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Spunti per una riflessione
sulle prospettive di lungo periodo

dell’agricoltura delle Marche

Introduzione

In pochi decenni, dal dopoguerra, le Marche si sono profondamente
trasformate. In un primo periodo, la regione è cambiata da agricola a
principalmente industriale. In seguito anche (soprattutto) il terziario si è
grandemente sviluppato. L’agricoltura ha così perso il ruolo che aveva nella
formazione del reddito e nell’occupazione. Ma, nello stesso tempo, il tipico
sviluppo regionale “diffuso” non ha mai perso i caratteri di ruralità e il legame
con il territorio e l’ambiente dei quali l’agricoltura è un elemento essenziale. Non
a caso, in un recente studio OCSE (“Rural Indicators Report”, 1994) tutte le
Marche sono classificate come “significativamente rurali”. E’ in questo intreccio
intersettoriale e tra territorio economia e società che va ricercata l’originalità del
modello di sviluppo di questa regione.

Anche se i risultati quantitativi (in termini ad esempio di reddito o di
occupazione) non si realizzano più nel settore agricolo che in piccola misura, le
compatibilità qualitative dipendono grandemente dal suo sviluppo (che deve
essere economicamente sostenibile e, nello stesso tempo, rispettoso degli equilibri
ambientali, territoriali e sociali). In questo contesto interdisciplinare e
nell’ambito di una definizione di sviluppo regionale improntata prevalentemente
sulla qualità delle interrelazioni, l’obiettivo di queste pagine è di aprire alcuni
temi di discussione sullo stato e sulle prospettive dell’agricoltura regionale.

I cambiamenti avvenuti e tuttora in corso nella società e nell’economia
delle Marche dipendono da numerose variabili alcune delle quali originano
all’ esterno della Regione e dipendono dall’evoluzione dei mercati, delle tecniche e
della divisione internazionale del lavoro. Altre invece sono di carattere interno e
in gran parte sono da ricondurre alle peculiarità connesse alla tradizione agricola
della regione. Il ruolo svolto, ad esempio, dalla preesistenza dell’istituto della
mezzadria nella determinazione del modello di sviluppo regionale del dopoguerra
- “modello Marche” o come altrimenti lo si vuole chiamare - è ancora tema di
analisi.

Gli anni in cui quel contratto caratterizzava l’organizzazione
dell’agricoltura regionale sono lontani. Si trattava di un rapporto tra proprietà e
lavoro troppo squilibrato per resistere all’avanzamento economico e sociale ed al
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progresso tecnologico. Le spinte del mercato e delle politiche agricole hanno
affrancato il mezzadro e liberato eccezionali energie imprenditoriali che si sono
riversate in tutti i settori e che sono tra i fattori determinanti della crescita della
regione. Esse hanno però anche intaccato il paesaggio e talvolta impoverito sia
l’ambiente che la fertilità dei suoli regionali, senza fornire una prospettiva di
lungo periodo all’iniziativa imprenditoriale nelle campagne. Il problema di come
rilanciare una agricoltura imprenditoriale, sostenibile,  produttiva e, dove
possibile, anche intensiva di lavoro, che valorizzi la fertilità naturale della
regione senza eroderla, è un problema completamente attuale. La soluzione non
può trovarsi senza una profonda riforma dell’azione pubblica.

Agricoltura e sviluppo diffuso nelle Marche

I contributi dell’agricoltura allo sviluppo regionale sono stati consistenti e
variegati.

Dal punto di vista economico il settore ha favorito in due modi la
dinamica dell’industria e del terziario. Soprattutto nella fase di avvio, il
contributo è consistito nel travaso di fattori (capitale, lavoro, terra e,
particolarmente, di capacità imprenditoriale). Successivamente il contributo va
ricercato sia nella funzione anticiclica dell’agricoltura, capace di riassorbire gli
eccessi di fattori produttivi smorzando così l’effetto delle crisi recessive dei settori
industriale e terziario, sia nella funzione di complemento allo sviluppo industriale
e terziario consistente nella fornitura di servizi: abitativi, paesaggistici, turistici,
di conservazione del territorio e delle aree a parco, ecc. (alcuni di questi trovano
un - almeno parziale – apprezzamento sul mercato, altri tendono a mancare se
manca una corrispondente azione di valorizzazione a carico delle risorse
pubbliche).

