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Il 27 ottobre a Isola del Piano il terzo incontro

di #marcheuropa 2017

SOSTENIBILITA' E RURALITA' NELLA
PATRIA DEL BIOLOGICO

Il terzo dei cinque appuntamenti itineranti del ciclo di
seminari di approfondimento di #marcheuropa 2017,
organizzati dal Consiglio regionale in collaborazione
con l’Istao (Istituto Adriano Olivetti),  ha fatto tappa
ad  Isola  del  Piano,  nella  provincia  di  Pesaro  e
Urbino.  All’interno  del  suggestivo  Monastero  di
Montebello  si  sono  dati  appuntamento
amministratori,  accademici,  rappresentanti  di
categoria,  imprenditori,  tecnici  ed  operatori  del
settore  per  discutere  di  sostenibilità  ambientale  e
sviluppo  dell’entroterra.  Due  temi  affrontati  come
fossero un tutt’uno, condizione uno dell’altro, in una
regione, le Marche, caratterizzata da un inestimabile
patrimonio ambientale e paesaggistico, con radicate
tradizioni agricole ed una più recente vocazione per
il turismo rurale e le coltivazioni biologiche. La scelta
di  Isola  del  Piano  per  un  focus  sull'agricoltura
biologica non è stata casuale in considerazione del
fatto che proprio qui prese vita l'esperienza di Gino
Girolomoni,  fondatore  dell'azienda  omonima,
considerato il padre del biologico marchigiano.
Leggi

MINARDI: BIOLOGICO,
SCELTA DI VALORE

Il biologico nelle Marche rappresenta un’eccellenza
italiana ed è più che una vocazione: è una scelta di
valore, capace di coniugare mercato, sostenibilità e
salute.  Economia,  innovazione,  bellezza  e
sostenibilità costituiscono il  cuore di  un modello di
crescita che nasce dalle peculiarità e dalla tradizione
del  territorio.  In  questo  senso  è  significativo  che
#marcheuropa  si  riunisca  a  Montebello,  luogo  e
marchio di riferimento del mondo bio.
L'intervista

FIORIO: BIOLOGICO, FINALMENTE

UN TESTO UNICO

Finalmente l’Italia si  sta dotando di  una normativa
specifica sul biologico. Queste le parole pronunciate
dal  vicepresidente  della  Commissione  Agricoltura
della  Camera  dei  Deputati,  Massimo  Fiorio,
commentando  la  speditezza  dell’iter  di  legge
concernente  il  Testo  unico  del  biologico.  “Punti
salienti  del  testo  sono  la  promozione  del  settore,
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interventi  relativi  alla formazione,  il  riconoscimento
della filiera, la valorizzazione dei distretti e il rispetto
territoriale”.
L'intervista

RAPA: UN BIOLOGICO

DI ALTISSIMO PROFILO

Si  parte  da  un  luogo  ove  è  nato  e  continua  ad
essere  rappresentativo  il  settore  biologico.  Un
prodotto che lega insieme cultura, tradizioni, lavoro
ed  oggi  dà  prospettive  importanti  a  tutto  l’ambito
territoriale.  La  cura  della  terra  e  la  dedizione  ai
prodotti possono consegnare elementi di forza e di
futuro ad un intero territorio.
L'intervista

CAVINATO: ORGOGLIOSI

DI OSPITARE #MARCHEUROPA

Isola del Piano è orgogliosa di ospitare un seminario
del  Consiglio  regionale  che  ha  un  tema  così
interessante per il  nostro territorio:  l’agricoltura e il
biologico.  Tematiche  che  sono  il  nostro  pane
quotidiano,  perché qui  è  nata l’esperienza di  Gino
Girolomoni. Biologico per il nostro territorio significa
esistere,  sopravvivere,  svilupparsi,  perché  è  su
questo  settore,  in  crescita,  che  poggia  tutta
l’economia.
L'intervista

VIGANO': UN FOCUS SU AMBIENTE,

SOCIALE ED ECONOMIA

Occorre fissare obiettivi precisi mentre si ragiona di
sostenibilità.  Anzitutto  di  natura  ambientale,
mantenendo elevata la qualità dell’aria, dell’acqua e
del suolo. Poi, non di minor conto, di entità sociale
ed  economica,  pertanto  la  salute  di  operatori  del
settore, lavoratori e consumatori, fino a giungere alla
redditività imprenditoriale e la concreta sostenibilità
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finanziaria dei consumatori finali del prodotto
La relazione

TUTELA AMBIENTALE E RICICLO DEI RIFIUTI:
LE CONDIZIONI PER UN BIOLOGICO DI QUALITA'

Nel corso dei workshop si ragiona sugli elementi a corollario dello sviluppo del settore

