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Assemblea ordinaria, Ancona, 22 aprile 2005 
Pro-memoria per la Relazione del Presidente

1 
Sintesi delle attività del 2004 e prospettive per 
il 2005

Linee guida dell’Associazione “Alessandro Bartola” nell’anno 
scorso

- Consolidamento organizzativo e funzionale dell’Associazione “Alessandro 
Bartola” in relazione alla messa in esecuzione del nuovo Statuto, alla 
nomina nell’aprile 2004 dei nuovi organi dell’Associazione, alla istituzione e 
all’avvio operativo del Comitato Esecutivo, alla nomina del nuovo direttore 
Bonfiglio  
- Acquisizione della personalità giuridica, condizione che consente di 
potersi candidare a ricerche e programmi nazionali e comunitari.  
- Allargamento della gamma delle iniziative editoriali (Nuova collana 
“PHD Studies”).
- Lancio dell’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA in collaborazione con 
SPERA (Centro Studi Interuniversitario sulle Politiche Economiche, Rurali 
ed Ambientali). 
- Rafforzamento dell’apprezzamento e dell’immagine dell’Associazione 
nell’ambito regionale e nazionale. 
- Consolidamento della base associativa e delle relazioni con il mondo 
universitario e della ricerca. 
- Avvio di una nuova e proficua collaborazione con la Regione Marche, 
organizzazioni agricole, istituzioni ed enti esterni. 

Linee guida per l’anno prossimo

- Messa a regime dell’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA. 

- Valorizzazione della ricorrenza del decennale dell’Associazione 
- Consolidamento dell’iniziativa dell’Associazione nella regione Marche e 
con la Regione Marche 
- Rafforzamento della struttura direttiva e organizzativa con particolare 
riferimento alla capacità dell’Associazione di fornire servizi ai soci e di 
partecipare ancora più attivamente nella ricerca, nella formazione e nella 
divulgazione (in collaborazione con le istituzioni, con le varie sedi 
universitarie e della ricerca e con le organizzazioni nazionali e regionali 
della rappresentanza agricola e agroalimentare);
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- Collaborazione con altre analoghe associazioni regionali, nazionali e 
internazionali 
- Svolgimento di una nuova campagna di divulgazione sulle attività e gli 
scopi dell’Associazione. 

2 
Assetto organizzativo, base associativa e 
adempimenti statutari

Eventi da ricordare nella vita dell’Associazione  

L’anno trascorso dall’ultima assemblea è stato segnato da questi eventi: 
- Andrea Bonfiglio è stato nominato direttore dell’Associazione Bartola 

e recentemente ha vinto il concorso per un assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Economia. 

- Anna Piermattei è ritornata con un impegno continuativo e con un 
contratto di co.co.pro alla segreteria dell’Associazione Bartola. 

Organizzazione e immagine dell’Associazione 

- La sede è aperta con continuità tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 
9.30 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; anche www.agrimarcheuropa.it è funzionante; è stato poi 
acquisito il dominio www.agriregionieuropa.it che è in fase di 
implementazione.
- L’Associazione sta procedendo al rinnovo il suo depliant illustrativo con 
indicazione aggiornata delle iniziative svolte e delle pubblicazioni (in bozza 
nella cartella). 
- Sono state elaborate le norme editoriali per la collana “Tesi on line”, è in 
corso l’elaborazione delle norme editoriali per la collana “PHD Studies”

La base associativa 

È composta da 106 soci, dei quali 85 sono persone singole e 21 sono 
istituzioni, imprese, enti. Dall’assemblea scorsa non si sono registrati 
significativi flussi in entrata o uscita. La compagine associativa appare oggi 
consolidata e di elevata qualità.  
Tra i settori di provenienza dei soci, quello della ricerca conta 43 soci, 
prevalentemente costituito da docenti e ricercatori operanti nell’ambito 
universitario (18 università, INEA, ISMEA). Un gruppo di 17 soci 
appartiene alla pubblica amministrazione (dirigenti e funzionari in attività 
e non), 45 i soci infine provengono dal mondo della rappresentanza 
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delle categorie agricole, dell’associazionismo, imprenditori, dirigenti 
di impresa agricola o agro-alimentare. 
Un indirizzo di benvenuto ai nuovi soci entrati dopo l’assemblea 2004 e 
comunque prima di questa assemblea. 

Premi e riconoscimenti scientifici

RICONOSCIMENTI 

Il 4 Luglio 2004 l’Associazione “Alessandro Bartola” ha avuto l’onore di 
ricevere il riconoscimento della Bandiera Verde Agricoltura istituito dalla 
CIA della provincia di Ancona per iniziativa del suo presidente Marco 
Giardini. Il titolo di riconoscimento recita:  

"L'orgoglio di rappresentare e dare continuità al lavoro di un illustre 
Professore: Alessandro Bartola. Associazione di affermata competenza e 
passione per lo studio, la ricerca e la proposta. Punto di riferimento per gli 
addetti all'agricoltura ed all'economia di tutta Europa".  

