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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI

Nelle seguenti pagine si parlerà di tempo, “tempo” inteso come quel concetto astratto della 

percezione e della rappresentazione di una successione di eventi e della loro concatenazione, e 

di agricoltura, il primo ambito produttivo che l’ uomo ha conosciuto.

Confucio  sosteneva  che  per  poter  prevedere  il  futuro  sia  necessario  studiare  il  passato;  

ebbene, questa tesi si prefissa di analizzare il settore agricolo marchigiano cominciando dalla  

sua storia fino ai tempi d’ oggi, per poter quindi parlare di futuro.

Nel corso della storia numerosi sono stati i cambiamenti che hanno caratterizzato la società 

ed il modo di vivere, e questi si sono ripercossi naturalmente anche sull’ agricoltura: dal tipo di  

conduzione delle aziende alle scelte agronomiche, dai mezzi e dalla strumentazione impiegati al  

valore delle produzioni.

Lo  studio  di  passato,  presente  e  futuro  agricolo  prevederà  descrizioni  e  raffronti  tra  i  

momenti storici, affinché potranno essere desunte analogie, evoluzioni, ma anche involuzioni. 

Seppure il  settore  agricolo sia  esercitato in  tutto  il  globo in qualunque sfaccettatura,   l’  

elaborato tratterà in termini piuttosto generali il continente europeo e quindi l’ Italia, per poi 

incentrarsi su una zona specifica, quella in cui il sottoscritto affonda le proprie radici: la regione 

Marche. Inoltre, per poter contestualizzare ed approfondire quanto avvenuto nella storia agricola 

marchigiana  sarà  riportato  il  caso-studio  della  Valle  di  San  Clemente.  Quest’  ultima, 

particolarmente esemplificativa per l’ interesse suscitato dalla conoscenza della sua affascinante 

storia, ma anche per la validità delle attenzioni recate attualmente e in ottica futura alla gestione  

del territorio e del comparto produttivo primario. 

La Valle di San Clemente è una vallata situata nell’ entroterra marchigiano sul lato sinistro 

del fiume Esinante, affluente del fiume Esino, a cavallo tra le province di Ancona e Macerata; si 

estende dalla Vallesina, dall’ abbazia di Sant’ Elena (AN), fino al Monte San Vicino, circa ad  

Isola, frazione di San Severino Marche (MC).
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Il nome attribuito alla vallata deriva da una chiesa romanica dedicata a san Clemente, quarto 

Papa romano, situata tra il monte San Vicino e Castel san Pietro, nella minuscola frazione Isola 

di San Severino Marche (MC), risalente all’ anno Mille. 

È una vallata ricca di storia, natura e spiritualità, per cui affascinante anche all’ occhio del  

turista, il cui cuore è l’ abbazia benedettina di Sant’ Urbano, risalente all’ XI secolo.

La vallata tocca i Comuni di Apiro (MC), Cingoli (MC), Cupramontana (AN), Poggio San 

Vicino (AN), Serra San Quirico (AN) e San Severino Marche (MC). Tra questi, il comune di 

Apiro  è  l’  unico  a  trovarsi  interamente  nell’  area  della  valle  (tantoché  il  suo  patrono  è 

Sant’Urbano), difatti la proprietà  dell’ abbazia di Sant’ Urbano ricade sotto tale municipalità. 

L’ abbazia dista 10 km dal centro di Apiro ed architettonicamente presenta una struttura in stile  

romanico misto gotico.

Il  paesaggio  della  valle  è  prevalentemente  agricolo,  con  terreni  di  superficie  irregolare 

normalmente in pendenza, ma sono presenti anche zone di boscaglia e filari alberati.

L’ elaborato si sviluppa in tre capitoli tra loro collegati in due modi: per il tema, poiché l’  

attenzione sarà incentrata sulle Marche agricole, ed in senso cronologico, dato che verranno 

descritti momenti storici seguendo una linea del tempo dal Medioevo all’ epoca contemporanea, 

che quindi proseguirà “tratteggiata” verso il domani.  

Nel  primo capitolo il  lettore viaggerà nel passato,  iniziando il  percorso di  scoperta della 

storia dell’ agricoltura marchigiana e della Vallata di San Clemente.

L’  agricoltura  è  da  sempre  da  considerasi  addizionata  all’  allevamento  e  alla  pesca  (e 

teoricamente  anche  alle  attività  selvicolturale  e  mineraria)  a  comporre  il  settore  primario; 
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insieme a queste due attività, da più di 20.000 anni, ha permesso all’ essere umano di sfruttare 

flora e fauna per innumerevoli produzioni, su tutte quella di cibo; gli aspetti della storia rurale 

su cui ci si  focalizzerà riguardano i  soggetti  coinvolti  nei contratti  lavorativi,  le colture e l’  

approccio alla loro coltivazione, nonché le svolte tecnologiche.

Nel  secondo  capitolo,  approdati  al  giorno  d’  oggi,  si  riporteranno  brevi  descrizioni  e  

statistiche a prova di come si presenta la realtà agricola marchigiana, evidenziando le differenze  

con gli altri settori e delineando le perplessità che il presente suscita.

Infine,  nel  terzo  ed  ultimo  capitolo  verrà  inquadrato  e  descritto  l’  interessante  contesto 

agricolo che caratterizza il presente ed il futuro della vallata di San Clemente: in questa area  

tipicamente  agricola  oggi,  grazie  ai  progetti  portati  avanti  da  imprenditori  e  professionisti  

marchigiani, c’è la forte intenzione di ammodernare il settore prendendo spunto dalla sua storia 

e di convertire la conduzione tradizionale ad una forma di gestione che punti sul rispetto delle  

caratteristiche dei suoli e del territorio e della valorizzazione dei suoi prodotti.     

In sintesi, l’ elaborato si prefigge di ripercorrere la storia agricola marchigiana per trarne  

degli  insegnamenti,  riconoscerne  i  progressi  e  gli  insuccessi  e  riuscire  a  capire  meglio  il 

presente, che a tratti sembra sfuggire di mano all’ umanità.

Se  si  vuole  programmare  un  futuro  e  quindi  costruire  delle  basi  valide  per  i  posteri,  è 

necessario conoscere innanzitutto la propria provenienza.
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CAPITOLO 1
STORIA DELL’ AGRICOLTURA MARCHIGIANA

Il passato desta ammirazione, curiosità, voglia di scoprire. Il suo fascino fa pensare a quegli  

stuzzichini per i quali si dice che “uno tira l’ altro”: apprendendo e collegando eventi trascorsi la  

voglia di entrare maggiormente nel dettaglio, di scoprire cause e conseguenze ed altro ancora va 

solitariamente aumentando.

Se il presente ed il futuro possono dare preoccupazioni e provocare ansie, il passato ormai è  

tale, è “passato”, perciò non si può modificare, ma solo “esplorare” ed imparare da esso. 

Seppur  ci  sarebbero secoli  e  secoli  di  storia da esplorare,  purtroppo allontanandosi  dall’ 

attualità si incrementa anche il grado di incertezza delle fonti e delle informazioni, per ragioni 

legate  alle  forme  di  tramandamento,  alla  censura,  alla  difficile  reperibilità  di  corrette  e 

comprovate nozioni, al problema di interpretare linguaggi e unità di misura superati; per tali  

ragioni  la  storia dell’  agricoltura  marchigiana verrà descritta senza particolari  analisi  ma in  

maniera piuttosto lineare, cronologica, riportando solo dati empirici significativi.

1.1 Alto Medioevo

L’ Alto Medioevo ha inizio con il 476 d.C, anno che segna la caduta dell’ Impero

Romano d’ Occidente. In Italia, nei successivi decenni, avvennero le invasioni barbariche 

(Ostrogoti, Franchi, Unni, Goti, Longobardi, Germani...) che portarono, entro il Seicento, allo 

stanziamento nel centro-Nord Italia dei Longobardi e nel Sud dei Bizantini (cristiani).

Furono secoli bui per il popolo italiano, meno per la Chiesa: questa continuava il processo di  

espansione  del  suo  territorio  nella  penisola,  diffondendo  anche  il  verbo  cristiano.  Si  

svilupparono ordini religiosi vari, tra cui quello monacale, con l’ influenza nel Cinquecento di 

San Benedetto da Norcia.

Nell’ 800 Carlo Magno, re dei Franchi e già conquistatore di numerose zone europee, fondò, 

con l’ appoggio del Papa, il Sacro Romano Impero e, per controllare nella maniera ottimale il 

territorio italiano, lo divise in contee e marche; da qui prese origine il sistema feudale.
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L’ Alto Medioevo agricolo-marchigiano fu contrassegnato almeno fino all’ istituzione dell’  

impero  carolingio  dallo  spopolamento  delle  campagne e  dalla  manifestazione  di  grande 

insicurezza dal punto di vista produttivo, legata strettamente alla caduta dell’ Impero Romano d’  

Occidente e alla presenza nel territorio dei Longobardi. Non solo ci fu l’ esodo degli abitanti  

marchigiani (ed italiani) delle zone rurali verso centri più urbanizzati, ma si verificò una vera e  

propria emigrazione all’ estero.

Secondo storici, il calo demografico fu elevatissimo: se nel III secolo d.C. nella penisola 

italiana  si  stimavano circa  8,5  milioni  di  persone,  nel  VII  la  popolazione  si  era  pressochè 

dimezzata!

Nelle Marche altomedievali si ricordano due grandi sovranità: quella di Ravenna, dipendente 

dalla  Chiesa greco-romana ravennate  e dominante  dall’  antica Gallia-Senonia ad Ancona,  e 

quella  di  Spoleto,  il  cui  controllo  era  prevalente  nell’  entroterra  marchigiano  e  nella  zona 

meridionale (vigente anche nella zona della Valle di San Clemente).

Scarse sono le tracce relative all’ agricoltura lasciate da coloro che vissero quei secoli, ma si 

presume che ancora non esistesse una mentalità di “produzione e commercio” e che quindi si  

coltivasse prettamente per l’ autoconsumo.

E’  noto  che  la  Chiesa  ravennate,  grande possidente  di  terreni  nell’  area  centro-orientale 

Italiana,  stipulasse  contratti  con  persone  impegnate  in  agricoltura:  direttamente  con  gli  

agricoltori,  con  la  forma  contrattuale  del  livello o  tramite  degli  intermediari  attraverso  le 

enfiteusi.  L’ affidamento della coltivazione dei terreni a terzi fu fondamentale per avviare il  

ripristino di  terreni incolti ed il  miglioramento fondiario;  per tali  scopi  venivano stipulati 

contratti  ad  meliorandum,  includenti  specificatamente  il  vincolo  del  recupero  e  del 

miglioramento  del  fondo,  dato  che  la  superficie  marchigiana  da  Nord  a  Sud  presentava 

abbondanti particelle di bosco o di palude e suoli ancora vergini, con pianure limitatissime.

Nel  panorama rurale  marchigiano erano presenti  fundi,  ossia  piccole proprietà  terriere,  e 

mansi, complessi residenziali produttivi con all’ origine un’ abitazione rurale unita a una certa  

quantità di terra.

Le  piante  per  prime  coltivate  con  un  certo  ordine  nelle  Marche  vennero  elencate  nel 

Capitulare  de Villis,  capitolare  prodotto alla  fine  dell’  VIII  secolo,  sotto  il  regno di  Carlo 

Magno,  il  quale conteneva anche prescrizioni  sull’  allevamento;  in  particolare furono 76 le 

specie riportate, delle quali 16 arboree da frutto, tra cui viti, mandorli e noccioli, nonché legumi 

(fave,  fagioli,  piselli,  ceci),  ortaggi  da  foglia  (cicoria,  lattuga),  da  frutto  (cetrioli,  meloni, 

zucche) e da radice / tubero (agli, porri, scalogni, finocchi, carote) e cereali (frumento, orzo,  

segale, farro, miglio, sorgo, panico, avena), canapa e lino.
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Le rese erano assai basse, ma la letteratura non riferisce dati precisi e sempre concordanti.  

Diffuso era l’ allevamento allo stato brado o semibrado, specialmente di suini.

Tra  i  documenti  altomedievali  scovati  e  interpretati  trattanti  tra  l’  altro  l’  agricoltura  

marchigiana altomedievale, rientrano il codice 1030 di Fermo (977), le carte di Fonte Avellana 

(dal 975 in poi) e i regesti senigalliesi (dal 688 in poi).

1.2 Basso Medioevo 

Il Basso Medioevo fu un’ epoca che per l’ Italia, ma anche per l’ Europa, fu significato di  

progresso, soprattutto dal punto di vista delle istituzioni, dell’ organizzazione del lavoro e della 

società.

Fu  il  periodo storico  in  cui  in  Europa  cominciarono a  diffondersi  comuni,  monarchie  e 

principati  indipendenti,  in  cui  scomparvero  definitivamente servitù  della  gleba  e  strutture 

feudali, specialmente residuanti in Italia Meridionale; tutto ciò fu alla base dell’ instaurazione di  

nuovi rapporti economici e sociali fra città e campagna.

L’ uomo tornò a dedicarsi con impegno all’ agricoltura, spinto anche dal fatto che il trend 

demografico aveva ricominciato a salire. 

Nell’  XI  e  XII  secolo  comparvero  contratti  agrari  di  nuovo  tipo,  che  legavano  più 

direttamente il contadino alla terra e lo stimolavano a migliorarla assicurandogli un compenso 

proporzionato ai suoi sforzi.  Tanto era aumentato l’ interesse nei confronti della coltivazione di  

fondi  che si  verificò una vera e propria cosiddetta  corsa alla terra,  che conseguentemente 

favorì la richiesta di manodopera.

Inoltre, nacquero associazioni fra proprietari per l’ attuazione dell’ irrigazione, quindi per la  

regolamentazione delle acque e per la bonifica, nonché per lo sfruttamento delle terre incolte.

Scomparendo la  servitù della gleba e affermandosi il lavoro libero, si sviluppò una nuova 

classe di piccoli proprietari terrieri; tuttavia, tale fenomeno non si manifestò con le medesime 

proporzioni  ovunque:  se  al  Nord  e  al  Centro  erano dilagate  le  azioni  di  Comuni  ed ordini 

monastici, nel Sud-Italia sopravvivevano strutture simil-feudali. Solo con la scrittura di norme e  

la definizione di contratti tra proprietari terrieri e agricoltori si pose fine all’ esistenza di “veri  

servi” e di “veri liberi su terra altrui”.

In questi secoli nelle Marche, oltre a quanto citato, si registrò una forte movimentazione del 

mercato fondiario, con numerosi atti di compravendita pervenuti ad oggi a dimostrazione di  

ciò; grandi “investitori” furono ecclesiastici, vescovi e monaci, ma ci furono allargamenti anche 

da parte di piccoli coloni.
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L’  autoapprovigionamento fu la normalità anche nel  Basso Medioevo e di  economie di  

scambio non se ne voleva neanche sentir parlare. La regione era chiusa, individualista.  

Le aree rurali  subirono un alto livello di colonizzazione; per esempio, nel  corso del XII 

secolo si ebbero importanti azioni di bonifica e recupero nell’ area valliva della bassa Vallesina,  

accompagnata  anche  dall’  edificazione di  grance (locale  adibito  allo  stoccaggio  di  grano e 

sementi) e mulini.

Nel XIII secolo vennero alla luce i primissimi catasti marchigiani; questi erano importanti 

già all’ epoca per definire in modo chiaro le proprietà, dato il superamento dei vecchi sistemi di  

divisione territoriale; col passare degli anni si dedicò sempre maggiore attenzione alla divisione 

particellare del territorio oltre che per fini di definizione della proprietà, anche per fini fiscali.

Nel XIV secolo nelle Marche, la popolazione si attestava sulle 400.000 unità, si diffusero a 

macchia di leopardo castra (castelli) e villae (ville campagnole) immersi nel contesto collinare; 

la  regione,  come  il  resto  della  penisola,  aveva  beneficiato  di  reinsediamenti che  avevano 

portato anche aree marginali alla valorizzazione. 

L’ organizzazione del territorio in “città nelle campagne” (città – ville – castra) sembrava l’ 

ideale trinomio per un perfetto collegamento urbano-rurale. A titolo di esempio, si riportano le 

ville censite di qualche centro urbano marchigiano all’ anno 1356:

 Camerino: 72

 Jesi: 25

 Senigallia: 12 

 Cingoli: 8

 San Severino: 11

 Fabriano: 8 

 Matelica: 13 

Per tutto il Basso Medioevo continuarono disboscamenti e bonifiche delle vallate, dopo il 

timido inizio  degli ultimi secoli del I millennio, poichè l’ esigenza di superfici da coltivare si  

accresceva sempre più;  erano coltivati  terreni  anche di  grande estensione e  le aree ruderali  

venivano sfruttate col pascolo.

Importante fu anche l’  implemento dell’ allevamento di bestiame (bovini, ovini-caprini, 

suini, ma anche bufalini e equini), il quale presentava mediamente una composizione interna 

assai eterogenea da tutti i punti di vista (razze, sex ratio,  caratteri morfologici e produttivi...) ed 

era caratterizzato da bassa statura. Bovini ed equini venivano sfruttati innanzitutto per la loro 

attitudine al lavoro: i primi erano impiegati per il traino di aratri, tregge e carri, i secondi per il  

traino di erpici.
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1.2.1 Gli albori della cerealicoltura marchigiana

Con la popolazione in ripresa demografica, nei primi due secoli del II millennio in buona 

parte d’ Italia si attestarono insufficienti produzioni di derrate alimentari, specialmente negli 

anni ‘30 del XII secolo di frumento.

Non potendo essere soddisfatta la domanda di cibo del popolo, sopravvenne una carestia che 

in diverse zone di Italia provocò insurrezioni di civili. 

L’ assenza o la pochezza di scorte era determinata dalle  basse rese delle coltivazioni, alle 

quali erano dedicate particolari attenzioni agronomiche che favorissero la produttività, e causò,  

come da previsioni della microeconomia, aumenti generali dei prezzi. Nonostante da secoli era 

in corso il recupero di aree incolte, non vi erano abbastanza terreni da mettere a coltura, per cui  

ancora  tanto  era  il  bisogno  di  disboscare  e  piantumare.  A  testa  bassa,  si  lavorò  affinché 

incrementassero superfici coltivabili e produzioni.

Man mano che si allargò la superficie coltivabile e col miglioramento delle condizioni di 

vita,  una  coltura  in  particolare  iniziò  la  sua  ascesa  in  tutta  Italia  e  nelle  Marche:  il  

FRUMENTO. A partire dal Trecento, l’ intensificazione della coltivazione di questo cereale 

portò al  rovesciamento del tipo di alimentazione rispetto a quella altomedievale, quando il 

pane era ritenuto alimento di lusso e integrativo di una dieta prettamente basata su carne di  

maiale,  pecora  o  pesce  palustre,  legumi  e  formaggio.  La  cerealicoltura  si  andò  via  via 

diffondendo.

Per il settore agricolo italiano e soprattutto marchigiano, la strada della produzione di grano 

era ormai stata imboccata, tantochè le politiche di coltivazione incentravano tutti gli sforzi nella 
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bonifica e nel successivo sfruttamento dei terreni a grano o in generale a cerealicoltura per uso  

umano o zootecnico.

Il prezzo medio del grano registrato negli anni 1392-1434 era di 1 ducato al quintale, che per 

l’ epoca era un importo assai discriminante per i cittadini più poveri. 

Seppur a quei tempi parlare di “agronomia” fosse prematuro, dal punto di vista agronomico 

avvennero dei positivi  risvolti  nell’ avvicendamento colturale: prendendo spunto dalla Loira 

francese, la rotazione biennale adottata grano – maggese subì un’ evoluzione in una più lunga,  

più o meno triennale, da attuare affinché si lasciasse il terreno nudo per meno tempo possibile, e 

quindi cercare di aumentarne la produttività. 

