
53ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
di Acqualagna 
Palazzo della Cultura - Corso Roma, 49
Acqualagna (PU)
4 novembre 2018 - h. 10.15

PROGRAMMA

ore 10.15 Accredito partecipanti 

ore 10.30 Saluti di benvenuto e apertura lavori  
 Andrea Pierotti  - Sindaco di Acqualagna 

ore 10.40 Le politiche forestali regionali per un nuovo sviluppo ecosostenibile
 Anna Casini - Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche

ore 11.00 La strategia del PSR Marche 2014/2020 per le aree forestali
 Lorenzo Bisogni  - Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari Regione Marche 

ore 11.20 Misure e sotto misure forestali del PSR Marche 2014/2020 
 per lo sviluppo delle aree forestali
 
 Prevenzione, protezione, tutela del bosco e del territorio
 Giulio Ciccalé - Funzionario Servizio Politiche Agroalimentari Regione Marche

 La tartuficoltura: il sostegno alla creazione di nuovi impianti
 Fabrizio Cerasoli - Funzionario Servizio Politiche Agroalimentari Regione Marche
 
ore 12.00 Le aree forestali, nuova risorsa per creare lavoro ed evitare lo spopolamento
 Presentazione di significative case history imprenditoriali realizzate 
 grazie al contributo del PSR Marche 2014/2020

ore 12.30 Dibattito

ore 13.00 Conclusioni e chiusura lavori 
 Anna Casini - Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche

R.S.V.P.
Segreteria Organizzativa Eventi PSR Marche 2014/2020
Agorà Comunicazione
Tel. 024694806 – e.mail: psr.marche@agoracomunicazione.it

  

Oggi circa un terzo delle Marche è 
ricoperto da boschi, un patrimonio di 
biodiversità popolato da numerose 
specie animali e vegetali, con alcune 
preziosità uniche come il tartufo 
bianco di Acqualagna.
I boschi, se ben tutelati, contribuiscono 
alla prevenzione dei rischi derivanti 
dalle calamità antropiche, come 
incendi o dissesto idrogeologico, e 
possono rappresentare anche una 
risorsa economica ad alto potenziale.
Foreste e boschi possono infatti dare 
nuovo impulso al territorio, creando 
posti di lavoro, soprattutto nei settori 
della selvicoltura e dell’arboricoltura 
da legno, sostenendo lo sviluppo di 
filiere in grado di fornire materie prime 
locali all’industria di trasformazione o 
per l'utilizzo a fini energetici. 
Infine possono trasformarsi in una 
meta turistica molto interessante, per 
quanti cercano un contatto autentico 
con la natura.
E’ in quest’ottica - di cura e di recupero- 
che il PSR Marche 2014/2020 mette a 
disposizione per il settore foreste una 
dotazione complessiva pari a 
37 milioni di euro, che fanno capo alla 
Misura 8 e alle varie sotto misure 
connesse, un sostegno per dare nuova 
vita ad una parte importante del 
territorio regionale.

le opportunità del PSR Marche

Le misure del PSR Marche 2014/2020
Boschi e foreste: una risorsa da valorizzare


