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87100 – Cosenza
Seminario sulla PAC: passato, presente e futuro della Politica agricola Comune
Venerdì 14 Maggio 2010 alle ore 15, 30, pressi i locali dell’Ordine si è tenuto il primo seminario
formativo previsto ai fini dell’aggiornamento professionale. All’evento, a cui sono stati attribuiti 0,50
CFP, ha partecipato una numerosa platea di colleghi provenienti da tutta la provincia di Cosenza.
L’ incontro è stato incentrato non solo sulle misure presentate di recente nell’ambito del cosiddetto Health
Check (HC), e su cui è ormai ampiamente avviato il dibattito sia nel mondo agricolo che in ambito
accademico, ma anche della PAC che dovrà prendere forma per il periodo successivo al 2013.
Il seminario si è aperto con i saluti della Presidente Lina Pecora, che nell’introdurre i relatori, ha
presentato il Piano di Formazione Permanente della Calabria. Lo stesso infatti, redatto dalla Federazione
Regionale, è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale.

In foto: Dott. Carrmine Vizza, consigliere dell’Ordine e relatore del seminario
I lavori del seminario si sono aperti con il consigliere Dott. Carmine Vizza, coordinatore delle
commissioni Agricoltura e Formazione dell’Ordine di Cosenza. Lo stesso, nell’introdurre il suo ruolo di
consigliere e referente di 2 commissioni di lavoro presso l’Ordine, ha ampiamente relazionato sui
cambiamenti della PAC nel corso degli anni, della situazione attuale relativamente ai pagamenti diretti,
delle misure di mercato e modifiche alla politica di sviluppo rurale, del futuro della Pac oltre il 2013.

Particolare della Platea
La seconda parte della giornata invece, affidata alla Dott.ssa Daniela Simeone, ha avuto un taglio tecnicopratico. Infatti, è stato possibile tramite connessione internet con il portale SIAN, vedere la creazione e
compilazione di un fascicolo aziendale.
Si è proseguito poi con la simulazione della domanda online per il PUA (Premio Unico Aziendale),
nonché di quella per le Misure dell’Asse II PSR Calabria 2007-2013 (domanda biologico ed integrato)

In foto,sulla dx Dott.ssa Daniela Simeone, relatore del seminario

