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Linee guida
Linee guida dell’Associazione “Alessandro Bartola” nell’anno
scorso
- Consolidamento dell’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA.
- Commemorazione del decennale dell’Associazione Bartola, costituita ad
Ancona il 17 ottobre 1995 con un evento scientifico di rilievo nazionale.
- Ampliamento delle attività di ricerca e valorizzazione della ricerca.
- Inserimento dell’Associazione “Alessandro Bartola” nel circuito internazionale europeo delle istituzioni di ricerca.
- Rafforzamento dell’apprezzamento e dell’immagine dell’Associazione
nell’ambito regionale, nazionale e anche internazionale.
- Consolidamento della base associativa e delle relazioni con il mondo universitario e della ricerca.

Linee guida per l’anno prossimo
- Ulteriore consolidamento dell’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA attraverso l’aggiunta di nuovi servizi e la realizzazione di una serie di iniziative
convegnistiche e seminariali in diverse regioni italiane.
- 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’UNIVPM, le istituzioni, le varie sedi universitarie e della ricerca e le organizzazioni nazionali e regionali della rappresentanza agricola e agroalimentare);
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- Consolidamento dell’iniziativa dell’Associazione nella regione Marche
con particolare riferimento al supporto alla definizione della politica agricola
e di sviluppo rurale ed alla conseguente fornitura di servizi di ricerca, valutazione, divulgazione, formazione, monitoraggio.
- Collaborazione con altre analoghe associazioni regionali, nazionali e
internazionali
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L’organizzazione
Eventi da ricordare nella vita dell’Associazione
L’anno trascorso dall’ultima assemblea è stato segnato da eventi lieti e tristi:
- 20 ottobre 2005 nata Petra, primogenita di Danijela Cerina,
- 4 dic 2005 nato Vittorio, secondogenito di Carla Sopranzetti,
- 12 luglio 2005 ci ha lasciati Antonio Picchi, nostro sostenitore fin
dall’istituzione dell’Associazione "Alessandro Bartola", funzionario e dirigente pubblico di grandissimo valore, ricercatore appassionato e straordinariamente competente, esempio di umanità e stile.

Organizzazione e immagine dell’Associazione
- E’ stata rinnovata il 9 febbraio 2006 la Convenzione tra Associazione
"Alessandro Bartola" e Università Politecnica delle Marche per un periodo di 4 anni, rinnovabile automaticamente, salvo disdetta alla scadenza.
L’Università concede all’Associazione "Alessandro Bartola" la sede presso
il Dipartimento di Economia una serie di altri servizi (internet, pulizie, ecc.)
in cambio di un versamento di € 2.000 l’anno di copertura forfetaria spese.
Un vivo ringraziamento al rettore Pacetti e al direttore del Dipartimento di
Economia Niccoli
- La sede è aperta con continuità tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 12.00: sono a disposizione dei soci tutti i servizi e le pubblicazioni
dell’Associazione.
- Il sito internet www.associazionebartola.it è stato ulteriormente qualificato; il dominio www.agriregionieuropa.it è stato notevolmente implementato; anche www.agrimarcheuropa.it è stato
Conservato, anche se andrebbe programmato un suo rilancio a servizio
dello sviluppo agricolo regionale delle Marche.
- E’ stato rinnovato il depliant illustrativo della nostra Associazione con
indicazione aggiornata delle iniziative svolte e delle pubblicazioni (quasi esaurito).
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- Sono state elaborate le norme editoriali per la collana per la collana
“PHD Studies”
- Sono stati stipulati rapporti di collaborazione con Silvia Coderoni (Collaboratrice Co.Co.Pro. Progetto FAD Legacoop Agroalimentare); Angela Solustri e Romina Finocchio (Valutazione politica aree meno favorite per
Commissione UE in collaborazione con IEEP), è entrata nel gruppo di collaboratori dell’Associazione "Alessandro Bartola" Giulia Listorti (Dottoranda di ricerca, Università Politecnica delle Marche, laureata a Perugia con
Frascarelli), Lucia Scocco (Collaboratrice Associazione “Alessandro Bartola” per editing AGRIREGIONIEUROPA)

La base associativa
È composta da 109 soci, dei quali 82 sono persone singole e 27 sono istituzioni, imprese, enti. Dall’assemblea scorsa non si sono registrati significativi flussi in entrata o uscita. La compagine associativa appare oggi
consolidata e di elevata qualità.
Tra i settori di provenienza dei soci, quello della ricerca conta 40 soci,
prevalentemente costituito da docenti e ricercatori operanti nell’ambito universitario (18 università, INEA, ISMEA). Un gruppo di 22 soci appartiene
alla pubblica amministrazione (dirigenti e funzionari in attività e non), 37 i
soci infine provengono dal mondo della rappresentanza delle categorie agricole, dell’associazionismo, imprenditori, dirigenti di impresa
agricola o agro-alimentare. (10 soci in pensione, non appartenenti a
nessuna delle categorie sopramenzionate)
Un indirizzo di benvenuto ai nuovi soci entrati dopo l’assemblea 2004 e
comunque prima di questa assemblea.

