
 

 

L’iniziativa è organizzata dal 
Laboratorio sulle Dinamiche del 
Sistema Agro-industriale e del Mondo 
Rurale della Maremma e dalla rivista 
AGRIREGIONIEUROPA che ha raccolto 
nel suo numero 6 di settembre 2006 i 
contributi scritti dei relatori. 
 
L’obiettivo del Laboratorio è quello di 
monitorare la situazione e le tendenze in 
atto del sistema agro-industriale e del 
mondo rurale della provincia di Grosseto 
a fronte dell’evolversi del contesto 
economico  e delle politiche settoriali e 
territoriali. 
 
Lo scopo 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. 
 
L'iniziativa AGRIREGIONIEUROPA si 
sviluppa in primo luogo attraverso la 
rivista. Essa si realizza anche attraverso 
il confronto tra le opinioni, al quale 
intendiamo contribuire 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. 
 
AGRIREGIONIEUROPA è consultabile 
sul sito: www.agriregionieuropa.it  
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Polo Universitario Grossetano 
Via Ginori, 43 
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GIORNATA DI STUDIO 
 

TERRITORIO E 
GOVERNANCE NELLA 
POLITICA DI SVILUPPO 
RURALE 2007-2013 
 

Università degli Studi di Firenze 
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Laboratorio sulle Dinamiche del Sistema 
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INTERREG IIIC  

Iniziativa realizzata con il contributo di: 
 

Segreteria organizzativa 
 

 
 
 
 

Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona 
Telefono e Fax: 071 2207118 
E-mail: aab@univpm.it 
Sito web: www.associazionebartola.it 
 
 

 
 
 
 
 

Via Ginori, 43 - 58100 Grosseto 
Telefono: 0564 441227 - 441237 
Fax: 0564 441238 
E-mail: pologr@unisi.it 
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 PRESIEDE  
Maria Grazia Mammucini 
Amministratore ARSIA 

 
 

15:00 SALUTI  
 
Emilio Bonifazi 
Sindaco Comune di Grosseto 
 
Federico Vecchioni 
Presidente Camera di Commercio 
di Grosseto 
 
Lio Scheggi 
Presidente Provincia di Grosseto 
 
Paolo Bastianini 
Vice Presidente del Polo 
Universitario Grossetano 
 
 

15:30 RELAZIONI  
 
Il Piano Strategico nazionale e la 
futura politica di sviluppo rurale 
in Italia  
Francesco Mantino 
Istituto Nazionale di Economia 
Agraria 
 
Politiche agricole comunitarie e 
nuovi profili giuridico-istituzionali 
Francesco Adornato 
Università di Macerata 
 
 

  PSR: qualche norma di 
comportamento prima di pentirsi 
nel 2013 
Franco Sotte 
Università Politecnica delle Marche  
Direttore AGRIREGIONIEUROPA 
 
La governance delle politiche di 
sviluppo rurale  
Gioacchino Garofoli 
Università dell’Insubria  
 
L’efficacia dei piani di sviluppo 
rurale: riflessioni e proposte a 
partire dal caso toscano 
Gianluca Brunori 
Università di Pisa 
 
Governance e distretti rurali e 
agro-alimentari di qualità 
Alessandro Pacciani 
Università di Firenze 
 
 
INTERVENTI 
 
Seppo Aho 
Università della Lapponia - 
Finlandia 
 
Andrzej Kaleta 
Università Niccolò Copernico di 
Torun - Polonia 
 
Rappresentante dell'Università di 
Midi-Pyrénées - Francia 
 
 
 

17:30 DIBATTITO   
con la partecipazione delle 
rappresentanze delle categorie 
economiche e delle  
organizzazioni sociali 
 
 

18:30 CONCLUSIONI 
 
Marco Remaschi 
Presidente Commissione 
Agricoltura del Consiglio Regionale 
della Toscana 
 
 
 
 
 
E’ previsto l’intervento del 
sen. Luca Marcora 
Capogruppo dell’Ulivo nella 
Commissione Agricoltura del 
Senato 
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