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TAVOLO AGRICOLTURA 

ATTIVITA’ SVOLTA 

PROGETTO:   

“SCAMBIO DI KNOW HOW: STRATEGIE PER I BALCANI” 

 

I  giorni 20-21-22-23 di marzo 2007 si è svolta l’iniziativa: “Scambio di know how: 

Strategia per i Balcani”. Le azioni inerenti al progetto sono state concordate, 

nell’ambito del Tavolo Agricoltura, in occasione del  VI° Forum delle Camere di 

Commercio dell'Adriatico e dello Jonio, tenutosi a Durazzo (Albania) (Cfr. Documento 

finale Tavolo Agricoltura 2006). L'organizzazione del progetto, che ha compreso una 

serie di incontri e seminari formativi, è stata coordinata dalla Camera di Commercio di 

Ancona, in collaborazione con la Provincia di Ancona.  

Lo scopo dell'iniziativa è stato di far incontrare aziende di eccellenza di un’area comune 

- l’Euroregione Adriatica - e di fa conoscere le buone prassi maturate  in seno ad ognuna 

di esse, al fine di facilitare uno scambio di know how. Le visite sono state corredate da 

un corso di formazione, nell’ambito del quale, sono stati  trattati temi inerenti alla 

progettazione comunitaria, alle diverse fonti di energia rinnovabili ed all’organizzazione 

aziendale in tema di associazionismo. Hanno partecipato al progetto 30 imprenditori ed 

operatori del settore agroalimentare dell'altra sponda dell'Adriatico (provenenti da 

Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Albania).  

Le motivazioni del progetto sono nate da questioni sollevate dai partecipanti al 

Tavolo Agricoltura durante il nostro soggiorno a Durazzo (Albania). Tra queste le 

criticità che i nuovi Stati dell'area dei Balcani si trovano ad affrontare sono notevoli e 

complesse in quanto includono settori diversi e un rapporto ancora molto problematico 

tra istituzioni pubbliche e private. In riferimento al settore agricolo le maggiori 

questioni afferiscono alla frammentazione dei terreni e alla proprietà suddivisa in 

piccoli appezzamenti.  

La questione è complessa in quanto tale situazione rende difficoltosa la 

coltivazione di quei prodotti che richiedono determinati ettari di terreno (scala minima 

efficiente di produzione) affinché la produzione possa essere economicamente 

remunerativa. Va, inoltre, rilevato che la presenza di piccoli proprietari terrieri, spesso 

tra loro non collegati li rende molto vulnerabili al mercato, sia per quanto riguarda la 

volatilità della domanda, che per quanto concerne la competizione con i produttori 

esteri. Dal lato delle oscillazioni della domanda, occorre tenere presente che una 
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un'impresa efficiente deve essere flessibile rispetto alle preferenze dei consumatori e ai 

relativi cambiamenti: in particolare negli anni recenti sono sempre maggiori le richieste 

di prodotti di qualità e di produzioni che rispettano l’ambiente e sono, inoltre, cambiati 

gli habit alimentari per cui si preferisce una dieta con cibi poco grassi. L'apertura, 

d'altro canto, dei mercati dell'area Balcana alla vicina UE pone un problema di 

concorrenza diretta tra produzioni europee e balcane. In sostanza, per competere su un 

mercato  sempre più globale occorre che tali Paesi si allineino il più possibile con i 

regolamenti e i vincoli ambientali della vicina Europa, sia per poter competere e 

mantenere quote di mercato, sia in vista della possibile entrata di alcuni paesi 

nell'Unione Europea tra quelli prossimi candidati. Va, inoltre, tenuto conto della 

possibilità rappresentata da contatti non solo strettamente commerciali tra UE e area 

Balcana, ma anche della possibilità dell'utilizzo di fondi comuni che possono e potranno 

in futuro finanziare progetti di cooperazione comuni (ad esempio CARDS). La nuova 

"politica di vicinato" europea va anche in tale direzione, tendendo a favorire una 

cooperazione transfrontaliera e territoriale tra aree confinanti. L'obiettivo di costituire 

un'euroregione adriatica è un obiettivo generale della nuova fase di programmazione dei 

fondi strutturali europei e la cooperazione è assunta ad elemento cruciale della nuova 

politica di coesione sociale ed economica per il periodo 2007-2013. 