Premi e riconoscimenti scientifici
Dopo che nel 2004 l’Associazione “Alessandro Bartola” ha avuto l’onore di
ricevere il riconoscimento della Bandiera Verde Agricoltura istituito dalla
CIA per iniziativa del suo presidente Marco Giardini, all’Associazione “Alessandro Bartola” è stato proposto di partecipare con una nostra designazione al “Comitato Esaminatore” per la assegnazione delle Bandiere
Verdi 2005.
Recentemente il CEJA ha istituito a livello europeo il premio per lo “Young
Farmer of the Year” e ho avuto l’onore di essere chiamato a far parte del
Comitato per l’assegnazione del premio. Nell’ambito di questa iniziativa è
stato deciso di istituire alcuni premi per specifiche eccellenze imprenditoriali
(relativi all’ambiente, alla qualità dei prodotti, all’originalità dell’idea imprenditoriale, ecc.). Uno dei premi, quello per la soluzione imprenditoriale giovane più creativa è stato proposto di chiamarlo “Associazione Bartola –
Ceja prize”. I premi verranno attribuiti a novembre in una assemblea di
giovani agricoltori europei. Sollecito candidature italiane, anche attraverso
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la rete della Bandiera verde e la valorizzazione dei premiati con le bandiere
verdi.
Il premio di laurea “Alessandro Bartola” per l’anno 2005 è stato vinto
dalla dott.ssa Silvia Coderoni (laureatasi in febbraio 2005) con una tesi dal
titolo “Lo sviluppo territoriale delle Marche. Un'analisi mediante la ricchezza
creata e percepita dai comuni” (relatore Roberto Esposti). Abbiamo proposto alla vincitrice di pubblicare il suo lavoro nella collana tesi on line.

Organi dell’Associazione
All’ODG dell’Assemblea di questo anno non ci sono cariche associative
da rinnovare: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Garanti e Collegio dei Revisori dei Conti sono stati infatti tutti eletti due anni fa e, a norma
di Statuto, saranno in carica per un altro anno.
Anche il Comitato Esecutivo rimane confermato nelle persone di Andrea
Arzeni, Emilio Chiodo, Roberto Esposti che affiancano Presidente e Direttore.
Tra i compiti del CD dell’anno che entra c’è anche quello di valutare
l’opportunità di un rinnovamento del Comitato scientifico. I singoli membri
del CS sono stati di tempo in tempo consultati ed alcuni in particolare hanno contribuito significativamente all’affermazione dell’Associazione “Alessandro Bartola”. E’ comunque opportuno che, anche in relazione al tempo
passato dalla nomina dell’attuale CS, il CD riconsideri la sua composizione,
anche alla luce delle iniziative di rilievo nazionale che l’Associazione ha intrapreso, prima di tutte AGRIREGIONIEUROPA.
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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.
Naturalmente ci aspettiamo che l’Assemblea ed il Comitato Scientifico vaglino le proposte e forniscano suggerimenti migliorativi.
Ricordo che tutte le pubblicazioni e i materiali predisposti attraverso le iniziative dell’Associazione o alle quali essa ha partecipato attraverso i suoi
rappresentanti sono assolutamente a disposizione di tutti i soci. Essi già ricevono i materiali prodotti. Essi inoltre sono informati sistematicamente di
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ogni iniziativa e novità riguardo alle pubblicazioni attraverso messaggi di
posta elettronica.
Tutte le pubblicazioni sono comunque a disposizione per essere diffuse. I
soci sono sollecitati a presentare proposte.

Collana “FrancoAngeli”
In questa collana nel 2005 abbiamo pubblicato il volume:
- Associazione “Alessandro Bartola” (a cura) (2004), Laboratorio Agricoltura. Stato e prospettive nella Provincia di Macerata attraverso
l’analisi censuaria, Franco Angeli, Milano.
Il volume è stato occasione di un riuscito convegno di presentazione, che
si è svolto il giorno 11 febbraio 2005 a Macerata
Nel 2006, in questa collana sono in dirittura di arrivo due nuovi volumi.
Bonfiglio A, Esposti R, Sotte F. (Ed.s), REAPBALK: "Rural employment
and agricultural perspective in the Balkan applicant countries". Volume
finale della ricerca REAPBALK riguardante la valutazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale nei paesi balcanici (il volume è in fase di revisione della versione finale)
P.P.Pierani, P.L.Rizzi, AGREFIT - Una banca dati del settore agricolo
(1951-2000), Franco Angeli Editore - Associazione “Alessandro Bartola”;
Edizione aggiornata del volume: Caiumi A., Pierani P., Rizzi P.L., Rossi N.
(1995): AGRIFIT - Una banca dati del settore agricolo (1951-91). CNRRAISA. Franco Angeli, Milano.

