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Premessa 
Ci preme ricordare a tutti i  partecipanti  al  Tavolo che l'Assessore Bucciarelli  che ha partecipato 

all'inaugurazione del Tavolo e ha collaborato alle iniziative svoltesi nell'anno precedente non è più Assessore 
Provinciale all'Agricoltura. In seguito alle elezioni di aprile 2005 e al buon successo elettorale è diventato 
Consigliere Regionale. Vi porto i suoi saluti precisando che l'ex Assessore cercherà di dare continuità alle 
iniziative del Tavolo Agricoltura e in particolare a quelle che si prefigurano come un continuum con progetti 
organizzati l'anno precedente. 

Ci appare opportuno fare un breve resoconto delle iniziative realizzate nel corso di questo ultimo 
anno.

In  merito  all'iniziativa  più  importante  "LE  COOPERATIVE:  STRATEGIE  DI  SVILUPPO 
TERRITORIALE PER I BALCANI"  va rilevato che è stata realizzata con un notevole successo nel periodo 
14-17 dicembre 2004. Il progetto ha previsto due momenti, il primo del quale è stato rappresentato da  un 
seminario teorico sulla PAC e sulle sue recenti modifiche contenute nella Riforma di Medio Termine (MTR) 
e sul sistema delle cooperative nelle Marche che è stato particolarmente apprezzato sia per gli interventi che 
per i case studies aziendali presentati. Il secondo momento ha previsto visite aziendali mirate, organizzate e 
realizzate con precisione e apprezzate dagli operatori balcani sia per l'alta qualità delle aziende e dei prodotti 
che per la presentazione fatta in molti casi direttamente dagli imprenditori (cfr. relazione allegata). 

Per quanto concerne i successivi punti della relazione l'obiettivo è di porre l’attenzione su criticità 
per il settore agricolo balcano con il fine discutere possibili soluzioni ed eventualmente  porre in essere  
azioni,  iniziative  e  attività  di  cooperazione  condivise  dai  partecipanti  al  Tavolo.  Va  precisato  che  al  
momento  non si ha il finanziamento per tali azioni e che quindi va ricercato,yenendo anche conto che le  
attività poste in essere l'anno scorso, nell'ambito di tale tavolo sono state decise, organizzate e finanziate di  
concerto con la Provincia di Ancona (oggi non presente in quanto ancora non è stato nominato il nuovo  
assessore  all’Agricoltura).  Gli  eventuali  progetti  su  cui  si  concentrerà  maggiormente  l'attenzione  e  
l'interesse andranno quindi  condivisi  con il  nuovo Assessore provinciale  all'Agricoltura sia come linee 
programmatiche decise oggi che per eventuali finanziamenti.

Va precisato che Alcune iniziative (in particolare i punti B) e D) erano già stati proposti l’anno  
scorso.

A) La cooperazione nel settore agroalimentare: prodotti di alta qualità e strategie per i Balcani
Fabbisogni di intervento:

L'area  balcanica  ha  da  sempre  rappresentato  sia  un  mercato  di  sbocco che  di  approvvigionamento 
importante per le PMI italiane, nonostante gli eventi bellici abbiano determinato la disaggregazione dell'ex-
Jugoslavia e l'impoverimento economico dei Paesi della regione. A partire dall'immediato dopoguerra si sono 
avviati  rapporti  relativamente consolidati  tra le nuove istituzioni locali  dei Paesi dell'area balcanica e le 
organizzazioni italiane, tra le quali un ruolo importante è esercitato dalle cooperative. Va rilevato, inoltre, 
che in molti casi il rapporto solidaristico si è trasformato in partnership tra territori in un'ottica di concreta 
cooperazione.  Le criticità che i  nuovi  Stati  dell'area balcanica si  trovano ad affrontare sono notevoli  e 
complesse  in  quanto  includono settori  diversi  ed un rapporto  ancora molto  emblematico  tra  istituzioni 
pubbliche e private. In particolare, per quanto attiene il settore agricolo, si evidenziano sinteticamente alcune 
questioni specifiche messe a punto in occasione dell'incontro tenutosi a Neum nell'aprile 2004, organizzato 
dal  Forum delle Camere di  Commercio dell'Adriatico e dello Jonio,  utilizzando le analisi  e le proposte 
avanzate al Tavolo di Lavoro sull'Agricoltura: 
- Mancanza di sostegno verso una politica unitaria agricola a livello di "nazione";
- Assenza o carenza organizzativa a livello istituzionale centrale (Ministero dell'Agricoltura) in diversi 

