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Il funzionamento dei diversi livelli istituzionali è sempre più rilevante per il successo delle politiche
pubbliche. Questo è particolarmente vero per i programmi comunitari, che richiedono un forte ed efficace
partenariato tra il livello comunitario, nazionale, regionale e – non ultimo in ordine di importanza – anche
quello locale.
Per questi motivi il tema della governance delle politiche agricole si inserisce nel programma di attività
della Rete Rurale Nazionale per il triennio 2010-2012. Il tema è molto ampio e racchiude vari aspetti:
dall’analisi dei soggetti istituzionali e privati coinvolti nel government, al loro ruolo, alle relazioni di
collaborazione, coordinamento e conflitto che si instaurano nel processo decisionale.
Valutare la governance implica anche prestare attenzione agli attori locali (imprese, associazioni, ONG,
organizzazioni di categoria, GAL, eccetera), al loro ruolo e alle relazioni che intrattengono tra loro e con il
sistema istituzionale di governo delle politiche ai vari livelli.
L’obiettivo finale della ricerca è quello di esaminare alcuni «nodi» cruciali del processo di governance e
valutare in che modo possono influire sui risultati delle politiche.
Questo seminario costituisce l’occasione per un confronto sui primi risultati della ricerca. Tali risultati
verranno inseriti, com’è ormai tradizione dell’attività INEA, nel più ampio dibattito sull’esigenza di una
riforma delle politiche comunitarie, in particolare della PAC, e di un rafforzamento dell’assetto istituzionale
e organizzativo con cui queste politiche si programmano e si attuano.
Il seminario è rivolto prioritariamente alle istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché alla comunità
professionale e scientifica impegnata a vario titolo nella formulazione delle politiche agricole e per lo
sviluppo rurale.
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Programma
LUNEDÌ, 13 GIUGNO
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei lavori
Introduzione
Graziella Romito (MiPAAF)
Gli obiettivi e i contenuti della ricerca
Francesco Mantino (INEA)

10.00

PRIMA SESSIONE – IL RUOLO DEL LIVELLO LOCALE: POLITICHE E ATTORI IN
DIVERSI CONTESTI TERRITORIALI
Introduce e modera: Catia Zumpano (INEA)
Politiche e governance locale nelle Langhe e nei Colli Orientali del Friuli
Gioacchino Garofoli (Università dell’Insubria)
La governance locale nel Chianti e in Garfagnana
Donato Romano (Università di Firenze) e Lucia Tudini (INEA)
Governance e innovazione nell’agricoltura sociale
Francesco Di Iacovo (Università di Pisa)
La progettazione integrata nelle colline del Medio Friuli
Serena Tarangioli (INEA)
Discussants
Romeo Cuzzit (Regione Friuli-Venezia Giulia), Piera Magnatti (NOMISMA) e Flaminia
Ventura (Università di Perugia)

13.30

Pranzo
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15.00

SECONDA SESSIONE – IL RUOLO DEL LIVELLO REGIONALE
Introduce e modera: Alessandro Monteleone (INEA)
Politiche e integrazione in Toscana e in Liguria
Albino Caporale (Regione Toscana)
Politiche e integrazione in due regioni del Mezzogiorno (Puglia e Sardegna)
Francesco Mantino e Barbara Forcina (INEA)
Dibattito con rappresentanti delle Regioni
Roberto Pagni (Toscana), Rosa Fiore (Puglia), Gianluca Cadeddu (Sardegna), Alfonso
Orefice (Sardegna)

MARTEDÌ, 14 GIUGNO
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

TERZA SESSIONE – IL RUOLO DEL LIVELLO STATO-UE
Introduce e modera: Graziella Romito (MiPAAF)
Le politiche rurali tra UE e Stato
Elena Saraceno
Discussants
Gianluca Brunori (Università di Pisa), Sabrina Lucatelli (DG-REGIO), Teresa Schipani
(Regione Emilia-Romagna)

11.30

Tavola rotonda – Prossimi step della ricerca e alcune implicazioni per la
riforma della PAC
Introduce e modera: Francesco Mantino (INEA)
Interventi
Giuseppe Blasi (MiPAAF), Sabina De Luca (MiSE), Loretta Dormal-Marino (DG-AGRI)

13.30

Conclusioni della giornata
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