Collana “Tesi on-line”
Sono stati di recente pubblicati due eccellenti lavori:
- Nicoletta Pretini, Diversificazione e multifunzionalità in agricoltura.
Una analisi per le Marche (Numero 14 - Marzo 2006)
- Luca Bartoli, La cooperazione agro-alimentare nelle Marche. Una
analisi economica e finanziaria (Numero 13 - Gennaio 2006)

Collana “PHD Studies”
Una novità del 2005 è stata la apertura di una nuova collana “PHD Studies”. Una iniziativa diretta al mondo della ricerca scientifica per rendere
fruibili le migliori tesi di dottorato di ricerca.
- La prima e per ora ancora unica pubblicazione è il lavoro:
- Andrea Bonfiglio, A Sensitivity Analysis of the Impact of CAP Reform. Alternative Methods of Constructing Regional Input-Output
Tables, n. 1, gennaio 2005.
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Pubblicazioni di altri soggetti di interesse per l’Associazione
E’ in corso di pubblicazione il nuovo:
Arzeni A. (a cura), Il Sistema agricolo e alimentare nelle Marche. Rapporto 2005, Osservatorio Agroalimentare delle Marche, INEA ESI. (2006).
L’Associazione “Alessandro Bartola” è particolarmente interessata alla sua
valorizzazione.
Sono anche in corso di pubblicazione i tre quaderni finali della collaborazione di alcuni nostri ricercatori in collaborazione con la Coldiretti Marche.
Linea di azione Animazione-Divulgazione-Formazione Programma Obiettivo Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2003-05
In particolare sono in stampa i seguenti lavori tutti coordinati da Stefano
Pierini:
1. F.Sotte, R.Finocchio, “Guida alla diversificazione in agricoltura”,
2. E.Chiodo, R.Finocchio, “Guida alle città rurali”
3. R.Esposti, R.Finocchio, “Imprese agricole innovative e multifunzionali. Guida alla diversificazione nelle aree interne e protette”.
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Agriregionieuropa
Il sito www.agriregionieuropa.it e i suoi servizi
L’iniziativa centrale per impegno e potenzialità di sviluppo che abbiamo intrapreso e consolidato quest’anno è AGRIREGIONIEUROPA. Si tratta, come ben sapete, di una iniziativa articolata in varie attività gestite attraverso
il sito internet www.agriregionieuropa.it: la rivista elettronica, le finestre,
il glossario, le iniziative esterne di approfondimento e dibattito (seminari,
convegni, lezioni, ecc.).
L’esperienza è maturata a seguito di una valutazione positiva all’iniziativa
AGRIMARCHEUROPA lanciata nel 2002 in collaborazione con la Regione
Marche, cui è seguita l’esperienza congiunta AGRIMARCHEUROPA –
AGRIUMBRIAEUROPA nel 2003 in collaborazione con il CESAR.
La possibilità di puntare più in alto e di lanciarci in una impresa nazionale è
nata quando si è aperta la possibilità di collaborazione dell’Associazione
“Alessandro Bartola” con il Centro SPERA (Centro Studi Interuniversitario sulle Politiche Economiche, Rurali ed Ambientali). In quella sede ci si è
posti il problema di come attivare a valorizzare la vasta rete di contatti che
abbiamo in tutta Italia (e anche in Europa) a livello di centri di ricerca e di