La rotazione tipo, anche detta sistema dei tre suoli, era:

cereale autunno-vernino → cereale primaverile-estivo → legumi →  foraggi → maggese

Oltre a carestie e prezzi orbitati verso l’ alto, in Europa, e quindi anche in Italia, un’ ulteriore  

problematica si verificò a partire dal 1347: iniziò la diffusione della peste, la cosiddetta “grande 

peste”, citata anche da Dante nel XXIX canto dell’ Inferno. 

Si verificò una grave epidemia che, date le scarse condizioni igienico-sanitarie della vita e la 

ridotta disponibilità di cure mediche, portò ad una incredibile decimazione della popolazione: in 

Europa diminuì di circa 1/3, mentre nelle Marche di ¼.

Tra il 1320 e il 1400 la popolazione italiana passò così da 11 a 8 milioni; rispetto all’ Alto  

Medioevo il calo demografico fu più brusco e letale, ma a differenza dei nove secoli (dal III al 

XII) necessari la prima volta per recuperare il divario ante-post, in questo caso già col primo 

Cinquecento  si  videro  ristabiliti  i  valori  originali  grazie  alle  innovazioni  tecniche  ed  al 

miglioramento della vita.

Purtroppo, essendosi ridotta la risorsa umana per forza maggiore,  vennero meno anche le 

cure di boschi e terreni, tantochè a seguito di questi periodi di peste e carestia si evidenziarono 

situazioni di rimarginazione di aree incolte, di abbandono, di diffusione di specie infestanti, di  

“inghiottimento”  dei  conventi  nella  boscaglia  e  addirittura  in  alcuni  anni  l’  invasione  di 

cavallette,  vanificando in maniera più o meno significativa l’  importante  lavoro di  bonifica 

avvenuto precedentemente ed ancora in corso. 

Fu in quegli anni che l’ allevamento allo stato brado prese piede, specialmente del suino e di  

specie  e  razze  rustiche,  favorito  dall’  avvenuto  aumento  generalizzato  dei  capi  allevati  ma 

soprattutto per sfruttare e tenere a bada l’ incombente avanzamento della selva.

La coltivazione che spiccò sulle altre in quanto a “sopravvivenza” e per cui si continuarono a  

dedicare le maggiori attenzioni in agricoltura fu sempre il grano, che a fine XIV secolo copriva  

più del 50% dei suoli marchigiani accatastati.
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Con il XV secolo iniziò l’ abbattimento dei muri protezionistici dell’ autoconsumo e del  

consumo locale ed il grano divenne merce fondamentale di esportazione.

1.2.2 L’ evoluzione dei contratti agricoli e la nascita della mezzadria

Il potenziamento della cerealicoltura e dell’ allevamento diede una forte spinta alla nascita di 

una forma contrattuale agricola che permase fin oltre la metà del XX secolo: la mezzadria. 

Questa nacque con lo scopo unico di condurre i terreni in maniera più sostenibile e accurata, 

quindi meno intensivamente e con un contatto più diretto e allo stesso tempo delicato e accorto,  

ma col tempo subì cambiamenti. 

E’ nel XIV secolo che il contratto mezzadrile si affermò in maniera decisiva a cominciare 

dalla regione tosco-emiliana; ben presto, con perfezionamenti e modifiche relative ai casi, arrivò 

a toccare l’ agricoltura marchigiana, andando a spodestare altri tipi di accordi agricoli tra due 

parti  come  la  colonìa  parziaria  e  imponendosi  nel  tempo  come  la  forma  più  classica  di 

conduzione agricola delle Marche. 

Alla fondazione della mezzadria i beni mobili ed immobili del podere agricolo erano forniti  

dal padrone, normalmente residente in città, ed erano: 

 casa colonica in cui il colono, detto tumbarii (mezzadro) abitava con il proprio nucleo 

familiare;

 terreni da coltivare e scorte morte; 

 buoi da lavoro e scorte vive; 50% di sementi / piantine, attrezzi specifici e fertilizzanti 

(ad esclusione del letame);

 impianti per prima lavorazione / stoccaggio / allevamento, pozzo…

Secondo gli accordi originali il raccolto andava diviso a metà tra mezzadro e padrone, in  

presenza di quest’ ultimo. Inoltre, per legge, il tumbarii era esente da ogni onere, imposta e  

obbligo. Il contratto era a tacito rinnovo e con possibilità di disdetta e prevedeva che il terreno a 

disposizione fosse interamente da lavorare e da mantenere e che la famiglia del colono fosse 

guidata a svolgere l’ attività mezzadrile. 

Se al preludio della mezzadria i costi di produzione erano pressochè distribuiti equamente tra 

proprietario  e  mezzadro,  nel  corso  dei  secoli  ciò  cambiò  a  discapito  dell’  agricoltore,  che 

divenne sempre più passivo di clausole limitanti. 

Le  colture  a  cui  il  classico  mezzadro  marchigiano,  in  termini  di  superficie  occupata,  si 

dedicava maggiormente erano grano, vite e olivo.

Altri contratti presenti nel Basso Medioevo furono: 

 prestariae;
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 colonìa parziaria;

 socida  ad  meliorandum  ad  medietatem  lucri  et  dampni:  contratto  simile  a  quello 

attualmente esistente di soccida per l’ allevamento di bestiame solitamente da ingrasso; 

differivano dai tipici accordi con i  bubulci, che erano allevatori retribuiti per allevare 

bestiame altrui (ad guardiam et custodiam);

 laboratores: contratto tra proprietario terriero e nuove reclute dell’ agricoltura, spesso 

impiegate per le operazioni di bonifica ed equipaggiate dal proprietario. Era la forma 

contrattuale che precedeva quella di mezzadria.

La lavorazione dei campi ed il  trasporto della merce erano le uniche due operazioni  all’ 

epoca minimamente “meccanizzate”: si impiegavano attrezzi in tutto simili a quelli usati fino 

alla prima metà del XX secolo, a trazione animale, costruiti in legno e ferro battuto.

Gli  attrezzi  agricoli  adoperati  erano  pochi,  ma  certamente  garantivano  una  produttività 

maggiore e davano manforte al mezzadro. Di base si trovavano:

 aratro pesante / “piovo” / aratro retico carreggiato. Venne reimpiegato dal primo ‘500 

e  nell’  ‘800  sarà  modificato  e  riproposto  nella  forma  metallica  e  asimmetrica,  

particolarmente adatta alla tessitura argillosa dei terreni marchigiani;

 aratro carreggiato a doppia stegola (provvisto di coltro, vomere e versoio);

 aratro rudimentale (senza coltro e senza versoio);

 erpice;

 carro;

 falci fienaie;

 forche e rastrelli di legno; 

 falcetti;

 forbici da lana.
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1.3 Rinascimento ed Età Moderna

In Italia e in Europa, così  come nelle Marche,  il  Rinascimento rappresentò un’ epoca di 

rilancio e di fiducia nell’ avvenire. Ebbe inizio col 1492, anno della scoperta dell’ America.

Ormai,  dall’  inizio del  Quattrocento,  in Italia e nelle Marche era avviata un’ importante  

crescita del  tasso di  natalità,  tale  da consentire  significativi  aumenti  della  popolazione:  il 

primo  censimento  Pontificio,  dell’  anno  1656,  riporta  che  gli  abitanti  delle  Marche, 

comprendendo sia “bocche da sale” (popolazione di almeno 4 anni di età) che “bocche da latte” 

(bambini con massimo 3 anni di età) erano 532.000, di cui in Ancona 25.000. 

Finalmente  erano  stati  ripristinati  (ed  abbondantemente  superati)  i  dati  demografici  del 

Trecento,  quando  la  popolazione  marchigiana,  prima  di  epidemia  e  carestia,  si  attestava 

presumibilmente sui 400-450.000 abitanti.

Per  tutto  il  XV secolo  si  verificò  una  crescita  socio-economica molto  ottimistica,  che 

sembrò  dare  buone  speranze  per  la  prosperità  del  futuro;  questi  secoli  tra  l’  altro  furono 

caratterizzati anche dall' aumento apparente della ricchezza e dallo sviluppo di nuovi mestieri e  

cantieri (edili, forestali...). La ricchezza subì un aumento “apparente” perché, effettivamente,  

non ebbe un trend positivo generalizzato: si arricchirono maggiormente persone già attive nei 

tessuti sociale e economico a sfavore dei soggetti sottomessi, spesso dediti all’ agricoltura; è 

infatti in questi secoli che si origina una primordiale forma di capitalismo.

Se in Italia vi era fiducia nell' avvenire e la rinascita era in corso, nel Nord Europa questo 

processo procedeva praticamente al doppio della velocità! Fin da quei tempi le differenze tra le 

due  aree  europee  iniziarono  a  marcarsi.  L'  area  meridionale  del  continente  era  in  ritardo  

temporale rispetto alle potenze atlantiche perché presentavano inferiori sbocchi commerciali;  

inoltre,  in  Italia  ed  in  altri  stati  del  Sud-Europa  si  sostenevano  ancora politiche  filo-

autarchiche, pensate sull’ autoconsumo e sul commercio interno allo Stato.

Col passare degli anni si assistette ad un progressivo ampliamento del divario tra centri 

urbani, campagna e borghi: le aree propense alla coltivazione venivano bonificate e messe a 

coltura, mentre siti dalla posizione tattica, adiacenti a corsi d’ acqua e con requisiti favorevoli 

all’ urbanizzazione venivano assoggettati alla costruzioni di edifici.  

Nelle Marche, per esempio, la città di Corinaldo, nel 1580, presentava circa l’ 83,7% di  

superficie destinata ad arativo, a differenza del 1452, in cui questa era circa il 70,7% (la selva 

dall’ 8,4%  di superficie coperata era diminuita al 2,4%!).

Al  contrario,  nella  città  di  Macerata,  ci  fu  una  riduzione  della  superficie  coltivabile  a 

guadagno di quella sfruttabile per l' insediamento civile: se nel 1550 la superficie ad arativo era 

l’ 87,66%, nel 1595 era divenuta il 69,65%.
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Dato  che  oltre  all’  alimentazione  dei  mercati  interni  le  Marche  avevano  acceso  anche  

rapporti  commerciali  con  altre  regioni  italiane  e  con  l’  estero,  il  trasporto  delle  merci  si  

ingrandì; le Marche vantavano più città come punti di riferimento per il commercio marittimo 

con Istanbul e i paesi Balcanici (specialmente con Dalmazia e Albania), su tutte Ancona. Altre 

città da cui si originavano traffici importanti erano Pesaro, Fano, Senigallia e Recanati.

Il centro ed il Sud della regione erano sotto il controllo dello Stato Pontificio, mentre il Nord  

era indipendente da questo ed aveva stretti rapporti con Firenze e Venezia (che all’ epoca era la  

città più grande d’ Italia e la quinta d’ Europa).

Il paesaggio agrario era curato e la granicoltura era ormai diffusa dalla costa alla montagna 

molto uniformemente, tanto da rendere la regione  il  granaio d’ Italia.  In era rinascimentale 

visitatori,  nobili  di  passaggio,  religiosi  in  pellegrinaggio  e  altri  viaggiatori  rimanevano 

affascinati e stupiti dalla bellezza delle Marche.

Essendo aumentata la ricchezza, ma allo stesso tempo anche le bocche da sfamare e, non da 

meno,  la richiesta calorica pro-capite,  man mano il  prezzo del grano incrementò:  della 

semente, della farina e dei prodotti derivati. Assieme a ciò, anche il valore dei terreni subì un’  

impennata, così la tendenza all’ investimento in agricoltura, a parte rare eccezioni, si interruppe.

Si stima che con 210 kg di cereale si potessero acquistare 10,869 metri quadrati di macchia  

da bonificare e che 1 rubio di grano (corrispondente a circa 180 kg) equivalesse a 4 modioli di  

terra (unità di misura dell’ entroterra marchigiano corrispondente a a 2800-3200 m2).

I ceti meno abbienti si trovarono di nuovo a rischio carestia, ma stavolta non solo per l’  

aumento del prezzo del grano e per il rapporto persone / cibo disponibile sbilanciato verso i  

primi, ma anche per altre due cause principali: la crescente tendenza al commercio per cui dal 

3 al 20% del prodotto veniva esportato ed eventi meteorologici molto sfavorevoli rilevati negli  

anni 1559, 1562, 1569 e 1571, caratterizzati da inverni molto rigidi, gelate primaverili, estati 

fresche ed  elevata piovosità autunnale e primaverile.

In  aggiunta  a  queste  problematiche,  nel  corso  del  Cinquecento  si  verificarono  nuove 

epidemie pestilenziali, seppur di minore entità rispetto alla “grande peste”. Le Marche vennero 

colpite da questi nuovi episodi di peste negli anni 1513, 1523-1525, 1527-1528, 1548, 1577 e  

1591.

Come  avvenuto  in  passato,  carestia  ed  epidemia  condussero  ad  una  selezione  della 

popolazione, seppur modesta rispetto a quella di duecento anni prima; ciò certamente favorì un 

migliore razionamento del cibo.

Per  evitare  il  sovrappopolamento  e  le  situazioni  di  carestia  in  quegli  anni  i  legislatori 

imposero dei “freni preventivi” a limitazione della natalità, primo tra tutti l' innalzamento dell'  
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età minima al matrimonio; a causa di ciò e delle circostanze, tra il 1565 e il 1599, si ebbe una  

forte contrazione delle nascite. 

Le varie situazioni descritte portarono all’ aumento della povertà e all'  inasprimento dei 

rapporti tra contadini e nobili: i primi erano soggetti instancabili ed umili, dediti al lavoro e 

alla famiglia, i secondi erano persone facoltose, aspiranti all’ essere riconosciute nel proprio 

paese e al campare di rendita.

A  dimostrazione  di  ciò,  nella  città  di  Tolentino,  tra  Cinquecento  e  Seicento  i  nobili  

proprietari passarono dal rappresentare il 9,4% degli iscritti al catasto al 23,4%, e, nel 1603, 

arrivarono a possedere, rispetto al 1570, il 72,9% della superficie agricola, contro il 35,9% della  

precedente rilevazione catastale.

Per le classi meno agiate e specialmente per piccoli  contadini e mezzadri, il  reperimento 

degli alimenti a base di cereali era diventato un lusso, pertanto iniziarono a mescolare la farina 

di grano con altre farine di valore inferiore, come quella di mais, oppure con ghiande, veccia e  

vinaccioli.

Il mais non era una coltivazione radicata come altre, anzi, venne introdotto in Italia solo nel 

XVI secolo dai Veneziani. Accanto alle colture tradizionali, sia per motivi legati alla volontà di  

provare nuovi alimenti di importazione ma anche per differenziare la dieta, si inserirono nel  

contesto  agricolo  italiano  colture  native  americane  quali  le  Solanacee (patata,  pomodoro, 

melanzana, peperone, peperoncino, tabacco). Oltre a queste, già dal XIV secolo  in Piemonte e  

in Lombardia era arrivato il riso, mentre nel XV e XVI secolo anche gli agrumi, arrivati per la 

prima volta in Sicilia grazie agli Arabi, cominciarono la loro espansione. Gli Arabi introdussero 

anche la coltura del cotone e della canna da zucchero. 

Da questo periodo storico nella regione ed in Italia la scelta delle colture si era ampiamente 

allargata, sia per specie da seminativo che ortive e legnose.

Grazie  alle  numerose  bonifiche,  che  ancora  proseguivano,  assunse  importanza  anche  la 

produzione  di  legno  in  Italia  e  nelle  Marche.  Dal  Settecento  nacque  un  vero  e  proprio 

commercio di legname ad alto fusto di buona qualità, specialmente di quercia e olmo, che nell’ 

arco  di  un  secolo  si  potenziò  ancora  di  più.  Questi  materiali  erano  poi  riutilizzati  nella  

costruzione di chiese, residenze, conventi, palazzi, e dall’ Ottocento anche in cantieri navali.

Le famiglie di mezzadri aumentarono proporzionalmente alla crescita demografica (ripresa 

col  Seicento)  e  alla  superficie  da  coltivare;  la  famiglia  mezzadrile  media  era  composta 

mediamente da 4-5 unità,  per la corrispondente gestione di  4-5 ha,  e presentava sempre un 

ampio cortile di animali e strutture per bestie da ingrasso.

Il  contado, già  fortemente impoveritosi,  ricevette il  colpo di grazia con la  modifica dei 

contratti di mezzadria: le condizioni contrattuali diventarono più limitanti per il mezzadro e 
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corvèe e regalìe destinate al proprietario del terreno furono sempre più pretenziose (richiesta di  

maggiori  legna,  fascine,  uova ecc.,  in  giorni  concordati  e  in  particolar  modo nel  giorno  di 

Natale). Inoltre, a differenza di qualche secolo prima, i mezzadri dovevano affidarsi unicamente 

ai propri mezzi,  procurarsi autonomamente la semente e coltivare i  campi e allevare capi a  

soddisfacimento in primis delle richieste del proprietario, e poi pensando al mantenimento della 

sua famiglia.

Nelle scritture notarili rinvenute si evidenziano nuovi obblighi e nuovi oneri per il mezzadro, 

che comprovano la fattuale trasformazione di un iniziale socio (il colono) ad un dipendente alla  

mercè del contraente più forte (il proprietario)

L’  evoluzione  dei  rapporti  tra  proprietario  e  mezzadro  rimanda  ad  una  specie  di  ri-

feudalizzazione del  XVII  secolo,  traducibile  in  una  forma  di  sviluppo  capitalistico  dell’ 

agricoltura: di fatto si era visto l’ aumento del peso patronale-urbano nelle campagne e i 

contadini  erano costretti  ad adeguarsi.  Si  svilupparono anche contratti  di  “sfruttamento”  ad 

coptimum (simile agli attuali contratti a cottimo) e tornarono in voga le enfiteusi.

L’  impoverimento  degli  operatori   agricoli  frutto  dei  vari  avvenimenti  era  tale  che 

addirittura, al momento del pagamento delle tasse (anche queste aumentate) gli esattori fiscali  

erano tenuti a sequestrare  loro animali e strumenti rurali.

Il divario di ricchezza tra proprietario e mezzadro si rifletteva in misura ancor maggiore nei 

terreni più interni, verso la montagna.

Il Seicento e il Settecento furono caratterizzati da una fase di ristagno economico generale, 

in cui non ci furono particolari innovazioni tecniche nè in Italia nè in Europa; seppure il grano 

ormai  era  diffuso  in  tutta  Italia  e  nelle  Marche  in  particolare  era  diventato  la  coltura  per 

eccellenza, non si registrarono aumenti di resa significativi dovuti ad evoluzioni.

Nonostante  la  scarsezza  della  pianura  irrigua,  poiché  l’  alimentazione  maidicola  ormai 

contraddistingueva i pasti dei mezzadri, le Marche, insieme all' Umbria, nel corso del XVIII  

secolo diventarono tra le aree più coltivate a granoturco, seconde solo a Lombardia e Veneto. 

Per la lavorazione dei terreni cominciarono ad esser preferite all’ aratro  zappe o vanghe, 

specialmente in terreni più sciolti.

Per questi due secoli la piramide sociale prevedeva la seguente costituzione:  
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Sempre nel  corso del  XVIII  secolo vari studiosi  cominciarono ad approfondire la disciplina 

agricola, perciò si avviò anche la produzione di libri, riviste e articoli di giornale concernenti l’ 

Agronomia  (es.:  Pratiche  agrarie di  Battarra  G.,  1778;  Diario  economico  di  agricoltura,  

manifattura e commercio di Riccomanni L., 1776).

