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Linee guida

Linee guida dell’Associazione “Alessandro Bartola” nell’anno scorso
L’anno trascorso è stato di assestamento dell’attività dell’Associazione
“Alessandro Bartola”. La rivista Agriregionieuropa ha continuato ad uscire
regolarmente arricchita nelle rubriche e negli articoli. Si sono realizzate
iniziative esterne in collaborazione con l’INEA, le Regioni ed altre istituzioni.
Sono anche state messe alcune basi per una estensione della sue attività a
livello internazionale. Si sono ampliate le attività di ricerca e valorizzazione
della ricerca. Si sono rafforzate le relazioni con il mondo universitario e
della ricerca.

Linee guida per l’anno prossimo
- Consolidare Agriregionieuropa estendendo (e formalizzando in modo più
solido) la collaborazione con le istituzioni esterne, soprattutto l’INEA e la Rete
Rurale Nazionale.
- Rafforzamento della struttura direttiva e organizzativa con particolare
riferimento alla capacità dell’Associazione di fornire servizi ai soci e di partecipare
ancora più attivamente nella ricerca, nella formazione e nella divulgazione (in
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, le istituzioni, le varie sedi
universitarie e della ricerca e le organizzazioni nazionali e regionali della
rappresentanza agricola e agroalimentare).
- Realizzare una ancora più intensa collaborazione con il Dipartimento di
Economia e con la Facoltà di Economia “G.Fuà” di Ancona.
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L’organizzazione

Eventi da ricordare nella vita dell’Associazione
L’anno trascorso dall’ultima assemblea la vita dell’Associazione "Alessandro
Bartola" è stato segnato da tanti eventi lieti:
- si sono sposati Antonello e Virginia Lobianco
- il 25 gennaio 2009 è nato Francesco Chiodo
- il 14 febbraio 2009 sono nati Giovanni e Michele Valenza, nipoti di Girolamo
Valenza
- Giulia Listorti e Valentina Cristiana Materia hanno ottenuto il titolo di Dottore di
ricerca in Economia Politica ad Ancona
- Antonello Lobianco ha vinto un assegno di ricerca dell’Università Politecnica
delle Marche per 18 mesi dal 1 maggio 2009 al 31 ottobre 2010
- Andrea Bonfiglio ha vinto un assegno di ricerca della Facoltà di Agraria
dell’Università di Teramo per 12 mesi da marzo 2009 a marzo 2010
- Romina Finocchio ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in Economia e
Politica Agraria nell’Università di Perugia
- Giulia Listorti è stata assunta presso l’Office federal de l'agriculture OFAG del
Departement federal de l'economie della Confederazione svizzera a Berna
- Silvia Coderoni ha iniziato uno stage di 6 mesi presso l’ISPRA: Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale a Roma
- Beatrice Camaioni ha iniziato uno stage di 6 mesi presso la DG-Agri della
Commissione europea a Bruxelles.
Ci sono però stati purtroppo anche alcuni eventi molto tristi. Ci hanno lasciato
due carissimi amici.
Ci ha lasciati Carlo Perone Pacifico. Carlo, oltre a tanti altri incarichi, ha ricoperto
quello di preside della Facoltà di Agraria di Viterbo. Alla sua memoria abbiamo
dedicato il n. 15 di Agriregionieuropa.
Ci ha lasciati anche Gianfranco Trillini socio fondatore dell’Associazione
“Alessandro Bartola”. Senza i suoi consigli e incoraggiamenti l’Associazione
“Alessandro Bartola” forse non sarebbe neanche nata. Il ricordo del suo esempio
intellettuale e civile, del suo entusiasmo e della sua umanità accompagneranno
sempre la vita dell’Associazione. Alla sua memoria abbiamo dedicato la Giornata
di studio tenuta in Ottobre ad Ancona sulla politica di sviluppo rurale in Italia.

