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Mercoledì 1 aprile 2015
ore 9,30
Corte Benedettina di Veneto Agricoltura
via Roma – angolo via Orsaretto
Legnaro (Pd)

Europe Direct Veneto lo trovi anche su
E’ una iniziativa di

in collaborazione con

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Il 2015 è l’anno di avvio sia della nuova Politica Agricola
Comune (PAC) che della nuova Politica di Sviluppo
rurale, in vigore fino al 2020. Il convegno promosso da
Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct
Veneto, con Regione Veneto, Università, CRA-INEA e
UNAGA-ARGAV (Unione nazionale e Associazione
regionale dei giornalisti agroambientali) intende approfondire la rilevanza per l’agricoltura e le aree rurali del
Veneto di questa nuova programmazione pluriennale.
Il decollo della PAC riformata e del nuovo PSR è un fatto
importante, di quelli che si ripetono ogni sette anni. Vale la
pena dunque dedicargli un momento di confronto e dibattito.
Il convegno porrà le due politiche sotto la lente: la PAC da
una parte - compromesso tra una visione produttivistica e
una visione ambientalista dell’agricoltura; lo Sviluppo
rurale dall’altra, che sempre più deve fare i conti con
scenari globali in rapida mutazione, quali i cambiamenti
climatici e i possibili impatti che ne conseguono sul settore
primario. La nuova politica di Sviluppo rurale dovrà, infatti,
tenere in grande considerazione il clima, un fattore di
incertezza che potrà influire in modo determinante sugli
effetti delle scelte di programmazione dei nostri
agricoltori.
L'integrazione della cultura della gestione del cambiamento,
del rischio e della transizione nella gestione dell’agricoltura
a livello regionale diverrà infatti una delle sfide più
importanti per limitare i possibili danni futuri e cogliere
anticipatamente le opportunità.
Nell’occasione sarà presentato, a cura dei poli universitari
regionali, uno studio che illustrerà i tratti salienti dell’economia del Veneto, con particolare riguardo all’economia
agricola e agro-industriale regionale rappresentata da una
matrice input-output. Sulla base delle simulazioni che
terranno conto di alcune ipotesi delle condizioni di mercato,
verranno fatte delle prime valutazioni sull'impatto della
nuova PAC e del PSR sull'economia veneta.

Veneto Agricoltura

Ore 9.15
Saluti
Veneto Agricoltura
Ore 9.30
Apertura dei lavori
Franco Manzato - Assessore regionale all’Agricoltura
Ore 9.50
Opportunità e sfide della nuova PAC
Angelo Frascarelli - Università di Perugia
Ore 10.20
PSR Veneto al via
Andrea Comacchio - Direttore del Dipartimento
Agricoltura della Regione Veneto
Ore 10.50
Prime valutazioni sull’impatto della nuova PAC e del PSR
Veneto sull’economia regionale
Vasco Boatto, Edi Defrancesco - Università di Padova
Federico Perali - Università di Verona
Ore 11.20
Scenari globali di cambiamento climatico
e impatti sull’agricoltura veneta
Andrea Povellato - CRA-INEA; Carlo Giupponi,
Silvio Giove - Università Ca’ Foscari di Venezia
Ore 11.50 – 12.45
Domande / Risposte con i media
Conduce Mimmo Vita,
Ufficio Stampa di Veneto Agricoltura

Modera
Renzo Michieletto
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