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Le prospettive dell’agricoltura marchigiana

Resoconto sommario del secondo incontro
Macerata, martedì 25 marzo 1997

Coordinatore: Piero Petrelli
Relatori: Ferdinando Avenali, Franco Latini, Angelo Zannotti

Conclusioni: Marco Moruzzi

Prof. Mauro Marconi (Preside Facoltà di Scienze Politiche Università di
Macerata)

Un ricordo del Professor Alessandro Bartola.
Mettere insieme le competenze dell’Università di Macerata e le

competenze dell’Università di Ancona sul tema dell’agricoltura, specificamente
nelle Marche alle soglie del Duemila, è un impegno necessario: è molto importante
parlare di agricoltura all’interno dell’Università e coinvolgere gli operatori
economici agricoli che stanno lavorando per riqualificare la professionalità.

È importante che l’Associazione “Alessandro Bartola” studi i rapporti
sull’agricoltura ed il mondo economico, infatti l’agricoltura può, in prospettiva
futura, essere vista come un elemento qualificante dell’intero sviluppo economico
marchigiano.

Prof. Franco Sotte (Presidente Associazione “Alessandro Bartola”)
Un ringraziamento a nome dell’Associazione “A. Bartola” per l’ospitalità

ricevuta all’Università di Macerata.
Presentazione dell’Associazione; i suoi obiettivi.
L’agricoltura costituisce un laboratorio particolarmente interessante e, a

partire da essa, si intende dare, con questi incontri, un contributo di
approfondimento allo sviluppo della nostra Regione suscitando la discussione.
L’obiettivo di questi incontri, infatti, è suscitare la riflessione ed una discussione
organica (che finora non è mai stata realizzata se non in maniera occasionale); si
tende inoltre ad individuare delle soluzioni/azioni di politica agraria che
dovrebbero essere richieste ai Governi (regionale, nazionale, UE).

Un ricordo dei temi principali trattati nel precedente incontro.

Dott. Piero Petrelli (Coordinatore, Assessore Provincia di Macerata)
Il tema dell’incontro odierno riguarda le prospettive dell’agricoltura

marchigiana ed a questo scopo si vuole offrire l’esperienza dei tre relatori che di
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seguito esporranno il loro contributo. Si tratta di protagonisti di tre aspetti che
caratterizzano la nostra agricoltura: Ferdinando Avenali (Presidente Cantina
Cooperativa Moncaro), Franco Latini (imprenditore agricolo e Presidente
Provinciale della Federazione dei Coltivatori Diretti di Macerata) ed Angelo
Zannotti (Presidente Consiglio Regionale Imprese di Meccanizzazione Agricola
Artigianale Industriale).

L’Associazione “A. Bartola” tende ad affrontare i problemi
dell’agricoltura marchigiana tenendo presente che la nostra Regione, tuttora
classificata come significativamente rurale, è stata a lungo e fortemente legata alla
cultura mezzadrile e solo dagli anni sessanta ha presentato delle dinamiche
evolutive.

L’agricoltura marchigiana non rappresenta solamente un settore
economico, ma soprattutto, un tessuto connettivo dal quale hanno origine le
Marche di oggi. L’intero tessuto socioeconomico è caratterizzato da una forte
presenza dell’agricoltura (scarsità di terreni incolti), ma qual è il suo futuro?

In che modo si può dare prospettiva ad un’agricoltura di collina?
La risposta è lo sviluppo rurale integrato: il rapporto da mantenere e

garantire è quello tra economia, territorio ed ambiente.
Attualmente è importante stimolare un ricambio generazionale ed una

professionalizzazione dell’agricoltura. Ciò implica la considerazione dei vantaggi
attesi da chi pensa di potersi dedicare, in maniera professionale e con una
prospettiva di medio-lungo periodo, ad una attività agricola.

Sostanzialmente, il “vantaggio urbano” è stato minimizzato dalla
diminuzione dello svantaggio legato al vivere ed operare nelle aree rurali: questo
può essere un elemento di incoraggiamento affinché giovani leve possano
dedicarsi al mondo agricolo.

Occorre, quindi, pensare delle politiche agrarie che indirizzino interventi
alla facilitazione dell’accesso alla terra, ai mezzi di produzione ed ai servizi di
supporto per l’attività agricola moderna. Una regione come le Marche deve
considerare le peculiarità del rapporto economia agricola-territorio-ambiente per
rafforzare la propria immagine per dare tono alla qualificazione (parificazione) del
nostro sviluppo economico.