All’ambito riconoscimento, che da questo anno è stato esteso alle regioni 
Abruzzo, Molise, Umbria, oltre che Marche, ha fatto seguito la proposta che 
ci è pervenuta dalla CIA della Provincia di Ancona di partecipare con una 
nostra designazione al “Comitato Esaminatore” per la assegnazione 
delle Bandiere Verdi 2005. E’ una proposta che onora la nostra 
Associazione dopo che essa ha avuto il pregio di ricevere l’ambito 
riconoscimento della Bandiera Verde nel 2004 alla quale ho ritenuto di 
dover assicurare la mia disponibilità in quanto presidente.  

PREMI DI DOTTORATO E DI LAUREA E DI RICERCA 
Il premio di laurea “Alessandro Bartola” per l’anno 2004 è stato vinto dal 
Dott. Lorenzo Giammarchi (laureatosi in luglio 2004) con una tesi dal titolo 
“Allargamento dell'UE e politiche agricole e di sviluppo rurale. Il caso della 
Slovenia.” Sarà pubblicata nella collana tesi on line. 

Organi dell’Associazione 

All’ODG dell’Assemblea di questo anno non ci sono cariche associative 
da rinnovare: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Garanti e 
Collegio dei Revisori dei Conti sono stati infatti tutti eletti l’anno scorso e, a 
norma di Statuto, saranno in carica per altri due anni.  
Il nuovo Consiglio direttivo ha nominato il Comitato Esecutivo che 
affianca il presidente nelle persone di Andrea Arzeni, Emilio Chiodo, 
Roberto Esposti. Al CE partecipa anche il direttore. Questa articolazione 
degli organi decisionali dell’Associazione si è rivelata particolarmente utile 
sia nell’impostazione dell’attività del CD, che nella adozione di decisioni di 
routine. Nel suo lavoro il CE, oltre che riunirsi periodicamente e 
sistematicamente, ha adottato il metodo della consultazione via e-mail. 
Questo consente maggiore collegialità e speditezza nelle decisioni. 
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Il CD appena insediatosi l’anno scorso ha anche nominato il nuovo 
direttore Andrea Bonfiglio, che ha assunto questo incarico con passione 
e competenza. Direi che l’anno trascorso ha dimostrato che è stata 
compiuta una ottima scelta.  
Tra i compiti del CD dell’anno che entra c’è anche quello di valutare 
l’opportunità di un rinnovamento del Comitato scientifico. I singoli membri 
del CS sono stati di tempo in tempo consultati ed alcuni in particolare 
hanno contribuito significativamente all’affermazione dell’Associazione 
“Alessandro Bartola”. E’ comunque opportuno che, anche in relazione al 
tempo passato dalla nomina dell’attuale CS , il CD riconsideri la sua 
composizione, anche alla luce delle iniziative di rilievo nazionale che 
l’Associazione ha intrapreso, prima di tutte AGRIREGIONIEUROPA.  

3  
Attività svolta nel corso dell’anno passato e 
proposte per il futuro

Un riepilogo analitico delle principali iniziative realizzate dall’Associazione 
“Alessandro Bartola” è raccolto anche nel bozzetto dell’allegato Depliant 
illustrativo. Qui ci limitiamo a considerare soltanto quelle dell’ultimo anno e 
quelle proposte per l’anno che viene.  

Naturalmente ci aspettiamo che l’Assemblea ed il Comitato Scientifico 
vaglino le proposte e forniscano suggerimenti migliorativi.

Pubblicazioni 

L’iniziativa editoriale dell’Associazione nel 2004-5 si è arricchita di nuove 
pubblicazioni. Questa direzione, ancorché molto impegnativa per le 
strutture tecniche (l’editing), è molto promettente e deve continuare ad 
essere un punto di forza dell’Associazione. Due sono gli obiettivi che 
meritano di essere perseguiti: 
- Primo obiettivo è di mettere a disposizione le nostre collane per 

pubblicare non solo ricerche svolte direttamente dall’Associazione, ma, 
sulla base di regole che rispecchino gli obiettivi statutari e delle 
indicazioni del Comitato scientifico, anche lavori esterni innanzitutto dei 
soci, ma anche da altri soggetti. Quest’anno si è iniziato con il volume a 
cura di Abbozzo e Martino.

- Secondo obiettivo è di affiancare alle pubblicazioni su carta (specie 
per le collane di maggiore impegno scientifico) altre pubblicazioni on-
line. Questa strategia dimostra la sua utilità per più ragioni: la 
speditezza della pubblicazione, i costi decisamente contenuti, le minori 
complicazioni editoriali, la possibilità di raggiungere più lettori. 
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Pubblicazioni uscite nel 2004/2005 
Una premessa: tutte le pubblicazioni e i materiali predisposti attraverso le 
iniziative dell’Associazione o alle quali essa ha partecipato attraverso i suoi 
rappresentanti sono assolutamente a disposizione di tutti i soci. Essi già 
ricevono i materiali prodotti ed è nostra intenzione informarli anche 
attraverso bollettini in e-mail sistematici, così come è stato fatto di recente. 
Tutte le pubblicazioni sono comunque a disposizione per essere diffusi. I 
soci sono sollecitati a presentare proposte. 

