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Programma

Ore 15.00 Apertura lavori

CARLO MITRA

Commissario Confcooperative Campania

GINA ADILETTA

Presidente Fedagri Confcooperative Campania

ON. PIETRO FOGLIA

Presidente Commissione Agricoltura regione Campania

MARIO CATANIA
Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

La Pac (Politica agricola comune) non è
un argomento astratto. Questo convegno
verterà sui cambiamenti che strategie
apparentemente lontane apporteranno
nel nostro modo di intendere
l’agricoltura e l’alimentazione.
Per la cooperazione bollono già in
pentola una serie di novità, tra cui: il
capping, la definizione più precisa dei
compiti e degli obiettivi attribuiti alle
organizzazioni dei produttori e la
possibilità, anche per le grandi imprese
di accedere ai finanziamenti per gli
investimenti, e molto altro. Il confronto
tra esperti ed autorità è una possibilità
unica di arricchimento e di studio.

Programma

Ore 15.00 Apertura lavori

CARLO MITRA

Commissario Confcooperative Campania

GINA ADILETTA

Presidente Fedagri Confcooperative Campania

ON. PIETRO FOGLIA

Presidente Commissione Agricoltura regione Campania

MARIO CATANIA
Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Segreteria e Comunicazione
Dott.ssa Marina Bisogno

bisogno.m@confcooperative.it
www.confcooperative.campania.it

La Pac (Politica agricola comune) non è
un argomento astratto. Questo convegno
verterà sui cambiamenti che strategie
apparentemente lontane apporteranno
nel nostro modo di intendere
l’agricoltura e l’alimentazione.
Per la cooperazione bollono già in
pentola una serie di novità, tra cui: il
capping, la definizione più precisa dei
compiti e degli obiettivi attribuiti alle
organizzazioni dei produttori e la
possibilità, anche per le grandi imprese
di accedere ai finanziamenti per gli
investimenti, e molto altro. Il confronto
tra esperti ed autorità è una possibilità
unica di arricchimento e di studio.


