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Far lavorare la scienza per il 
territorio. Le Regioni come 
agenzie di ricerca agricola
di Roberto Esposti, Valentina 
Cristiana Materia e Franco Sotte 
Franco Angeli Editore, Milano 2010

Leader+ nelle Marche. Studio sullo 
stato di attuazione e sui risultati 
(2000-2006) 
di Andrea Bonfiglio e Franco Sotte 
Associazione "A. Bartola" Edizioni, 
Ancona 2008 (on line)

Rural Balkans and EU Integration. 
An Input-Output Approach
a cura di Andrea Bonfiglio, Roberto 
Esposti e Franco Sotte
Franco Angeli Editore, Milano 2006

AGREFIT: Ricavi, costi e 
produttività dei fattori 
nell’agricoltura delle regioni 
italiane (1951-2002)
di Pier Luigi Rizzi e Pierpaolo Pierani
Franco Angeli Editore, Milano 2006

Il sistema pesca nelle Marche e ad 
Ancona 
a cura dell’Associazione "Alessandro 
Bartola" 
Associazione "A. Bartola" Edizioni, 
Ancona 2005 (on line)

Laboratorio agricoltura. Stato e 
prospettive nella provincia di 
Macerata attraverso l'analisi 
ensuaria
a cura dell’Associazione “Alessandro 
Bartola” 
Franco Angeli Editore, Milano 2004

La trasformazione degli usi del 
suolo nella differenziazione rurale
a cura di Paolo Abbozzo e Gaetano 
Martino 
Franco Angeli Editore, Milano 2004

Agricoltorieuropei 
di Mario Campli 
Franco Angeli Editore, Milano 2004

“Agrimarcheuropa” 
Una riflessione collettiva sulle 
prospettive a medio e lungo 
termine del sistema agricolo 
e alimentare delle Marche 
a cura dell’Associazione 
“Alessandro Bartola” 
Franco Angeli Editore, Milano 2004 

Politiche di sviluppo rurale tra 
programmazione e valutazione
a cura di Andrea Arzeni, Roberto 
Esposti e Franco Sotte
Franco Angeli Editore, Milano 2003

L'agricoltura alla svolta
Gruppo di Bruges
Franco Angeli Editore, Milano 2002

 COLLANA PHD STUDIES

Testing international price 
transmission under policy 
intervention. An application to the 
soft wheat market
di Giulia Listorti
n. 6, ottobre 2009

Il finanziamento pubblico della 
ricerca come rapporto 
principale-agente. 
Il caso della R&S agricola 
finanziata dalle Regioni
di Valentina Cristiana Materia
n. 5, ottobre 2009

Affidabilità e significato dei 
risultati di base dei censimenti 
dell'agricoltura ai fini delle analisi 
economiche. 
Un'indagine di campo
di Andrea Borlizzi
n. 4, agosto 2009

Processi di diversificazione 
multifunzionale nelle imprese 
agricole marchigiane
di Romina Finocchio
n. 3, giugno 2008

The effects of decoupling on two 
Italian regions. 
An Agent-Based Model
di Antonello Lobianco
n. 2, settembre 2007
 
A Sensitivity Analysis of the 
Impact of CAP Reform. Alternative 
Methods of Constructing Regional 
Input-Output Tables
di Andrea Bonfiglio
n. 1, gennaio 2005

 COLLANA TESI ON-LINE

Sviluppo di pratiche sperimentali 
eco-tecnologiche per la 
manutenzione e gestione di un 
Solar Pond destinato a garantire 
l'autonomia energetica di una 
comunità rurale
di Barbara Torres 
n. 25, ottobre 2009

Caratteristiche, evoluzione ed 
effetti degli Standard nel sistema 
agroalimentare
di Francesca Galli
n. 24, ottobre 2009

La recente crisi dei mercati 
alimentari e le politiche adottate 
per affrontarla
di Alessia Tombesi
n. 23, settembre 2009

