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MARTEDÌ 19 APRILE 2011 

9.30 INTRODUZIONE 
 
Andrea Fantini  
Università degli Studi di Teramo 
 

9.45 
 

SALUTI 
 
Dino Mastrocola 
Preside della Facoltà di Agraria  
Università degli Studi di Teramo 
 

Gaetano Valente 
Commissario Straordinario ARSSA  
 
Michele Amorena 
Vice-Direttore del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti  
Università degli Studi di Teramo 
 

Antonio Giampaolo 
INEA - Responsabile sede regionale 
per l’Abruzzo 
 

10.00 RELAZIONI 
 
Il contributo della politica  
di sviluppo rurale  
alla strategia di Lisbona 
Cristina Salvioni  
Università degli Studi  
“G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara 
 
Impresa agricola, multifunzionalità 
e politiche di sviluppo rurale. 
Un’indagine nella realtà abruzzese  
Emilio Chiodo 
Università degli Studi di Teramo 
 

 

 

Politica di sviluppo rurale  
2007-2013: prime considerazioni 
sull’avanzamento della strategia 
nazionale 
Alessandro Monteleone 
Fabio Pierangeli 
Istituto Nazionale di Economia 
Agraria 
 
Nuovi strumenti di formazione 
a distanza e di condivisione  
della conoscenza a servizio  
del mondo rurale 

Antonello Lobianco 
Università Politecnica delle Marche 
 
E-Valprog: il corso e-learning 
della Rete Rurale Nazionale sulla 
valutazione dello sviluppo rurale  
Martina Bolli 
Istituto Nazionale di Economia 
Agraria 
 

12.30 DIBATTITO 
 

13.00 INTERVENTO CONCLUSIVO 
 
Franco Sotte  
Università Politecnica delle Marche 
Direttore Agriregionieuropa 
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MARTEDÌ 19 APRILE 2011 

A quattro anni dall’inizio del periodo di programmazione 

2007-13, e superata la scadenza della valutazione di medio 

termine dei Programmi di sviluppo rurale regionali, si apre il 

confronto sul futuro della politica di sviluppo rurale europea. 

Il soggetto diviene quanto mai attuale e si coniuga 

strettamente a quello delle risorse finanziarie a disposizione; 

sia perché incrocia la critica all’inefficienza e all’inefficacia 

degli strumenti di politica agricola e di sviluppo rurale, sia 

perché si inserisce nel dibattito sul futuro e sul bilancio 

dell’UE, e di conseguenza sulle future politiche agricole. 

 

Pertanto, obiettivo di questo convegno Agri regioni europa è 

costruire le basi per un ampio dibattito sul futuro della 

politica di sviluppo rurale. Un dibattito che sarà incentrato in 

questa prima fase sulla capacità della politica di contribuire 

ai macro obiettivi dell’UE (Lisbona - Goteborg e Europa 

2020), e sulle evidenze emergenti dalla valutazione di medio 

termine. 

 

Con gli obiettivi di trarre il massimo profitto dalla valutazione 

della politica di sviluppo rurale, di aumentare la 

consapevolezza sull’utilità dello strumento di valutazione e 

sul ruolo che i funzionari ed i dirigenti delle amministrazioni 

regionali, organizzazioni agricole e gli altri soggetti coinvolti 

nell’attuazione dei PSR possono ricoprire nei processi 

valutativi, la Rete Rurale Nazionale, in collaborazione con 

Agri regioni europa , ha avviato un corso di formazione 

specifico sulla valutazione dei programmi di sviluppo rurale 

“E-VALPROG”.  

Il corso sarà erogato in modalità e-learning. L'iscrizione al 

corso, libera e gratuita, avviene dal portale e-learning di 

Agri regioni europa : 

http://www.agriregionieuropa.univpm.it/elearning 

LO SVILUPPO RURALE  

TRA VALUTAZIONE  
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19 APRILE 2011 

Ore 9.30  
 

Università degli Studi di Teramo 
Facoltà di Agraria 

Via Carlo R. Lerici, 1  
Mosciano Sant’Angelo (Te) associazioneAlessandroBartola 

studi e ricerche di economia e di politica agraria 

associazioneAlessandroBartola 
studi e ricerche di economia e di politica agraria 

Iniziativa realizzata con il contributo di 

Unione Europea 
DG Agricoltura e Sviluppo Rurale ag
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Convegno Agriregionieuropa 
 

LO SVILUPPO RURALE  

TRA VALUTAZIONE  

E RIFORMA DELLA PAC 
 

Il convegno è organizzato congiuntamente 

dall’Associazione “Alessandro Bartola” che gestisce 

la rivista elettronica di economia e politica agraria 

Agri regioni europa , dal Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e dalla Facoltà di Agraria dell’Università  degli 

Studi di Teramo, con il patrocinio dell’Istituto 

Nazionale di Economia Agraria , della Rete Rurale 

Nazionale e dell’Agenzia Regionale dei Servizi di 

Sviluppo Agricolo - ARSSA Abruzzo . L’evento è 

realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea, 

DG Agricoltura e Sviluppo Rurale * nel quadro delle 

azioni di informazione sulla politica agricola comune.  

 

A conclusione del convegno, tutti i materiali dell’evento 

(presentazioni, video streaming, registrazioni audio e 

video, materiale fotografico e documenti) saranno 

consultabili nel sito www.agriregionieuropa.it  nelle 

pagine della rubrica “Eventi ARE”. 

 

L'obiettivo di Agri regioni europa  è favorire il dialogo tra 

ricerca scientifica e territorio in materia di agricoltura, 

agro-alimentare e sviluppo rurale. Nello stesso tempo, 

Agri regioni europa  intende coniugare con le sue 

iniziative la dimensione regionale con quella 

internazionale, specialmente a livello europeo.  

 

 

 
*Gli articoli e i contributi ai convegni Agriregionieuropa rappresentano il pensiero dei 
singoli autori e relatori. Essi non riflettono in alcun modo la posizione dell’Unione 
Europea. La Commissione non è responsabile dell’uso delle informazioni qui 
contenute. 

Ai partecipanti sarà distribuita copia di una selezione 
degli articoli sul tema pubblicati in Agriregionieuropa. 
 
Il Convegno sarà trasmesso in video streaming sul sito 
di Agriregionieuropa: http://agriregionieuropa.univpm.it/ 

 

Rete Rurale Nazionale  

Segreteria organizzativa 
 

 

Via Carlo R. Lerici, 1 
64023 Mosciano Sant’Angelo (Te) 
Telefono: 0861266910/0861266898 
Fax: 0861266915 
E.mail: rcanzio@unite.it - echiodo@unite.it  
 

 
 
 
 
 

Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona 
Telefono e Fax: 0712207118 
E-mail: aab@univpm.it 
www.associazionebartola.it 

Con il patrocinio di  

Istituto Nazionale di Economia Agraria 

Università degli Studi di Teramo 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
Università degli Studi di Teramo 

Università degli Studi di Teramo 
Facoltà di Agraria 

Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo 
Agricolo - Abruzzo  


