
 

 
 

 
 

TEORIA ECONOMICA E SVILUPPO RURALE 
Complesso monumentale di San Pietro 

AULA MAGNA 
Borgo XX Giugno, 74 

6 Novembre 2017, ore 9:00 
 

 

Indirizzo di saluto 
Francesco Tei 

Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari 
e ambientali 

INTERVENTO INTRODUTTIVO 
Fernanda Cecchini 

Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Cultura della 
Regione Umbria 

RELAZIONI 
Coordina Adriano Ciani  

09:15-09:45 Gianluca Nardone 
Università di Foggia  

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 
Ambiente della Regione Puglia 

09:45-10:15 Leonardo Casini 
Università di Firenze 

Presidente del Centro di studi per l’Estimo e l’Economia 
del territorio 

10:15-10:45 Pietro Pulina 
Università di Sassari 

Presidente della Società Italiana di Economia 
Agroalimentare 

10:45-11:00 Coffee break 
11:00-11:30 Alessandro Pacciani 

Accademia dei Georgofili  
11:30-12:00 Giuseppe Marotta 

Università del Sannio 
12:00-12:30 Flaminia Ventura 

Università di Perugia e Rete Rurale Nazionale 
INTERVENTI PROGRAMMATI 

Coordina Gaetano Martino  
12:30- 12:45 Stefano Leporati, Coldiretti  

12:45-13:00 Giuseppe Cornacchia, CIA 
13:00-13:15 Vincenzo Lenucci,  Confagricoltura 

INTERVENTO CONCLUSIVO 
Francesco Marangon 

Università di Udine 
Presidente della Società Italiana di Economia Agraria 
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Unità di ricerca in Economia applicata 

Comitato organizzatore 
Antonio Boggia, Università di Perugia 
Adriano Ciani, Università di Perugia 
Carla Cortina, Università di Perugia  
Angelo Frascarelli, Università di Perugia 
Andrea Marchini, Università di Perugia 
Gaetano Martino, Università di Perugia 
Francesco Musotti, Università di Perugia 
Antonio Pierri, Università di Perugia 
Fabio Maria Santucci, Università di Perugia 
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(contatto: carla.cortina@unipg.it) 
 

 
 

 

Con il patrocinio della  Società 
Italiana di Economia 
Agroalimentare

  

Ce. S.E.T. 
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale 

 

Con il patrocinio della Società 

Italiana di Economia Agraria 

  



 

Il Seminario intende creare un’occasione di incontro per riflettere come studiosi sui temi dello 

sviluppo rurale.  L’analisi economico-agraria ha contribuito in molteplici modi e in un lungo arco di 

tempo alla elaborazione di modelli interpretativi delle economie rurali ed al conseguente disegno 

di percorsi di sviluppo, spesso caratterizzati in senso locale. 

Nella fase attuale si assiste al manifestarsi di processi di cambiamento che, talvolta, sembrano 

invocare l’identificazione di categorie nuove o anche nuovi schemi di indagine. Allo stesso tempo, 

esperienze di ricerca vive in numerosi campi suggeriscono possibilità di arricchimento delle 

conoscenze e di loro integrazione a livelli più generali. 

La messa a fuoco di primi elementi scientifici può iniziare a contribuire al soddisfare all’aspettativa 

che guarda al formarsi di una strumentazione teorica e analitica efficace.  

L’incontro si propone di identificare elementi salienti dello stato dell’arte degli studi rurali, di 

interrogarsi sugli apparati teorici che supportano le analisi applicate e, infine, di tentare di 

collocare le esperienze di ricerca rispetto al quadro della regolazione e dell’azione sociale. 

L’evento vede la significativa partecipazione dei Presidenti di tre società scientifiche: il Centro 

Studi di Estio e di Economia del territorio (http://www.ceset.unifi.it), la Società Italiana di 

Economia agroalimentare (http://www.siea.it/), la Società Italiana di Economia agraria 

(http://www.sidea.org/). Tutto ciò a testimonianza dell’attenzione e dell’importanza che gli studi 

rurali hanno nella tradizione della ricerca economico-agraria italiana.  

Pensiamo dunque a questa occasione come un momento iniziale che possa tuttavia identificare 

qualche punto focale e, su tale base, rivolgersi alle componenti più vive del mondo rurale.  

In questo senso la partecipazione del decisore pubblico e di rappresentanti del mondo agricolo è 

intesa a rafforzare il posizionamento del dibattito che resterà comunque entro i confini propri 

dell’analisi economico-agraria. 
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