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Nuova PAC 2023-2027 “INCONTRI INFORMATIVI E DI
APPROFONDIMENTO”

COMUNICAZIONE INCONTRI PAC 2023/2027: elenco riunioni
con collegamenti in videoconferenza

 

La PAC 2023/2027 prenderà avvio dal 1° gennaio 2023 e le semine effettuate in
questo autunno,  saranno di fatto interessate dalla nuova PAC.
Il Parlamento Europeo ha approvato il 23 novembre 2021 le proposte legislative
per la riforma della Politica Agricola  Comune valida per il periodo 2023-2027 e
successivamente, il 2 dicembre 2021, dal Consiglio dell’Unione Europea.
I tre regolamenti definiti di base, sono stati quindi pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 435 del 6 dicembre 2021.  
A tali regolamenti di base, seguiranno gli atti di esecuzione e delegati, a
comporre il quadro regolatorio della nuova Politica Agricola Comune,
accompagnati da interventi normativi degli Stati Membri, rappresentati per l’Italia,
da decreti ministeriali e circolari Agea applicative.
I piani strategici nazionali (PSN), sono la novità assoluta della riforma della PAC. 
Da pochi giorni e precisamente, dal 7 novembre scorso, l'Italia ha notificato alla
Commissione Europea il Piano Strategico della PAC per il quinquennio 2023/27,
dove è sotto esame da parte dei funzionari di Bruxelles, ai quali spetta la
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valutazione della conformità nei confronti delle disposizioni e requisiti di base
contenuti nei regolamenti comunitari la cui approvazione, è attesa per il 5
dicembre p.v..  
Il Piano Strategico Nazionale contiene le scelte nazionali introducendo un
sistema di 5 pagamenti:
- Sostegno di Base al reddito per la sostenibilità
- Pagamento per adesione volontaria agli ecoschemi
- Aiuto accoppiati al reddito
- Sostegno Redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- Sostegno complementare al reddito per i Giovani Agricoltori
Varie le opportunità per le diverse tipologie di aziende, comprese quelle più
marginali e di montagna dove alcuni comparti, come quello zootecnico, giocano
un ruolo fondamentale.
Non esisterà più una PAC uguale per tutti, occorrerà quindi capire ciò che è
meglio per ogni azienda e quali le opportunità da cogliere.
Vi è necessità quindi, di confrontarsi con le Imprese sulla nuova politica
comunitaria, fornendo indicazioni operative e toccando vari argomenti, dal Piano
Strategico al valore dei titoli.
Per quanto sopra, la Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto, ha previsto
6 incontri sul territorio provinciale, ai quali siete invitati a partecipare in presenza
o in collegamento in videoconferenza.
Per le Zone di Manciano e Scansano non è possibile attivare un collegamento in
videoconferenza, ma gli stessi Soci potranno a loro piacimento collegarsi a
qualsiasi altra riunione.

Seguono luoghi, date, orari e link per eventuale partecipazione in
videoconferenza:

GROSSETO - martedì 13 dicembre ore 9.00 – 13.00
c/o sala “Grosseto Sviluppo” Via Giordania 227
link videoconferenza: meet.google.com/rdh-mwhd-kzy

FOLLONICA - martedì 13 dicembre ore 15.00-18.00
c/o Sala “Auser Scarlino Scalo” Via Matteotti 25
link videoconferenza: meet.google.com/spj-xxrn-oxi

PAGANICO - mercoledì 14 dicembre ore 14.30 – 18.00
c/ o Sala “Misericordia” di Paganico
link videoconferenza: meet.google.com/deq-oxec-htd

PITIGLIANO - giovedì 15 dicembre ore 9.00 – 13.00
c/o Cantina di Pitigliano
link videoconferenza: meet.google.com/uzs-ngaw-twz

MANCIANO - giovedì 15 dicembre ore 15.00 – 18.00
c/o “Cinema Moderno” a Manciano
NON è possibile il collegamento in videoconferenza

SCANSANO - venerdì 16 dicembre ore 9.00 – 13.00
c/o Cooperativa Agricola Pomonte
NON è possibile il collegamento in videoconferenza

Cordiali saluti
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    Il Presidente                                Il Direttore
Claudio Capecchi                           Enrico Rabazzi

 

 

 

+ INFO : Contatta lo Staff

Professionalità, Disponibilità e Riservatezza

UFFICIO TECNICO
 

+39 0564 464865

Scrivi

FORMAZIONE
 

+39 0564 450662

Scrivi

UFF. PRESIDENZA
 

+39 0564 462257

Scrivi

C o n t a t t i  C i a  G r o s s e t o

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)
 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865

FOLLONICA
Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
 
FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
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ufficiotecnico@cia.grosseto.it Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net

 

Cia Grosseto

Via Monte Rosa 130

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 462257

eMail : info@cia.grosseto.it

PEC : grosseto@cia.legalmail.it 

 

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

Contact e Social

PIVA : 80050040536

SDI : 6RB0OU9 

 

--
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto.
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa.
---
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su www.cia.grosseto.it
---
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a informaciagrosseto+unsubscribe@cia.it.
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