
Agricultura – Folignano Green Festival 
Sabato 8 settembre 2018 - ore 10:15
Villa Pigna (frazione di Folignano) - AP

PROGRAMMA

ore 10.15 Accredito partecipanti

ore 10.30  Saluti di benvenuto e Apertura lavori
 Angelo Flaiani – Sindaco di Folignano 

ore 10.40 L’impegno di Regione Marche per la tutela dell’ambiente e del territorio
 Anna Casini – Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche

ore 11.00 Il ruolo del PSR Marche a sostegno dell’agricoltura biologica: bandi e incentivi
 Lorenzo Bisogni – Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari Regione Marche

ore 11.20 Tavola Rotonda di approfondimento
 con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole marchigiane
    
 Moderazione della Tavola Rotonda a cura di:
 Matteo Terrani – Assessore all’Ambiente e alla Cultura - Comune di Folignano

ore 12.00 Presentazione di signi�cative 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

 Light Lunch, presso lo stand PSR Marche, a base di prodotti BIO, Made in Marche

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

Il PSR Marche 2014/2020 crede 
fortemente nell’agricoltura biologica 
perché mette al centro l’ambiente, 
l’uomo e il suo benessere: la dotazione 
�nanziaria della Misura 11. “Agricoltura 
Biologica” nel settennio ammonta 
complessivamente a 108 milioni di euro, 
erogati sotto forma di bandi ed incentivi 
per favorire la conversione, oltre che il 
mantenimento, verso questa scelta 
produttiva.
L’agricoltura biologica infatti è un 
metodo di coltivazione che esclude 
l'utilizzo di prodotti di sintesi e di OGM, 
nel rispetto dell’ecosistema e della 
naturale capacità produttiva del terreno, 
limitando l’impatto negativo su aria, 
suolo e biodiversità. Grazie a questa 
scelta, si raggiungono importanti 
obiettivi: la tutela dell’ambiente, con 
una netta riduzione di eventuali rischi 
idrogeologici, di in�ltrazioni nocive nel 
terreno e nella falda acquifera, 
e la produzione di cibi più sani, 
venendo incontro alle sempre crescenti 
richieste dei consumatori.
L’incontro odierno vuole approfondire 
proprio il rapporto tra ambiente e 
agricoltura biologica, mettendo in luce 
gli aspetti forse meno noti di un modello 
produttivo in costante crescita ed il ruolo 
del PSR a sostegno degli imprenditori 
agricoli.

Le misure del PSR Marche 2014/2020

Agricoltura & Ambiente: 
la risposta è BIO

le opportunità del PSR Marche