La Rete Rurale Nazionale
di Erika Di Ruscio
n. 22, aprile 2009L’Associazione “Alessandro Bartola” 

ha ricevuto nel 2004 la Bandiera Verde Agricoltura
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studi e ricerche di economia e di politica agraria
associazioneAlessandroBartola

www.associazionebartola.it
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ChallengePAC – Incontri 
Agriregionieuropa per conoscere 
la PAC e delinearne il futuro 
dinnanzi alle nuove sfide 
finanziato dalla Commissione 
europea 
Maggio 2010 – Aprile 2011

Progetto “Extension of the 
AGMEMOD model towards 
Turkey and accession 
scenarios”
finanziato dalla Commissione 
europea
Ottobre 2009 – Settembre 2010

Giornate di studio 
Agriregionieuropa – Giornate 
di studio per diffondere i 
messaggi della PAC e 
migliorarne la comprensione in 
previsione del completamento 
della riforma della PAC e 
dell’Health Check 
finanziato dalla Commissione 
europea 
Luglio 2008 – Maggio 2009

Progetto "Comunicazione 
GAL"
finanziato dai GAL delle Marche
Settembre – Dicembre 2008

Progetto sul tema 
“Valutazione della spesa per 
ricerca, sperimentazione e 
sviluppo tecnologico in 
agricoltura: LR. 28/98” 
finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna
Febbraio 2007 – Maggio 2008

Programma a sostegno dello 
sviluppo delle aree del Misa e 
Nevola
finanziato da Co.Ge.S.Co.
Luglio 2007 – Dicembre 2007

Progetto “Evaluation of the 
LFA (Less Favoured Areas) 
Measures”
finanziato dalla Commissione 
europea
Novembre 2005 – Settembre 
2006

breve profilo studi e ricerche iniziative

Convegno “The CAP and 
the EU budget”
Ancona, 16 febbraio 2011

Convegno "La ricerca pubblica 
agro-alimentare in Italia: 
il ruolo delle Regioni"
Roma, 25 ottobre 2010

Convegno "PAC, competitività 
delle imprese agricole e crisi 
economica"
Perugia, 7 ottobre 2010

Convegno "Agricoltura e foreste: 
la sfida del cambiamento 
climatico"
Padova, 21 giugno 2010

Giornata di Studio 
"La PAC del futuro"
Ancona, 16 aprile 2010

Giornata di studio "Competitività e 
diversificazione in agricoltura"
Campobasso, 19 maggio 2009

Giornata di studio "Qualità in 
agricoltura. Politica agricola 
comune e valorizzazione delle 
produzioni mediterranee"
Verona, 12 febbraio 2009

Giornata di studio "La politica di 
sviluppo rurale. A che punto 
siamo?"
Ancona, 21 novembre 2008

Giornata di studio "L’Health 
Check e la riforma della PAC"
Torino, 14 luglio 2008

Convegno "La PAC che verrà"
Verona, 17 gennaio 2008

Tutti i materiali degli eventi 
Agriregionieuropa sono disponibili 
sul sito www.agriregionieuropa.it

 CHI SIAMO

 
L’Associazione “Alessandro 
Bartola” è un’organizzazione 
no-profit costituita ad Ancona nel 
1995 e ha lo scopo di 
promuovere e realizzare studi, 
ricerche, attività scientifiche e 
culturali nel campo delle materie 
che interessano l’agricoltura e le 
sue interrelazioni con il sistema 
agroalimentare, il territorio, 
l’ambiente e lo sviluppo delle 
comunità locali. Nell’ambito di 
queste finalità, dedica specifica 
attenzione al ruolo delle Regioni 
nel processo di integrazione 
europea.
L’Associazione favorisce il 
confronto tra le istituzioni e gli 
attori delle filiere agroalimentari e 
dei sistemi rurali al fine di 
raccoglierne e interpretarne la 
domanda di ricerca. 

