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1Linee guida 

Il 2009-10: un anno di ottimi risultati … 

L’anno trascorso, il quindicesimo dalla fondazione, è stato contrassegnato da un’ulteriore 

affermazione dell’Associazione "Alessandro Bartola" a livello nazionale e internazionale. 
La rivista Agriregionieuropa ha continuato ad uscire regolarmente arricchita nelle 
rubriche e negli articoli. Si è firmata la convenzione con l’INEA per la gestione in comune 
di Agriregionieuropa, coinvolgendo nella gestione anche la Facoltà di Economia “G.Fuà” di 
Ancona.  
Si sono realizzate iniziative esterne in collaborazione con l’INEA (ultimo il convegno “A 
CAP for the future” del 16 aprile), il MIPAAF (Agriregionieuropa è entrata a far parte del 
tavolo di partenariato della Rete rurale nazionale), il consorzio interuniversitario SPERA 
(che a seguito della nomina a direttore di Roberto Esposti ha spostato la sua sede ad 
Ancona), l’Università Politecnica delle Marche (con la Facoltà di Economia “G. Fuà” e con 
il Dipartimento di Economia che ci ospita (con il quale abbiamo recentemente rinnovato 
la convenzione per l’uso della sede e gli altri servizi in comune), le Regioni ed altre 
istituzioni.  
A livello internazionale, si sono stabiliti nuovi rapporti ed è stato rafforzato il ruolo 
dell’Associazione: le relazioni con il Groupe de Bruges (che conta tra i suoi membri il 
Commissario all’agricoltura Ciolos) si sono ampliate e l’Associazione, con 
Agriregionieuropa, è stata invitata a fare parte attivamente dell’Agricultural Rural 

Convention (ARC), che è una rete di associazioni di tutta l’UE impegnata nel sostegno 
della PAC e per la sua riforma. Si sono ampliate le attività di ricerca e valorizzazione della 
ricerca. Si è esteso l’impegno nell’attività di formazione on-line con l’avvio di nuovi corsi 
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(il corso E-VALPROG sulla valutazione delle politiche di sviluppo rurale in collaborazione 
con la Rete rurale nazionale).  
Buone sono anche le prospettive di collaborazione con altre istituzioni: penso alla 
Regione Marche e alla Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche.  

… nonostante qualche difficoltà 

Le difficoltà incontrate (soprattutto sul piano finanziario, anche in relazione agli effetti 
della crisi economica e degli effetti diretti e indiretti sul finanziamento della ricerca) 
comunque non sono state poche, ma queste sono state affrontate attingendo al 

patrimonio e ai fondi riserva accumulati nel tempo. L’Associazione ha potuto così 
continuare con regolarità le attività e porre le basi anche per una maggiore integrazione 
istituzionale e un rinnovato impulso.  
Le difficoltà sono in via di superamento aprendo una prospettiva futura decisamente 
incoraggiante. Sotto questo profilo l’Associazione "Alessandro Bartola" ha recentemente 
firmato degli accordi che la pongono relativamente al sicuro dal punto di vista 

economico-finanziario per i prossimi anni e che gettano le basi per ulteriori sviluppi.  
In particolare :  
- la convenzione con l’INEA (annuale rinnovabile automaticamente per un triennio) 

assicura un finanziamento di base per coprire parzialmente le spese di 
funzionamento;   

- nell’ambito della stessa convenzione con l’INEA, l’Associazione "Alessandro Bartola"  
ha anche avuto l’incarico di realizzare un corso  e-learning sulla valutazione delle 

politiche di sviluppo rurale; 
- inoltre ci è appena giunta comunicazione che la Commissione UE ha approvato un 

importante  progetto “ChallengePAC” per il cofinanziamento di quattro convegni 
sulla PAC nel corso del periodo maggio 2010 – aprile 2011 che accompagneranno 
l’uscita dei numeri di Agriregionieuropa . 

