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La Roccamontevarmine e le sue terre: un bene comune a rischio di privatizzazione 

 

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 nostro stare insieme 

 

1. Sviluppo dell'ECONOMIA del territorio 2. Centralità del sociale nei processi di sviluppo 3. 

Decidere attraverso un PERCORSO PARTECIPATIVO di tutti i soggetti interessati. Puntare ad 

un accordo condiviso, che superi eventuali conflittualità 4. Affidarsi ad una VISIONE 

D'INSIEME TERRITORIALE, per il Bene comune, superando interessi particolaristici 5. NO 

ALLA VENDITA. Orientarsi al concetto delle terre come bene comune 6. Rispetto della 

STORIA DEL BENE, e della sua DESTINAZIONE (assistenza rispetto ai disagi del territorio, 

che oggi possono essere visti nella disoccupazione giovanile; no smembramento ma unitarietà 

della fattoria) 7. Porre l'obbligo della CONDUZIONE BIOLOGICA. Sono oggi diventati del 

tutto evidenti gli enormi danni procurati dall'agricoltura chimica, che non è compatibile con 

l'interesse collettivo 8. LAVORO giovanile e cooperativo. 
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Abbiamo promosso azioni capaci di mettere a valore la qualità e la bellezza di beni pubblici che 

meritano attenzione e cura comunitaria; abbiamo interesse per azioni locali finalizzate a creare 

occupazione di giovani qualificati e/o disoccupati (dati MIUR nelle Marche la disoccupazione 

giovanile -under 24- ha raggiunto la cifra record del 36% ) e a favorire un nuovo sistema economico 

e sociale, orientato all’ecologia, al bene comune, all’equità, alla solidarietà; offriamo stimoli ed 

opportunità all’agricoltura biologica locale; vorremmo anche svolgere una azione di orientamento 

formativo ai tanti giovani che nelle Marche, sempre più numerosi, guardano all’agricoltura come 

futuro settore di lavoro (+23% i nuovi iscritti agli Istituti di agraria, +7% indirizzi professionali, 

+8% indirizzi enogastronomici e alberghieri, +20% facoltà di agraria) ed offrire percorsi gratuiti di 

apprendimento per il trasferimento di competenze e buone pratiche fra nuove imprese giovanili ed 

imprese sociali già solide (REES Marche). 

 

La Cooperativa agricola di Comunità i primi atti in vista della costituzione 

 

La nostra forza è nella convinzione che, in questa fase, si possa fare Comunità per incidere 

localmente solo se si è capaci di organizzare forze sociali, culturali, istituzionali e di altra 

economia mantenendo autonomia ( finanziaria, evitando finanziamenti e dipendenze e diventando 

così soggetti anche economici; politica agendo fuori dai consueti conflitti tra maggioranze e 

minoranze, introducendo così una logica nuova negli interstizi dell’ordine attuale).  

Sono in atto di definizione: 

Progetto della Cooperativa Agricola di Comunità per una conduzione ecologica e comunitaria delle 

terre pubbliche della Roccamontevarmine; 

Statuto della Cooperativa Agricola di Comunità; 

sviluppo del progetto e delle sue attività con conteggi di sostenibilità economica. 

 

Problemi: quale può essere la scala/misura adeguata (organizzativa, societaria, economica) 

capace di non disgregare e tenere in vita lo spirito comunitario? Con quali esperienze possiamo già 

dialogare? 

 

La richiesta al Comune di Fermo (ente proprietario): una fase cruciale 

 

Siamo in un momento cruciale. Le Istituzioni politiche locali non hanno soffocato la nostra 

iniziativa,  ma avevamo la percezione che stentavano a farla propria.  Ci siamo sempre chiesti se 

alla base ci fosse solo “lentezza amministrativa” o scarsa consapevolezza dei cambiamenti che 

potrebbero attivarsi se, insieme, nel rispetto del nuovo paradigma dei beni comuni, saremmo 

capaci di portare avanti questa esperienza locale di gestione comunitaria con un ruolo non più 

gerarchico delle istituzioni politiche e con una rinnovata vitalità sociale ed economica. 

