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Agricoltura
Macerata, rigenerare il territorio
animando le comunità e
valorizzando gli agricoltori

MACERATA - Un processo di rigenerazione del
territorio, attraverso processi di animazione di
comunità e valorizzazione del ruolo fondamentale
dell’agricoltura e dell’agricoltore. Il progetto sarà
presentato il 3 luglio all’Abbazia di Sant’Urbano
all’Esinante Contrada Sant’Urbano 5, Apiro (MC),
alle 17. Il progetto, in cui le Marche credono da 30
anni, non ha altri esempi in Italia. Un’idea che negli
Anni 80 era forse troppo visionaria ha trovato
nell’odierno contesto economico, sociale, culturale e
ambientale, un nuovo slancio che la sta già

trasformando in realtà.
 
Il progetto ARCA – Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell’Ambiente, nato nel 1988 per
iniziativa dell’imprenditore Bruno Garbini  e ripartito ora con soci importanti che credono fermamente
che un territorio possa crescere e svilupparsi attorno a un’agricoltura sostenibile, recuperando
le antiche sapienze e competenze dei custodi della terra per unirle all’innovazione tecnologica e a un
marketing territoriale che vede il rispetto del paesaggio, della salute, delle specificità locali come
elemento centrale. In collaborazione con il consorzio AASTER, è stato promosso un percorso di
ascolto e animazione territoriale per condividere con le comunità locali, le imprese agricole, le
rappresentanze associative e le istituzioni, un’idea progettuale di modernizzazione del
fare agricoltura sostenibile e innovativa. Siamo ripartiti dall’universo simbolico e di valori che
affonda le proprie radici nella spiritualità benedettina e nella cultura mezzadrile delle nostre terre
che, nel corso dei secoli, hanno plasmato il paesaggio collinare marchigiano.
 
Fileni e Loccioni, aziende marchigiane di successo nazionale, ma legate in maniera profonda al
territorio di origine, hanno riattualizzato questa sfida mettendo a disposizione le proprie capacità
«perché credono in un cambiamento verso il meglio sia delle filiere produttive che delle pratiche di
consumo agroalimentari. Il progetto ARCA, a cui hanno già aderito altre piccole e grandi realtà
imprenditoriali marchigiane, nasce in tre splendide valli delle Marche a forte vocazione agricola (Valle
dell’Esino, Valle del Musone e Valle del Misa-Nevola) ma si offre come modello virtuoso e innovativo
esportabile in tanti altri territori italiani».
 
Il professor Aldo Bonomi, del Consorzio AASTER, illustrerà i risultati di una ricerca, effettuata tra
rappresentanti delle istituzioni e del mondo agricolo locali, che indica come i tempi e le opportunità
per un grande cambiamento siano ora alla portata.  
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