
organizzano il corso di aggiornamento

Rifl essioni sulla PAC: passato, presente e futuro
Nell’attuale confronto sul tema della PAC post 2020 è opportuno “alzare lo sguardo” e valutare complessivamente l’esperienza della 
Politica Comune più importante per l’Unione Europea. Si tratta di una conoscenza indispensabile non solo agli operatori dei settori quali 
i tecnici dei CAA ma utile anche per tutti i professionisti ed imprenditori che si confrontano quotidianamente con un settore agricolo che 
lascia sempre meno spazio all’improvvisazione e ad errori di strategia aziendale. E’ con questo � ne che sono stati previsti tre moduli di lavoro 
oltre che un apposito spazio di confronto con i partecipanti mediante chat.

Programma
 

Diretta streaming: 18 settembre 2018
dalle 9.00 alle 13.00 

ore 09.00 - 09.15  Relazione Introduttiva: GIAMBATTISTA MERIGO Presidente UNICAA

ore 09.15 - 10.15 Modulo 1 - La PAC in Italia, per quale agricoltura? PROF. FRANCO SOTTE 

Obiettivo è proporre un’analisi dell’agricoltura italiana, criticando l’uso in agricoltura spesso improprio del termine “azienda” come 
sinonimo di “impresa”. Di� erenziando le aziende agricole italiane tra “imprese” e “non imprese”, emerge un quadro molto più chiaro delle 
potenzialità e dei limiti dell’agricoltura del Paese e quindi dei fabbisogni di politica agricola (europea e nazionale) che ne conseguono.
Lettura di riferimento: https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/32/imprese-e-non-imprese-nellagricoltura-italiana, che 
riassume un lavoro più organico pubblicato qui: https://sotte874507657.� les.wordpress.com/2018/04/working-paper-imprese-e-non-
imprese-arzeni-sotte.pdf

ore 10.15 - 11.15 Modulo 2 - Storia e Filoso� a della PAC:  PROF. FRANCO SOTTE 

L’evoluzione della PAC è fortemente condizionata dalla sua impostazione originale come politica protezionistica e di sostegno dei prezzi. 
Le tante riforme che si sono succedute nel tempo ne hanno profondamente cambiato la forma ma non la sostanza. La distribuzione del 
suo sostegno tra territori e bene� ciari è rimasta sostanzialmente invariata.
La sua peculiare natura è rimasta quella di aiuto alla rendita e di sostegno ad obiettivi di breve termine, condizionando piuttosto che 
stimolare la crescita imprenditoriale e la competitività dell’agricoltura. Il suo sostegno, distorcendo i segnali del mercato, ha stimolato 
soprattutto la produzione di commodity, a scapito delle attività a più alto valore aggiunto, più intensive di lavoro e ad alta qualità. Sono 
circostanze, queste, che hanno pesantemente penalizzato l’agricoltura italiana. Lettura di riferimento: https://agriregionieuropa.univpm.
it/it/content/article/31/50/sessantanni-di-europa-e-pac-il-nuovo-che-ce-e-il-vecchio-che-e-rimasto

ore 11.15-12.15 Modulo 3 - La PAC attuale e quella che si prospetta per il dopo 2020: PROF. FRANCO SOTTE  

Il modulo è � nalizzato in primo luogo ad analizzare gli aspetti salienti della PAC 2014-2020, caratterizzata dalla conferma dei pagamenti 
diretti come strumento principale di intervento e dal trasferimento di numerose decisioni agli Stati membri anche in materia di primo 
pilastro. Una soluzione che la Commissione propone venga confermata e ra� orzata nella futura programmazione 2021-2027, per la quale 
si propone una conferma dei pagamenti diretti e un nuovo modello di governance e gestione fondato sui Programmi Strategici della PAC 
formulati e gestiti a livello di singolo Stato membro. Al tempo stesso si pro� la un severo taglio al budget. Lettura di riferimento: https://
agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/53/editoriale-n-53-intervista-cap-man

ore 12.15 - 13.00 Risposte ai quesiti dei partecipanti:  PROF. FRANCO SOTTE 
La partecipazione al seminario è possibile solo in diretta streaming su WWW.UNICAA.IT. L’evento è gratuito per gli operatori UNICAA e per i funzionari pubblici, mentre è prevista una quota di 50 
euro per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali e di 70 euro per ogni altro partecipante.  Scheda di registrazione e copia del boni� co dovranno pervenire entro giovedi 13 settembre a corsi@unicaa.it.
Il seminario è riconosciuto per il conseguimento dei Crediti per la Formazione Continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (0,5 crediti). Al � ne dell’ottenimento dei crediti formativi sarà necessaria 
l’iscrizione al SIDAF e obbligatoria l’attivazione della chat entro le ore 9:00 la sua chiusura dopo le 13.00; a questo proposito potrebbero essere rivolte domande dal moderatore per veri� care l’e� ettiva 
presenza del professionista allo streaming.


