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DELL’UE  

 

Il convegno è organizzato congiuntamente 

dall’Associazione “Alessandro Bartola” che gestisce 

la rivista elettronica di economia e politica agraria 

Agriregionieuropa , dal Groupe de Bruges , dalla 

Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università 

Politecnica delle Marche, da Spera Centro Studi 

interuniversitario sulle Politiche Economiche Rurali ed 

Ambientali e con il patrocinio di Rete Rurale Nazionale . 

L’evento è realizzato con il contributo dell’Unione 

Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale * nel 

quadro delle azioni di informazione sulla politica agricola 

comune.  

 

A conclusione del convegno, tutti i materiali dell’evento 

(presentazioni, video streaming, registrazioni audio e 

video, materiale fotografico e documenti) 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. 

 

 

 
 
 
 
 
*Gli articoli e i contributi ai convegni Agriregionieuropa rappresentano il pensiero dei 
singoli autori e relatori. Essi non riflettono in alcun modo la posizione dell’Unione 
Europea. 

Ai partecipanti sarà distribuita copia di una selezione 
degli articoli sul tema “La PAC e il bilancio dell’UE” 
pubblicati in Agriregionieuropa. 
 
Il Convegno sarà trasmesso in video streaming sul sito 
di Agriregionieuropa: http://agriregionieuropa.univpm.it/. 
 

 
La giornata di studio si terrà in italiano e inglese. 
Sarà effettuata una interpretazione simultanea. 
 

Rete Rurale Nazionale 

Facoltà di Economia “G. Fuà” 
Università Politecnica delle Marche 

 

 
 
 
Segreteria organizzativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
Associazione “Alessandro Bartola” 
c/o Dipartimento di Economia 
Università Politecnica delle Marche 
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona 
Telefono e Fax: +390712207118 
E-mail: aab@univpm.it 
Sito web: www.associazionebartola.it 
 

Con il patrocinio di  

SPERA - Centro Studi interuniversitario sulle 
Politiche Economiche Rurali ed Ambientali 

Istituto Nazionale di Economia Agraria 
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15.00 MODERATORE 
 
Arie Van Den Brand 
Presidente del Groupe de Bruges 
 

15.15 
 
 

SALUTI 

 
Gianluca Gregori 
Preside della Facoltà di Economia 
Ancona 
 

15.30 RELAZIONI 

 
Il budget UE e il finanziamento 
della PAC 
Franco Sotte 
Università Politecnica delle Marche 

 

 Proposte della Commissione per 
il budget UE post 2013 
Johan Ureel 
Commissione Europea, 
Direzione Generale Bilancio 

 

  

  

    

 

La spesa della PAC: nuove 
ipotesi di redistribuzione e 
possibili coalizioni 
Roberto Henke 
Istituto Nazionale di Economia 
Agraria 

 
Scelte per la PAC nella nuova 
struttura finanziaria 
Emil Erjavec 
Università di Lubiana  

 

17.30 INTERVENTO 
 
Mario Campli 
Presidente della sezione  
Agricoltura, Sviluppo Rurale, 
Ambiente, Comitato Economico e 
Sociale Europeo 

 
18.00 

 
INTERVENTO CONCLUSIVO 

 
Alan Matthews 
Presidente Eletto, 
Associazione Europea degli 
Economisti Agrari (EAAE) 
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MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2011 

Il compito di questo convegno Agriregionieuropa è di 
esaminare le principali questioni sul tappeto nel 
dibattito complessivo sul futuro e sul bilancio dell’UE, 
per analizzare in questo quadro come si inerisca la 
partita della futura PAC. Un dibattito nel quale gli Stati 
membri saranno innanzitutto chiamati a chiarire se 
vogliono più o meno Europa e quindi quali e quante 
risorse sono disposti ad investire per questo obiettivo, 
togliendole dalle casse nazionali già depauperate in 
seguito alle misure anticrisi. Nello stesso tempo gli 
Stati membri debbono chiarire quale Europa vogliono: 
qui lo scontro, che si preannuncia altrettanto 
impegnativo, è tra diverse visioni dell’Europa, e quindi 
diverse priorità tra nuove e vecchie politiche, e diversa 
distribuzione delle sue risorse tra obiettivi, categorie 
sociali, Stati membri. 
 
In questa situazione si inserisce il confronto sul futuro 
della PAC. Se, infatti, è vero che le decisioni sui 
contenuti della politica saranno assunte dai diretti 
responsabili delle politiche agricole e a seguito del 
dibattito con le parti politico-sociali più direttamente 
interessate al settore e allo sviluppo rurale, quelle 
riguardanti i fondi a disposizione della PAC non 
potranno che derivare dal confronto complessivo sul 
bilancio.  
 
D’ora in avanti, evidentemente, il confronto sulla 
riforma del bilancio e sulla nuova PAC si intrecceranno 
nel quadro dell’Europa 2020, e si influenzeranno 
reciprocamente. Il risultato non è affatto scontato. 

 
LA PAC  

E IL BILANCIO DELL’UE 


