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PRODUZIONI DI QUALITÀ ED ECONOMIA DELLE AREE
MONTANE NEL FOCUS DI CONFAGRICOLTURA UMBRIA

Si discute di Programma di sviluppo rurale regionale 2014-2020 e del progetto iPac

Si discute di Programma di sviluppo rurale regionale 2014-2020 e del progetto iPac - L’incontro sarà giovedì 27 novembre, alle 9,
all’hotel Grotta Azzurra a Norcia

(Avi News) – Norcia, 24 nov. – ‘Psr dell’Umbria 2014-2020: produzioni di qualità ed economia agrozootecnica nelle zone svantaggiate e
montane”. È il titolo dell’incontro divulgativo promosso da Cratia, ente di emanazione di Confagricoltura Umbria, e in programma per
giovedì 27 novembre, all’hotel Grotta Azzurra di Norcia, alle 9. Zootecnia e misure regionali per il settore, anche rispetto alle aree
montane, contenute nel Programma di sviluppo rurale e la Politica agricola comune (Pac) i temi dell’incontro. Dopo l’apertura dei lavori
affidata a Cristiano Casagrande, direttore di Confagricoltura Umbria, il convegno permetterà un approfondimento su ‘iPac’, progetto
informativo sui temi della Politica agricola comune, a cura di Alessandro Sdoga, vicesegretario di Confagricoltura Umbria. Giorgio Leti
Acciaro del servizio sistemi naturalistici e zootecnia della Regione Umbria illustrerà, a seguire, le caratteristiche del nuovo Psr, entrando
nello specifico dei temi relativi alle produzioni di qualità nelle aree in questione. La nuova Pac sarà poi a centro degli interventi di Maria
Iommarini e Giuseppe Pascucci, rispettivamente responsabile Caa e tecnico di Confagricoltura Umbria servizi, che discuteranno,
nell’ordine, dei dettagli della riforma e di aspetti tecnici e adempimenti.
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produzioni di qualità ed economia agrozootecnica nelle zone svantaggiate e montane”. È il titolo dell’incontro divulgativo
promosso da Cratia, ente di emanazione di Confagricoltura Umbria, e in programma per giovedì 27 novembre, all’hotel
Grotta Azzurra di Norcia, alle 9. Zootecnia e misure regionali per il settore, anche rispetto alle aree montane, contenute nel
Programma di sviluppo rurale e la Politica agricola comune (Pac) i temi dell’incontro. Dopo l’apertura dei lavori affidata a
Cristiano Casagrande, direttore di Confagricoltura Umbria, il convegno permetterà un approfondimento su ‘iPac’, progetto
informativo sui temi della Politica agricola comune, a cura di Alessandro Sdoga, vicesegretario di Confagricoltura Umbria.
Giorgio Leti Acciaro del servizio sistemi naturalistici e zootecnia della Regione Umbria illustrerà, a seguire, le caratteristiche
del nuovo Psr, entrando nello specifico dei temi relativi alle produzioni di qualità nelle aree in questione. La nuova Pac sarà
poi a centro degli interventi di Maria Iommarini e Giuseppe Pascucci, rispettivamente responsabile Caa e tecnico di
Confagricoltura Umbria servizi, che discuteranno, nell’ordine, dei dettagli della riforma e di aspetti tecnici e adempimenti.
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