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Aaster, una ricognizione per rigenerare il territorio
Aldo Bonomi ha indagato sulla sensibilità nei confronti delle buone pratiche agricole

Poste le basi per il rilancio del progetto Arca nelle Marche

Una ricerca-azione, realizzata dal prof. Aldo Bonomi e dal Consorzio Aaster,  ha indagato il
settore agricolo della Vallesina e di alcuni territori limitrofi, nel centro delle Marche, per
comprendere se gliimprenditori della terra e le comunità locali siano disponibili ad adottare su
ampia scala azioni e pratiche che permettano di rigenerare il territorio e il capitale naturale
attraverso buone pratiche digestione del suolo e di allevamento degli animali.

Lo studio, oltre che effettuare una ricognizione tra gli attori principali dell’economia agricola di
questa parte delle Marche è servito anche a diffondere le idee del progetto Arca e a verificare,
con focus group mirati, se il territorio è pronto per la sfida di un modello di sviluppo ecrescita
che non ha esempi simili in Italia.

L’esito della ricerca è stato positivo, registrando un grande interesse, da parte degli stakeholderspubblici e privati, nell’applicare il più
possibile all’agricoltura locale metodologie di coltivazione esaperi scientifici compatibili con la sostenibilità ambientale e sociale.

Con la presentazione del rapporto di ricerca, in un incontro nell'Abbazia di Sant'Urbano nel comune di Apiro (MC) si è aperta così una nuova
fase, che coincide con la ripartenza ufficiale del progetto Arca, a 30 anni dalla sua fondazione visionaria e lungimirante (vedi EFA News del
4/7/2018). 

Arca (Agricoltura per la rigenerazione controllata dell’ ambiente) ha l’obiettivo di unire le energie e le risorse delle valli marchigiane a cavallo
tra le provincie di Ancona e Macerata. Voluto dall’imprenditore Bruno Garbini che già nel 1988 aveva immaginato che un giorno si potesse
realizzare il suo sogno, l'intuizione è stata quella di rigenerare il territorio, non solo sfruttarlo per una massima resa ma capirlo e controllarlo
affinché possa essere sano e fertile.

"Arca, rigenerare i territori partendo dalla terra" è un’analisi sull’evoluzione del rapporto dell’uomo con la terra partendo dalle esperienze dei
benedettiti passando per la mezzadria fino ad arrivare alla produzione bio per un cibo sano.

A questa sfida si sono associati una dozzina di altri imprenditori tra i quali Fileni, leader italiano della carni bianche biologiche e Loccioni
impresa ai massimi livelli nel campo della misurazione e controllo qualità questo per rendere l’agricoltura sostenibile, biologica e sana.

In questo modo l’iniziativa Arca parte prima di tutto dal terra con un concreto riferimento a pratiche e regole millenarie e uso responsabile
delle risorse naturali che disegnano il paesaggio agricolo delle valli marchigiane nell’ insieme degli interventi di trasformazione e alterazione
che l'uomo compie sul territorio allo scopo di adattarlo ai propri interessi e alle proprie esigenze.

Immaginare uno sviluppo senza fratture con le stratificazioni fino alle recenti fasi di modernizzazioni industriali e tecnologia in quanto elemento
fondamentale per una terra e un territorio in grado di assicurare forme produttive con le comunità locali.

"Rigenerazione, conclude Bonomi, che affonda le radici in parole come “riuso”, “riciclo” insomma guardare indietro per un futuro sostenibile".
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