
                            
 

 

DIGITAL CONFERENCE 

mercoledì 23 settembre 2020 ore 10.00-11.45 

GREEN DEAL: NUOVE PROSPETTIVE  

PER LE POLITICHE INDUSTRIALI E AGRICOLE 
 

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il 

mondo. A livello europeo, il 93% dei cittadini considera i cambiamenti climatici un problema 

grave, per il 79% l’azione sui cambiamenti climatici creerà innovazione.  

Il Green Deal europeo è la nuova strategia europea per la crescita: è al centro del Piano 

per la ripresa da 750 miliardi approvato dai leader europei e appoggiato dal Parlamento 

europeo, consentirà di rafforzare la sostenibilità e di creare posti di lavoro. Il Green Deal 

descrive come rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, nel 

contempo stimolando l'economia, migliorando la salute e la qualità della vita delle 

persone, avendo cura della natura e senza lasciare indietro nessuno. 

Il Parlamento ha adottato la sua posizione sul Green Deal europeo, così come presentato 

dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel corso di un dibattito in Plenaria 

a dicembre 2019. I deputati hanno accolto con favore il Green Deal e sono pronti a sostenere il 

piano di investimenti sostenibili. Chiedono anche un meccanismo di transizione adeguatamente 

finanziato per tutte le regioni dell'UE. 

Anche in Umbria sarà prevista una tabella di marcia per rendere più sostenibile l'economia e 

lasciare un territorio sano alle generazioni future. Questa transizione riguarderà i principali 

settori dell'economia, a partire da industria e agricoltura. 

Cosa significa "industria sostenibile" e quale impatto avrà sul territorio? Quale futuro per la 

PAC, strumento primo di sostegno al reddito per gli agricoltori? Quali saranno gli investimenti 

necessari e gli strumenti di finanziamento che l’UE metterà a disposizione per facilitare il 

raggiungimento di importanti obiettivi, come l’economia circolare, il taglio delle emissioni, la 

tutela della biodiversità?  

A questi interrogativi e agli sviluppi della politica europea sul territorio vuole dare 

risposta la digital conference che l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in 

collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Europe 

Direct Umbria e Europe Direct Terni organizza con i principali stakeholder del territorio 

umbro. Sarà un’occasione di confronto con i rappresentanti delle istituzioni UE e della 

Regione Umbria.  

Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Parlamento europeo in 

Italia e visibile al seguente link https://www.facebook.com/PEItalia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/italy/news/20191211_La_presidente_von_der_Leyen_presenta_il_green_deal_europeo_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20191211_La_presidente_von_der_Leyen_presenta_il_green_deal_europeo_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_IT.pdf


                            
 

PROGRAMMA 

10.00 Saluti introduttivi  

Carlo Corazza, Responsabile del Parlamento europeo in Italia 

Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

 

Modera: Elisa Marioni (AGI, Umbria TV) 

 

10.10 Interventi istituzionali - Focus sul territorio 

Laura Agea, Sottosegretario di Stato per gli affari europei 

Roberto Morroni, Vice Presidente Regione Umbria, Assessore alle politiche agricole e 

agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale  

Paola Agabiti, Assessore alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e 

patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio alla programmazione europea, 

bilancio e risorse umane e patrimoniali Regione Umbria 

 

10.25 Cosa chiedono gli operatori del settore 

La parola agli stakeholder del territorio con interventi di 3-4 minuti e domande 

 Antonio Alunni, Presidente Confindustria Umbria 

 Renato Cesca, Presidente CNA Umbria 

 Mauro Franceschini, Presidente Confartigianato Imprese Terni 

 Francesco Martella, Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Perugia 

 Albano Agabiti, Presidente Coldiretti Umbria 

 Matteo Bartolini, Presidente CIA Umbria 

 Fabio Rossi, Presidente Confagricoltura Umbria 

 Valter Sembolini, Vice- Presidente Confcooperative Umbria 

 Andrea Radicchi, Responsabile settore agricolo Legacoop Umbria 

 

10.55 Interventi dei deputati europei  

 Salvatore De Meo, FI-PPE 

 Paolo De Castro, PD - S&D 

 Simona Renata Baldassarre, Lega - ID 

 Daniela Rondinelli, M5S - NI 

 

11.35 La nuova PAC e il Green Deal 

Ricard Ramon, Vice-Capo Unità Prospettive Politiche, DG AGRI Commissione europea 

11.45 Conclusioni 