Elemento, infine, peculiare, al settore primario è la forte dipendenza delle 

produzioni agricole dal clima che impone sia una rotazione colturale che una 

diversificazione delle produzioni, ma anche in questo caso appezzamenti di terreno di 

dimensione modesta rendono problematico coltivare più prodotti: i costi di produzione 

sono troppo alti e la vendita del prodotto non remunera sufficientemente gli agricoltori.  

Una delle possibili soluzioni a tali problemi è rappresentata dal fenomeno 

cooperativistico. Sostanzialmente per motivi istituzionali, la possibilità di riunirsi in 

cooperative per i produttori non era possibile fino a tempi recenti nei Paesi Balcani, ma 

con la fine della guerra e con la modifica di molte legislazioni dei nuovi Stati, nati dallo 

sgretolamento della ex-Jugoslavia, è stata varata una nuova legislazione sulle proprietà 

molto meno vincolante rispetto a quelle precedenti e che contempla anche la possibilità 

di diverse forme di associazionismo.  

Nelle linee programmatiche della nuova fase dei fondi strutturali 2007-2013 lo  

sviluppo rurale  rientra tra gli obiettivi e l’impresa agricola è individuata come 

l’elemento propulsore di tale sviluppo; un’azienda che deve essere competitiva e capace 

di restare sul mercato, in ambiti  globalizzati. In tale contesto la diversificazione delle 
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attività prettamente agricole (produzione e allevamento) con alcune appartenenti ad altri 

settori quali quelle ricettive, di ristorazione, divertimento e sport vanno viste in 

un’ottica aziendale tesa all’ampliamento delle possibilità reddituali dell’azienda 

agricola. 

 Sulla scorta di tali considerazioni si è organizzata, l'iniziativa in oggetto che 

rappresenta il continuo di un primo progetto più specifico, dal titolo:  "Le cooperative 

prospettiva per i Balcani", organizzato in seguito alle attività decise nell’ambito del 

Tavolo Agricoltura e realizzato, con ottimo successo, nel 2004 (cfr. documento finale 

del Tavolo Agricoltura del 2004 e relativa relazione sulle attività svolte) . 

Il progetto: “Scambio di know how: Strategia per i Balcani” è stato organizzato 

prevedendo due momenti: uno teorico rappresentato da un corso di aggiornamento 

suddiviso in tre moduli: modulo comunitario, modulo impresa, modulo fonti rinnovabili 

e un momento “pratico” rappresentato da visite ed incontri aziendali di imprese 

dell’agroalimentare che possono costituire un buon modello di gestione aziendale (per 

maggiori dettagli si veda l’allegato programma) . Nello specifico il seminario teorico ha 

trattato i seguenti temi: 

Modulo comunitario: totale 4  

� Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013 e Interreg IV C: le possibilità 

di finanziamento per i Paesi Balcani;   relatore: Avv. Di Marcantonio 2 ore 

� Multifunzionalità delle aziende: imprese multisettore, filiera corta (dalla materia 

prima al prodotto finale), accesso ai mercati;  relatore: dott. Arzeni (INEA)  2 ore 

Modulo impresa: totale 4 ore 

� organizzazione aziendale: forme di associazionismo, le competenze 

dell’imprenditore; relatore: dott. Carlo Carletti  CIA Regionale 2 ore    

� Stoccaggio prodotti dei prodotti per mercati lontani: obblighi e opportunità; settori 

oleario e vitivinicolo; relatore: dott. Tonino Cioccolanti Pres. AIOMA 1 ora 

� Produzione e commercializzazione di prodotti a denominazione (marchi, 

certificazione,…) e loro valorizzazione; settori oleario e vitivinicolo;  relatore: dott. 

Tonino Cioccolanti Presidente AIOMA 1 ora 

Modulo fonti rinnovabili: totale 4 ore  

 
� Fonti di energia rinnovabile: concetti base introduttivi; relatore: dott. Montesi   2 ore 

- Aspetti legati alle diverse forme di energia rinnovabile: 

• Impianti fotovoltaici; 
• Solare termico;  
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• Energia eolica; 
• Altre fonti rinnovabili; 
• Energia da biomasse; 
• Le fonti geotermiche; 
• Minidraulica;  
• Altre fonti. 

