
 

                                                                          

 

Il PSR come strumento di sostegno per la resilienza  

delle aziende agricole colpite dal terremoto 2016 
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11 Dicembre 2020 

Evento digitale 

 
Nel 2016 l’Italia centrale è stata colpita da uno sciame sismico devastante che, oltre alle perdite 
umane, ha arrecato importanti danni alle aziende agricole di 138 comuni situati in Abruzzo, Lazio, 
Marche e dell’Umbria.  
La straordinarietà dell’evento e la fragilità delle aree agricole colpite hanno contribuito alla 
definizione di politiche di sostegno ad hoc, tra cui spicca il contributo di solidarietà nell’ambito dei 
Piani di Sviluppo Rurale, realizzato con il trasferimento di 300 milioni di euro dai PSR delle altre 
regioni. 
Nel convegno si analizzeranno i risultati parziali e l’efficacia della spesa a quattro anni dal sisma. 
Si darà poi voce al territorio discutendo le risposte a un questionario somministrato agli imprenditori 
agricoli in difficoltà che hanno partecipato ai bandi del sisma.  
L’obiettivo sarà quello di valutare la rispondenza, in termini di tempestività d’azione, degli strumenti 
dello sviluppo rurale per la ripresa dalle conseguenze di eventi calamitosi.  



 

 
 

 
10.30  Saluti e introduzione  

  Paolo Ammassari – Direzione dello Sviluppo Rurale 

Riccardo Meo - ISMEA 

10.40   Gli interventi dei Piani di Sviluppo Rurale nelle aree agricole colpite dal sisma 2016: i 
risultati di un’indagine della Rete Rurale Nazionale  

Marco Giustozzi – Dott. Agronomo 

10.55  Agricoltura e Strategie nelle Aree interne colpite dal sisma 

Daniela Storti – CREA PB 

11.10 Il sostegno della Regione Marche per la ripresa delle aree agricole terremotate  

Francesco Acquaroli – Presidente Regione Marche 

Mirco Carloni – Vicepresidente e assessore all’agricoltura 

11.20 L’esperienza della Regione Marche: approfondimento e avanzamento delle misure sisma 

Lorenzo Bisogni – Regione Marche 

11.35 Regione Marche: il caso di successo di un giovane agricoltore biologico 

Imprenditore Reg. Marche  

11.45 L’esperienza della Regione Abruzzo: approfondimento e avanzamento delle misure sisma 

Elvira Di Vitantonio – Regione Abruzzo 

12.00 Regione Abruzzo: il caso di successo di un allevatore di vacche da latte  

Imprenditore Reg. Abruzzo  

12.10  L’esperienza della Regione Lazio: approfondimento e avanzamento delle misure sisma 

Massimo Panitti – Regione Lazio 

12.25 Regione Lazio: il caso di successo di un’azienda reatina 

Imprenditore Reg. Lazio  

12.35  L’esperienza della Regione Umbria: approfondimento e avanzamento delle misure sisma 

Franco Garofalo – Regione Umbria  

12.50 Regione Umbria: il caso di successo di una cooperativa agricola 

Imprenditore Reg. Umbria  

13.00  Dibattito e chiusura dei lavori 

 

Modera Riccardo Meo – Ismea 


