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Il
seminario
è
organizzato
congiuntamente
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Marche, dall’Associazione “Alessandro Bartola”
nell’ambito dell’iniziativa
Agrimarcheuropa e dal
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
dell’Università Politecnica delle Marche.

Seminario
Agrimarcheuropa

L’evento rientra nel progetto “Servizi informativi a
livello regionale e di valenza trasversale” finanziato
nell’ambito della misura 111 sottomisura b) lettera a)
azioni informative a livello regionale di valenza
trasversale del PSR Marche 2007-2013 (Reg. CE n.
1698/05).
A conclusione del seminario, tutti i materiali
dell’evento
saranno
consultabili
nel
sito
www.agrimarcheuropa.it nelle pagine della rubrica
“Eventi”.
L'obiettivo di Agrimarcheuropa è favorire il dialogo tra
istituzioni, ricerca scientifica e territori rurali delle
Marche.
Agrimarcheuropa
rappresenta
lo
sviluppo
regionale dell'iniziativa nazionale Agriregionieuropa
(www.agriregionieuropa.it).
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Il seminario è rivolto in particolare a tecnici,
consulenti e formatori al servizio dell’impresa agricola
e forestale.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
E’ comunque gradita una email indirizzata alla
segreteria organizzativa specificando nell’oggetto:
“iscrizione seminario Agrimarcheuropa 29 Luglio
2014”.

ANCONA 29 LUGLIO 2014
ORE 14:30
Sala del Consiglio (III Piano)
Facoltà di Economia “G. Fuà”
Piazzale Martelli 8
Ancona

MARTEDI’ 29 LUGLIO 2014

MARTEDI’ 29 LUGLIO 2014
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14:30 INTERVENTI INTRODUTTIVI
Presentazione del progetto
Servizi informativi a livello
regionale e di valenza trasversale
Cristina Martellini
Servizio Ambiente e Agricoltura
Regione Marche

Unione Europea/Regione Marche
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
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Franco Sotte
Direttore responsabile Agrimarcheuropa

15:00 RELAZIONI
Misure per la sostenibilità
ambientale: cosa cambia con la
riforma della PAC
Silvia Coderoni
INEA

L’approccio agro-ambientale nel
nuovo PSR della Regione Marche
Silvia Fiorani

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali

Una gestione più sostenibile delle risorse ambientali
e una strategia di contrasto ai cambiamenti climatici
sono tra gli obiettivi fondamentali che la nuova PAC
2014-2020 ha imposto al sostegno allo sviluppo
rurale.
Investire
sulla
sostenibilità
ambientale,
la
diversificazione e la multifunzionalità è ormai una
strada obbligata e sempre più auspicabile, in quanto
competitività e sostenibilità, specie nel lungo
periodo, rappresentano obiettivi sinergici.

Servizio Ambiente e Agricoltura
Regione Marche

La riforma del primo pilastro, nonostante
l’introduzione del greening, sembra ancora
inadeguata nel garantire un rapporto dialettico tra
ambiente ed economia.

16:00 DOMANDE DI
APPROFONDIMENTO E
DISCUSSIONE CON I
PARTECIPANTI

Il PSR rappresenta quindi, nell’ambito della nuova
politica, uno strumento cruciale a disposizione degli
agricoltori in grado di offrire nuove opportunità
orientate ad uno sviluppo sostenibile. Si tratta ora di
comprendere come cogliere al meglio queste
opportunità.

16:30 CONCLUSIONI

