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Giornata di Studio

È tempo di vigilia per le politiche europee che interessano l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale.
La loro riforma apre prospettive nuove, da cogliere e integrare in percorsi già radicati, 
con l’intento di migliorare la governance nelle aree rurali e con ciò aumentare le loro 
possibilità di sviluppo. 
In questa Giornata di Studio sono presentati i primi risultati di due ricerche pluriennali 
sulla governance per la valorizzazione dell’agricoltura e delle aree rurali condotte in 
Italia e in Europa. 
La ricerca promossa dalla Rete Rurale Nazionale e dall’INEA, si è posta lo scopo di 
fornire un’interpretazione delle scelte operate dalle Regioni nella diffusione dei Distretti 
in agricoltura. I Distretti, infatti, da un lato, possono rappresentare strumenti di grande 
rilievo per la valorizzazione del sistema agricolo italiano fatto di eccellenze alimentari 
e di produzioni di qualità e, dall’altro lato, possono diventare una chiave di volta per la 
valorizzazione e salvaguardia del territorio rurale.
A partire dall’esperienza dei primi Distretti, la ricerca sul tema della governance in 
agricoltura e nel contesto rurale si è ampliata attraverso un confronto con modelli 
adottati in altri territori europei che, in diverse occasioni, hanno mostrato particolare 
interesse per l’esperienza italiana.  Avviata dal Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Firenze grazie al sostegno del MIPAAF e proseguita attraverso il 
Laboratorio di studi economici sullo sviluppo rurale “GAIA” dell’Accademia dei 
Georgofili, questa seconda ricerca è stata condotta in collaborazione con le Associazioni 
internazionali «Ruralité, Environnement, Développement (RED)» e «Sol e Civilisation» 
e con la Regione Toscana.
La Giornata di Studio si articola pertanto in due sessioni complementari intorno al tema 
unificante della valorizzazione dell’agricoltura attraverso l’individuazione di percorsi di 
governance per introdurre innovazioni organizzative capaci di migliorare la competitivitá 
delle imprese e la riproducibilità delle condizioni di vita nei territori rurali. 
Grazie all’apporto di numerose voci del mondo scientifico, istituzionale e imprenditoriale 
italiano e di testimonianze di esperienze francesi, spagnole e belghe, i molteplici 
percorsi potranno essere letti e interpretati nell’attuale scenario di riforma che valorizza 
le dinamiche locali attraverso la previsione di local led  development strategy .
Regioni e territori rurali, dall’Italia e dall’Europa si confrontano in questa Giornata di 
studio che si propone di contribuire a un approfondimento sull’innovazione organizzativa 
nelle aree rurali, convinti che il momento attuale chiede ai diversi attori, pubblici e 
privati, di collaborare per elaborare scelte e percorsi di governance nuovi e più efficaci. 
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Seconda	  sessione	  

Dai	  distretti	  alle	  reti?	  I	  distretti	  in	  agricoltura	  nell’interpretazione	  delle	  Regioni	  	  
e	  le	  prospettive	  verso	  il	  2020	  

	  

15,00	  Introduzione	  ai	  lavori	  

Coordina:	  Alessandro	  Pacciani	  

Graziella	  Romito,	  Rete	  Rurale	  Nazionale,	  Presentazione	  della	  ricerca	  

15,30	  Ferdinando	  Albisinni,	  Università	  della	  Tuscia,	  presenta	  il	  volume	  di	  Daniela	  Toccaceli	  

Dai	  distretti	  alle	  reti?	  I	  distretti	   in	  agricoltura	  nell’interpretazione	  delle	  Regioni	  e	  le	  prospettive	  verso	  il	  
2020,	  Rete	  Rurale	  Nazionale,	  2012	  

Intervento	  dell’Autrice	  

16,00	  Ne	  discutono	  

Giuseppe	  Blasi,	  Capo	  Dipartimento	  delle	  politiche	  europee,	  internazionali	  e	  dello	  sviluppo	  rurale	  -‐	  MIPAAF	  