 
- Forme diverse di agro-energia: come produrre biodiesel, bioetanoloe biogas: aspetti  

tecnologici ed economici CASE STUDIES;  

- Strumenti tecnico-gestionali finalizzati al risparmio energetico;  

� Biomasse: aspetti economici e sociali;   Relatore: dott. Quarchione Pres. 

Legambiente Marche; 2 ore 

� problematiche sollevate dai partecipanti al corso ed approfondimenti. 

Il corso di aggiornamento ha riscosso un notevole successo e particolarmente apprezzati 

sono stati i moduli di politica comunitaria e delle fonti di energia rinnovabile che hanno 

aperto lunghi ed accesi dibattiti in merito alle tematiche trattate (si allega dispensa 

dell’intero corso di formazione per chi fosse interessato ai dettagli degli argomenti) .  

I pomeriggi del 20-21-22 marzo e l’intera giornata del 23 sono state dedicate a visite 

aziendali di alcune eccellenze agroalimentari, offrendo così ai partecipanti anche una 

formazione “on field”, finalizzata a comprendere il funzionamento di alcune importanti 

aziende agroalimentari e di far nascere contatti tra imprese che operano nell’area 

comune dell’Adriatico. In particolare il 20 marzo pomeriggio, è stata visitata la 

cooperativa biologica Terra e cielo, prima struttura produttiva in Italia ad ottenere il 

MARCHIO BIODINAMICO SULLA PASTA e ora leader nel mercato europeo per 

l’esportazione di pasta biologica.  La  politica aziendale si è orientata, in una prima fase, 

principalmente sui metodi dell'agricoltura biodinamica e in seguito, a causa della 

difficoltà ed antieconomicità della gestione in doppia linea (biologica e biodinamica, sia 

per le materie prime che per i prodotti), verso l’utilizzo ed implementazione di un 

rigoroso metodo di agricoltura biologica uguale per tutti i propri soci. 
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Foto1: La cooperativa Terra e Cielo – attestato 
della Regione Marche 

Foto 2: La cooperativa Terra e Cielo. 

 

La serata si è conclusa con una ottima cena di benvenuto presso la Tenuta S. Settimio, 

un'incantevole tenuta di 400 ettari, situata a 30 km da Senigallia nel meraviglioso 

entroterra marchigiano, in località Palazzo di Arcevia. La tenuta è costituita da case 

coloniche sapientemente ristrutturate dotate di ogni comfort, dove ogni particolare 

contribuisce a ricreare una atmosfera suggestiva e romantica. Gli alloggi (camere e 

appartamenti) sono situati in case di pietra sparse nella Tenuta in un incontaminato 

bosco secolare. Gli interni e gli arredi sprigionano un fascino antico e genuino, 

rappresentando un punto di incontro tra eleganza e ospitalità. L’azienda agrituristica, 

gestita direttamente dalla proprietaria, l’ecclettica “artista” Francesca Romana 

Bartoletti, è multifunzionale a tutti gli effetti e tra i principali servizi vanno annoverati: 

Maneggio, Tennis, Calcetto, Piscina, mountain bike, Parco giochi per bambini, 

Escursioni in fuoristrada e in Quad, attrezzato Centro Benessere e centro di meditazione 

e un tecnologico Centro Congressi che ha ospitato il nostro corso di aggiornamento. Le 

molteplici attività organizzate all’interno della Tenuta hanno consentito ai partecipanti 

di comprendere la complessa organizzazione di un’azienda a filiera corta: tutti i prodotti 

dell’azienda sono coltivati e trasformati direttamente, in altri termini non ci sono 

ulteriori passaggi tra produttore e consumatore. 
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Foto 3: Tenuta S. Settimio una camera. Foto 4: Tenuta S. Settimio. 

 

  
Il pomeriggio del 21 marzo è stato dedicato alla visita di due importanti realtà 

industriali del settore agroalimentare la ditta Pieralisi e la Cooperalt scelte, la prima per 

la produzione industriale di macchinari agricoli e per l'importante ruolo che essa gioca a 

livello mondiale nel settore olivicolo (il 75% delle macchine olearie prodotto a livello 

mondiale proviene da tale ditta); mentre la seconda per la rilevanza nel settore lattiero 

caseario e per la varietà della gamma dei prodotti (la Cooperlat è azienda leader nel 

settore lattiero caseario nel Centro Italia).  