COLLANA “FRANCOANGELI” 
  
- Associazione “Alessandro Bartola” (2004) (a cura), 
AGRIMARCHERUOPA – Una riflessione collettiva sulle prospettive a 
medio e lungo termine del sistema agricolo e alimentare delle Marche, 
Franco Angeli Editore - Associazione “Alessandro Bartola”, Milano. Il 
volume è stato curato da Angela Solustri. 
 
- Campli M. (2004), AgricoltoriEuropei, Franco Angeli Editore - 
Associazione “Alessandro Bartola”, Milano. Prefazione di Franz Fischler 
 
- Abbozzo P., Martino G. (2004) (a cura), La trasformazione degli usi 
del suolo nella differenziazione rurale, Franco Angeli, Milano  
 
- Associazione “Alessandro Bartola” (2004), Laboratorio Agricoltura. 
Stato e prospettive nella Provincia di Macerata attraverso l’analisi 
censuaria, Franco Angeli, Milano 

COLLANA “TESI ON-LINE”  
 
- Francesco de Padova, La filiera foresta-legno nelle Marche 

Numero 12 - Febbraio 2005 
 
La direzione e la segreteria hanno recentemente messo a punto delle 
norme editoriali standard che dovrebbero consentire di snellire le 
procedure. Su questa base abbiamo offerto la possibilità di pubblicare 
prossimamente le proprie tesi (rivedute) ai seguenti neo-laureati: 

- Lorenzo Giammarchi, Allargamento dell'UE e politiche agricole e di 
sviluppo rurale. Il caso della Slovenia 

- Alessandro Mazzieri, L’effetto del disaccoppiamento nelle Marche 
mediante la banca dati RICA 

- Silvia Coderoni, Lo sviluppo territoriale delle Marche. un’analisi 
mediante i flussi di ricchezza creata e percepita dai comuni 

- Manuela Giannini, Studio di base per un programma di 
valorizzazione della Valdaso 

- Cinzia Radelmacher, Last Minute Market: fattibilità del progetto 
nella provincia di Ancona 

A queste pubblicazioni va associata anche la pubblicazione della tesi:  
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- Riccardo Riccucci, La Fondazione Giustiniani Bandini. Modello 
organizzativo e prospettive future dell'attività agricola.  

La proposta che valorizzare questo studio che abbiamo presentato alla 
Fondazione Giustiniani Bandini ha trovato positivo accoglimento. Il 
tesoriere On. Roberto Massi ci ha mandato una lettera nella quale esprime 
l’interesse a pubblicare il lavoro nell’ambito delle proprie pubblicazioni, ma 
chiede a riguardo la collaborazione dell’Associazione “Alessandro Bartola”, 
che abbiamo volentieri assicurato.  

COLLANA “PHD STUDIES” 

Una novità di quest’anno è infine la apertura di una nuova collana “PHD 
Studies”. Si tratta di una iniziativa diretta al mondo della ricerca scientifica 
per rendere fruibili le migliori tesi di dottorato di ricerca. Nell’anno passato 
tre nostri associati hanno preso il titolo di dottore di ricerca, producendo 
lavori eccellenti, che meritano di essere divulgati. Il primo lavoro è stato 
pubblicato: 
- Andrea Bonfiglio, A Sensitivity Analysis of the Impact of CAP 

Reform. Alternative Methods of Constructing Regional Input-
Output Tables, PHD Studies, n. 1, gennaio 2005. 

 
Altri due lavori sono attesi per I prossimi mesi:  
- Stefania Bussoletti, Fondi strutturali e convergenza nella UE 

allargata. Un approccio con dati panel.  
- Davide Berloni, La riforma dell’OCM olio d’oliva: valutazione degli 

effetti (2000-2010) mediante un modello econometrico 
 
COLLANA SEMINARI ANCA-LEGACOOP  
 
Si è concluso con notevole soddisfazione per i risultati scientifici e 
divulgativi prodotti il ciclo di seminari organizzati dall’Associazione 
“Alessandro Bartola” in collaborazione con l’ANCA-Legacoop. Gli 
ultimi tre appuntamenti sono stati i seguenti:  
 
- Seminario n. 11 Bologna - 24 Novembre 2004 

Roberto Esposti, "Cibo e tecnologia. Produzione e consumo 
alimentare tra natura e funzione." 

- Seminario n. 10 Bologna - 23 Settembre 2004 
Luca Salvatici, "Il negoziato agricolo nell'ambito del Development 
Round: quali sono gli interessi dei paesi in via di sviluppo?" 

