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INVITO

La Politica Agricola Comunitaria sta subendo continui

cambiamenti, come testimonia il recente pacchetto di regola-

menti approvato con l’Health Check. In questo processo evoluti-

vo, uno dei principi che ha orientato le diverse esperienze di rifor-

ma è sicuramente il rafforzamento del secondo pilastro della PAC

(sviluppo rurale), che negli ultimi quindici anni ha assunto un

ruolo crescente. Tuttavia, la concreta applicazione di tale princi-

pio non è stata priva di contraddizioni e sopratutto di forti con-

trasti tra chi auspicava una più decisa riforma e chi invece ten-

deva a mantenere lo status quo.

Il dibattito è tuttora in corso nell’ambito della revisio-

ne del bilancio post-2013 e, quindi, delle future politiche comu-

nitarie.

Questo seminario intende riportare l’attenzione su tali

questioni. partendo dall’analisi compiuta da Francesco Mantino

nel recente volume “Lo sviluppo rurale in Europa” edito da Il

Sole 24 Ore - Business Media, in sui si traccia il quadro evo-

lutivo delle politiche comunitarie, fin dal loro avvio, e della loro

applicazione nei diversi contesti rurali. Su tale interpretazione

appare opportuno aprire una discussione che prenda in conside-

razione sia il punto di vista della ricerca, sia quello delle istituzio-

ni che operano nel campo delle politiche di sviluppo.

L’analisi delle principali tendenze delle politiche di svi-

luppo rurale deve necessariamente prendere in considerazione

anche il dibattito che si sta sviluppando sulle linee evolutive e

sulle prospettive future, tema di grande attualità in questi mesi

visto che, a breve, saranno presentate le strategie di riforma

delle politiche di coesione e, entro l’anno, gli orientamenti della

Commissione per il futuro bilancio comunitario.

La seconda parte del seminario è dedicata a tali temi

e in particolare agli obiettivi della revisione dei due pilastri della

PAC.
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DOVE STA ANDANDO

LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE?

ore 9.30 - Presentazione del volume

“Lo sviluppo rurale in Europa. Politiche, istitu-
zioni ed attori locali dagli anni ‘70 ad oggi”
di Francesco Mantino, Il Sole 24 Ore -
Business Media

presiede

Roberto Confalonieri
Consigliere CNEL

intervengono

Giovanni Cannata
Università Molise

Albino Caporale
Regione Toscana

Dolores Deidda
FORMEZ

ore 11.15 - Coffee Break

ore 11.30 - Tavola Rotonda

“Lo sviluppo rurale oltre l’Health Check. Quali
prospettive?”

coordina

Albino Gorini
Consigliere CNEL

intervengono

Giuseppe Blasi
Ministero Politiche Agricole e Forestali

Rosanna Contri
Confederazione italiana agricoltori

Maurizio Greganti
Ministero Affari Esteri

Francesco Mantino
INEA

Pietro Sandali
Coldiretti

Elena Saraceno
Commissione Europea

Franco Sotte
Università di Ancona

ore 13.30 - Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
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