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Con la presentazione della Comunicazione della Commissione su “Il futuro dell’alimentazione e 
dell’agricoltura”, avvenuta il 29 novembre 2017, ha preso ufficialmente avvio il diba"to che dovrà 
condurre l’Unione europea a dotarsi di una nuova Poli#ca agricola comune per la fase post 2020. 
La Comunicazione traccia le nuove linee dire$rici della futura Pac, che deve essere più semplice, 
più moderna e flessibile, più a$enta alla sostenibilità, al reddito degli agricoltori e ai bisogni dei 
ci$adini, in un quadro di maggiore sussidiarietà tra Commissione e Sta# membri. 
Si tra$a di un passaggio molto importante, perché a questo faranno seguito la Comunicazione sul 
nuovo quadro finanziario pluriennale post 2020 e le prime proposte legisla#ve, previste per la 
primavera 2018. 
In vista dell’avvio del negoziato che dovrà condurre alla riforma della Pac post 2020, si è ritenuto 
opportuno organizzare uno specifico momento di approfondimento e confronto, aperto alle 
is#tuzioni, ai portatori di interesse, alle organizzazioni e agli esper# della materia.

Ore 9,30 Registrazione partecipanti e benvenuto

Ore 10,00 Avvio dei lavori: analisi del contenuto della comunicazione 
  a cura Mipaaf
 
Ore 10,15  Agricoltura - competizione e tutela del reddito degli agricoltori
  Moderatore Antonio Boschetti (Informatore agrario)
  Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Sindacati agricoli?

Ore 11,15  Ambiente: la sfida della sostenibilità
  Modera Antonio Cianciullo (Repubblica)
  WWF Italia, Legambiente, Associazione consumatori?

Ore 12,00  Alimentazione: dare valore alla filiera e al territorio
  Modera Annamaria Capparelli (Il sole 24 ore)
  Federalimentare, Uncem, GDO (Federdistribuzione Conad Coop)

Ore 12,45  Il parere delle Regioni
 
Ore 13,00  Conclusioni del Ministro Maurizio Martina

Introduzione

Programma

Evento organizzato dal Mipaaf nel quadro delle a"vità della Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Ore 9,30 Registrazione partecipanti e benvenuto

Ore 10,00 Apertura dei lavori: Ferdinando Ferrara, Capo di Gabinetto Mipaaf
Relazione iniziale: Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento Mipaaf

Ore 10,15 Agricoltura: competizione e tutela del reddito degli agricoltori 
Modera Antonio Boschetti (Informatore agrario)
Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza Cooperative Italiane

Ore 11,15 Ambiente: la sfida della sostenibilità e della cura del territorio 
Modera Annamaria Capparelli (Il Sole 24 ore)
WWF Italia, Legambiente, UNCEM, Banco alimentare

Ore 12,00 Alimentazione: dare valore alla filiera 
Modera Mauro Rosati, Giornalista
Federalimentare, Rappresentanti GDO, Associazione consumatori, Italmercati

Ore 12,45 Dall’Omnibus alla Pac post 2020: Paolo De Castro, Vice Presidente 
Commissione Agricoltura Parlamento europeo

Ore 13,00 Il parere delle Regioni: Carlo Hausmann, Commissione politiche agricole 
Conferenza Stato-Regioni

Ore 13,15 Conclusioni del Ministro Maurizio Martina

Introduzione
Con la presentazione della Comunicazione della Commissione su “Il futuro dell’alimentazione e
dell’agricoltura”, avvenuta il 29 novembre 2017, ha preso ufficialmente avvio il dibattito che dovrà
condurre l’Unione europea a dotarsi di una nuova Politica agricola comune per la fase post 2020.
La Comunicazione traccia le nuove linee direttrici della futura Pac, che deve essere più semplice,
più moderna e flessibile, più attenta alla sostenibilità, al reddito degli agricoltori e ai bisogni dei
cittadini, in un quadro di maggiore sussidiarietà tra Commissione e Stati membri. Si tratta di un
passaggio molto importante, perché a questo faranno seguito la Comunicazione sul nuovo quadro
finanziario pluriennale post 2020 e le prime proposte legislative, previste per la primavera 2018.
In vista dell’avvio del negoziato che dovrà condurre alla riforma della Pac post 2020, si è ritenuto
opportuno organizzare uno specifico momento di approfondimento e confronto, aperto alle
istituzioni, ai portatori di interesse, alle organizzazioni e agli esperti della materia.
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