
Cos’è il PSR Marche 2014 -2020 
e come funziona

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 Feasr si uniscono a quelli 
nazionali e regionali per favorire interventi nei settori agricolo e forestale, accrescere lo sviluppo sostenibile delle 
aree rurali,  migliorare l’equilibrio territoriale e incentivare competitività e innovazione.

Diversi sono, quindi, gli obiettivi strategici del PSR. Tra questi:

 ■ stimolare l’apprendimento continuativo e la formazione professionale di imprenditori ed operatori delle 
aree rurali e le loro conoscenze, anche tramite una più stretta relazione con il mondo della ricerca;

 ■ sostenere 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);

 ■ stimolare la partecipazione degli agricoltori a regimi di qualità delle produzioni, alle forme aggregative dei  
mercati locali, delle filiere corte ed altre forme associative;

 ■ tutelare la biodiversità e i paesaggi;

 ■ migliorare la gestione idrica e del suolo;

 ■ sostenere gli investimenti per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile;

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

 ■ favorire l’accesso a servizi essenziali e l’utilizzo di infrastrutture migliori, anche nel settore delle tecnologie

 ■ di informazione e comunicazione (TIC).

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.

La dotazione finanziaria 
del PSR Marche 2014-2020

Come chiedere 
un contributo

Ogni bando specifica nel 
dettaglio anche le modalità 
per presentare la domanda di 
pagamento, che può avvenire in 
diverse fasi (acconto, pagamenti 
in base allo stato avanzamento 
lavori, ecc.). 

Come? Ogni bando 
specifica nel dettaglio le 
modalità per presentare la 
domanda di aiuto. 

Rimani aggiornato

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 che hanno colpito la regione, 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.
Su finalità e modalità di utilizzo di tali risorse è stato immediatamente avviato un confronto con il partenariato e la Commissione 
europea per definire la necessaria programmazione, e 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 
aggiuntiva per sisma

(spesa pubblica)

Dotazione finanziaria 
PSR comprensiva della 

dotazione finanziaria per 
il sisma (spesa pubblica)

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

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

0 5.000.000

M.03   Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 8.425.928 19.425.928

M.04   Investimenti in immobilizzazioni materiali 43.225.000 158.525.000

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

4.000.000 17.000.000

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

M.07   Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 0 29.000.000

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

0 37.000.000

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

M.10   Pagamenti agro-climatico-ambientali 0 27.800.000

M.11   Agricoltura biologica 28.000.000 108.000.000

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

0 4.500.000

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

20.000.000 63.000.000

M.14   Benessere degli animali 20.000.000 28.000.000

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

M.16   Cooperazione 10.100.000 36.701.503

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

15.000.000 75.560.000

M.20   Assistenza tecnica 0 15.000.000

Totale generale 159.250.928 697.212.431
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I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Misure singole con aiuti a superficie e per il benessere animali

M.10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

M.11 -  Agricoltura biologica

M.12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

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

M.14 - Benessere degli animali

Strategie di aggregazione

Assegnazione fondi sisma ai Gal

Misure singole per misure strutturali

M.1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

M.1.2.B - Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali

M.10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in 
agricoltura 

M.16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi (Go) del partenariato europeo 
per l’innovazione (Pei) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

M.16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

Misure singole per misure strutturali

M.4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M.4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoli

M.4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali (lupo)

M.6.1, 4.1, 6.4 - Pacchetto giovani

M.6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

M.7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (bandi aree interne del pesarese)

M.8.3 - Riduzione rischio idrogeologico

M.8.3 - Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi

M.8.6 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

M.9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Misure singole per misure strutturali

M.4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura (viabilità rurale)

Strategie di aggregazione

Filiera corta

Accordi agroambientali d’area per dissesto idrogeologico

Misure singole per misure strutturali

M.1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

M.1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

M.7.1 - Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 
2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

M.7.6.B - Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della rete Natura 2000 

M.8.1 - Sostegno alla forestazione/all’imboschimento

Strategie di aggregazione

Filiera agroalimentare

Filiera legno-energia e no food

Bando cooperazione Leader

43% 31%

12%
88%

Le risorse aggiuntive post sisma potranno essere utilizzate per interventi da realizzare solo all’interno dell’area del cosiddetto “cratere sismico”,  
attraverso l’emanazione di bandi ad hoc oppure tramite la riserva di risorse finanziarie aggiuntive “sisma” sui bandi ordinari.

Risorse aggiuntive post sisma

Fondi 
ancora disponibili

Fondi a bando 
nel 2018

Residuo 
PSR Marche

Percentuale dei 
fondi messi a 
bando a fine 2018, 
compresi i fondi 
per il sisma

I fondi del PSR Marche in breve


