
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Regione Marche

Servizio politiche agroalimentari
via Tiziano, 44, Ancona 

servizio.politicheagroalimentari@regione.marche.it
Tel 071 8063204- 3659

www.qm.marche.it
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche

IN ATTESA DI APPROVAZIONE

32) Associazione Produttori della Valle del 
Foglia (bio)
33) Azienda Agricola San Marco 
34) Campomaggio 86
35) Cerealtenna
36) Cons. Forestale dell’Appennino Centrale 
(bio)
37) Entroterra (bio)
38) La Cerca (convenzionale)

39) Molino Mariani Paolo
40) Nuova Agricoltura
41) Parco Il Frutteto del Monte
42) Pasti� cio Ciccarelli (bio)
43) Promarche (bio)
44) Salumi� cio Centro Carni dei Sibillini
45) Salvatori Srl
46) Spe.Ga.M. (bio)

CON LICENZA

1) Agritrade Salvatori
2)Ambruosi & Viscardi Filiera
3) Antica Forneria Preziuso 
4) Ass. Produttori della Valle del Foglia
5) Bovinmarche
6) Centro Carne       
7) Consorzio Agrario Provinciale di Ancona
8) Consorzio Forestale Appennino Centrale
9) Cooperlat
10) Corradini Corrado & C
11) Entroterra 
12) Filiera Sibillini
13) Gastreghini
14) Le bontà dei Colli
15) La Corte 
16) La Cerca

17) La Campo� lone Filiera
18) Latte Marche
19) Magrì
20) Martinelli
21) Molini Agostini
22) Monte Castello 
23) Pasti� cio Ciccarelli
24) Porchetta marchigiana
25) Promarche
26) Salumi� cio di Genga
27) Salumi� cio Ciriaci
28) Spe.Ga.M.
29) Terra Bio
30) Terre del Conero
31) Azienda Agricola Tesei Aristide

Filiere certifi cate QM
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QUALITÀ E TERRITORIO: 

                una leva importante  

                          per l’agricoltura.      

PESARO

URBINO

ANCONA

MACERATA

FERMO

ASCOLI PICENO

2345
42

5
1819 30

Per informazioni sulle � liere certi� cate QM visita www.qm.marche.itLa cartina indica la localizzazione delle aziende che coordinano ciascuna � iera
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I vantaggi del marchio QM

Il marchio QM (Qualità garantita dalle Marche) è uno strumento di valorizza-
zione dei prodotti agroalimentari e dei servizi correlati, istituito nel 2003 dalla 
Regione Marche e approvato dalla Commissione europea. L’apposizione del 
marchio indica che nella produzione o nella fornitura del servizio sono stati ri-
spettati specifi ci disciplinari di qualità, approvati dalla Regione Marche.

Il marchio si caratterizza per tre elementi fondamentali: qualità, tracciabilità 
e informazione.

Cosa fa il PSR 
per sostenere 
la produzione di qualità?

Il PSR 2014-2020 della Regione Marche sostiene il regime di qualità delle 
produzioni, con una dotazione di 11 milioni di euro destinata a incoraggiare 
l’adesione di nuovi produttori e a supportare le azioni di informazione e pro-
mozione dei loro prodotti di qualità.

Per realizzare questi obiettivi, la Regione ha previsto due sottomisure 
specifiche: 

  la sottomisura 3.1 - sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 
  la sottomisura 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione 

dei prodotti di qualità

Entrambe le sottomisure agiscono sinergicamente in favore dei produttori, 
dei consumatori e della collettività.

QUALITÀ     

è assicurata dal rispetto delle 
precise norme di produzione 
contenute nei disciplinari  
e dal fatto che i prodotti 
sono sottoposti a controlli 
indipendenti, svolti da organismi 
privati e autorità pubbliche, sotto 
la vigilanza della Regione Marche.

TRACCIABILITÀ   
è garantita per ciascuna fase e 
per tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di produzione attraverso 
l’utilizzo di servizi informatici.

