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Ascoliva Festival 2021
Sala della Vittoria, Pinacoteca Civica

Piazza Arringo, Ascoli Piceno
23 agosto 2021, h. 18:00

h. 18.00 Accredito partecipanti

h. 18.10 La qualità come fattore distintivo e competitivo
  del prodotto agroalimentare marchigiano
  Mirco Carloni – Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura
  Regione Marche

h. 18.30 I regimi di qualità sostenuti dal PSR e i Distretti del
Cibo di qualità
Francesca Severini – Dirigente Servizio Politiche
Agroalimentari Regione Marche

h. 19.00 La valorizzazione del prodotto di qualità nel PSR Marche
Roberto Luciani – Dirigente Servizio Politiche
Agroalimentari Regione Marche

h. 19.30 L’oliva ripiena ascolana del Piceno DOP: una ricchezza
  inestimabile da difendere e tutelare
  Primo Valenti – Presidente Consorzio Tutela e
  Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP

h. 19.50 Domande dal pubblico

h. 20.15 Conclusioni e chiusura lavori

Al termine sarà servito un aperitivo presso lo stand del PSR Marche.

Marche riporta al centro dell’interesse il 
tema della qualità dei prodotti 
agroalimentari regionali. Le aziende 
agricole marchigiane non possono 
puntare sulla quantità delle produzioni, 
ma sulla qualità, la e la 
tracciabilità, fattori che sul mercato si 
trasformano in un vantaggio 
competitivo e distintivo importante. 
Il cibo che arriva in tavola è l’ultimo 
segno evidente di un lungo e complesso 
e processo che parte dall’attività 
agricola e zootecnica e la cura e 
l’attenzione per ogni fase produttiva 
sono essenziali per rendere un prodotto 
facilmente riconoscibile e apprezzato 
dal consumatore.
Il PSR Marche promuove l’adesione a 
sistemi di qualità riconosciuta attraverso 
varie misure: i tanti marchi di qualità 
Doc, Igt, Docg, Dop e Igp ottenuti, 
come pure il marchio QM, Qualità 
garantita dalle Marche, dimostrano 
come il livello qualitativo delle 
produzioni marchigiane sia 
notevolmente cresciuto. Anche la nuova 
PAC conferma questo impegno nel 

, 
regimi di qualità riconosciuta, sistemi di 
etichettatura volontaria per aumentare 
la qualità, la sostenibilità e il 
benessere animale, favorendo la 

delle OP e dei Consorzi di Tutela. 

PSR MARCHE PER IL BIENNIO 2021/2022

La qualità come strategia
per lo sviluppo del settore agricolo

le opportunità del PSR Marche