 
La vitalità dell’Associazione "Alessandro Bartola" si misura anche con altri risultati. Tra 
questi non ultima l’adesione di numerosi nuovi soci provenienti da tutto il paese.  
Per i soci sono stati erogati nuovi servizi ad essi riservati: in particolare va menzionata AB-

NEWS, la newsletter mensile, finalizzata all’aggiornamento sulle attività 
dell’associazione, che contiene all’interno AB-DOCS, la raccolta di documenti di rilevante 
interesse in materia di economia e politica agraria e AB-STATS, la raccolta di statistiche  

2L’organizzazione    

Eventi da ricordare nella vita dell’Associazione  

L’anno trascorso dall’ultima assemblea la vita dell’Associazione "Alessandro Bartola" è 
stato segnato da tanti eventi lieti: 
- Si sono sposati il 10-10-2009 Beatrice Camaioni e Alessio Poliandri 
- si sono sposati l’8 dicembre 2009 Antonello Lobianco e Virginia Alltoft  con rito religioso. 
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- Valentina Cristiana Materia ha vinto un assegno di ricerca all’Università Politecnica delle 
Marche per 18 mesi da marzo 2010 a agosto 2011 
- Silvia Coderoni ha vinto un assegno di ricerca presso l’INEA  
- Eleonora Tramannoni ha vinto un posto per andare in Erasmus in Polonia 
- Emilio e Andrea Chiodo sono in attesa del secondogenito 

Premi e riconoscimenti scientifici  

- Premio SIDEA di migliore tesi di dottorato del 2009 a livello nazionale: Giulia Listorti. 
Titolo della tesi: “Testing international price transmission under policy intervention. An 
application to the soft wheat market”. 

- Roberto Esposti: "Premio di ricerca a favore dei Ricercatori di ruolo, Facoltà di 
Economia". 

 

Organizzazione e immagine dell’Associazione  

- La sede è aperta con continuità tutti i giorni, il lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dal 
martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30: sono a disposizione dei soci tutti i servizi e le 
pubblicazioni dell’Associazione. 

- Il sito internet www.associazionebartola.it è stato ulteriormente qualificato e 
aggiornato;  
- E’ stata redatta la versione aggiornata del Resoconto sull’Attività 1995-2010 (disponibile 
in cartella); 
- L’Associazione ha intrapreso una campagna per la raccolta di fondi attraverso contributi 
volontari e il versamento del 5 per mille dell’IRPEF allo scopo di offrire nuovi servizi e 
migliorare la qualità di quelli esistenti. 
 
Nel corso del 2009-2010 sono stati stipulati rapporti di collaborazione con:  
- Anna Piermattei (Impiegata d’ordine di segreteria dell’Associazione “Alessandro 

Bartola”);  
- Beatrice Camaioni (Dottoranda di ricerca in Economia e Politica Agraria (XXIII Ciclo) - 

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo); 
- Silvia Coderoni (Dottoranda di ricerca in Economia Politica (VIII Ciclo Nuova Serie) 

Università Politecnica delle Marche); 
- Valentina Cristiana Materia (Dottore di ricerca in Economia Politica, segretaria di 

redazione Agriregionieuropa) 
- Giulia Listorti (Dottore di ricerca in Economia Politica) - curatrice della finestra WTO. 
- Antonello Lobianco (Dottore di ricerca in Politica Agraria) 
- Eleonora Tramannoni (Collaboratrice Associazione “Alessandro Bartola” per editing 

Agriregionieuropa fino ad agosto 2010). 
- Debora Screpanti stagista dell’Associazione "Alessandro Bartola" dal 15-2-2010 al 30-

4-2010), ma futura risorsa a part time per l’editing di Agriregionieuropa,  
- Lucia Scocco, che per tanti anni ha collaborato con Agriregionieuropa e nelle attività 

e-Learning , ha lasciato la collaborazione con Associazione per una posizione più 
stabile nell’Università. 

- Federica Romagnoli (stagista dell’Associazione “Alessandro Bartola”, borsa lavoro 
Provincia di Ancona, ottobre 2009). 
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- Irene Franceschini (stagista dell’Associazione "Alessandro Bartola" dal 16-2-2009 al 
15-5-2009). 

- Giulia Costantino (stagista dell’Associazione "Alessandro Bartola" dal 25/6/2009 al 
20/10/2009).  

La base associativa  

- È composta da 100 soci, dei quali 84 sono persone singole e 16 sono istituzioni, imprese, 
enti. Tra i settori di provenienza dei soci, quello della ricerca è costituito 
prevalentemente da docenti e ricercatori operanti nell’ambito universitario (Università, 
INEA, ISMEA). Un gruppo di soci appartiene alla pubblica amministrazione (dirigenti e 
funzionari in attività e non), altri infine provengono dal mondo della rappresentanza 
delle categorie agricole, dell’associazionismo, imprenditori, dirigenti di impresa agricola 
o agro-alimentare.  

- E’ stata avviata nel 2009 una campagna di recupero delle quote dei soci morosi. Tutti si 
sono messi in regola e pochissimi hanno deciso di recedere.  

