Seminario AIEAA - CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia - Agriregionieuropa

L’agricoltura italiana e il nuovo modello di
sostegno della PAC post 2020

Venerdì 30 novembre ore 9.30 -13.00. Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/a - Roma
AIEAA, CREA e Agriregionieuropa intendono proseguire nell’attività di dialogo con gli stakeholder sul tema della riforma della PAC
post-2020, cercando di dare un contributo alla definizione delle strategie nazionali e di valorizzare il ruolo dell’analisi economica a
supporto delle policy. Specificamente questa iniziativa vuole discutere i contenuti della proposta dei tre regolamenti alla base della
futura PAC e, in questo quadro, le implicazioni del nuovo delivery model della PAC e il ruolo dei vari attori ed istituzioni nella sua realizzazione, riflettendo, al contempo, sulle implicazioni in termini di supporto valutativo e sulle relative esigenze e problematiche riguardo
alla disponibilità di dati.
Un punto di particolare interesse è il ruolo del futuro Piano Strategico Nazionale per l’implementazione delle PAC e le ricadute che esso
potrà avere sugli obiettivi che il nostro Paese intende darsi nell’ambito della flessibilità che la nuova PAC garantisce agli Stati membri.
La stesura di un PSN comporta l’individuazione di target specifici e misurabili attraverso indicatori da monitorare nel corso del tempo.
Ciò implica uno sforzo programmatorio e analitico maggiore rispetto al passato e un impegno di tutti gli attori coinvolti, compreso il
mondo della ricerca.
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Segreteria per iscrizione al seminario: Roberta Capretti e Roberta Ioiò (06 47856 564/307).
NB: I posti in sala sono limitati, quindi si prega di iscriversi tempestivamente alla seguente email: pb@crea.gov.it

Sarà possibile seguire il seminario in diretta streaming su: agriregionieuropa.univpm.it