L’amministrazione dell’ente proprietario ha sempre partecipato in questi mesi, con alcuni 

rappresentanti di maggioranza e di minoranza, ai nostri incontri pubblici. Si è esposta a favore del 



nostro progetto e ha emesso un atto amministrativo verso gli affittuari (proroga di un anno degli 

affitti in scadenza nel 2015 e un sollecito per i morosi scadenza al 30 settembre). Informalmente si è 

reso disponibile a rinunciare alla vendita ed offrire alla Cooperativa un fondo di circa 22 ettari che 

ha medio valore agronomico.  Alla metà di settembre si è riattivata anche l’iniziativa politica, 

con l’individuazione da parte del Sindaco di un consigliere di maggioranza che dovrà seguire 

il progetto e la convocazione della commissione consiliare che se ne occuperà.  

 

Abbiamo cosi deciso di inviare una lettera di richiesta in cui: 1. sollecitiamo il Comune ad 

essere protagonista del progetto per Rocca Montevarmine, lo assumesse come proprio, 

partecipando, con almeno un rappresentante, all'affinamento della fase progettuale, diventando 

socio della Cooperativa di comunità e facendo poi parte del consiglio di amministrazione 2. 

Invitiamo il Comune a vedere la cooperativa non come una controparte, ma come un'alleata 

essenziale nel perseguire un progetto comune di alte qualità etiche e sociali, che soddisfi alle finalità 

per cui la proprietà è stata donata, rispetti la sua storia e cerchi di rispondere alle criticità del 

momento storico, comprese quelle occupazionali ed ecologiche 3. l invitiamo a sostenere il progetto 

della Cooperativa agricola di Comunità decidendo quanto segue: a) assegnare alla costituenda 

cooperativa i terreni degli affittuari morosi che non saldano e tutti i terreni esclusi dal rinnovo per 

qualsiasi motivo (come già deciso) b) avviare quanto prima con tutti gli altri affittuari un percorso 

di confronto/trattativa per includerli, nelle forme che risulteranno opportune, all'interno del progetto 

della Cooperativa di Comunità anche con la finalità di elaborare un piano agronomico dell'intera 

tenuta nella prospettiva della sua integrale valorizzazione c) escludere dal rinnovo l'oliveto 

abbandonato di circa 5 ettari ed assegnarlo alla cooperativa d) escludere dal rinnovo una fascia nella 

zona bassa verso l'Aso adatta all'orticoltura, per almeno 8 ettari (in bio la metà va a riposo, per cui 

sarebbero 4 ettari utilizzabili) f) assegnare alla cooperativa anche: la struttura ad U, la ex stalla, l'ex 

fienile, l'ex molino, la casa disabitata, presenti nei pressi della chiesa di S. Angelo in Piano, l'ex 

ristorante nei pressi della Rocca, l'ex scuola, altre case che si possano rendere abitabili, altre 

eventuali strutture adatte a creare lavoro ed abitabilità g) valutare insieme alla cooperativa e alle 

associazioni del territorio una progettazione per il recupero totale della Rocca h) valutare insieme 

alla cooperativa la predisposizione di un progetto europeo per la realizzazione della banca della 

biodiversità (laboratori, attrezzature, serra, vivaio) i) vincolo per tutta la tenuta al biologico e sotto 

una gestione unitaria cooperativa. 

 

L’iniziativa della rete di cittadinanza si è rafforzata grazie alla azione interna all’ente svolta 

da due consiglieri di opposizione (da sempre attivi nelle reti di cittadinanza e con una ricca 

esperienza anche amministrativa) che, superando le logiche tradizionali di contrapposizione fra 

maggioranza e minoranza,  hanno avviato una fattiva collaborazione con la maggioranza per la 

riuscita del progetto.  

 

Sulla base del risposte che l’Ente proprietario darà alle richieste inoltrate: 

 

 si dovrà attendere di conoscere il percorso e le forme amministrative più corrette  che il 

Comune sceglierà per l’assegnazione delle terre (bando ad evidenza pubblica);  

 si valuterà la forma organizzativa da dare alla cooperativa; 

 si valuterà la possibilità di dare vita ad un "contenitore fondiario" per consentire un 

cofinanziamento degli interventi sugli immobili  

 

Problemi: 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? Riduzione che alcuni consiglieri ritengono impraticabile e illecita. 

