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relatori: 
Angelo FrAscArelli  docente di Economia e Politica Agraria (Università di Perugia)  

Programma
20 febbraio 2019

ore 09.00 - 09.30 
Relazioni introduttive • Giambattista meriGo Presidente UNICAA

ore 09.30 - 12.30 
novità sulla PAC • anGelo Frascarelli  Docente di Economia e Politica Agraria

Un’occasione per fare il punto sulla PAC per la campagna 2019,  un anno nel quale non sono attese grandi novità sul fronte normativo. Sarà così possibile in questa occasione 
consolidare il quadro del sostegno della PAC a seguito del Regolamento Omnibus UE/2017/2393, che è stato una sorta di revisione a medio termine della PAC 2014-2020.
Tuttavia anche nel 2019 ci saranno alcune novità che è importante conoscere: la diminuzione del valore dei titoli, l’aumento del sostegno accoppiato, la 
riserva nazionale, l’agricoltore attivo, l’attività di monitoraggio satellitare per i controlli delle superfici. In particolare è previsto un approfondimento in 
merito al Registro Titoli con riferimento alle procedure di assegnazione e ricalcoli intervenuti dal 2015 ad oggi. Nel frattempo il dibattito sul futuro della 
PAC 2021-2027 prosegue a ritmi serrati a livello dell’Unione Europea, seppure tra molte incertezze politiche. E’ importante che l’agricoltore e i tecnici 
conoscano il nuovo sostegno della PAC 2021-2027, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2021, ma non mancano ipotesi di rinvio al 2022 o al 2023.

ore 12.30 - 13.00
Risposte ai quesiti dei partecipanti 

crediti CONAF: 0,5
settore CONAF: SDAF 10

modalità erogazione: FAD



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.  

REGISTRAZIONE
Scheda di registrazione e copia del bonifi co dovranno pervenire entro il giorno 15 febbraio 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 fi ne dell’ottenimento dei 
crediti formativi sarà  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 verifi care l’eff ettiva presenza del professionista allo streaming.

Contatti e informazioni:
corsi@unicaa.it • Tel. 035215026 • Fax 0354122491

www.unicaa.it



PAC: aggiornamento 2019 • Bergamo, 20/02/2019 • dalle ore 09.00 alle ore 13.00

NOME e COGNOME partecipante               
INDIRIZZO / CAP / COMUNE/ PROV.              
TELEFONO     INDIRIZZO EMAIL          

APPARTENENTE A: (barrare e compilare il riquadro)
�  Uffi cio UNICAA cod _______  n. iscrizione (per Dott. Agronomi)._________________________________________________________________________________________

 e Dipendente Enti Pubblico _______________________________________________________________________________ Quota iscrizione GRATUITA

�  Ordine dei dottori agronomi e forestali di_______________________________________________________________

 n. iscrizione ____________________________________________________________________________________________________ Quota iscrizione    € 50 (Iva compresa)

�  Altro (specifi care) _____________________________________________________________________________________________ Quota iscrizione    € 70 (Iva compresa)

 

QUOTA ISCRIZIONE da versare tramite bonifi co a UNICAA srl
  IBAN: IT75N0311111101000000021847 - Banca Unione di Banche Italiane S.C.P.A.
  ALLEGARE ALLA SCHEDA LA COPIA DEL BONIFICO

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE:           PEC:               COD. UNIVOCO:    
INDIRIZZO:                  
CAP:    COMUNE:                                             PROV: (          )
P.IVA:                             CODICE FISCALE:          
I dati saranno trattati per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. Titolare del trattamento è UNICAA S.r.l., contattabile ai riferimenti riportati sul sito Internet www.unicaa.it e potrà usare fornitori per 
l’invio del materiale. L’interessato può esercitare i propri diritti (accesso ai dati, loro correzione o cancellazione o limitazione del loro trattamento o revocare il consenso per l’invio di notiziari o informative) inviando 
un’email a UNICAA S.r.l. L’interessato può anche presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

___________________, _____/_____/ 2019                          _____________________________  
Luogo e data             fi rma

SCHEDA DI ADESIONE 
da trasmettere via e-mail all’indirizzo: corsi@unicaa.it entro il 15/02/2019

CORSO DI  AGGIORNAMENTO IN DIRETTA STREAMING


