
 

     
 
 

 

SEMINARIO 

 

IL PROGETTO DI PIANO STRATEGICO PAC (PSP) 2023-2027: 
OPPORTUNITÀ DI SOSTEGNO PER VALORIZZAZIONE TERRE ABBANDONATE 

 

22 luglio, ore 10:30-13:00 

IFEL, piazza San Lorenzo in Lucina 26 Roma 

 
 

Sarà possibile seguire il seminario anche videoconferenza** 
 

 

 

Con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del progetto di Piano Strategico della PAC 
(PSP) 2023-2027, il seminario intende proporre una riflessione sulle opportunità offerte dal 
nuovo PSP per il sostegno di interventi di recupero e valorizzazione di terre abbandonate, 
integrati in strategie di sviluppo territoriale promosse dai Comuni che si trovano in aree rurali e 
montane 
I temi collegati alla valorizzazione delle terre trovano spazio già nelle dichiarazioni strategiche 
iniziali sulla nuova PAC in riferimento al tema dei giovani e dell'attrattività delle aree rurali, ovvero 
alcuni degli obiettivi delle banche delle terre, menzionate infatti tra gli strumenti in grado di 
favorire l’accesso alla terra, soprattutto in relazione all’attrazione dei giovani agricoltori e di altri 
nuovi agricoltori.  

 

******************* 

 

 



 

Apertura lavori 

Simona Elmo, Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche europee IFEL 

 

Relazione introduttiva “Il quadro programmatico del nuovo PSP 2023-2027 e la banca delle terre” 

Enrico D’Angelillo, Esperto Politiche di Sviluppo rurale (ISRI - Istituto di Studi sulle Relazioni industriali) 

 

Tavola rotonda “Nuovo PSP e opportunità di sostegno per interventi di valorizzazione di beni 
abbandonati e strategie di sviluppo territoriale” 

 

Coordina  

Barbara Becchi, Esperta indipendente Fondi strutturali e di investimento europei 

 

Partecipano 

Adolfo Colagiovanni, Direttore GAL Molise Verso il 2000 

Fausto De Maria, Sindaco Comune di Latronico (PZ) 

Alex Giordano, Direttore Scientifico Programma Societing 4.0/Rurali Hack 

Franco Mantino, Ricercatore Senior CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell’economia 
agraria) 

Adelina Picone, Coordinatrice Master ARÌNT, DiARC, UNINA 

Elena Torri, Program Manager Progetto CreAree 

 

Conclusioni 

Francesco Monaco, Responsabile Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche europee IFEL 

 

 

** 
Per partecipare in presenza scrivere a bancadellaterra@anci.it 

Per partecipare via ZOOM https://zoom.us/j/92181987610?pwd=UmlHd1dqY2ZQU0dsVEIyMmk0bTZvQT09 

ID riunione: 921 8198 7610 
Passcode: 290554 
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