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A partire dal mese di ottobre 2010, la Regione del Veneto ha voluto proporsi attivamente e con concretezza
all’interno del dibattito nazionale ed europeo in atto sul
futuro della PAC dopo 2013.
Lo ha fatto attraverso il percorso della Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale: sei
seminari e una consultazione on-line per dar modo a
Regione e operatori del settore di approfondire i temi
più rilevanti, per giungere a scelte condivise sul futuro
dell’agricoltura, delle produzioni agroalimentari e della
vita delle aree rurali.
Ora questo percorso giunge ad una tappa fondamentale: la
presentazione dell’“Agenda delle priorità strategiche regionali” ovvero il documento che facendo sintesi del percorso fin qui svolto intende orientare e prefigurare lo sviluppo del
sistema agricolo e rurale regionale dopo il 2013, fino al 2020.
Nell’Agenda regionale vengono raccolte le tre macro-sfide individuate dalla Commissione europea (economiche, ambientali e territoriali) e, più in generale, gli obiettivi della strategia

“Europa 2020” finalizzata a stimolare una crescita sostenibile,
intelligente e inclusiva.
L’Agenda, sottolineando la peculiarità del ruolo che l’agricoltura veneta riveste in ambito nazionale ed internazionale, pone
la sua attenzione e indica nella ricerca e innovazione, nel capitale umano, nella qualità e sicurezza alimentare, nel mercato e nella produzione di beni pubblici, nella governace e
valorizzazione delle diversità del modello agricolo veneto,
gli ambiti su cui intervenire prioritariamente per assicurare
competitività e reddito alle imprese regionali.
Da qui partirà una nuova fase per affermare la posizione veneta nel processo decisionale europeo e tradurre gli obiettivi posti in azioni, atti, comportamenti. Un
impegno per i quali tutti i soggetti in causa, pubblici e
privati, dovranno sentirsi responsabili.
Franco Manzato
Assessore alle Politiche
dell’Agricoltura e Zootecnia
Regione del Veneto

Programma
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori
LUCA ZAIA
Presidente Regione del Veneto

9.45 Le linee strategiche della Conferenza regionale
Tavola rotonda con gli esperti Rapporteur:
GIACOmO ZANNI
Università degli Studi di Ferrara
CORRADO GIACOmINI
Università degli Studi di Parma
ANDREA PoVELLATo
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)
EDI DEFRANCESCO
Università degli Studi di Padova
GIAN ANGELo BELLATI
Unioncamere del Veneto

Coordina: FAbIO PICCOLI
Giornalista esperto in economia e marketing dell’agroalimentare

11.00 Coffee break

11.20 Le prospettive e gli orientamenti
della Commissione europea
per la politica agricola comunitaria post 2013
LoRETTA DoRmAL mARINO
Direttore generale aggiunto DG Agricoltura, Commissione europea

11.40 Le prospettive e gli orientamenti
del Parlamento europeo
per la politica agricola comunitaria post 2013
PAoLo DE CASTRo
Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo

12.00 Il quadro di riferimento per l’attuazione nazionale
delle politiche di sviluppo rurale
ADRIANO RASI CALDOGNO
Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e
della qualità - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

12.20 L’Agenda delle priorità strategiche: presentazione
ANDREA COmACChIO
Commissario straordinario per lo sviluppo rurale, Regione del Veneto

12.40 L’Agenda delle priorità strategiche:
le prossime tappe
FRANCo mANzATo
Assessore alle Politiche dell’Agricoltura e Zootecnia,
Regione del Veneto

13.00 Conclusione lavori

13.15 buffet

ISCRIZIONE E MODALITà DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al Congresso conclusivo è consigliata la
preadesione, che potrà essere fatta in modalità online seguendo
attentamente le indicazioni riportate di seguito.
PREADESIONE
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP - Centro
di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.
Per gli utenti NON ancora registrati
Collegarsi alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente di Veneto
Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione
a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,potrà effettuare la preadesione al Congresso conclusivo della Conferenza, che troverà indicato per
data, titolo e codice.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente aggiornati
sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

Per gli utenti GIà registrati
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare la preadesione al Congresso conclusivo della Conferenza, che
troverà indicato per data, titolo e codice 01.

Scadenza preadesioni: 9 febbraio 2011.

Tutti i materiali relativi alla conferenza
sono consultabili al sito web:

www.venetorurale2013.org

SEDE DI SVOLGIMENTO
PadovaFiere - Sala Carraresi - via Nicolò Tommaseo 59 - PADOVA
L’accesso alla sala Carraresi avviene dall’ingresso centrale della Fiera.
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
TRENO - Dalla Stazione di Padova 10 minuti a piedi o con autobus.
AUTOBUS - Numerose linee urbane ed extraurbane fermano di fronte alla Fiera.
AUTO - è consigliata l’uscita di Padova Est dell’autostrada A4.
I partecipanti possono parcheggiare gratuitamente all’interno dell’area
fieristica accedendo dall’ingresso centrale della Fiera Via Tommaseo 59.
Segreteria tecnico-organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 - www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’attuazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