Dal punto di vista sociale, il legame intersettoriale della società
marchigiana consente di far leva su di una organizzazione flessibile del lavoro e
su una maggiore integrazione nei rapporti sociali (familiari, cittadini, sul
territorio, ecc.). Ciò si riflette in maggiore elasticità del mercato del lavoro, in un
ambiente economico meno conflittuale e più pronto a raccogliere le sollecitazioni
del mercato, in minori disparità sociali, in una migliore qualità della vita.

L’agricoltura dunque partecipa da protagonista al modello di sviluppo
regionale giocando un ruolo di indispensabile supporto. Ma quello sviluppo, a sua
volta, trasforma rapidamente e profondamente la stessa agricoltura. Smentendo la
tesi di una certa staticità che la caratterizzerebbe, l’agricoltura presenta una
elevata capacità di reazione. Il segno più evidente sta nell’aumento della
produttività del lavoro dovuto alla profonda riconversione produttiva e alla
rapida sostituzione del lavoro umano (in grande diminuzione nelle campagne
marchigiane) con quello meccanico. Hanno operato in questo senso due tipologie
di aggiustamento che sono riconducibili all’azione di fattori esogeni e di fattori
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endogeni dello sviluppo.
L’influenza dei fattori esogeni si manifesta attraverso i segnali provenienti

dai mercati e dalla politica agraria, dalle tecnologie disponibili ecc. In rapporto
alla loro azione, le trasformazioni agricole della regione sono state subite dagli
agricoltori i quali sono stati costretti a prendere atto della necessità di
abbandonare le precedenti specializzazioni produttive adeguando
conseguentemente le proprie imprese. Ad esempio, la regione era specializzata
nell’integrazione cerealicolo-zootecnica (rotazione medica-grano con la razza
bovina marchigiana che forniva lavoro e carne valorizzando il prodotto povero -
la medica - e restituendo con la letamazione sostanza organica): questo modello,
pur virtuoso nel suo rapporto con l’ambiente e il paesaggio è saltato perché la
CEE ha protetto il latte e molto meno la carne (ancor meno quella di qualità), ha
incentivato la cerealicoltura e le colture industriali, le tecnologie hanno spinto
verso la concimazione chimica e l’abbandono della foraggicoltura da vicenda a
vantaggio della mangimistica a base di cereali, di proteaginose e oleaginose da
granella (soia, girasole). Per il fattore lavoro (e per la capacità imprenditoriale) è
mancata una politica di valorizzazione specifica delle caratteristiche del settore.
Di fatto l’aggiustamento ha consistito nel prendere atto del contesto economico-
istituzionale (mercato, tecnologie, politiche economiche) ed adattarvisi. I
cambiamenti rapidi e profondi segnalano che gli agricoltori sono stati
particolarmente sensibili a quei segnali e, allorché si sono create le condizioni
favorevoli all’esterno del settore, hanno saputo cogliere rapidamente l’occasione
per una migliore valorizzazione delle proprie doti imprenditoriali.

In questo contesto hanno operato anche fattori endogeni. Essi hanno
influito sull’azione esplicitamente messa in atto dagli agricoltori in seguito ai
cambiamenti che il modello di sviluppo ha indotto nelle famiglie, nella divisione
del lavoro, nei rapporti di integrazione, nella residenza, nella mobilità dei fattori,
ecc. In questo caso gli agricoltori hanno messo in atto delle azioni esplicite
agendo da protagonisti. E’ il caso ad esempio dello sviluppo del part-time e degli
effetti conseguenti: la riduzione del reddito agricolo ad una frazione via via
minore del reddito familiare ha trasformato gli obiettivi dell’impresa agricola
verso ruoli subordinati e comunque verso direzioni vincolate dalla compatibilità
con le altre attività lavorative (e non) della famiglia. In questo senso l’impresa
agricola non è stata spesso più gestita con riferimento a un originale obiettivo di
massimo tipico dell’impresa autonoma (profitto, prodotto netto, occupazione o
altro a seconda dei casi), ma ad obiettivi secondari, subordinati ad obiettivi
esterni prioritari, come ad esempio quello di richiedere poco lavoro,
possibilmente sfruttando i fine settimana o i periodi feriali, di produrre prodotti
facilmente commerciabili anche se a basso valore aggiunto (es. cereali), di
lasciare l’impresa (in particolare il capitale fondiario) in condizioni tali da
consentire facilmente in caso di necessità di recuperare tramite la vendita degli
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appezzamenti il valore degli investimenti effettuati