È importante, infine, fare leva su una visione organica, strutturale, che ci
ha permesso di passare dalle Marche mezzadrili, cioè da un reddito agricolo
estremamente ridotto, ad una realtà più soddisfacente dal punto di vista del reddito
ed ancora sufficientemente vivibile e coesa sia pur con le contraddizioni che tutti
noi viviamo.

Consigliere Regionale Ferdinando Avenali (Presidente Cantina Cooperativa
Moncaro)

Partendo dalla situazione attuale è bene, innanzitutto, comprendere i
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mutamenti che si sono registrati, ma ciò non è sempre facile a causa delle difficoltà
al continuo aggiornamento di dati che possano  testimoniare la continua
evoluzione in agricoltura. Sarebbe necessario che la Regione creasse un
osservatorio permanente sull’evoluzione agricola in quanto, per poter fornire dei
contributi all’indirizzo dei processi produttivi, occorre conoscere tutti i dettagli
della situazione attuale.

Un grande problema della nostra agricoltura è la maglia poderale: è stretta
e stenta a rendere competitiva un’impresa agricola in un mercato che va sempre
più verso la mondializzazione. Sembra, purtroppo, che la situazione non potrà
migliorare nel breve periodo poiché anche il ricambio generazionale, nella nostra
Regione, difficilmente porta alla vendita della proprietà. Si ha invece un aumento
della richiesta di manodopera specializzata e ciò è dovuto a chi, pur avendo la
proprietà agricola, non ha la professionalità per rendere il terreno produttivo.

È noto che il nostro tipo di territorio (prevalentemente collinare) non è
molto adatto alla coltura estensiva che per il momento è molto applicata solo
perché attira il sostegno della Politica Agricola Comunitaria. Con tutta probabilità,
infatti, il futuro non è rappresentato dalla coltura estensiva poiché quando verrà a
mancare l’incentivo della PAC questo tipo di agricoltura subirà profonde
trasformazioni e rischierà l’abbandono. È perciò necessario seguire una via
alternativa: dovremmo percorrere la strada della coltura di qualità. Oggi le stesse
organizzazioni agricole sostengono che occorre passare dall’agricoltura assistita
all’agricoltura competitiva, ma per fare ciò è necessario creare degli sbocchi
produttivi. Le imprese agricole sono numerosissime, ma poco qualificate: “bisogna
creare le condizioni per l’inserimento dei giovani anche per qualificare la gestione
dell’impresa agricola”.

Un altro problema è costituito dall’immigrazione, ma ciò potrebbe
trasformarsi in una risorsa per il ricambio degli occupati in agricoltura. Ma ci sono
dei problemi: il reddito è troppo basso, i prezzi sono oscillanti, inoltre occorre
garantire servizi sociali nelle aree rurali (scuole, strutture sanitarie, asili nido ed
infrastrutture in genere). Quindi, se si vuole che i giovani entrino, o rimangano, in
agricoltura, occorre dare una soluzione a questi problemi. È necessario, perciò,
iniziare a considerare l’agricoltura nel contesto generale dell’economia regionale,
non come un settore separato. Una soluzione potrebbe essere quella di dare valore
al territorio con una produzione di qualità (aumentando il valore aggiunto dei
nostri prodotti). Fino ad oggi, però, chi ha “prodotto la qualità” ha ottenuto un
reddito minore, perché non basta vendere il prodotto fine a se stesso, ma occorre
vendere il prodotto insieme al valore aggiunto dell’area dalla quale il prodotto è
stato ottenuto.

È importante, inoltre, ridefinire il piano regionale agricolo ed i piani di
settore e scegliere le aree più vocate per quelle produzioni di qualità che hanno più
ampie possibilità di sbocco sul mercato (importanza del ruolo del pubblico).
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Occorre, poi, ridefinire le competenze, snellire la gestione degli Enti locali,
promuovere maggiori e più efficaci controlli e velocizzare la spesa in modo da
renderla più produttiva.

Si avverte l’urgenza anche di ripensare il ruolo della cooperazione
agricola: il settore è polverizzato ed ha bisogno di nuove forme associative che
possano incontrare il favore degli operatori e consentire loro di investire in
tecnologia in modo di aumentare la qualità del prodotto.

 C’è, infine, un elemento positivo ed è la nuova attenzione dei giovani
verso l’agricoltura. Occorrono, però, degli incentivi specifici per farli entrare
nell’imprenditoria agro-alimentare.

Franco Latini (Imprenditore agricolo, Presidente Provinciale Federazione
Coldiretti di Macerata)

Un ringraziamento all’associazione “A. Bartola” per l’occasione di
dibattito di così specifici temi agricoli.

