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A conclusione del seminario, tutti i materiali 

dell’evento saranno consultabili nel sito 

www.agriregionieuropa.it  nelle pagine della 

rubrica “Eventi ARE”. 

 

 

L'obiettivo di Agriregionieuropa  è favorire il 

dialogo tra ricerca scientifica e territorio in materia 

di agricoltura, agro-alimentare e sviluppo rurale. 

Nello stesso tempo, lo scopo è coniugare la 

dimensione regionale con quella internazionale, 

specialmente a livello europeo. 

 
 
 
 

 

La partecipazione ai lavori è gratuita e non 
necessita di iscrizione. 

 
 
 

L’evento sarà trasmesso in video-streaming. 

Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

Segreteria organizzativa 
 

 
 
 
 
 

 
c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 
Università Politecnica delle Marche 
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona 
Telefono e Fax 0712207118 
E-mail: aab@univpm.it 
Sito web: www.associazionebartola.it 
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COORDINA 
 

Franco Sotte 
Università Politecnica delle Marche 
Direttore di Agriregionieuropa 
 
 

 RELAZIONI 
 

L’evoluzione del progetto 
dell’Atlante Nazionale del 
Territorio Rurale 
Giampiero Lupatelli 
Vice-Presidente CAIRE 

 

L’Atlante Nazionale del Territorio 
Rurale nella prospettiva del 
programma per le aree interne 
Ugo Baldini  
Presidente CAIRE 
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Il tema delle aree svantaggiate e marginali è stato 

oggetto non solo di una letteratura scientifica 

sempre più estesa e spesso di matrice 

interdisciplinare, ma anche di numerosi 
provvedimenti legislativi e normativi. Il rapporto tra 

questi provvedimenti e le riflessioni e le 

elaborazioni condotte dalle diverse discipline, non 

sempre si è rivelato efficace e convincente, non 
solo per la specificità o la parzialità degli angoli 

visuali di volta in volta assunti dal legislatore 

nazionale (o comunitario), ma anche per la carenza 

delle informazioni e per la conseguente insufficiente 

operabilità del sistema informativo assunto a 
supporto degli interventi. 

Per superare questi limiti, il Progetto “Atlante 

Rurale”, promosso dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, ha perseguito 

l’obiettivo di ricostruire un’immagine nazionale del 
territorio rurale, nelle sue componenti socio-

economiche, ambientali ed insediative, attraverso la 

predisposizione di un sistema di indicatori a vasto 

spettro tematico. 

 

  