Quale futuro per questa agricoltura

Queste trasformazioni hanno prodotto però non di rado la rottura del
rapporto virtuoso tra agricoltura e territorio, tra agricoltura e ambiente.
L’agricoltura, come in altre regioni dell’Italia centrale, si è trasformata seguendo
un processo di omologazione ai modelli di sviluppo industriale (specializzazione
produttiva, perdita di specificità in relazione alle vocazioni locali, concentrazione,
estensivizzazione, sostituzione di lavoro con capitale, abbandono delle aree
montane): questo ha comportato una netta riduzione e semplificazione delle
interrelazioni sulle quali l’agricoltura di fonda e che da essa dipendono: la
perdita di varietà (genetica, ma anche economica) è particolarmente visibile nel
paesaggio regionale. Questo processo di omologazione è ovviamente implicito in
ogni processo di crescita che comporti divisione del lavoro e specializzazione: la
questione va affrontata quindi non semplicemente evocando ruoli che
l’agricoltura del passato svolgeva per via della sua arretratezza, ma richiamando
la necessità di un governo delle interrelazioni che ne consenta uno sviluppo
sostenibile.

In questo processo la regione Marche stessa, globalmente intesa, perde le
sue originalità ed il rapporto con il suo stesso passato (che è storia principalmente
della sua agricoltura). Così come, se si osservano i segnali che hanno
accompagnato le trasformazioni agricole di questi anni (invecchiamento, lavoro
part-time spesso precario, destrutturazione dell’impresa, conto-terzismo,
abbandono della rotazione e tendenza alla monocoltura, crescita consistente
dell’allevamento senza terra specie di polli e suini, sviluppo di attività a basso
valore aggiunto, ecc.), si conferma l’immagine di una agricoltura talvolta soltanto
“speculativa”, rivolta a obiettivi spesso esterni ed estranei al suo stesso sviluppo e
comunque di breve periodo. In questa direzione spingono sia l’incertezza sul
futuro agricolo e sui valori di mercato, che la scarsa remunerazione del capitale
investito: questi concorrono a rendere meno convenienti, e quindi a scoraggiare,
investimenti di lungo periodo. L’agricoltura del carpe diem perde anche il
rapporto con il suo futuro.

La riforma Mac Sharry ha paradossalmente accelerato il processo
creando artificialmente una competizione su tutto il territorio delle colture
cerealicole (grano duro) e oleaginose (soprattutto girasole, che nel 1997 ha
addirittura superato in ettari la barbabietola da zucchero) e rendendo il futuro, se
possibile, ancora più incerto. L’attesa di una ulteriore fase della riforma della
PAC pone oggi gli operatori nelle campagne in una condizione di ulteriore
incertezza. Tutti intuiscono che l’attuale sistema dei prezzi dei cereali e delle
oleaginose relativamente protetti e delle compensazioni (così come il sostegno via
prezzi agli altri prodotti ancora non riformati) per tante ragioni verrà a contrarsi.
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E’ intuibile che in un vicino futuro la politica agraria sarà maggiormente
integrata alle politiche dello sviluppo diffuso, del territorio e dell’ambiente nel
perseguimento di uno sviluppo rurale integrato. Il gioco delle aspettative in queste
condizioni suggerisce di non prendere l’iniziativa: non conviene investire nei
settori premiati dalle politiche tradizionali perché se ne intuisce un rapido
ridimensionamento; non conviene neanche investire nei settori emergenti perché è
ragionevole attendersi negli anni a venire un sostegno pubblico ben più
consistente.