6

associazioneAlessandroBartola
Studi e ricerche di economia e di politica agraria

come costruire un dialogo con gli attori sul territorio individuando nelle regioni il riferimento istituzionale di riferimento.
Lo scopo di AGRIREGIONIEUROPA è favorire il dialogo tra ricerca
scientifica e attori sul territorio in materia di agricoltura, agro-alimentare
e sviluppo rurale. Lo scopo è anche di coniugare la dimensione regionale con quella europea e globale. Le nuove tecnologie informatiche offrono, a riguardo, strumenti che consentono l’esperimento di una iniziativa
che, utilizzando la posta elettronica e internet, miri a raggiungere il vasto
pubblico dei protagonisti ai vari livelli: nelle istituzioni pubbliche e private,
nelle imprese e tra soggetti interessati a vario titolo ai temi indicati.
L’ambizione è costruire con AGRIREGIONIEUROPA una rete di reti. Cioè
una rete nazionale, alla quale si associno tante reti regionali di approfondimento su temi di interesse locale. L’auspicio è quindi di rilanciare
AGRIMARCHEUROPA con il sostegno della Regione e in collaborazione
con le organizzazioni agricole regionali, e che questa iniziativa abbia la capacità di mettere radici e diffondersi in altre regioni.
Sebbene con il numero 4 della rivista (il quinto compreso anche il numero
zero) si sia passata la boa del primo anno di attività, il progetto
AGRIREGIONIEUROPA è ancora in gran parte da definire nei servizi resi, nei contenuti, nella periodicità. Tutto dipende sia dalle reazioni che le iniziative intraprese suscitano e dal grado di coinvolgimento dei collaboratori
e degli utilizzatori.
Dopo il numero zero di marzo 2005, sono usciti a cadenza trimestrale i numeri fino a quattro della rivista AGRIREGIONIEUROPA che si è rafforzata
e affermata: Complessivamente abbiamo pubblicato 74 articoli (22
nell’ultimo numero). Il Comitato di redazione di AGRIREGIONIEUROPA
composto da: Alessandro Corsi, Angelo Frascarelli, Mario Mazzocchi,
Francesco Pecci, Cristina Salvioni, Franco Sotte. Segretario di redazione è il direttore dell’Associazione Bartola: Andrea Bonfiglio.
Nel mese di marzo 2006 abbiamo lanciato due nuove iniziative oltre la Rivista (trimestrale) e la rubrica Eventi, dove si raccolgono non soltanto la
memoria degli appuntamenti scientifici (convegni, seminari, ecc.) ma anche, a conclusione, i materiali prodotti e presentati (presentazioni Power
Point, relazioni, foto, ecc.): il Glossario, che è certamente lo strumento di
informazione in materia di politica agricola più completo esistente in lingua
italiana, Le due Finestre sulla PAC e sul WTO, curate rispettivamente da
Maria Rosaria Pupo D’Andrea e da Giulia Listorti, alle quali va un particolare riconoscimento da parte di tutti.
L’Associazione Bartola si è attrezzata per coordinare l’intero progetto editoriale, gestire l’editing della newsletter e del sito web e la mailing lists
(che attualmente conta circa 9000 indirizzi, che stiamo ancora implementando puntando all’obiettivo di coprire tutte le istituzioni regionali e nazionali
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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.). La mailing list sta diventando un vero capitale dell’Associazione “Alessandro Bartola” che nel rispetto della privacy e della riservatezza intendiamo accrescere fino a rappresentare tutta l’agricoltura e tutto l’agroalimentare italiani.
Il successo di AGRIREGIONIEUROPA si misura tra l’altro anche con gli accessi al sito internet che sono cresciuti decisamente nel tempo, triplicando
nel mese di marzo quando abbiamo lanciato il n. 4 e le Finestre sulla PAC e
su WTO. In marzo abbiamo registrato più di 3400 visite (105 visite in media
al giorno). In aprile siamo su un livello di 70-80 visite al giorno nei feriali e
30 nei festivi. Gli utenti collegati, i visitatori giornalieri, i visitatori totali ed
alcune statistiche sugli accessi al sito sono disponibili per tutti in basso a sinistra di ogni pagina di www.agriregionieuropa.it.

Gli eventi AGRIREGIONIEUROPA
Molto importanti sono stati poi gli eventi realizzati in coincidenza con l’uscita
di ogni nuovo numero della rivista:
n. 0 – Convegni AGRIREGIONIEUROPA su "Nuova politica agricola e
di sviluppo rurale nell'UE":
- 4 marzo a Verona - Agrifood 2005 (SPERA)
- 17 Marzo 2005 ad Ancona presso la Facoltà di Economia "G.Fuà"
- 6 maggio 2005, Pescara, Università Chieti Pescara
n. 1 - 12 luglio 2005, Torino, Convegno “Riforma della PAC e prospettive per i nuovi Programmi di Sviluppo Regionali”, Convegno di presentazione di AGRIREGIONIEUROPA.
N. 2: Convegno "Giovani e impresa nel futuro dell'agricoltura", 11 ottobre 2005; Organizzatore: Associazione "Alessandro Bartola", Dipartimento di Economia di Ancona, Regione Marche, Provincia di Ancona, OIGA,
Sede: Facoltà di Economia "G. Fuà", Ancona.
n. 3: – Convegno del decennale dell'Associazione "Alessandro Bartola": "Cibo e tecnologia: cosa mangeremo nel 2020?", Ancona 15 dicembre 2005; Organizzatore: Associazione "Alessandro Bartola", Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia di Ancona, Dipartimento di
Economia, Regione Marche, Provincia di Ancona, Sede: Facoltà di Economia "G.Fuà", Ancona.
N. 4: Convegno "Scenari dell'agricoltura e delle aree rurali piemontesi
e le prospettive del PSR 2007-2013", Torino 10 marzo 2006, Organizzatore: Agriregionieuropa, Sede: Torino.
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N. 4 - Workshop "Nuove dimensioni dello sviluppo rurale in Abruzzo",
Guardiagrele (CH), 16 marzo 2006, Organizzatore: Fondazione "Federico
Caffè", Associazione “Alessandro Bartola”, Università di Chieti Pescara
Il 3 aprile 2006, ad Ancona è stato anche organizzato sotto il marchio
AGRIREGIONIEUROPA il Seminario "L'utilità distintiva", Organizzatore:
Associazione "Alessandro Bartola", Facoltà di Economia, Legacoop Agroalimentare, Sede: Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", Ancona

