
ISTITUTO PROFESSIONALE
di Stato “Giuseppe Medici”

ISTITUTO PROFESSIONALE
di Stato “Giuseppe Medici”

Con il Patrocinio di:
Provincia di Verona
Confagricoltura di Verona

Legnago, “Istituto Medici”

29marzo
2014

ASSESSORATO CULTURA E IDENTITÀ VENETA

Via Nino Bixio, 49 - 37045 Legnago (VR)

Evento organizzato da:

Registrazione obbligatoria
entro il 25 marzo 2014
Contatti:
Tel. 0442 20036
info@istitutomedici.it
www.istitutomedici.gov.it

Certi�cabile a �ni di credito
per gli ordini professionali
di indirizzo

Territorio e nuova 
Politica Agricola Comunitaria 

Il ruolo delle
imprese agricole
per la preservazione 
e la rivitalizzazione 
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9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti

9.30 - 9.45 Saluto Autorità

9.45 - 10.00 Apertura dei Lavori
 Moderatore dott. Antonio Boschetti,
 Direttore de "L'Informatore Agrario"

10.00 - 10.40 "Paesaggio ed economia"
 prof. Tiziano Tempesta, Dipartimento TESAF,
 Università di Padova,

10.40 - 11.20 "Il pagamento ecologico (greening)"
 dott. Gabriele Chiodini, Dipartimento di
 Scienze Agrarie, Alimentari Ed Ambientali,
 Università di Perugia

11.20 - 11.40 "Interventi ambientali e reddito
 per l'Azienda agricola"
 Antonio Tomezzoli, Presidente Consorzio
 di Boni�ca Veronese

11.40 - 12.00 "Interventi di recupero di architetture
 rurali nel territorio della Bassa Veronese"
 Valentino Girlanda, Presidente GAL
 della Pianura Veronese

12.00 - 12.20 Question - time

 Bu�et

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) �n dalla sua nascita con 

il trattato di Roma ha inciso sul modo di fare agricoltura e, 

indirettamente, sull’evoluzione del tessuto sociale rurale, del 

paesaggio e dell’ambiente agrario che ne sono il ri�esso.

Benché nel tempo gli obiettivi principali della PAC non siano 

cambiati, il processo di riforma avviato all'inizio degli anni '90 

ne ha radicalmente modi�cato la struttura, ampliandone gli 

obiettivi alla luce della strategia di “Europa 2020”. Gli obiettivi 

principali contenuti nel programma PAC 2014-2020 sono una 

produzione alimentare a maggiore e�cienza, una gestione 

sostenibile delle risorse naturali e una maggiore o�erta di beni 

pubblici ambientali, lotta al cambiamento climatico e uno 

sviluppo territoriale equilibrato a maggiore identità rurale, da 

raggiungere con gli strumenti storici dei Pagamenti diretti, 

delle Misure di mercato e dello Sviluppo Rurale.

È soprattutto lo Sviluppo Rurale uno strumento strategico per 

la sostenibilità del settore agricolo. Gli investimenti e gli 

interventi fatti con il sostegno delle Misure devono attivare 

l’e�cienza economica e ambientale, liberando il potenziale 

delle zone agricole, con interventi di innovazione da parte 

delle aziende e degli Enti locali. A tal �ne l’innovazione, la 

gestione delle risorse naturali, del paesaggio e dello sviluppo 

territoriale equilibrato, sono al centro del confronto tra tutti i 

soggetti del territorio. 

In tutto ciò, l’azienda, la spinta propulsiva dei giovani, l’istruzi-

one e la formazione hanno un ruolo centrale per tradurre gli 

obiettivi della politica nella preservazione e rivitalizzazione 

delle aree rurali.
Stefano Minozzi

Dirigente IPS “G. Medici”
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