Il ruolo centrale dell’agricoltore

La perdita di futuro dell’agricoltura marchigiana è segnalata soprattutto
dalla  condizione di emarginazione e frustrazione dell’agricoltore inteso come
imprenditore agricolo portatore di obiettivi di sviluppo di lungo periodo. Non
mancano significative eccezioni, che anzi in questi anni danno il segnale di un
rinnovato interesse imprenditoriale nel primario, ma esse si concentrano su
nicchie ad alto valore aggiunto, che nel complesso riguardano una quota pure
importante del valore della produzione, ma per la parte più vasta del territorio
della regione, il soggetto protagonista dello sviluppo a venire deve essere
rapidamente individuato, formato, ridefinito, opportunamente sostenuto. Per il
resto, salvo che in significative eccezioni dalle quali si potrebbe ripartire, le scelte
dell’agricoltura (ed i riflessi sul territorio rurale) sono spesso condizionate da
soggetti i cui interessi sono prevalentemente esterni e diversi da quelli
dell’esercizio dell’agricoltura in un’ottica di lungo periodo (diciamo venti-trenta
anni). E ciò si riflette sul ruolo ambientale dell’agricoltura, sulle sue potenzialità
produttive future, sulla sua flessibilità e quindi complementarità rispetto
all’industria e il terziario.

Si impone un rilancio della professione dell’agricoltore. Gli altri soggetti
sociali, che pure sono interessati all’agricoltura e che concorrono ai suoi
risultati, quali i lavoratori part-time, i pensionati, i conto-terzisti, i proprietari
fondiari, i funzionari pubblici e delle organizzazioni agricole, i ricercatori e
docenti delle scuole ed Università, possono e debbono dare un contributo
fondamentale in questa fase di transizione da un’agricoltura prevalentemente
quantitativa e vecchia ad una agricoltura qualitativa e giovane. Ma il perno del
rilancio delle campagne deve ritornare l’agricoltore professionale che è
l’indispensabile soggetto portatore di interessi di lungo termine nelle campagne.
Naturalmente, in questo nuovo scenario, il suo stesso ruolo va ridefinito:
certamente produttore per il mercato (dove comunque, con minori protezioni, è la
qualità dei prodotti che domina la competizione), ma anche operatore ecologico,
animatore rurale, fornitore di servizi culturali, tutore del territorio, operatore
agrituristico, ecc. Un mestiere di sintesi il suo, al centro del reticolo di
interrelazioni che costituiscono l’originalità. il carattere fondativo
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dell’alternatività dello sviluppo rurale nei confronti di quello urbano o delle alte
concentrazioni industriali. Per questo scopo è fondamentale l’età: il ricambio
nelle campagne va perseguito puntando decisamente su una nuova leva di giovani.

Si impone conseguentemente una ridefinizione delle istituzioni
rappresentative e aggregative degli agricoltori: sindacali e di categoria,
cooperative, associative: il loro ruolo va ri-centrato sul ruolo dell’agricoltore
professionale. Qui la scelta deve essere netta. E’ evidente che quest’azione di
adattamento e per certi aspetti di trasformazione radicale non sarà facile, ma i
segnali che vengono a chi sta a contatto con i giovani sono chiari: la ripresa delle
iscrizioni alla Facoltà di Agraria o la frequenza ai corsi su tematiche agrarie
nelle altre Facoltà delle Marche sono molto incoraggianti. D’altra parte, nelle
organizzazioni professionali è aperto un dibattito sul proprio ruolo.

Una nuova stagione dello sviluppo rurale

Una riflessione sullo sviluppo nelle società postindustriali, nelle quali gli
aspetti quantitativi dello sviluppo economico si accompagnano a quelli
prevalentemente qualitativi dello sviluppo sociale, territoriale e ambientale, deve
partire da una prima constatazione. Esauritasi la stagione del riequilibrio nella
destinazione delle risorse tra primario, secondario e terziario, la stagione cioè
dell’esodo dalle campagne e dello sviluppo industriale, non esistono più un
“vantaggio urbano” a priori ed un corrispondente “svantaggio rurale” a priori.
La partita tra città e campagna si gioca ormai alla pari, essendo vantaggi e
svantaggi più equamente distribuiti ed una integrazione urbano-rurale non solo
più facile, ma addirittura indispensabile.

