Comunicato
stampa

AGENDA 2030: LE POLITICHE AGRICOLE ALLA PROVA DELLA SOSTENIBILITA’
Il contributo del CREA al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020
Qual è il ruolo delle infrastrutture rurali per la sostenibilità ambientale, economica e sociale
dell’agricoltura e delle comunità rurali? Quali sono gli strumenti disponibili nei programmi di
sviluppo rurale per un’agricoltura competitiva e sostenibile ed una comunità inclusiva? In che
modo le politiche europee, in particolare la PAC, stanno realmente contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile? Di questo e molto altro ancora si parlerà
domani martedì 6 ottobre a partire dalle ore 10,30 in occasione dell’evento virtuale
“Infrastrutture e sviluppo sostenibile: la politica agricola e di sviluppo rurale di fronte alle sfide
dell’agenda 2030”, organizzato dal CREA Politiche e bioeconomia nell’ambito dell’Accordo di
cooperazione per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN 2014-2020) e della Rete Rurale
Nazionale (RRN).
Nel dettaglio gli interventi dei ricercatori del CREA saranno orientati a evidenziare da un lato la
transizione dell’agricoltura, già in corso, verso un modello di crescita in grado di coniugare la
competitività con la sostenibilità e con la fornitura di beni pubblici, approfondendo il ruolo
dell’irrigazione e delle infrastrutture irrigue all’interno delle politiche agricole, climatiche ed
ambientali europee. Dall’altro l’importanza degli investimenti infrastrutturali finalizzati alla tenuta
economica e sociale dei territori rurali (strade, servizi alla popolazione, recupero manufatti) e
cofinanziati all’interno dei PSR (Programmi di sviluppo rurale).
L’evento, organizzato nell’ambito delle celebrazioni del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020,
promosso dall’ASviS, sarà disponibile al seguente link: https://bit.ly/3kVkxDE

Si allega il programma dell’evento
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