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GREENING 

 

 

Il consorzio Finagro propone nel mese  
di febbraio il seminario 

 
 

GREENING 
 

La nuova Pac 2014-2020  introdurrà più 

forme di premi per cui oltre al premio base 

disaccopiato, si aggiungerà il pagamento di 

inverdimento o greening. 

 

A fronte del riconoscimento di uno specifico 

aiuto , agli agricoltori vengono richiesti tre 

impegni del greening: la diversificazione dei 

seminativi, il mantenimento delle foraggere 

permanenti, la creazione di aree focus 

ecologico. 

 

Il seminario si pone quindi  l’obiettivo di 

diffondere alle imprese agricole le opportunità 

del nuovo PSR 2014 – 2020 della Regione 

Piemonte al fine di favorire il miglioramento 

delle conoscenze  professionali, nonché 

informare gli addetti  di settore 

 

D e s t i n a t a r i :  

Imprenditori agricoli e tecnici addetti del settore 

 

Il seminario è gratuito. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la 
segreteria di Finagro al n. telefonico 011.56.60.515, o 
via e-mail all’indirizzo:  

segreteria@consorziofinagro.it. FEASR 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

L’Europa investe nelle zone rurali 

Ai sensi della misura 111 b) PSR 2007-2013 



MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE   

 Altro ___________________________ 

Cooperativa agricola 

Azienda agricola 

Imprenditore agricolo 

Cognome / nome 

Telefono                                                  

Form di partecipazione al seminario 

GREENING 
24 febbraio 2015 

indirizzo 

E-mail 

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa della Privacy ed 

ai soli fini dell’invito alle attività informative, fornite dal Consorzio 

Finagro s.c.a., ai sensi del D. lgs 196 del 2003. 

Note: 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

 

Relatore 

Dott. Cristina Marello 

 

Programma 

 

09.00-10.00:  I fondamenti ambientali, agronomici e socio-economici 

10.00-11.00: Riferimenti normativi comunitari e nazionali: PAC 2015-2020 

11.00-13.00: Approfondimenti tecnici e applicativi in materia di produzioni vegetali 

 

 

 

Per ragioni organizzative, si prega chi volesse partecipare all’incontro di  

restituire debitamente compilata la scheda allegata.  

Invio via fax al n. 011.56.60.522 

In alternativa, è possibile inviare un’e-mail, con i dati sopra 

richiesti, al seguente indirizzo: 

segreteria@consorziofinagro.it 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA   


