
RACI 2019
Area Eventi, Centro Fiere 
di Villa Potenza (MC)
Venerdì 10 maggio 2019, h.18.00

PROGRAMMA

ore 18.00 Accredito partecipanti 

ore 18.15 Saluti di benvenuto e apertura lavori
 Il PSR Marche 2014/2020 per la zootecnia    
 Lorenzo Bisogni - Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari 
 Regione Marche

ore 18.45 Benessere animale – allevamento biologico ed ulteriori linee di intervento 
 a favore della zootecnia 
 Andrea Bordoni - Dirigente della P.F. Innovazione, 
 agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro
 
ore 18.55 Sottomisura 4.4 - Azione 2 – “Misure di attenuazione del conflitto 
 allevatore/lupo” – presentazione del bando 
 Sottomisura 14.1 –  “Benessere animale” – stato dell’arte
 Roberto Gatto - Funzionario Servizio Politiche Agroalimentari  
 Regione Marche

ore 19.20 Ascoltare il territorio
  Question time

ore 19.30 Conclusioni e chiusura lavori
 
Al termine sarà servito un aperitivo presso lo stand del PSR Marche 2014/2020 
ubicato nell’area istituzionale della fiera.

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

  

Un settore molto importante per 
l’economia rurale delle Marche è quello 
zootecnico. 
Il PSR Marche 2014/2020, tramite la 
sottomisura 4.4 ha stanziato complessi-
vamente tre milioni di euro destinati 
all’attenuazione del conflitto tra 
allevatore e lupo. I principali investimenti 
che godono del sostegno del PSR sono 
l’acquisto di recinzioni fisse, mobili o 
elettrificate per il ricovero notturno degli 
animali – o l’adeguamento di quelle 
esistenti – di dissuasori acustici e visivi 
per allontanare i predatori e l’acquisto di 
cani pastore. 
Un primo bando, cui hanno partecipato 
153 aziende con richieste per un 
ammontare di circa 1,6 milioni di euro, 
ha interessato gli allevatori di ovi-caprini, 
bovini ed equini delle aree montane 
marchigiane. Con la modifica del PSR 
Marche è possibile prevedere un secondo 
intervento allargato a tutto il territorio 
regionale, per venire incontro a quanti 
hanno la necessità di difendere il proprio 
bestiame dall’aggressione di lupi, un 
fenomeno cui occorre prestare la dovuta 
attenzione.
Il seminario vuole essere un’occasione 
di approfondimento sul tema e incorag-
giare gli allevatori a realizzare investi-
menti sostenuti dalle risorse europee 
messe a disposizione dal PSR Marche, 
applicando misure preventive di 
protezione degli animali al pascolo 
e al contempo di rispetto per la tutela 
di un animale protetto.

le opportunità del PSR Marche

LE MISURE DEL PSR MARCHE 2014/2020
Interventi a favore della zootecnia e della prevenzione 

di danni causati da animali selvatici


