
Le attività agricole e silvo-pastorali, nel corso
del tempo, hanno profondamente influito
sull’ambiente naturale diversificando i
paesaggi, selezionando e introducendo nuove
specie animali e vegetali, antropizzando il
territorio.
Il rapporto tra agricoltura e natura si è così
modificato, producendo nuovi equilibri,
trasformando i territori rurali e la qualità della
vita delle popolazioni residenti.
Il progresso tecnico d’altra parte, se da un lato
precostituisce nuove soluzioni ed opportunità,
può apparire anche come una minaccia. Gli
sviluppi della ricerca infatti introducono
problemi nuovi e straordinariamente complessi
che investono contemporaneamente la sfera
ecologica, quella economico-sociale, quella
etica.
Per affrontare queste tematiche è necessario
un approccio pluri-disciplinare, l’unico in grado
di trovare risposte efficaci al problema della
sostenibilità dello sviluppo, relazionando i
singoli aspetti di una realtà complessa e in
rapida evoluzione.
L’obiettivo di un corretto rapporto con la
natura e di una sostenibile gestione del
territorio si pone al centro del passaggio dalle
tradizionali politiche agricole a quelle di
sviluppo rurale più complessivo.

INFORMAZIONI

Come arrivare:
in auto - dall’uscita autostradale Civitanova Marche –
Macerata percorrere la superstrada in direzione
Foligno ed uscire allo svincolo per Sarnano. L’Abbadia
di Fiastra è a circa 3km dall’uscita della superstrada
ed è inserita in una riserva naturale ricca di
testimonianze storiche e naturalistiche.
Il Centro congressi dispone di punti di ristoro, centri
agrituristici, aree di picnic attrezzate, punti vendita di
prodotti locali, ampio parcheggio.

In occasione del convegno verranno esposte alcune
immagini selezionate da Giorgio Pistola del gruppo
fotografico Scatto Matto.

Segreteria del convegno:
Associazione “Alessandro Bartola”
Piazzale Martelli, 8 – 60121 Ancona
Tel. 0712207118 Fax 0712207102
Email Ass-Bartola@economia.unian.it
Sito WEB http://www.econ.unian.it/ospiti/ass-bartola/

Centro congressi:
Fondazione Giustiniani Bandini
Abbadia di Fiastra – 62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733202122 fax 0733202838

Si ringrazia per la collaborazione e per il supporto
all’organizzazione del convegno:
Fondazione Giustiniani Bandini
Garbini Carni srl
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Ore 9.00
Introduzione

Franco Sotte
(Docente di Economia Agraria, Facoltà Economia

Ancona, Presidente Associazione Bartola)

Ore 9.30
Relazioni

Agricoltura e acqua
José M. Sumpsi

(Università di Madrid, Presidente Associazione
Spagnola di Economia Agraria)

Conservazione delle risorse genetiche agrarie
nell'ambito della valorizzazione dell'agricoltura

italiana
Fabio Veronesi

(Ordinario di Biotecnologie genetiche,
Facoltà  Agraria, Perugia)

Moderne biotecnologie ed agricoltura: una analisi
delle implicazioni economiche

Roberto Esposti
(Ricercatore, Dipartimento Economia Ancona)

PROGRAMMA

L'atlante nazionale del territorio rurale:
indicatori ambientali

Ugo Baldini
(Presidente Cooperativa Architetti e

Ingegneri Reggio Emilia)

Sistemi colturali e questioni ambientali
Pier Paolo Roggero

(Docente di Agronomia, Facoltà Agraria Ancona)

Il codice di buona pratica agricola
Paolo Sequi

(Direttore Istituto Sperimentale Nutrizione delle
Piante Roma, Coordinatore progetto PANDA)

Indicatori di paesaggio per le politiche agricole
in Europa

Bruno Buffaria
(Commissione UE, Direzione generale agricoltura)

Ore 12.00
Dibattito

Ore 13.00
Buffet

Ore 14.30
Relazioni

Gli obiettivi ambientali nelle politiche agricole e
rurali dell'Unione Europea

Andrea Povellato
(Ricercatore INEA)

Sviluppo rurale nei Parchi naturali: proposte
metodologiche

Andrea Arzeni
 (Ricercatore, Dipartimento di Economia Ancona,

Direttore Associazione Bartola)

Criteri e metodi di valutazione ambientale per la
selezione delle politiche agricole

Francesco Pennacchi
(Ordinario di Economia Agraria,

Facoltà di Agraria, Perugia)

L’agricoltura nelle aree protette: aspetti
organizzativi dell’intervento pubblico

Antonio Picchi
(Presidente Agenzia Regionale

Servizi Sviluppo Abruzzo)

Nuovi profili di impresa agricola nel rapporto tra
agricoltura e ambiente
Francesco Adornato

(Presidente INEA)