Organizzazione e immagine dell’Associazione
- La sede è aperta con continuità tutti i giorni, il lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e
dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30: sono a disposizione dei soci tutti i
servizi e le pubblicazioni dell’Associazione.
- Il sito internet www.associazionebartola.it è stato ulteriormente qualificato e
aggiornato;
- E’ stata redatta la versione aggiornata del Resoconto sull’Attività 1995-2009
(disponibile in cartella);
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- L’Associazione ha intrapreso una campagna per la raccolta di fondi attraverso
contributi volontari e il versamento del 5 per mille dell’IRPEF allo scopo di
offrire nuovi servizi e migliorare la qualità di quelli esistenti.
Nel corso del 2008-2009 sono stati stipulati rapporti di collaborazione con:
- Anna Piermattei (Impiegata d’ordine di segreteria dell’Associazione
“Alessandro Bartola”);
- Beatrice Camaioni (Dottoranda di ricerca in Economia e Politica Agraria
(XXIII Ciclo) - Università degli Studi della Tuscia, Viterbo);
- Silvia Coderoni (Dottoranda di ricerca in Economia Politica (VIII Ciclo Nuova
Serie) Università Politecnica delle Marche);
- Valentina Cristiana Materia (Dottore di ricerca in Economia Politica,
segretaria di redazione Agriregionieuropa)
- Giulia Listorti (Dottore di ricerca in Economia Politica, segretaria di redazione
Agriregionieuropa)
- Lucia Scocco (Dottore in Economia e Impresa, collaboratrice Associazione
"Alessandro
Bartola"
per
tutoring
corsi
e-learning
ed
editing
Agriregionieuropa);
- Eleonora Tramannoni (Collaboratrice Associazione “Alessandro Bartola” per
editing Agriregionieuropa).
- Irene Franceschini che è stata una studentessa stagista dell’Associazione
"Alessandro Bartola" per un periodo di 3 mesi (dal 16-2-2009 al 15-5-2009).

La base associativa
È composta da 110 soci, dei quali 89 sono persone singole e 21 sono
istituzioni, imprese, enti. Tra i settori di provenienza dei soci, quello della ricerca
è costituito prevalentemente da docenti e ricercatori operanti nell’ambito
universitario (Università, INEA, ISMEA). Un gruppo di soci appartiene alla pubblica
amministrazione (dirigenti e funzionari in attività e non), altri infine provengono dal
mondo della rappresentanza delle categorie agricole, dell’associazionismo,
imprenditori, dirigenti di impresa agricola o agro-alimentare.
Abbiamo avviato una campagna di contatti con i soci, specie quelli che da più
anni non hanno versato quote associative. Vorremmo che la base associativa si
rafforzasse ulteriormente anche in vista dell’Assemblea di rinnovo delle cariche
statutarie che ci sarà nel 2010 (quindicesimo anno di vita dell’Associazione
“Alessandro Bartola”).

Bilancio e situazione finanziaria
Ottimi sono stati nel 2008 quest’anno i risultati dell’Associazione dal punto di vista
del bilancio economico e finanziario (che è trattato in un punto a parte dell’ODG
dell’Assemblea e del quale sono qui raccolti solo i dati di estrema sintesi). Rispetto
al 2007, i proventi sono aumentati del 7% passando da 118 a 125 mila euro, il
risultato di bilancio è stato positivo e pari a 13.844 euro. Le attività sono
cresciute del 18% passando da 74 a 88 mila euro. Infine, la situazione
finanziaria è molto buona.
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Premi e riconoscimenti scientifici
- Premio SIDEA di migliore tesi di dottorato del 2008 a livello nazionale: Romina
Finocchio. Titolo della tesi: “Processi di diversificazione multifunzionale nelle
imprese agricole marchigiane”.
- Premio di Laurea “Alessandro Bartola”, anno 2008: Lucia Scocco. Titolo della
tesi di laurea: “Agricoltura e ruralità nello sviluppo economico delle Marche.
Evoluzione storica ed evidenze empiriche“.
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Le pubblicazioni
Un riepilogo analitico delle principali iniziative realizzate dall’Associazione
“Alessandro Bartola” è raccolto anche nel Rapporto sull’attività
dell’Associazione “Alessandro Bartola” (allegato). Qui ci limitiamo a
considerare soltanto quelle dell’ultimo anno e quelle proposte per l’anno che viene.