L’esempio dello sviluppo diffuso (originato dall’integrazione città-
campagna) delle tante economie di distretto della terza Italia, e in particolare
delle Marche, avalla questa tesi. Si tenga conto peraltro che lo sviluppo diffuso al
quale si è assistito negli ultimi decenni è stato prevalentemente determinato
dall’iniziativa privata, alla quale non sempre ha corrisposto una adeguata
iniziativa pubblica. L’assenza di sostegno ed indirizzo (e talvolta anche di vincoli)
ha determinato una insufficiente attenzione agli effetti di lungo termine ed una
mancanza di strutture e servizi necessari e complementari all’iniziativa privata
(tale carenza oggi costituisce uno dei principali ostacoli per il consolidamento
dello sviluppo). Per certi aspetti si può anzi affermare che, anche qui salvo
eccezioni, la mancanza di una azione concertata nel quadro di un riferimento
organico e di lungo periodo del sistema pubblico, a fronte del consistente
dinamismo di quello privato, ha finito per costituire un handicap allo sviluppo ed
alla competitività dei sistemi locali a sviluppo diffuso. Di fronte all’apertura dei
mercati, l’efficienza delle istituzioni pubbliche è condizione necessaria per la
competitività delle imprese.

Ciò implica una riflessione sul ruolo delle politiche per il settore primario
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ed in genere per le aree rurali. In passato il travaso a senso unico di risorse dalle
campagne alle città, trascinato dai differenziali di reddito e di vita, suggeriva di
mettere in campo politiche essenzialmente settoriali (politiche “agrarie” appunto)
orientate a due obiettivi: uno di tipo strutturale, per agire sulla distribuzione delle
risorse (terra, lavoro e capitale); l’altro di stampo redistributivo, per compensare
i differenziali di reddito, tecnologici, sociali. Oggi invece servono politiche di
sviluppo originali in quanto rivolte ai peculiari rapporti di integrazione che
caratterizzano i sistemi extraurbani: non è soltanto la mancanza di risorse
(potenzialmente disponibili) a limitare lo sviluppo agricolo, quanto la carenza di
relazioni con l’esterno (ovvero la carenza di servizi) che rendano possibile e
conveniente per l’imprenditore e per l’impresa accedervi effettivamente.

In questa accezione è necessaria una profonda riflessione sullo stesso
concetto di sviluppo rurale: specie nelle Marche. Si tratta di definirne i contenuti
e le politiche conseguenti ripensando i caratteri peculiari ed originali di questa
regione. Occorre evitare il rischio di una visione “urbana” e quindi non originale
e comunque etero-determinata dello sviluppo rurale: questo vale tanto per
l’economia delle aree rurali, come per l’ambiente e per la società. Uno sviluppo
rurale non precario non può essere uno sviluppo importato.

L’agricoltura marchigiana, d’altra parte, non presenta più, come nella
tradizione, un carattere di spiccata omogeneità nel territorio. Differenziazioni
marcate sono riscontrabili tra Nord e Sud della regione. L’agricoltura di Pesaro è
più estensiva e “industriale”, capital-intensive, a minore valore aggiunto unitario
e meno integrata a valle e con l’agro-alimentare. Quella di Macerata e Ascoli ha
invece strutture e forme più  fondate sull’impresa coltivatrice diretta, più intensive
di lavoro e ad alto valore aggiunto; maggiori sono le interrelazioni con l’agro-
alimentare locale. Ancona infine si colloca in una posizione intermedia. La
regione comunque in tutto il suo territorio presenta una buona specializzazione
nell’industria agro-alimentare, che oltretutto in questi anni ha mostrato
consistente vitalità.

Se l’immagine rurale della regione, fondamento profondo della sua
cultura, fosse più chiaramente imposta, soprattutto all’estero, all’attenzione dei
consumatori, dei turisti e degli investitori, l’agro-alimentare regionale potrebbe
mostrare in futuro potenzialità di sviluppo molto difficili da ritrovarsi in altri
settori. Si consideri ad esempio come l’agro-alimentare (specie per prodotti ad
alta qualità) sia molto meno soggetto ai fenomeni di de-localizzazione che sono
caratteristici nei comparti classici dell’industria marchigiana.