Tra l’ altro, venne analizzata anche l’ entità dell’ aumento dei prezzi del grano, che andava 

di pari passo con quella dei terreni:

N.B.:  1  scudo  =  7  lire 

milanesi; 

1 rubbio = circa 180 kg

 

Il costo del grano nelle 

aree interne fu sempre inferiore di qualche unità rispetto a quello a cui si vendeva il prodotto 

proveniente dalla costa o comunque dalla parte orientale marchigiana. 

La Santa Casa di Loreto, a quei tempi ma in realtà già dal Medioevo, era una delle maggiori 

realtà  agricole  delle  Marche:  negli  anni  1710-1739  commerciò  più  dell’  80%  del  grano 

marchigiano, mobilitando più di 1.700.000 q di prodotto.
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Figura 1-3: Piramide sociale del Settecento

Anni di riferimento Prezzo (scudo / rubbio di grano)

1700 4,63
1760-1789 6,11
1790-1819 10

Tabella 1-1: Aumento del prezzo del grano nel Settecento



L' area definita come la più produttiva (quindi molto teoricamente anche la più fertile) era 

quella  collinare Maceratese,  mentre  la  maggiore  per  la  specifica produttività cerealicola era 

quella che va da Jesi a Montemarciano (Vallesina). 

Nel 1777 Pio VI promulgò il catasto piano, differente rispetto al catasto tridimensionale di 

circa un secolo prima perché particellare; rimase attivo fino al 1835, anno di entrata in vigore  

del catasto gregoriano. Il  catasto piano fu male accettato dalla maggior parte dei proprietari  

terrieri poiché indirettamente vennero costretti alla dichiarazione dei terreni da loro asserviti ed 

al versamento di importi di tasse maggiori.  Dalla loro reazione si evince l’ avidità dei signori 

dell’ epoca. 

La mezzadria rimase preponderante in quanto per i proprietari era una forma contrattuale dal 

basso costo e che garantiva una rendita costante. Il mezzadro, per ignoranza e analfabetismo (il  

96-97% della popolazione nel 1813 era analfabeta),  ma anche perché nella tradizione la sua  

famiglia sottostava a quella proprietaria, obbediva e firmava la sua sottomissione, apponendo 

una X sul contratto. 
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Figura  1-4:  Valori  percentuali  sull'  accatastato  di  Castelplanio  

(AN) e Cupramontana (AN) del 1471 [figura prelevata da Anselmi,  

S.,  1985,  Una  storia  dell'  agricoltura  marchigiana (si  veda 

bibliografia), pp. 60]



  Nel Settecento marchigiano si potevano definire tre tipologie di “aziende agricole”, delle quali  

solo le prime due erano condotte anche stipulando contratti mezzadrili o altro tipo:

 possidenti di alto tenore, con medie-grandi tenute in zone isolate. Erano Illuminati e 

colti  imprenditori e studiosi di settore; un esempio fu il  vescovo Bartolomeo Baker, 

modello per spirito imprenditoriale, competenza, “capacità di resistenza alla stupidità” e 

all' ambiente; 

 padroni tout-court, ossia borghesi e cittadini dal medio tenore di vita che con l’ aiuto 

di  efficientissimi  fattori,  spesso  più  “ingordi”  dei  proprietari,  gestivano  ampie 

superifici; 
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Figura 1-5: Mappa dal catasto gregoriano della zona della Valle di San Clemente  



 contadini, ossia civili appartenenti alla casta della società più povera e gestori di pochi 

ettari di terreno. Erano caratterizzati da inciviltà e rozzezza e talvolta sono descritti nella 

letteratura  come personaggi  ignoranti,  ma altrettanto dediti  ad azioni  maliziose  e  di 

poco  coraggio,  anche  illegali,  mirate  a  trarre  un  profitto  personale;  erano bugiardi, 

fanfaroni,  lussuriosi  ed  ubriaconi,  nonché  ignoranti  in  materia  agricola.  Il  100% di 

questa classe era analfabeta.

Nel 1786 ci fu una riforma doganale di tipo altamente protezionistico che determinò la fine 

della  fase  innovativa  della  politica  fiscale:  vennero  imposti  dazi  sulla  materia  prima, 

punzecchiando i rapporti con il mercato estero ed in particolare quelli  di grano, mais, farro,  

legumi  e  canapa.  Lo  stato  pontificio  bloccò  poco  dopo  questa  riforma,  ma  venne 

successivamente ripresa da Papa Pio VII.

1.4 Ottocento

In Italia nel biennio 1798-1799 regnò la Repubblica Romana, seguita dal 1800 al 1814 dal 

regno del generale francese Napoleone Bonaparte, che nelle Marche durò solo sei anni (1808-

1814). 

In quegli anni insorsero nuovi guai per l' agricoltura italiana e marchigiana:  la produzione 

doveva soddisfare, oltre a quella interna, anche la richiesta francese e questo sotto minaccia 

delle armi. Spesso militari francesi requisivano merce agricola o bestiame ai poveri contadini e, 

se non loro, ci pensavano esattori delle tasse o briganti che si erano introdotti nelle campagne,  

specialmente nel territorio montano al confine con Umbria e Toscana.

Nel corso del Regno d' Italia napoleonico numerosi furono i beni (anche terrieri) confiscati 

agli enti ecclesiastici, sui quali vennero emesse fedi di credito. Le terre ed i poderi sequestrati 

nelle Marche e nella Romagna vennero assegnati da Napoleone al figliastro Principe Eugenio di 

Beauharnais, e solo nel 1845 tornarono in mano allo Stato Pontificio, previo pagamento di una 

cospicua somma concordata.

Della prima metà del XIX secolo, a parte il ritorno della peste, non risultano grandi svolte: il 

prezzo del grano non riusciva a stabilizzarsi ed ormai i suoi prodotti derivati per le caste meno  

abbienti erano proibitivi. L' alimentazione a base maidicola era consacrata.

Continuarono gli studi in merito all' agricoltura, in Italia e in tutto il mondo; nelle Marche,  

tra  gli  studiosi  ottocenteschi,  si  ricordano Girolamo Spada,  attivo proprietario  terriero dell’ 

Osimano, ed  Angelantonio Rastelli, parroco jesino (di Monsano).
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Per i mezzadri insistevano le strette, e nei contratti addirittura era espressamente citato l’  

obbligo per i coloni di obbedire ciecamente al governo e al padrone, il quale «viene dopo Dio 

nelle vostre obbligazioni».

Il  contratto  mezzadrile  cominciò  a  subire  critiche  ed  analisi  da  parte  di  studiosi,  che 

percepivano che le condizioni di conduzione del fondo fossero ingiuste per il colono ed indebita 

la ricchezza acquisita in questo modo dal padrone.

Con l’ istituzione del  catasto gregoriano (dal 1835) si  definirono superfici  e proprietari 

terrieri  marchigiani:  i maggiori possidenti del secolo, in ordine decrescente, furono la Santa  

Casa di Loreto, il Marchese Bandini (Macerata), il Conte Buonaccorsi (Macerata) e i fratelli  

Honorati (Jesi). Altri grandi proprietari si trovavano a Macerata, Camerino, Matelica, Pesaro e 

Urbino;  su  una  popolazione  di  798.000  abitanti  (1833)  nelle  Marche  si  contavano  97.137 

possidenti, per cui 1 marchigiano ogni 8,21 possedeva terra agricola.

Nelle  Marche,  per  fine  Ottocento,  le  campagne  più  “ricche”  erano  quelle  tra  Fermo  e 

Tolentino, tra Osimo e Macerata e tra Jesi e Fano.

Seppure ormai era conclamata la coltivazione di grano, che occupava più della metà della 

SAU regionale, si avviò la piantumazione di nuovi vigneti a filare o a pergole, spesso consociati  

con cereali.

Nelle Marche il  valore di  mercato medio dei  terreni  dalle buone caratteristiche chimico-

fisiche, all' anno 1880, era di 750 lire/ha.

In un periodo appena successivo a quello illuminista, al centro dei dibattiti vi fu anche la 

tematica  dei  sistemi  di  misurazione da  adottare  in  campo  agricolo:  esistevano  sistemi  di 

misurazione  diversi  da  regione  a  regione  e  da  città  a  città  che  creavano  difficoltà  di  

interpretazione in fase specialmente di trattativa, specie in un momento di crescita economica in 

cui si  muovevano merci  per tutto lo stivale e al di fuori;  nel periodo Napoleonico ci fu un 
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Tabella 1-2: Superfici e proprietà marchigiane nel 1833 [da  Anselmi, S.,  

1985, Una storia dell' agricoltura marchigiana (si veda bibliografia), pp. 103]

Zona Superficie (ha) Proprietà (unità) Superficie media / proprietario

Pesaro-Urbino 352939 27841 12,67

Ancona 110342 9682 11,39

Macerata 223875 27145 8,24
Camerino 81098 8814 9,2

Fermo 82429 10270 8,02
Ascoli Piceno 119630 13385 8,93



tentativo di rendere universale il  sistema di misura attraverso una riforma, ma gli italiani lo 

rigettarono.

Con  l’  avvicinarsi  all’  attualità  si  ebbe  un  progressivo  aumento  dell’  istruzione,  infatti 

nacquero accademie agrarie a Pesaro, Macerata e Jesi, ma anche casse di risparmio, banche,  

scuole e società.

Tra i  contadini  ancora regnanti  erano l’  analfabetismo e  la  sottomissione,  e i  proprietari 

terrieri  ancora spremevano le famiglie mezzadrili  che da generazioni lavoravano per la loro  

stirpe.  Il  capofamiglia mezzadro marchigiano veniva ora  definito  vergaro o  capoccia e  lui, 

insieme a tutta la famiglia, dovevano mettere insieme le forze per produrre affinché potessero 

sopravvivere di ciò che producevano, soddisfare le richieste del superiore e pagare anche oneri;  

cominciava però a svegliarsi nel mezzadro un sentimento di ribellione e di voglia di rivalsa nei  

confronti del proprietario, che si trascinò con sé fino a metà Novecento.

Nelle  case  di  campagna  mezzadrili,  oltre  agli  uomini,  vivevano  anche  gli  animali: 

normalmente alloggiavano al piano terra o in un piano seminterrato, in una stanza del piano  

adibita a stalla adiacente a quella della cantina, per essere sfruttati per l' emanazione di calore 

fin  sulle  parti  sovrastanti,  quindi  fino al  piano superiore,  abitato dalla  famiglia  colonica;  il 

gabinetto solo col 1900 cominciò a esser (raramente) presente nelle case coloniche, altrimenti i 

bisogni andavano espletati en plein air. Oltre ad animali di grande stazza come bovini e equini  

erano allevati  anche ovini,  suini  e pollame, e tutti  questi  venivano accuditi  nella medesima 

“stalla”.

Gli attrezzi precedentemente descritti come aratri ed erpici erano ancora presenti nella forma 

originale, a parte qualche modifica funzionale, ed erano trainati dal bestiame. 

Nelle zone montane più che poderi insistevano capanne di pastori e boscaioli,  dediti  alle 

attività di pascolo e di produzione di legname.

Nel comparto dell’ allevamento, nelle Marche della seconda metà dell’ Ottocento, si diffuse  

in maniera sostanziosa la bachicoltura; nel 1879 nella regione vennero prodotti circa 1.200.000 

kg di bozzoli di seta! Il boom della sericoltura fu a cavallo tra fine e inizio dei due secoli e le 

produzioni più importanti si registrarono a Jesi, Osimo, Pesaro, Senigallia, Macerata, Ascoli, 

Fossombrone e Loreto. Già dal secondo dopoguerra il trend della bachicoltura (ma anche dell’  

allevamento in generale, della coltivazione di piante industriali come la canapa...) subì una forte 

compressione.

Le  esportazioni di  legumi e cereali  proseguirono anche con l'  avvenire,  aggiungendo al  

traffico esistente anche quello di colture foraggere.

A  seguito  della  Unione  d'  Italia  (1861)  si  verificò  una  crisi  economica nel  contesto 

marchigiano: dopo anni di continua ascesa, crollò il prezzo dei cereali per l’ arrivo in Europa di  
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grani importati da Russia e America. Per contrastare la concorrenza di questa merce estera più 

conveniente, lo Stato impose un dazio: nel 1871 era di 1,40 lire, ma nel 1884 arrivò a 7,50 lire! 

Da questi anni fino alla seconda guerra mondiale continuamente i governi italiani cercarono di 

tutelare i prodotti interni dagli effetti concorrenziali di merce importata di qualunque tipo (oltre  

a grano, anche prodotti orticoli, legumi, derivati animali) con l’ imposizione di dazi.

Sempre per la filiera granicola, nel 1869 venne istituita una tassa che per quindici anni, ossia 

fino alla sua abolizione, creò tensioni e controversie: la  tassa sul macinato,  consistente nel 

pagamento elargito dall’ agricoltore che portava il proprio prodotto alla molitura che il mugnaio 

doveva all’ erario a seconda della quantità macinata. Inoltre, il prezzo del pane vide un aumento 

sempre  più  importante,  fino  a  raggiungere,  a  fine  secolo,  i  40  centesimi  al  chilo,  importo 

eccessivo per gran parte dei cittadini e che generò rivolte in tutta Italia.

Negli ultimi due secoli del II millennio i fattori trassero molto vantaggio dalla gestione dei 

capitali fondiari dei ricchi e dall’ intermediazione con mezzadri e avventizi, arricchendosi; l’ 

arricchimento talvolta si ebbe con stratagemmi che sovvengono l’ attuale uso capione, infatti  

qualche fattore si approfittò di proprietari assenteisti  o poco accorti  attribuendosi capitale in 

gestione. In tal modo venne alla luce una sorta di nuova classe sociale, quella dell’ aristocrazia  

contadina.

Tra il 1877 e il 1886 il Parlamento del Regno d’ Italia avviò un’ inchiesta (Inchiesta agraria 

o Inchiesta Jacini) volta ad esaminare le condizioni dell’ agricoltura del paese; tra gli atti della 

giunta, volume 11,  tomo 2, l’  economista Valenti  affermò che le Marche presentassero una 

ricchezza  rurale  maggiore  rispetto  all’  Umbria  e  che  avessero  delle  potenzialità  ancora  da 

sfruttare e con cui arricchirsi, date le maggiori risorse presenti. 

Sempre secondo l’  inchiesta,  nella  regione erano  78.888 le  ditte  intestatarie  di  proprietà 

terriere,  sicuramente  aumentate  anche  a  seguito  delle  politiche  napoleoniche  di  confisca  e 

frammentazione dei terreni della Chiesa. Tra i privati vi fu sempre remore ad acquistare terreni  

ecclesiastici poiché la Chiesa aveva dichiarato che avrebbe scomunicato chi lo avesse fatto; a 

quel  punto  ne  approfittarono,  oltre  che  i  nobili  e  gli  affaristi  marchigiani,  anche  signori 

provenienti da altre regioni. 

Delle 78.888 ditte, all’ anno 1883 il 94,58% faceva parte della piccola proprietà (massimo 

20 ha), il 5,04% della media proprietà (20 - 200 ha) e lo 0,38% della grande proprietà (minimo 

200 ha).

Negli ultimi anni del XIX secolo si concluse la liquidazione dell’ asse ecclesiastico dalle 

campagne e si conclamarono le imprese agricole familiari.

La superficie agricola regionale venne ripartita nel seguente modo:
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Le rese medie regionali calcolate nel 1880 di grano e mais erano rispettivamente di 6.97 q/ha 

e di 10.4 q/ha.

L’ Ottocento, dopotutto, si dimostrò un secolo di  crescita demografica marchigiana: se la 

popolazione nel 1802 contava 710.000 unità, nel 1911 era arrivata a 1.093.253! L' aumento 

demografico fu comunque di entità minore rispetto alla media italiana, tra l’ altro perché si 

registrarono importanti emigrazioni verso l' estero. 

Di seguito vengono riportati ed ordinati in grafici dei dati statistici estrapolati dall’ elaborato 

La popolazione attiva in agricoltura attraverso i censimenti italiani (1881 - 1961), di Ornello 

Vitali  (si  veda  bibliografia),  a  descrizione  della  situazione  italiana  e  specificatamente  delle  

Marche  in  ottanta  anni  di  censimenti  in  agricoltura,  dal  1881 al  1961.  Seppur  l’  elaborato  

presenti  descrizioni  statistiche  scrupolose,  l’  autore  premette  che  i  dati  enunciati  siano  di 

relativa interpretazione per via dei cambiamenti della definizione di “popolazione attiva” nel  

tempo, per via di  variazioni  territoriali  avvenute durante il  periodo considerato e per via di  

plausibili errori di rilevazione; sono comunque rilevazioni indicative e a dimostrazione anche di 

come nel secolo passato fossero avvenuti censimenti.
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Tabella 1-3: Superficie  agricola delle  Marche al  1883  

definita con l' Inchiesta Jacini [da  Anselmi, S., 1985, Una 

storia dell' agricoltura marchigiana (si veda bibliografia),  

pp. 113]

Classe Superficie (Ha)
Bosco 111000

Seminativo con viti 273000
Seminativo con olivi 18700

Vigna 1000
Terreno non alberato (cerealicolo / prato) 524447

TOT. 928147
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Figura 1-6:  Popolazione  attiva  ai  vari  censimenti  dal  1881 al  1961  

Vitali, O., 1968, Prospetto 1, p. 16]

Figura 1-7: Tassi di attività in agricoltura, per sesso e regione, ai vari censimenti  

dal 1881 al 1961 [Vitali, O., 1968, Prospetto 22, p. 95] 



Figura 1-8: Popolazione attiva maschile nel settore primario per regione nei vari  

censimenti [Vitali, O., 1968, Prospetto 21, p. 88]

1.5 Il  Novecento: secolo di grandi svolte

Il  Novecento fu per l’ Italia e per l’  Europa il  secolo dell’ evoluzione tecnologica, dell’  

informatizzazione, del progresso, del miglioramento qualitativo e dell’ allungamento della vita, 

ma anche quello delle due guerre mondiali,  della guerra fredda, della ribellione delle classi  

minori, della nascita di nuove forme di governo. 

In Italia e nelle Marche ci fu una grande ripresa dell' agricoltura nei primi anni del ‘900, ma  

il settore nel corso del secolo subì profonde trasformazioni per più aspetti: tasso di occupazione,  

produttività, tecnologie, colture.

Gli avvicendamenti in pieno campo che contraddistinsero la prima parte del secolo erano 

lunghi e simili a quelli tuttora attuati; differivano di zona in zona a seconda della pendenza dei 

suoli, delle loro caratteristiche e della loro vocazione. Progredendo verso il 2000 in molti casi le  

rotazioni colturali si sono accorciate per incentrare la produzione sul grano, forte il settore di  

mezzi  chimici  di  controllo  di  malattie  ed  infestanti  e  per  la  concimazione.  Esempi  di  

avvicendamenti effettuati erano: 

 in pianura → rotazione quadriennale: mais - grano - fava o foraggio – grano

 in collina → rotazione settennale:  grano - mais - grano - fava – foraggio - grano - 

sulla o crocetta 
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Nei primi decenni del Novecento, dal punto di vista della meccanizzazione agricola, seppur 

ancora si lavorasse con attrezzatura analoga al Medioevo (falci, aratri di legno, carretti e carriole  

di  legno…),  nuovi  aratri  completamente  in  ferro si  affiancarono al  vecchio “perticaro” (o 

“pertecara” o aratro manritto a stegola doppia) e vennero inaugurate le prime  trebbiatrici a 

vapore, seguite da seminatrici, trinciaforaggi e nuove tipologie di erpici e strumenti affinatori.  

