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PRESENTAZIONE
In occasione della presentazione del Quaderno n. 18 della
Collana editoriale di Europe Direct Veneto - sportello
europeo dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario dal titolo “Investire in agricoltura”, si è ritenuto
di organizzare, d’intesa con Regione Veneto e Università
di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali, Area di Ricerca di Economia e Politica Agraria e
Forestale, un evento di confronto e discussione su alcuni
temi “caldi” che interessano da vicino il mondo agricolo.
Il momento per farlo è propizio: in queste settimane, infatti,
la Commissione europea ha lanciato una consultazione
pubblica sul futuro della Politica Agricola Comune (aperta
fino al prossimo 2 maggio su: http://bit.ly/2jYuOE5;
#futurepac) il cui obiettivo è quello di disegnare la nuova
PAC post 2020, impostata su criteri di semplificazione,
modernizzazione e sostenibilità.
Con il 2017, il futuro della PAC sarà dunque oggetto di
discussione nelle varie sedi istituzionali europee, nazionali
e regionali, ed è proprio in questo quadro che si inserisce
l’iniziativa di Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto,
avviata con la pubblicazione del Quaderno n. 18 della nostra
Collana editoriale.
Con il contributo di alcuni Autori della pubblicazione, il
tema degli investimenti in agricoltura sarà - nel confronto
di Legnaro dell’8 marzo - ulteriormente approfondito e
posto di fronte alla nuova politica agricola e rurale
europea che si sta disegnando.
Nel corso dei lavori verrà così analizzata l’evoluzione degli
investimenti nell’agricoltura veneta e spiegato perché
investire in agricoltura conviene ancora, soprattutto in
alcuni comparti. Altri argomenti di grande interesse per gli
operatori del mondo agricolo, su cui si focalizzerà
l’attenzione dei relatori, saranno i nuovi strumenti a
disposizione degli imprenditori per affrontare i rischi in
agricoltura e il sostegno pubblico agli investimenti nel
settore primario.
La mattinata si concluderà con una Tavola rotonda alla
quale saranno presenti, tra gli altri, i rappresentanti del
Mondo Accademico, delle Organizzazioni agricole
regionali, del mondo bancario, ecc.

PROGRAMMA
CONVEGNO – ORE 9,30
Saluti
Alberto Negro, Direttore dell’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario
Giuseppe Pan, Assessore all’Agricoltura della Regione
Veneto
L’evoluzione degli investimenti nell’agricoltura veneta
Renzo Rossetto, Veneto Agricoltura
Perché investire in agricoltura
Luca Rossetto, Università di Padova
Nuovi strumenti per la gestione del rischio in agricoltura
Samuele Trestini, Università di Padova
Il sostegno pubblico agli investimenti in agricoltura
Andrea Comacchio, Regione Veneto
Prospettive per la riforma della PAC post 2020
Andrea Povellato, CREA-Centro Politiche e Bioeconomia
Obiettivi della PAC post 2020
Paolo De Castro, Vice-presidente Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo (video-clip)
Coordina: Mimmo Vita, Veneto Agricoltura

TAVOLA ROTONDA – ORE 11,00
Investire in agricoltura di fronte alla nuova PAC,
discussione con:
Giuseppe Pan e Andrea Comacchio - Regione Veneto
Alberto Negro - Veneto Agricoltura
Vasco Boatto - Università di Padova
Flavio Furlani - Cia Veneto
Pietro Piccioni - Coldiretti Veneto
Lodovico Giustiniani - Confagricoltura Veneto
Davide Goldoni - Crédit Agricole FriulAdria
Modera: Alberto Andrioli - L’Informatore Agrario