- Seminario n. 9 Roma - 11 Maggio 2004 
Filippo Arfini - Michele Donati - Roberto Esposti - Franco Sotte, 
"L'impatto della riforma della politica agricola comunitaria. 
Risultati delle analisi quantitative." 
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I materiali raccolti per gli 11 seminari Associazione “Alessandro Bartola” - 
ANCA Legacoop (2002-2004) sono on line e sono anche stati raccolti in un 
CD.  
Ad ANCA Legacoop, oggi Legacoop agroalimentare va il nostro 
ringraziamento più sentito per l’opportunità che ci ha offerto in questi anni e 
per la collaborazione  
 

AGRIREGIONIEUROPA 
L’iniziativa centrale per impegno e potenzialità di sviluppo che abbiamo 
intrapreso quest’anno è AGRIREGIONIEUROPA. Si tratta, come ben 
sapete, di un pacchetto: newsletter elettronica – sito internet 
www.agriregionieuropa.it – iniziative esterne (seminari, convegni, 
lezioni, ecc.) – eventualmente libri. L’esperienza è maturata a seguito di 
una valutazione positiva all’iniziativa AGRIMARCHEUROPA lanciata nel 
2002 in collaborazione con la Regione Marche, cui è seguita l’esperienza 
congiunta AGRIMARCHEUROPA – AGRIUMBRIAEUROPA nel 2003 in 
collaborazione con il CESAR.  

La possibilità di puntare più in alto e di lanciarci in una impresa nazionale è 
nata quando si è aperta la possibilità di collaborazione dell’Associazione 
“Alessandro Bartola” con il Centro SPERA (Centro Studi 
Interuniversitario sulle Politiche Economiche, Rurali ed Ambientali). In 
quella sede ci si è posti il problema di come attivare a valorizzare la vasta 
rete di contatti che abbiamo in tutta Italia (e anche in Europa) a livello di 
centri di ricerca e di come costruire un dialogo con gli attori sul territorio 
individuando nelle regioni il riferimento istituzionale di riferimento. 

Lo scopo di AGRIREGIONIEUROPA è favorire il dialogo tra ricerca 
scientifica e attori sul territorio in materia di agricoltura, agro-alimentare 
e sviluppo rurale. Lo scopo è anche di coniugare la dimensione 
regionale con quella europea e globale. Le nuove tecnologie 
informatiche offrono, a riguardo, strumenti che consentono l’esperimento di 
una iniziativa che, utilizzando la posta elettronica e internet, miri a 
raggiungere il vasto pubblico dei protagonisti ai vari livelli: nelle istituzioni 
pubbliche e private, nelle imprese e tra soggetti interessati a vario titolo ai 
temi indicati. L’ambizione è costruire con AGRIREGIONIEUROPA una rete 
di reti. Cioè una rete nazionale, alla quale si associno tante reti regionali di 
approfondimento su temi di interesse locale. L’auspicio è quindi che, in 
modo analogo ad AGRIMARCHEUROPA, questa iniziativa abbia la 
capacità di mettere radici e diffondersi in altre regioni. 

Con il numero Zero ha preso corpo quindi un progetto. Esso è ancora in 
gran parte da definire negli obiettivi, nei contenuti, nella periodicità. Tutto 
dipende anche dall’interesse che l’esperimento saprà suscitare, dai 
suggerimenti che raccoglieremo e dalla disponibilità di altri a farsi parte 
attiva. 
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Nell’anno che segue abbiamo pubblicato il numero zero, abbiamo costituito 
il Comitato di redazione di ARE composto da: Francesco Pecci 
(Veneto), Cristina Salvioni (Abruzzo), Franco Sotte (Marche), Mario 
Mazzocchi (E-R), Alessandro Corsi (Piemonte), Angelo Frascarelli 
(Umbria). Segretario di redazione è il direttore dell’Associazione Bartola: 
Andrea Bonfiglio.  

L’Associazione Bartola si è attrezzata per coordinare l’intero progetto 
editoriale, gestire l’editing della newsletter e del sito web e la mailing lists 
(che attualmente conta 4825 indirizzi, che stiamo ancora implementando 
puntando all’obiettivo di coprire tutte le istituzioni regionali e nazionali che si 
occupano di agricoltura e sviluppo rurale a livello di ricerca e formazione, di 
responsabilità politiche e di governo, di rappresentanza degli interessi 
sociali e di categoria, di fornitura di servizi, ecc.). La mailing list sta 
diventando un vero capitale dell’Associazione “Alessandro Bartola” che nel 
rispetto della privacy e della riservatezza intendiamo accrescere fino a 
rappresentare tutta l’agricoltura e tutto l’agroalimentare italiani. 

Il numero zero è stato un vero successo. I segnali sono molteplici. 
Intanto, oltre alle iniziative alle quali abbiamo partecipato direttamente come 
Associazione “Alessandro Bartola” (Verona 2 marzo e Ancona 17 marzo), il 
n.zero è stato presentato il 31 marzo a Jesi (CIA-Banca delle Marche), il 2 
aprile ad Agriumbria (Bastia), il 7 aprile a Bologna (Granlatte e Granarolo 
SPA). Seguiranno le iniziative già in programma di Pescara (6 maggio), 
Firenze (28 maggio), Treia (2 giugno, in collaborazione con Accademia 
Georgica e Accademia dei Georgofili).  

Molto importante è sottolineare come l’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA si 
sia saputa fin qui autofinanziare, specie per il sostegno ricevuto dalla 
Regione Marche. Naturalmente la questione della sostenibilità finanziaria 
deve essere affrontata individuando fonti plurime e diversificate di 
finanziamento. In questa direzione ci siamo già mossi con tre iniziative.  

