
Montagne di opportunità
SEMINARIO NAZIONALE  MILANO, PALAZZO LOMBARDIA, SALA BIAGI, 16 LUGLIO 2014, ORE 9-18

ore 9.00    Registrazione e welcome coffee 

ore 9.30 
La nuova PAC e le policy europee 2014-2020 
per una crescita smart, sostenibile e inclusiva 
Elisabetta Parravicini, presidente ERSAF
Maurizio Martina, Ministro alle Politiche Agrarie
(in videoconferenza)  

PRIMA SESSIONE 
Una nuova PAC: montagne di opportunità

ore 10.30
Una nuova PAC: quali le novità  per  
le montagne? 
Giuseppe Blasi, MIPAAF

ore 11.15
Lo sviluppo rurale in Italia: quali opportunità  
per le montagne? 
Tavola rotonda tra le Autorità di Gestione 
per i PSR delle principali regioni di montagna:  
Martin Pazeller (Provincia di Bolzano), Andrea 

Comacchio (Regione Veneto), Massimo Ornaghi 
(Regione Lombardia), Giorgio Poggioli (Regione 
Emilia Romagna), Cristina Martellini (Regione 
Marche).
Modera Anna Giorgi, Università della Montagna 
(Unimont) - sede distaccata dell’Università degli 
Studi di Milano

ore 13.15   Pausa pranzo

ore 14.15 
SECONDA SESSIONE
Lo sviluppo del territorio attraverso le filiere 
produttive di montagna: come può la PAC 
sostenere le iniziative in montagna?  
Le proposte per il territorio italiano
Tre tavole rotonde in contemporanea:
a) Impatto socio-economico: moderatore 

Domenico Mastrogiovanni, Resp. Sviluppo 
Rurale, CIA 

b) Ambiente e patrimonio: moderatore Pierluigi 
Mottinelli, UNCEM 

c) Strumenti per la qualità e la tracciabilità: 
moderatore Elena Di Bella, Provincia di Torino 

ore 16.15   Coffee break

ore 16.30 
TERZA SESSIONE
Piano d’azione per lo sviluppo delle filiere 
produttive di montagna, attraverso la PAC: 
networking e cooperazione, sinergie con il 
turismo, uso di LEADER
Tavola rotonda conclusiva, con la partecipazione 
dei moderatori delle tre tavole rotonde  
e alcuni portatori d’interesse su networking  
e cooperazione, sinergie con il turismo, uso  
di LEADER.
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Il seminario è trasmesso in streaming 
sul sito www.regione.lombardia.it 

Iscrizioni, informazioni, atti sul sito 
www.ersaf.lombardia.it 

Cofinanziato dalla Direzione 
Generale per l’Agricoltura 
e lo Sviluppo Rurale – 
Unione Europea

Confederazione italiana agricoltori Provincia
di Macerata

Partner italiani di Euromontana:

Evento organizzato in collaborazione con:


