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prot. n° 76                                                                               Napoli, li 7  giugno 2013  
 
 

Si porta a conoscenza della categoria che il giorno 6 c.m., presso l’Assessorato 
all’Agricoltura, si è tenuta la prevista seduta del TAVOLO VERDE  sulla 
Programmazione P.S.R. 2014-2020 per l’avvio del confronto e la condivisione con le 
parti sociali, tecniche ed economiche interessate. 

 

L’Assessore all’Agricoltura On. Daniela Nugnes ha illustrato ai presenti, 
coadiuvata dal Coordinatore dell’A.G.C. 11 Francesco Massaro, l’iter e i contenuti 
della prossima programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. 

 

Alla riunione erano presenti oltre ai rappresentanti dei cinque Ordini provinciali 
della Campania (Emilio Ciccarelli, Gabriele Costa, Beniamino Curci o, Ciro 
Iannaccone e Serafino Ranauro),  i rappresentanti delle OO.PP.AA. CIA, Coldiretti (in 
rappresentanza il collega Alfonso Carbonelli), Confagricoltura (in rappresentanza i 
colleghi Paolo Di Palma e Giuseppe Russo) e COPAGRI. Per il Settore Ecologia 
A.G.C. 5 era presente il collega Francesco Prisco. 

 

Il Presidente Ciccarelli ha formulato all’assessore Nugnes gli auguri per 
l’importante incarico assunto e il profondo e sentito compiacimento per il 
coinvolgimento della nostra Categoria nella riflessione sulle strategie da perseguire 
per lo sviluppo rurale nei prossimi anni. Infatti, la programmazione del PSR 2014-2020 
raffigura un primario strumento per le politiche territoriali finalizzate allo sviluppo dei 
settori agroforestali e il rilancio delle aree rurali. 

 

Lo sviluppo rurale della Nuova PAC (Europa 2020), quinta riforma in 20 anni che 
il comparto agricolo sta per affrontare, è in linea con il disegno strategico volto ad una 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.  E’ prevista la sensibile riduzione delle 
Misure, da 40 a 17, e il superamento della logica Asse => Misura : ciascuna misura è 
tesa al raggiungimento di una o più delle sei priorità individuate per lo sviluppo rurale 
(innovazione, competitività dell’agricoltura, uso efficiente delle risorse, inclusione 
sociale, ecc.). 

 

In ultimo, nell’interesse generale e quindi per l’ottimale gestione dei diversi 
progetti ricadenti nel PSR, la Federazione degli Ordini ha chiesto una semplificazione 
delle procedure e una formazione comune per i tecnici della struttura regionale ed i 
tecnici progettisti, al fine di una partecipata condivisione delle problematiche.  

 

L’assessore Daniela Nugnes e il Coordinatore Francesco Massaro hanno 
manifestato una grande attenzione alle tematiche sottoposte. 

 

                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                Emilio  Ciccarelli 