Anche le aree interne e montane non sono più riconducibili ad un modello
unico: nel Montefeltro si mantiene una relativa specializzazione nella zootecnia
tradizionale, che altrove si riscontra solo sporadicamente; nel fabrianese si ha
una spiccata integrazione con il polo delle imprese del gruppo Merloni; nell’alto
maceratese ed ascolano l’agricoltura appare quella con minore integrazione, ma
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anche quella che presenta le maggiori potenzialità di valorizzazione agro-
ambientale collegata com’è al Parco dei Sibillini. Così anche il rapporto tra
agricoltura, industria e terziario nelle Marche ha spiccate caratterizzazioni locali.

Qualche considerazione conclusiva sul ruolo delle politiche pubbliche

Chi analizzi il livello delle politiche agrarie per le aree rurali finora
attivate, non mancherà di notare come, nonostante gli aggiustamenti di questi
anni, esse complessivamente non si pongano nell’ottica fin qui esposta. La
riflessione deve arrivare fino ad esse. Ciò implica lo spostamento dei baricentri
delle politiche oltre che delle istituzioni e degli strumenti delle stesse. Le
istituzioni (quelle pubbliche, ma anche quelle di rappresentanza degli interessi
agricoli) possono ritrovare così nuove risorse. Soprattutto è necessaria una
rimotivazione delle amministrazioni pubbliche in un’ottica di effettiva
programmazione e controllo: la spesa pubblica deve perdere il carattere di
trasferimento ed assumere sempre più quello di servizio. Dal sostegno
indifferenziato allo “status” (iscrizione anagrafica, proprietà fondiaria,
localizzazione, stato civile, ecc.) si deve passare al sostegno selettivo ai
“comportamenti” (progetti, programmi) sulla base di veri e propri contratti
pubblico-privato monitorati nel corso dell’esecuzione sia con finalità di controllo
come condizione cruciale per l’accesso ai finanziamenti pubblici, sia al fine di
favorire con il sostegno collaterale della ricerca un loro tempestivo ed efficace
adattamento ai cambiamenti di scenario e alle nuove opportunità. Meglio ancora
se il sostegno consiste non in trasferimenti, ma in servizi e se esso consente di
aggregare soggetti diversi e a favorire l’intreccio e lo scambio di esperienze. Se
poi, come è prevedibile, la politica agricola della UE assieme (si spera) a quella
nazionale tenderanno a differenziarsi territorialmente e ad integrarsi con le altre
politiche delle aree rurali, a livello regionale e locale sarà richiesta sempre
maggiore integrazione e tempestività nella gestione delle informazioni.

Ciò impone una riflessione a tutto campo sull’assetto organizzativo e sui
soggetti della politica agraria. Essi sono modellati secondo schemi organizzativi
(gli ispettorati agrari, gli uffici agricoli di zona, i soggetti della bonifica, ecc.)
studiati per rispondere ad obiettivi settoriali. Una parallela riflessione va
sollecitata sul fronte opposto tra le organizzazioni relative ai settori industriale e
terziario: anch’esse debbono abbandonare la visione settoriale del passato
orientando la propria azione verso obiettivi aventi a base il territorio. Così anche
le procedure della politica agraria sono settoriali nonostante la frammentazione
degli interessi e della rappresentanza sociale nelle campagne.

Sviluppo rurale: un nuovo terreno per l’integrazione delle scienze sociali

Anche la ricerca deve aggiornarsi. Non sempre la ricerca applicata
all’agricoltura (quella socio-economica in particolare) ha colto appieno la
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valenza complessiva di una riflessione che partendo dal ruolo dell’agricoltura
investisse la questione più generale dello sviluppo negli ambienti extra-urbani. Ne
è risultato che talvolta essa si è lasciata confinare in un recinto settoriale.
Prendendo lo spunto da queste considerazioni, assume maggiore forza un appello
ai cultori delle altre discipline socio-economiche perché si apra una nuova
stagione di impegno nello studio dello sviluppo integrato del e sul territorio.

L’Associazione “Alessandro Bartola”