Collana Ricerche
Leader+ nelle Marche. Studio sullo stato di attuazione e sui risultati (20002006), Andrea Bonfiglio, Franco Sotte, Associazione “Alessandro Bartola”, GAL
Montefeltro Leader, GAL Flaminia Cesano, GAL Colli Esini San Vicino, GAL
Sibilla, GAL Piceno, Ancona, 2008.

Collana “Tesi on-line”
Nel corso dell’anno trascorso sono stati pubblicati i seguenti lavori:
La Rete Rurale Nazionale, di Erika Di Ruscio, Numero 22 – Aprile 2009
La riforma dell’OCM Tabacco: un’analisi degli effetti sull’agricoltura della
Provincia di Benevento, di Andrea Borlizzi, Numero 21 – Marzo 2009
La programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013: Spagna ed Italia a
confronto, di Valentina Santinelli, Numero 20 – Marzo 2009
In previsione la pubblicazione anche delle tesi di Alessia Tombesi, La recente
crisi dei mercati alimentari e le politiche adottate per affrontarla; Gianni Lispi, La
valutazione della politica di sviluppo rurale

Collana “PHD Studies”
Nel corso dell’anno trascorso è stato pubblicato il seguente lavoro:
Processi di diversificazione multifunzionale nelle imprese agricole
marchigiane”, di Romina Finocchio, Numero 3 – Anno 2008
E’ in previsione la pubblicazione nella stessa collana dei seguenti lavori:
Affidabilità e significato dei risultati di base dei censimenti dell’agricoltura ai
fini delle analisi economiche. Un’indagine di campo, di Andrea Borlizzi
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In previsione la pubblicazione anche delle tesi di dottorato di Giulia Listorti e di
Valentina C. Materia

Agriregionieuropa

Il sito www.agriregionieuropa.it e i suoi servizi
Nel 2008, Agriregionieuropa ha ottenuto un riconoscimento nazionale mediante
l’ufficializzazione di una stretta collaborazione in convenzione con l’INEA per la
realizzazione in comune di attività e iniziative all’interno del quadro di
Agriregionieuropa. La collaborazione ha dato luogo alla realizzazione di convegni,
l’attribuzione di spazi all’interno della rivista e del sito dedicati alla promozione
dell’attività dell’INEA e il coinvolgimento di membri dell’INEA (Maria Rosaria Pupo
D’Andrea e Maria Angela Perito) nell’ambito del comitato di redazione e delle
attività di Agriregionieuropa.
INEA ci ha chiesto che più esplicitamente e formalmente Agriregionieuropa diventi
d’ora in poi anche un suo canale di comunicazione e divulgazione e, a questo
scopo ci ha chiesto impegni reciproci di collaborazione più stringenti
manifestando la disponibilità ad assumere impegni finanziari maggiori che nel
passato. E’ attualmente in fase di studio un nuovo accordo tra Agriregionieuropa e
INEA per la gestione congiunta della rivista e la realizzazione di iniziative in
comune.
Un altro risultato importante nell’anno passato è stato l’invito ricevuto da
Agriregionieuropa a partecipare con la nostra iniziativa al Tavolo Permanente di
Partenariato della Rete Rurale Nazionale.
Il Comitato di redazione di Agriregionieuropa è composto da: Alessandro Corsi,
Angelo Frascarelli, Francesco Pecci, Maria Rosaria Pupo d’Andrea, Cristina
Salvioni e Maria Angela Perito (supplente Inea). Lo staff è rappresentato da
Franco Sotte (Direttore), Andrea Bonfiglio, Giulia Listorti, Valentina Cristiana
Materia, Lucia Scocco ed Eleonora Tramannoni.
Con il numero 16 della rivista (il diciassettesimo se si considera che siamo partiti
con un numero zero) si è entrati nel quinto anno di attività. Complessivamente
abbiamo pubblicato 414 articoli (34 nell’ultimo numero), la cui sola versione
online conta complessivamente 257.000 ingressi.
Per la divulgazione di annunci e iniziative, l’Associazione Bartola si avvale di una
ampia mailing list in continua crescita (attualmente essa conta 19.000 indirizzi)
ed è in grado di raggiungere gran parte delle istituzioni nazionali e regionali che si
occupano di agricoltura e sviluppo rurale a livello di ricerca e formazione, di
responsabilità politiche e di governo, di rappresentanza degli interessi sociali e di
categoria, di fornitura di servizi, ecc.).
Il successo di Agriregionieuropa si misura tra l’altro anche con gli accessi al sito
internet che sono cresciuti decisamente nel tempo, suscitando interesse anche
fuori dal territorio italiano. In particolare solo nel mese di Marzo 2009 abbiamo
registrato 5.582 visite con un aumento del 26% rispetto al Marzo 2008, per un
totale di oltre 15.500 pagine visitate all’interno del sito, raggiungendo una
media di 176 utenti giornalieri. Merita una menzione anche il successo delle
Finestre (sulla PAC e sul WTO), che dal loro ultimo lancio nel mese di Marzo,
contano più di 1.755 visite. Gli utenti collegati, i visitatori giornalieri, i visitatori
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totali ed alcune statistiche sugli accessi al sito sono disponibili per tutti in basso a
sinistra di ogni pagina di www.agriregionieuropa.it.
La rivista si è arricchita quest’anno di nuove attività: il Forum, il sondaggio.
Abbiamo infine preparato un progetto ARE-EU-NET allo scopo di promuovere in
altri Paesi iniziative simili ad Agriregionieuropa. Stiamo diffondendo la proposta.