Un breve ricordo delle condizioni storiche dell’agricoltura della Provincia
di Macerata: negli anni cinquanta era la Provincia a più forte connotazione
mezzadrile di tutte le Marche, poi dagli anni settanta è iniziata l’evoluzione ed
anche un periodo di crisi e di fuga dal settore. Si è avuto così l’allentamento della
mezzadria (ed una certa quantità di superficie agricola messa a disposizione del
mercato) e lo sviluppo dell’impresa-famiglia.

Attualmente appare necessario collegare le prospettive e lo sviluppo
dell’agricoltura nella nostra Regione alla conservazione del territorio e
dell’ambiente. In questi ultimi tempi, invece, c’è stato lo sviluppo di
“un’agricoltura selvaggia”. Così è importante, per il futuro, rivalutare la rilevanza
e l’insostituibilità dell’operatore agricolo e per questo bisogna creare le condizioni
per un suo confortevole insediamento nelle aree rurali: occorrono servizi,
artigianato, infrastrutture... Solo promovendo e tutelando “l’attaccamento alla
terra” si può ottenere la tutela del patrimonio idrogeologico e lo sviluppo di
un’agricoltura estensiva.

Quanto al mercato fondiario, si tratta di un “mercato drogato”, sia per
quanto riguarda il cambio di proprietà che l’affitto a lungo termine, a causa
dell’agricoltura “selvaggia” (che di solito si basa su un contratto di affitto a breve
termine).

Nel modello francese è lo Stato che acquista il terreno e poi lo lottizza agli
agricoltori evitando quello che succede in Italia dove, nella Provincia di Macerata
ad esempio, un ettaro di terreno di media collina può costare 30/35 milioni e
difficilmente si riesce a rendere fruttifero un simile investimento. È quindi
necessaria una radicale riforma del mercato fondiario se si vuole incentivare
l’ingresso di giovani agricoltori.
L’impresa deve avere il suo reddito, ma l’operatore deve conservare il territorio:
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ciò è stato fatto, finora, dagli agricoltori “tradizionali” (da sempre appartenenti al
settore agricolo), ma visto che probabilmente si avranno presto dei grandi
cambiamenti, occorre tutelare con opportuni strumenti la conservazione del
territorio.

Dott. Angelo Zannotti (Presidente Consiglio Regionale Imprese di
Meccanizzazione Agricola Artigianale Industriale)

Un ringraziamento al Presidente ed ai componenti dell’Associazione “A.
Bartola”.

-Chi sono gli imprenditori agromeccanici?
Nascono circa cento anni fa, quando le prime macchine a vapore vengono

utilizzate per la trebbiatura e si costituiscono i primi consorzi di agricoltori per
acquistare tali macchine ed effettuare le lavorazioni non solo nei propri terreni, ma
anche nei terreni limitrofi. Attraverso alterne vicissitudini, a monte delle quali ci
sono state a volte discutibili azioni di politica agricola (meccanizzazione spinta), si
arriva ai nostri giorni.

Spesso, ai servizi tipici del contoterzista, si affiancano veri e propri servizi
di consulenza, soprattutto per le piccole aziende.

I contoterzisti, quindi, sono degli artigiani che detengono un ampio parco
macchine specializzato e lavorano su commissione.

-Perché esiste il contoterzismo?
Con il passaggio da un agricoltura di autosufficienza ad un’agricoltura che

deve produrre reddito, l’imprenditore agricolo si è spesso associato e, per
consentire alla propria azienda di crescere, è ricorso alla delega ad altri operatori
di alcune importanti funzioni imprenditoriali. Associandosi ad altri imprenditori ha
acquistato forza, ma ha perso capacità decisionale sul proprio prodotto. A questo
punto è logico porsi una domanda: quanto spazio decisionale rimane
all’imprenditore agricolo? In alcuni casi ben poco.

-Perché l’agricoltore si rivolge all’operatore agromeccanico?
Le motivazioni sono molteplici: spesso l’azienda agricola non ha le

opportune dimensioni per realizzare nel proprio interno le funzioni imprenditoriali
(si ricordi che la superficie media delle aziende agricole marchigiane è di 7.6 ha.)
né la capacità finanziaria per acquistare una mietitrebbiatrice oppure non dispone
delle necessarie conoscenze tecnologiche per seguire ciascuna delle fasi produttive
(il progresso tecnologico, infatti, impone di mantenersi costantemente aggiornati).
I contoterzisti, quindi, mantengono costantemente aggiornato il proprio parco
macchine per potere offrire un servizio sempre all’avanguardia ai propri clienti. È
possibile, poi, che l’azienda agricola non disponga delle necessarie risorse umane
per mettere in atto tutte le funzioni imprenditoriali. Quindi non sono solamente le
piccole aziende che si rivolgono al contoterzismo, ma anche le grandi aziende. I
cicli colturali, infatti, sono estremamente contenuti per cui spesso non è
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conveniente mantenere un numero elevato di dipendenti così, nei momenti di
intenso lavoro, ci si rivolge all’operatore agromeccanico demandando all’esterno
talune operazioni (soprattutto quelle con brevi tempi tecnici di esecuzione).