BIANCANI: AREE NATURALI
OPPORTUNITA' STRATEGICHE
Nell’ottica  di  uno  sviluppo
sostenibile, parchi e aree naturali
rappresentano  elementi
fondamentali.  La  Regione  ha
investito  fortemente  in  queste
zone e ciò va di  pari passo con
una esigenza di tutela ambientale
e di sviluppo del turismo verde. I
parchi  possono  essere  una
opportunità strategica e le risorse
finanziarie devono essere sempre
più  corpose,  perché  potranno
avere effetti positivi
L'intervista

TRAVERSINI: ECONOMIA
CIRCOLARE, BIOLOGICO

FORTE
Estremamente importante parlare
di  economia  circolare  in  questa
epoca  storica  e  in  una  fase  di
riscoperta  delle  opportunità  del
settore  agricolo.  Obiettivo  è  la
riduzione dell’impatto  ambientale
dei  rifiuti  e  degli  scarti  delle
produzioni  sul  nostro  territorio  e
la  riduzione  dell’uso  di  materie
prime.  Economia  circolare  e
sviluppo  del  settore  biologico
sono  due  temi  che  devono
marciare insieme.
L'intervista

BISOGNI: RISORSE
DISPONIBILI PER SVILUPPO

SOSTENIBILE
Risorse  disponibili  e  azioni
concrete  per  favorire  uno
sviluppo  rurale  sostenibile.  Le
azioni  concrete  verso  le  quali
muoversi  devono  favorire  la
permanenza  dell’attività  agricola
nelle  aree  montane,  incentivare
l’uso ridotto di sostanze chimiche
in  agricoltura  con  tecniche  di
produzione  integrata,  sostenere
l’agricoltura biologica e tutelare la
biodiversità naturale ed agraria.
La relazione

CERISCIOLI: UN BIOLOGICO A

DIMENSIONE MARCHE
Il biologico è l’unica via per le Marche in un territorio
che poco si presta a coltivazioni intensiva e su larga
scala. La qualità è pertanto la dimensione giusta per
una  regione  con  specifiche  caratteristiche  e
peculiarità  ambientali  di  alto  profilo.  Un  biologico
credibile  che  dà  le  giuste  opportunità  a  chi  lo
produce e offre grande qualità a chi lo acquista e
consuma, sicuramente in termini di salute, ma anche
in termini di prezzo.
L'intervista

GIROLOMONI: IERI UNA UTOPIA, OGGI

UNA SOLIDA REALTA'

Il mercato del biologico è in forte espansione in tutto
il  mondo.  Ce ne  accorgiamo positivamente anche
dall’andamento  del  fatturato  della  nostra
cooperativa.  Siamo  contenti  di  vivere  questo
momento frizzante del settore, ma siamo altrettanto
contenti  di  assistere all’affermazione  di  una solida
realtà a dispetto di un passato in cui il biologico era
visto come un’illusione e un’utopia.
L'intervista

SOTTE: UN CONTENITORE

DI VALORE E DI TRADIZIONI
Le tre fasi  della “ruralità”.  Questo il  punto centrale
della  relazione  del  professor  Sotte  a  partire  da
quella  agraria,  passando da  quella  industriale  per
giungere  a  quella  attuale,  post-industriale.  Proprio
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quest’ultima contiene in sé i valori del biologico, un
ritorno alla terra, intesa come contenitore di valori e
tradizioni e non considerata esclusivamente materia
prima da sfruttare e consumare.  Attenzione quindi
ad ogni aspetto della sostenibilità.
La relazione

TORRIANI: STRUTTURARE AL MEGLIO
LA FILIERA DEL BIOLOGICO

La filiera  dell’agricoltura biologica sta  vivendo una
fase  di  forte  crescita.  Le  aziende  marchigiane  si
stanno convertendo a questo sistema e ciò è di per
sé  una  buona  notizia.  Buona  notizia  anche  per  i
consumatori  che  possono  sicuramente  trarre
beneficio  dal  reperire  più  facilmente  i  prodotti
biologici sul mercato e da un consumo più sano e
consapevole. Si tratta ora di migliorare e strutturare
l’organizzazione  della  filiera  per  elevare ancora la
qualità.
L'intervista

IL WEBTG DEL CONSIGLIO REGIONALE

Anche il WebTg del Consiglio regionale sarà

dedicato,  in  larga  parte,  al  terzo

appuntamento  di  #marcheuropa  che  si  è

svolto ad Isola del Piano.

Guarda

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

#marcheuropa proseguirà ad Ascoli Piceno il 17 novembre, “Le Marche solidali. L'Agenda

ONU 2030 e le Marche”; e a Fabriano (AN) il 24 novembre, “Le Marche inclusive. Creare

lavoro: formazione e nuove opportunità occupazionali”.
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Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione;
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Elisa Moroni.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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