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 quattro
modalità.
1) La prima è quella di definire intese con i corrispondenti regionali della
rete AGRIREGIONIEUROPA che regoli i rapporti reciproci di tipo organizzativo e finanziario (il CESAR dell’Umbria ha fornito un contributo alle spese
della gestione di AGRIREGIONIEUROPA, le iniziative di Torino e Guardiagrele si sono autofinanziate a cura dei colleghi Corsi, Salvioni e Chiodo che
le hanno organizzate). Anche il prossimo n. 5 di AGRIREGIONIEUROPA
che dovrebbe uscire verso il 10 giugno beneficia in questo modo di una
sponsorizzazione di Legacoop Agroalimentare con la quale abbiamo definito il tema al centro del numero “L’impresa agricola di fronte alla competizione”, che sarà oggetto di un convegno con lo stesso titolo che si terrà a Napoli presumibilmente il 20 giugno presso l’Università Federico II
organizzato dalla collega prof. Maria Fonte. Il progetto editoriale per il numero 5 di AGRIREGIONIEUROPA è allegato in cartella.
2) La seconda 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” che in dicembre ha presentato un programma annuale dal
titolo AGRIREGIONIEUROPA, appunto, per il periodo di esecuzione 1 luglio 2006 – 30 giugno 2007, un progetto dal costo complessivo di
283.758 € e per una sovvenzione comunitaria richiesta di 141.879 €
(50%). Il programma annuale consta di tre Azioni specifiche:
E-LEARNING PAC – Corso di lezioni sulla PAC per la formazione a distanza in partnership con l’Università Politecnica delle Marche, cofinanziamento: Università Politecnica delle Marche, Costo azione: 119.750 €, Contributo europeo: 59.875 € (50%), Contributo partner Università Politecnica
delle Marche: 49.875 €, Contributo Associazione "Alessandro Bartola" :
10.000 €
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La PAC per i giovani – Azione di informazione per giovani agricoltori,
Consiste nella realizzazione di un ciclo di 6 seminari di informazione sulla
PAC e sulle politiche di insediamento dei giovani in agricoltura, diretti in particolare ai giovani agricoltori e ai giovani intenzionati ad intraprendere
l’attività agricola. Partner: nessuno, Cofinanziatori: OIGA-MIPAF (Osservatorio per l’imprenditorialità giovanile in agricoltura), Costo azione:
69.624 €, Contributo europeo: 34.812 € (50%), Contributo OIGA: 25.000 €,
Contributo Associazione "Alessandro Bartola" : 9.812 €
RIVISTA ON-LINE – Rivista di economia e politica per l’agricoltura, l’agroalimentare e lo sviluppo rurale, Consiste nella realizzazione di quattro numeri della rivista italiana on line AGRIREGIONIEUROPA, l’istituzione della
“Finestra sulla PAC” e la realizzazione di 4 convegni di approfondimento successivi all’uscita di ciascun numero della rivista. Una versione olandese del secondo numero della rivista italiana curata dal Groupe de Bruges
e dedicata all’internazionalizzazione dei mercati, accordi WTO e PAC. Il
numero raccoglierà inoltre i risultati e i materiali forniti durante il convegno
che si svolgerà in maggio ad Amsterdam, dal titolo “The dilemmas of globalisation of food systems, what does it mean for Europe’s agriculture and
countryside?”. Il numero olandese della rivista verrà divulgato attraverso
una mailing list olandese e il sito web www.groupedebruges.org. Saranno
inoltre pubblicati quattro numeri della newsletter dal titolo “CAP INFO” curata dal Groupe de Bruges. Ciascun numero rappresenta una sintesi dei
contenuti pubblicati nei corrispondenti numeri della rivista italiana on line.
La newsletter verrà disseminata attraverso i canali dell’Associazione "Alessandro Bartola" (sito web e mailing list) e attraverso la rete europea del
Groupe de Bruges e il sito web www.groupedebruges.org. Partner: Groupe de Bruges, Cofinanziatori: Provincia di Ancona, centro SPERA,
Groupe de Bruges, Costo azione: 94.384 €, Contributo europeo: 47.192 €
(50%), Contributo partner Groupe de Bruges: 11.240 €, Contributo Provincia di Ancona: 10.000 €, Contributo SPERA: 10.000 €, Contributo Associazione "Alessandro Bartola" : 15.952 €
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del bando e gli importi approvati
relativamente a queste tre azioni avverrà entro il 30 giugno 2006.
3) La terza 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 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).
4) Una quarta 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
10
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accessibile, ma alcuni servizi (ad esempio una finestra che fornisse informazione fiscale o servizi finalizzati all’accesso al credito) potrebbero meritare di essere forniti a pagamento.