Spesso i contoterzisti vengono accusati di essere coloro che sfruttano
selvaggiamente il territorio, ma è necessario ricordare che il contoterzista dispone
delle macchine più efficienti e specializzate per la tutela del suolo e interviene solo
se un imprenditore agricolo richiede i suoi servizi. Comunque è altrettanto vero
che alcuni imprenditori agromeccanici hanno differenziato la loro attività fino a
costituire delle vere e proprie aziende agricole operanti, però, al margine
dell’attività di  contoterzismo (che partecipa all’associazione degli operatori
agromeccanici). In questo caso l’unico fattore condiviso dalle due aziende, oltre
alla manodopera, è la figura imprenditoriale. Il contoterzista può assumere anche
la veste di agricoltore e, se le scelte di politica agricola sono di breve periodo e
stimolano un’agricoltura intensiva, anch’egli come gli altri coglierà l’opportunità
offerta dal sostegno PAC e di certo non investirà nel lungo periodo.

Si ricordi, inoltre, che gli operatori agromeccanici si sono trovati in netto
svantaggio in seguito all’applicazione della riforma della PAC: nel primo anno di
attuazione del Reg. 1765/1992 è stato imposto il 15% di set-aside (per le imprese
aderenti al regime generale) e ciò ha rappresentato un certo calo delle lavorazioni
meccaniche richieste ai contoterzisti oltre al calo dovuto alla spinta comunitaria
verso colture come grano e girasole che richiedono pochi interventi meccanici.
Inoltre, visto che viene sostenuto il reddito, si disincentiva la produzione e forse è
proprio per questo che viene trascurato l’ambiente con i conseguenti problemi di
erosione ed altri.

La politica agricola attuale è una politica che spinge gli operatori a
cogliere l’attimo, occorre invece modificare questo stato di cose e favorire una
visione di lungo periodo: c’è bisogno di certezze e di politiche di ampio respiro per
rimuovere l’attuale situazione di stallo.

-Quanto spazio è rimasto all’agricoltore tradizionale?
-Questo processo di delega decisionale è utile?

La risposta è ovvia: l’impresa agricola non deve farsi schiacciare dalle altre realtà
che coesistono in agricoltura, ma non deve nemmeno rinunciare alla sinergia che si
può sviluppare con l’azienda agromeccanica, con la cooperativa di trasformazione
o con altre imprese di servizi. Queste collaborazioni vanno salvaguardate: non
esiste più l’agricoltore che lavora per l’autoconsumo, ma esiste ormai una fitta
ragnatela di rapporti tra imprese agricole, cooperative, contoterzisti ed altre realtà.
Vanno quindi individuate le sinergie da salvaguardare e promuovere una politica
agricola di lungo termine.

Dott. Piero Petrelli (Coordinatore, Assessore Provincia di Macerata)
Un ringraziamento ai relatori.
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Apertura del dibattito.

Dott. Alessio Marchetti (Imprenditore Agricolo, Unione Provinciale
Agricoltori di Macerata)

Nell’incontro odierno si sono messe in luce le patologie che affliggono la
nostra agricoltura e che porteranno al fallimento di molte imprese agricole se non
si apporteranno dei giusti correttivi. La fine di questo millennio ci presenta una
prospettiva drammatica in quanto il vero problema dell’agricoltura (regionale,
nazionale, internazionale) è divenire competitiva ed aprirsi di più ai mercati
mondiali mentre la nostra Regione dispone di un territorio siccitoso con una
grande percentuale di alta collina e di montagna, zone che non hanno prospettiva
di produrre in maniera competitiva.

Inoltre non è possibile continuare ad affidarsi al contoterzismo  per potere
essere competitivi, in quanto ciò porta allo sfruttamento eccessivo e
all’impoverimento della terra. Ciò è già accaduto all’agricoltura di alta collina e di
montagna che è sempre stata un’agricoltura povera, ma che è andata avanti senza
migliorarsi  (grazie ai contributi comunitari) per cui è destinata a non essere
competitiva a meno che non si prendano le dovute iniziative. In collina ed in
montagna la spinta del sostegno comunitario ha infatti portato a colture non adatte
al nostro territorio, le quali hanno sostituito le colture tradizionali e generato lo
smantellamento degli allevamenti bovini: quando il sostegno verrà meno ci si
troverà con un terreno impoverito e ristabilire le colture tradizionali sarà molto
costoso.

