SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA

IL DIBATTITO SULLA PAC POST 2020
IL CONTRIBUTO DELLA SIDEA E DEL CREA PB
Il dibattito in sede europea
Il dibattito sulla PAC post2020 è iniziato da oltre un anno, ma ha avuto un’accelerazione con la
consultazione pubblica, svolta dal 2 febbraio al 2 maggio 2017 e dalla conferenza sullo sviluppo rurale
del 7 luglio 2017. A febbraio 2018, è prevista una comunicazione della Commissione europea che
illustrerà i primi orientamenti sul futuro della PAC dopo il 2020, a cui farà seguito la presentazione
delle proposte legislative (presumibilmente febbraio 2019), l’approvazione nel 2020 e l'applicazione
dal 2021. L’agenda potrebbe subire uno slittamento in funzione del negoziato sulla Brexit e sul Quadro
Finanziario Pluriennale (QFP).

Il contributo SIDEA e CREA PB
La SIDEA ha organizzato un seminario “La PAC che vorrei” il 30 gennaio 2017, in cui numerosi soci
hanno partecipato, anche in qualità di relatori, accanto ad alcuni ricercatori del CREA PB. Il livello dei
contributi è stato elevato, esprimendo una grande partecipazione e passione a tale tema, con posizioni
tecnico-scientifiche diversificate. La SIDEA, in collaborazione con il CREA PB, intende proseguire il
dibattito, avvalendosi dai dettami della teoria economica e dalle numerose ricerche svolte dai soci in
questi anni, allo scopo di formulare una proposta ai decisori pubblici nazionali e comunitari.

Struttura degli incontri
La SIDEA, assieme al CREA PB, intende fornire un contributo scientifico rilevante alla prossima PAC
post 2020, proponendo valutazioni e soluzioni di politica agraria, tramite un confronto e un dibattito
interno alla Società, ma aperto anche agli stakeholders nazionali. A tal fine, la proposta è di svolgere:
 5 seminari,
 da Novembre 2017 a Maggio 2018 della durata di mezza giornata;
 con relatori introduttivi, soprattutto soci SIDEA e ricercatori CREA PB, che forniscono il loro
contributo tecnico-scientifico;
 a cui seguono altri relatori e giovani ricercatori che espongono ricerche sul tema;
 confrontandosi con politici, funzionari ministeriali e regionali e organizzazioni del mondo
agroalimentare.
Per ogni seminario sarà redatto un report e un documento di proposte.
Per gli interventi liberi è aperta una call a tutti i soci Sidea e ricercatori CREA PB che intendono
contribuire al tema. Gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo segreteria@sidea.org

Temi e date dei seminari
Tema
Il sostegno all’agricoltura: finalità economiche, ambientali o
sociali. Sono ancora utili i pagamenti diretti?
La politica per lo sviluppo delle zone rurali

Data
Venerdì 17 Novembre 2017
Venerdì 2 febbraio 2018

La regolazione del mercato

Venerdì 2 marzo 2018

La gestione del rischio

Venerdì 6 aprile 2018

La politica per l’innovazione

Venerdì 4 maggio 2018
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