paesi dell’area balcanica; 
- Assenza o scarsa efficacia di  un sistema legislativo che favorisca un sistema di  controllo igienico-

sanitario all'import;
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- Carenza ed incompletezza della legislazione relativa al controllo sugli  OGM con gravi  rischi  per la 
sicurezza alimentare e tutela del consumatore; 

- Mancanza di strumenti di programmazione politica e di interventi concreti per far fronte a situazioni 
ambientali critiche (siccità, alluvioni, regimazione delle acque, ecc.);

- Alta disoccupazione nel settore agricolo (fino al 40%);
- Degrado ambientale dovuto all'abbandono colturale soprattutto dopo gli eventi bellici;
- Scarso presidio dei territori a rischio;
- Frazionamento in piccoli appezzamenti terrieri;
- Bassi dazi doganali di importazione che permettono l'entrata di prodotti esteri in forte competizione con 

le produzioni nazionali;
- Scarse possibilità di accesso al credito per le imprese agricole.

Data l’articolazione complessa e la molteplicità  delle  problematiche  elencate,  l'attenzione di  questa 
relazione e del Tavolo verrà dedicata ad alcune di esse che appaiono le più critiche. Sviluppare il settore 
agricolo nell'area dei Balcani significa essenzialmente poter attivare risorse proprie, impiegare un elevato 
numero di disoccupati e ridurre la dipendenza dall'estero in termini di import di beni alimentari, nel tentativo 
di risolvere un grave problema di deficit commerciale. Una delle questioni più problematiche è senza dubbio 
il  progressivo  invecchiamento  e  depauperamento  professionale  della  forza-lavoro  nel  settore  primario. 
Un'evidenza comune a tutte le analisi condotte sulla distribuzione per età mostra, infatti, una tendenza ad un 
forte calo della presenza di  giovani  imprenditori  in agricoltura sia nelle aree arretrate che in quelle più 
avanzate.  Il  segnale è preoccupante in quanto la "fuga" dei più giovani  significa anche la perdita della 
componente più dinamica e culturalmente più preparata ad affrontare le complesse questioni riferite alla 
nuova azienda agricola,  rispetto  allo  scenario  prospettato  dalla  Politica  Agricola  Comunitaria  (PAC)  e 
conseguentemente dalla crescente tendenza alla liberalizzazione dei mercati internazionali.

Tale nuova impresa mostra sempre più l'esigenza di una sua evoluzione verso un'idea imprenditoriale 
multifunzionale dove alle funzioni tradizionali  si  affiancano attività e servizi  diversi come l'agriturismo, 
l'offerta di prodotti agro-biologici  e di alta qualità. Le funzioni indicate rappresentano una possibilità di 
reddito in più per gli agricoltori che, unitamente alla presenza di giovani formati appare elemento essenziale 
per  il  nascere di  tali  forme aziendali  più complesse ed innovative rispetto  a quelle  tradizionali,  con la 
possibilità  di  assumere  connotazioni  cooperativistiche  sulla  base del  modello  associativo  italiano.  Altra 
questione critica è rappresentata dalla frammentazione dei terreni e dalla proprietà agricola suddivisa in 
piccoli  appezzamenti;  tale situazione rende problematica la coltivazione di  quei  prodotti  che richiedono 
determinati ettari di  terreno, affinché la produzione possa essere economicamente remunerativa. A ciò si 
aggiunge la presenza di piccoli proprietari terrieri spesso tra loro non collegati che rende la loro posizione 
molto vulnerabile sul mercato, sia per quanto riguarda la volatilità della domanda, che per quanto concerne la 
competizione con i produttori esteri. Una delle possibili soluzioni a tali problemi può essere rappresentata dal 
fenomeno cooperativistico. 