Gli eventi AGRIREGIONIEUROPA
Molto importanti sono stati poi gli eventi realizzati nell’ambito del progetto
comunitario per la divulgazione della PAC e a conclusione del corso e-learning
sulla PAC:
Seminario di diffusione Agriregionieuropa "Corso E-Learning sulla PAC",
Roma, 15 maggio 2008 (in collaborazione con Legacoop Agroalimentare, INEA e
con il contributo della Commissione Europea).
Giornata di Studio Agriregionieuropa "L’Health Check e la riforma della PAC",
Torino, 14 luglio 2008 (in collaborazione con Regione Piemonte, e con il
contributo della Commissione Europea).
Giornata di Studio Agriregionieuropa "La Politica di sviluppo rurale. A che punto
siamo?", Ancona, 21 novembre 2008 (in collaborazione con Regione Marche,
Università Politecnica delle Marche, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, INEA e con il contributo della Commissione Europea).
Giornata di Studio Agriregionieuropa "Qualità e agricoltura. Politica agricola
comune e valorizzazione delle produzioni mediterranee", Verona, 12 febbraio (in
collaborazione con “L’Informatore agrario”, SPERA, Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università degli Studi di Verona, INEA e con il contributo della
Commissione Europea).
Il ciclo delle Giornate di Studio Agriregionieuropa si concluderà il 19 maggio
prossimo con il seguente evento:
Giornata di Studio Agriregionieuropa "Competitività e Diversificazione in
Agricoltura", Campobasso, 19 maggio (in collaborazione con Università degli
Studi del Molise, INEA e con il contributo della Commissione Europea).

