
La dotazione finanziaria per il cratere

Il PSR Marche è stato approvato con una dotazione finanziaria complessiva di 537,96 milioni 
di euro, suddivisa per misure e priorità. A seguito degli eventi sismici, ulteriori risorse, per 
un importo di 159,25 milioni di euro, sono state trasferite a titolo di solidarietà dagli 
altri PSR delle Regioni italiane e dallo Stato, per intervenire a sostegno dei territori colpiti.

Su finalità e modalità di utilizzo di tali risorse è stato avviato un confronto con il partenariato 
e la Commissione europea per definire la necessaria programmazione, far giungere in tempi 
rapidi un sostegno concreto ai territori colpiti e consentire la ripartenza dell’economia e 
della vivibilità delle comunità rurali.

Misura
Dotazione finanziaria complessiva PSR versione 5.1 
(spesa pubblica)

Di cui dotazione finanziaria aggiuntiva per 
sisma(spesa pubblica)

M.01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 11.600.000 1.000.000

M.02  Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole 

5.000.000 0

M.03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 19.425.928 8.150.928

M.04 Investimenti in immobilizzazioni materiali 157.525.000 44.000.000

M.05  Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 
da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione 

17.000.000 4.000.000

M.06  Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 58.100.000 9.500.000

M.07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 30.000.000 0

M.08  Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

37.000.000 0

M.09 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 2.000.000 0

M.10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 27.800.000 0

M.11 Agricoltura biologica 108.000.000 28.000.000

M.12  Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua 4.500.000 0

M.13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici 

63.000.000 20.000.000

M.14 Benessere degli animali 28.000.000 20.000.000

M.15  Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste 1.000.000 0

M.16  Cooperazione 36.701.503 9.600.000

M.19  Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD ) 75.560.000 15.000.000

M.20  Assistenza tecnica 15.000.000 0

totale generale 697.212.431 159.250.928
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Il PSR Marche 2014-2020 
per il cratere sismico



Cos’è il PSR Marche 2014 -2020  
e come agisce nel cratere sismico

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) Marche 2014-2020 è lo strumento di programmazione 
comunitaria sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). 

I finanziamenti provenienti dal Feasr si aggiungono a quelli nazionali e regionali con 
l’obiettivo di  sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo - 
forestale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali. Il PSR Marche promuove lo sviluppo 
rurale sostenibile e del settore agricolo per raggiungere un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale, che significa anche più competitività e innovazione.

In particolare, per far fronte alle esigenze e alle emergenze causate dagli eventi sismici del 
2016 e del 2017, il PSR Marche ha destinato alle zone del cratere risorse aggiuntive 
e riservate, provenienti dal  trasferimento di solidarietà  previsto dalla Conferenza 
Stato-Regioni del 22 giugno 2017.

I comuni del cratere sono 85 e appartengono prevalentemente alle province di Macerata, 
Ascoli Piceno e Fermo e alla provincia di Ancona, limitatamente ai comuni di Cerreto d’Esi 
e Fabriano.

I comuni del cratere sismico sono il 36,9% del totale dei comuni marchigiani e coprono il 
42,3% del territoriale regionale. Il cratere ricade tutto in area rurale, con la sola esclusione 
del polo urbano di Ascoli Piceno, e ricomprende una parte ampia di territorio, classificata 
come svantaggiata, in cui vi è una porzione considerevole di zone interne e montane.

Diversi sono, quindi, gli obiettivi che si prefigge il PSR:

•	 sostenere la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole 
marchigiane e l’avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di giovani agricoltori, 
anche in settori diversi da quello agricolo (multifunzionalità)

•	 sostenere la partecipazione degli agricoltori a regimi di qualità, mercati locali, filiere 
corte e altre associazioni/organizzazioni di produttori

•	 sostenere la presenza delle aziende agricole e zootecniche nelle aree montane, 
l’agricoltura biologica e il benessere degli animali

•	 promuovere strategie di sviluppo locale attraverso i Gruppi di azione locali (Gal)

•	 favorire l’accesso a servizi essenziali e l’utilizzo di infrastrutture migliori 

I contributi e gli aiuti previsti dal PSR Marche 2014-2020 sono individuati tramite atti 
(bandi) pubblicati sul sito del PSR e sul BUR.

I bandi individuano le tipologie di intervento, i beneficiari, i tassi di aiuto, le condizioni di 
ammissibilità, le priorità e i termini entro cui è possibile presentare la domanda di sostegno.

Bandi del PSR Marche  
per il 2018 

BANDI APERTI E RISERVATI ALLE AREE SISMA 

 Misura Interventi finanziabili Contributo Destinatari bando
 Scadenza 
presentazione domande

Dotazione finanziaria 
totale del bando

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

Aiuto in conto capitale, con aliquote dal 
30% al 60% a seconda delle tipologie di 
investimento e massimale di € 750.000 per 
beneficiario

Imprenditori agricoli 
singoli e associati

8 novembre 2018   8.000.000 

6.1 Aiuto all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori

da 40.000 € a 60.000 € per beneficiario a 
seconda del livello di ruralità del comune di 
insediamento 

Giovani agricoltori di età 
non superiore a 40 anni 
che si insediano per la 
prima volta in qualità di 
capo azienda

4 dicembre 2018   6.000.000 

6.4.A 
pacchetto 
giovani

Sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole

Intensità e massimali dei contributi a valere 
delle singole azioni della misura 6.4.A