La  competizione  moderna  potrà  essere,  quindi,  meglio  affrontata,  realizzando  altresì  la 
collaborazione e l'alleanza tra le varie cooperative agricole. L’obiettivo della traslazione della conoscenza 
sulle possibilità di associarsi appare quindi cruciale, puntando fortemente sulla formazione professionale 
specifica per soggetti pubblici e privati al fine di applicare e comprendere i diversi modelli associativi e le 
molteplici attività che si realizzano grazie a tali strumenti. 

Presentare,  quindi,  un  modello  di  cooperazione  di  buon successo,  quale  quello  italiano  e  nella 
fattispecie marchigiano (come già fatto in occasione delprogetto sulle cooperative di dicembre 2004), che da 
tempo regge sul mercato, rappresenta non solo una buona base per la formazione e la crescita competitiva, 
ma  risulta  anche funzionale  al  superamento  delle  criticità  sopra citate  tra  cui  la  frammentazione  della 
proprietà. L'associarsi rende il singolo produttore partecipe di una realtà più complessa, poiché facilita il 
superamento dei problemi di rendimenti  di  scala per le produzioni  di  specifiche colture e garantisce un 
reddito remunerativo, rendendo così il produttore agricolo meno esposto alla concorrenza del mercato e alla 
variabilità climatica. 

Si individua, inoltre, la necessità di contestualizzare territorialmente il modello proposto al fine di 
valorizzare positivamente le diverse esperienze e culture dell'area di riferimento. 

Schematizzando risultano centrali i seguenti elementi che costituiscono obiettivi da perseguire, aree 
di interesse, azioni necessarie per uno sviluppo economico del settore agricolo capace di competere su un 
mercato globale:
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a) Sviluppare la cultura di impresa: diffusione, tra gli operatori economici e pubblici del settore agricolo, 
dei valori dell'impresa in forma cooperativa in un’ottica di economia moderna e di sviluppo sostenibile 
del territorio, anche in forza del confronto diretto fra le varie realtà che animano il panorama economico 
locale  e  l’esperienza  consolidata   nel  settore  nel  territorio  italiano  in  generale  e  marchigiano  in 
particolare;

b) Valorizzare il territorio sotto l’aspetto economico e sociale: far riemergere l'agricoltura come settore 
partecipante alla ripresa economica, valorizzando l'elemento territoriale; la ripresa ed il potenziamento di 
tale settore significa,  infatti,  sviluppo dell'occupazione,  pari  dignità dei  lavoratori  agricoli  rispetto a 
quelli  di  altri  settori,  consolidamento  del  lavoro  sull'intero arco  della  filiera,  retribuzioni  adeguate, 
introduzione di flessibilità certe e contrattate, nuovi modi e nuovi strumenti per raccordare domanda e 
offerta di lavoro. Ciò significa attuare una politica attiva di lavoro che ruoti  attorno alla formazione 
continua  e  che  fornisca  all'agricoltura  il  necessario  apporto  di  manodopera  qualificata  e 
professionalizzata. 

c) Diffondere la conoscenza di un modello di sviluppo economico cooperativistico: il territorio della 
Regione Marche rappresenta un importante esempio, tenuto conto di alcune similitudini evidenziate in 
occasione di contatti intercorsi tra operatori marchigiani e balcani a Neum (aprile 2004; dicembre 2004). 
Tale  modello  potrà  contribuire  allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  agricolo,  attraverso  il 
trasferimento del  modello  di  sviluppo rurale orientato verso un approccio multifunzionale in cui  lo 
sviluppo si coniuga con la tutela dell'ambiente; la multifuzionalità in agricoltura non consiste solo nel 
fornire prodotti alimentari, ma anche nella produzione di benefici ambientali quali la conservazione del 
paesaggio e del territorio che possono essere attuati attraverso un integrazione  maggiore con gli altri 
settori economici quali l'industria, il turismo, ecc.

