
La nuova PAC 2023-2027. Le scelte del Piano Strategico Nazionale.

Giovedì 1 dicembre 2022, ore 16.00 – 18.00 su piattaforma GoToWebinar

L’Italia è determinata a consolidare il ruolo strategico del settore agricolo, alimentare e forestale nell’ambito del 
sistema economico nazionale e nel contesto europeo e internazionale. Il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) 
affronta con decisione le sfide ambientali, sociali ed economiche promuovendo sostenibilità e inclusività. 
La nuova PAC 2023/2027 prenderà avvio dal 1° gennaio 2023 e interesserà già le recenti semine autunnali. Sugli ecoschemi 
ruotano il 25% degli aiuti comunitari. 
Le Regioni e le Province  autonome, dopo aver conosciuto gli importi di competenza per attivare la politica di sviluppo 
rurale, hanno programmato gli interventi da implementare, ripartendo i fondi disponibili in base ai fabbisogni territoriali.

Gabriele Chiodini - agronomo esperto di politica agricola Europea e collaboratore del Ce.S.A.R., Centro per lo Sviluppo Agricolo e 
Rurale - illustrerà i dettagli relativi ai pagamenti diretti, gli ecoschemi e le nuove misure PSR.

REGISTRATI SUBITO!
Per partecipare al webinar copiare e incollare il seguente link nel 
browser e inserire i dati richiesti.

https://attendee.gotowebinar.com/register/3220550249243187468 

Una volta inseriti i dati, si riceverà una mail di conferma contenente 
il Tasto PARTECIPA AL WEBINAR.
Cliccare sul tasto il giorno e l'ora indicati. Il webinar sarà aperto 10 
minuti prima dell'inizio per permettere a tutti i partecipanti di 
collegarsi o effettuare eventuali prove di collegamento.

Al termine del webinar si riceverà una mail con l'attestato di 
partecipazione, cliccare sul tasto IL MIO CERTIFICATO. Attendere 
che si apra il pdf. Ci può volere anche qualche minuto.

Il webinar sarà registrato. La registrazione sarà disponibile dal 
pomeriggio stesso sul sito Bioagricert nella sezione NEWS/
WEBINAR e sulla pagina Linkedin di Bioagricert srl.
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• Introduzione al webinar e servizi Bioagricert 
Alessandro Lombardi, AD Bioagricert srl Alessandro 
Pulga - Client&Sales Manager Bioagricert
 

• Pagamenti Diretti
• Ecoschemi
• Fabbisogni territoriali

Gabriele Chiodini- agronomo esperto di politica 
agricola Europea e collaboratore del Ce.S.A.R., Centro 
per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

• Spazio per le domande