 



Nodi e prospettive: Come gestire il rapporto “politico” con le Istituzioni?Ci può essere un confine 

aperto tra cittadini ed amministrazione? Come trovare quel giusto equilibrio nelle relazioni 

evitando conflittualità e progettando percorsi veramente innovativi sotto il profilo economico, 

sociale e democratico,  in un clima di fiducia e nella convinzione 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?  

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)? Dobbiamo continuare e tentare di uscire 

dalla gabbia (Stato Mercato) chiedendo alle istituzioni cambiamenti  su questo fronte? O 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? 

 

Alcune considerazioni sulla comunità “elettiva” degli aspiranti soci della cooperativa 

 

 

Una prima analisi degli aspiranti soci può già far emergere le potenzialità comunitarie del gruppo. 

Allo stato attuale del progetto hanno dichiarato interesse a partecipare alla costituende Cooperativa 

di Comunità  persone miste per età, sesso e professione.  Sono predominanti i soci provenienti da 

esperienze di cittadinanza attiva, impegnati in associazioni che sul territorio si sono già evidenziate 

per attività a tutela del paesaggio, a sostegno di economie etiche, solidali e sostenibili, di  forme 

ecologiche di agricoltura, consumo e stili di vita. Presenti anche agricoltori con aziende bio o in 

corso di riconversione. 

A parte quelli che hanno già espresso il loro interesse, l'esperienza è aperta praticamente a tutti i 

soggetti nessuno escluso, in quanto possono collaborare e divenire soci sia singole persone, che 

imprese, associazioni, istituzioni. Pensiamo quindi che altre potenzialità aggregative potranno 

ancora realizzarsi. 

E’ bene evidenziare l’assenza di partecipazione al progetto da parte delle cooperative sociali e degli 

operatori presenti sul territorio. Visto che la destinazione della tenuta di Rocca Montevarmine, per 

vincolo testamentario e storico,  è “quella sociale” intesa come aiuto alle marginalità gravi, la 

suddetta assenza  potrebbe esser interpretata come una grave debolezza del progetto. Sarà per noi un 

prossimo obiettivo quello di ritentare la relazione con il mondo del welfare tradizionale superando 

gli steccati.  

Considerata l’eterogeneità dei percorsi di vita, riteniamo  risultati importanti : l’aver 

condiviso la visione anche con soggetti tradizionalmente lontani dal coniugare economia, 

ambiente, etica e società; l’aver reso concreta l’idea di Cooperativa agricola di Comunità e 

avere un campione di comunità già costituito (dalle richieste avute risultano assenti per ora solo 

le istituzioni e le cooperative sociali ); l’aver aggregato come aspiranti soci tante persone diverse 

per storia, età, professione, genere e competenze; aver elaborato un progetto concreto ed 

economicamente sostenibile. 



Esiti questi che riteniamo oramai consolidati e generativi di altre esperienze comunitarie qualora 

questo percorso venisse ostacolato dalle Istituzioni.  

Problemi: come modificare modalità comunicative e proposte per superare la difficoltà che 

abbiamo avuto nel  coinvolgere istituzioni e mondo del welfare ? Come decidere il valore delle  

quote sociali senza discriminare le fasce più deboli dei nostri soci? Come avviare una campagna di 

finanziamento mantenendo la visione? 

Nodi e prospettive: Quello che apparentemente sembra mancanza, mi riferisco alla assenza delle 

cooperative sociali e delle istituzioni politiche nella Cooperativa, potrebbe invece costituire un 

vantaggio? 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?  

 

Fra Comunità elettiva e Comunità territoriale 

 

 

La cooperativa che stiamo costituendo associa anche persone fisiche e giuridiche di altri territori, 

sia al fine di ampliare la propria base di capitale sociale e relazionale, sia per poter in prospettiva 

funzionare da incubatore di impresa e promuovere successivamente esperienze analoghe in altri 

territori dove abbia altri soci attivi e dove si possano reperire altri terreni. 