In alcuni luoghi delle Marche nacquero delle fabbriche di macchine agricole.

Le trebbiatrici a vapore furono fondamentali perché 

permisero di ridurre le perdite di prodotto durante la 

sua  “pulizia”  a  favore  dunque  del  profitto,  oltre  ad 

alleviare lo sforzo umano. Soprattutto nei piccoli paesi 

e  in  montagna  inizialmente  ve  ne  erano  poche, 

pertanto, nel periodo di raccolta di grano e orzo, erano 

praticamente  sempre  in  funzione  ed  i  macchinisti 

dovevano mangiare e dormire alternandosi. Le prime 

trebbiatrici erano composte da tre elementi: un motore, 

centro propulsore di tutto il meccanismo, il sistema di 

trebbiatura  ed  uno  “scalone”  che  portava  in  alto  la 

paglia,  fino  alla  cuspide  del  mucchio;  sostanzialmente  veniva  immesso  il  prodotto 

precedentemente mietuto a mano e ammucchiato in covoni in un’ apertura della macchina e da 

questa ne usciva separato nelle sue frazioni: cariosside (con cui venivano preparati sacchi da 1  

quintale e portati nel piano più alto della casa colonica, praticamente in soffitta), pula e paglia. 

L’ operazione generava una quantità di polvere impressionante, di difficile respirazione.
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Figura 1-9: Trebbiatura del grano  

con trebbiatrice a vapore

Figura  1-11:  Aratura  a  trazione  

meccanica con trattore a "testa calda"
Figura 1-10: Aratura a trazione animale



Cominciando  ad  intravedersi  il  progresso  tecnologico,  all’  inizio  del  secolo  il  padrone 

insisteva  con  il  mezzadro  affinché  acquistasse  nuova  attrezzatura  per  implementare  la 

produttività agricola, pur di dover partecipare alla spesa egli stesso.  I primi trattori a testa calda 

arrivarono nel primo dopoguerra, e da qui cominciò anche la diffusione dei primi concimi di  

sintesi, soprattutto perfosfati.

L’ aumento degli input per l’ agricoltura fu chiaramente favorevole per la resa media delle 

produzioni: il grano, in pochi anni, dal rendere 3-4 q/ha passò a produrne 10-11! 

In ambito imprenditoriale e di inserimento in agricoltura, proseguirono le azioni volte a fare 

quella che oggi definiremmo “rete di impresa”, nonché alla formazione e all’ informazione,  

cosicchè  nacquero  associazioni,  enti,  consorzi,  circoli  agrari,  scuole  di  agricoltura  e  di  

agrimensura; prese piede anche l’ organizzazione di comizi agrari e consigli agrari provinciali.

Agli inizi del Novecento con Giolitti e dal primo dopoguerra con Mussolini si insistette sulla 

bonifica dei terreni, ma nelle Marche non si ebbero bonifiche apprezzabili rispetto a tutte quelle  

che c' erano state fin dal Medioevo; il “bonificabile” era già stato bonificato. 

Tra il 1921 e il 1925 le Marche coltivavano a  grano il 25-30% della superficie regionale 

totale, equivalente a circa il  40-45% dei coltivi; inoltre, la zootecnia era ancora ampiamente 

diffusa, per autoconsumo e per il mercato: l’ allevamento da reddito nelle Marche era incentrato  

sui  bovini,  in  particolare  sui  bovini  di  razza  Marchigiana.  Questa  razza,  tuttora  allevata  e 

esportata in tutto il mondo dalla seconda metà del Novecento, giunse in Italia nel VI secolo d.C. 

con le invasioni barbariche, ma certamente non presentava i caratteri che oggi identifichiamo 

negli  esemplari.  Venne  allevata  per  tutto  il  II  millennio  senza  prestare  grandi  attenzioni  a 

questioni produttive (qualità della carne, produzione lattifera, prolificità delle vacche...) perché 

primariamente era necessaria per lavorare i suoli e secondariamente rappresentava una fonte di 

cibo per la famiglia del mezzadro. È dalla seconda metà del XIX secolo, agli albori dello studio 

della  genetica,  che  gli  allevatori  marchigiani  incrociarono  le  vacche  della  antica  razza  di  

derivazione  Podolica  con  tori  Chianini  al  fine  di  migliorarne  l'  attitudine  da  lavoro  e  la 

produzione di carne,  apportando così miglioramenti  nella muscolatura,  nonché ne derivò un 

mantello più chiaro; l’ unico difetto del meticcio era nell’ altezza, eccessiva tanto da rendere i 

buoi inadatti al lavoro, soprattutto sulle zone collinari e montane delle Marche. Per tale motivo 

nei primi anni del XX secolo il meticcio venne fatto accoppiare con tori di razza Romagnola, in  

modo da ridurne la statura; l’ accoppiamento programmato ottenne i risultati ricercati, così, per  

istituire la razza Marchigiana, a partire dal 1932, si decise di sospendere ogni forma di incrocio 

e di procedere essenzialmente al miglioramento genetico mediante selezione e consanguineità,  
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effettuate  secondo  direttive  del  Libro  Genealogico  (1931).  La  compravendita  del  bestiame 

avveniva nei fori boari ed un centro importante nelle Marche fu a Villa Potenza (MC). 

Famosa  degli  anni  mussoliniani,  in  ambito  agricolo,  fu  la  battaglia  del  grano, una 

“battaglia” nei confronti dei paesi esteri ed il loro grano importato volta a rendere l’ Italia più 

autonoma possibile nella produzione. Questo avvenimento favorì l' agricoltura meno avanzata 

grazie alla contribuzione alla meccanizzazione delle campagne, ma privilegiando soprattutto le 

grandissime aziende, così accrescendo il divario tra le varie realtà produttive.

Col  Fascismo  continuò  la  frammentazione  della  proprietà  terriera e  questa  favorì 

ampiamente  la  crescita  della  produzione  cerealicola,  comunque  ambita  dai  piani  economici 

nazionali per frenare il costo del grano di importazione.

Oltre  alle  colture  regine dell’  agricoltura  marchigiana,  grano e vite,  nel  periodo fascista 

aumentò abbondantemente anche la coltivazione della barbabietola da zucchero.

Il secondo dopoguerra italiano e marchigiano 

si contraddistinse per la ripresa economica e per 

la crescita esponenziale fino ai tempi odierni dei 

settori  di  tecnologia  ed  informatica;  in  questa 

seconda metà del Novecento l’ agricoltura vide la 

sostanziale  riduzione  in  percentuale  degli 

addetti  al  cospetto  dei  settori  economici 

secondario  e  terziario,  già  percepita  dagli 

andamenti di inizio secolo.

Le  prime  rilevazioni  statistiche  comprovate 

mostrano che all' inizio degli anni ‘50 le Marche 

si  erano  mediamente  impoverite  e  l'  economia 

aveva perso dinamismo; l’ agricoltura era ancora preponderante, dato che occupava circa il 50% 

degli attivi contro una media nazionale del 42%. La mezzadria copriva almeno il 60% dell'  

intera superficie coltivata e la metà della popolazione abitava nei centri urbani,  a differenza  

delle regioni fortemente urbanizzate (soprattutto al Nord), dove nelle città risiedeva il 75,9% 

della popolazione.

Da questo momento e fin oltre gli anni ‘60 le Marche affrontarono il rilancio dell’ economia;  

nonostante il diffuso barlume di fiducia nel futuro, con la riapertura degli scambi avvennero il  

calo dei prezzi agricoli e la crisi della mezzadria. Tutto ciò portò al flusso emigratorio e all’ 

esodo agricolo (abbandono dell’ attività agricola) e  rurale (abbandono delle case coloniche), 

specialmente dalla montagna. 

33

Tabella 1-4: Calo dell' occupazione  

agricola maschile a inizio Novecento
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Ebbe inizio l' aumento dell’ occupazione industriale: nella regione le industrie più importanti 

nella  ripresa  furono quelle  manifatturiere  del  mobile  e  delle  calzature,  ma  anche  quelle  di  

fabbricazione di strumenti musicali.

Alla base dello sviluppo economico marchigiano, come per altre regioni del Centro-Italia, si  

pose l’ incontro tra la forza di lavoro offerta a basso costo, in fuga dal contesto rurale,  e la  

necessità  di  assumere ed ingrandirsi  di  piccole  realtà della  microimprenditorialità artigiano-

manifatturiera, assai presenti nei numerosi nuclei urbani.

Entro la fine degli anni ‘60 l' agricoltura era già passata al 25% di occupati, con manodopera 

migrata all’ estero o passata a lavorare in altri settori:  si contavano il 41% di occupati nell'  

industria e il 34% nei servizi.

Poiché innescata leggermente in ritardo, la ripresa economica per le Marche continuò per  

tutti gli anni ‘70 più che nelle altre regioni, fino ad arrivare agli anni ‘80, in cui l' agricoltura  

forniva il 9,8% del PIL regionale ed il reddito si era allineato al valore medio a quello del paese 

(prima era molto al di sotto).

Tra 1961 e 1982 la superficie agricola regionale utilizzata si stima che si fosse ridotta del 

24%, mentre il numero di aziende calò del 28,6%; le aziende agricole più grandi aumentarono la 

loro densità inglobando il capitale fondiario di quelle più piccole. In  quegli anni diminuì la  

superficie coltivata a grano, che con le politiche fasciste aveva raggiunto livelli mai visti, e si  

sviluppò la coltivazione della barbabietola da zucchero, oltre a tornare in voga girasoli e legumi 

da pieno campo. Olivo e fruttiferi ebbero un progressivo ma altalenante aumento di impianto. 

A  partire  dagli  anni  ‘70  la  regione,  nonostante  la  generale  situazione  di  sfruttamento 

intensivo dei terreni favorita dalle innovazioni del secolo (concimi di sintesi, diserbanti, nuove 

macchine…), sembrò in qualche zona cambiare filosofia: grazie ad agronomi, imprenditori ed 

agricoltori innovatori,  cominciò la  diffusione del credo “biologico” e le Marche ne furono 

pioniere in Italia, arrivando nel 1990 ad approvare la prima legge regionale (n. 57)  in merito 

chiamata  Norme per l’ agricoltura biologica, che di fatto anticipò le disposizioni europee del 

1991-1992. Da allora, la crescita del  bio ebbe un’ impennata nella regione, come in altre di 

Italia, fino ad arrivare ai tempi odierni, in cui le Marche si attestano come prima regione per 

superficie relativa coltivata e come quarta regione per superfici  vitate (preceduta da Sicilia,  

Puglia e Toscana).

Per quanto riguarda la zootecnia, gli allevamenti avicoli e suinicoli si espansero, a differenza  

di  quello  bovino,  che  crollò  drasticamente  (e  con sé  anche  la  produzione  di  foraggio,  che 

diminuì del 40%), dando inizio ad un trend negativo tuttora in atto, una vera e propria  crisi 

della zootecnia. Nel cento-Italia ci fu la crisi di maggiore entità del comparto bovino: nelle  

Marche, tra 1961 e 1982 il numero di capi allevati si ridusse di circa il 67,4%, comportando la  
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chiusura di numerose stalle, la vendita di capi sotto-prezzo e, se vogliamo, anche la perdita di  

quel  tratto  fondamentale  di  economia  circolare  conferito  dai  bovini,  grandi  utilizzatori  di 

foraggio e mangimi da cui si ottenevano (ed ottengono) prodotti primari quali carne e latte, ma 

anche prodotti secondari fondamentali nella storia agricola della fertilizzazione dei suoli quali  

liquame e letame; lo spopolamento dei fertilizzanti di origine sintetica si può aggiungere alle  

cause scatenanti il minore interesse nell’ allevamento bovino.

Per quanto riguarda il personale coinvolto in agricoltura, l’ età media dei lavoratori agricoli 

negli anni vide un aumento: i giovani, con la nascita di nuovi mestieri ed il miglioramento delle 

condizioni di vita, nonché per il  più invitante richiamo delle nuove occupazioni,  spesso con 

maggiori prospettive di guadagno, abbandonarono l’ agricoltura. L’ età media degli occupati,  

nel 1977, prevedeva solamente il 3,65% di persone con meno di  35 anni! Per tutte le cause 

elencate,  fu  normale  anche  il  minore  impiego  di  tempo  nel  settore:  negli  anni  ‘80,  già 

conclamato lo sconvolgimento del settore primario, pochi addetti lavoravano in maniera fissa 

addirittura l’ 80,5% degli addetti era inserito part-time. Non esisteva più convenienza a vivere 

come pochi decenni prima, il mondo stava cambiando.

Cambiate le sorti dell' agricoltura, anche la famiglia tipica rurale, prima composta da decine 

di persone, ridusse la propria composizione, a differenza invece delle famiglie che abitavano in  

centri urbani e che lavoravano nei settori secondario e terziario, le quali godevano di una zona 

di comfort tale che potevano permettersi figli.

In sintesi,  in tutto il  territorio marchigiano si  verificò una forte caduta del  numero delle 

aziende  agricole  accompagnata  dalla  diminuzione  della  SAU  dovute  al  citato  esodo,  all'  

invecchiamento dei conduttori e all' abbandono dei terreni marginali di alta collina e montagna, 

oltre che all'  urbanizzazione e all’ industrializzazione prima e alla terziarizzazione poi; dalle 

100.000 aziende del 1970 nell’ arco di trent’ anni si passò a 70.000 (rilevazione del censimento 

generale dell’ agricoltura dell’ anno 2000).

Con  l’  avvicinamento  al  III  millennio  tutti  i  fenomeni  in  avvio  dal  Novecento  (esodo 

agricolo,  concentrazione del lavoro nei  settori  secondario e terziario, dimenticanze di buone 

pratiche  agronomiche,  meccanizzazione  agricola…)  proseguirono  inarrestabilmente  per 

adeguarsi ai nuovi aspetti della vita, mutati in pochissimo tempo dal boom economico e dall’ 

avvento della tecnologia.
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1.5.1 La mezzadria novecentesca ed il suo epilogo   

Nel Novecento le Marche, la Toscana e l’ Umbria erano le regioni principalmente mezzadrili  

italiane; queste, più di tutte le altre, a partire dal XV secolo, avevano visto una continua crescita 

delle famiglie mezzadrili, che, se inizialmente presentavano aspetti feudali, col tempo questi si  

frammisero a quelli del capitalismo e dell’ innovazione.

La diffusione della mezzadria, di consistente entità specialmente negli ultimi due secoli del 

II millennio, aveva portato alla sostanziale modifica dell' assetto rurale che si manteneva dall' 

età  pontificia:  le  campagne  erano  state  sempre  più  fittamente  popolate  (e  di  conseguenza 

bonificate, curate e transitate) e, per l’ aumento di unità operatrici e per via della perdita dei  

terreni da parte della Chiesa, si era verificato un importante frazionamento dei poderi; proprio  

questo nel Novecento aveva portato all’ intensificazione indifferenziata delle colture.

Per dare un’ idea di quanto fosse diffusa la mezzadria nella regione, basti pensare che nel 

1934 nelle Marche si contavano almeno 112.520 case rurali.

Il  contratto  mezzadrile  del  XX secolo era  regolato da tre  codificazioni:  quella  del  1865 

(disposizioni del Codice Civile), quella della  Carta della mezzadria (1933 e 1942), nonché da 

capitolati  agrari provinciali (per la provincia di Ancona la Prefettura locale emanò i propri 

dettami 1928 e 1933); già con la fine dell’ Ottocento, con le proteste di contadini ma anche di  

personaggi  esterni  alla situazione come studiosi  e sindacalisti,  le  clausole che strozzavano i 

mezzadri erano state allentate.

A questo punto della storia la mezzadria era diventata una condizione che permetteva di  

sopravvivere  a  famiglie  contadine  e  che,  per  alcuni  casi,  consentiva  anche  l’  istruzione 

elementare. 

Il  mezzadro  manteneva  il  suo  modus  operandi  volto  alla  produzione  principalmente 

finalizzata all’  autosussistenza (sua, della famiglia, del bestiame) e ad al minimo risparmio, 

non alla realizzazione di un profitto. Anche le tecnologie impiegate da egli impiegate nel corso  

del Novecento avevano recepito il progresso, per cui le rese erano aumentate anche nei poderi 

mezzadrili. 

La famiglia  rimaneva sempre il  motore  di  collaborazione per  coltivare  i  campi,  allevare 

bestiame e mantenere la casa colonica ed arrivava a contare anche più di venti componenti, tutti  

dediti all’ agricoltura. Le donne di famiglia, una volta sposatesi, lasciavano la casa per andare  

ad abitare in  quella  del  marito,  mentre gli  uomini  rimanevano per  tutta  la  vita nello  stesso 

podere. Alla base dei matrimoni non sempre c’era l’ amore della coppia, ma spesso vi erano 

delle strategie ideate da vergaro, componenti influenti della famiglia e preti, mirate ad interessi 

economici e di collaborazione. 
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Nel podere ciascuno aveva una mansione specifica, ciascuno potenzialmente era un’ unità 

lavoratrice: innanzitutto vi erano il capo-famiglia (tipico patriarca), il vergaro, e la vergara, che 

non necessariamente era la moglie del vergaro; il primo era colui che manteneva i rapporti con 

il fattore e con il padrone per la gestione del fondo e della casa colonica, nonché per la divisione  

del raccolto, mentre la seconda era colei che governava la casa e le donne presenti. Vi erano poi 

le ragazze,  che, per esempio, avevano i compiti di andare a prendere l’ acqua alla fonte, di  

cucinare il pane, di zappare, di condurre l’ orto o di coprire la semente sparsa con la terra, e i 

ragazzi, che falciavano le foraggere (il fieno prodotto veniva poi reimpiegato in inverno per il  

bestiame), aravano, curavano il bestiame; il responsabile del bestiame era definito “tabaccolo”. 

La  composizione  della  famiglia,  a  seconda  della  forza-lavoro,  si  poteva  suddividere  nel 

seguente modo, distinguendo unità lavoratrici, ossia le persone capaci e doverose di apportare 

il  proprio  contributo  ai  lavori  agricoli,  e  le  unità  consumatrici,  così  definite  perché  non 

effettivamente contribuenti al sostentamento della famiglia; nonostante ciò, va sottolineato che 

uomini ultrasessantacinquenni e donne ultrasessantenni, che la loro parte di lavoro fisico già la 

avevano fatta, si occupavano della sorveglianza della casa e dei piccoli, così dando sollievo a  

chi lavorava.

La vita della famiglia colonica era praticamente scandita dalle cose da fare; si lavorava da  

sole  a  sole,  con  brevi  interruzioni  per  i  pasti  preparati  dalla  vergara e  dalle  prescelte  per 

aiutarla; solo nel periodo dell' aratura (fine estate) si cominciava a lavorare di notte per sottrarre 

buoi  e  uomini  ai  momenti  torridi  della  giornata.  In  ogni  caso non vi  erano orari  di  lavoro 

37

Tabella 1-5:  Unità della casa mezzadrile e relativo coefficiente  

di capacità lavorative

UNITA’

UNITA’ “LAVORATRICI”

Uomo da 18 a 60 anni 1

Uomo da 60 a 65 anni 0,66

Donne da 18 a 60 anni 0,66

Giovani M/F da 15 a 18 anni 0,33

UNITA’ “CONSUMATRICI”

Uomini ultrasessantacinquenni 0

Donne ultrasessantenni 0

Invalidi 0

Bambini 0

COEFFICENTE DI 
CAPACITA’ 

LAVORATIVE



prestabiliti e il momento dei pasti era assai variabile; normalmente all' aumentare del carico di  

lavoro aumentava anche l' apporto  di cibo, nonché la varietà.

