
La giornata di studio agriregionieuropa è 
organizzata congiuntamente da Rete Rurale 

Nazionale MIPAAF, Regione Marche 

Assessorato all’Agricoltura e Associazione 

“Alessandro Bartola” - Studi e ricerche di 

economia e di politica agraria, in 

collaborazione con l’INEA e con il contributo 

della Commissione europea, Direzione 

Generale per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale. Essa fa parte di una serie di iniziative 

sostenute dalla Commissione europea  

(Reg. CE 814/2000), volte a far conoscere la 

PAC e a coinvolgere gli attori dell’agricoltura 

nel dibattito sulla sua riforma.  

 

A conclusione della giornata di studio, tutti i 

materiali dell’evento saranno consultabili nel 

sito di agriregionieuropa 
www.agriregionieuropa.it. 

 

L'obiettivo di agriregionieuropa è favorire il 
dialogo tra ricerca scientifica e territorio in 

materia di agricoltura, agro-alimentare e 

sviluppo rurale. Allo stesso tempo, lo scopo 

è coniugare la dimensione regionale con 

quella internazionale, specialmente a livello 

europeo. 

 

Le nuove tecnologie informatiche offrono, a 

riguardo, strumenti che consentono 

l'esperimento di una iniziativa che, 

utilizzando Internet, miri a raggiungere il 

vasto pubblico dei protagonisti nelle 

istituzioni pubbliche e private, nelle imprese 

e tra soggetti interessati a vario titolo ai temi 

agricoli.  

L'iniziativa agriregionieuropa si sviluppa in 
primo luogo attraverso la rivista. Essa si 

realizza anche attraverso il confronto tra le 

opinioni, al quale contribuisce integrando la 

divulgazione dei risultati delle ricerche con la 

riflessione qualificata su temi strategici e di 

attualità.  

Per queste finalità, agriregionieuropa 
organizza direttamente convegni e seminari; 

partecipa a iniziative promosse da altri 

soggetti e collabora con le Regioni e tutte le 

istituzioni sul territorio. 
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La giornata di studio è dedicata alla memoria del  

dott. Gianfranco Trillini, dirigente della Regione Marche 

e fondatore dell’Associazione “Alessandro Bartola” 

 
 
 
 
Da: Gianfranco Trillini  

Inviato: giovedì 2 marzo 2006  

Oggetto: progetto Agriregionieuropa  
 

 

... ho letto ora con molto piacere dell’ultima l'iniziativa 

Agriregionieuropa. Molto, molto bene! Complimenti !!! 

… Non potremmo in seguito organizzare qui un incontro 

nazionale sullo stato dell' arte dei vari PSR, ad es. in chiave 

metodologica, scientifica, di analisi comparata o altro, con 

relatori sulle diverse esperienze? Anche con la partecipazione 

della Regione Marche, a Villarey o in Regione.  

Cari saluti GFT  
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Regione Marche 
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Economia 

Iniziativa realizzata con il contributo della 

Commissione Europea 

IN COLLABORAZIONE CON  

Istituto Nazionale di Economia Agraria 
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09:30 INTERVENTI DI APERTURA 
 
Paolo Petrini  
Vice-Presidente Regione Marche 

Assessore all’Agricoltura  

 

Alberto Manelli 
Direttore Generale INEA 

 

Un ricordo di Gianfranco Trillini  

Adriano Ciaffi 
Ex Presidente della Regione Marche 

Fondatore dell’Associazione 

“Alessandro Bartola” 

  

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI 
 
I temi nell’agenda della politica 

di sviluppo rurale 

Franco Sotte 
Università Politecnica delle Marche 

Direttore di Agriregionieuropa 

 

La politica di sviluppo rurale 

dopo la conferenza di Cipro 
Franco Mantino 
INEA  

 
Politica di sviluppo rurale e 

programmazione territoriale dello 

sviluppo 

Sabrina Lucatelli 
UVAL  

Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 

Ministero dell’Economia  

 
 

  

 
 
 
 

La Politica di sviluppo rurale in 

Italia nelle analisi dell’OCSE 
Raffaele Trapasso 
OCSE - Parigi 

 

Come avviare la Rete Rurale 

nelle Regioni? 
Camillo Zaccarini Bonelli 
MIPAAF - Rete Rurale Nazionale 

 

Il Rapporto sul sistema agricolo 

e alimentare e lo sviluppo rurale 

delle Marche 
Andrea Arzeni 
Osservatorio Agro-alimentare delle 

Marche - INEA 

 

12:30 DIBATTITO 
 

13:00 CONCLUSIONI  
 

Giuseppe Blasi 
Direttore Generale dello sviluppo 

rurale, infrastrutture e servizi  

Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 
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Il corso e-Learning PAC, realizzato con il sostegno della 
Commissione Europea nel quadro della stessa linea di 

bilancio di queste giornate di studio Agriregionieuropa, si 

propone di favorire la conoscenza della politica agricola 

europea.  

 

Il corso è strutturato in 13 moduli: 

1. Obiettivi e strumenti delle politiche agricole. Dal vecchio 

al nuovo patto sociale. 

2. Protezionismo, sovrapproduzione e sottoalimentazione 

in un mondo turbolento  

3. La teoria e le politiche della regolazione del mercato  

4. Le origini e lo sviluppo della Politica Agricola Comune 

fino alla riforma Mac Sharry  

5. Il dibattito degli anni Novanta fino ad Agenda 2000  

6. La riforma Fischler del 2003 e la successiva riforma delle 

ultime OCM  
7. La politica di sviluppo rurale  

8. Le risorse di spesa della PAC  

9. La PAC, i mercati internazionali e gli accordi commerciali 

nel WTO 

10. Il futuro della PAC  

11. Scenari futuri per la politica agricola e di sviluppo rurale 

nell’UE  

12. Divertiamoci con la PAC  

13. Chiusura del corso e prove finali di valutazione 

 

Completamente fruibile in internet, il corso non comporta 

costi e disagi connessi alla mobilità ed è a disposizione 24 

ore su 24, lasciando così al corsista la possibilità di gestire 

liberamente il tempo da dedicare alla formazione.  

Ad ogni attività (lezioni, test, esercitazioni) sono associati dei 

crediti e delle valutazioni espresse dai docenti assistiti dai 

tutor. Crediti, valutazione e tracciamento delle attività svolte 

dal corsista quantificano l’impegno profuso dal corsista e 

permettono di verificare gli obiettivi didattici raggiunti.  

Ai partecipanti che superino positivamente un determinato 

traguardo espresso in crediti, viene consegnato un attestato 

finale.  

 

Il corso e-Learning PAC è completamente gratuito.  
L’iscrizione avviene direttamente online, attraverso il sito 

www.agriregionieuropa.it, sezione “E-Learning PAC”.  
Le iscrizioni sono sempre aperte.  
 

Link al corso: http://agriregionieuropa.univpm.it/epac.php  
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Nel corso della giornata di studio 

saranno consegnati gli attestati finali 

agli allievi che hanno completato i corsi 

e-Learning di Agriregionieuropa ed 

hanno raggiunto gli obiettivi formativi 