d) Realizzare attività formative per giovani imprenditori : tra le criticità principali del settore agricolo 
sopra evidenziate la presenza di giovani formati nel settore primario rappresenta un elemento chiave su 
cui fare leva per stimolare la nascita di nuove attività imprenditoriali e per dare slancio al settore delle 
cooperative. Uno dei principali stimoli alla competitività del settore agricolo risiede nella formazione di 
esperti, consulenti ed operatori nel settore delle cooperative agroalimentari e di funzionari della P.A. con 
il  fine  di   creare professionalità  adeguate  per  la  creazione di  nuove  cooperative  e  per  la  gestione 
efficiente di quelle già esistenti. In particolare, in questo modo, sarà possibile concepire il modello delle 
cooperative come elemento non solo di  coesione economica ma anche come momento di  coesione 
sociale e culturale (cfr. punto B sui giovani in agricoltura);

e) Promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive legate all’agricoltura: tale concetto 
può essere affrontato in una prospettiva futura, con un forte slancio verso programmazioni di sviluppo 
che concepiscano la tutela dell’ambiente come un'opportunità e non come un vincolo. Occorre operare 
dal punto di vista culturale al fine di stimolare la necessaria sensibilità e di evidenziare gli aspetti attuali 
che impongono regole precise per l’attivazione e gestione di attività agricole compatibili con l’ambiente, 
mettendo in luce però fin da subito,  anche e soprattutto in vista  di  un prossimo ingresso dei  paesi 
dell’area balcanica nell’Unione Europea, l’impostazione che l’Unione Europea ha già dato alle proprie 
politiche  di  gestione  del  settore  che  tendono  a  privilegiare  un’agricoltura  sostenibile  e  rispettosa 
dell’ambiente  (la  nuova  gestione  degli  aiuti  erogati  dalla  UE  prevede  il  rispetto  ambientale  come 
condizione  necessaria  per  ottenere  il  sostegno).  I  problemi  ambientali  dell’industria  alimentare 
necessitano di un adeguato approfondimento, al fine di mettere in evidenza come anche nell’area dei 
Balcani i problemi più rilevanti siano da attribuire allo smaltimento di scarichi idrici e di rifiuti solidi. 

L’ottica sulla quale l’Unione Europea sta lavorando è quella di trasformare la tutela dell'ambiente 
da vincolo giuridico, con conseguente aumento dei costi di produzione, a opportunità di differenziazione 
del prodotto, con i vantaggi commerciali che ne possono derivare. In una prospettiva di sostenibilità 
della  produzione  agricola,  sarà  pertanto  da  privilegiare  il  miglioramento  dell’efficienza  del  flusso 
collaterale al processo produttivo primario e cioè il sistema dei servizi e delle esternalità.

f) Riconvertire e sviluppare il sistema produttivo agricolo: Appaiono importanti interventi finalizzati 
alla riconversione e allo sviluppo del sistema produttivo agricolo locale anche attraverso la costituzione 
di incubatori e centri di innovazione di tecnologia, ricerca e sviluppo legate all’agricoltura.

Dall’analisi  condotta  l’anno  precedente  e  soprattutto  attraverso  i  contatti  e  le  discussioni  avviate  in 
riferimento all’iniziativa sulle cooperative svoltasi lo scorso dicembre è opportuno focalizzare l’attenzione su 
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alcune tematiche specifiche attinenti a prodotti tipici e al rapporto tra istituzioni pubbliche e privati ancora 
problematico:
a) Promuovere e valorizzare sistemi di qualità, di certificazione dei prodotti e della loro tracciabilità: 

