
FRITTO MISTO 2018
Area eventi, Piazza Arringo
Ascoli Piceno
26 aprile 2018 - h. 16.00

PROGRAMMA

ore 16.00 Accredito partecipanti 

ore 16.30 Saluti di benvenuto e apertura lavori
 La qualità delle produzioni come scelta strategica per ripartire  
 Anna Casini – Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche

ore 17.00 Il Consorzio Marche Extravergine per l’olio marchigiano di qualità 
 Luigi Pomponi - Presidente Consorzio Marche Extravergine

ore 17.20 Il PSR Marche 2014/2020 a sostegno delle produzioni di qualità
 Sabrina Speciale - Dirigente della P.F.  Programmazione, sviluppo delle 
 attività rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata Regione Marche

ore 17.40 Il disciplinare di produzione e le opportunità offerte dal PSR Marche
 per la certificazione della qualità
 Ferruccio Luciani - Funzionario del Servizio Politiche Agroalimentari 
 Regione Marche

ore 18.00 Requisiti chimici e sensoriali dell’olio extravergine IGP Marche 
 Barbara Alfei - Assam

ore 18.20 Domande & Risposte

ore 19.00 Conclusioni e chiusura lavori

Al termine sarà servito un aperitivo presso lo stand del PSR Marche 2014-2020

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

  

La misura 3.1 del PSR Marche 
2014/2020 è finalizzata a incenti-
vare le nuove adesioni ai regimi di 
qualità agricoli e alimentari, 
rappresentando così lo strumento 
ideale per sostenere le imprese 
che intendono aderire ai sistemi di 
qualità europei, nazionali o 
regionali, fattori oggi competitivi 
per vincere la concorrenza sui 
mercati. 
Caso esemplare è l’olio extravergine 
di oliva delle Marche, insignito 
nel 2017 del marchio IGP, 
prodotto di eccellenza che sta 
incontrando sempre di più 
il favore dei consumatori.
Il seminario vuole quindi porsi 
come momento di approfondi-
mento per conoscere meglio come 
il PSR Marche possa aiutare 
gli imprenditori sul cammino della 
qualità e della certificazione, 
proprio nel contesto di Fritto Misto, 
durante il quale si svolgerà la 
prima edizione del Salone dell’Olio 
IGP delle Marche, alla presenza 
dei produttori che presenteranno 
in anteprima le nuove etichette.

le opportunità del PSR Marche

PSR MARCHE 2014/2020 A SUPPORTO 
DELLE PRODUZIONI DI QUALITA’

L’olio extravergine IGP Marche


