
 

 

 

 

 

 

PROSPETTIVE DI 
OPPORTUNITA’ E 
CAMBIAMENTO IN 
RELAZIONE ALLA 
NUOVA PAC 2020/2027
 

 

 

 Ore 20,00 – Registrazione dei partecipanti

 Ore 20,15 – Introduzione dei lavori
                    Tecnici del progetto

 Ore 20,30 – Prospettive 

                           Dott. 

 Ore 22,30 – Pausa 

 Ore 22,40 – Dibattito 

 Ore 23,00 – Chiusura dei lavori

     Dott. Nasini Giordano / Sig. Fucili Francesco 

 

 

Seminario informativo organizzato nell’ambito del progetto di informazione n°
M01.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali 
Sottomisura 1.2. – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazioni Operazione A “Azioni informative rela
miglioramento economico delle aziende agricole e forestali 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Seminario informativo organizzato 
nell’ambito del progetto di informazione 
n° 39556/2018 
– M01.2.A Azioni informative relative al 
miglioramento economico delle aziende 
agricole e forestali 
Sottomisura 1.2. 
conoscenze ed azioni di informazioni 
Operazione A “Azioni informativ
relative al miglioramento economico 
delle aziende agricole e forestali 
annualità 2018 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR).

PROSPETTIVE DI 
OPPORTUNITA’ E 
CAMBIAMENTO IN 
RELAZIONE ALLA   
NUOVA PAC 2020/2027 

 

Registrazione dei partecipanti 

Introduzione dei lavori 
Tecnici del progetto 

 di opportunità e cambiamento in relazione alla 

Dott. Andrea Montresor / Dott. Giorgio Gaddoni –

Chiusura dei lavori 

Dott. Nasini Giordano / Sig. Fucili Francesco - Direttore/ Presidente                       
Federazione Provinciale Coldiretti Macerata

         

        

  

Programma: 

Seminario informativo organizzato nell’ambito del progetto di informazione n° 39556/2018 
M01.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali 

Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazioni Operazione A “Azioni informative rela
miglioramento economico delle aziende agricole e forestali – annualità 2018 - con il sostegno del 

(FEASR). 

Seminario informativo organizzato 
nell’ambito del progetto di informazione 

39556/2018 – PSR Marche 2014/2020 
M01.2.A Azioni informative relative al 

miglioramento economico delle aziende 
agricole e forestali - FA 2A. BANDO - 
Sottomisura 1.2. – Trasferimento di 
conoscenze ed azioni di informazioni 
Operazione A “Azioni informative 
relative al miglioramento economico 
delle aziende agricole e forestali – 
annualità 2018 - con il sostegno del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR). 

di opportunità e cambiamento in relazione alla nuova PAC 2020/2027 

– Esperti in materia 

Direttore/ Presidente                       
Federazione Provinciale Coldiretti Macerata 

         Martedì 26  
        Novembre 2019 

      Ore 20,00 
      Hotel Moretti   

  Via Enrico Fermi 4 /A 
 Montelupone (MC) 

/2018 – PSR Marche 2014/2020 – 
M01.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali - FA 2A. BANDO - 

Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazioni Operazione A “Azioni informative relative al 
con il sostegno del Fondo Europeo 