- E’partita inoltre una campagna nuovi soci tra i collaboratori di Agriregionieuropa che ha 
portato all’adesione di 16 nuovi soci. 

Bilancio e situazione finanziaria  

Dopo gli ottimi risultati del 2008 che hanno condotto ad un utile di quasi 14.000 €, nel 
2009 è stata rilevata una perdita di 33.658 €, dovuta alla mancata accensione di crediti 
nel corso del 2009, quindi di ricavi corrispondenti. Il valore della produzione ha coperto i 

costi connessi all’attività di ricerca e divulgazione ma non ha compensato le spese fisse 
(amministrative, personale, ecc.) che l’Associazione sostiene annualmente, provocando 
l’insorgere di una perdita di esercizio, accentuata dal regime fiscale che prevede la 
tassazione sul volume delle attività. Questo risultato è in sostanza ascrivibile al mancato 

rinnovo della convenzione con l’INEA per l’anno 2009 e alla mancata approvazione dei 

progetti comunitari presentati. In ogni caso, la perdita di esercizio contabilizzata non 
desta preoccupazione alla luce di una situazione finanziaria, che fornisce un’immagine più 
veritiera della salute dell’Associazione, più che solida.  
 
Anche per via di questa dissonanza fra situazione finanziaria ed economica, lo strumento 
del bilancio economico-patrimoniale fino ad oggi adottato, come anche suggerito dal 
nuovo commercialista, non costituisce il mezzo migliore per rappresentare l’attività 
dell’Associazione. Il rendiconto finanziario, volto all’evidenziazione della consistenza 

della liquidità all’inizio dell’anno, le fonti e gli impieghi della stessa, potrebbe essere 

uno invece strumento al contempo più semplice ai fini interpretativi e più adeguato alle 

caratteristiche dell’Associazione. Le motivazioni principali vanno ricercate nella maggiore 
rispondenza di uno strumento basato sulla movimentazione dei flussi monetari gestionali 
alle peculiarità di un ente no profit, quale è l’Associazione “Alessandro Bartola”, 
consentendone una rappresentazione più chiara della realtà, e nella possibilità di stabilire 
una corretta utilizzazione delle risorse e l’equilibrio costante del processo incassi-
pagamenti, indispensabile per la corretta gestione delle risorse.  
Lo strumento finanziario ha inoltre il vantaggio rispetto al bilancio di natura economica di 
consentire una rappresentazione più fedele della dimensione patrimoniale 
dell’Associazione, costituita principalmente da fattori immateriali, in relazione ai quali, 
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oltre ai relativi movimenti finanziari, non vi sono ulteriori attività da evidenziare. Pertanto 
l’utilizzo dello strumento della contabilità finanziaria anche per rilevare acquisti di beni 
durevoli non determina una distorsione della realtà essendo gli investimenti in capitale 
fisso poco frequenti e di importo contenuto. 

Molto importante è sottolineare come l’Associazione "Alessandro Bartola" e 
Agriregionieuropa si siano sapute 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 le seguenti modalità: 1) 
collaborazione con le istituzioni della ricerca e della sua divulgazione nazionali e 

internazionali. Un esempio concreto è rappresentato dalla collaborazione riavviata con 
l’INEA nel 2010 attraverso la creazione di un Comitato di Gestione di Agriregionieuropa. 2) 
intese con i corrispondenti regionali della rete Agriregionieuropa che regoli i rapporti 
reciproci di tipo organizzativo e finanziario. In questo senso è stato sottoposto 
all’attenzione della Regione Marche un progetto di valutazione dell’efficacia del 
finanziamento pubblico a favore della ricerca in agricoltura, sfruttando l’esperienza 
acquisita dalla realizzazione di un analogo progetto in collaborazione  con la Regione 
Emilia Romagna. 3) 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. Nel 2010 è stata approvata dalla Commissione Europea l’azione 
specifica di divulgazione della PAC, dal titolo “ChallengePAC” 4) individuare possibili 
sponsor commerciali che utilizzino il canale Agriregionieuropa per pubblicizzare i propri 
servizi. Finora non si sono fatti passi avanti in questa direzione nonostante alcuni primi 
segnali positivi. 5) fornire servizi a pagamento. Anche questa è una strada finora non 
percorsa. alcuni servizi (ad esempio una finestra che fornisse informazione fiscale o servizi 
finalizzati all’accesso al credito) o alcuni corsi e-Learning potrebbero meritare di essere 
forniti a pagamento. 6) contributo volontario del 5 per mille 

3Le pubblicazioni 

Un riepilogo analitico delle principali iniziative realizzate dall’Associazione “Alessandro 
Bartola” è raccolto anche nel Rapporto sull’attività dell’Associazione “Alessandro 

Bartola” (allegato). Qui ci limitiamo a considerare soltanto quelle dell’ultimo anno e 
quelle proposte per l’anno che viene.  