All’Associazione "Alessandro 
Bartola" aderiscono oltre 100 
soci. Con i propri associati, 
l’Associazione è presente in 22 
Università e nei principali centri 
di ricerca nazionali. 
Aderiscono all’Associazione 
tutte le principali organizzazioni 
agricole e cooperative, imprese, 
istituzioni ed enti. Numerosi soci 
sono imprenditori, amministratori 
e attori del sistema agricolo e 
alimentare.
Il prof. Alessandro Bartola ha 
insegnato nelle Facoltà di 
Economia, di Ingegneria e di 
Agraria dell’Università degli Studi 
di Ancona (ora Università 
Politecnica delle Marche). 
Nella sua carriera si è occupato 
di economia agraria, sviluppo 
rurale, programmazione 
regionale. 

 L’ATTIVITÀ DI RICERCA

L’Associazione “Alessandro 
Bartola” svolge dalla sua 
fondazione una vasta attività di 
ricerca a livello internazionale, 
collaborando in particolare con la 
Commissione europea e con i 
suoi programmi di ricerca. 
L’Associazione ha anche 
numerose attività di ricerca 
collaborando in campo nazionale 
con istituzioni pubbliche e 
private, organizzazioni agricole, 
università e centri di ricerca, 
nonché con diverse Regioni con 
le quali collabora nella 
valutazione delle politiche 
agricole e dei fabbisogni dei 
rispettivi sistemi agricoli e 
alimentari e dei territori rurali.

 AGRIREGIONIEUROPA

L’Associazione “Alessandro 
Bartola” ha lanciato e gestisce il 
progetto Agriregionieuropa. 
Agriregionieuropa ha un duplice 
obiettivo: favorire il dialogo tra 
ricerca scientifica e territorio in 
materia di agricoltura, 
agro-alimentare e sviluppo rurale; 
coniugare la dimensione regionale 
con quella internazionale, e 
dell’Unione Europea in particolare.
Agriregionieuropa è in primo 
luogo una rivista scientifica di 
economia e politica agraria, 
consultabile nel sito 
www.agriregionieuropa.it.
La rivista è suddivisa in 6 sezioni: 
editoriale, tema, approfondimenti, 
esperienze, finestre e schede. 
Il sito offre vari servizi di analisi, 
documentazione e informazione fra 
cui: le Finestre, il Glossario, la 
Banca dati, l’E-learning, gli Eventi e 
le Pubblicazioni.

 

 LE PUBBLICAZIONI

L’Associazione “Alessandro 
Bartola” investe notevoli risorse 
umane e materiali nella 
diffusione di lavori scientifici 
attraverso un articolato piano 
editoriale strutturato su più livelli. 
La collana Ricerche edita da 
Franco Angeli raccoglie i 
contributi scientifici di rilevanza 
nazionale e internazionale; le 
collane PhD Studies e Tesi 
on-line hanno la finalità di 
diffondere le migliori tesi 
rispettivamente di dottorato e di 
laurea specialistica; la collana 
Quaderni pubblica opere di 
carattere più divulgativo e con 
valenza prevalentemente 
regionale; la collana Appunti 
contiene working paper, brevi 
note e articoli utili come 
documenti di riferimento.

 LA FORMAZIONE E-LEARNING 

L’Associazione “Alessandro 
Bartola” ha da tempo intrapreso 
una vasta attività formativa in 
e-learning. Il percorso didattico 
utilizza la piattaforma open 
source Moodle e si fonda su un 
sistema di apprendimento basato 
sui principi della formazione life 
long. Essa è stata inaugurata con 
due corsi e-learning liberamente 
fruibili on-line nell’ambito del 
progetto Agriregionieuropa.

 CORSI E-LEARNING

Corso sulla Politica Agricola 
Comune
finanziato dalla Commissione 
europea

Corso per imprenditori agricoli
in collaborazione con Legacoop 
Agroalimentare

 CONVEGNI E SEMINARI 

Seminario “Evidence-Based 
Agricultural and Rural Policy 
Making: Methodological and 
Empirical Challenges of Policy 
Evaluation"
122° Seminario europeo 
dell’Associazione europea degli 
economisti agrari (EAAE)
Ancona, 17-18 febbraio 2011
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