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Fritto Misto 2021
Palazzo dei Capitani, Piazza del Popolo

Ascoli Piceno, venerdì 2 luglio 2021, ore 18.00

h. 18.00 Accredito partecipanti

h. 18.10 Apertura lavori
  Mirco Carloni – Vicepresidente e Assessore all’agricoltura
  Regione Marche

h. 18.20 L’impegno del PSR Marche per il biologico
  Lorenzo Bisogni – Autorità di Gestione del PSR Marche

h. 18.40 Distretto Biologico Marche: a che punto siamo
  Francesca Severini – Dirigente della Posizione di Funzione
  Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA
  di Macerata

h. 19.00 Domande dal pubblico

h. 20.00 Conclusioni e chiusura lavori

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

Il seminario vuole fare il punto 
sull’impegno del PSR Marche a favore 
del biologico anche per il 2021/2022, 
con un’ulteriore disponibilità di 25 
milioni di euro per le aziende che 
producono biologico e 18 milioni di euro 
a sostegno delle filiere di qualità e dei 
prodotti locali. 
La promozione del biologico non è solo 
legata alla produzione agroalimentare, 
ma rappresenta anche una garanzia per 
la sostenibilità dei metodi di 
coltivazione, che portano al rispetto e 
alla tutela dell’ambiente.  
Un territorio sostenibile e curato, 
insieme a natura, cultura, arte e buon 
cibo, diventa luogo accogliente e 
attrattivo per quel turismo “lento” alla 
ricerca del benessere fisico e mentale, 
dando nuovo slancio anche 
all’accoglienza agrituristica.
Ecco perché promuovere il biologico è 
solo un punto di partenza, che coinvolge 
il rilancio di un intero sistema 
economico che prevede nuovi 
importanti interventi come la creazione 
del Distretto Biologico Marche.
È importante aderire numerosi a questo 
progetto con l’ambizione di diventare il 
distretto biologico più grande d’Europa.

PSR MARCHE PER IL BIENNIO 2021/2022

Le Marche sono sempre più BIO
Distretto Biologico Marche

le opportunità del PSR Marche