Per quanto riguarda la bassa collina, la situazione è per ora meno grave,
ma nel futuro essa entrerà in una crisi più profonda di quella dell’alta collina.

L’agricoltura deve essere eco-compatibile per definizione, ma come
poterla coniugare con un’economia di mercato?

Ciò è difficile, ma non impossibile. Innanzitutto abbiamo la possibilità di
fare forza sulle nicchie di qualità già esistenti (olio, vino, ...) e sulla qualità di altre
produzioni quali la zootecnia bovina. Ci si trova, quindi, a dovere ricostituire ciò
che è stato smantellato, come gli allevamenti di vacche nutrici.

È necessario praticare un’agricoltura eco-compatibile e produrre per il
mercato con una corretta applicazione della PAC che deve dare un’integrazione al
reddito e non deve essere una “regalia” o l’unico obiettivo della produzione.
Inoltre è importante proporre iniziative per la valorizzazione delle “zone ad erba”
e stimolare l’aumento del patrimonio bovino, forse unica ancora di salvezza
dell’agricoltura montana.

È necessario, infine, dare più possibilità alle zone di montagna, anche sotto
forma di integrazioni e premi per allevamenti di tipo biologico, favorire una
corretta applicazione dell’istituto dell’affitto, ricorrere allo strumento fiscale per
evitare che i terreni rimangano inutilizzati e, per quanto riguarda il contoterzismo,
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non deve accadere che l’operatore agromeccanico si sostituisca all’imprenditore
agricolo.

Dott. Lino Severini (Presidente Provinciale della Confederazione Italiana
Agricoltori di Macerata)

Un ringraziamento al Dott. Marchetti per avere sollevato la questione
dell’agricoltura marginale di montagna. Essa rappresenta, per la realtà maceratese
(ma non solo), una questione importante perché negli ultimi anni ha subito un
abbandono da parte delle imprese agricole. La presenza dell’agricoltore è andata
diminuendo anche perché non si è avuta una politica rivolta  a questa agricoltura
marginale. È quindi necessario offrire non solo un sostegno, ma anche servizi ed
infrastrutture, favorire la qualità e facilitare la commercializzazione e la
trasformazione del prodotto per far sì che tale agricoltura si liberi di parte dei suoi
problemi.

Per quanto riguarda il forte ricorso al contoterzismo, si è avuta una
trasformazione nei ruoli: l’operatore agromeccanico è divenuto una figura ibrida
assumendo in parte il ruolo di imprenditore agricolo. Di qui l’aumento della
difficoltà dei rapporti con la semplice impresa agricola.

È necessario, infine, garantire un’assistenza tecnica di base ed i servizi che
permettano, alle aziende che vogliono puntare sulla qualità, di compiere una
riconversione delle proprie colture (passo obbligato considerata la congiuntura
attuale).

Franco Cicarilli (Imprenditore Agricolo, Assessore al Comune di Urbisaglia)
Il problema principale dell’agricoltura marchigiana è la questione degli

affitti. È necessario rinnovare i vecchi contratti di affitto (legge 203) e svecchiare
la legislazione che li regola per dare certezza agli imprenditori.

Sembra che entro qualche anno il sostegno PAC scomparirà; forse questo
non è un evento del tutto negativo in quanto il sostegno comunitario ha apportato,
finora, solo “un po' di ossigeno agli agricoltori” per quanto riguarda il reddito,
mentre per quanto riguarda il territorio ed il suo equilibrio “si è trattato di una
rapina”: la PAC ha spinto ad attuare certe colture (in quanto più sostenute delle
altre) anche nelle zone meno vocate contribuendo alla forte riduzione del
patrimonio zootecnico ed al danneggiamento dell’equilibrio idrogeologico. È
necessario, quindi, sostenere l’agricoltura, ma tramite la promozione dei
programmi di medio-lungo periodo.

Dott. Paolo Cesaretti (Confcooperative Marche)
La consistenza dalla cooperazione nelle Marche rappresenta

complessivamente circa 900 Miliardi di fatturato, cioè circa il 30% del comparto
agricolo, ed è quindi uno degli strumenti attraverso il quale deve passare  lo
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sviluppo dell’agricoltura marchigiana.
Ma quale ruolo deve svolgere? Quello di impresa efficiente che sta’ sul

mercato o quello di “ammortizzatore sociale” ?  Per intenderci la cooperativa deve
trarre il massimo profitto dall’attività che svolge, selezionando anche i soci e le
attività più remunerative, oppure deve cercare di sostenere il reddito del socio
agricoltore grazie all’intervento dell’ente pubblico? La risposta a questo quesito
non  è semplice, comunque analizzando il modello cooperativo si deve mettere in
evidenza che l’imprenditore agricolo partecipa all’attività della cooperativa in
quanto prolungamento della propria attività. Egli partecipa ad una cantina sociale
perché non è in grado  da solo di continuare l’attività di vinificazione con gli stessi
standard qualitativi.