5
Le ricerche
Progetto FAD – LegaCoop Agroalimentare: corso di formazione a
distanza per imprenditori agricoli cooperatori
Il progetto si colloca in linea di continuità con la collaborazione ormai
consolidata tra Associazione “Alessandro Bartola” e Legacoop Agroalimentare (ricordo le numerose pubblicazioni in tema di cooperazione
e il ciclo di 11 seminari organizzati dall’Associazione “Alessandro Bartola”
in collaborazione con l’ANCA-Legacoop negli ultimi tre anni raccolti on line e anche in un CD.
Obiettivo primario del corso formativo a distanza (FAD) [Vedi la Guida al
Corso FAD allegata] è di fornire all’imprenditore agricolo-socio della cooperativa, un quadro d’insieme 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, nell’ultima fase, nel contesto dell’impresa cooperativa
in cui trova piena realizzazione e condivisione di interessi e scopi. Il percorso formativo si fonda su un sistema di apprendimento basato sui principi
della formazione degli adulti, aperta a forme innovative e di cambiamento e
integrata da supporti di web based training (WBT), formazione via web o elearning. In particolare il corso mira a fornire una risposta all'esigenza di:
- capire da cosa nasce e come si consegue il valore nell’agricoltura moderna con riferimento alle istituzioni di riferimento dell’imprenditore agricolo:
il mercato e lo stato.
- Apprendere le tecniche di valutazione, programmazione e controllo
dei risultati dell’impresa agricola
- Acquisire informazioni e produrre una scelta strategica attraverso
l’applicazione pratica delle tecniche apprese.
- Far propri gli strumenti utili per ridefinire il mestiere dell’agricoltore in
un contesto evoluto e in evoluzione.
- Comprendere “l’utilità distintiva” dell’inserimento dell’impresa in un contesto associativo più ampio: la cooperativa.
I cinque moduli di cui si compone il corso saranno fruiti interamente in
FAD e hanno durata complessiva di 60 ore, se non si tiene conto dello
studio individuale. Si prevede per l’intero percorso formativo un periodo di
11
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durata di circa 6mesi. Il primo seminario di presentazione si svolgerà a Bologna il 9 maggio 2006. I moduli di 4 settimane ciascuno per un totale di 12
ore sono i seguenti: Modulo 1: ”Il mercato”, Modulo 2: “Lo stato”, Modulo 3: “Le tecniche”, Modulo 4: “La costruzione del piano aziendale”, Modulo 5: “La cooperativa”. Il corso si concluderà con un seminario
finale in novembre 2006.

Progetto europeo IEEP-LFA: valutazione della politica europea
verso le aree meno favorite
E’ in corso il progetto IEEP LFAs Evaluation 2005, Evaluation of the
LFA (Less Favoured Areas) Measures, Information for assessment of
award criteria (technical evaluation) presented by IEEP Institute for European Environmental Policy 28 Queen Anne’s Gate LONDON SWIH 9AB
United Kingdom Tender No. AGRI-2005-G4-04 presentato maggio 2005,
realizzazione da nov05 a sett06.
I partner del progetto sono: IEEP UK, GHK UK, Royal Veterinary And Agricultural University Denmark, Fin-Auguuri Oy Finland, Tietoapaja Oy Sweden, AScA France, FAL Germany, Impact | Policy Consulting, Simone Lughofer Austria, University of Patras Greece, University College Dublin, Ireland, Associazione Alessandro Bartola Italy, Agricultural Economics Research Institute LEI Netherlands, Centre of Agricultural Economics, Ludwig
Lauwers Belgium, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica
de Lisboa
Portugal, Universitat Autonoma de Barcelona Spain, Jirini Jilkova, IREAS Czech Republic, Merit Mikk, Centre for Ecological Engineering
Estonia, Gustav Nemes, Rural BT Ltd Hungary, Liga Drozdovska, Latvian
Fund for Nature Latria, Romualdas Zemeckis, Lithuanian Institute of Agrarian Economics Lituania, Zbigniew Karaczun, Warsaw Agricultural
University Poland, Mirka Cierna, Slovakia, Andrej Udovc, University of Ljubjana, Slovenia