La forma cooperativistica dovrà porsi al servizio, e dunque essere funzionale ad un preciso obiettivo 
ossia quello di soddisfare le esigenze economiche del paese sotto il profilo produttivo nel rispetto dei 
consumatori e degli agricoltori stessi senza compromettere il "capitale ambiente", patrimonio di tutti e 
risorsa  per  le  future  generazioni.  L’area  balzana  appare  ricca  di  prodotti  tipici  autoctoni  che  però 
risultano scarsamente valorizzati quali ad esempio, vino,  miele, lavanda o anche la ciliegia marasca, 
frutto  di  specifici  alberi,  che  produce  il  famoso  Maraschino  esportato  da  Zara  in  tutto  il  mondo, 
valorizzando l'identificazione territoriale e contribuendo alla commercializzazione di tali prodotti. Con 
riferimento, in particolare, alla ciliegia maraska (Prunus cerasus var. marasca), numerosi studi e ricerche 
sono attualmente in atto per valorizzarne le potenzialità economiche e commerciali. I principali problemi 
della coltivazione della ciliegia marasca sono l’autosterilità,  ossia  il  fatto che alcuni  tipi  di  ciliegia 
marasca non sono in grado di autofecondarsi; è pertanto necessario separare specie di marasca in grado 
di autofecondarsi. Oggi esistono pochissime nuove giovani piantagioni di ciliegia marasca: le vecchie 
sono state distrutte nel corso della guerra, abbandonate o disboscate. La ciliegia marasca si trova in 
piccole piantagioni o chiuse nei cortili e negli orti. In ragione della sua eccezionale qualità, sarebbe 
necessario  avviare la protezione dell’origine geografica (qualcosa di  analogo alla denominazione di 
origine protetta) per la ciliegia marasca che cresce da Zara a Makarska. Tale aspetto va valorizzato e 
nella sede di tale Tavolo di Lavoro appare opportuno stilare una lista di prodotti tipici eventualmente da 
valorizzare con azioni ad hoc. 

b) Creare servizi alla imprese agricole e sistema di reti:  l'agricoltura è un settore multifunzionale che, 
almeno in Europa, è basato su un peculiare modello caratterizzato dalla presenza diffusa sul territorio di 
imprese che interagendo nell'ambito di sistemi e filiere complesse perseguono molteplici obiettivi di 
sostenibilità economica, ambientale e sociale. Da questo punto di vista l'obiettivo diventa sia quello di 
predisporre un sistema di rete sul territorio, capace di dare risposte normative, istituzionali e pratiche, 
favorevoli  alla  nascita  e  crescita  delle  imprese  cooperative,  sia  quello  di  attivare  un'attività  di 
disseminazione dei risultati, attraverso un network di collegamento tra gli operatori variamente coinvolti. 
Si può, quindi, utilizzare il sito del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Jonio, nello 
specifico sezione "Tavolo Agricoltura" per inserire atti di convegni utili per gli operatori del settores ia 
balcani che italiani. 

c) Rafforzare le  relazioni  tra  pubblico  e  privato:  la  mancanza di  un  quadro  normativo  unitario  di 
riferimento a livello nazionale e la debolezza di alcune istituzioni locali rendono difficile la nascita di 
nuove  imprese  nell’area  balcanica.  Vanno  cercate  occasioni  per  riformare  il  comparto  pubblico, 
favorendo la nascita di una governance locale in cui confronto, sicurezza, e cooperazione tra gli attori 
locali sono eletti ad elementi chiave del conseguente sviluppo socio-economico di questi territori.  A tal 
fine  importanti  sono le  relazioni  tra  istituzioni  pubbliche  locali  (quali  le  Province  e le  Camere  di 
Commercio)  ed  i  soggetti  economici  (associazioni,  cooperative  ed  imprese  in  generale),  nonché  i 
raccordi di questi enti con le Università e gli enti di ricerca per le eventuali azioni che si intenderanno 
svolgere in questo anno nell’ambito di tale Tavolo.

