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COMUNICATO STAMPA 
 

Martedì 26 gennaio 2021 convegno in modalità webinar:  
“Conti colturali, gestione del rischio e gli orientamenti della nuova Politica Agricola Comune 

nell’ambito del Green deal europeo” 
 

(Isola del Piano, 21 gennaio 2021) Si terrà martedì 26 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 un importante convegno in 
modalità webinar, promosso dal Consorzio Marche Biologiche nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera 
Agroalimentare - PSR Marche 2014-2020, dal tema: “La filiera marchigiana per la valorizzazione dei seminativi biologici. 
Un progetto per migliorare la sostenibilità ambientale ed economica del sistema agricolo regionale: conti colturali, 
gestione del rischio e gli orientamenti della nuova Politica Agricola Comune  nell’ambito del Green deal europeo”. 
 
Dopo i saluti e l’introduzione del Presidente del Consorzio Marche Biologiche Francesco Torriani, interverranno: 
Angelo Frascarelli (Università degli Studi di Perugia) con un approfondimento sul tema “La strategia “dal produttore 
al consumatore” per un sistema agricolo, equo, sano e rispettoso dell’ambiente: conti colturali e gestione del rischio”, 
Claudio Sestili (Condifesa Marche) con una relazione sui “Principali adempimenti che le aziende agricole devono 
compiere per stipulare le polizze parametriche e/o multirischio e beneficiare del contributo previsto dalla PAC ” e per 
finire l’intervento di Francesca Damiani e Gianni Fermanelli del Servizio Agricoltura Regione Marche farà luce su “Il 
ruolo delle Regioni Marche a sostegno dell’implementazione dei sistemi assicurativi a supporto delle filiere 
agroalimentari di qualità”.  
 
“Il tema del convegno - dichiara Francesco Torriani, Presidente del Consorzio Marche Biologiche, permetterà di 
affrontare un argomento di estrema attualità per le aziende agricole biologiche. La sfida del Green Deal proposta 
dall’Unione Europea coinvolge tutti i settori produttivi. Per il settore agricolo – prosegue Torriani - i due documenti di 
riferimento sono la «Strategia From Farm to fork» e la «Strategia sulla biodiversità 2030» che indicano la vision del 
futuro dell’agricoltura. Il tema della transizione ecologica e digitale del sistema agricolo non va affrontato con timore, 
come se fosse un fattore che contribuirà a ridurre ulteriormente la competitività del sistema agricolo (facendo 
aumentare i costi di produzione), ma come una opportunità che ci permetterà, se ben attuato, di «valorizzare» e 
«distinguere» ulteriormente le nostre produzioni agro-alimentari biologiche, di diventare più competitivi sia a livello 
nazionale che internazionale, portando un maggior valore aggiunto alle nostre imprese e alle nostre comunità locali  – 
conclude il Presidente. 
 
Un altro argomento importante che verrà affrontato nel corso del webinar è la questione della gestione del rischio in 

agricoltura. Questo aspetto sta diventando sempre più centrale nella gestione delle aziende agricole, diventando una 

scelta strategica per la loro sostenibilità economica – spiega Torriani. I cambiamenti climatici rendono sempre più 

frequenti le calamità catastrofiche e le avversità in genere, impattano sulle colture e rendono il valore della produzione 

agricola sempre più incerto e variabile. Va inoltre segnalato - conclude il Presidente Torriani, che la Politica Agricola 

Comune sostiene la stipula delle polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture agricole attraverso un contributo 

significativo.  

 

Link per collegarsi: https://meet.google.com/qin-ohcq-fpf 
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