Collana Ricerche 

Pubblicato il volume : 

Esposti R., Materia V. C., Sotte F. (2010), Far lavorare la scienza per il territorio. Le 
Regioni come agenzie di ricerca agricola. Associazione “Alessandro Bartola”, Regione 
Emilia-Romagna, FrancoAngeli, Milano. Pubblicazione disponibile presso la sede 
dell’Associazione. 
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Collana “Tesi on-line”  

Nel corso dell’anno trascorso sono stati pubblicati i seguenti lavori: 

- Sviluppo di pratiche sperimentali eco-tecnologiche per la manutenzione e gestione di un 
Solar Pond destinato a garantire l'autonomia energetica di una comunità rurale, di 
Barbara Torres, Numero 25 - Ottobre 2009 (premio Bartola 2008) 

- Caratteristiche, evoluzione ed effetti degli Standard nel sistema agroalimentare, di 
Francesca Galli, Numero 24 - Ottobre 2009 

- La recente crisi dei mercati alimentari e le politiche adottate per affrontarla, di Alessia 

Tombesi, Numero 23 - Settembre 2009 

Collana “PHD Studies” 

Nel corso dell’anno trascorso sono stati pubblicati i seguenti lavori: 

- Testing international price transmission under policy intervention. An application to the 
soft wheat market, di Giulia Listorti, n. 6, dicembre 2009, Premio Sidea per la migliore tesi 
di dottorato 2009 

- Il finanziamento pubblico della ricerca come rapporto principale-agente. Il caso della 
R&S agricola finanziata dalle Regioni, di Valentina Cristiana Materia, n. 5, dicembre 2009 

- Affidabilità e significato dei risultati di base dei censimenti dell'agricoltura ai fini delle 
analisi economiche. Un'indagine di campo, di Andrea Borlizzi, n. 4, agosto 2009 

4Agriregionieuropa  

La gestione di agriregionieuropa  

Nel 2010 è stata stipulata la nuova convenzione con l’INEA per la gestione in comune 
dell’iniziativa Agriregionieuropa. Le novità più rilevanti sono le seguenti:  

A) Istituzione di un Comitato di Gestione formato da cinque componenti: il Presidente e 
un membro scelti dall’Associazione (Sotte, Frascarelli), due membri nominati dall’INEA 
(Manelli e Monteleone) ed un membro nominato dalla Facoltà di Economia "G. Fuà" 
dell’Università Politecnica delle Marche (Esposti);  

B) Nomina del Direttore responsabile di Agriregionieuropa (Sotte) e del Comitato 

scientifico (Alessandro Corsi, Angelo Frascarelli, Francesco Pecci, Maria Rosaria Pupo 
d’Andrea, Cristina Salvioni, Maria Angela Perito, Roberto Cagliero) da parte del Comitato 
di Gestione; 

C) segreteria di redazione, servizi informatici e attività di editing assegnati 

esclusivamente all’Associazione “Alessandro Bartola”; 
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D) Durata annuale, rinnovabile tacitamente per tre anni, salvo disdetta; 

E) Impegno finanziario per l’INEA su base annua pari a 30.000 € (di cui 20.000 gestiti dal 
Comitato di gestione e 10.000 gestiti direttamente dall’Associazione); 

 F) Avvio collaborazione con la Rete Rurale Nazionale per la realizzazione di un corso e-
learning sulla valutazione della politica di sviluppo rurale (impegno finanziario: 25.000 €). 

Un altro risultato importante nell’anno passato è stato l’inserimento di Agriregionieuropa 
tra i membri effettivi del Tavolo Permanente di Partenariato della Rete Rurale 

Nazionale. 

Il sito www.agriregionieuropa.it e i suoi servizi  

La segretaria di redazione di Agriregionieuropa è Valentina C. Materia; Eleonora 

Tramannoni e Debora Screpanti curano l’editing. Si tratta di un team particolarmente 
preciso, efficiente e collaborativo al quale va molto del merito del successo della rivista e 
delle sua altre iniziative. È prevista la selezione per una nuova collaborazione che integri 
Debora Screpanti quando Eleonora Tramannoni andrà in Erasmus in autunno. 