L’attività in campo dell’e-Learning
Nell’ambito dell’e-Learning, l’Associazione “Alessandro Bartola” ha in quest’anno
gestito i corsi attivati e svolto una attività propedeutica all’implementazione della
rete e delle iniziative. Si sono realizzate importanti collaborazioni con CESAR
(Umbria) con il quale è in via di stipula una convenzione per l’e-Learning, con la
SIDEA (nell’ambito del convegno settembre 2008 a Portici si è svolta una
sessione sull’e-Learning ), con l’INEA (il 23 aprile 2009 si è svolto a Roma un
importante seminario sulla formazione a distanza nel quale abbiamo proposto la
istituzione presso l’INEA di un gruppo di lavoro per la costituzione di una comunità
didattica virtuale).
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In quest’anno dovrebbe anche partire su nuove basi la collaborazione con
Legacoop Agroalimentare che ha infatti presentato al Mipaaf un progetto di
rilancio del corso e-Learning per imprenditori agricoli.
E-learning PAC - Corso e-learning sulla politica agricola comune
Si tratta di un Progetto pilota realizzato con il contributo di Legacoop
Agroalimentare e Unione Europea. L’obiettivo è quello di favorire la diffusione
della PAC e migliorarne la comprensione utilizzando le moderne tecnologie di
formazione a distanza. Il corso prevede un modulo di partenza (modulo zero), 12
moduli di lezioni e un modulo di chiusura del corso. Il modulo zero risulta
composto di 3 parti: parte A – Presentazione del corso; parte B – Materiali di base
e riferimenti utili per il corso; parte C – Test di accesso. I moduli delle lezioni sono:
“Obiettivi e strumenti delle politiche agricole. Dal vecchio al nuovo patto sociale”,
“Protezionismo, sovrapproduzione e sottoalimentazione in un mondo turbolento”,
“La teoria e le politiche della regolazione del mercato”, “Le origini e lo sviluppo
della Politica Agricola Comune fino alla riforma Mac Sharry”, “Il dibattito degli anni
Novanta fino ad Agenda 2000”, “Dalla riforma Fischler del 2003 e la successiva
riforma delle ultime OCM”, “La politica di sviluppo rurale”, “Le risorse di spesa
della PAC”, “La PAC, i mercati internazionali e gli accordi commerciali nel WTO”,
“Il futuro della PAC”, “Scenari futuri per la politica agricola e di sviluppo rurale
nell’UE”, “Divertiamoci con la PAC”. Al raggiungimento di un numero minimo di
crediti, i corsisti ricevono un attestato di partecipazione da distribuire in occasione
di un convegno AGRIREGIONIEUROPA.
Ad aprile 2009 i corsisti attivi sono 291 mentre gli iscritti sono 953.
E’ stato presentato un progetto per la realizzazione di una versione del corso in
lingua inglese.
Corso E-Learning per imprenditori agricoli 2006-2007-2008
Il progetto, realizzato in collaborazione con Legacoop Agroalimentare, si colloca in
linea di continuità con la collaborazione ormai consolidata tra Associazione
“Alessandro Bartola” e Legacoop Agroalimentare. L’obiettivo primario è di fornire
all’imprenditore agricolo un quadro formativo che lo aiuti ad operare in questa fase
di trasformazione del suo ruolo nel mercato, e di cambiamento degli obiettivi e
strumenti della politica agricola, introducendolo alle tecniche di analisi della propria
impresa e alla valutazione delle strategie. Il centro dell’attenzione è dato
dall’impresa e dall’imprenditore agricolo individuale, ma la realtà del singolo viene
inserita nel contesto del sistema agro-alimentare in cui trova piena realizzazione e
condivisione di interessi e scopi.
Gli iscritti ad aprile 2009 sono 94.
E’ in corso il trasferimento del corso sulla piattaforma e-learning open source
Moodle.

