VENERDI’ 19 SETTEMBRE 2014 – MONTEFALCO (PG) Sala Consiliare Comune di Montefalco (ore 15.30 – 18.00)

LA NUOVA SFIDA PSR 2014/2020: SOSTENIBILITA’, INNOVAZIONE E CONOSCENZA PER CREARE REDDITO
D’IMPRESA
I giovani occupati in agricoltura crescono del 5,1% e le facoltà di agraria fanno registrare picchi di
immatricolazioni del + 40% (dati 2013). Negli ultimi sette anni, nella sola regione Emilia Romagna, 1.600
giovani hanno aperto un’azienda agricola che ha beneficiato di aiuti del PSR 2007/2013 per un contributo
medio pari a 36 mila euro ad impresa. La profonda trasformazione che sta vivendo l’agricoltura è trainata
da giovani che puntano su innovazione, sostenibilità e contratti di rete per aumentare la competitività
delle imprese agricole.
Conoscenze scientifiche, tecnologie applicate e piani di investimento di sviluppo rurale alla base del nuovo
modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale che la viticoltura italiana si sta impegnando a
realizzare.
Saluti
Amilcare Pambuffetti, Presidente Consorzio Tutela vini di Montefalco
Introduzione
Michele Manelli, Forum per la Sostenibilità Ambientale del Vino - La sostenibilità ambientale del vino quale
elemento essenziale dell’eccellenza qualitativa e della competitività delle produzioni italiane sui mercati.
Interventi
Sara Elisabetta Legler, Società Italiana di Patologia Vegetale - I servizi di web assistance per la gestione
ottimizzata di vigneti.
Giovanni Bigot, Agronomo viticolo - Tecnologie applicate per il monitoraggio del vigneto e la condivisione
delle informazioni in real-time.
Guido Fastellini, Ingegnere Topcon - La precision farming e in vantaggi per una viticoltura moderna ed
efficiente.
Leonardo Valenti, Università degli studi di Milano - L’innovazione in viticoltura per la salvaguardia del
reddito dell’azienda e della qualità del prodotto
Domenico Brugnoni, presidente regionale CIA - Albano Agabiti, Presidente regionale Coldiretti - Marco
Caprai, Presidente regionale Confagricoltura Umbria - Il ruolo delle organizzazioni agricole nel nuovo
contesto di internazionalizzazione e sviluppo delle eccellenze agroalimentari regionali.

Conclusioni
Fernanda Cecchini, assessore regionale alle Politiche agricole - La nuova programmazione europea, la
misura Innovazione e sostenibilità.

