
 

Az. 2.1 Att.1 - “ANIMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO” 

 

 

Convegno 
“Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei 

rischi in agricoltura” 

Raccolta dei fabbisogni, confronto ed elaborazione di proposte utili a rendere più efficaci assicurazioni agevolate, Fondi 

di mutualità e strumento di stabilizzazione del reddito (IST) nell’ambito del PSRN 2014-2020. 

 

15 aprile 2019 Ore: 9.00 - 16.00 

Catania – Romano Palace Luxury Hotel  

Viale Presidente Kennedy, 28 

-------------------------- 

PROGRAMMA 

 

9.00  Registrazione e welcome coffee 

9.30  Saluto del Presidente della Regione Siciliana – On.le Nello Musumeci 

9.45  Saluto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea – On.le Edgardo Bandiera 

10.00  Apertura dei lavori - Carmelo Frittitta (AdG PSR Sicilia) 

10.20  La gestione del rischio nell’agricoltura del Mezzogiorno - Raffaele Borriello (ISMEA) 

11.00 Lo stato di avanzamento delle campagne assicurative agevolate - Gabriele Papa Pagliardini 
(AGEA) 

Raccolta dei fabbisogni del territorio 

11.30 Relazione introduttiva - La gestione del rischio nella politica di sviluppo rurale - Prof. Biagio 
Pecorino (Università degli Studi di Catania - Dip.to Agricoltura Alimentazione e Ambiente) 

 
11.50 Dibattito: modera Mauro Serra Bellini (AdG PSRN) 
 
 - Fabbisogni su coperture assicurative e combinazione dei rischi: Operatori del sistema 

produttivo regionale 
- Fabbisogni sui contenuti del contratto assicurativo: Operatori del sistema assicurativo e 
Ordini Professionali  

 - Interventi programmati: Organizzazioni agricole 
 

 
13.00       ~ Buffet lunch ~ 

   



 

Az. 2.1 Att.1 - “ANIMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO” 

 

 

 

Sessione pomeridiana  

 
14.00 Relazione introduttiva – I nuovi strumenti di gestione del rischio contenuti nel Piano 2019: quali 

opportunità per l’agricoltura siciliana? – Camillo Zaccarini Bonelli (ISMEA) 
 
 
14.20 Dibattito: modera Bruno Lo Bianco (Dipartimento regionale Agricoltura) 

 - Fabbisogni su coperture mutualistiche/IST e combinazione dei rischi: Organizzazioni dei 
produttori e operatori del sistema assicurativo 

 - Eventuali interventi non programmati 
 

15.30 Sintesi dei lavori ed esiti preliminari della raccolta dei fabbisogni – Nicola Lasorsa (ISMEA) 
 
16.00 Conclusioni – Giuseppe Blasi (MIPAAFT) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Segreteria organizzativa 
email: segreteria@psrn-network.it 
telefono: 02.26413003 
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