Lo sviluppo agricolo marchigiano per i prossimi anni deve comunque
essere programmato tenendo presente questo straordinario strumento partecipativo.

Dott. Alberto Bertinelli (Direttore Provinciale Federazione Coldiretti di
Macerata)

La nostra agricoltura potrà vincere la sfida europea del futuro solo
abbandonando l’attuale modello e puntando sull’impresa competitiva. È necessario
inoltre stimolare un’organica politica per lo sviluppo rurale.

Quanto alla PAC e ad i suoi effetti, questi non sono stati del tutto dannosi,
basti pensare che ogni anno la PAC ha generato un afflusso di 4/5000 miliardi
all’agricoltura italiana. Il vero errore ad essa legato è stato quello di non stimolare
le aziende (che si sono appoggiate al sostegno comunitario) a prepararsi per il
futuro.

Dal punto di vista dei fondi strutturali comunitari c’è un grande problema
rappresentato dalle difficoltà che hanno le piccole e medie aziende ad accedervi.
La Coldiretti, come organizzazione, compie grandi sforzi per poter avvicinare
queste due realtà, ma i problemi sono molteplici e legati alle caratteristiche e alle
dimensioni delle aziende. Un invito all’Assessore Moruzzi di contribuire a
facilitare l’accesso a queste risorse.

Le prospettive non sono rosee, ma abbiamo gli strumenti per affrontare il
futuro. Bisogna però rendere tali strumenti snelli, elastici, compatibili.

Un incoraggiamento all’Assessore Moruzzi e all’Associazione “A.
Bartola” per un impegno al proseguimento del dibattito sull’evoluzione ed il futuro
della nostra agricoltura, dibattito che può sicuramente preparare le imprese ad
affrontare l’avvenire.

Dott. Gino Pasquali (Dirigente Amministrazione Provinciale, Ambiente e
Gestione del Territorio)
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Una politica di sviluppo rurale: come arrivarci ?
Il Dott. Latini, nel suo intervento, ha messo a fuoco la via migliore

sottolineando alcuni concetti che evidenziano l’estrema importanza di credere in
quelle tradizioni (agricole e sociali) che appartengono al coltivatore e che sono
garanzia di un’iniziativa duratura.

Mentre se si va verso lo sviluppo della ruralità nella speranza di recuperare
forza, procedendo per la via opposta a quella auspicata c’è il pericolo di generare
tanti modelli di agricoltura carpe diem, cioè tante opportunità di inserirsi nel
settore legate solamente ad incentivi temporanei; opportunità che possono ben
presto svanire e portare via le “nuove leve” senza avere creato nulla.

Se i sostegni della PAC fossero destinati all’incentivazione della presenza
degli agricoltori tradizionali, del binomio agricoltura-ambiente, del rispetto della
vocazionalità del suolo, del rispetto dei disciplinari della produzione,..., allora la
prospettiva potrebbe essere molto migliore. Se si parte da questo punto, si può
arrivare a creare un tessuto forte (duraturo) e l’agricoltura può creare ruralità.

Prof. Franco Sotte (Presidente Associazione “Alessandro Bartola”)
Un ringraziamento alle associazioni di categoria intervenute.
C’è una domanda che aleggia: cosa deve produrre l’agricoltura ? Fino a

ieri l’ovvia risposta era che egli deve produrre prodotti alimentari, ma ad un certo
punto dell’evoluzione lo scopo della produzione è diventato il “contributo”
(farming the “contribution”) con tutti i problemi che ne conseguono. Il prodotto è
divenuto il giustificativo per l’ottenimento del contributo. Si è avuta, quindi,
l’esasperazione della pur necessaria politica di sostegno.

La PAC non è stata, però, del tutto dannosa e, se non altro, come ha
sostenuto Mansholt, ha contribuito a rafforzare i legami all’interno dell’Europa (la
PAC, infatti, è l’unico esperimento compiuto, oramai quarantennale, di politica
comune europea). Ma il fatto che si sia scelto di sostenere i prezzi ha creato molti
inconvenienti. Il problema, quindi, è che la politica spinge in una direzione
pericolosa.