Con il numero 20 della rivista (il ventunesimo se si considera che siamo partiti con un 
numero zero) si è entrati nel sesto anno di attività. Complessivamente abbiamo 
pubblicato più di 530 articoli (40 nell’ultimo numero), la cui sola versione online conta 
complessivamente più di 340.000 ingressi. 

Per la divulgazione di annunci e iniziative, l’Associazione Bartola si avvale di una ampia 
mailing list in continua crescita (attualmente essa conta 19.500 indirizzi) ed è in grado di 
raggiungere gran parte delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di agricoltura 
e sviluppo rurale a livello di ricerca e formazione, di responsabilità politiche e di governo, 
di rappresentanza degli interessi sociali e di categoria, di fornitura di servizi, ecc.).  

Il successo di Agriregionieuropa si misura tra l’altro anche con gli accessi al sito internet 
che sono cresciuti decisamente nel tempo, suscitando interesse anche fuori dal territorio 
italiano. In particolare, solo nel mese di Marzo 2010 abbiamo registrato 5.267 visite, per 
un totale di quasi 14.000 pagine visitate all’interno del sito, raggiungendo una media di 
170 utenti giornalieri. Merita una menzione anche il successo delle Finestre (sulla PAC e 
sul WTO), che dal loro ultimo lancio nel mese di Marzo, contano più di 1.500 visite. 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.  

La rivista si è arricchita quest’anno di nuove attività: il Forum, il sondaggio. Il Forum sul 
futuro della PAC dopo l’Health check e nella prospettiva della Revisione di Bilancio e del 
dopo-2013 ha preso avvio con il numero 16 della rivista, pubblicato nel Marzo 2009. 
Numerosi gli esperti (anche a livello internazionale) che hanno finora accolto l’invito al 
dibattito.  
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Abbiamo infine preparato un progetto ARE-EU-NET allo scopo di promuovere in altri Paesi 
iniziative simili ad Agriregionieuropa. Stiamo diffondendo la proposta. 
 
Marchio e logo Agriregionieuropa sono stati depositati presso l’Ufficio Italiano Brevetti 

e Marchi per il tramite della Camera di Commercio di Ancona. 
 
La programmazione di Agriregionieuropa prevede che il prossimo numero, che uscirà a 
giugno sia dedicato al tema del cambiamento climatico e dei sui effetti sull’agricoltura 
(coordinatore Davide Pettenella), quello di settembre all’agricoltura nel terzo mondo e 
quello di dicembre alla spesa per l’agricoltura. 

Gli eventi Agriregionieuropa  

Giornata di Studio Agriregionieuropa "Competitività e diversificazione in agricoltura" – 
organizzata dall’Associazione "Alessandro Bartola", Università degli Studi del Molise - 
Facoltà di Economia, in collaborazione con INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria e 
con il contributo della Commissione Europea. Campobasso, 19 maggio 2009. 
 
L’evento centrale dell’attività dell’Associazione "Alessandro Bartola" dell’ultimo anno è 
stato il Convegno  “A CAP for the future” / "La PAC del futuro" – organizzato ad Ancona il 
16 aprile scorso dall’Associazione "Alessandro Bartola", dall’INEA - Istituto Nazionale di 
Economia Agraria, dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle 
Marche, da SPERA – Centro studi interuniversitario sulle politiche economiche rurali e 
ambientali. Si è trattato di un appuntamento che ha attirato l’attenzione di molti studiosi 
sia italiani che di altri paesi e che per la prima volta abbiamo svolto anche in video 
streaming.  
 
La circostanza della nuvola di cenere conseguente all’eruzione islandese ci ha costretto ad 
una riorganizzazione dell’evento in forme multimediali. Nonostante l’emergenza, si sono 
sperimentate forme di comunicazione nuove con molta efficienza ed efficacia. Questo 
incoraggia a continuare in questa direzione sperimentando nuove soluzioni che 
consentano di raggiungere una più ampia platea di fruitori dei nostri servizi e di abbattere 
i costi e il bisogno di spostamenti.   
 
Per l’anno prossimo, finanziate come detto dalla Commissione europea, sono già in 
programma quattro Giornate di studio Agriregionieuropa sotto la denominazione 
“Challenge CAP”:  
(a) PAC e cambiamenti climatici (probabilmente 21 giugno 2010 a Padova);  
(b) PAC, competitività e crisi economica (ottobre 2010, Perugia?);  
(c) i nuovi sviluppi della politica di sviluppo rurale (gennaio 2011, Teramo?);  
(d) revisione di bilancio e futuro della PAC (Aprile 2011 a Cosenza?).  
 