INFORMAZIONE  
semplice e accessibile a tutti: 
è possibile tracciare i prodotti 
QM e ottenere le informazioni 
relative all’origine della materia 
prima e alle caratteristiche dei 
semilavorati e dei prodotti in 
commercio , consultando il sito 
www.qm.marche.it.

I PRODUTTORI 

bene� ciano dell’aiuto economico 
previsto dal PSR e degli e� etti 
favorevoli delle sottomisure sullo 
sviluppo aziendale e la crescita 
economica.

I CONSUMATORI 

godono della possibilità di 
scegliere prodotti elaborati 
secondo regole ben precise e di 
certa provenienza.

LA COLLETTIVITÀ 

ottiene un ambiente più sano e 
una migliore qualità della vita 
grazie all’adozione di disciplinari 
di produzione che tutelano la 
biodiversità, il sottosuolo, le 
acque.

È possibile essere ammessi ai sostegni, aderendo ai bandi emanati 
nell’ambito delle sottomisure 3.1 e 3.2.

Consulta il sito www.regione.marche.it  e tieniti informato sui bandi in 
corso o in uscita!  Puoi anche seguirci su Facebook e Twitter.

QM non è solo uno strumento di garanzia di qualità, tracciabilità e infor-
mazione, ma molto altro: il marchio contribuisce allo sviluppo rurale del 
territorio regionale, favorendo il perseguimento delle priorità di sviluppo  
previste dall’Unione europea e concretizzate dalla Regione Marche con il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

QM, infatti, consente:
   di o� rire ai produttori nuove opportunità economiche sui mercati locali 

e internazionali;
  di incoraggiare l’aggregazione in � liera dei produttori locali;
  di stimolare la loro economia;
   di dare impulso allo sviluppo di un’identità regionale che copre diversi 

settori, a partire dall’agricoltura;
  di promuovere un turismo di qualità.

Sottomisura 3.1
Sostegno per nuova adesione 

a regimi di qualità

Obiettivi:
• promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni 

agroalimentari o dei loro processi produttivi a garanzia dei 
consumatori;

• aumentare la di� usione e i consumi dei prodotti di qualità 
certi� cata;

• ra� orzare il ruolo degli organismi associativi nell’aggrega-
zione dell’o� erta nell’ambito di � liere di qualità;

• aumentare il reddito delle imprese.

Tipo di sostegno.
È concesso un aiuto in conto capitale a copertura dei seguenti 
costi:
• prima iscrizione al sistema dei controlli;
• contributo annuo per il mantenimento nel sistema dei 

controlli;
• costi per le analisi previste dal disciplinare di produzione 

e dal piano di controlli dell’organismo di certi� cazione, 
come anche dal piano di autocontrollo dell’associazione di 
agricoltori 

Chi può ottenere l’aiuto? 
Agricoltori e loro associazioni che aderiscono per la prima volta 
a regimi di quali� cazione delle produzioni.

Sottomisura 3.2
Sostegno per attività di informazione 

e promozione dei prodotti di qualità

Obiettivi:
• migliorare le conoscenze dei consumatori e degli operatori 

sui sistemi di produzione della qualità e di certi� cazione;
• informare i cittadini sulle caratteristiche nutrizionali dei 

prodotti di qualità, sui vantaggi ambientali legati alla pro-
duzione biologica e al basso impatto ambientale;

• promuovere i consumi di prodotti di qualità certi� cata nel 
mercato dell’Unione europea.

Tipo di sostegno.
È concesso un aiuto in conto capitale per la realizzazione delle 
seguenti attività di informazione e promozione del mercato in-
terno all’Unione europea:
• organizzazione e/o partecipazione a � ere e manifestazioni;
• realizzazione di incontri e workshop con operatori;
• attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali 

di informazione (compresi i siti web);
• realizzazione di materiale divulgativo;
• realizzazione di campagne ed eventi promozionali;
• organizzazione di iniziative ed eventi a livello territoriale.

Sono rimborsate anche le spese generali per coordinamento o 
organizzazione di attività, sostenute dal bene� ciario e regolar-
mente documentate.

Chi può ottenere l’aiuto? 
Le associazioni di produttori, compresi gli operatori che aderi-
scono ai regimi di qualità.