Alberto	  Manelli,	  Direttore	  Generale	  INEA	  

Dario	  Stefàno,	  Coordinatore	  degli	  Assessori	  regionali	  all’agricoltura	  

Aniello	  Pietro	  Torino,	  Federazione	  dei	  Distretti	  Italiani	  

Arturo	  Semerari,	  Presidente	  ISMEA	  

Federico	  Vecchioni,	  Presidente	  AGRIVENTURE	  e	  Vice	  Presidente	  Accademia	  dei	  Georgofili	  

Gérard	  Peltre,	  Presidente	  dell’Associazione	  internazionale	  RED	  (Ruralité,	  Énvironnement,	  Développement)	  

Gianni	  Salvadori,	  Assessore	  all’agricoltura	  della	  Regione	  Toscana	  

18,00	  Conclusioni	  della	  giornata	  di	  studio	  

Paolo	  De	  Castro,	  Presidente	  della	  Commissione	  Agricoltura	  del	  Parlamento	  europeo	  

	  

È	  prevista	  la	  traduzione	  in	  francese	  e	  spagnolo	  

Prima	  sessione	  -‐	  Esperienze,	  metodologie	  e	  strumenti	  a	  confronto	  in	  Italia	  e	  in	  Europa	  

	  
9,00	  Saluti	  e	  introduzione	  ai	  lavori	  

Franco	  Scaramuzzi,	  Presidente	  dell’Accademia	  dei	  Georgofili	  

Gabriello	  Mancini,	  Presidente	  della	  Fondazione	  del	  Monte	  dei	  Paschi	  di	  Siena	  

Alessandro	  Pacciani,Università	  di	  Firenze,	  Presidente	  del	  Laboratorio	  GAIA	  -‐	  	  Accademia	  dei	  Georgofili	  

	  

9,30	  Presentazione	  dei	  risultati	  e	  degli	  sviluppi	  della	  ricerca	  condotta	  su	  esperienze	  europee	  

Daniela	  Toccaceli,	  Dottore	  di	  ricerca	  in	  economia	  e	  territorio	  -‐	  Università	  di	  Firenze,	  Laboratorio	  GAIA	  	  

9,45	  Tavola	  rotonda	  

Modera:	  Michele	  Pasca	  Raymondo,	  Presidente	  della	   Sezione	   Internazionale	  di	  Bruxelless	   	   dell’Accademia	  
dei	  Georgofili	  

Testimonianze	  

Marie-‐Pierre	  Rouger,	  Vicepresidente	  del	  Consiglio	  Regionale	  di	  Bretagna	  (Francia)	  

Norbert	  Heukemes,	  Segretario	  Generale	  del	  Ministero	  della	  Comunità	  Germanofona	  del	  Belgio	  

Francisco	  José	  Gallego	  Moreno,	  Direttore	  di	  ADESIMAN	  –	  Cuenca	  (Spagna)	  

Duilio	  Turrini,	  	  Promotore	  del	  Distretto	  agricolo	  del	  Garda	  Trentino	  

Francesco	  Contò	  e	  Piermichele	  La	  Sala,	  Università	  di	  Foggia	  

Leonardo	  Marras,	  Presidente	  Provincia	  di	  Grosseto	  

	   12,00	  Interventi	  programmati	  

Felice	  Adinolfi,	  Università	  di	  Bologna,	  	  

Approccio	  multifondo	  e	  Local	  Led	  Development	  strategies	  nelle	  politiche	  strutturali	  dopo	  il	  2013	  

Alessandro	  Monteleone,	  INEA	  

La	  governance	  delle	  politiche	  di	  sviluppo	  rurale	  dopo	  il	  2013	  

Sabrina	  Lucatelli,	  Ministero	  per	  la	  coesione	  territoriale	  

La	  Coesione	  Territoriale	  e	  il	  nuovo	  periodo	  di	  programmazione:	  le	  Aree	  Interne”	  

	   Interventi	  dalla	  sala	  
	  

13,00	  Conclusioni	  della	  prima	  sessione	  

Gianni	  Salvadori,	  Assessore	  all’agricoltura	  della	  Regione	  Toscana	  

	  

	  

Pausa	  Pranzo	  