Considerando tutti  questi  elementi  la  camera di  Commercio di  Ancona insieme ad altri  enti  ed 
Istituzioni quali Provincia di Ancona, Facoltà di Agraria, ecc… ha proposto un progetto sulla cooperazione 
per ottenere finanziamento nell’ambito della legge 84/01. Tale progetto piuttosto ambizioso non ha ottenuto 
il finanziamento per questo anno. Tale progetto aveva come finalità lo sviluppo della cultura imprenditoriale 
e dell'autoimprenditorialità nei Paesi dell'area balcanica, attraverso il trasferimento e l'utilizzo del modello 
cooperativistico marchigiano. Nello specifico, si intendeva promuovere la cultura dell'associazionismo con 
particolare attenzione alla formazione di  giovani cooperative nel settore agricolo,  valorizzando le buone 
pratiche maturate sul territorio nazionale ed, in particolare, quello marchigiano, storicamente patrimonio del 
movimento cooperativo che, unitamente ai soggetti pubblici/privati (Regione, Comuni, Provincie, Camere di 
Commercio, Associazioni di Categoria, sistema imprenditoriale) ha contribuito a caratterizzare le peculiarità 
e le tipicità del nostro territorio. 

Di seguito si riportano le azioni previste che possono risultare utili sia come linee programmatiche del 
tavolo e quindi  anche piccole possibili  soluzioni  a problemi concreti  sia come iniziative per le quali si 
possono cercare finanziamenti da parte dei partecipanti al Tavolo presso le proprie istituzioni, Camere di 
Commercio. 4



Attività:
a) analisi e studio del contesto economico sociale, nonché normativo/giuridico dell'area di riferimento;
b) verifica delle condizioni per il trasferimento del modello di sviluppo cooperativistico attraverso l'attività 

di formazione e aggiornamento rivolta ai giovani aspiranti imprenditori agricoli;
c) attività di promozione per la realizzazione di una rete associativa tra imprese/cooperative agricole al fine 

di potenziare le attività aziendali comuni e raggiungere obiettivi di economie di scala anche attraverso 
l'integrazione dei servizi;

d) attività  di  banchmaking  tra imprese  agricole  italiane e  balcaniche,  nonché attività  di  assistenza nel 
favorire  e  incentivare  scambi  economico-commerciali e  nell'individuazione  di  potenziali  canali 
distributivi per la commercializzazione delle produzioni tipiche certificate. 
Ad esempio solo a titolo informativo il progetto sulle cooperative presentato a valere su fondi della legge 

84/01 e che non ha ottenuto il finanziamenti prevedeva le seguenti attività:
Attività  1.1:  Realizzazione  di  un'analisi  territoriale,  socio-economica  nonché  normativo/giuridica  del 
contesto di riferimento e costituzione di un tavolo di lavoro di consultazione per il settore agricoltura, quale 
strumento  di  equa  rappresentanza  dei  soggetti  interessati  al  progetto,  tavolo  di  coordinamento,  di 
organizzazione nonché di  verifica di  una rete di  servizi  di  formazione,  di  aggiornamento, di  assistenza 
tecnico-scientifica alle imprese agricole locali, orientate verso il modello cooperativo.
Attività  2.1:  Realizzazione  di  incontri  tra  le  istituzioni  camerali  dell'area  balcanica  unitamente  alle 
associazioni di categoria e alle imprese agricole interessate per l'approvazione e l'attivazione del progetto, al 
fine della creazione di una rete associativa tra le imprese agricole locali per potenziarne le attività, scegliendo 
inoltre, un percorso di individuazione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
Attività 3.1: Attività di assistenza, formazione e promozione delle imprese agricole locali, al fine di favorire 
la crescita professionale degli imprenditori agricoli, operatori economici locali, funzionari delle pubbliche 
amministrazioni, sui temi della gestione di aziende agricole in forma di cooperative. Tale formazione sarà 
finalizzata  anche  alla  promozione  di  scambi  economico-commerciali  tra  le  imprese  agricole  dell'area 
balcanica e le imprese italiane anche attraverso la creazione di associazioni di produttori (OP) impegnate ad 
aggregare l'offerta dei prodotti agricoli ed effettuare la loro commercializzazione per conto dei produttori.
Attività 4.1: Attività di Monitoraggio e gestione del progetto per verificarne la sostenibilità, l'efficacia e la 
coerenza rispetto agli obiettivi prefissati.
Attività  5.1:  Attività  di  comunicazione e  diffusione  dei  risultati  attraverso  incontri  informativi, 
partecipazioni  a  workshop  e  utilizzo  degli  strumenti  informatici.  Realizzazione  di  una  piattaforma  di 
comunicazione: network di collegamento orizzontale e verticale, market place virtuale, al fine di favorire lo 
scambio di conoscenze, di informazioni e di buone pratiche.

