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Oviettivi del convegno
I Gruppi Operativi del PEI sono stati la novità principale del periodo di program

m
azione 2014-2022 e i GO sono 

considerati un intervento di successo. I progetti attuati in Italia con questa m
odalità, distribuiti nella m

aggior parte 
delle regioni italiane, sono stati utilizzati per l’introduzione di soluzioni innovative in diversi settori e per m

olteplici 
tem

i. In particolare, hanno avuto un ruolo fondam
entale i progetti legati a tem

i am
bientali. 

Considerata la rilevanza che tali tem
i assum

ono anche nel nuovo periodo di program
m

azione, la Rete Rurale 
N

azionale organizza il convegno “Innovazione e sostenibilità am
bientale: obiettivi e strum

enti della PAC 23-27”. 
L’evento sarà l’occasione per illustrare l’approccio am

bientale e clim
atico del nuovo Piano Strategico della PAC, 

per riflettere sull’esperienza italiana nell’attuazione dei GO e sul contributo che essi potranno continuare a dare 
nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità am

bientale e clim
atica del settore agro-alim

entare nazionale. 
Il convegno offrirà anche la possibilità di ragionare sugli elem

enti chiave per la costituzione e il funzionam
ento dei 

GO e per la definizione e attuazione dei loro progetti, dalla rilevazione dei fabbisogni di innovazione alla divulgazione 
e utilizzo pratico dei risultati prodotti. 
L’evento, inoltre, m

etterà a disposizione un am
pio spazio espositivo per i GO che vorranno illustrare e condividere 

la propria esperienza progettuale.

Gruppo di lavoro: 
Patrizia Borsotto, Francesca Giarè, Rita Iacono, M

ara Lai, 
Anna Vagnozzi, M

assim
iliano Schiralli, Andrea Arzeni, 

Andrea Bonfiglio, Valentina Carta, Elisa Ascione, Rossella Ugati

Segreteria Tecnica: 
Francesco Am

brosini, Laura Guidarelli, M
aria Giglio, 

M
assim

o Perinotto
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