La carne rossa era mangiata solo per le grandi occasioni, mentre abbondanti in tavola erano 

legumi e prodotti derivati dal mais.

C’ era povertà, ma ci si accontentava di riuscire a mangiare e di avere denaro (seppure il  

mezzadro ne vedeva ben poco) per le spese necessarie. Il denaro era assicurato dal raccolto di  

grano:  oltre  ad  avere  la  materia  prima per  produrre  pane,  con  i  proventi  della  vendita  del  

prodotto  in  eccedenza il  mezzadro  poteva  sanare  i  numerosi  debiti  che gioco-forza  doveva 

addossarsi durante l’ annata: con il padrone, ma anche con artigiani, fabbri, ciabattini ecc.

Seppur da sempre il contadino marchigiano aveva dimostrato una mentalità individualista 

perché tipicamente sicuro delle proprie capacità e dei propri mezzi, quando il lavoro in campo 

diventava eccessivo anche per la famiglia era necessario chiamare in aiuto vicini e volontari;  

questi, a loro volta, sarebbero stati aiutati in seguito o ripagati in natura. L’ aiuto (o spesso la 

mera supervisione) durante i periodi di raccolta era apportato anche dal fattore e, talvolta, anche 

dal proprietario del fondo con qualche suo familiare.

L’ area marchigiana “a mezzadria”, chiaramente influenzata dalle circostanze di progresso 

economico e di cambiamento della vita, è passata dal 60% del 1961 al 19,5% del 1975, per poi 

scomparire o tramutarsi in forme differenti di conduzione: alcuni ex mezzadri si sono trasferiti  

per cambiare vita, altri semplicemente sono rimasti nelle loro terre natali ma optando per altre  

occupazioni,  altri  ancora hanno deciso di rimanere nel settore agricolo full-time o part-time,  

acquistando con i pochi risparmi i piccoli appezzamenti da sempre coltivati ed il podere oppure  

sottoscrivendo contratti di affitto o simili.

In Italia la mezzadria è stata ufficialmente abolita il 15 settembre 1964, con la legge n. 756, 

che vietava la stipula di nuovi contratti a partire dal 23 settembre 1974; la lotta per la fittanza 

obbligatoria a favore dei mezzadri superstiti è culminata con la legge del 1982, che imponeva l'  

affitto.

Per  caratteristiche  degli  appezzamenti  e  dimensioni  aziendali,  le  Marche  si  possono 

comunque tuttora definire come la regione con più reperti portati con sé dalla mezzadria.

[La stesura dei sottocapitoli 1.1 – 1.5 ed i dati riportati, se non specificata la fonte, sono  

basati sulla consultazione dell’ opera di Anselmi S. Una storia dell’ agricoltura marchigiana –  

Con due ricerche sulla economia del podere e sulla evoluzione delle Marche dalla mezzadria  

all’ industria  di Viviana Bonazzoli e Patrizia Sabbatucci Severini - 1985, Ancona: Cassa di 

Risparmio di Jesi, Consorzio Librai Marchigiani.

Per la stesura del sottocapitolo 1.5 sono state consultate anche le opere: 
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 Orsetti R. La civiltà contadina nelle Marche del Novecento – 2002,  Regione Marche – 

Centro beni culturali;

 Daneo  C.  Breve  storia  dell’  agricoltura  italiana  1860-1970  –  1980,  Arnoldo 

Mondandori Editore].

 

1.6 Approfondimento: storia dell’ agricoltura nella Valle di San Clemente

La Valle di San Clemente, inquadrata in precedenza ed ora analizzata per il suo passato, ha 

una storia che presenta analogie con quella descritta genericamente per le Marche.

Escludendo  centri  urbani  limitrofi  o  interni,  a  cominciare  dall’  Alto  Medioevo  fino  ad 

arrivare  ai  tempi  odierni,  la  valle  è  sempre  stata   prevalentemente  vissuta  da  religiosi  e 

agricoltori.

La valle si presume più antica rispetto ad Apiro perchè all’ inizio del Basso Medioevo gli  

abitanti  della  zona  attuale  del  paese  erano  denominati  come  gli  uomini  della  valle  di  san  

Clemente e solo dal 1227 cominciarono a definirsi pirani. La denominazione del paese “Apiro” 

risale ufficialmente al 1520 (prima: “Pir”, “Pire”, “Lapiro”, “Pyrum”). Nonostante quanto detto, 

studi recenti ipotizzano che l’ attuale Apiro fosse abitata già dal IV-V secolo e che quindi abbia 

origini pre-elleniche.

La vallata deve la sua origine e il suo “allestimento” ad un gruppo di monaci benedettini, i 

quali vi arrivarono nell’ Alto Medioevo e praticamente non la abbandonarono più.

La storia di questa area è intimamente legata a quella dell’ abbazia di sant’ Urbano, centro  

religioso in origine costituito da monastero, chiesa e cinte murarie a formare il Castello di Sant’  

Urbano, risalente a qualche decennio prima dell’ anno Mille; qui i monaci esercitavano il culto 

religioso,  studiavano  e  sfruttavano  risorse  naturali  come  terreni  (di  origine  del  Miocene 

superiore) e acqua, che per loro rappresentavano doni del Signore Dio, seguendo il  dettame 

benedettino dell’  ora et labora; la decisione di insediarsi in questa zona comoda e tattica per 

viabilità  e  posizione  si  differenzia  dalla  usuale  costruzione  di  luoghi  di  culto  in  posti 

estremamente isolati o dal praticare eremitaggio.

Nell’  Alto  Medioevo  la  vallata  si  caratterizzava  per  la  fertilità  dei  suoli,  con  tessitura 

variabile da sabbiosa, con prevalenza di rocce arenarie, ad argillosa, con prevalenza di marne, 

nonchè per il clima mite e per l’ abbondanza di acqua, fondamentali condizioni per vivere di 

sussistenza di agricoltura ed allevamento, ma anche per la sicurezza delle sue strade: infatti,  

grazie al presidio di varie torri longobarde e ai castelli fortificati la via era meno infestata dai  
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briganti e preferita per l’  attraversamento da Roma verso l’  Adriatico. Secondo la storia San 

Francesco passò proprio su queste strade per raggiungere l’ imbarco verso la Terrasanta. 

L’ ordine dei monaci benedettini, fondato nel V secolo, viveva di umilissimi princìpi e ai  

suoi accoliti si devono la conversione, il recupero e la rivalorizzazione della parte di valle da  

loro  “colonizzata”,  ma  anche  di  altre  aree  nel  mondo,  in  particolare  in  Europa;  la  natura  

suscitava  nei monaci maggiore vicinanza al Cielo.

I benedettini basavano il proprio operato agricolo su conoscenze apprese da antichi manuali 

romani sull' agricoltura, grazie ai quali misero in pratica metodi innovativi di coltivazione per 

l’ epoca, spesso con la coadiuvazione di contadini locali; per esempio, fondamentale per loro  

era  il  rispetto  dell’  avvicendamento  delle  colture,  normalmente  basato  su  una  rotazione 

triennale.

Grazie alla loro dedizione e al loro culto del lavoro e della preghiera, col passare del tempo 

contribuirono all’  allargamento della  superficie coltivabile;  erano assai  organizzati,  tanto da 

scrivere calendari in cui indicavano giorno per giorno i lavori da compiere.

Oltre al lavoro manuale, con zappe e vanghe, anche i monaci erano attrezzati con aratri, per  

poter effettuare lavorazioni profonde del terreno; per la trazione dell’ attrezzo necessario era  

allevare buoi. 

In particolare, tra i bovini allevati, vi era una razza molto robusta, detta Bacca frumentina, 

importata con le invasioni Longobarde. Era allevata per lo più nelle Marche perché a triplice  

attitudine: oltre alla stazza adatta al lavoro, aveva una carne molto apprezzata ed una buona  

produzione di latte. Erano comunque allevati anche altro bestiame e altri animali da cortile per 

la produzione di carne, latte, cuoio e soprattutto lana.

I monaci coltivavano varie specie arboree ed erbacee, cercando di sfruttare nella maniera 

ottimale  le  risorse  acqua  –  terra  –  Sole.  Per  esempio,  la  vite rappresentava  una  coltura 

importantissima poichè da questa si otteneva il vino da bere durante le funzioni religiose; non a 

caso  fu  Don  Pérignon,  dei  benedettini  di  Saint-Vanne,  a  inventare  lo  champagne!  Molta 

attenzione veniva dedicata anche alla gestione di  frutteti e  orti, i cui prodotti erano sempre 

destinati all’ autoconsumo.

La  risorsa  idrica  era  primaria  nella  vita  dei  monasteri,  tantochè  venivano costruiti  nelle 

vicinanze di corsi d’ acqua. Il corso d’ acqua della Valle di San Clemente, il quale delimita il 

confine Ovest del comune di Apiro, l’ Esinante, affluente di destra dell’ Esino che nasce dalla  

località  San  Lorenzo,  era  la  fonte  idrica  della  popolazione  presente.  Veniva  dedicata  un’ 

attenzione  particolare  alla  progettazione  e  alla  realizzazione  di  sistemi  di  conduzione  dell’  

acqua, che erano più articolati possibile per massimizzarne l’ utilità e l’ utilizzazione.
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Gli usi per cui l’ acqua era necessaria nella vita monastica erano i più svariati: domestici,  

liturgici (durante messe, abluzioni, benedizioni…), per la cucina, per l’ igiene e le pulizie, per  

gli inchiostri per lo Scriptorium, per  l’ irrigazione di piante in vaso, dell’ orto e del frutteto,  

come energia per il mulino... 

In  queste  realtà  rurali-religiose  venivano  anche  realizzate  le  cosiddette  marciti,  sistemi 

irrigui che sfruttavano piccole pendenze create appositamente sul prato per favorire il continuo 

scorrimento dell' acqua anche d' inverno grazie ad un elaborata organizzazione di piccoli canali;  

in tal modo era possibile mantenere il terreno in condizioni termo-idriche ottimali per la resa 

degli sfalci dell’ erba, fino ad ottenerne anche 7-8 all’ anno! Il primo taglio, più “sporco” e dal 

basso valore nutrizionale rispetto ai tagli successivi, addirittura veniva effettuato a Marzo (da  

qui il termine marcite). Questo sistema irriguo per scorrimento ricorda sistemi applicati tuttora.

Opere di disboscamento e di bonifica furono necessarie per ottenere gli spazi immersi nella 

natura  in  cui  si  potessero  costruire  le  abbazie;  la  valle  di  San  Clemente,  per  prestarsi  all’  

abitazione e all’ agricoltura, dovette essere radicalmente bonificata dalla vegetazione fitta che la  

caratterizzava alla fine del I millennio.

Per citare esempi simili italiani, nella Bassa Milanese, l' abbazia di Morimondo iniziò nel 

1139  il  risanamento  delle  paludi,  trasformandoli  in  pianure,  prati  irrigui,  marciti  e  perfino 

vigneti; per dare un’ idea di come questi gruppi religiosi fossero motivati nell’ espansione, basti  

pensare che alla fine del XIII secolo quest’ abbazia possedeva 1.700 ha di terre coltivate e 1.000 

ha di boschi e pascoli nella valle del Ticino.

In base a quanto detto, la Valle di San Clemente cominciò ad essere vissuta e “sfruttata” da 

inizio I millennio. 

La chiesa di Sant’ Urbano venne in parte distrutta da combattimenti a ferro e fuoco promossi  

dai vicini apirani circa nel 1200; una volta terminata la ricostruzione, il monastero divenne base 

di accoglienza per i pellegrini, nonché florida azienda agricola condotta dai monaci. 

Castel Sant’ Urbano e i suoi abitanti e frequentatori si sottomisero ad Apiro nel 1224, dopo 

cinque anni di controllo–protezione da parte di Jesi. In particolare, il 4 novembre 1224, Don 

Vigilio, abate di sant’ Urbano, ed Alberto di Petruccio, podestà di Apiro, stipularono un atto di  

compravendita  secondo  cui  Castel  Sant’  Urbano  si  sarebbe  sottomesso  in  cambio  della 

concessione di una chiesa e di una vigna dal valore di cento libre, una casa e le chiese di San  

Silvestro e Sant’ Andrea. Gli abitanti della valle non la presero bene e si ribellarono ai monaci e  

ai soldati apirani; questi secondi annullarono le insurrezioni nel sangue.

Apiro,  guidato  prima  da  consoli  e  poi,  da  inizio  XIII  secolo,  dai  podestà,  una  volta  

affermatosi come paese, si espanse anche annettendo il castello di Domo (sempre interno alla 
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valle) e violando altri siti; per più di un secolo Apiro attraversò questa sua fase di massimo  

splendore, che portò anche al dissenso della Chiesa e a conseguenti scomuniche. 

Nel corso degli anni venne sempre maggiormente popolato e, nonostante la pestilenza del  

Trecento, la tendenza all’ insediamento rimase per secoli; nella località vennero costruite ville, 

chiese e mura, e pian piano diventò un centro vero e proprio. Vennero anche realizzati  dei  

rudimentali catasti, dei terreni e dei fabbricati. 

Dal 1388 il territorio, in particolar modo il centro abitato, fu regolato con l’ emissione di  

statuti, poi modificati nel tempo e riapprovati nel 1536, composti da 6 libri, per un totale di 383 

rubriche  (articoli)  che  dettavano  norme  per  svariati  ambiti,  tra  cui  il  buon  costume,  l’ 

allevamento, la vendita di prodotti vegetali e animali nel paese, le attività lavorative di altro tipo 

ecc., nonchè le pene previste per i trasgressori della legge. 

Un  articolo  che  è  interessante  riportare  (tradotto)  perché  citava  un  obbligo  per  l’  

importantissima attività vitivinicola, fa parte del libro III – Rubriche 71,  ed è il n. 38: «Non si  

può vendemmiare prima delle "Quattro tempora" del mese di settembre (giorni che cadono fra 

la III e la IV domenica di settembre)  e solo in casi eccezionali è prevista deroga»;  un altro 

articolo, il n. 26 presente nel libro V, è invece dedicato ai danni recati alle piantagioni, ai prati,  

alla delimitazione dei confini delle superfici agricole, alle pene per i furti nelle campagne o per  

chi procurava lesioni ad animali o colture. Addirittura  nel testo viene stabilito che dieci uomini 

per quartiere avevano  il compito di sorvegliare le piantagioni dal mese di marzo al mese di 

novembre, mesi più importanti per i cicli vegetativi.

Oppure,  per  citare  un ultimo esempio,  nel libro VI, n.  54,  vengono fissate le norme e i 

periodi concessi per i lavori nei campi, oltre ad altri dettami non inerenti l’ agricoltura.

Dalle “rubriche” citate si può desumere che già secoli fa in Apiro e nella zona assoggettata  

della valle di San Clemente necessaria fu una regolamentazione, oltre che per vivere civilmente, 

anche per l’ attuazione delle pratiche agricole, primo settore lavorativo.

Gli abitanti di Castel Sant’ Urbano a metà XIII secolo si ribellarono nuovamente al paese 

cercando di annettersi a Jesi,  ma l’ impresa fu inutile.  Nel 1431, con un Decreto Papale, l’  

abbazia di Sant’ Urbano si congiunse a quella dei monaci camaldolesi di Valdicastro (località 

limitrofa alla valle) e vi rimase unita per quasi quattro secoli; l’ agricoltura rimase così in mano 

a coloro che erano rimasti nella valle.

Nel XV secolo il territorio apirano fu invaso e assoggettato a Francesco Sforza e per qualche 

anno ci  furono soprusi  ed  imposizione  di  tasse,  fino  a  quando non finì,  nel  1445,  sotto  il 

controllo della Chiesa; a inizio Cinquecento Cesare Borgia, in ascesa in Romagna e Marche,  

sottomise lo stato della Chiesa e quindi anche Apiro.
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Come nel  resto della  regione,  nel  1527 si  registrò  un’  importante  carestia  di  grano;  il 

Comune obbligò i cittadini apirani a consumare il grano prodotto solo all’ interno dei confini del 

paese e proibì la vendita al di fuori. Nel 1549 venne istituito il  Monte Frumentario, sito di 

stoccaggio  di  450  rubbi  di  grano  situato  nell’  attuale  piazza  Baldini,  ma  che  poi  subì 

spostamenti; nel periodo napoleonico fu chiuso, per essere riaperto nel 1845.

In passato il Comune vendeva agli agricoltori acqua piovana per l’ irrigazione di campi e orti, 

qualora quella del pozzo (sempre presente nei pressi della casa colonica o a pochi km) non fosse 

stata sufficiente. Se però l’ acqua non veniva quietanzata, il Comune proibiva la lavorazione dei 

campi finché i morosi non avessero adempiuto ai propri obblighi.

L’ indipendenza di Apiro e quindi della valle si mantennero fino all’ avvento della Repubblica 

Romana di Napoleone, nel 1798; i francesi suddivisero in cantoni i luoghi conquistati in tutta 

Italia,  e  Apiro  venne  nominato  “capo  cantone”  del  suo.  Il  cantone  di  Apiro,  oltre  Apiro, 

comprendeva  paesi  più  o  meno  confinanti  quali  Massaccio  (Cupramontana),  Monteroberto, 

Maiolati, Castelbellino, San Paolo, Poggio Cupro, Scisciano, Rotorscio, Domo, Ficano (Poggio 

San Vicino) e Frontale; le ultime quattro località citate sono interne alla valle di San Clemente,  

le altre sono limitrofe. 

Una statistica emessa dallo Stato Pontificio indica che Apiro, al 1853, era abitato da 3.150 

persone, quasi 500 persone in più rispetto alle 2.670 del 1798, e di queste 3.150 solo 597 nel  

centro. Sommando al dato demografico anche quelli relativi ai residenti nelle zone di Frontale  

(attualmente frazione di Apiro) e Poggio San Vicino (frazione di Apiro fino al 1949), il totale  

era  di  4.687  persone.  Al  2017,  secondo  dati  ISTAT,  il  Comune  di  Apiro  contava  2.264 

persone… meno della metà rispetto a circa centosettanta anni fa!

Nel  1810,  con  le  leggi  napoleoniche  contro  le  istituzioni  religiose,  il  complesso  di  Sant’ 

Urbano divenne prima proprietà dello Stato, poi proprietà privata di una famiglia locale, che la 

trasformò in fattoria e vi costruì fabbricati rurali.

Nel 1966, per volontà testamentaria dei fratelli Rossi di Jesi, storici proprietari terrieri della 

prima metà del XX secolo della valle di San Clemente, tutta la loro proprietà, comprendente  

anche  l’ abbazia, passò all’ Ente Comunale di Assistenza di Apiro e successivamente, nel 1978, 

al Comune di Apiro.

Il  comune  di  Apiro  la  restaurò  a  fine  Novecento  e  promosse  delle  attività  di  ricezione  e 

ristorazione; da allora, arrivando ai tempi d’ oggi, l’ abbazia e la valle di San Clemente sono 

state zone adibite principalmente al culto religioso e all’ agricoltura, ma in estate e in specifiche  

occasioni la zona si è adattata per la visita di turisti e l’ organizzazione di convegni ed eventi.
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Il paesaggio della valle di San Clemente, che con l’ avvento dei monaci e degli agricoltori ha  

subito nel tempo importanti cambiamenti a valorizzazione delle risorse naturali presenti e senza 

sconvolgere la zona con eccessiva antropizzazione, è da sempre prevalentemente agricolo; i  

campi erano contornati o separati da filari di alberi, per lo più pioppi lungo i fossi e gelsi o olmi 

campestri lungo le strade di campagna, nonchè si potevano osservare lembi di bosco e quercia, 

(in  particolare  Q.  pubescens);  tra  gli  arbusti  presenti  vi  erano  Rosacee quali  biancospino, 

ciliegio e prugnolo.

