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Roma, 28 e 29 marzo 2017  
 
Programma generale 

 
 
 
 
Giorno 1:  Martedì 28 Marzo (Ore 9.00 - 17.30) 

Ore   9.00  Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 

 

Ore 10.00  Sessione plenaria 

Obiettivo: inquadramento temi ACA RRN e attività FORUM ACA 

 Apertura dei lavori (MIPAAF-CREA)  

 Inquadramento iniziativa nell’ambito del programma RRN (CREA-RRN)  

 Il Progetto RRN 5.1 “PACA” e le attività del Forum (CREA-RRN) 

 Esempi di lavori in corso con gli stakeholder sui temi ACA: 
- Azioni a supporto della efficace attuazione di politiche nazionali 
- Azioni per favorire la complementarietà fra politiche comunitarie 
- Azioni di valorizzazione di buone pratiche di sviluppo rurale 

 

Ore 13.30  Light lunch 

 

Ore 14.30  Tavoli di lavoro paralleli 

Obiettivo: condividere con stakeholder idee e proposte di lavoro per migliorare 
efficacia ed efficienza degli interventi ACA dei PSR. 

 Tavolo 1 - Nuovi metodi di pagamento ACA: i Pagamenti basati sui risultati 
ambientali 

 Tavolo 2 - Strumenti per accrescere l’efficacia delle azioni ACA: gli Approcci 
collettivi 

 Tavolo 3 - Azioni per favorire il coordinamento delle strategie di uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari in agricoltura  

 Tavolo 4 - Azioni di rete per l’agricoltura conservativa  

 Tavolo 5 - Sinergie istituzionali e pianificazione del territorio per il contrasto alla 
Land degradation 

 Tavolo 6 - Iniziative per l’agricoltura nelle aree protette, per l’agrobiodiversità e 
per la valorizzazione del capitale naturale delle aree rurali 

 Tavolo 7 - Misurare la sostenibilità: le impronte ambientali  

 



 

 

 
Giorno 2:  Mercoledì 29 Marzo (Ore 9.00 - 13.30) 

Ore 9.00  Sessione plenaria 

Obiettivo: si riporta, secondo una forma comune, la sintesi dei contenuti discussi in 
ognuno dei tavoli di lavoro paralleli e si delineano prospettive operative della RRN 
per i temi ACA affrontati: 

- Inquadramento dei temi affrontati 
- Sintesi degli input emersi dal dibattito con gli stakeholder 
- Proposte operative maturate e ricadute attese  
- Scenari di lavoro e questioni aperte  
 

Ore 11.00  Tavola rotonda 

Obiettivo: raccogliere le voci e le posizioni dei principali stakeholder  

Interventi programmati: 

 Regioni 

 Organizzazioni di categoria 

 Istituzioni centrali 

 ONG 

Dibattito, interventi dal pubblico e conclusioni 
 

 
Giorno 2: Mercoledì 29 Marzo 

CONFERENZA STAMPA 

Ore 14.30  Il consumatore nella rete (rurale)…Tutto ciò che si deve sapere nell’agricoltura 

che cambia 
 

Una agricoltura attenta all’ambiente e pronta a fare fronte al cambiamento climatico 
per avere sulla nostra tavola prodotti sempre più sani e sicuri. Ma cosa ne sa il 
consumatore? E, soprattutto, cosa dovrebbe sapere? Ne parlano esponenti del 
mondo della ricerca, delle Istituzioni e della società civile con giornalisti e 
comunicatori. 

 
 
Nota:  
L’evento avrà luogo presso un centro congressi in Roma. La location dell’evento sarà resa nota a breve sulla pagina 
www.reterurale.it/forumACA.   

 
 
 
 
Iniziativa di lavoro promossa e coordinata dal Centro di Politiche e bioeconomia del CREA nell’ambito del Programma Rete Rura le Nazionale 2014-2020.  
Autorità di gestione MIPAAF. Piano biennale 2017-2018. Scheda progetto 5.1 Politiche Agro-Climatico-Ambientali (PACA).  
Per aderire e per maggiori dettagli: www.reterurale.it/forumACA. Per info: danilo.marandola@crea.gov.it – guido.bonati@crea.gov.it 
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