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Il nuovo sostegno della PAC:
quanto, quando, a chi, per cosa
Maria Rosaria Pupo D’Andrea, Alessandro Monteleone, Angelo Frascarelli

Con questo appuntamento si apre il ciclo di seminari che l’Inea
dedica alla riforma della PAC e ai suoi effetti sull’agricoltura e
sulle aree rurali in Italia. A ridosso delle decisioni nazionali che
delineeranno l’assetto delle politiche per i prossimi anni, l’Inea
cerca di fare il punto della situazione sugli esiti di una riforma
complessa, per certi aspetti innovativa ma che ha comunque suscitato reazioni molto diverse nel mondo operativo, istituzionale
e scientifico.
Maria Rosaria Pupo D’andrea e Alessandro Monteleone dell’Inea, insieme con Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia,
discuteranno alcune questioni cruciali per il futuro dell’agricoltura italiana: su quante risorse comunitarie si potrà contare, con
quali tempi, a quali attori e a quali territori sono destinate e,
soprattutto, quali obiettivi di politica agraria ci si prefigge.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO ( DATA DA DEFINIRE)
• Gli agricoltori attivi: chi sono in Italia?
(in collaborazione con AgriRegioniEuropa – Associazione Bartola)

La nuova PAC e
l’agricoltura italiana
Discutiamone all’INEA

ciclo di seminari
Con questo ciclo di seminari l’INEA apre le sue porte ad
una discussione approfondita e articolata sulle scelte relative alla nuova PAC e ai loro effetti sull’agricoltura italiana.
L’intento è di discuterne con tutti gli operatori del settore e
gli attori che ruotano attorno al settore primario: organizzazioni professionali e produttive, associazioni non governative, istituzioni, amministrazioni, mondo della ricerca.
L’INEA, da sempre presente sul dibattito attorno alla PAC
e al governo dell’agricoltura e delle aree rurali, con questo
ciclo di seminari si sofferma su alcune delle tematiche più
interessanti emerse con la nuova riforma della PAC, cercando al contempo di trovare risposte sul futuro di alcuni settori strategici della nostra economia e delle nostre
esportazioni.
In questa occasione si è cercato anche di “avvicinare” il dibattito agli interlocutori che ci prefiggiamo di raggiungere
con queste iniziative, proponendo alcuni dei seminari nei
territori della nostra agricoltura.

Scegli il tema dei prossimi seminari