La zona era popolata fino ad alcuni secoli fa da una fauna multiforme, ma che ora è ridotta a 

pochi  esemplari  a  causa  dei  mutamenti  di  vegetazione  e  delle  condizioni  abitative;  fino 

praticamente all’ età moderna si potevano riscontrare canidi come lupi e volpi, mustelidi come 

tassi, faina, puzzole e donnola, nonché piccoli mammiferi come ricci, talpe, nottole, scoiattoli,  

topi selvatici, topi quercini, ghiri, moscardini e lepri. La popolazione di questi animali ad oggi è 

praticamente decimata e le specie che ancora sopravvivono nella valle sono quelle di taglia più 

piccola e cinghiali, responsabili anche di danni ingenti alle coltivazioni locali.

Come nel resto della regione Marche, anche nella valle di San Clemente la mezzadria era la 

realtà di conduzione dei campi più diffusa, levati i monaci e pochi autonomi produttori. Nella 

campagna si notano case isolate e ruderi che altro non sono che lasciti dalla mezzadria, quindi  

ex case coloniche.

Gli  aspetti  della  mezzadria  della  valle  di  San Clemente  erano analoghi  a  quelli  descritti  

precedentemente: nel corso dei secoli si ebbe la progressiva sottomissione feudo-capitalistica 

della famiglia mezzadrile da parte di proprietari e fattori, che portò, insieme ad altre cause, all’  

esodo verso l’ estero o verso centri urbanizzati specialmente nel primo dopoguerra; il fenomeno 

nella valle fu comunque più contenuto rispetto ad altre regioni italiane.

Da testimonianze di ex mezzadri e delle loro famiglie, si sa che la casa colonica era abitata  

da  grandi  famiglie,  composte  anche  da  più  di  dieci  persone,  tra  adulti  e  bambini,  dedite 

obbligatoriamente all’ agricoltura. La casa era a due piani e al piano terra vi erano custoditi  

animali di ogni tipo, seppur in numero limitato alle possibilità: bovini, ovini, suini, cunicoli,  

pollame, piccioni,  gatti,  cani.  Nel comparto animale, tra Ottocento e Novecento, si  sviluppò 

molto anche la bachicoltura.

I  prodotti  di  agricoltura  ed  allevamento  servivano  al  mantenimento  della  famiglia  e  al  

pagamento da corrispondere al proprietario del terreno e della casa, che concedeva alla povera 

famiglia di “vivere”. In realtà, la vita era dura, non era un semplice “vivere”: il lavoro in campo 

non conosceva orari e solo dagli anni ‘40-’50 del XX secolo venne “alleggerito” grazie all’  

arrivo di macchine agricole. Fino ad allora, gli unici mezzi erano il capitale umano, bestie da  
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soma e da trazione e attrezzi  rudimentali  come aratri,  erpici,  carri  (birocci),  zappe, vanghe, 

rastrelli e falci, in ferro battuto e legno.

Come  già  citato  per  la  storia  della  mezzadria,  ciascun  componente  della  famiglia  era 

delegato  ad  un  compito:  chi  curava  il  bestiame,  chi  portava  le  pecore  al  pascolo  (spesso 

mansione dei bambini), chi produceva il pane con la farina ottenuta dalla molitura nel mulino 

più vicino, chi si occupava delle faccende di casa, chi dell’ orto e chi più ne ha, più ne metta. 

Non esistevano distinzioni  di  età o di  genere:  tutti  dovevano impegnarsi,  altrimenti  si 

rischiava di non poter risarcire il proprietario, a cui spesso dovevano essere corrisposte somme 

di denaro per anticipi sui mezzi tecnici o, nel caso peggiore, di essere cacciati dal terreno e dalla  

casa colonica.

Nella  Valle  di  San  Clemente  ciascun  mezzadro  aveva  una  piccola  superficie  da  gestire  

commisurata alla forza-lavoro di cui disponeva e le colture effettuate erano foraggere (in primis 

erba medica) per l’ alimentazione degli animali, mais, fava e sorgo, frumento, girasoli, vite ed 

olivo, ortive e alcuni alberi fruttiferi per consumo principalmente umano.

La  vite  spesso  si  trovava  consociata  con  olivi  e  cereali  e  maritata ad  olmi,  alberi  che 

fornivano sostegno al filare. Nell’ Ottocento e a cavallo degli ultimi due secoli del II millennio,  

i viticoltori videro la moria delle viti (come loro, anche in svariati siti europei), alla quale non  

riuscirono a dare una spiegazione e per cui la identificarono come una malattia ignota, la cui 

soluzione era  semplicemente  quella  di  espiantare  l’  esemplare  infetto;  non sapevano che la  

problematica era da ricondurre alla fillossera della vite, Daktulosphaira vitifoliae, emittero che 

attacca  le  viti  europee  a  livello  dell’  apparato  radicale,  sopprimendole.  Solo  con  il  primo 

Novecento venne scoperta la soluzione per contrastare la “malattia”: innestare la vite europea 

(parte epigea) sulla vite americana (parte ipogea). 

Finché  con l’  avanzare  del  Novecento non ci  fu  l’  avvento della  chimica di  sintesi  per  

concimi e agrofarmaci, le  produzioni erano praticamente biologiche, basate essenzialmente 

su  apporti  organici:  dalle  deiezioni  degli  animali  allevati  ai  prodotti  vegetali  di  scarto  da 

lavorazioni o dalla cucina. A quei tempi, incoscientemente, erano davvero applicati i concetti di  

economia circolare e di attenzione agli sprechi, oggi assai dibattuti, seppur nessuno lo facesse 

per ideale ma semplicemente per sopravvivenza. Il mezzadro conosceva il valore delle cose e, 

per “campare” dava valore anche a piante che oggi verrebbero diserbate o lasciate crescere con 

la vegetazione.

Nella  Valle  di  San Clemente  avveniva anche che componenti  della  famiglia  mezzadrile, 

specialmente  donne,  nel  periodo  della  mietitura  andassero  a  lavorare  in  terreni  di  grandi  
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estensioni in centri produttivi come Jesi per poter racimolare un minimo di guadagno, in soldi o 

in grano; coloro in ritorno dal lavoro su campi altrui dicevano «So’ stato a marca».

Dalla fine della mezzadria, che nella valle di San Clemente avvenne con l’ avvento degli 

anni ‘80, la conduzione dei terreni è stata in parte continuata da pochi proprietari terrieri, con  

mezzi  propri  e terzisti,  oppure è  stata  abbandonata;  analogamente  al  resto delle  Marche,  i  

fenomeni del Novecento che hanno interessato l’ ambito agricolo si sono riflettuti anche nella 

valle.

[La stesura del sottocapitolo 1.6 ed i dati riportati si sono basati sul confronto dei seguenti testi:

 Monaci della Cascinazza, fondazione per la Sussidiarietà, 2006:  «Con le nostre mani,  

ma con la Tua forza» -  Le opere nella tradizione monastica benedettina a  cura  di. 

ItacaEdizioni;

 Quaderni Storici Esini II, 2011;

 Bevilacqua, F., 1999: Apiro attraverso i secoli  - Comune di Apiro e Comunità montana 

del San Vicino;

 Loccioni  C.  e  Loccioni  M.C.,  2020:  So’  stato  a  marca  –  Racconti  di  Domenico  

Loccioni - Desiderio Editore;

 Pelagalli, A., Bevilacqua, A., Maggi., A., 2005: Memorie di Apiro - Edito in Apiro.]
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CAPITOLO 2
LE MARCHE AGRICOLE DI OGGI

La  situazione  agricola  della  regione  Marche  è  stata  discussa  nelle  pagine  precedenti  in 

riferimento  alla  sua  storia,  esaltandone  gli  avvenimenti  cruciali,  in  particolare  relativi  ai  

cambiamenti  di  conduzione del  fondo,  al  mercato,  alle variazioni  demografiche e alle unità  

coinvolte nel settore. Seppur il settore agroalimentare abbia visto le svolte di maggiore entità 

solo negli ultimi cinquanta-cento anni, dallo studio del passato anche più lontano emerge che l’ 

uomo abbia sempre cercato di aumentare le rese agricole, o per riuscire a sopravvivere o per 

ricavare maggiori  proventi  dalla vendita del  prodotto;  con l’  avvicinarsi  ai  tempi odierni  la  

seconda motivazione ha prevalso sulla prima, spingendo studiosi ed imprenditori a sperimentare 

nuove tecniche per aumentare direttamente o indirettamente la produttività potenziale dei terreni  

(ben diverso da  aumentare la fertilità), perciò ad oggi è normale che le circostanze in cui si 

opera siano profondamente diverse dal passato.

Le  innovazioni dell’  agricoltura,  per  esempio  mezzi  tecnici  con  specifici  trattamenti  o 

caratteristiche, macchine dotate si sensori e costruite per l’ agricoltura digitale, droni e sistemi 

automatizzati,  ad  oggi  stanno  colonizzando  tutta  la  regione;  il  processo  ha  proceduto  più 

lentamente rispetto al Nord-Italia ed ha avuto inizio a partire dalle aziende più facoltose e dalle 

zone costiere e pianeggianti, per arrivare nell’ entroterra e alle PMI. Le piccole realtà agricole 

sono quelle che meno si avvalgono degli  input  dell’  agricoltura 4.0 e  che ancora sfruttano 

mezzi vetusti.

La regione presenta una superficie circa per il 70% collinare e per il 30% montuosa, con  

minime fasce pianeggianti  sul  litorale,  e vede le sue più fiorenti  attività agricole in termini  

dimensionali ed economici nelle conche e sugli altipiani appenninici, ma soprattutto nelle ampie 

vallate e lungo la costa; i terreni, a prevalente tessitura argillosa, sono sfruttati in primis per la 

produzione cerealicola, ma a seconda della località si rinvengono coltivazioni tipiche. 

In  questo  capitolo  il  settore  agricolo  marchigiano  verrà  contestualizzato  per  il  presente 

attraverso  descrizioni e dati statistici.

L’ ISTAT, da gennaio 2021 fino al 30 luglio 2021 ha condotto il 7° censimento generale  

dell’ agricoltura, su base nazionale; la rispondenza media è stata circa dell’ 83%, con 1.004.084 

questionari raccolti, ma i risultati, che saranno resi disponibili entro il primo semestre del 2022, 
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alla data odierna ancora non sono consultabili; per tale motivo ci si rifarà principalmente ai dati  

dell’  ultimo  censimento,  la  cui  attendibilità  statistica  è  elevatissima,  e  questi  verranno 

confrontati con periodi diversi o rispetto a dati nazionali. L’ ultimo censimento generale dell’  

agricoltura  è  stato  effettuato  nel  2010,  in  un  momento  certamente  influenzato  dalla  crisi  

economica, dalla volatilità dei prezzi delle commodities agricole e dai mutamenti di PAC e di  

normative  settoriali:  le  Marche,  così  come  l’  Italia,  hanno  dimostrato  di  dar  seguito  alla 

decrescita agricola già avviata da qualche decennio.

Per poter  inquadrare  la regione dall’  alto,  la  situazione demografica  al  1° gennaio 2019 

vedeva 1.525.271 persone residenti, il 2,5% del totale della popolazione residente in Italia, con 

la maggiore densità di popolazione nei comuni costieri.

 

 

Il  territorio  marchigiano  si  configura  a  forte  propensione  imprenditoriale,  malgrado  la 

dimensione  d’  impresa  sia  mediamente  inferiore  rispetto  a  quella  nazionale,  ed  il  settore 

manifatturiero è quello più importante per l’ economia regionale. 

Come ci si può aspettare, il settore 

agricolo, seppur di primaria necessità, 

genera una fetta irrisoria del fatturato 

regionale rispetto a industrie e servizi, 

equivalente  ad   appena  l’  1,8% 

(inferiore  alla  media  nazionale  del 

2,2%).
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Figura  2-2:  Distribuzione  del  valore  aggiunto  

dal settore primario al 2018

Figura 2-1: Situazione demografica delle Marche per provincia ed età



Nelle  Marche  le  aziende  agricole  attive  al  24 ottobre  2010,  come da censimento,  erano 

44.866 e coprivano il 2,8% del totale nazionale, mentre la superficie aziendale totale (SAT), di 

675.773 ettari,  e la superficie agricola utilizzata (SAU),  di  471.828 ettari,  rappresentavano 

rispettivamente il 3,6% e il 3,7% del dato nazionale. Volendo fare un confronto a distanza di sei 

anni, seppur i dati non presentino la stessa attendibilità rispetto a quelli del censimento, nel 2016 

l’ ISTAT  ha rilevato il numero di 36.783 aziende: più di 8.000 aziende in meno! A conferma  

dell’ avviato trend negativo, le 44.866 aziende agricole censite nel 2010 presentavano già una 

forte  diminuzione  rispetto  al  censimento  del  2000,  pari  al  -26,1% (seppur  percentuale  più 

contenuta rispetto al dato nazionale del -32,4%). 

Dal 1982 al 2010, secondo i dati degli ultimi quattro censimenti, le Marche hanno subito una 

diminuzione del -46,1% nel  numero di aziende agricole e del  -14,5% nell’ estensione della 

SAU,  variazioni  più contenute rispetto a quelle registrate a livello nazionale (-48,3% per le  

aziende agricole e -18,8% per la SAU). La perdita di quasi metà delle aziende agricole è stata  

piuttosto uniforme sul territorio regionale, con punte negative a Pesaro e Urbino (-47,3%) e 

Ancona  (-47,1%),  mentre  la  contrazione  della  SAU  è  stata  più  diversificata:  il  calo  più 

importante si è registrato nella provincia di Ascoli Piceno, che in più di trent’anni ha ridotto del  

23,5% la superficie agricola utilizzata. Di seguito si riporta una tabella che dimostra a livello 

provinciale la differenza di superfici investite in agricoltura tra 2000 e 2010: in nessun caso 

troviamo il segno + tra le variazioni percentuali a comprova della progressiva marginalizzazione 

del settore, nonostante le mutate condizioni di operatività.
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Figura  2-3:  Confronto  2000-2010  aziende,  SAU   e  SAT  per  provincia  [dal  6° 

censimento generale nell' agricoltura]



Come si  può  osservare  per  il  decennio  considerato  la  provincia  picena  è  quella  con  le 

maggiori variazioni negative, maggiori rispetto alle altre province e in accordo coi dati medi 

nazionali (addirittura trend negativi ancora peggiori per la superficie).

Le imprese agricole marchigiane, trascinando con sé lo storico frazionamento della proprietà 

agricola, dimostrano dimensioni medie limitate, inferiori a quelle medie del Nord ma superiori a 

quelle  del  Sud,  caratterizzate  da  un  andamento  tendente  all’  ingrandimento  per  via  dell’  

espansione di  aziende agricole già affermate e per la tendenza all’  abbandono delle piccole 

realtà; in particolare, secondo i dati del 6° censimento dell’ agricoltura, la  dimensione media 

aziendale è cresciuta, tra 2000 e 2010, da 8,1 a 10,5 ettari di SAU. 

In  riferimento  al  2016  le  superfici  “biologiche”  rispetto  alla  SAU  rappresentavano  il 

14,34%; con il trend positivo del bio, secondo dati del 2021 riportati dal Sole24ore, la superficie 

dedicata si sostiene che sia arrivata al 22,2% (dato superiore a quello medio nazionale del 15%, 

del 7%).

Per quanto riguarda il personale direttamente coinvolto in agricoltura, le aziende per più del 

90% sono gestite nella forma di ditta individuale e soprattutto nella forma di conduzione diretta  

del coltivatore; la manodopera extra è costituita per prima scelta da familiari, in misura minore 

da  lavoratori  avventizi.  Solo  aziende  vitivinicole  o  di  grandi  dimensioni  o  con  grande 

diversificazione delle attività presentano salariati nel proprio organico lavorativo.

Sempre al 2010, un capo di azienda su tre aveva 70 anni o più; i più giovani (fino a 40 anni) 

rappresentavano il 6,7% del totale; ad oggi questa statistica si ritiene che sia migliorata.

Relativamente alle coltivazioni effettuate nella pratica, il 6° censimento indica che, al 2010, 

quasi 7 aziende su 10 si orientavano verso colture legnose agrarie, mentre quasi l’  80% della 

SAU  era  destinata  a  seminativi;  seppur  negli  ultimi  anni  siano  diminuite  le  aziende 

marchigiane, si può ritenere che questa statistica percentuale ancora sia valida. 

Le Marche sono tipicamente un areale con maggiore propensione al seminativo rispetto ad 

altre  regioni  italiane e  si  contende il  primato della  statistica  con l’  Emilia  Romagna;  ciò è 

confermato anche nel 2017 dal seguente grafico ISTAT.
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La composizione percentuale SAU/SAT, dal 2000 al 2010, è passata dal 72,9% al 76,5%; al 

2010, i terreni adibiti a seminativi si estendono su circa 375.000 ettari, quasi l’ 80% della SAU,  

mentre le coltivazioni legnose agrarie si sviluppano su poco più di 37.000 ettari (circa l’ 8%), ed 

i  prati  permanenti  e  pascoli,  tipici  dell’  entroterra  appenninico,  comprendevano  intorno  ai 

57.000 ettari (circa il 12%). 

Considerando i dati appena enunciati su ripartizione provinciale, e distinguendo anche tra i 

seminativi le colture di maggiore importanza, al 2010 la situazione si poteva descrivere come 

riportato nella tabella sottostante. 
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Figura 2-5: % SAU per specifiche coltivazioni e per regione rispetto alla SAU  

regionale [dal 6° censimento generale nell' agricoltura]

Figura 2-4: SAU per principali coltivazioni e regione [dal 6° censimento generale 

nell' agricoltura]



La distribuzione territoriale per utilizzazione dei terreni nel 2010 indicava Macerata come la  

provincia più agricola della regione, poiché con i suoi 142.121 ettari di SAU rappresentava circa  

un terzo del totale complessivo della SAU marchigiana. In particolare, Macerata è la provincia 

più  importante  nell’  estensione  dei  terreni  dedicati  alla  coltivazione  dell’  orzo,  dei  legumi 

secchi, delle foraggere avvicendate, ma anche ai prati-pascoli. La provincia di Ancona (poco 

meno di  114.000 ettari)  raggiungeva  invece  la  quota  di  circa  un  terzo  nei  terreni  dedicati  

complessivamente ai cereali,  soprattutto specializzati  nella coltivazione del frumento duro, e 

alle  piante  industriali,  mentre  Pesaro-Urbino  era  la  provincia  con  più  terreni  coltivati  a  

foraggere avvicendate (38.000 ettari); Ascoli Piceno rispetto alle altre province destinava una 

quantità  minore  di  superficie  ai  seminativi  perché  puntata  maggiormente  sulle  coltivazioni  

legnose (poco più di 12.000 ettari), in primis vite ed olivo. 

La  vite rappresenta  una  coltura  piuttosto  diffusa  nelle  Marche,  occupando il  45% della 

superficie destinata alle colture legnose agrarie, mentre l’ olivo è presente in più di un terzo. La 

prima, coltura tradizionale marchigiana con poco più di 14.000 aziende e poco meno di 17.000 

ettari  nel  2010,  ha mostrato diminuzioni  più consistenti  nel  numero di  aziende rispetto  alla 

superficie dedicata, con il conseguente aumento della dimensione aziendale media: si è passati  

da una media di 0,5 ettari per azienda del 1982 (in Italia 0,7 ettari) a 1,2 nel 2010 (in Italia 1,7  

ettari).