L’agricoltura deve produrre valori ambientali e tutela del territorio, valori
che devono essere quantificati dal settore pubblico (non dal mercato) e devono
essere remunerati.

Per quanto riguarda le produzioni di qualità accade spesso che si supplisca
alla scarsa educazione del consumatore con politiche di incentivo all’agricoltura
alternativa la quale potrebbe essere, invece, valorizzata direttamente dal
consumatore nel caso in cui egli fosse in grado di riconoscere un prodotto di
qualità. Si potrebbero educare, quindi, i consumatori marchigiani (che sono i
principali consumatori della nostra produzione) a riconoscere e ad apprezzare la
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qualità in luogo di fornire incentivi alla produzione della qualità dai quali spesso
non si ottengono concreti risultati.

La seconda domanda è: chi deve produrre ?
L’agricoltura ha bisogno di tutti gli operatori di cui si è parlato, ma il

soggetto cruciale resta l’imprenditore agricolo: c’è bisogno di creare un ambiente
pronto ad accoglierlo e/o a dargli maggiore spazio.

Se è vero che l’imprenditore manca, chi è presente nell’agricoltura delle
Marche?

Un tempo si operava una sola distinzione tra imprenditori agricoli
“capitalistici” e “coltivatori”. Attualmente c’è un’ampia gamma di operatori
agricoli: imprenditori, operatori a tempo parziale, operatori agromeccanici ... e ciò
rende ancora più difficile lo studio della realtà agricola. I dati statistici non
riescono a cogliere questa varietà.

Quanto, infine, alla stasi del mercato fondiario, la terra è il fattore
produttivo che presenta l’offerta più rigida, per cui non appena si versa
un’integrazione del prezzo dei prodotti agricoli, questo contributo subisce una
traslazione (all’indietro) fino a raggiungere il proprietario della terra. Non a caso
chi attualmente prende in affitto un fondo beneficia del contributo, ma paga un
canone di affitto commisurato all’ammontare del contributo stesso (nessuno oggi
stipula affitti con un termine superiore ai due anni in quanto si teme che il
contributo europeo possa scomparire entro breve o comunque cambiare
sensibilmente). Naturalmente, una diminuzione del prezzo degli affitti insieme ad
una nuova riforma della PAC, sarebbero un forte incentivo alla ripresa
dell’agricoltura.

Dott. Piero Petrelli (Coordinatore, Assessore Provincia di Macerata)
Un ringraziamento all’Università di Macerata ed ai partecipanti.
All’Assessore Moruzzi la conclusione del dibattito.

Dott. Marco Moruzzi (Assessore all’Agricoltura Regione Marche)
Questo dibattito ha fornito un quadro abbastanza completo delle

prospettive e delle problematiche dell’agricoltura del 2000. Nonostante la
difficoltà di agire sulle varie leve, sembra che ci sia la consapevolezza che
l’agricoltura voglia accettare la sfida di mercato non soltanto nel quadro della
produzione delle merci agricole, ma anche nel quadro della produzione di servizi e
delle merci non agricole. Ciò è abbastanza chiaro anche dal punto di vista delle
indicazioni comunitarie: nel documento di Cork ad esempio, è sostenuto il
concetto di sviluppo rurale. Lo sviluppo, infatti, non dipende solamente dai fattori
di produzione legati alla filiera agro-alimentare, ma anche da altri fattori come i
servizi pubblici ed altre problematiche che toccano il settore agricolo; il
documento di Cork, appunto, indirizza ad un approccio collettivo in agricoltura.
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Quanto al problema del riordino fondiario, il nostro Paese sconta degli
svantaggi molto maggiori rispetto a quelli degli altri Paesi dell’UE. Il riordino del
mercato fondiario, però, in qualche misura è già stato compiuto. Nel momento in
cui il contoterzismo è divenuto una forte spinta all’innovazione tecnologica,
accessibile anche alle piccole aziende (in quanto non sono richiesti grandi
investimenti), sostanzialmente l’operatore agromeccanico ha iniziato a sostituirsi
ad esse. Probabilmente questa è stata l’unica forma di riordino fondiario attuata
sulla cui efficacia si nutrono molti dubbi e dalla quale non ci si può attendere
quell’agricoltura di qualità di cui si ha bisogno e nemmeno quello sviluppo rurale
di cui oggi necessitiamo. Il contoterzismo, quindi, va ricondotto alla sua funzione
originaria: fornire servizi agli imprenditori, ma non sostituirsi ad essi.

