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Presentazione Programma

L'agenzia regionale per l'attuazione dei programmi regionali 

in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, nell'ambito dei 

propri compiti di assistenza agli imprenditori agricoli, singoli 

e associati, ha promosso una giornata informativa sulle pro-

poste di modifica del regolamento sull'organizzazione comu-

ne dei mercati dei prodotti agricoli, meglio noto come OCM 

UNICA, destinata a tutti gli operatori del settore agricolo per 

fare un'analisi sui principali elementi di novità. 

Uno degli elementi importanti della nuova OCM UNICA è 

certamente quello relativo al nuovo ruolo e alla nuova centra-

lità attribuita alle diverse forme di aggregazione tra produtto-

ri e di coordinamento fra le diverse fasi delle filiere agroali-

mentari (organizzazioni di produttori, associazione di orga-

nizzazioni di produttori e Organizzazioni Interprofessionali). 

Queste forme di organizzazione dell'offerta e della filiera 

infatti sono forse fra le poche che possono consentire qual-

che recupero di redditività e di efficienza delle filiere stesse 

anche in termini di redistribuzione del valore tra le diverse fasi 

produttive.

Moderatore: Tonino Selis, Direttore dipartimento multifunzionalità Laore 

Sardegna

9,00 Apertura lavori 
Tonino Selis, Laore Sardegna

9,15 Relazione introduttiva sulla riforma della PAC 
2014-2020

     Giovanni La Via, Europarlamentare - Relatore della riforma 
della PAC 

9,45 OCM UNICA 2014-2020, struttura e contenuti del nuovo 
regolamento
Angelo Frascarelli, Università di Perugia

10,15 Lo sviluppo e il miglioramento delle organizzazioni di 
filiera: il ruolo centrale delle Organizzazioni di 
Produttori e delle Associazioni di Organizzazioni di 
Produttori

     Angelo Frascarelli, Università di Perugia

10,45 Coffee break

11,00 Le Organizzazioni dei produttori in Sardegna 
Alessia Celena, Laore Sardegna

11,30 Le misure per fronteggiare le crisi
Nicola Lasorsa, ISMEA

12,00 La nuova regolamentazione delle DOP e IGP 
Francesca Marras, INEA

12,30 Interventi programmati:
Alberto Congia, La terra dei centenari soc. coop.
Francesco Casula, Coop. Assegnatari Associati Arborea
Gianni Picci, Coop. Santa Margherita Terra e Sole
Fabrizio Farris, Ortosestu soc. coop. a r.l.

13,30 Dibattito

14,00 Chiusura lavori
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