L’Associazione "Alessandro Bartola" inoltre parteciperà attivamente con il consorzio 
SPERA e le altre istituzioni promotrici alla realizzazione di un seminario della European 

Association of Agricultural Economists (sono in corso gli accordi per l’endorsement e la 
decisione finale) dal titolo “Towards Evidence-Based Agricultural and Rural Policy 

Making” sul tema della valutazione delle politiche che si terrà ad Ancona nei primi mesi 
del 2011.   
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C’è poi anche da mettere in calendario un evento in Emilia-Romagna per la 

presentazione del volume recentemente pubblicato “Far lavorare la scienza” e forse 
anche un evento in autunno sulle tematiche dell’agricoltura nel terzo mondo in 

collaborazione con il Committee on World Food Security (CFS), delle Nazioni Unite, 
presso la FAO. 
 
Sulla scorta dell’esperienza compiuta in occasione dell’emergenza causata il 16 aprile 
dall’eruzione vulcanica in Islanda, possiamo ora proporci una diffusione di tutti questi 

eventi in video streaming sfruttando tutte le opportunità offerte dalla multimedialità.  

L’attività in campo dell’e-Learning  

L’Associazione “Alessandro Bartola” ha confermato in quest’anno il suo impegno per lo 
sviluppo di attività nell’ambito dell’E-learning, E’ questa un’attività nella quale 
l’Associazione "Alessandro Bartola" si avvale del prezioso contributo di Antonello 
Lobianco. 
 
Ai due corsi oramai consolidati (il Corso E-learning PAC ed il Corso per Imprenditori 

Agricoli) si è aggiunto un portale di informazioni per l’attività e-learning in campo 
economico-agrario (agr-e-learning) e sono in fase di programmazione e/o realizzazione  
altre due iniziative, EL-ADRION ed E-VALPROG . 
Il corso e-learning sulla politica agricola comune, costituito da 12 moduli di lezione e 2 
moduli ausiliari è stato offerto da AgriRegioniEuropa già dal dicembre 2007 in forma 
parziale e poi completato nei primi mesi 2008 grazie al finanziamento di Legacoop 
agroalimentare e Unione Europea. 
Ad aprile 2010 i corsisti attivi sono 356 (in crescita rispetto ai 291 di aprile 2009, 
nonostante il corso sia ormai senza tutoraggio e contenente materiali ormai in parte da 
aggiornare, segno di un interesse rinnovato per la tematica) e gli iscritti totali sono a 
tutt’oggi 1.127. 
L’obiettivo primario del Corso e-learning per imprenditori agricoli è in corso di 
trasferimento del corso sulla piattaforma e-learning open source Moodle. Per questo 
motivo il corso è al momento non disponibile 
Il corso E-VALPROG - Corso e-learning sulla valutazione dello Sviluppo Rurale è sviluppato 
in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale. Il corso E-VALPROG, al momento in fase di 
realizzazione, sarà distribuito dai siti internet della Rete Rurale Nazionale 
(www.reterurale.it) e della rivista Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.it) e, previa 
autorizzazione, potrà essere utilizzato nei corsi di formazione superiore e universitaria. 

Il progetto EL_ADRION – Corsi e-learning per i Paesi del bacino Adriatico prevede, in un 
contesto di formazione transnazionale caratterizzante il consorzio UniAdrion (che 
raggruppa le Università dei Paesi del bacino Adriatico), due corsi riguardanti una 
introduzione al framework politico associato al settore agricolo (CAP-ADRION) ed un 
approfondimento dei contenuti legislativo-economici per i futuri imprenditori in campo 
agricolo (FARM-ADRION), destinati a operatori del settore agricolo dei paesi ricadenti nel 
bacino adriatico. Il progetto è stato recentemente presentato nella riunione dei rettori del 
consorzio UniAdrion ed è in attesa di valutazione.  
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Ma sullo sfondo, in collaborazione con la Facoltà di Economia stiamo già lavorando alla 
nessa a punto di un progetto di master universitario totalmente o prevalentemente in e-

Learning per la formazione in materia di economia, management e politica del settore 

agricolo. 

