
PROGRAMMA

ore 17.30 Accredito Partecipanti  

ore 17.40 Saluti di benvenuto 
Carla Piermarini – Sindaca di Ortezzano

ore 17.45 La strategia regionale per l’agricoltura biologica e a basso impatto 
Francesco Acquaroli – Presidente Regione Marche

 Mirco Carloni – Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche  

ore 18.15 Il PSR Marche tra presente e futuro: 
 Bandi in uscita nel 2022 | La nuova programmazione 2023-2027
 Lorenzo Bisogni – Autorità di Gestione PSR Marche

ore 18.45 Bandi a misura del territorio 
 Agricoltura a basso impatto Misura 10.1A – Agricoltura biologica Misura 11

Silvia Fiorani – Direzione Agricoltura e Politiche Agroalimentari Regione Marche

ore 19.15 Progetto a basso impatto ambientale, a residuo zero 
Mauro Acciarri – Presidente Confagricoltura Ascoli e Fermo

ore 19.30 Interventi programmati e domande dal pubblico  

ore 20.00 Conclusioni e chiusura lavori
Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con degustazione di prodotti locali

DIALOGHI CON I TERRITORI
Ciclo di incontri per presentare bandi aperti e in emissione

PSR Marche per il biennio 2021/2022PSR Marche per il biennio 2021/2022

le opportunità del PSR Marche

Martedì 24 maggio 2022 
ore 17.30 
Ristorante Mamma Rosa

Ortezzano
Valdaso 

Agricoltura a basso impatto
Misura 10.1A
Agricoltura biologica
Misura 11



 

 

 

 

 

 

Introduzione  

In questo nuovo ciclo di appuntamenti del roadshow sul PSR Marche, il vicepresidente ed assessore all’agricoltura 
Mirco Carloni, ha l’obiettivo di condividere sul territorio, insieme con tutti gli agricoltori ed operatori che a vario 
titolo operano nel settore agricolo e agroalimentare regionale, i progetti per il futuro dell’agricoltura marchigiana.  

In particolare, in vista della definizione della nuova programmazione regionale 2023-2027 relativa al Piano di 
Sviluppo Rurale, è importante per l’assessorato, riprendere il percorso di ascolto e raccoglimento delle istanze degli 
agricoltori, con l’obiettivo di definire una nuova strategia regionale che possa rendere maggiormente competitivo 
e sostenibile il comparto agricolo ed in generale il sistema agroalimentare marchigiano.  

Come nel 2021, al fine di coinvolgere l’intero territorio regionale, le tappe del Roadshow si svolgeranno in tutte e 
cinque le province marchigiane e sarà possibile partecipare sia in presenza che da remoto sui canali ufficiali del PSR. 
In ciascuno degli incontri in programma verranno trattati degli argomenti specifichi dello sviluppo rurale che sono 
stati resi noti tramite i canali ufficiali del PSR. 

Al termine di questo ciclo di incontri verrà riproposto l’appuntamento con l’Osservatorio Regionale per le Politiche 
Agricole, dove saranno condivise le risultanze del confronto con gli agricoltori e proposte alcune anticipazioni e 
riflessioni sulla prossima programmazione 2023-2027. 

Le tematiche di questo incontro  

In questo incontro verranno raccolte le istanze e riflessioni sulla nuova programmazione regionale 2023-2027 dello 
sviluppo rurale relative alle seguenti tematiche: 

• Agricoltura biologica;  
• Agricoltura a basso impatto. 

 

Raccolta delle istanze sulla nuova programmazione  
4° incontro 



 

 

Il vostro contributo  

Per agevolare il dibattito ed indirizzare gli interventi verso le tematiche oggetto di questo incontro, di seguito viene 
presentata una traccia di domande a cui si chiede ai partecipanti, sia in presenza che da remoto, di rispondere 
portando le proprie esperienze, istanze e riflessioni. 

 

 

La traccia delle domande  

 

• Relativamente alle tematiche dell’incontro, quali sono gli elementi positivi dell’attuale programmazione 
regionale, ed in particolare quelli relativi alle due annualità di ponte 2021-2022, che dovrebbero essere 
mantenuti anche nella prossima programmazione 2023-2027? 
 
 

 
• Relativamente alle tematiche dell’incontro, quali sono gli elementi negativi dell’attuale programmazione 

regionale, ed in particolare quelli relativi alle due annualità di ponte 2021-2022, che non dovrebbero essere 
mantenuti nella prossima programmazione 2023-2027?  

 
 

 
• Relativamente alle tematiche dell’incontro, quali sono le principali difficoltà che ha incontrato 

relativamente alle misure e bandi posti in essere dalla presente programmazione, ed in particolare nelle 
due annualità di ponte 2021-2022? Relativamente alle tematiche dell’incontro, indicare anche eventuali 
necessità di semplificazione delle procedure amministrative. 

 
 

 
• Quali sono i principali punti di forza del nostro sistema agricolo e agroalimentare regionale su cui la 

prossima programmazione dovrà concentrarsi maggiormente? È possibile indicare anche i punti di forza 
del sistema economico italiano e marchigiano, anche extra-agricolo, che possono avere un impatto 
sull’agricoltura marchigiana.  

 
 

 
• Quali sono le principali criticità / punti di debolezza del sistema agricolo e agroalimentare regionale 

a cui la prossima programmazione dovrà dare una risposta concreta? È possibile indicare anche le criticità 
del sistema economico italiano e marchigiano, anche extra-agricolo, che possono avere un impatto 
sull’agricoltura marchigiana.  

 
 

 
• Relativamente alle tematiche dell’incontro, quali sono le opportunità su cui la prossima programmazione 

dovrà maggiormente concentrarsi per favorire lo sviluppo sostenibile del nostro sistema agricolo e 
agroalimentare? E quali le eventuali minacce?  

 
 