La prima, quella di definire una convenzione o intesa con i 
corrispondenti regionali della rete AGRIREGIONIEUROPA che regoli i 
rapporti reciproci di tipo organizzativo e finanziario (a questo scopo stiamo 
mettendo appunto un accordo con il CESAR dell’Umbria che potrebbe 
fungere da guida per tutti gli altri).  

La seconda direzione è quella di individuare possibili sponsor privati (ad 
esempio nel mondo bancario) che utilizzino il canale 
AGRIREGIONIEUROPA per pubblicizzare i propri servizi. 

La terza consiste nella ricerca di forme istituzionali di sostegno. Ad 
esempio nell’ambito dei programmi comunitari di finanziamento delle azioni 
divulgative della PAC, oppure di diffusione della ricerca. 
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ALTRE PUBBLICAZIONI  
 
- Associazione "Alessandro Bartola" (2005) (a cura), Il sistema pesca 
nelle Marche e ad Ancona, con lavori di Cristina Muscillo, Raffaella 
Santolini, Francesca Carbonari e Romina Finocchio, Associazione 
"Alessandro Bartola", Ancona (on line – Collana Ricerche) 
 
- E.Chiodo, R.Finocchio, D.Berloni (2004), Le sfide del mondo agricolo 
europeo, in collaborazione con Provincia di Ancona, CCIAA, Regione 
Marche, Coldiretti, CIA, Copagri, UPA 
 
- Il testo della lezione Alessandro Bartola del 2002: Mario Campli, “Il 
Seminatore” è stata resa fruibile on line 
 
- On line è stata anche resa disponibile la collezione dei quaderni del 
“Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco del Conero” 
 

PUBBLICAZIONI DI ALTRI SOGGETTI DI INTERESSE PER L’ASSOCIAZIONE 
 
E’ appena stato pubblicato il nuovo:  
A. Arzeni (a cura), Il Sistema agricolo e alimentare nelle Marche. 
Rapporto 2003, Osservatorio Agroalimentare delle Marche, INEA ESI. 
(2005). L’Associazione “Alessandro Bartola” è particolarmente interessata 
alla sua valorizzazione.. 
 
Pubblicazioni di maggiore importanza in programma nel 
2005-2006 
 
E’ prevedibile che le collane dell’Associazione possano accogliere alcune 
delle pubblicazioni finali delle ricerche recentemente svolte da alcuni soci.  

AG-MEMOD: “Econometric Modelling for Projections and Analysis of 
EU Policies on Agriculture, Forestry and the Environment”.  

REAPBALK: "Rural employment and agricultural perspective in the 
Balkan applicant countries".  

Possibili pubblicazioni possono scaturire dall’iniziativa 
AGRIREGIONIEUROPA, in particolare in autunno (iniziativa sui giovani,  
Convegno del decennale sul tema: Cibo e tecnologia: cosa mangeremo nel 
2020?)
 
I contatti per la pubblicazione di un volume di P.P.Pierani, P.L.Rizzi, 
AGRIFIT - Una banca dati del settore agricolo (1951-2000), Franco 
Angeli Editore - Associazione “Alessandro Bartola” Edizione aggiornata del 
volume: Caiumi A., Pierani P., Rizzi P.L., Rossi N. (1995): AGRIFIT - Una 
banca dati del settore agricolo (1951-91). CNR-RAISA. Franco Angeli, 
Milano. 
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Seminari - Convegni 

Iniziative svolte nel 2004/2005 
- Si sono svolti il giorno 4 marzo a Verona - Agrifood 2005 e il 17 Marzo 
2005 ad Ancona presso la Facoltà di Economia "G.Fuà" due convegni di 
lancio dell'iniziativa AGRIREGIONIEUROPA, dal titolo "Nuova politica 
agricola e di sviluppo rurale nell'UE".  
L’incontro di Verona è stato organizzato dal centro SPERA in 
collaborazione con l’Associazione “Alessandro Bartola” , quello di Ancona 
direttamente dall’Associazione “Alessandro Bartola” e dal Dipartimento di 
Economia dell'Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il 
Centro SPERA e con il contributo della Regione Marche - Assessorato 
all'Agricoltura.  
 
- Si è svolto il giorno 11 febbraio 2005 a Macerata il convegno di 
presentazione del volume: Associazione “Alessandro Bartola” (a cura) 
(2004), Laboratorio Agricoltura. Stato e prospettive nella Provincia di 
Macerata attraverso l’analisi censuaria, Franco Angeli, Milano.  
 
Seminari presso direttivo nazionale di ANCA-Legacoop:  
- Seminario n. 11 Bologna - 24 Novembre 2004 
Roberto Esposti: "Cibo e tecnologia. Produzione e consumo alimentare 
tra natura e funzione." 
 
- Seminario n. 10 Bologna - 23 Settembre 2004 
Luca Salvatici: "Il negoziato agricolo nell'ambito del Development Round: 
quali sono gli interessi dei paesi in via di sviluppo?" 
 
- Seminario n. 9 Roma - 11 Maggio 2004 
Michele Donati - Roberto Esposti - Franco Sotte "L'impatto della riforma 
della politica agricola comunitaria. Risultati delle analisi quantitative." 
 
