
 

 

Il Convegno è organizzato 
raccogliendo i contributi scritti dei 
relatori nel numero zero della nuova 
newsletter elettronica  
 
AGRIREGIONIERUOPA 
 
prodotta in collaborazione con il 
Centro SPERA.  
Lo scopo di AGRIREGIONIEUROPA è 
favorire il dialogo tra ricerca scientifica 
e territorio in materia di agricoltura, 
agro-alimentare e sviluppo rurale. Lo 
scopo è anche di coniugare la 
dimensione regionale con quella 
europea e globale. Le nuove 
tecnologie informatiche offrono, a 
riguardo, strumenti che consentono 
l’esperimento di una iniziativa che, 
utilizzando la posta elettronica e 
internet, miri a raggiungere il vasto 
pubblico dei protagonisti ai vari livelli: 
nelle istituzioni pubbliche e private, 
nelle imprese e tra soggetti interessati 
a vario titolo ai temi indicati.  
L’ambizione è costruire con 
AGRIREGIONIEUROPA una rete 
nazionale, alla quale si associno tante 
reti regionali di approfondimento su 
temi di interesse locale.  
 
Ai partecipanti verrà distribuita copia 
del numero zero della newsletter 
AGRIREGIONIEUROPA 
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Giovedì, 17 marzo 2005 

Facoltà di Economia “G. Fuà” 
Aula Consiglio di Facoltà 

9:30 Indirizzi di saluto  
 
Luciano Agostini  
Assessore all’Agricoltura 
Regione Marche 

  

9:45 Relazione introduttiva 
 
Un bilancio sulla riforma PAC: per una 
strategia futura dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale nelle Marche  
 
Franco Sotte  
Università Politecnica delle Marche 

  

10:15 Approfondimenti  

  

 Giovani e agricoltura 
 

Anna Carbone  
Università di Viterbo 

  

 La successione nell’impresa agricola 
 

Alessandro Corsi  
Università di Torino 

  

 Regioni e distretti rurali agro-alimentari 
 

Elisa Montresor e Francesco Pecci 
Università di Verona 

 

 Cosa succede nelle aziende agricole 
dopo il disaccoppiamento? 
 

Angelo Frascarelli  
Università di Perugia 

  

11:30 Dibattito 
 
Interventi dei rappresentanti delle 
istituzioni, delle imprese, delle 
organizzazioni agricole 

  

13:00 Conclusioni 
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UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 
MODULO EUROPEO “JEAN-MONNET” 

S P E R A  - Centro Studi Interuniversitario  
sulle Politiche Economiche, Rurali ed Ambientali 

Organizzato da: 

Con il contributo di: 

In collaborazione con: 


