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Programma

Saluti
Giovanni Mantovani
Direttore generale Veronafiere

Introduzione
Mario Guidi
Coordinatore Agrinsieme - Presidente Confagricoltura

Relazione tecnica
Roberta Sardone
Istituto Nazionale di Economia Agraria
“La PAC nel comparto del vino: quali opportunità
e quali vincoli per lo sviluppo futuro”

Tavola rotonda

Con la partecipazione del  
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
Maurizio Martina

Intervengono 
Paolo De Castro 
Presidente Comagri Parlamento Europeo

Giorgio Mercuri 
Presidente Alleanza Cooperative Agroalimentari

Dino Scanavino 
Presidente CIA

Jesus Zorrilla 
Capo unità C.2 Direzione generale Agricoltura 
e Sviluppo Rurale della Commissione Europea

Modera
Sebastiano Barisoni 
Vice Direttore Radio24 - Il Sole24ore

Il settore vitivinicolo è tra i più importanti e 
strategici del sistema agroalimentare nazionale ed 
europeo. Per tale motivo, l’impatto della  riforma 
della politica agricola comune sul comparto è al 
centro di un costante e vivo interesse da parte 
degli operatori e delle istituzioni.
 
Per la prima volta, in occasione dell’edizione 
2014 del Vinitaly, AGRINSIEME ha organizzato 
un evento comune di approfondimento che 
consentirà di analizzare le problematiche e le 
prospettive per il settore vitivinicolo con la riforma 
della politica agricola comune “verso il 2020”. 

Gli argomenti trattati saranno inerenti non solo 
il nuovo sistema autorizzativo, ma anche le 
tematiche legate all’introduzione del settore nel 
pagamento di base, al nuovo Piano Nazionale 
di Settore con un’attenzione particolare a 
promozione e innovazione.
 
L’incontro sarà strutturato in due parti. La prima 
prevede un intervento tecnico descrittivo delle 
novità che la riforma della PAC ha introdotto nel 
settore. La seconda consentirà il confronto sulle 
principali problematiche con una tavola rotonda 
tra i rappresentanti delle istituzioni nazionali e 
comunitarie.


