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MOTIVAZIONI PROGETTOMOTIVAZIONI PROGETTO

•Frammentazione della proprietà;

•Necessità di adeguamento alla crescente domanda di prodotti di alta 
qualità;

•Alta disoccupazione nel settore agricolo (fino al 40%);

•Scarso presidio dei territori a rischio - degrado ambientale;

•Uscita dal settore primario della forza lavoro più giovane e qualificata.

•Pre-adesione, Competitività, Qualità Allineamento con i regolamenti 
e i vincoli ambientali dell’UE 

• Possibilità di finanziamenti europei (nuova politica di vicinato, 
Euroregione  Adriatica, nuova fase programmazione fondi strutturali 
2007-13);



La realtà rappresentata dal settore primario marchigiano e quella di 
alcuni dei paesi dell'area Balcana è stata discussa nell'ambito del Tavolo 
Agricoltura in Albania l'anno scorso e in tale occasione si sono chiariti 

alcuni importanti punti di contatto tra le due economie

I sentieri di sviluppo vanno sempre contestualizzatie non 
sempre un “modello” è esportabile in altre realtà, in quanto le 

componenti sociali, culturali e istituzionali creano quell’insieme 
di elementi intangibili su cui poggia l’economia di una regione,

di una città, di un popolo.

AGRICOLTURA NELLE MARCHE E NEI BALCANI: AGRICOLTURA NELLE MARCHE E NEI BALCANI: 
SIMILITUDINISIMILITUDINI



•Scambio di know-how tra imprese operanti in un’area comune 
l’Euroregione Adriatica: studio e discussione delle best practise,

• Aggiornamento e formazione su tematiche inerenti alle criticità
illustrate. Possibilità di finanziamento, fonti rinnovabili quale 
opportunità di crescita sostenibile, diversificazione e 
multifunzionalità dell’azienda agricola, obiettivo di cooperazione 
territoriale europea 2007-13, forme di associazionismo. 

Sviluppo rurale diversificato sostenibile Sviluppo rurale diversificato sostenibile 

OBIETTIVIOBIETTIVI



ATTIVITA’ DEL PROGETTOATTIVITA’ DEL PROGETTO

CORSO FORMAZIONE:

• Modulo comunitario:

Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013 e Interreg IV C: le possibilità di 
finanziamento per i Paesi Balcani; Multifunzionalità delle aziende: imprese multisettore, filiera 
corta (dalla materia prima al prodotto finale), accesso ai mercati;  

• Modulo impresa:

Organizzazione aziendale: forme di associazionismo, le competenze dell’imprenditore; Stoccaggio 
prodotti dei prodotti per mercati lontani: obblighi  e opportunità; settori oleario e vitivinicolo; 
Produzione e commercializzazione di prodotti a denominazione (marchi, certificazione,…) e loro 
valorizzazione; settori oleario e vitivinicolo; 

• Modulo fonti rinnovabili:

Fonti di energia rinnovabile: concetti base introduttivi; Aspetti legati alle diverse forme di energia 
rinnovabile.Impianti fotovoltaici, Solare termico; Energia eolica,Altre fonti rinnovabili; Energia 
da biomasse; Le fonti geotermiche; Minidraulica; Altre fonti. Forme diverse di agro-energia: 
come produrre biodiesel, bioetanoloe biogas: aspetti  tecnologici ed economici CASE STUDIES; 
Strumenti tecnico-gestionali finalizzati al risparmio energetico; 
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ATTIVITA’ DEL PROGETTOATTIVITA’ DEL PROGETTO

VISITE AZIENDALI:

•Pieralisi: produzione industriale di macchinari agricoli leader mondiale;

•Cooperlat: leader Cetro Italia produzione di latticini;

•Moncaro: vini e passiti di alta qualità;

•Sartarelli: vini e passiti di alta qualità

•Terra e Cielo: cooperativa agrobiologica di alta qualità;

•Stalla Sociale: allevamento secondo i dettami europei di estensivazionee benessere degli animali;

•Azienda agricola Moroder: vini di alta qualità e servizi (ristorazione)

•Enoteca Regionale di Jesi: vini marchigiani di alta qualità degustazione gestione Assivip,

•Italcook Jesi: Scuola di Cucina Internazionale 

•Oleificio Rosini:Olio d’oliva di alta qualità.



S. Settimio 
Country House



Il follow up del progetto realizzato ha evidenziato l’alto 
livello di gradimento dell’iniziativa, grazie alla quale sono 

stati avviati rapporti commerciali tra le aziende 
rappresentate dagli operatori in visita e le aziende 

marchigiane tappe dell’itinerario.

FOLLOW UPFOLLOW UP