È necessario ancorare la politica di riordino fondiario al recupero del ruolo
della famiglia diretta coltivatrice e non all’avanzata del contoterzismo. La riforma
fondiaria, inoltre, passa anche attraverso altri strumenti, spesso sottovalutati ed
inutilizzati come il Reg. 2079/1992 (avvicendamento) che può generare un
ricambio generazionale consentendo di ancorare le aziende ad agricoltori che
hanno alle spalle una lunga tradizione. Probabilmente già alla fine di questo anno
si potrà dimostrare che, nella nostra Regione, questo strumento è utilizzabile ed
efficace.

Altro aspetto rilevante è che le produzioni non beneficiarie degli aiuti PAC
sono in preoccupante calo nonostante si tratti delle colture a più alto valore
aggiunto per unità di superficie. Per recuperare lo spazio perso da queste colture
(come per puntare sulle produzioni di qualità) occorre però l’incentivazione di una
capacità imprenditoriale diffusa, ma questo è un grande problema perché nel
passato gran parte di essa si è trasferita verso attività artigianali e/o industriali.

Come conciliare l’economia di mercato con l’agricoltura eco-compatibile?
In due Comuni di alta collina (Montecarotto e Serra dei Conti) si sta

mettendo in pratica un’esperienza pilota di riconversione che ha permesso,
nell’arco di pochi mesi, la riconversione completa dell’agricoltura di un intero
bacino. In questa realtà si sta verificando ciò che il Dott. Pasquali auspicava nel
suo intervento: i disciplinari di produzione, l’approccio collettivo, le colture
rispettose dell’ambiente, la valorizzazione dei prodotti, il mantenimento della
presenza umana e, soprattutto, una forte spinta comune per affrontare le
prospettive future. Si è superato l’individualismo e gli agricoltori della zona  hanno
sviluppato uno “spirito di squadra”. Questa esperienza va senz’altro studiata.

Un altro aspetto importante emerso durante il dibattito, riguarda la
commercializzazione del prodotto. A questo riguardo è necessario indurre le
aziende ad una politica di qualità e ad un’azione di marketing, possibilmente
comune. Anche per questo è richiesto un cambio del tipo di assistenza tecnica che
oggi viene fornita. In ogni caso l’investimento deve essere compiuto su programmi
mirati e concentrato su alcune zone e su progetti pilota che possano in qualche
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modo costituire un esempio per verificare se certi indirizzi danno o meno dei validi
risultati. Effettivamente la nostra Regione si sta avviando su questa strada:
individuazione della quantità delle risorse e valutazione dei beneficiari sulla base
anche della sostenibilità economica degli investimenti che devono essere
cofinanziati.

I progetti devono essere strettamente legati alla filiera e definiti anche con
la partecipazione delle organizzazioni professionali (nel futuro verrà, inoltre,
costituita una consulta agro-alimentare). È necessaria, però, una maggiore
professionalità ed una maggiore conoscenza delle disposizioni comunitarie.

La nostra Regione deve essere più protagonista negli ambiti nazionali e
non dare importanza solamente alle politiche su base locale, ma partecipare anche
a processi di decisione in sede nazionale soprattutto in questa fase di trapasso di
competenze che dalla base statale si trasferiscono su base federale in materia di
agricoltura (grazie ovviamente alla delega alle Regioni).

In conclusione, in mancanza di agricoltori (giovani, in particolare), ogni
azione, ogni politica ed il progetto complessivo rischiano di fallire. A favore del
giovane va svolta una politica di forte incentivazione e, soprattutto, a favore degli
agricoltori in età avanzata va svolta un’azione politica allo scopo di facilitare la
cessione dell’azienda. Si tratta di un’azione politico-culturale che va promossa con
grande determinazione perché non c’è successo in azioni di incentivazione ai
giovani se non c’è un’azione culturale che sblocchi la difficoltà degli agricoltori in
età avanzata ad abbandonare la terra in favore di figli o nipoti.
Quanto alla riforma della PAC, infine, essa sarà sicuramente determinante non
solo perché il contributo comunitario costituisce oggi il 40% del sostegno totale
versato all’agricoltura, ma anche perché, come ha sostenuto il Prof. Sotte, se la
PAC non cambia, sarà drasticamente tagliata a favore di altri settori produttivi
diversi dall’agricoltura. Probabilmente la soluzione sta nel sostenere l’agricoltore
per produrre ambiente in modo di mantenere il flusso di una grande quantità di
risorse verso il settore agricolo che ne ha bisogno per dare una prospettiva al
progetto di sviluppo locale e soprattutto una prospettiva al mantenimento della
presenza umana nella gran parte del nostro territorio.

Prof. Piero Petrelli (Coordinatore, Assessore Provincia di Macerata)
Un ringraziamento all’Assessore Moruzzi.


