
Cooperativa di Comunità Rocca Montevarmine  
 

IL LUOGO 

 

 

 
 

  

 L'area (circa 670 ha) è di proprietà del comune di Fermo ma è 
ubicata sul territorio del comune di Carassai (provincia di Ascoli 
Piceno). Nell’area si trovano diversi edifici storici una Rocca 
medioevale, la chiesa Romanica di Sant'Angelo, un cimitero, edifici 
rurali da ristrutturare parzialmente o totalmente, ex-stalle, campo 
sportivo, ecc.). L’area è in una posizione strategica (Valle dell’Aso), di 
alto valore ambientale e di redditività agricola potenzialmente 
medio-alta, che attualmente vive una gestione non coordinata 
(affittuari, due comuni) e non efficiente (terreni agricoli non 
adeguatamente valorizzati, patrimonio edilizio in stato di 
abbandono, interesse locale per l'area ridotto, mancanza di dati 
sulla qualità dei suoli e del loro stato attuale, falliti precedenti 
progetti di riqualificazione). Attualmente, i contratti delle terre 
concesse in affitto a vari conduttori sono in scadenza (circa due terzi 
a novembre 2015, gli altri nel 2016) e sono a rischio di 
smembramento e privatizzazione.  

•   

 



 IL PROGETTO 

 

 Per una conduzione ecologica e comunitaria 
delle terre pubbliche 

 Loris Asoli  

 Presidente Rete Economia Etica Solidale Delle Marche 

 

 Origine e finalità - Il modello gestionale - L'agricoltura 
biologica ed ecologica - Le attivita' produttive previste -        
La commercializzazione - L'aspetto finanziario -           
L’aspetto della proprietà - La ristrutturazione e gestione della 
Rocca - Il patrimonio edilizio e l'aspetto abitativo 
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 IL PROCESSO 

  

 Lo stato dei lavori  e il nostro stare insieme 

 Angela Mary Pazzi 

 Gruppo di coordinamento Piceno solidale 

  

 La Rocca Montevarmine e le sue terre: un bene comune a 
rischio di privatizzazione - Il nostro stare insieme -                
La richiesta al Comune di Fermo: una fase cruciale -      
Alcune considerazioni sulla comunità “elettiva” degli 
aspiranti soci della cooperativa - Fra Comunità elettiva e 
Comunità territoriale  -  Capacità di aggregazione: la rete 
formale/la rete reale 
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I NODI ( da affrontare) 

 
Quale può essere la scala adeguata (organizzativa, societaria, economica) capace 

di non disgregare e tenere in vita lo spirito comunitario?  

 

Come dimostrare che non è una perdita per la collettività  la riduzione del gettito 

nelle casse comunali che si avrebbe qualora il Comune  concedesse i terreni ad 

affitto ridotto rispetto all’attuale in considerazione del costo che la cooperativa 

deve sostenere per la loro riconversione a biologico?  

 

Come mostrare all’ente pubblico che dai problemi si possa uscire solo investendo 

gli uni sugli altri senza gerarchie (co-produzione di welfare e nuova economia) 

perché l’economia può basarsi su una idea sociale di servizio?  

  

Come coinvolgere il mondo del welfare? 

 

L’azione sociale verso lo svantaggio (welfare) potrebbe  essere anche esito di una 

azione collettiva dei cittadini nel momento in cui diventano soggetto economico 

comunitario?  
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I NODI ( da affrontare) 

 
 Se l’esito sarà negativo, dobbiamo rinunciare a credere che la società civile 

possa/debba organizzarsi per fare economia nuova senza accettare di essere 

relegata a fare cultura o sociale in senso tradizionale (come prerequisiti ma non  

sostanza)?  

 

Se l’esito sarà negativo, dobbiamo rassegnarci a pensare che, se si vogliono avviare 

cambiamenti sostanziali,  le relazioni con le istituzioni e con chi al loro interno 

gestisce il potere decisionale non possono che essere conflittuali, perché  il nodo è 

di cultura politica e la cultura politica di chi rappresenta oggi le istituzioni 

prevalentemente non è in assonanza con le istanze di progetti come il nostro?  

 

Come promuovere e tenere viva la partecipazione in tutte le fasi del processo 

soprattutto quelle decisionali?  

 

 


