
 

 

Quali prospettive e azioni di advocacy 

sulla riforma della politica agricola comune?

 

Scopo del workshop è condividere obiettivi e azioni di due campagne che si stanno occupando della 
riforma della PAC, la campagna 
questo il workshop è organizzato in una prima parte di brevi interventi 
suoi punti di forza e di debolezza secondo le prospettive delle campagne, e in una seconda parte di 
dibattito e confronto per cercare di arrivare a orientamenti di advocacy comune, se e quando 
possibile. 

Programma 

10.30 Apertura - presentazione delle campagne
Andrea Stocchiero 

 Gli aspetti ambientali della riforma: Federica Luoni

 La riforma PAC e l’agricoltura biologica: Mariagrazia Mammuccini
Vizioli, AIAB 

 La dimensione esterna della PAC: Paola De Meo, Terra Nuova/Concord Ital

 La PAC e i trattati commerciali: Monica Di Sisto, Fairwatch/Gcap Italia

 La PAC e lo sviluppo rurale

11.30 Dibattito – confronto su contenuti e possibili azioni congiunte delle campagne

13.00 Conclusioni 

 

 

 

 

 

Quali prospettive e azioni di advocacy 

sulla riforma della politica agricola comune?
Giovedì 28 Marzo, ore 10.30 -13.00 

Sede WWF, Via Po 25/c - Roma 

Scopo del workshop è condividere obiettivi e azioni di due campagne che si stanno occupando della 
riforma della PAC, la campagna #CambiamoAgricoltura e la campagna #G
questo il workshop è organizzato in una prima parte di brevi interventi sui contenuti della riforma, 
suoi punti di forza e di debolezza secondo le prospettive delle campagne, e in una seconda parte di 
dibattito e confronto per cercare di arrivare a orientamenti di advocacy comune, se e quando 

presentazione delle campagne-coalizioni e scopo del workshop

Gli aspetti ambientali della riforma: Federica Luoni,Lipu-BirdLife Italia

La riforma PAC e l’agricoltura biologica: Mariagrazia Mammuccini, FederBio

La dimensione esterna della PAC: Paola De Meo, Terra Nuova/Concord Ital

La PAC e i trattati commerciali: Monica Di Sisto, Fairwatch/Gcap Italia

La PAC e lo sviluppo rurale: Fabrizio Garbarino, ARI/ECVC 

confronto su contenuti e possibili azioni congiunte delle campagne

Quali prospettive e azioni di advocacy  

sulla riforma della politica agricola comune? 

Scopo del workshop è condividere obiettivi e azioni di due campagne che si stanno occupando della 
#GoodFood4All.  Per 

sui contenuti della riforma, 
suoi punti di forza e di debolezza secondo le prospettive delle campagne, e in una seconda parte di 
dibattito e confronto per cercare di arrivare a orientamenti di advocacy comune, se e quando 

coalizioni e scopo del workshop: Franco Ferroni e 

BirdLife Italia 

, FederBio,e Vincenzo 

La dimensione esterna della PAC: Paola De Meo, Terra Nuova/Concord Italia-Europe 

La PAC e i trattati commerciali: Monica Di Sisto, Fairwatch/Gcap Italia 

confronto su contenuti e possibili azioni congiunte delle campagne 


