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“VERSO IL 2020”
le opportunità e le sfide del settore 

ortofrutticolo tra nuova pac e revisione ocm

Il Parlamento europeo, il Consiglio dei Ministri dell’UE e la Commissione 
europea sono giunti, il 26 giugno scorso, dopo oltre due anni e mezzo 
di negoziati, a definire un accordo politico sulla riforma della Politica 
agricola comune.

I quattro regolamenti (pagamenti diretti, Ocm unica, sviluppo rurale 
e regolamento finanziario orizzontale) entreranno in vigore dal primo 
gennaio prossimo. Parallelamente a tale appuntamento la Commissione 
presenterà la proposta relativa alla modifica dell’Ocm ortofrutta, con le 
ipotesi di revisione delle regole comunitarie di settore. I Presidenti di 
Agrinsieme intendono avviare un primo dibattito sull’elenco di priorità 
individuate e valutare le possibili strategie in vista di questo nuovo 
importante negoziato e della fase di implementazione dell’accordo 
PAC già raggiunto.  
 
Ruolo-chiave delle Op e dei programmi operativi, compatibilità del 
settore ortofrutticolo con le misure dello sviluppo rurale, rafforzamento 
e valorizzazione degli strumenti di prevenzione e gestione delle crisi 
nonché delle misure promozionali per favorire l’export. Sono questi 
solo alcuni degli argomenti che verranno dibattuti nel corso della 
tavola rotonda promossa dal coordinamento Agrinsieme.



Tavola rotonda

Modera
Susanna Petruni | Vice direttore TG1

Intervengono
Paolo De Castro | Presidente Commissione
      agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo

Giuseppe Politi | Presidente Cia - Coordinatore Agrinsieme

Mario Guidi | Presidente Confagricoltura

Maurizio Gardini | Presidente Confcooperative

Giovanni Luppi | Presidente Legacoop Agroalimentare

Giampaolo Buonfiglio | Presidente Agci Agrital

Conclusioni
Nunzia De Girolamo | Ministro delle Politiche Agricole*

10.30

* in attesa di conferma

programma
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