B) GIOVANI IN AGRICOLTURA: 
Un'evidenza comune di tutte le analisi condotte sulla distribuzione per età in agricoltura mostra una 

tendenza ad un forte calo della presenza di giovani agricoltori e imprenditori agricoli, in tutta Europa sia 
nelle aree arretrate che in quelle più avanzate. Il segnale è abbastanza preoccupante in quanto la “fuga” dei 
più giovani significa perdita della componente più dinamica e culturalmente più preparata ad affrontare le 
problematiche, sempre più complesse della nuova azienda agricola. E’ opportuno precisare due aspetti del 
problema. 

Da un primo punto di vista il fenomeno si caratterizza in termini quantitativi e in modalità differenti 
nei  singoli  Stati  e all’interno di  aree diverse, ma questo fenomeno pone in primo piano la necessità di 
interrogarsi sulle cause remote e recenti e su quali misure si stanno prendendo in merito. 

D’altro  canto  l’impresa  agricola  mostra  sempre  più  la  sua  evoluzione  verso  una  impresa 
multifunzionale dove alle funzioni tradizionali si affiancano attività e servizi diversi come l’agriturismo, il 
pernottamento, l’offerta di sport e di soggiorni nel verde, l’agrobiologico, i  prodotti  di  alta qualità. Tali 
funzioni rappresentano una possibilità di reddito in più per gli agricoltori e la presenza di giovani appare 
essenziale per il  nascere di tali  forme aziendali più complesse ed innovative. E’ necessario che i  nuovi 
imprenditori siano informati circa queste possibilità e "siano formati" alla conduzione di aziende agricole 
con una molteplicità di funzioni  anche molto varie. La multifunzionalità e la diversificazione aziendale 
appaiono come le priorità per la tenuta sul mercato di molte realtà agricole che hanno anche importanti 
funzioni  paesaggistiche  e culturali.  In  questo modo,  aziende altrimenti  a  rischio,  possono rimanere sul 
mercato svolgendo anche una funzione centrale, in termini di presidio del territorio. Il valore aggiunto più 
alto si ha proprio nei servizi aggiunti al prodotto agricolo che lo rendono più redditizio. Questo significa 
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aumentare  l’integrazione  a  valle  con  altri  settori, diversi  da  quello  agricolo  come  quello  ricettivo-
paesaggistico, allargare l’azienda e diversificare le sue attività. 

Azione proposta inerente i giovani in agricoltura 
Si può prevedere un master in inverno 2005 (data da decidere) di due o tre giorni che tocchi diversi  

temi. Il modello formativo potrebbe prevedere  quattro step: 
a) un modulo su multifunzionalità, diversificazione e mercati agricoli;
b) un modulo sull’associazionismo in agricoltura; 
c) un modulo sui giovani in agricoltura;
d) visite aziendali in alcune aziende diversificate e multifunzionali;

C) L'EVOLUZIONE DELLA PAC E L'ALLARGAMENTO AD EST:  
Con  la  recente  Riforma  di  Medio  Termine  (Mid  Term  Review  -  MTR),  è  risultato  chiaro  un 

cambiamento sostanziale della PAC, l’obiettivo principale delle riforma appare la rottura del legame tra aiuti 
comunitari e produzione. La scelta di riformare il sostegno passa attraverso la riduzione dei prezzi sostenuti e 
l’erogazione di aiuti sempre più disaccoppiati. Gli obiettivi finali di tale riforma dei mercati è di un nuovo 
orientamento dell’agricoltura al mercato e dello stimolo di produzioni secondo le esigenze dello stesso. Gli 
aiuti non vengono più dati al prodotto, ma al produttore in una logica aziendale che vede tutti gli aiuti diretti 
confluire nel pagamento unico per azienda. 
Tale sistema dovrebbe incentivare la competitività aziendale e rendere più semplice il pagamento degli aiuti 
comunitari. Il pagamento degli aiuti diretti è vincolato al rispetto di norme attinenti all’ambiente, il benessere 
degli animali e la sicurezza alimentare. Alcuni aiuti possono rimanere accoppiati ma solo per motivazioni 
particolari relative essenzialmente al rischio di abbandono colturale e al degrado ambientale. 

