
organizzano il seminario

Le proposte per la PAC post 2020: 
obiettivi, risorse finanziarie e strumenti

Dopo la divulgazione dei documenti sul futuro dell’Europa “Riflessioni e scenari per la UE a 27 verso il 2025” ed “Il futuro 
dell’alimentazione e dell’agricoltura” del Commissario all’agricoltura Hogan sono ora disponibili le proposte ufficiali  sulla PAC 
post 2020 della Commissione Europea, entra così nel vivo il confronto con il Consiglio ed il Parlamento Europeo (trilogo) che 
porterà al futuro della Politica Agricola Comune dopo il 2020.

Ormai scontata la permanenza dei pagamenti diretti, vi erano infatti posizioni favorevoli alla loro soppressione in favore della 
politica di sviluppo rurale o della gestione dei rischi, diventa ora determinante capire quale spesa sarà definita per l’agricoltura 
in ragione di un budget post Brexit che deve dare nuove priorità ad arginare l’immigrazione illegale, la difesa e la sicurezza ed il 
programma Erasmus oltre che alla costante importanza della politica di coesione, degli investimenti in ricerca ed innovazione 
e delle infrastrutture paneuropee.

Molte le domande dei professionisti, degli imprenditori e degli operatori del settore agricolo che sono in attesa di una 
risposta: quale sarà la riduzione di budget? Sarà possibile un cofinanziamento nazionale dei pagamenti diretti? La riforma sarà 
approvata entro la primavera del 2019? Saranno ancora presenti greening e pagamenti accoppiati ? Ci saranno nuove misure 
di impegno?

Programma
 

Diretta streaming

20 Giugno 2018
dalle 9.30 alle 12.30 

 

Relazione introduttiva
Giambattista meriGo Presidente UNICAA

 
Le proposte per la PAC post 2020: obiettivi, risorse finanziarie e strumenti

Prof. anGelo frascarelli - Docente di Economia e Politica Agraria (Università di Perugia) 

Risposte dei relatori ai quesiti in chat

La partecipazione al seminario è possibile solo in diretta streaming su WWW.UNICAA.IT. L’evento è gratuito per gli operatori UNICAA 
e per i funzionari pubblici, mentre è prevista una quota di 50 euro per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali e di 70 euro per ogni altro 
partecipante. 
Scheda di registrazione e copia del bonifico dovranno pervenire entro mercoledì 13 giugno a caa@unicaa.it.
Il seminario è riconosciuto per il conseguimento dei Crediti per la Formazione Continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (0,375 
crediti). Al fine dell’ottenimento dei crediti formativi sarà necessaria l’iscrizione al SIDAF e obbligatoria l’attivazione della chat entro le ore 
9:30 la sua chiusura dopo le 12:30; a questo proposito potrebbero essere rivolte domande dal moderatore per verificare l’effettiva presenza 
del professionista allo streaming.


