
 

 

 

Misura: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 
Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali 

Scadenza: bando in uscita entro fine anno 2018 

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Danilo Curzi  - danilo.curzi@regione.marche.it 
071-8063618    

Destinatari del bando: I soggetti richiedenti, intesi come potenziali beneficiari di almeno una misura 
attivabile in filiera, sono: 
1. il soggetto promotore; 
2. i partecipanti alla filiera.  

Dotazione finanziaria 

bando 
E’ ipotizzata una dotazione complessiva di Euro 12.750.000,00  
 

Tipologia interventi 

ammessi: 
Il presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese 

aderenti ad un progetto integrato di filiera (PIF) con lo scopo di comprendere, 

in un unico strumento, gli interventi finanziabili con le misure del PSR, per il 

settore forestale, della produzione di energia rinnovabile ed altri prodotti 

ottenibili con il legno 

 

Le misure potenzialmente attivabili all’interno del Progetto di Filiera sono: 

Misura 1.1.A “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”;  

Misura 1.2.A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”; 

Misura 1.2.C “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”; 

Misura 4.3 “Infrastrutture in ambito forestale”; 

Misura 6.2 “Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali”; 

Misura 6.4.B “Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole”;  

Misura 8.6 “Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti 

forestali per accrescere il valore economico delle foreste”; 

Misura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;  

Misura 16.6 “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale”. 

 



 

 

Condizioni di 

ammissibilità 
I soggetti potenziali beneficiari  devono: 

- sottoscrivere il contratto di filiera; 
- prevedere gli interventi ammissibili ad una o più delle misure attivabili.  

 

 Soggetto promotore  

È individuato in una associazione di produttori agricoli e forestali di qualsiasi natura giuridica, escluse le 
organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori, è lo stesso 
soggetto deputato alla presentazione della domanda a valere sulla sottomisura 16.6 

› rappresenta gli operatori della filiera sulla base del contratto di filiera, sottoscritto dagli operatori 
medesimi ed è deputato alla presentazione del progetto di filiera; 

› gestisce e registra il contratto di filiera e raccoglie le sottoscrizione da parte dei partecipanti;  
› elabora, sottoscrive e presenta il Progetto integrato di filiera; 
› rappresenta i partecipanti nei rapporti con l’Amministrazione, in tutte le fasi dell’iter istruttorio  
 

Il soggetto promotore può rivestire tale ruolo in un unico progetto di Filiere Energetiche da biomasse 
Forestali.  

 
Soggetti partecipanti alla filiera 

Tutti gli operatori della filiera che siano beneficiari o non degli aiuti a valere su una o più sottomisure del 
PSR collegate al progetto di filiera e che sottoscrivono un accordo di filiera:  

�  imprenditori agricoli e forestali, singoli o associati; 

� associazioni di produttori agricoli e forestali; 

� imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore legno; 

� imprese commerciali di prodotti legna. 

 

 

Entità dell’aiuto 

Il contributo viene erogato a valere sulle singole misure attivate nell’ambito del progetto integrato di filiera 
con le modalità riportate negli specifici bandi. 

 
 
 

Per maggior informazioni: 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti 
 

 

Per tenersi informati e aggiornati: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche 
visita i canali social del PSR Marche su Facebook e Twitter. 


