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Il convegno è organizzato congiuntamente dalla 

Regione Marche , dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” 

dell’Università Politecnica delle Marche , da Spera 

Centro Studi interuniversitario sulle Politiche 

Economiche Rurali ed Ambientali, dall’Associazione 

“Alessandro Bartola” che gestisce la rivista elettronica 

di economia e politica agraria Agriregionieuropa , con il 

patrocinio della Rete Rurale Nazionale e dell’INEA 

Istituto Nazionale di Economia Agraria. L’evento è 

realizzato con il contributo dell’Unione Europea, DG 

Agricoltura e Sviluppo Rurale * nel quadro delle azioni 

di informazione sulla politica agricola comune.  

 

A conclusione del convegno, tutti i materiali dell’evento 

(presentazioni, video streaming, registrazioni audio e 

video, materiale fotografico e documenti) saranno 

consultabili nel sito www.agriregionieuropa.it  nelle 

pagine della rubrica “Eventi ARE” e sul sito 

www.agri.marche.it  

 

L'obiettivo di Agriregionieuropa  è favorire il dialogo tra 

ricerca scientifica e territorio in materia di agricoltura, 

agro-alimentare e sviluppo rurale. Nello stesso tempo, lo 

scopo è coniugare la dimensione regionale con quella 

internazionale, specialmente a livello europeo. 

 
 
 
 
Gli organizzatori sono i soli responsabili delle informazioni qui contenute e la 
Commissione Europea declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 
delle stesse. 

La partecipazione ai lavori è gratuita e non 
necessita di iscrizione . 

 
Ai partecipanti sarà distribuita copia di una selezione degli 
articoli sul tema pubblicati in Agriregionieuropa. 

 
Il Convegno sarà trasmesso in video streaming sul sito di 
Agriregionieuropa: www.agriregionieuropa.it. 

Rete Rurale Nazionale 

Facoltà di Economia “G. Fuà” 
Università Politecnica delle Marche 

Segreteria organizzativa 
 

 
 
 
 

c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 
Università Politecnica delle Marche 
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona 
Telefono e Fax 0712207118 
E-mail: aab@univpm.it 
Sito web: www.associazionebartola.it 

Con il patrocinio di  

SPERA - Centro Studi Interuniversitario sulle 
Politiche Economiche Rurali ed Ambientali 

Istituto Nazionale di Economia Agraria 
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 9:30 INTERVENTI DI APERTURA 
 

Gian Luca Gregori 
Preside della Facoltà di Economia “G. Fuà” 
Università Politecnica delle Marche 
 

Paolo Petrini 
Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura  
Regione Marche 

10:00 RELAZIONI 
 

Coordina  
Francesco Adornato 
Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
Università degli Studi di Macerata 
 
La politica di sviluppo rurale  
2014-2020 
Guido Castellano 
DG Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Commissione Europea 
 

Le funzioni di Rete nella 
programmazione per lo sviluppo 
rurale: sfide attuali e future 
Simona Cristiano  
INEA - Rete Rurale Nazionale  
 

La valutazione nella politica di 
sviluppo rurale 2014-2020 
Hannes Wimmer 
European Evaluation Network for Rural 
Development 
 

Di fronte alle nuove proposte, cosa 
suggeriscono le ricerche? 
Franco Sotte 
Università Politecnica delle Marche 
Direttore di Agriregionieuropa 

12:00 INTERVENTO PROGRAMMATO 
 

Mario Campli 
Presidente della Sezione Agricoltura, Sviluppo 
Rurale, Ambiente 
Comitato Economico e Sociale Europeo 

12:20 DIBATTITO 
 

13:00 LIGHT LUNCH 
 

14:00 RELAZIONI 
 

Coordina  
Roberto Esposti 
Università Politecnica delle Marche 
 

La politica di sviluppo rurale di 
fronte alla sfida della governance 
Francesco Mantino 
Istituto Nazionale di Economia Agraria 
 

L’integrazione della politica di 
sviluppo rurale nei contratti di 
partenariato 
Sabina De Luca 
Direttore Generale 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

15:00 INTERVENTI PROGRAMMATI 
 
Pietro Alessandrini 
Università Politecnica delle Marche 
Progetto “Marche 2020” 
 
Giuseppe Blasi 
Direttore Generale 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali 
 
Gianni Salvadori 
Assessore all’Agricoltura  
Regione Toscana  
 

Paolo Petrini 
Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura  
Regione Marche 
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 QUALE POLITICA DI 
SVILUPPO RURALE? 

Il ruolo delle Regioni e  
 la nuova PAC 2014-2020  

 
Obiettivo di questo convegno Agriregionieuropa è  
esaminare approfonditamente la nuova politica di 
sviluppo rurale, nel quadro della complessiva riforma 
della politica agricola comune. Nello stesso tempo, 
compito del convegno è favorire per tempo, alla luce 
dell’esperienza fin qui realizzata, l’aggiornamento e 
l’adeguamento delle Regioni italiane alle nuove sfide 
che accompagneranno la futura programmazione 
europea. 
 
L’organizzazione del convegno riflette questi obiettivi. 
In una prima parte, nel corso della mattina, le relazioni 
affronteranno il tema della politica di sviluppo rurale 
2014-2020 in chiave europea, raccogliendo in 
particolare, il contributo di relatori delle istituzioni 
comunitarie a vario titolo preposte. 
 
La seconda parte, nel pomeriggio, sarà dedicata 
all’analisi delle problematiche della sua applicazione 
in Italia e nelle Regioni italiane. In particolare, saranno  
affrontati i problemi del coordinamento dei programmi 
di sviluppo rurale e dell’integrazione tra sviluppo 
rurale e sviluppo regionale complessivo, nel quadro 
dei Contratti di Partenariato introdotti nelle recenti 
proposte comunitarie. 
 
Il convegno offre anche l’opportunità di presentare E-
VALPROG, il corso e-learning sulla Valutazione  
dei Programmi di Sviluppo Rurale realizzato dalla 
Rete Rurale Nazionale in collaborazione con INEA e 
Associazione Alessandro Bartola. E-VALPROG ha un 
duplice obiettivo: far crescere la cultura della 
valutazione e una visione condivisa di essa come 
un’attività necessaria alla politica; diffondere le 
conoscenze e migliorare le competenze in materia di 
valutazione. 


