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Il seminario vuole proporre una riflessione 
sullo stato di avanzamento del PSR 
Marche 2014/2020 con un focus 
sull’impegno del PSR a vantaggio della 
qualità dei prodotti agroalimentari 
regionali. Varie sono le misure che 
operano in questo senso, promuovendo, 
ad esempio, l’adesione ai regimi di qualità 
agricoli e alimentari, incentivando 
le produzioni biologiche, tutelando 
la biodiversità e sostenendo gli accordi 
di filiera.
Data la struttura delle aziende agricole 
marchigiane, spesso a carattere familiare, 
il sistema agricolo regionale non può 
puntare sulla quantità delle produzioni, 
ma sulla qualità, la certificazione e 
la tracciabilità, fattori che sul mercato 
si trasformano in un vantaggio 
competitivo importante. Grazie anche 
al sostegno del PSR Marche, il livello 
qualitativo delle produzioni marchigiane è 
notevolmente cresciuto, come dimostrano 
i tanti marchi di qualità Doc, Igt, Docg, 
Dop e Igp ottenuti; è importante 
continuare su questa strada, coinvolgendo 
un crescente numero di produttori, 
per rendere la proposta agroalimentare 
regionale sempre più ricca e varia. 
La promozione dei prodotti agroalimenta-
ri di qualità, sostenuta dall’Unione 
Europea e dal PSR Marche, sin dall’inizio 
ha rappresentato uno strumento 
importante per la crescita delle nostre 
aziende e del nostro sistema economico. 

le opportunità del PSR Marche

Fritto Misto 2020
Pinacoteca Civica, Piazza Arringo

Ascoli Piceno, venerdì 2 ottobre 2020, ore 11.00

PSR MARCHE 2014/2020: A CHE PUNTO SIAMO?
Focus qualità 

e promozione agroalimentare

ore 10.45 Accredito partecipanti 

ore 11.00 Saluti di benvenuto e apertura lavori

ore 11.10 L’impegno del PSR Marche per la qualità dei prodotti 
 agroalimentari regionali    

Roberto Luciani - Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari 
 Regione Marche

ore 11.40 Presentazione Case History  
 La filiera del biologico
 Francesco Torriani - Consorzio Marche Biologiche

ore 12.00 La filiera del latte 
 Paolo Cesaretti - Trevalli Cooperlat

ore 12.20 Dibattito

ore 12.40 Conclusioni e chiusura lavori


