
le opportunità del PSR Marche

Tenuta Grimaldi
Matelica

Mercoledì 26 maggio 2021
ore 10.00 - 17.00

OSSERVATORIO REGIONALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE

La nuova strategia per la politica 
agricola regionale mette al centro il 
confronto con gli agricoltori e gli 
allevatori, con le organizzazioni che li 
rappresentano, con le amministrazio-
ni e il territorio perché è fondamenta-
le che la prossima programmazio-
ne tragga insegnamento 
dall’esperienza di quanti ogni 
giorno concretamente, vivono 
l’attività agricola e zootecnica. 
L’Osservatorio Regionale per le 
Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale 
nasce con questo obiettivo, un 
organismo permanente per mantene-
re sempre attivo e connesso il legame 
con gli stakeholders del sistema 
rurale marchigiano. Coerente con 
questo impegno, la seconda giornata 
di lavori sarà strutturata in due fasi, 
con una sessione iniziale dedicata ad 
illustrare gli interventi messi a punto 
dalle istituzioni per rispondere alle 
esigenze emerse nella prima giornata 
di lavori dell’Osservatorio e una 
successiva – alla luce del percorso 
progettuale della prossima program-
mazione 2023/2027 - volta a 
promuovere una consultazione 
diretta, tramite la quale raccogliere le 
opinioni dei partecipanti riguardo ai 
fabbisogni individuati a livello 
nazionale per il futuro Piano Strategi-
co della PAC. Tutto questo insieme e 
in tempo reale: subito nel pomerig-
gio sarà possibile la condivisione dei 
risultati con un ampio spazio dedicato 
al dibattito.

PROGRAMMA

10:15 Accredito

10:30 Saluti di benvenuto
 Alberto e Federico Grimaldi - Tenuta Grimaldi

10:40 Dall’ascolto all’azione, dalle parole ai fatti
 La risposta delle istituzioni alle esigenze emerse nella prima giornata di  
 lavori dell’Osservatorio a Frontone
 Mirco Carloni – Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura Regione   
 Marche

11:10 Il percorso progettuale per la programmazione PSR Marche 2023/2027:
 dal contesto nazionale a quello regionale
 Lorenzo Bisogni – Autorità di Gestione del PSR Marche

11:40 La fase di co–progettazione: valutiamo insieme le priorità della nuova  
 programmazione
 Consultazione diretta dei partecipanti all’Osservatorio
 I presenti saranno invitati a partecipare ad una consultazione diretta per raccogliere  
 la loro opinione riguardo ai fabbisogni individuati a livello nazionale per il futuro  
 Piano Strategico della PAC

13:00 Light lunch

14:00 Ripresa dei lavori
 Presentazione dei risultati della consultazione 
 Lorenzo Bisogni – Autorità di Gestione del PSR Marche

15:00 Dibattito

16:30 Chiusura lavori  


