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LA PROVINCIA DI ANCONA

Tutto  il  settore  dell’agricoltura  sta  vivendo  in  Italia  trasformazioni  molto  profonde  ed 

importanti. Sia perché è stata avviata la Riforma di Medio Temine della Politica Agricola Comune, 

sia perché molte Regioni hanno decentrato alcune competenze e funzioni ai Comuni, alle Comunità 

Montane ed alle Province.

La Provincia di Ancona da anni è molto impegnata nel settore primario che considera uno 

dei pilastri su cui costruire il proprio sviluppo che non può non vedere al centro l’essere umano con 

le sue aspettative ed i suoi bisogni.

Noi  crediamo  fortemente  che  l’agricoltura  rappresenti  un  settore  economico  che  può 

costituire la leva per avviare un tipo di sviluppo che sia più rispettoso dell’ambiente, valorizzi il 

paesaggio, tuteli il territorio, generi occupazione e produca ricchezza che dovrà essere equamente 

distribuita. Non dimentichiamo mai che i  nostri prodotti tipici rappresentano il biglietto da visita 

del nostro territorio, della nostra storia e, quindi, delle nostre radici culturali.

Sulle basi di queste idee e valori abbiamo organizzato il nostro lavoro cercando di svolgere 

il ruolo di Istituzione intermedia tra Comuni e Regione.

Da un lato, abbiamo cercato continuamente di rafforzare i rapporti con la Regione Marche, 

intervenendo  nella  sua  programmazione,  stimolandola  ad  intervenire  nelle  iniziative  da  noi 

organizzate,  avendo  sempre  presente  il  quadro  generale;  dall’altro  abbiamo  instaurato  un  forte 

legame con i Comuni e la Comunità Montana per coordinare il  più possibile le varie attività di 

promozione del nostro territorio, attraverso le produzioni tipiche. Questo compito è stato agevolato 

dall’importante contributo offertoci dalle organizzazioni sindacali professionali, che rappresentano 

la quasi totalità dei nostri agricoltori, che compongono la Consulta Agricola Marche.
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Dopo  alcuni  anni  di  impegno  oggi  possiamo  affermare  che  nel  territorio  della  nostra 

provincia non si organizza nessuna iniziativa, nel settore dell’agricoltura, senza che l’Assessorato 

all'Agricoltura , di cui ho l’onore di avere la responsabilità, sia direttamente coinvolto.

Ciò  può  avvenire  con  la  programmazione  di  un  evento,  con  la  sua  proposta,  con 

l’organizzazione e sempre con un co-finanziamento.

Questa attività che può essere definita sinteticamente come “animazione del territorio” sta 

ottenendo un buon successo con soddisfazione, soprattutto, dei produttori agricoli. Si reputa molto 

importante, all’interno di queste iniziative, le lezioni di educazione alimentare che vengono offerte 

agli  insegnanti  delle  scuole  elementari,  da  docenti  dell’Università  Politecnica  delle  Marche  di 

Ancona, Facoltà di Agraria, con cui la Provincia di Ancona ha un’apposita convenzione.

Parallelamente alle collaborazioni  coi Comuni,  l’Amministrazione Provinciale  di Ancona 

organizza  iniziative  proprie  per  affermare  a livello  nazionale  ed internazionale  questo territorio 

come punto di riferimento per l’elaborazione di proposte politiche complessive che vedano sempre 

al  centro  dell’attenzione  la  cultura,  la  storia  ed  i  nostri  consumi:  in  sintesi  il  nostro  essere 

mediterranei.

Così si spiegano le iniziative sull’agricoltura biologica e sull’olio extravergine di oliva, e sul 

pane.

Posso ormai affermare con piacere che la collaborazione con la Camera di Commercio di 

Ancona  di Ancona sta dandoci grosse soddisfazioni perché ci permette di ottimizzare le risorse sia 

umane  che finanziarie e di essere più efficaci nelle nostre comuni attività.

Collaboreremo con essa nella gestione di progetti  legati  al Piano di Sviluppo Locale co-

finanziato dal Leader +  il progetto che, permettetemi di dirlo in modo molto sincero, abbiamo, con 

grande entusiasmo e poca esperienza, proposto nell’ambito del programma comunitario Interreg III 

a.

Ci siamo misurati in questo progetto, che vedeva coinvolte 12 Province della costa adriatica, 

convinti  che avevamo qualche cosa di interessante da dire, raccontando le nostre esperienze sul 

sistema di tracciabilità e di certificazione della qualità del pescato. 

Per noi, quindi, anche il prodotto dell’attività della pesca si può considerare tipico, perché 

consideriamo il mare Adriatico parte del territorio ove affondare le nostre radici culturali.

Siamo ora in attesa di sapere se questo progetto sia cofinanziato, ma se lo sarà, credetemi, la 

Provincia di Ancona, concorrerà a migliorare le condizioni socio-economiche dei nostri pescatori e 

di coloro che operano nel settore indotto.

Nell'ambito del Programma Operativo Transfrontaliero Adriatico INTERREG IIIA la Provincia di 

Ancona,  in  collaborazione  con le  Province di  PesaroUrbino,  Macerata,  Ascoli  Piceno,  Teramo, 
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Pescara,  Chieti,  Campobasso,  Foggia,  Bari,  Brindisi,  Lecce,  ha  avviato  la  predisposizione  del 

progetto  "OASIS  -  La  gestione  integrata  dell'acquacoltura  e  della  pesca  costiera  nelle  zone 

dell'Adriatico centromeridionale". A tal fine è stato sottoscritto un protocollo di intesa ed è stata 

costituita una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari che si avvale di un 

comitato tecnico scientifico nel quale sono rappresentate le più rilevanti Istituzioni scientifiche ed 

Universitarie presenti in quest'area costiera e che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 

I1 progetto nasce dal comune interesse per la gestione integrata e sinergica della Risorsa Mare e per 

lo sviluppo di attività di cooperazione con altre aree costiere che si affacciano sul mare adriatico e 

più in generale, sul bacino del Mediterraneo.
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