Il finanziamento di AGRIREGIONIEUROPA
Molto importante è sottolineare come l’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA si sia
saputa fin qui autofinanziare. Naturalmente la questione della sostenibilità
finanziaria deve essere affrontata individuando fonti plurime e diversificate di
finanziamento. In questa direzione ci sono state individuate cinque modalità.
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1) La prima è quella di definire rapporti di collaborazione con le istituzioni
della ricerca e della sua divulgazione nazionali e internazionali allo scopo di
promuovere relazioni sinergiche e di rete, valorizzando la ricerca e le sue
applicazioni. Un esempio concreto è rappresentato dalla collaborazione avviata
con l’INEA nel 2008.
2) La seconda è quella di definire intese con i corrispondenti regionali della
rete Agriregionieuropa che regoli i rapporti reciproci di tipo organizzativo e
finanziario. Questa modalità ha dato fin qui scarsi risultati.
3) La terza modalità di finanziamento consiste nella ricerca di forme istituzionali
di sostegno. Ad esempio nell’ambito dei programmi comunitari di
finanziamento delle azioni divulgative della PAC, oppure di diffusione della
ricerca. Questa strada è stata percorsa dall’Associazione “Alessandro Bartola” con
notevoli risultati.
- Nel 2008 è stata approvata dalla Commissione Europea un’ulteriore azione
specifica di divulgazione della PAC. L’azione consiste nella realizzazione di 4
“Giornate di studio Agriregionieuropa” da svolgersi, rispettivamente, a Torino,
Ancona, Verona e Campobasso. Durata dell’azione: Luglio 2008 – Maggio 2009.
Costo preventivato: 95.646 €. Cofinanziamento dell’UE: 50% dei costi ammissibili
+ 10.000 € per spese relative allo staff. Imposto massimo cofinanziabile: 52.823 €.
Tre delle 4 giornate di studio sono già state realizzate. L’ultima avrà luogo il 19
Maggio a Campobasso. Alla realizzazione delle iniziative hanno contribuito
finanziariamente anche la Regione Piemonte, la Regione Marche, l’INEA e in
minore misura anche l’Informatore Agrario.
- L’Associazione "Alessandro Bartola" ha presentato nuovamente domanda nel
2008 per la concessione di contributi comunitari nell’ambito delle azioni divulgative
della PAC. L’Azione specifica denominata “E-LEARNING THE CAP IN THE EU –
English E-learning course on the Common Agricultural Policy” consiste nella
realizzazione di un corso e-learning sulla PAC completamente in inglese. Costo
del progetto: 117.645 €, cofinanziabile al 50%. Durata dell’azione: Giugno 2009 –
Maggio 2010. Il contributo richiesto è di 68.822,5 €: i) 58.822,5 € rappresentano il
50% del totale dei costi diretti ammissibili dell’azione; ii) 10.000 € rappresentano il
rimborso forfettario delle spese di personale.
- Infine, l’Associazione "Alessandro Bartola" ha presentato nel febbraio 2009 il
progetto ELEN (E-Learning European Network) di trasferimento dell’innovazione
nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci in collaborazione con:
“Centrul de Asistenta Rurala” (Romania), Groupe de Bruges e Facoltà di Agraria
dell’Università di Szeged (Ungheria). Coordinatore: “Centrul de Asistenta Rurala”.
Costo del progetto: 300.000 €. Cofinanziamento europeo: 75%. Durata biennale.
Costo per l’Associazione: 90.527 €. Il progetto prevede in particolare il
trasferimento dell’esperienza dell’Associazione "Alessandro Bartola" nel campo
dell’e-learning e la realizzazione di un corso e-learning per imprenditori agricoli in
versione inglese e in lingue locali.
4) La quarta modalità di finanziamento dell’iniziativa Agriregionieuropa è quella di
individuare possibili sponsor commerciali (imprese dell’agroalimentare, istituti
bancari, imprese editoriali, ecc.) che utilizzino il canale Agriregionieuropa per
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pubblicizzare i propri servizi (in questa direzione abbiamo stabilito dei contatti, ma
riteniamo che Agriregionieuropa debba crescere ancora un po’ prima di concludere
accordi di sponsorizzazione). Finora non si sono fatti passi avanti in questa
direzione nonostante alcuni primi segnali positivi
5) Una quinta modalità di finanziamento di Agriregionieuropa è quella di fornire
servizi a pagamento. Anche questa è una strada finora non percorsa. La forza di
Agriregionieuropa è di essere liberamente accessibile, ma alcuni servizi (ad
esempio una finestra che fornisse informazione fiscale o servizi finalizzati
all’accesso al credito) o alcuni corsi e-Learning potrebbero meritare di essere
forniti a pagamento.
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Le ricerche