Agr-e-learning infine costituisce un forum di discussione e scambio di esperienze sulla 
formazione a distanza in politica ed economia agraria, raccogliendo sull’argomento 
diverse best practices sia da un punto di vista organizzativo che tecnico (software 
utilizzato) e costituendo un aggregatore di notizie sul settore. Agr-e-learning utilizza 
risorse proprie dell’Associazione ed è correntemente fruibile on line in Agriregionieuropa 
all’indirizzo http://agriregionieuropa.univpm.it/elearning/drupal 

5555Le ricerche e le altre iniziative scientifiche 

Progetti di ricerca in corso  

Progetto comunitario IPTS “Extension of the AGMEMOD model towards Turkey and 

accession”: Progetto che incorpora la Turchia all’interno del modello econometrico multi-
prodotto e multi-paese AGMEMOD per la valutazione degli effetti delle politiche agricole 
comunitarie nei paesi dell’UE. Il team italiano che fa capo all’Associazione "Alessandro 
Bartola" è composto da: Roberto Esposti, Andrea Bonfiglio e Antonello Lobianco. Il 
progetto è coordinato dal LEI di Wageningen (Olanda). 

Altre iniziative  

Il 10/02/2010 è stato presentato il Progetto AGRI-TWIN, nell’ambito del programma 
“Europa per i cittadini”. Il progetto AGRI-TWIN, mira alla costruzione di reti tra le 4 
municipalità rurali coinvolte: Montecarotto (IT), Marcalli (HU), Medulin (HR), Dojran 
(FYROM), con la collaborazione dell’Associazione "Alessandro Bartola"  e dell’Associazione 
ULICA (HR), tramite la sensibilizzazione ai risultati ottenuti dalle politiche agricole 
comunitarie e lo scambio di esperienze tra i principali attori economici delle 4 
municipalità. L’Associazione "Alessandro Bartola" fornirà la consulenza tecnica e 
scientifica alle 4 municipalità tramite organizzazione di eventi, seminari tematici. 

Altri progetti di ricerca sono stati presentati nel corso dell’anno alla Regione Marche e alla 
Commissione europea. Contiamo naturalmente che alcuni di questi possano essere 
approvati e finanziati. In ogni caso siamo particolarmente attenti ai bandi che vengono via 
via pubblicati e contiamo anche di migliorare in efficienza e competitività nella 
produzione di progetti di ricerca. 

Si tratterà anche di individuare forme di valorizzazione ulteriore delle ricerche fin qui 
compiute, ultima quella sulla valutazione delle ricerca svolta per conto della Regione 
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Emilia-Romagna, o della ricerca AG-MEMOD, anche al fine di arricchire le nostre 
pubblicazioni e le nostre collane 

Naturalmente, oltre alle ricerche che l’Associazione "Alessandro Bartola" svolge in 
proprio, essa partecipa alla divulgazione di quelle che si svolgono nel Dipartimento di 
Economia e in SPERA, che qui non vengono menzionate.  

6666Gli Organi dell’Associazione 

Quest’anno l’Assemblea dell’Associazione "Alessandro Bartola" è chiamata a rinnovare 

tutte le cariche negli organi previsti dallo Statuto. Di seguito è riportata l’attuale 
composizione. 
 

Presidente: Franco Sotte 
 
Consiglio Direttivo: Ferdinando Avenali, Teodoro Bolognini, Emilio Chiodo, Giovanni 
Cucchi, Roberto Esposti, Angelo Frascarelli, Giannalberto Luzi, Evasio Sebastianelli. 
Facevano parte del Consiglio direttivo eletto nel 2007 anche Andrea Arzeni e Mario 
Campli che nel corso del tempo hanno rassegnato le dimissioni ma non sono stati 
sostituiti. 
 

Collegio dei Garanti: Aroldo Cascia, Adriano Ciaffi, Girolamo Valenza (presidente) 
 

Collegio dei Revisori dei Conti: Antonello Lobianco, Stefano Lucconi (presidente), Stefano 
Pierini, Lorenzo Giammarchi (supplente), Angela Solustri (supplente) 
 
Il futuro Consiglio Direttivo sarà chiamato a rinnovare le cariche del Comitato esecutivo e 
del Direttore dell’Associazione attualmente assegnate come segue: 
 
Comitato Esecutivo: Emilio Chiodo, Roberto Esposti, Franco Sotte, Andrea Bonfiglio 
(Direttore), 
 
Il prossimo Consiglio Direttivo sarà chiamato a rinnovare il Comitato esecutivo e a 
definire i nuovi assetti organizzativi dell’Associazione. L’obiettivo è quello di muovere 
verso un assetto il più possibile stabile e consolidato ed ad una direzione e 

amministrazione più forti e capaci di supportare attivamente e con ancora maggiore 

autonomia la gestione delle risorse disponibili e la ricerca di nuove risorse.  
 