- Seminario n.8 ~ Roma, 6 Aprile 2004  
Crescenzo Dell’Aquila: “Accordi Euromediterranei e Commercio 
agricolo. Opportunità e minacce per l’agroalimentare italiano  
 
Un sicero ringraziamento per queste opportunità a LEGACOOP 
agroalimentare 
 

SEMINARI ISTITUTO LUIGI LUZZATTI 
Ciclo di seminari in collaborazione con l’Università di Ancona e la 
Fondazione Luigi Luzzatti sul tema “Scenari futuri per la filiera 
cooperativa agro-alimentare – Politiche, mercati internazionali, 
normative, esperienze a confronto”. Progetto approvato dal Consiglio di 
Facoltà di Economia, in corso la stipula della convenzione con UNIVPM e 
Istituto Luzzatti. La convenzione è stata resa possibile per l’impegno di 
Gabriele Darpetti. Gli incontri si sono svolti tra il 3 giugno ed il 2 luglio 
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2004 per un totale di 30 ore. Hanno partecipato come relatori Franco Sotte, 
Andrea Arzeni, Mario Campli, Silvana Canestrari, Emilio Chiodo, 
Gabriele Darpetti, Giovanni Anania, Margherita Scoppola, Roberto 
Esposti, Adelino Zanini, Andrea Bonfiglio, Angelo Frascarelli. Sono state 
presentate le esperienze dei seguenti gruppi cooperativi: Moncaro, 
Coltiva, Cooperlat, Valfrutta, Alce Nero, Progeo, Coop. Sono state 
coinvolte Istituzioni, Centrali Cooperative, Organizzazioni professionali, 
Università, Regione Marche. Il corso si è concluso con il conferimento ai 
partecipanti di un attestato di partecipazione. 
 
Programma 2005-2006 
AGRIREGIONIEUROPA 

Il programma delle iniziative future che possiamo indicare come un 
programma sufficientemente definito per il prossimo futuro, fino alla fine 
dell’anno, ruota intorno ad AGRIREGIONIEUROPA. Si tratta infatti di 
consolidare la rivista on line dopo il numero zero, di mettere a punto il sito 
web e di lanciare opportune iniziative di valorizzazione centrate sui temi 
trattati. 

n. 1 - contiamo esca entro fine maggio quando anche il sito dovrebbe 
essere in funzione in una versione fruibile. L’indice non è ancora chiuso, ma 
siamo molto avanti. Il tema centrale sarà trattato da Francesco Pennacchi 
(preside di agraria di Perugia) e riguarderà la ricerca in agricoltura in 
Italia a seguito del convegno che ha organizzato per il 14-15 aprile a PG.  

A fine maggio, e comunque in concomitanza con la formazione della Giunta 
regionale delle Marche è stato già concordato con i servizi Programmazione 
e Agricoltura della Regione Marche una tavola rotonda sul tema 
“Marche Regione Rurale d’Europa: quale prospettiva ? che consentirà 
di presentare e lanciare anche il sito web. Per questo evento abbiamo già 
contattato i possibili relatori. 

n. 2 - contiamo esca entro agosto. Il progetto è di concentrare ila 
newsletter sul tema dei giovani e del ricambio generazionale in 
agricoltura. L’ipotesi alla quale stiamo lavorando confidando sul sostegno 
specifico a questo progetto da parte della Regione Marche è quella di 
organizzare in collaborazione con SPERA e altri a settembre tre 
appuntamenti scientifici AGRIREGIONIEUROPA uno ad Ancona, uno al 
sud (Calabria?) e uno al nord (Piemonte?) in collaborazione anche con il 
CEJA e le organizzazioni giovanili agricole, l’OIGA ecc.  

n. 3 - dovrebbe uscire a ottobre. Il numero dovrebbe essere dedicato a 
quello che vorremmo chiamare il “Convegno del decennale”. 
L’Associazione “Alessandro Bartola” in ottobre compirà infatti dieci anni 
dalla sua costituzione. Per il decennale il suo CD ha deciso di organizzare 
un convegno nazionale di impegno adeguato alla ricorrenza sul tema: 
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“Cibo e tecnologie. Cosa mangeremo nel 2020?”. Roberto Esposti , 
che si è preso carico di curare la progettazione, sarebbe anche l’autore 
dell’articolo di maggiore impegno.  

A questa attività va associata una iniziativa di sollecitazione nelle singole 
regioni per individuare i collaboratori della rete AGRIREGIONIEUROPA e 
referenti regionali ai quali affidare il compito di individuare le forme 
opportune per radicare la rete in ogni regione. Oggi può ancora apparire 
lontano l’obiettivo di costituire la rete delle reti, ma oggi possiamo affermare 
che questo obiettivo, ancorché remoto e difficile, è alla nostra portata, 
specie se si rafforzeranno i collegamenti con SPERA, il CESAR, altre 
associazioni nelle altre regioni ed i soci dell’Associazione “Alessandro 
Bartola” nelle diverse sedi universitarie e i nostri collegamenti a livello 
internazionale.  