Per  quanto  riguarda  l’  ambito  zootecnico,  nelle  Marche,  nel  2010,  si  contavano  6.486 

aziende con allevamenti; per il settore si è registrata una diminuzione rispetto al 2000 del -67%,  

di maggiore entità rispetto al -41% medio nazionale; in generale il centro-Italia più che il resto 

della  penisola,  dagli  anni  ‘70  in  poi,  ha  visto  questa  incredibile  decimazione  delle  realtà 

zootecniche, tantochè il dato del 2010 rappresenta solo il 15% delle aziende censite nel 1982! 

Le dimensioni medie delle aziende marchigiane con allevamenti erano più contenute rispetto 

alla  media  nazionale  di  45,79  UBA per  azienda:  presentavano  mediamente  31,06  unità  di 

bestiame adulto (UBA) per azienda. 

Giungendo verso la fine dell’ analisi dell’ attualità, è bene ricordare che le Marche, seppur 

meno  contribuenti  al  PIL  agricolo  rispetto  a  regioni  come  Lombardia,  Emilia  Romagna  o 

Veneto,  possono vantare numerosi prodotti a marchio certificato, di origine animale e vegetale.

Ad  oggi,  tra  i  prodotti  agroalimentari  a  denominazione  di  origine e  a  indicazione 

geografica nella regione Marche si trovano:

-  carni,  insaccati  e  prodotti  trasformati:  agnello  del  centro  Italia  IGP,  Ciauscolo  IGP, 

mortadella di Bologna IGP, prosciutto di Carpegna DOP, salamini italiani alla cacciatora DOP, 

vitellone bianco dell’ Appennino centrale IGP;
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- formaggi: casciotta di Urbino DOP, formaggio di fossa di Sogliano DOP;

- olio:  olio extravergine di oliva Cartoceto DOP;

- ortofrutta e cereali: lenticchia di Castelluccio IGP, patata rossa di Colfiorito IGP;

- paste alimentari: maccheroncini di Campofilone IGP.

Nel  settore  vitivinicolo,  la  regione  vanta  circa  il  50% della  superficie  vitata  totale 

rivendicata come DOC;  i vini a marchio di denominazione d’ origine presenti sono:  

 - 5 “DOCG”: Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva, Verdicchio di Matelica Riserva,  

Vernaccia di Serrapetrona, Conero, Offida; 

 -  15  “DOC:  Bianchello  del  Metauro,  Pergola,  Rosso  Conero,  Rosso  Piceno,  Colli  

Pesaresi,  Verdicchio  dei  Castelli  di  Jesi  e  Verdicchio di  Matelica,  Colli  Maceratesi,  

Falerio,  Esino,  I  Terreni  di  San  Severino,  Lacrima di  Morro  d’  Alba,  San  Ginesio,  

Serrapetrona, Terre di Offida;  

- 1 “IGT”: Marche.

Si conclude l’ analisi  del comparto agricolo della regione Marche considerando anche le 

attività  “connesse”,  ossia  quelle  a  completamento  del  reddito  che  contribuiscono  a  quella 

principale di conduzione del fondo o di allevamento. 

Queste attività hanno aiutato molto gli imprenditori agricoli marchigiani nella realizzazione 

di  un  profitto,  dato  che  da  questo  punto  di  vista   i  seminativi  sono  poco  remunerativi  e  

convenienti alla coltivazione solo per gli aiuti diretti.

Si riporta infine un resoconto delle aziende divise per provincia, sempre relativo al 2010, che 

indica quante di queste vendono prodotti aziendali, quante esercitano attività connesse e quante 

giovano dei contributi PAC.
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[Le descrizioni ed i dati riportati per il presente capitolo sono stati estrapolati da:

 ISTAT, 2010: 6° censimento generale in agricoltura,

 ISTAT, 2011: 6° censimento generale in agricoltura nelle Marche – Risultati definitivi

 Tabelle ISTAT pubblicate su www.istat.it

 Agronotizie,  articolo  web  Censimento  dell’  agricoltura:  fine  della  raccolta  dati - 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/08/18/

censimento-dell-agricoltura-fine-della-raccolta-dati/71348

 Sole24Ore, articolo web Le Marche scommettono sul biologico, tre anni per il primato  

in  Europa  -  https://www.ilsole24ore.com/art/le-marche-scommettono-biologico-tre-

anni-il-primato-europa-AEIVS2C]
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Figura 2-7: Aziende per fonte di ricavo e provincia [dal 6° censimento generale nell' 

agricoltura]



CAPITOLO 3
CASO DI STUDIO DELLA VALLE DI SAN CLEMENTE: REALTÀ 
ODIERNA E PROGETTI DI RIPARTENZA DELL’ AGRICOLTURA

Il caso di studio dell’ elaborato, la Valle di San Clemente, si è visto che da sempre è stata 

popolata e l’ attività prevalente ha riguardato l’ agricoltura. In questo capitolo saranno forniti 

maggiori dettagli di come la valle si presenta oggi e si riporteranno dei progetti a sfondo 

agricolo che la interessano.

La Valle di San Clemente è una vallata dell’ entroterra marchigiano sul lato sinistro del 

fiume Esinante a cavallo tra le province di Ancona e Macerata che si estende per una superficie 

di circa 70 km2 e vede al suo interno il variarsi di altitudini da 250 a 550 m.s.l.m.; il clima è di 

tipo secco e asciutto, con temperatura media annua di 13°C e precipitazioni di 931 mm.

Nella vallata attualmente si rinvengono realtà agricole tipiche dell’ entroterra marchigiano 

che conducono i propri terreni con sistemi mono e policolturali, prediligendo la coltivazione di 

grano, foraggere, vite e olivo. 

Ormai non vi sono più mezzadria o forme contrattuali di vecchio tipo, le aziende sono 

governate in proprietà o in affitto.

Essenzialmente sono quattro le tipologie di sistemi agricoli riscontrabili:

 agricoltura tradizionale: basata principalmente sulla coltivazione di seminativi a 

frumento e sulla produzione di olio, in regimi convenzionale o biologico;

 agricoltura specializzata: basata essenzialmente sulla viticoltura. Nell’ areale vi sono 

vari produttori enologici di lunga tradizione che, a differenza dell’ agricoltura basata sui 

seminativi, sono competitivi grazie alla qualità dei prodotti (prevalentemente 

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC) e sopravvivono serenamente sul mercato per 

merito della maggiore redditività delle attività. Queste aziende vitivinicole hanno una 

cerchia di clienti assai più espansa e livelli di imprenditoria e tecnologia elevati;

 agricoltura multifunzionale: basata su attività connesse alla principale di conduzione 

del  fondo, come quelle agrituristiche, di produzione energetica, di vendita diretta, di 

trasformazione interna all’ azienda ecc.. Sono per lo più gestite da giovani imprenditori 

ed è la tipologia di agricoltura che dà maggiore spazio al sesso femminile;
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 agricoltura part-time e d’ integrazione del reddito familiare: seppur questa sia la 

forma gestionale meno redditizia e spesso finalizzata all’ autoconsumo, è quella che, tra 

tutte, più si avvicina al modello mezzadrile e che svolge cruciali funzioni dai punti di 

vista di valorizzazione delle risorse naturali e manutenzione del territorio; non dovendo 

produrre per il mercato, gli operatori evitano pratiche intensive e sono propensi ad 

azioni in rispetto della natura, per esempio la non-attuazione di diserbi o spinte 

concimazioni.  

3.1 Progetti proiettati verso il futuro

Tra le varie aziende presenti se ne può individuare una che spicca sulle altre, e che di base 

non si occupa di agricoltura, ma di produzione mondiale di sistemi tecnologici di misura e di 

controllo: l’ impresa Loccioni, con sede a Angeli di Rosora (AN), comune confinante con la 

vallata.

Il Comune di Apiro, proprietario dell’ Abbazia di Sant’ Urbano, e l’ impresa Loccioni, nell’ 

anno 2017 hanno stipulato un accordo per l’ avvio di un progetto pubblico-privato aperto, 

inclusivo e partecipativo per valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico e 

agricolo della vallata, anche col fine di creare lavoro. Le due parti si sono prefissate di 

recuperare e potenziare l’ attività che da sempre ha contraddistinto questi luoghi (tra monaci, 

agricoltori, abitanti, passanti...) a partire da ciò che la terra offre, promuovendo  una forma 

imprenditoriale agricola moderna, attenta alle problematiche del territorio e ideata anche per 

costituire rete di impresa. 

Il comunicato con cui è stata annunciata la cooperazione tra il Comune di Apiro e Loccioni 

dichiara «L’ obbiettivo principale del partenariato è creare lavoro e riportare vitalità e 

innovazione in un’ area rurale quasi completamente abbandonata. La Valle di San Clemente 

infatti ha nei suoi tesori storici, artistici e culturali un grande patrimonio da capitalizzare per 

creare nuova occupazione con la valorizzazione dei beni culturali, la conservazione della 

tradizione contadina, la decodificazione delle ragioni ambientali dell’ estrema longevità e 

salute degli abitanti...» […] «Anche il patrimonio naturale rappresentato dal paesaggio, dal 

suolo, dalla geologia e idrografia di quest’ area, può essere volano di ricerca, di rigenerazione 

del valore e di innovazione per l’ attività principale della valle: l’ agricoltura. In tutto questo la  

tecnologia può diventare il mezzo per reinterpretare tradizioni e buone pratiche agronomiche 

per migliorare la salute dei suoli e conseguentemente dei cibi, ripristinando filiere di prodotti 

sani e di grande valore territoriale.» 
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[Tratto dall’ articolo web del giornale locale “QDM notizie – città e territorio” APIRO / Anche  

l’abbazia e la valle di San Clemente in Tv su Linea Verde - https://www.qdmnotizie.it/apiro-

anche-labbazia-e-la-valle-di-san-clemente-in-tv-su-linea-verde/ ]

Per volontà di Enrico Loccioni, fondatore e presidente dell’ impresa Loccioni attualmente si 

sta cercando e col futuro si cercherà di riportare alla ribalta la Valle di San Clemente, attraverso  

il potenziamento e l’ ammodernamento dell’ agricoltura, ma anche tramite la valorizzazione 

dell’ abbazia di Sant’ Urbano ed la rimessa in funzione della scuola annessa e di due fienili  

presenti, così da intersecare i settori primario e terziario. Da questo accordo hanno preso origine 

dei progetti di  innovazione rurale che coinvolgono professionisti qualificati ma anche assistiti  

dalla rete tra imprese, da università italiane e straniere e da centri di ricerca. 

In termini di superficie agricola, Loccioni gestisce attraverso una sua succursale, l’ impresa 

agricola LOV, circa 80.00.00 ettari situati nella zona circostante l’ Abbazia di Sant’ Urbano e 

circa 20.00.00 ettari  nei pressi  del comune di Angeli di Rosora (AN); l’  ettaraggio totale è 

costituito sommariamente per una metà da terreni in proprietà e per l’ altra da terreni presi in 

affitto dal Comune di Apiro o da proprietari locali.

L’ indirizzo produttivo scelto è quello del seminativo misto, con preponderanza di cereali, 

ma l’ azienda si occupa anche di olivicoltura ed apicoltura.
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Figura 3-1: Vista dall' alto dell' Abbazia di Sant' Urbano ed il contesto rurale  

circostante



Figura  3-2: : Semina di precisione nella Valle di San  

Clemente

Fatta  eccezione  per  il  comparto  apicolo,  tutte  le  produzioni  realizzate  sono  certificate 

“biologiche”, pertanto la conduzione avviene secondo metodi in cui l’ impiego di prodotti di 

origine sintetica è praticamente azzerato e limitato è anche quello di prodotti biologici. Nella 

valle vi sono anche altri produttori che operano in regime biologico, modus operandi che ha 

positivamente “contagiato” l’ agricoltura marchigiana negli ultimi venti anni.

Il  progetto chiave per la gestione dell’  impresa agricola LOV dei  terreni  sopra nominati  

(come si vedrà di seguito, di una parte di terreni) ha il nome di ARCA, che sta per “Agricoltura 

per la Rigenerazione Controllata dell’ Ambiente”. 

ARCA è  un  progetto  coinvolgente  numerosi  soggetti,  ma  nato  grazie  a  tre  imprenditori 

originari della Vallesina con radici contadine: il già citato Enrico Loccioni, Bruno Garbini, ex 

imprenditore  del  settore  avicolo  e  responsabile  dell’  idea  progettuale,  e  Giovanni  Fileni, 

fondatore dell’ azienda Fileni spa di Cingoli (MC), terza realtà italiana per la produzione di  

carne  avicola  e  prima  per  il  settore  avicolo  biologico.  La  programmazione  del  progetto  è 

avvenuta con la collaborazione del consorzio AASTER e a seguito di riunioni con autorità locali  

(sindaci e soggetti coinvolti nel settore primario) e associazioni di categoria. 

L’ azienda che giuridicamente è responsabile del progetto e della sua divulgazione, costituita 

a maggio 2016, è la ARCA srl – Società Benefit, una tipologia di impresa che nell' esercizio di 

un'  attività  economica,  oltre  allo  scopo di  dividere  gli  utili,  persegue  una  o  più  finalità  di 

beneficio comune operando in modo responsabile,  sostenibile  e  trasparente  nei  confronti  di 

persone,  comunità,  territori  e  ambiente;  l’  applicazione  dei  princìpi  ARCA,  nella  pratica,  

avviene per mano dell’ impresa agricola LOV (“laboratorio di sperimentazione” di ARCA)  e di  

produttori  locali.  L’  impresa  LOV,  dunque,  gestisce  parte  di  terreni  sia  per  proprio  conto, 
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secondo i princìpi del “biologico”, sia per la messa a punto di ARCA,  secondo i princìpi di una 

“agricoltura  biorigenerativa”,  per  poter  alla  fine  effettuare  confronti  tra  le  due  tipologie  di 

gestione.

Alla  base  di  ARCA vi  sono ideali  semplici,  essenzialmente  incentrati  sul  rispetto delle 

caratteristiche dei suoli e sul loro arricchimento dal punto di vista della fertilità affinché per il 

futuro vi siano le ottimali condizioni per il loro utilizzo. Infatti, mentre con l’ intensivizzazione 

della  coltivazione  (avviata  nell’  area  in  corrispondenza  della  metà  del  Novecento,  ma 

praticamente  diffusa  nelle  Marche  come  in  tutta  Italia  per  via  di  quanto  narrato 

precedentemente), i suoli si depauperano nelle loro componenti fisica – chimica – biologica, con 

i metodi ARCA si cerca di rifarsi all’ agricoltura di vecchio stampo caratterizzata da pochi input 

e  al  contempo  di  portare  innovazione  tecnologica,  per  poter  recuperare  la  fertilità  e 

conseguentemente per coltivare prodotti sani, di nicchia e di qualità. 

Il “biologico”, un must di ARCA, è visto dai fautori del progettoe da tante realtà agricole 

marchigiane come un tipo di gestione attuale ma mirata al futuro, perché la più sostenibile dal 

punto di vista dell’ impatto ambientale.

I princìpi di ARCA prendono spunto dalle linee guida sull’ agricoltura bioconservativa del 

Rodale Institute (Pennsylvania, USA), istituto che conduce sperimentazione da più di trenta 

anni  e  che  sostiene  fortemente  la  validità  della  gestione  descritta  sia  dal  punto  di  vista  

ambientale che, soprattutto, economico.

La gestione dei cicli colturali è basata dunque su modelli agricoli biorigenerativi e affidata a 

preparati agronomi, tecnici ed operatori e prevede l’ applicazione di “agricoltura digitale” e di  

innovazioni  tecnologiche e l’  applicazione  di buone  pratiche  agronomiche,  rispettose  dell’ 

ambiente e del paesaggio.

Nell’ ambito della tecnologia avanzata in agricoltura, alcuni contesti operativi della Valle di 

San Clemente sono monitorati grazi all’ impiego di sensori, espressione dell’ evoluzione dell’  

agricoltura. L’ impresa agricola LOV ha dunque messo in campo:

 sensori nelle arnie, per monitorare il benessere delle api attraverso misurazioni sulla 

popolazione (tramite il peso), della temperatura e dell’ umidità. I dati registrati sono 

raccolti in un software capace di inviarli a smartphone collegati;

 sensori dell’ erosione idrica  (monitoraggio in collaborazione con UNIVPM): sistemi 

di sensori brevettati per la prima volta al mondo in questo caso, che misurano il livello 

erosivo del suolo; il modello è stato esposto nella conferenza internazionale della FAO;

 sensori di umidità, applicati nei sistemi di recupero dell’ acqua piovana presenti nell’ 

oliveto.
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Per monitorare come nel  tempo e col tipo di  agricoltura praticata il  suolo si  evolverà, a  

monte dei progetti sono stati effettuati dei campionamenti iniziali e delle analisi dei suoli. 

L’ attuazione dell’  agricoltura digitale caratterizza una forma moderna di conduzione che 

impiega tecnologie innovative e ad oggi rappresenta per la valle una fase di sperimentazione 

dapprima mai provata. 

Per quanto riguarda le accennate buone pratiche agronomiche troviamo applicazioni che si 

rifanno all’ agricoltura del passato e che nel presente momento storico la letteratura agronomica 

definirebbe  sia  “biologiche” che “conservative”.  Dall’  unione di  queste  si  ha  una  forma di 

agricoltura moderna, che mette al primo posto la fertilità dei terreni e la salubrità dei prodotti,  

che viene definita dai paladini  del progetto  bioconservativa o  biorigenerativa.  Esempi delle 

pratiche agronomiche effettuate sono: 

 avvicendamento delle colture di tipo libero: consente il miglioramento della qualità del 

suolo grazie alla diversità delle colture in rotazione (approfondimento radicale diverso, 

azotofissazione delle Leguminose,  minori  problemi da parassiti  specifici  e maggiore 

sviluppo della biodiversità edafica…) e tende ad essere quanto più lungo possibile;

 consociazioni:  coltivazione  contemporanea  di  due  o  più  colture  nello  stesso 

appezzamento. Il binomio scelto nella Valle di San Clemente è grano tenero – favino: la 

coltivazione contemporanea di queste due specie da granella consente il  progressivo 

accrescimento  e  la  produzione  di  entrambe,  nonostante  i  possibili  limiti  di 

competizione. La raccolta del prodotto avviene in simultanea: le due granelle possono 

essere raccolte insieme e sono accettate nello stato successivo a raccolta e trebbiatura 

perché destinate all’ alimentazione avicola;  
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Figura 3-3: Uliveto e arnie nella Valle di San Clemente (impresa agricola LOV)



 coltivazione di cover crops: piuttosto che lasciare i terreni lavorati o a riposo tra una 

coltura  principale  e  l’  altra,  vengono  costantemente  “coperti”  con  delle  colture;  in 

pratica, una volta effettuata la raccolta in pieno campo di un prodotto, a breve avviene  

la lavorazione per la preparazione di un nuovo letto di semina per una nuova coltura 

(“cover  crop”),  così  da  avviare  immediatamente  un  nuovo  ciclo  vegetativo.  Questa 

scelta gestionale presenta visivamente un maggior impegno nella coltivazione dei campi 

e necessariamente l’ esigenza di individuare la specie da adattare alla rotazione in base a 

terreno, stagione, destinazione del prodotto e colture principali. Normalmente la cover 

crop  scelta  viene  interrata  (sovescio)  con  la  lavorazione  del  terreno che  precede  la 

semina  della  coltura  principale,  previa  trinciatura.  Dal  punto  di  vista  agronomico, 

seppur economicamente la coltivazione di cover crops può esser giudicata a perdere, in 

generale consente importanti azioni anti-erosive, di limitazione della lisciviazione degli 

elementi  mobili  e  di  apporto di  sostanza organica.  Esempi di cover crops impiegate 

sono senape e Leguminose come trifoglio, favino e veccia;

 minimum tillage: il terreno viene lavorato ogni qual volta debba esser preparato un 

letto di semina con lavorazioni minime. A differenza della classica aratura a profondità  

variabili  perpetuata per tutto il  Novecento e i  primi anni del 2000, mediamente non 

inferiore a 45 cm, che ARCA ha abolito per via degli effetti negativi sulla fertilità del  

suolo (rimescolamento degli strati  di terreno che comporta l’ eccessivo interramento 

della  frazione  più  ricca  in  humus,  la  riduzione  dell’  attività  biologica  della  fauna 

tellurica, l’ ossidazione elevata e la diluizione della sostanza organica, maggiori rischi 

erosivi e di danneggiamento della struttura…) e per gli ulteriori svantaggi della pratica 

(lavorazione  costosa,  ad  alto  dispendio  energetico  e  maggiore  impatto  ambientale 

rispetto ad altre),  i suoli  sono sottoposti  a lavorazioni leggere effettuate con attrezzi 

affinatori e rimescolatori, tra cui erpici speciali dotati di dischiere operanti a massimo 

20 cm, attrezzi combinati, erpici rotanti...;

 fertilizzazioni  organiche con  sostanze  di  origine  animale  (pellettati  biologici, 

pollina…)  o  indirettamente  con  essenze  vegetali  (tramite  l’  interramento  di  residui 

colturali, cover crops e infestanti);

 creazione di solchi trasversali alla massima pendenza dei suoli per favorire l’ ideale 

deflusso dell’ acqua, cercando di limitare l’ erosione idrica che può generarsi con le 

scoline e così mantenendo in situ la sostanza organica;
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 inerbimento controllato e permanente nelle coltivazioni specializzate (oliveto): la non 

lavorazione di un terreno scongiura l’ erosione idrica e favorisce il suo assestamento,  

nonché la vita della frazione biologica.