Progetti di ricerca conclusi
Progetto "Comunicazione GAL". Progetto di cooperazione infra-territoriale per la
valutazione delle esperienze maturate dai GAL marchigiani nell’ambito della
programmazione Leader+ allo scopo di studiare prospettive per la nuova
programmazione. Il progetto, realizzato in collaborazione con i cinque GAL delle
Marche (GAL Montefeltro Leader, GAL Flaminia Cesano, GAL Colli Esini San
Vicino, GAL Sibilla, GAL Piceno), ha comportato l'elaborazione di una banca dati e
la pubblicazione di uno studio sull'Iniziativa comunitaria Leader+ nelle Marche. Lo
studio, dal titolo "Leader+ nelle Marche. Studio sullo stato di attuazione e sui
risultati (2000-2006)", è stato realizzato dall'Associazione "Alessandro Bartola”.
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Gli Organi dell’Associazione
Quest’anno non ci sono cariche da rinnovare. Lo saranno l’anno prossimo.
Il nuovo Comitato scientifico è composto da Francesco Adornato, Giovanni
Anania, Ilario Favaretto, Corrado Giacomini, Enzo Pesciarelli, Pierpaolo
Roggero. Ne fanno parte anche i membri effettivi del Comitato di redazione di
Agriregionieuropa: Alessandro Corsi, Angelo Frascarelli, Francesco Pecci,
Maria Rosaria Pupo D’Andrea, Cristina Salvioni.
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Considerazioni conclusive
Si chiude un anno particolarmente impegnativo della vita dell’Associazione
“Alessandro Bartola” che ha consentito di consolidare il bilancio e di allacciare
nuove relazioni. Nell’anno che si apre siamo molto fiduciosi che si possa
concludere un buon accordo con l’INEA riguardo alla gestione di Agriregionieuropa
e con la Rete Rurale Nazionale per la istituzionalizzazione delle nostre iniziative.
Contiamo anche che la Commissione europea approvi i progetti che le abbiamo
sottoposto consentendo da un lato di continuare l’attività già realizzata nell’ambito
dell’e-Learning producendo la versione in inglese del corso sulla PAC, e dall’altro
lato di iniziare un processo di integrazione dell’Associazione “Alessandro Bartola”
con altre istituzioni di altri paesi europei. Si è anche consolidata la collaborazione
con importanti istituzioni internazionali, come il Groupe de Bruges.
L’anno che si apre, il quindicesimo dalla costituzione dell’Associazione
“Alessandro Bartola”, è l’ultimo della gestione di questo Consiglio Direttivo. Le sue
riunioni sono state limitate al massimo, ma sono state particolarmente intense e
dense di risultati. Il Comitato esecutivo ha funzionato con continuità. Abbiamo già
attivato con molta soddisfazione forme di comunicazione elettronica che
sostituissero la necessità di incontri più frequenti. In futuro contiamo di sviluppare
ancora di più la forma della comunicazione via internet. A questo proposito
abbiamo realizzato per la prima volta con ottimi risultati un Comitato di Redazione
di Agriregionieuropa in Skype.
È in corso una iniziativa di contatto con tutti i soci per una verifica della effettività
dell’adesione all’Associazione “Alessandro Bartola”. In effetti il numero di associati
morosi da alcuni anni era cresciuto molto. Molti stanno regolarizzando la loro
posizione, altri hanno scelto di rinunciare. Questa iniziativa va continuata. Nello
stesso tempo può essere importante avviare una nuova campagna per le adesioni
all’Associazione (naturalmente, nel nostro stile, deve essere una campagna svolta
sui valori alla ricerca di adesioni convinte e impegnate, non semplicemente di
facciata). Vorremmo fare in modo che l’Assemblea che rinnoverà le cariche
associative l’anno prossimo si svolga attraverso un coinvolgimento il più possibile
pieno di una base associativa partecipe.

Franco Sotte
Ancona, 27 aprile 2009
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