Progetto “Vivere di montagna, Vivere la Montagna” – LR 37/99
E in corso la nostra partecipazione al progetto “Vivere di montagna,
Vivere la Montagna” – LR 37/99. Progetto biennale presentato da tutti i
firmatari della carta dello sviluppo rurale di Fonte Avellana (centrali cooperative e organizzazioni agricole) e promosso da Legacoop Marche, per azioni di informazione, animazione e divulgazione sullo sviluppo rurale delle
aree montane. Progetto approvato e in corso di svolgimento 2004 2005

Progetto con l’ AVAP-onlus volontariato Ancona Pocinho Brasile
E’ stato acquistato il terreno grazie al finanziamento della Fondazione Cariverona ed è in corso la seconda fase del progetto. Oltre al finanziamento
della Fondazione e quello della Regione Marche, è stato ottenuto anche un
contributo dal Comune di Ancona (circa 8.000 euro) con il quale il progetto
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si ritiene completamente finanziato (costo complessivo 74.000 euro di cui il
10% circa di valorizzazioni). L’Istituto Maytenus ha già cominciato a lavorare con il corso di formazione sull’agricoltura biologica. Il progetto dovrà essere concluso a ottobre di quest'anno.

Progetti di ricerca conclusi
PROGETTO PAESAGGI INTERMEDI DELLA DORSALE MARCHIGIANA
Si è concluso nel 2005 il progetto Paesaggi intermedi della dorsale
marchigiana: sistemi insediativi, imprese agricole e gestione del territorio. La ricerca, finanziata dall'Istituto Nazionale per la Ricerca sulla Montagna (INRM) è stata svolta in collaborazione con la Provincia di Ancona, il
Dipartimento di Economia dell'Università di Ancona e il Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi; ha previsto la redazione di uno studio pilota,
che ha integrato competenze nel campo urbanistico e socio-economico,
sull'area appenninica della "dorsale interna marchigiana" finalizzato ad elaborare indicazioni progettuali per gli strumenti di pianificazione e programmazione. Questa ricerca sta ora beneficiando di un seguito di finanziamento nella ambito di un progetto di ricerca di interessa nazionale PRIN-MIUR
2005 – “Politiche, imprese e paesaggi: le trasformazioni del paesaggio agrario e il ruolo dell'impresa agricola”, Ricerca coordinata da Prof. Patrizia
Tassinari UNIBO e da Franco Sotte per l’Unita di Ancona.
RICERCA “STATO E PROSPETTIVE DELL’AGRICOLTURA IN PROVINCIA DI
MACERATA
E’ stata conclusa nel 2005 la ricerca “Stato e prospettive
dell’agricoltura in Provincia di Macerata, attraverso l’analisi censuaria”. Studio finanziato dalla Provincia di Macerata per l'analisi dello stato e
delle prospettive dell’agricoltura provinciale, che tenga conto dell’analisi
censuaria, ai fini della definizione del Piano agricolo provinciale. Periodo di
riferimento: gennaio / giugno 2004

6
Considerazioni conclusive
L’Associazione “Alessandro Bartola” nell’anno trascorso ha compiuto un notevole salto. Giunta alla boa del suo decennale, che abbiamo ricordato nel
dicembre scorso, ha raggiunto alcuni importanti risultati.
-

Con l’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA, una volta alle spalle la fase
di avvio del primo anno di attività, l’Associazione si sta affermando in
campo nazionale; ha consolidato la rete di suoi collaboratori (che
va ben oltre quella degli associati, pur presente in tante regioni e uni13
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versità italiane) e riceve continui segnali di apprezzamento da parte degli utenti per i servizi che rende.
-

Con il suo ingresso nella rete delle istituzioni preposte alla valutazione
delle politiche europee e il suo rapporto con le istituzioni europee, ha
visto riconosciuto il suo ruolo nella ricerca a livello europeo.