Ogni operazione di campo, dal punto di vista pratico e quindi di mezzi, si avvale di terzisti.

Tra le specie erbacee principali coltivate in pieno campo vi sono, in ordine di importanza per 

superficie utilizzata: grano duro, grano tenero, girasole, erba medica (da fieno e da seme), orzo, 

favino, sulla, trifoglio, pisello proteico, veccia e lino. 

Per quanto riguarda il settore apicolo, sono installate arnie di diversa fattura con cui sono 

prodotti mieli di alta qualità, di tipo millefiori, di acacia e di girasole, i quali sono poi soggetti a 

analisi qualitative e sensoriali. 

L’  olivicoltura  LOV  invece  fa  fronte  alla  gestione  di  850  ulivi  di  cultivar  miste 

(prevalentemente Coroncina, Orbetana, Rosciola collesini e Mignola), in parte disetanei ed in 

parte  impiantati  negli  ultimi  tre  anni  ed è  minuziosamente  curata  con azioni  preventive  ed 

innovative: sono presenti nell’ oliveto dei sistemi di regimazione delle acque e di recupero dell’ 

acqua piovana, una stazione meteo e un’ antenna per il monitoraggio delle tempeste spaziali,  

nonché un impianto di irrigazione a goccia.

La destinazione finale che i prodotti raccolti hanno attualmente è quella del consumo fresco 

o della trasformazione (si intendono in particolar modo i prodotti farina, miele e olio) qualora 

dovessero  essere  reimpiegati  internamente  all’  impresa  Loccioni  oppure  serviti  a  turisti,  

collaboratori o studenti in visita alla valle e all’ abbazia; l’ altra destinazione possibile è quella 

classica, del mercato, per cui prima di avviare un ciclo colturale vengono presi accordi di filiera 

e stipulati contratti di coltivazione. Un esempio della vendita sul mercato è quella che interessa 

il  settore  mangimistico,  a  cui  sono  destinati  prodotti  quali  grano  tenero,  favino  e  pisello 

proteico;  questi  alimenti  sono conferiti,  a  proposito di  filiera corta,  alla vicinissima azienda 

avicola Fileni.

L’ obiettivo di tutte le azioni e le attenzioni citate è, nel lungo periodo, di migliorare il suolo  

nelle  sue  tre  componenti  della  fertilità,  focalizzandosi  anche  sul  contrasto  all’  erosione, 

problematica  presente  nella  Valle  di  San  Clemente  come  in  molte  altre  realtà  collinari  

marchigiane, e sulla naturalità con cui le colture devono essere libere di crescere e produrre.

Le  pratiche  bioconservative  citate  permettono  di  invertire  la  consueta  tendenza  di 

degradazione del  suolo agrario,  il  quale  invece con il  tempo si  arricchisce per la maggiore 

proliferazione  della  componente  biologica  e  per  le  limitate  alterazioni  di  struttura  (minore 
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erosione)  e  dell’  equilibrio  acido-base.  Inoltre,  anche  la  produzione  di  gas  serra,  limitando 

operazioni quali lavorazioni, concimazioni e diserbi, viene fortemente ridotta.

Delle  applicazioni  sono  pro  economia  circolare,  dato  che  le  specie  in  campo  sono  in 

principio sfruttate per le produzioni e successivamente per i loro residui colturali, ricacci ed erbe 

infestanti e per le intercalari cover crops, che, con l’ interramento, che sostituisce in ogni caso 

pratiche  di  diserbo,  diventano  humus.  Il  cerchio  dell’  economia  circolare  potrebbe  essere 

ampliato dalla componente zootecnica, fondamentale nel passato per il conferimento di materia 

prima da consumo umano (carne, latte,  lana…) ma anche di materia prima da  consumo del  

terreno, ossia letame e liquame, fertilizzanti naturali per eccellenza; per il momento i progetti,  

che già perseguono numerosi obiettivi e sono assai articolati, non includono l’ allevamento di  

bestiame.

 

Anno per anno e coltura per coltura, come da prassi sperimentale, sono effettuate analisi 

delle produzioni, confronti e studi, per poter desumere punti di forza e punti di debolezza di  

certe  azioni  rispetto  ad  altre  nei  regimi  “biologico”  e  “bioconservativo”;  è  cruciale  la 

comprensione  degli  effetti  che  le  applicazioni  di  ARCA  generano,  che  siano  ambientali  o 

paesaggistici, agronomici o fitopatologici, ma su tutti è chiaro che la variabile da riscontrare di 

maggiore interesse sia quella della sostenibilità economica, dato che per potersi diffondere come 

modo di gestione aziendale deve innanzitutto presentare un profitto. 

Il  confronto  dei  metodi  e  delle  produzioni  secondo  i  princìpi  ARCA  rispetto  a  quanto 

registrato per i terreni condotti in regime biologico fa parte di una sperimentazione piuttosto 

giovane, per cui significativi risultati ancora non sono analizzabili.

3.2 Similitudini con il passato

Tutte  le  azioni  volte  alla  ripartenza agricola  della  Valle  di  San Clemente  profumano di 

innovazione, eppure volontariamente emergono somiglianze col passato, quindi con la cultura 

agricola dei monaci prima e dei mezzadri poi. 

Di seguito si riporta un elenco di similitudini riscontrate.

 Innanzitutto, parte della  destinazione del prodotto, ossia quella reimpiegata o diretta 

alla filiera corta, ricorda quella scelta da monaci e mezzadri; naturalmente, in passato,  

quando la globalizzazione ancora non era realtà, il prodotto, dal campo da cui veniva 

raccolto,  faceva  poca  strada  perché  finalizzato  ad  alimentare  famiglie,  religiosi  e  

popolazioni dell’ area. Ad oggi, momento storico in cui grano e farina sono spostati 

anche tra luoghi distanti migliaia e migliaia di chilometri, e in cui nella parte ricca del 
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pianeta vi è sovrabbondanza di prodotti, l’ autoconsumo non rappresenta più una scelta 

obbligata; ciò nonostante, per portare avanti un discorso di insegnamenti dal passato e  

di valorizzazione dei prodotti, nella valle, per quanto il mercato lo renderà possibile, si 

cercherà di lavorare i prodotti o commerciarli in località limitrofe.

 Come si evidenzia dalla storia la coltivazione del  grano, specialmente nelle Marche, 

non è mai stata abbandonata dal  Medioevo a questa parte e sicuramente continuerà 

anche in futuro poiché prodotto fondamentale per la produzione di farine di vario tipo.

 L’  attuazione  e  quindi  il  potenziamento  dell’  apicoltura ricorda  l’  impegno  che  i 

monaci mettevano nell’ allevare le api, quella volta sfruttate sia per produrre miele, il 

prodotto zuccherino del Medioevo per eccellenza, ma anche per impiegare la cera per 

costruire candele, fondamentali per l’ illuminazione e da sempre presenti nel contesto 

monastico.

 Seppure la fine della mezzadria sia avvenuta circa cinquanta anni fa, la conformazione 

di  molti  appezzamenti è  rimasta come allora,  ossia di  dimensione limitata a pochi 

ettari  accorpati;  nel  coltivarli  con ARCA la  varietà colturale e  la  lunghezza  degli 

avvicendamenti sono implementate.  Mezzadri  e  soprattutto  monaci  coltivavano una 

grande diversità di piante perché non vivevano una realtà di produzione e immissione 

del prodotto sul mercato, ragione principale che ha indotto agricoltori attuali a ridurre  

notevolmente  l’  applicazione  della  rotazione  delle  colture,  fino  a  basarsi  sull’ 

omosuccessione o sulla rotazione biennale grano - girasole.

 La cura dei terreni e la manutenzione del verde della valle di San Clemente, nonchè 

dell’ abbazia di Sant’ Urbano, ha ripercussioni estremamente favorevoli sul paesaggio: 

una  zona  agricola  “sfruttata”  agli  occhi  risulta  più  piacevole  rispetto  a  paesaggi  

caratterizzati  da depauperazione o incuria, per cui l’ attività agricola sarà funzionale 

anche alla bellezza del panorama naturale – antropico dell’ entroterra marchigiano e 

potrà essere giudicata positivamente anche da questo punto di vista… proprio come nel 

Rinascimento!  A  quei  tempi  di  florida  rinascita  il  filosofo  francese  Michel  de 

Montaigne (1533-1592), a seguito di una gita nelle Marche, esprimette la sua profonda 

ammirazione  nei  confronti  del  paesaggio  agrario  e  della  ruralità  della  regione, 

addirittura affermando «[…] fra queste colline non c'è un pollice di terra inutile»; ciò 

dovrà ripetersi con il grande flusso turistico annuale, data l’ incredibile ricchezza della  

valle in termini di paesaggio  e storia.

 L’  economia circolare oggi  tanto ricercata  e  tra  gli  obiettivi  dei  progetti  citati  nel 

passato era incoscientemente applicata nella valle dai suoi abitanti e operanti in ambito 
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agricolo, dato che lo sfruttamento di ogni risorsa, naturale o coltivata, era necessaria per  

la  sopravvivenza;  i  sottoprodotti  biologici  e  soprattutto  le  deiezioni  animali  erano 

impiegati  come  concimi  organici.  Attualmente  nella  valle  non  vi  sono  significativi 

allevamenti  zootecnici,  eppure  una  casistica  di  economia  circolare,  a  parte  l’ 

interramento  del  materiale  vegetale  in  campo,  può  essere  la  seguente:  per  alcune 

coltivazioni  come  grano  e  favino  non  tutto  il  prodotto  raccolto  viene  venduto, 

consumato  o  trasformato,  ma  una  parte  viene  reinvestita  nella  semina  dell’  anno 

seguente, anche al fine di istituire ecotipi locali; in questo caso vi è un reimpiego del  

prodotto primario,  il  seme, che viene valorizzato con la ri-piantumazione, mentre le  

restanti parti della pianta separate con la trebbiatura diventano concime organico. Come 

citato  in  precedenza,  anche  le  cover  crops,  per  le  quali  non vi  è  l’  obiettivo  della 

raccolta, possono esser ricondotte a concetti di economia circolare, in quanto impiegate 

per la copertura del suolo ed il suo conseguente arricchimento in sostanza organica.

[Per la stesura del presente capitolo le fonti consultate sono state le seguenti:

 Bonomi,  A.,  2018:  arca  –  Rigenerare  i  territori  partendo  dalla  terra,  a  cura  di 

AASTER per ARCA

 Impresa Loccioni, 2018: LOV – La terra dei valori

 Fonte orale: agronomo Gasparini L. - impresa agricola LOV

 Fonte orale: agronomo Pietrini E. - impresa agricola LOV

 http://www.abbaziadisanturbano.it/

 https://www.loccioni.com/it/]
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CONCLUSIONI

Il presente elaborato si prefiggeva l' obiettivo di far conoscere la storia della cultura agricola 

marchigiana e,  in  approfondimento,  del  caso di  studio della  zona rurale  della  Valle  di  San 

Clemente,  attraverso  un  excursus  storico  cominciato  nel  Medioevo  e  terminato  nei  giorni 

odierni.

Nel parlare del passato e dell' attualità del settore primario marchigiano e della Valle di San  

Clemente  sono  emerse  considerazioni  concernenti  diversi  temi  quali  demografia,  unità 

lavorative,  tecniche  e  tecnologie  produttive,  produzioni  e  meccanizzazione  agricola;  quanto 

riportato relativamente al presente agricolo della Valle di San Clemente riguarda una situazione 

piuttosto atipica, dato che per l’ area rappresenta un contesto operativo estremamente moderno, 

in cui  si  ha la commistione di  meccanizzazione e tecnologie appartenenti  alla giovanissima 

"agricoltura digitale", ma con approcci tipici dell' "agricoltura di una volta". 

Quanto descritto per i progetti in corso nella valle può essere un monito, un' influenza positiva 

per le realtà circostanti e distanti perché contraddistinto da elementi agro-gestionali che per l'  

avvenire rurale della zona, nel lungo periodo, possono solo che giovare.

Date le problematiche che il futuro può riservare al settore agricolo, da sempre cruciale è il  

modo di  affrontare  tutti  gli  aspetti  che lo  contornano:  dall'  agrometeorologia alle  specie  da 

coltivare, dalle macchine da impiegare ai mezzi tecnici, dai costi di produzione alla destinazione 

e quindi alla vendita del prodotto. 

L' imprenditore agricolo moderno che intende portare avanti la propria attività, analogamente 

al  mezzadro,  deve  necessariamente   considerarne  ogni  aspetto  e  quindi  continuamente 

interrogarsi sulle azioni compiute o da compiere per ottimizzare e raggiungere i propri scopi. 

Per esempio, domande da porsi possono essere:

«È  più  conveniente  acquistare  il  terreno  o  prenderlo  in  affitto?» 

«Quali  sono le  specie  vegetali,  le  modalità  e  le  tempistiche operative  ideali  per  una certa  

tipologia di terreno?» 

«Come aumentare "genuinamente" la produttività del lavoro e quindi la resa delle colture?»

«Come contrastare problematiche fisico-chimiche riscontrate su un certo terreno?» 
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Non  vi  sono  risposte  inconfutabili  agli  infiniti  interrogativi  che  impone  il  mondo 

imprenditoriale dell’ agricoltura, ma certo è che se si è giunti ad oggi dopo secoli di produzioni  

animali e vegetali, significa che l' uomo agricoltore è sempre riuscito ad adattarsi per la propria  

sopravvivenza e ad ingegnarsi affinché ne potesse aumentare la qualità (oltre che la quantità di 

prodotto  processato).  

Seppure  il  discorso  sia  estendibile  a  tutto  il  resto  del  mondo,  ciascuna  realtà  produttiva 

marchigiana presenta una specifica situazione che va analizzata nelle sue peculiarità, pertanto 

non  esistono  soluzioni  generalizzabili.  

Un dato di  fatto  è  che,  per  fronteggiare  il  futuro,  sarà  necessario operare  in  campo e  nell'  

industria agroalimentare con lo spirito lavoratore e con i princìpi di coltivazione del mezzadro, 

applicando  pratiche  sostenibili  per  il  pianeta  (oltre  che  per  il  tornaconto  aziendale)  e  che  

consentano di mantenere “in salute” i terreni. 

Rispetto al passato più recente di abbandono e di abuso della “chimica” è necessario ideare  

approcci diversi al contesto agricolo contestualizzati per ciascuna situazione, con l’ obiettivo 

fisso di produrre un prodotto sano in quantità soddisfacente, ma privilegiando pratiche a basso  

impatto ambientale,  pro economia circolare e che nel  lungo periodo apportino benefici  alle 

risorse naturali (piuttosto che depauperarle); questo nel pratico non si traduce, per esempio, con 

l’ abolizione del diserbo o con la non potatura dei fruttiferi, piuttosto significa che ciascuna 

azione debba essere ragionata e averne preventivamente valutato le possibili ripercussioni.

Dallo studio del passato si può desumere che il settore agricolo non potrà mai morire perché 

fondamentale  per  la  sopravvivenza,  ma dati  i  recenti  fenomeni  in  negativo  riferiti  al  tasso 

occupazionale, si può presto dire che a morire più che altre possono essere tutte quelle realtà,  

spesso di modeste dimensioni,  che non perseguono lo scopo di produzione quantitativa o di 

industrializzazione agricola. Per le piccole imprese non può esserci competizione sul mercato,  

pertanto per resistere devono trovare il metodo di differenziare il proprio prodotto, valorizzarlo 

(con la trasformazione in situ, con filiere corte, con la vendita a km 0...) a prescindere dalla 

certificazione bio e convincere il consumatore ad acquistarlo, magari preferendolo ad un altro a 

costo minore e di marchio blasonato.

Essendo un altro obiettivo per il futuro quello di limitare gli sprechi alimentari dal campo 

alla tavola, poiché con l’ era consumista sono diventati la normalità, sarà fondamentale portare 

avanti attività che puntino sull’ economia circolare. Oltre a quanto riportato per i progetti della 

Valle di San Clemente, che prevedono tecniche di lavoro che consentono di ridurre l’ impatto 

ambientale e di apportare maggiore sostanza organica ai terreni, bisogna sottolineare che per il 

contesto rurale, specialmente quello dell’ entroterra, imprescindibile è la reintroduzione della 

zootecnia, attore fondamentale per l’ economia circolare dell’ agricoltura. 
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Il presente è tale perché frutto di scelte del passato, per cui la storia va studiata, analizzata e  

capita  a  monte  di  tutto;  la  conoscenza  delle  proprie  radici  è  funzionale  al  presente  perché 

insegna ad agire con senso storico, approcciandosi a nuove situazioni sulla base delle esperienze  

del passato… solo così si possono prendere scelte coscienziose per il futuro.

Rifarsi ad una forma di agricoltura che rimandi al passato, rispettosa del bene terra, ma che 

al  contempo  applica  le  tecnologie  del  nuovo  millennio,  può  essere  la  giusta  via  per  non 

deteriorare il pianeta più di quello che già è. Grazie ai sistemi all’ avanguardia che in campo 

sono già realtà si possono risparmiare transiti con macchine, limitare l’ impiego eccessivo di 

mezzi tecnici, contrastare fenomeni erosivi ec., ovvero si possono raggiungere obiettivi che fino 

a pochi anni fa non erano neanche contemplati o erano utopia, salvaguardando anche le risorse 

della natura, il suolo in primis.

Tutto sta nel non ripetere gli errori del passato ma piuttosto disseppellire i vecchi approcci  

con concetti dai risvolti naturali positivi, impiegare correttamente le nuove tecnologie ma senza 

abusarne e con senno del poi: perché non sempre il progresso significa evoluzione.
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