 

     

Foto 5: Interno della cooperativa COOPERLAT .         Foto 6: Enoteca Regioanle di Jesi. 
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Il pomeriggio è stato allietato da una visita nel centro storico di Jesi, dove si sta 

concludendo un importante progetto di rilancio del territorio urbano, culminata  in 

un’interessante degustazione di vini locali (soprattutto Verdicchi e Rosso Conero) 

offerti in abbinamento con prodotti tipici del territorio. La degustazione è stata 

organizzata all’Enoteca Regionale di Jesi e guidata da un esperto sommelier che ha 

decantato tutte le qualità del prodotto principe del territorio dei Castelli di Jesi: il 

Verdicchio. Tale visita è stata possibile grazie all'aiuto di Assivip che ha curato 

l'allestimento e gli accostamenti tra vini e formaggi.  

Tale appuntamento ha rappresentato un’introduzione all’abbinamento tra vini e 

gastronomia, binomio che ci ha accompagnato durante la “cena tipica”, organizzata in 

un’elegante saletta rinascimentale dalla scuola di cucina internazionale Italcook di Jesi.  

Durante la giornata del 22 marzo si sono visitate altre due importanti aziende 

vinicole la Moncaro e Sartarelli presentate direttamente e rispettivamente dal dott. 

Marchetti (Presidente della Moncaro) e da Donatella Sartarelli (Amministratrice della 

ditta Sartarelli). Entrambe le ditte producono vini e passiti vincitori di premi e 

riconoscimenti internazionali. 

Importante è risultata la cena di gala prevista alle Busche, ottimo ristorante di 

fama regionale e nazionale, al quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio 

Regionale Raffaele Bucciarelli, il dott Doriano Marchetti, rappresentanti della Camera 

di Commercio, il Segretario Generale dott. Michele De Vita e rappresentanti di alcune 

delle aziende visitate. La cena è stata occasione per discutere di alcune ipotesi su 

progetti futuri inerenti alla cooperazione transfrontaliera tra le due sponde dell’Adriatico 

e per instaurare  contatti concreti tra imprenditori delle due aree.  

Il programma dell’ultima giornata ha previsto anche una sosta alla Stalla Sociale 

di Serra de' Conti, notevole per l'impegno profuso nell'allevamento interamente 

biologico e non intensivo e per l'alta qualità del  latte prodotto. Interessante è risultato 

anche il legame che spesso si forma in termini di rapporti di fornitura tra cooperative, si 

ricorda, infatti, che la "materia prima" della Cooperlat viene acquistata proprio alla 

Stalla Sociale come viene spiegato durante la visita. 
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Foto 7: Un impianto dell'azienda MONCARO. Foto 8: La Stalla Sociale di Serra de' Conti. 

 

Interessante si è rilevata la visita all'oleificio Rosini che ha rappresentato il momento 

della produzione artigianale e tipica di olio: un bel mix di tradizione familiare e 

produzione di alta qualità.    

Il pranzo, preceduto da una bella passeggiata per Parco del Conero, a base di prodotti 

tipici è avvenuto nella bella azienda Moroder che produce vini di alta qualità ed è anche 

un buon agriturismo, anche tale azienda è ha una attività multifunzionale.  

L'imprenditore Moroder e suo figlio hanno presentato la propria impresa e, in 

particolare, le cantine del '700 dove si custodiscono annate particolari dei migliori 

Rosso Conero. 

La visita e l’iniziativa sono terminate con una pranzo molto gradito dagli ospiti stranieri 

che hanno apprezzato, oltre ai prodotti l'accostamento con i vini proposti dallo stesso 

Moroder. 

  

Foto 9: Cantine dell'azienda Moroder. 

 

Foto10:  Pranzo presso l’azienda Moroder. 
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Gli incontri descritti sono stati un importante momento dove poter confrontarsi su 

esperienze personali e nazionali nel campo dell’agricoltura e dell’agroalimentare. 

Tenendo conto del cammino costante dei paesi dell’area verso una prossima adesione 

nell’UE, l’incontro ha costituito una valida fonte di informazione e scambio di idee su 

future strategie e approcci da adottare in questo nuovo contesto internazionale. 

 

                                                                                                         

DAVIDE BERLONI 
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