le opportunità del PSR Marche

Filiere Corte e Mercati Locali:
strumenti per creare reddito
e promuovere qualità
Il prossimo 30 giugno scadrà il termine per
la presentazione delle domande concernenti
il bando “Progetti Integrati Filiere Corte e
Mercati Locali”, relativo alla concessione
di contributi a favore di raggruppamenti
di imprese che operano nel settore della
produzione e/o della trasformazione
e/o della commercializzazione dei prodotti
agricoli.
La dotazione finanziaria complessiva è pari
a € 9.850.000,00, ripartita tra le diverse
misure (Formazione, Informazione,
Certificazione di qualità, Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole,
Trasformazione, Progetti pilota, Sostegno
alle filiere corte e mercati locali).
Lo strumento dei progetti integrati di filiera
corta e mercati locali intende in primo luogo
concentrare gli interventi finanziabili con
le misure del PSR, promuovendo l’aggregazione a carattere locale con la conseguente
riduzione del numero di operatori economici
tra la fase di produzione e quella
di commercializzazione dei prodotti agricoli.
Inoltre si vuole favorire l’innovazione,
promuovendo l’adesione degli agricoltori
a sistemi di qualità certificata.
Il vantaggio è dunque duplice, sia per
il produttore che per il consumatore:
l’ottimizzazione del ciclo che comprende
produzione - trasformazione - distribuzione
- consumo, porta maggiore redditività nelle
tasche degli agricoltori, ma garantisce nello
stesso tempo prodotti più buoni, più freschi
e più sani per la clientela.

FRITTO MISTO 2017
Area eventi, Ascoli Piceno
27 aprile 2017 - h. 11.00

PROGRAMMA
ore 11.00 Accredito partecipanti
ore 11.15 Saluti di benvenuto e apertura lavori
Anna Casini – Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche
ore 11.30 Introduzione ai nuovi bandi del PSR Marche 2014/2020
Lorenzo Bisogni - Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari
Regione Marche
ore 11.45 “PSR Marche 2014-2020
Bando Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali”
Peculiarità e aspetti innovativi
Andrea Strafonda - Funzionario del Servizio Politiche Agroalimentari
Regione Marche
ore 12.15 Domande & Risposte
ore 12.30 La parola a chi la filiera l’ha già scelta: storie di imprenditori
ore 13.00 Conclusioni e chiusura lavori
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