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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 

 

 Titolo del progetto di rete: «60 ANNI DI UNIONE EUROPEA:  SFIDE E PROSPETTIVE PER 

L'EUROPA DI OGGI E DI DOMANI» 

 Durata: 2017 

 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)  

 

 Titolo dell’iniziativa: Agricoltura  sostenibile e biodistretti. Sfide e prospettive per lo 

sviluppo rurale dell’Unione Europea. 

  

 CDE coordinatore dell’iniziativa: Cde dell’Università di  Urbino Carlo Bo  

 Sede dell’iniziativa: Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Palazzo Battiferrri, via 

Saffi, 42 Urbino  

 

 Data  dell’iniziativa:  23 novembre  2017 

 

Relazione sull’iniziativa 
  

 

Il convegno si è aperto alle ore 9.00, con i saluti del Rettore Vilberto Stocchi e di altre 

autorità istituzionali, si sono  affrontati  temi dell’agricoltura biologica e dei  biodistretti, 

come elementi cardine di una strategia volta alla promozione dello sviluppo rurale 

sostenibile dell’Unione Europea. Una strategia basata sulla cooperazione tra imprenditori 

agricoli, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni, per la 

gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello di produzione agricola 

biologica. 

Nella prima parte della giornata, diversi relatori hanno approfondito , in un’ottica 

multidisciplinare, alcune tematiche di particolare rilevanza per la promozione dello sviluppo 

sostenibile dei territori locali, mentre le conclusioni sono affidate al Sindaco del Comune di 

Urbino, Maurizio Gambini. 

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, si sono tenuti  4 tavoli tecnici propositivi che hanno  

approfondito  temi di particolare interesse per la proposta di un modello di sviluppo 

sostenibile, quali:  



 3 

1. L’inquinamento delle aree rurali  

2. Alimentazione e benessere 

3. Agricoltura, paesaggio, turismo 

4. Biodistretti e sviluppo rurale  

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti): i 

Hanno partecipato  a questa iniziativa  molti studenti  dell’ateneo e tanti  cittadini e  

operatori del settore agricolo  della provincia di Pesaro Urbino. Il totale  partecipanti è di 

circa 150 persone   

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 

Hanno collaborato alla realizzazione di questo evento il DESP (dipartimento di economia 

società e politica  dell’Università di Urbino Carlo Bo),la   Legambiente PU Marche, l’’ISDE 

Italia e l’’Associazione Prodotti Nobili Marchigiani. 

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle 

difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a 

disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 

 

L’evento ha  riscosso un  ottimo successo di pubblico, che ha  dimostrato un  forte 

interesse per l’argomento. Non  ci sono state difficoltà nel programmare  l’ eventi. E’ stata 

fatta una capillare promozione coinvolgendo tutte le segreterie di dipartimento che hanno 

contatti con i  docenti e  studenti d’Ateneo.  

Particolarmente felice si è rivelata la scelta dei temi di discussione, molto attuali,   in grado 

di suscitare un forte coinvolgimento di studenti, che, con molto interesse, hanno  

partecipato al dibattito finale  e hanno prodotto anche delle relazioni molto esaustive.  

Il materiale messo on-line è : 

 Relazioni dei relatori, corredata di slide  e commenti, 

 le fotografie, 

 manifesto , brochure,  

 comunicato stampa che sono usciti dei giorni dei due eventi. 

 

 

 