-

Con l’avvio del corso FAD legacoop l’Associazione è entrata anche nel
campo della formazione a distanza, che riteniamo possa costituire
una fondamentale esperienza da valorizzare in futuro anche con iniziative che sfruttino il veicolo del sito AGRIREGIONIEUROPA.

Anche a livello regionale il ruolo dell’Associazione “Alessandro Bartola” è
molto apprezzato sia da parte delle istituzioni pubbliche, che delle organizzazioni agricole e cooperative, che oltretutto sono presenti con propri esponenti nel direttivo della Associazione stessa. Certamente però proprio sul
terreno regionale pensiamo si tratti di insistere per fare delle Marche il nostro laboratorio.
Il nostro laboratorio per capire innanzitutto perché non pensiamo sia possibile la ricerca, specie in campo economico-agrario, senza un continuo
contatto e riferimento con la realtà fisica delle imprese, con il sistema delle
istituzioni, con la rete dei nostri associati. Ma anche un laboratorio dove
sperimentare nuove pratiche (come è stato nel caso di Agrimarcheuropa
da cui è nata AGRIREGIONIEUROPA).
Riteniamo a proposito che spetti all’Associazione “Alessandro Bartola” un
ruolo importante nella attività di formazione continua, divulgazione, ricerca
e supporto scientifico all’agricoltura ed allo sviluppo regionale. Così è stato
per “Marche: regione rurale d’Europa”. Un nostro slogan, che però è anche un progetto politico ed una strategia di sviluppo di tutta la regione. E’
stata per noi una grande soddisfazione vedere quelle indicazioni assunte
dal piano agricolo regionale. Possiamo dare ulteriore alimento alla riflessione su questo punto in collaborazione con la Regione Marche e con tutte le
sue istituzioni. In questa fase di elaborazione strategica della politica agricola e di sviluppo rurale della regione, riteniamo che sia nostro compito
renderci massimamente disponibili in due modi:
a) in primo luogo per contribuire all’individuazione degli obiettivi e al
disegno delle politiche, come abbiamo fatto e continueremo a fare,
b) ma anche per candidarci come protagonisti nella loro attuazione per
le nostre funzioni caratteristiche nei campi e per i servizi di ricerca,
valutazione, informazione, formazione, divulgazione.
Nello specifico della fase attuale della politica agricola regionale,
l’Associazione “Alessandro Bartola” intende avere un ruolo attivo nel stimolare la discussione per la costruzione del nuovo PSR assieme agli
altri soggetti già coinvolti dalla Regione, molti dei quali sono nostri soci.
Suggerisco anzi all’Assemblea di valutare la proposta di svolgere a breve
un confronto organizzato dall’Associazione "Alessandro Bartola" e rivolto
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innanzitutto ai nostri associati e, nello stesso tempo, aperto a tutte le istituzioni e ai singoli, per realizzare un documento di nostre proposte per il
miglior disegno e la migliore implementazione della politica di sviluppo
rurale regionale. Un appuntamento nel quale potremmo anche valutare se
e come inserire la stessa Associazione "Alessandro Bartola" nella fornitura
di servizi allo sviluppo regionale. Attendo dai partecipanti suggerimenti e
prese di impegno a riguardo. Naturalmente, con tempi meno pressanti,
possono anche essere definiti progetti di tesi di laurea e altre iniziative di
coinvolgimento dei giovani ricercatori e degli studenti per lavori in materia
che coprano tutti gli aspetti correlati alla politica di sviluppo rurale: dal marketing territoriale, alla analisi dei processi di diversificazione in atto, dal
turn-over generazionale alla misurazione con opportuni indicatori della qualità della vita nelle aree rurali.
Riteniamo a riguardo di questo secondo punto che Agrimarcheuropa in
particolare potrebbe essere rilanciata come strumento al servizio
dell’agricoltura regionale nell’ambito della strategia regionale dei servizi all’agricoltura.
In questa attività è cruciale la nostra collaborazione con la Regione Marche,
i suoi Enti Locali e con tutte le organizzazioni agricole (associative, cooperative, professionali) e con le istituzioni regionali e nella regione che si occupano di agricoltura. Fondamentale è il nostro rapporto con l’Università e
la ricerca in tutte le sedi. In tutto questo il rapporto dell’Associazione "Alessandro Bartola" con i suoi associati è di basilare importanza. A riguardo abbiamo istituito nell’anno trascorso la prassi di informare sistematicamente la
base associativa delle iniziative in corso e dell’attività dell’Associazione o
che interessano l’Associazione. Possiamo credo fare ancora di più e a questo proposito farei appello a tutti gli associati per aiutarci a definire le modalità attraverso le quali istituire un legame più diretto.
Franco Sotte
Ancona, 20 aprile 2006

15