La Cooperativa che stiamo costituendo associa persone che condividono visione del mondo, valori 

etici e sociali: in questo senso la consideriamo una comunità elettiva, senza confini territoriali; essa, 

tuttavia, intende radicarsi dapprima in un territorio (quello dove si svolge concretamente la sua 

attività agricola) e, per questo, vuole essere  anche una comunità economica e produttiva 

territoriale, capace di agire nel  contesto locale in cui gradualmente trovare sempre più interlocutori 

e co-attori, moltiplicando legami e connessioni. 

In questa prospettiva territoriale,  molto importante è, innanzitutto, il ruolo della comunità locale di 

Carassai, dove insistono i beni della tenuta di Rocca Montevarmine.  Perciò il gruppo sta provando 

anche a coinvolgere  gli attori locali residenti appunto a Carassai al fine di renderli partecipi della 

strutturazione del progetto nell’ottica dell’espressione e  soddisfazione anche dei  loro bisogni, 

interessi ed aspettative.  

L’urgenza di lavorare sul progetto agricolo e sul fronte istituzionale (Fermo ente proprietario) ci ha 

fatto muovere forse in ritardo nella comunità di Carassai. I contatti informali ci hanno, infatti, fatto 

capire l’importanza dei tempi e la negatività degli  effetti “corrosivi” della fiducia prodotti  dalla 

distorsione delle notizie indirette che arrivavano in zona come eco degli incontri pubblici realizzati 

sul territorio (Valle dell’Aso) 

Abbiamo richiesto al sindaco un incontro pubblico con gli affittuari per presentare le idee e 

misurarci con i loro interessi/bisogni, ma siamo stati bloccati in nome del rispetto delle gerarchie. 

Solo il sindaco avrebbe potuto autorevolmente convocare l’incontro, ma purtroppo a tutt’oggi non 

lo ha fatto.  

In questa fase però, anche a Carassai, grazie all’associazionismo locale e ad alcuni produttori 

bio della zona, le cose si stanno muovendo.  

Stanno infatti partendo dei processi di aggregazione: 

incontri con gli affittuari delle terre attivati dal referente della Confederazione italiana agricoltori  



incontro fine Ottobre con l’associazionismo locale interessato a sviluppare per la Rocca progetti di 

arte/turismo 

 

Capacità di aggregazione: la rete formale/la rete reale 

 

 

Ha promosso il progetto “Piceno Solidale”. Un gruppo di  persone (volontari con una storia locale 

di presidi in difesa dei beni comuni, produttori/fornitori nei settori bio e in quelli dell’economia 

solidale e partecipativa, giovani in formazione, professionisti, consumatori consapevoli, operatori 

culturali, etc.) che si sono messe insieme come rete Picena  sezione locale REES Marche. 

Hanno firmato l’ultima lettera al Comune di Fermo (15 settembre) Associazione REES Marche: 

Loris Asoli; Sezione "Piceno solidale" di REES Marche  Mario Carini, Angela Mary Pazzi; 

Associazione Slow Food Marche Ugo Pazzi; Associazione AIAB Marche Enzo Malavolta  

Associazione Luoghi comuni  Olimpia Gobbi;  Associazione Accademia delle erbe 

spontanee  Fabio Taffetani; Associazione Tutela e Valorizzazione della Valdaso  Roberto Ferretti; 

Associazione ISDE Italia -sezione di Ascoli Piceno- Renata Alleva; Forum regionale Agricoltura  

sociale (AIAB); Associazione CASA COMUNE 

 

La rete reale è  molto più ricca di quella formalizzata; oltre agli aderenti alle associazioni sopra 

nominate,  tanti i singoli cittadini e le singole aziende agricole, tutti espressione di  un’esigenza 

reale e diffusa di nuove forme di  abitare il mondo. Molto partecipati e sentiti gli incontri pubblici, 

forse meno partecipati gli incontri specifici dedicati alle diverse tipologie di soci (lavoratori, 

promotori, finanziatori e conferitori) e finalizzati alla progettazione. 

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

soprattutto quelle decisionali ?  

 

 

 

 

 