4 dicembre 2018   4.000.000 

4.1  
pacchetto 
giovani

Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

Massimale di contributo pubblico 250.000 € 
per beneficiario

4 dicembre 2018  7.500.000 

4.2
Investimenti materiali e immateriali, 
funzionali all’ammodernamento 
delle strutture di trasformazione, e 
commercializzazione

Massimale di contributo pubblico € 3.500.000 
con una intensità di aiuto dal 40% al 60%

Imprese (ad eccezione 
del settore vitivinicolo) 
che operano nel settore 
della trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli

15 dicembre 2018  5.800.000 

16.8
Elaborazione di Piani di gestione 
forestale o loro strumenti equivalenti 
che pianifichino una superficie boscata 
di almeno 80 ettari

Aiuto in conto capitale sino al 100% delle 
spese ammissibili 

Comuni; Detentori e 
Gestori di terreni forestali

14 novembre 2018 

(2° scadenza)
     478.501 

19.2 
Supporto per la realizzazione di 
interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale (CLLD)

 
GAL Colli Esini, Sibilla, 
Fermano e Piceno

30 settembre 2018 12.449.500 

19.4 
Interventi collegati all’attività di 
gestione e di animazione effettuate 
dal GAL

100% della spesa ammissibile
GAL Colli Esini, Sibilla, 
Fermano e Piceno

30 settembre 2018 2.050.500

BANDI DI PROSSIMA EMANAZIONE CON FONDI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SISMA

Misura Interventi finanziabili Destinatari
dotazione stimata totale bandi da 
attivare (€)

Fondi riservati
“sisma”

Filiere agroalimentari
Misure 1.1.A - 1.2.A - 3.1 - 3.2 - 4.1 
- 4.2.A - 16.2 

Tipologie varie a seconda delle 
misure attivate

5.700.000 5.700.000

Filiere corte e mercati locali 
Misure 1.1.A - 1.2.A - 3.1 - 4.1 - 
4.2.A - 4.3.A - 16.2 - 16.4 

Tipologie varie a seconda delle 
misure attivate

8.000.000 8.000.000

4.3.A 

Miglioramento della viabilità 
(strade vicinali o interpoderali) per 
l’accesso alle superfici agricole e di 
collegamento alla viabilità pubblica 
asfaltata

Comuni e Unioni di Comuni -  
Enti titolari dei diritti di uso civico e 
della proprietà collettiva;
Consorzio di Bonifica;
Consorzi stradali obbligatori o 
volontari

18.000.000 18.000.000

19.3 Attività di cooperazione dei GAL Gal 2.500.000 500.000

3.2 Azioni di informazione e promozione 
dei prodotti di qualità

Associazioni di produttori 2.060.000 1.760.000

BANDI IN USCITA ENTRO DICEMBRE 2018 CON FONDI ORDINARI

Sottomisura Interventi finanziabili Destinatari ipotesi dotazione bando

8.3.A.2 Interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico

Soggetti pubblici, privati o misti pubblico /privati 4.000.000

4.4. az.2 Investimenti non produttivi per attenuare il 
conflitto allevatore / Lupo 

Agricoltori 3.000.000

9.1 Aiuto per l’avviamento dell’attività Organizzazioni di produttori e loro associazioni 1.000.000

FILIERA Legno - Energia e No Food Misure 1.2.C - 4.3.A - 6.2 - 6.4.B - 8.6.A - 16.6 Tipologie varie a seconda delle misure attivate 12.750.000

Accordi agroambientali d’area per 
dissesto idrogeologico

Misure 1.1.A - 1.2.B - 4.3.A - 4.4.A - 5.1 - 10.1.B 
- 16.5

Tipologie varie a seconda delle misure attivate 23.000.000

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale 
e acquisizione di competenze

Regione Marche; Organismi pubblici e privati 1.200.000

1.2  Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 
informazione

Regione Marche; Organismi pubblici e privati 1.200.000

8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione della superficie interessata 1.000.000

16.9 Diversificazione attività agricole per servizi 
rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate

Forma associata costituita da almeno due soggetti dotati di personalità
giuridica, di cui almeno uno deve essere un’impresa agricola iscritta nell’Elenco 
degli Operatori di Agricoltura Sociale

500.000

Già a partire dal 2017 sono stati aperti bandi con una dotazione finanziaria parzialmente riservata ai territori 
colpiti dal sisma. 
Per questi bandi i termini per la presentazione delle domande sono già scaduti e sono serviti per sostenere:
•	 indennità compensative per l’attività agricola in montagna;
•	 pagamento per il benessere degli animali per le attività zootecniche;
•	 incentivi per l’agricoltura biologica;
•	 il finanziamento dei Gruppi operativi;
•	 la promozione dei prodotti di qualità.

L’ammontare dei fondi riservati al “cratere sisma” per questi bandi è stato pari € 68.611.790.

Le risorse aggiuntive post sisma 
verranno utilizzate per interventi 
mirati alle sole aree del cratere sismico 
attraverso l’emanazione di bandi 
ad hoc oppure tramite la riserva di 
risorse finanziarie su bandi ordinari, 
aggiuntive rispetto alle risorse ordinarie 
cui comunque concorrono.

Le risorse aggiuntive post sisma