ALTRE INIZIATIVE NON ANCORA IN PROGRAMMA 

Queste le iniziative oggi in programma. Ad esse potranno aggiungersi altri 
appuntamenti scientifici in relazione alla conclusione di alcune ricerche ed 
alla evoluzione del quadro politico-istituzionale: nuova politica di sviluppo 
rurale, nuove prospettive finanziarie nell’UE, diversificazione e 
multifunzionalità dopo la riforma Fischler, ecc.  

Altre tematiche che sono parte del patrimonio di riflessione dell’ 
Associazione Bartola riguardano: 
- Il rapporto tra territorio, sviluppo rurale, urbanistica e ambiente; 
- Il sistema delle statistiche agricole e il ruolo della ricerca nella valutazione 
delle politiche;  
- I consumi alimentari, la sicurezza e certificazione di qualità, la tracciabilità;  
- La cooperazione nel sistema agro-alimentare;  
- L’allevamento tradizionale da carne nelle Marche e la sua integrazione 
con la coltivazione; 
- I nuovi orientamenti della domanda: quale agricoltura per quali prodotti e 
servizi?  
- Servizi per lo sviluppo agricolo? Nuove funzioni e nuove forme 
organizzative  
- La montagna: economia, territorio e ambiente per uno sviluppo sostenibile 
delle aree interne  
- Forestazione: gestione economica multifunzionale - integrata e 
salvaguardia ambientale e paesaggistica  
 
Naturalmente l’Associazione “Alessandro Bartola” è interessata e 
disponibile a sostenere iniziative su questi ed altri analoghi temi. 
Ovviamente la condizione necessaria è che alle proposte si accompagnino 
candidature a collaborare attivamente.
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Ricerca e attività in campo formativo 

Ricerche svolte ed in corso  

Si è concluso nel 2004 il Progetto INFORMA. Le sfide del mondo 
agricolo europeo: problemi e opportunità. Progetto presentato dalla 
Provincia di Ancona e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito della 
promozione di azioni di informazione sulla Politica Agricola Comune. Ha 
previsto l'organizzazione di un ciclo di convegni destinati agli agricoltori 
della provincia e a rappresentanze degli agricoltori di Slovenia, Croazia, 
Grecia e Cipro sui temi della riforma delle PAC e dell'allargamento, con 
particolare attenzione sul settore dell'olio di oliva. Il progetto ha previsto 
anche la realizzazione di un opuscolo informativo sulla PAC per gli 
agricoltori, tradotto in quattro lingue, di un sito internet e di una newsletter. 

Si è anche concluso nel 2005 il progetto Paesaggi intermedi della 
dorsale marchigiana: sistemi insediativi, imprese agricole e gestione 
del territorio. La ricerca, finanziata dall'Istituto Nazionale per la Ricerca 
sulla Montagna (INRM) è stata svolta in collaborazione con la Provincia di 
Ancona, il Dipartimento di Economia dell'Università di Ancona e il Parco 
regionale Gola della Rossa e di Frasassi; ha previsto la redazione di uno 
studio pilota, che ha integrato competenze nel campo urbanistico e socio-
economico, sull'area appenninica della "dorsale interna marchigiana" 
finalizzato ad elaborare indicazioni progettuali per gli strumenti di 
pianificazione e programmazione.  

E’ stata conclusa nel 2005 la ricerca “Stato e prospettive 
dell’agricoltura in Provincia di Macerata, attraverso l’analisi 
censuaria”. Studio finanziato dalla Provincia di Macerata per l'analisi dello 
stato e delle prospettive dell’agricoltura provinciale, che tenga conto 
dell’analisi censuaria, ai fini della definizione del Piano agricolo provinciale. 
Periodo di riferimento: gennaio / giugno 2004  

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

Progetti di ricerca conclusi  

Progetto FISR (Ministero Università e Ricerca) "Qualificazione dei 
prodotti della tradizione regionali: rapporto con il territorio e con le 
condizioni di produzione. Progetto per la qualificazione, valorizzazione e 
commercializzazione di prodotti tipici appenninici, promosso dall'Università 
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Politecnica delle Marche in collaborazione con numerosi centri di ricerca 
italiani (Referente: prof.ssa Gianna Ferretti). Progetto presentato 2003 

Progetti di ricerca presentati o in programma 

PROJET TEMPUS Formation de formateurs pour l’insertion 
professionnelle des jeunes en milieu rural F.I.P- J.M.R. Progetto di 
formazione per l'inserimento di giovani in agricoltura in Marocco e Tunisia, 
promosso dall'Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse e in 
partnership con l'Université Libre de Bruxelles, IGEAT; Regione Marche e 
alcune università e centri di formazione di Marocco e Tunisia. Progetto 
presentato gennaio 2004 

AGRIMAP: Mapping and Foresight of the EU agricultural research capacity, 
gen05. Coordinatore Prof. Gilles Allaire INRA Tolouse, Francia, 10 Gruppi 
di lavoro di INRA Francia, United Kingdom, Italy, Slovakia, Poland, 
Netherlands, Hungary, 6,1 K�. 