Una particolare menzione merita comunque in questo quadro il lavoro svolto da Andrea 

Bonfiglio come Direttore e di Anna Piermattei come segretaria in questi anni. Riguardo a 
Bonfiglio, si è convenuto che, anche in relazione ai suoi nuovi impegni lavorativi, sia 
opportuno procedere ad una sua sostituzione alla direzione. Il CD uscente ha comunque 
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valutato che la sua esperienza possa essere ancora preziosa proponendone l’inserimento 
nel nuovo Consiglio Direttivo.  
 
Sarà compito del prossimo Consiglio direttivo anche di rinnovare il Comitato Scientifico. 
 
Il rinnovo di tutte le cariche dell’Associazione "Alessandro Bartola", che l’Assemblea è 
chiamata a realizzare, va effettuato con il massimo discernimento.    
Alcune linee guida per questo importante passaggio sono state ampiamente discusse dal 
Consiglio Direttivo, che come è costume si è svolto sempre in forma aperta alla 
partecipazione di tutti i membri eletti negli altri organi dell’Associazione. La proposta che 
porto all’Assemblea è nel segno della continuità con il passato. Essa prevede che sia 
confermata la fiducia alle persone che hanno fin qui condotto l’Associazione. Al tempo 
stesso, si propongono alcuni nuovi inserimenti al posto di coloro che hanno manifestato 

la propria volontà di essere sostituiti. Le proposte di inserimento tengono conto della 
trasformazione avvenuta nel tempo. Da Associazione a base prevalentemente regionale, 
con obiettivi limitati e con ambizioni commisurate alle risorse (soprattutto umane, ma 
anche materiali) prevalentemente marchigiane, l’Associazione "Alessandro Bartola" si è 
trasformata in una istituzione di rilievo nazionale ed internazionale, alla quale fa 
riferimento una rete molto estesa di associati e di collaboratori distribuiti in tutto il 
paese e all’estero.  
Ovviamente questi inserimenti sono possibili anche in relazione alla capacità dimostrata 
di avvalerci delle nuove tecnologie della comunicazione, che da oggi sperimentiamo 
consentendo a chi abita lontano di partecipare ugualmente ai lavori di questa assemblea. 

7777Considerazioni conclusive  

L’Associazione “Alessandro Bartola” compie quest’anno, come abbiamo detto quindici 
anni. E’ l’età dell’adolescenza, che prelude alla maggiore età alla quale dovrà condurla il 

prossimo direttivo. Le premesse sono molto interessanti e, soprattutto con le scelte 
compiute negli ultimi cinque anni dopo l’avvio di Agriregionieuropa, la nostra 
Associazione ha mostrato di poter puntare a traguardi che, all’atto della sua fondazione 

nel 1995 potevano apparire inimmaginabili. 

La scelta di puntare sulle nuove tecnologie dell’informatica e di internet si è dimostrata 

fin qui cruciale ed è certamente il caso di continuare ad investire in questa direzione 

consolidando e arricchendo l’esperienza di Agriregionieuropa e favorendo lo sviluppo di 

analoghe iniziative in altri paesi ed a livello europeo. Ma è ovvio che le soluzioni tecniche 
offerte dalle nuove tecnologie sarebbero servite a ben poco, se non ci fosse stato (qui sta 
il vero valore dell’esperienza maturata) il riconoscersi collettivo dei tanti associati e 

collaboratori e dei tantissimi utilizzatori dei servizi dell’Associazione, intorno ad alcuni 

obiettivi: 

- la rilevanza della ricerca ed dell’approfondimento scientifico, coniugata con la 

divulgazione della conoscenza,  
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- la ricerca di nuove vie nella formazione e nell’apprendimento, 

- l’aggregazione in reti aperte a tutte le competenze ed esperienze per un dibattito 

libero da ogni condizionamento.  

Dove potrà arrivare l’Associazione "Alessandro Bartola" in futuro, verso quali nuovi 

traguardi potrà puntare? Per tanti aspetti è difficile dirlo, anche se il programma che in  
queste pagine è stato delineato lascia intravvedere alcuni possibili sviluppi. Spetta al 
prossimo direttivo indicare la direzione verso la quale muovere nei prossimi tre anni. Ma 
è ovvio che tutti i soci sono chiamati a contribuire con le proprie idee e la propria 

iniziativa. Per parte nostra, faremo il possibile, anche sfruttando i nuovi strumenti della 
comunicazione, per favorire questo processo. 

 
 
Franco Sotte 
Ancona, 27 aprile 2010 
 