La MTR con la riduzione del sostegno dei prezzi in molte Organizzazioni Comuni di Mercato OCM 
libererà risorse da destinare allo sviluppo rurale. Nel suo complesso la riforma appare molto attenta allo 
stimolo di produzioni di qualità e più al mantenimento di alcune produzioni piuttosto che alla loro riduzione. 
Gli  aiuti  per  azienda  possono  favorire  la  ristrutturazione  aziendale  stimolando  logiche  aziendali  in 
agricoltura. 

Azione proposta inerente l'evoluzione della PAC e l'allargamento ad Est:
Tali temi sono stati discussi nelle “giornate dell’Olio d’Oliva” tenutesi a Jesi (AN - Italia) nei giorni 25, 26,  
27 marzo 2004 e nel recente seminario"Le cooperative prospettiva per i Balcani"  tenutosi a dicembre 2004 
nell’ambito  dell’iniziativa  sulle  cooperative.  Si  propone  un’azione  divulgativa  sui  temi  e  gli  atti  del  
convegno su siti web da indicare dai partecipanti al Tavolo. 

D) MARCHIO DI QUALITÀ – SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

L’8 di aprile 2004 è stato deciso dal Consiglio della  Regione Marche di approvare la legge n. 23 del 
2003  sulla  qualità  e  tracciabilità  dei  generi  agroalimentari.  Il  logo  è  “Qualimarche”  e  può  essere 
accompagnato dalla dicitura “prodotti tutelati dalla regione Marche”. I produttori per utilizzarlo dovranno 
attenersi  a  disciplinari  molto  rigidi  depositati  presso  l’Assam  (Agenzia  dei  Servizi  del  Settore 
Agroalimenatre delle Marche) e saranno soggetti ai controlli sul rispetto degli standard di qualità.

Tale legge è strategica e rappresenta uno strumento a tutela del consumatore. E’ stato approvato 
anche il  regolamento d’uso del marchio regionale Qualimarche: i  produttori  e le aziende concessionarie 
potranno utilizzare etichette, fascette e involucri con il logo. Alla grande distribuzione verrà imposto un 
obbligo economico di acquistare e mettere in commercio sul territorio marchigiano prodotti della Regione 
con il marchio.  

Tale marchio, da un lato tutela il prodotto marchigiano e dall’altro il cittadino consumatore; questa 
legge stimolerà le produzioni regionali e qualità, inserendosi nel solco iniziato con la MTR di giugno 2003 
tende  alla  promozione  dei  prodotti  di  alta  qualità  con  un’attenzione  particolare  al  rispetto  di  norme 
ambientali.
Va precisato che il marchio Qualimarche può rappresentare una rete di sostegno per il mercato  e per le 
produzioni nelle fasi meno favorevoli e servirà anche a qualificare le attività di servizio fornite ad esempio 
dalle fattorie didattiche. 
Maggiori informazioni si possono trovare sui siti web: 
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www.assam.marche.it  
www.regione.marche.it
www.consiglio.marche.it

Azione proposta inerente marchio di qualità – sicurezza degli alimenti: 
E' possibile una giornata di studio organizzare tra le delegazioni del Tavolo Agricoltura e rappresentanti  
della Regione Marche sul tema del marchio di qualità. All'iniziativa potrebbero partecipare rappresentanti  
dell'Assam al fine di illustrare la possibilità di uso del marchio e i limiti. Una parte può essere dedicata alla 
grande distribuzione e al vincolo imposto dalla legge sulla commercializzazione dei prodotti regionali.
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