Non è stato approvato il progetto di ricerca INTERALODE: “Integrated 
Regional Approaches to Local Development in Europe”. Progetto 
individuale del Programma Interreg IIIc - Annualità 2003 - Lead Partner: 
Ministère de la Région Wallone. Partnership: Université Libre de Bruxelles, 
IGEAT; Regione Marche; Università Politecnica delle Marche di Ancona, 
Dipartimento di Economia; Associazione "Alessandro Bartola"; CCIAA di 
Ancona; Provincia di Macerata; Ecole Nationale de Formation Agronomique 
de Toulouse. Progetto presentato in Aprile 2004. Restano i legami 
internazionali che comunque l’Associazione ha saputo costruire. 

Progetto EURURAL: azione di supporto e diffusione informativa di politiche 
comunitarie di sviluppo territoriale, rurale e agricolo nella regione Marche. 
Progetto individuale del programma comunitario destinato alla creazione di 
strutture ospitanti le antenne di informazione della rete EUROPE DIRECT 
(ex CARREFOUR). Presentato nel novembre 2004. Il progetto non è stato 
approvato. 

Tender n. AGRI-2004-F3-1, Study on employment in rural areas 
(demographic and employment trends -in particular for young people and 
women- and typologies of rural areas), DG-AGRI F.3 – Consistency of rural 
development euro 30.565 

4 Alcune considerazioni conclusive

L’Associazione “Alessandro Bartola” è stata costituita il 17 ottobre 1995. 
L’atto costitutivo è stato firmato ad Ancona da nove soci fondatori 
Francesco Adornato, Marco Bellardi, Aroldo Cascia, Adriano Ciaffi, 
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Carlo Alberto Graziani, Piero Petrelli, Gianfranco Trillini, Girolamo 
Valenza, Franco Sotte. L’Associazione ha dunque dieci anni. Ritornando 
a quella data e alle discussioni che hanno preceduto l’atto costitutivo, 
ricordo certo l’entusiasmo che ci animava e, nello stesso tempo, la 
consapevolezza di cui si era parlato prima che ci lasciasse anche con 
Sandro Bartola, di dover tentare di collegare meglio la “ricerca” e il 
“territorio”. Non mancavano però anche delle serie preoccupazioni, 
connesse soprattutto al timore di impegnare il nome di un amico da poco 
scomparso al quale tutti eravamo legati da grande stima e amicizia per una 
operazione che potesse esaurirsi in breve tempo. 

Oggi possiamo dire con orgoglio che quelle prime preoccupazioni possono 
dirsi superate. Ovviamente niente ci garantisce la sopravvivenza e lo 
sviluppo futuro, ma certamente oggi l’Associazione può vantare un vasto 
riconoscimento a livello regionale, nazionale e anche internazionale 
del suo ruolo nella ricerca scientifica, nella formazione, nella divulgazione, 
nella discussione, nella elaborazione di strategie dello sviluppo e nella 
analisi dell’evoluzione dei sistemi agroalimentari e del territorio rurale, nella 
valutazione delle politiche.  

E’ questo un patrimonio che ci consente di proporre argomenti e linee di 
azione che poi si allargano e diventano patrimonio anche di altri. E’ 
particolarmente incoraggiante per noi verificare, come abbiamo potuto fare 
di recente, che alcune nostre proposte escono dall’ambito ristretto delle 
nostre riflessioni interne o delle nostre iniziative per diventare patrimonio 
collettivo o addirittura linee di azione. 

Così è stato per “Marche: regione rurale d’Europa”. Uno slogan, che 
però è anche un progetto politico ed una strategia di sviluppo di tutta la 
regione. Possiamo dare ulteriore alimento alla riflessione su questo punto in 
collaborazione con la Regione Marche e con tutte le sue istituzioni.  

Così è anche per altre questioni: 

- rilancio della riflessione strategica sul futuro della PAC in Italia, 
dopo la riforma Fischler e nella attesa di una nuova politica di 
sviluppo rurale, 

- ricambio generazionale 

- affermazione della centralità dell’impresa in agricoltura e 
nell’agroalimentare, 

- diversificazione e multifunzionalità 

Ciò nonostante l’associazione Bartola ha ancora solo 10 anni, e come una 
bambina o un bambino ha tutti gli organi ben formati, ha acquisito la sua 
fisionomia, ha anche mostrato i tratti salienti del suo carattere, ha sviluppato 
alcune di quelle relazioni sociali che devono restare e resteranno un 
patrimonio cruciale per il suo futuro, ma non ha ancora raggiunto il pieno 
sviluppo, non ha espresso ancora tutte le sue potenzialità e soprattutto 
deve attraversare una fase critica della crescita nella quale non 
mancano ancora ostacoli e pericoli.  
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Per questo motivo credo si tratti di fare appello a tutta la base 
associativa per definire le linee strategiche e per partecipare alla 
realizzazione delle iniziative. L’Associazione “Alessandro Bartola” è un 
patrimonio di tutti i suoi associati che, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, 
opera per avvicinare l’Università e la ricerca alle istituzioni, alle 
organizzazioni, agli attori dello sviluppo. 

Sara dunque cura degli organi dell’AAB cercare il massimo dei contatti con 
la sua base associativa, ma allo stesso modo tutti i soci sono invitati a 
partecipare ancora più attivamente alla costruzione della loro Associazione. 


