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Attività e risultati

Eugenio Barchiesi, Kyoto Club

Spazio Europa, 29 maggio 2019
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• Convegni di apertura e chiusura

• Webinars

• Innovation Camp

• Seminari

ATTIVITÀ SVOLTE
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Dopo il convegno di apertura del 
25 settembre 2018, Kyoto Club e le 
altre associazioni partecipanti 
hanno ottenuto l’inclusione 
dell’agricoltura, con particolare 
attenzione alla prossima PAC 2021-
2027, nelle 7 proposte prioritarie 
per la Green Economy nella XVIII 
Legislatura – Stati Generali della 
Green Economy, Ecomondo 2018:

ATTIVITÀ

http://www.statigenerali.org/cms/wp-
content/uploads/2018/11/consiglio_nazionale_proposte_prioritarie_green_economy_per
_XVIII_legislatura.pdf
Approfondimento sulla nuova PAC:
http://www.statigenerali.org/cms/wp-

content/uploads/2018/11/sgge_2018_approfondimento_green_economy_e_Politica_Agri
cola_Comune.pdf

http://www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2018/11/consiglio_nazionale_proposte_prioritarie_green_economy_per_XVIII_legislatura.pdf
http://www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2018/11/sgge_2018_approfondimento_green_economy_e_Politica_Agricola_Comune.pdf
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ATTIVITÀ

Kick-off meeting, Roma 25 settembre 2018



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione

Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le idee degli

autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per

qualsiasi uso venga fatto delle informazioni qui contenute

Sono stati trasmessi 21 webinar in diretta streaming, divisi in 11 blocchi:

1. La PAC in Italia

2. Il futuro della PAC e il suo contributo alla riduzione di emissioni di gas serra

3. La PAC e la sostenibilità

4. La PAC e il benessere dei cittadini e dell'ecosistema

5. Il sostegno della PAC per giovani e donne

6. Il contrasto ai cambiamenti climatici e l'agricoltura sostenibile

7. Cooperazione e condivisione della conoscenza

8. Le opportunità dei fondi della PAC I

9. Le opportunità dei fondi della PAC II

10. Il "Rinascimento rurale" e l'agricoltura multifunzionale

11. La PAC 2021-2027

WEBINAR
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Su kyotoclub.org sono disponibili le registrazioni audio/video e 
il materiale didattico usato dai relatori:

https://www.kyotoclub.org/progetti/capsizing/webinar-materiale-didattico

WEBINAR

https://www.kyotoclub.org/progetti/capsizing/webinar-materiale-didattico
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WEBINAR
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WEBINAR
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Il 28 marzo 2019 si è svolto presso la Cooperativa sociale 
Agricoltura Nuova a Roma il Workshop La PAC e il rilancio delle 
aree rurali: innovazione, strumenti disponibili e proposte di 
miglioramento.

Nella mattinata una sessione teorica grazie ai colleghi di ENEA
e del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, mentre nel 
pomeriggio trasferimento alla Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano per osservare l’applicazione in campo delle 
tecniche di agricoltura di precisione, incluso un volo 
dimostrativo di un drone per raccolta e analisi dei dati:

https://www.kyotoclub.org/documentazione/rapporti-
documenti/2019-mar-29/le-presentazioni-e-i-relatori-del-
workshop-la-pac-e-il-rilancio-delle-aree-rurali-innovazione-
strumenti-disponibili-e-proposte-di-miglioramento/docId=8807

INNOVATION CAMP

https://www.kyotoclub.org/documentazione/rapporti-documenti/2019-mar-29/le-presentazioni-e-i-relatori-del-workshop-la-pac-e-il-rilancio-delle-aree-rurali-innovazione-strumenti-disponibili-e-proposte-di-miglioramento/docId=8807
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INNOVATION CAMP

Roma, 28 marzo 2019 – Cooperativa sociale «Agricoltura Nuova»
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INNOVATION CAMP

Roma, 28 marzo 2019 – Tenuta Presidenziale di Castelporziano
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INNOVATION CAMP

Roma, 28 marzo 2019 – Tenuta Presidenziale di Castelporziano
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Tra ottobre 2018 e maggio 2019 Kyoto Club ha organizzato 26 
seminari negli Istituti Agrari di tutte le Regioni italiane.

Tutte le scuole che hanno partecipato hanno previsto 
l’inserimento della PAC nell’offerta formativa

https://www.kyotoclub.org/documentazione/rapporti-
documenti/2019-mar-29/le-presentazioni-e-i-relatori-del-
workshop-la-pac-e-il-rilancio-delle-aree-rurali-innovazione-
strumenti-disponibili-e-proposte-di-miglioramento/docId=8807

SEMINARI

https://www.kyotoclub.org/documentazione/rapporti-documenti/2019-mar-29/le-presentazioni-e-i-relatori-del-workshop-la-pac-e-il-rilancio-delle-aree-rurali-innovazione-strumenti-disponibili-e-proposte-di-miglioramento/docId=8807
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SEMINARI

Link video studenti: https://www.kyotoclub.org/documentazione/video/2019-mag-
06/capsizing-la-pac-il-punto-di-vista-degli-studenti/docId=8895

https://www.kyotoclub.org/documentazione/video/2019-mag-06/capsizing-la-pac-il-punto-di-vista-degli-studenti/docId=8895
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Grazie per l’attenzione!
Per ulteriori informazioni:

www.kyotoclub.org/progetti/capsizing
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