
Le opportunità 
del PSR Marche 

Accordi Agroambientali d’Area 

Tramite gli Accordi Agro-ambientali d’Area (AAA) per la tutela del suolo 
e la prevenzione del rischio di dissesto e alluvioni si vuole garantire 
un approccio territoriale integrato con il coinvolgimento di agricoltori, soggetti 
pubblici e privati che, nell’ambito di un progetto condiviso, realizzano una serie di 
interventi coordinati per superare e mitigare criticità specifiche di una determinata 
area geografica.

Gli elementi caratterizzanti degli Accordi sono: 

1. la progettazione integrata per tutelare i terreni agricoli tramite interventi sia nelle 
superfici agricole che nel reticolo idrografico territoriale; 

2. l’idonea delimitazione dell’area dell’Accordo, identificata da uno o più bacini 
idrografici, su cui si intende intervenire per migliorare la gestione delle acque 
superficiali;

3. il soggetto promotore dell’Accordo che può essere un singolo Comune o 
un’aggregazione di soggetti pubblici e privati del territorio dell’AAA il cui capofila è 
in ogni caso un Comune. 

Il PSR Marche sostiene la realizzazione e la gestione degli AAA con la sottomisura 
16.5 Azione 1 “Sostegno per azioni collettive per la mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico e per il miglioramento dell’ambiente”, inoltre all’interno 
del progetto dell’Accordo sono attivabili, con specifici bandi regionali, le seguenti 
sottomisure:

Interventi a carattere trasversale validi per l’intera area dell’Accordo
 

 ■ Sottomisura 1.1.A - Azioni formative sulle problematiche inerenti la gestione 
del territorio, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale; 

 ■ Sottomisura 1.2.B - Azioni informative e dimostrative su tematiche inerenti 
la gestione del territorio rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 
forestale.

Interventi specifici sia a livello comprensoriale che aziendale

 ■ Sottomisura 4.3.A - Interventi di miglioramento di strade interpoderali e 
vicinali che risultino funzionali all’intero progetto di prevenzione del rischio 
idrogeologico;

 ■ Sottomisura 4.4 Az.1 - Sostegno ad investimenti non produttivi finalizzati 
alla riduzione dell’erosione superficiale ed alla tutela delle acque superficiali 
e profonde;

 ■ Sottomisura 5.1 - Sostegno ad investimenti di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di calamità naturali ed avversità atmosferiche;

 ■ Sottomisura 8.2 - Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali;
 ■ Sottomisura 8.3 Az.2 - Prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, 

calamità naturali e da altri eventi catastrofici Investimenti destinati a ridurre 
il rischio idrogeologico;

 ■ Sottomisura 10.1 Az.B - Aiuti per le superfici agricole dove sono presenti 
margini erbosi, contigui a strade e corsi d’acqua.

Bandi di prossima uscita

Descrizione bando Periodo/data pubblicazione bando Chi può presentare domanda

6.4.A:Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo 
svilup po di attività non agricole:  Az.2 “Agricoltura sociale”

17/10/2019 Imprenditori agricoli singoli ed associati

2.1: Azioni di consulenza relative al miglioramento economico 
delle aziende agricole

4° trim 2019

Organismi pubblici e privati di cui al DM 03/02/2016 
e ss. mm. ii. che forniranno il servizio di consulenza. I 
Destinatari della consulenza sono: imprenditori agricoli 
e forestali

3.2:Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità 4° trim 2019 Associazioni di produttori

7.1: Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti 
della Rete Natura 2000

4° trim 2019
Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete 
Natura 2000 della Regione Marche 

7.6.B : Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità 
della Rete Natura 2000

4° trim 2019
Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete 
Natura 2000 della Regione Marche

Accordi Agroambientali d’Area - “Tutela del suolo e prevenzione 
del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni”

1° trim 2020 Comune Capofila dell’accordo

1.2.A: Azioni informative relative al miglioramento economico 
delle aziende agricole e forestali

1° trim 2020
Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di 
informazione e trasferimento di conoscenze

4.3.B: Infrastrutture irrigue 1° trim 2020 Consorzio di bonifica unico regionale

13.1: Indennità compensativa zone montane 1° trim 2020 Agricoltori singoli o associati
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Il PSR Marche 2014 -2020

Il PSR Marche 2014-2020 è lo strumento di attuazione del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (Feasr), con il quale la Regione ha progettato il futuro del 
sistema agricolo e rurale marchigiano, per dare una risposta concreta ai fabbisogni 
del territorio e sostenere lo sviluppo economico locale ed il miglioramento 
della qualità della vita.

I contributi e gli aiuti previsti dal PSR Marche 2014-2020 rappresentano una 
concreta opportunità per:

sostenere progetti in ambito agricolo e zootecnico

creare aziende agricole multifunzionali, sostenibili e competitive

contribuire alla crescita dei territori e all’occupazione

Il PSR è uno strumento di programmazione dinamico che segue l’evoluzione delle 
condizioni socio-economiche e ambientali del territorio marchigiano nell’obiettivo 

di fornire risposte efficaci e realizzabili non solo alle reali esigenze degli agricoltori 
e degli operatori del mondo rurale ma, ove possibile, anche all’intera comunità.
Molti bandi sono già stati pubblicati ed i fondi assegnati a progetti ed investimenti 
che trovano in questi anni la loro realizzazione. Allo stato attuale la maggior parte 
della dotazione finanziaria del PSR Marche è stato già attribuito, ma alcune risorse 
sono ancora disponibili per affrontare positivamente alcuni settori. 

Tra i bandi in uscita entro il primo trimestre del 2020 segnaliamo quelli relativi alle 
sottomisure:

 ■ 2.1: Azioni di consulenza relative al miglioramento economico delle aziende 
agricole;

 ■ 3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione;

 ■ 6.4.A: Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di 
attività non agricole;

 ■ Accordi Agroambientali d’Area “Tutela del suolo e prevenzione del 
rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni”: un insieme di misure coordinate 
per risolvere o mitigare le problematiche del dissesto idrogeologico. 

Focus su alcuni bandi di prossima pubblicazione

Sottomisura 2.1

La sottomisura 2.1 Operazione A) “Azioni di consulenza relative al miglioramento 
economico delle aziende agricole” finanzia i servizi di consulenza per le imprese 
agricole e forestali e per le piccole medie imprese operanti nelle aree rurali.

La consulenza, realizzata da professionisti qualificati, prestata alle imprese agricole 
e forestali può riguardare tematiche obbligatorie, come gli obblighi derivanti da 
regolamenti europei, le pratiche agricole e forestali ambientalmente sostenibili, 
la corretta realizzazione di interventi finanziati dal programma e il rispetto delle 
norme di sicurezza, ma anche altri argomenti specifici del settore.

L’aiuto è erogato direttamente agli organismi pubblici e privati che forniscono il 
servizio di consulenza agli imprenditori agricoli e forestali.

Sottomisura 3.2

La sottomisura 3.2 Operazione A) “Sostegno per attività di informazione e 
promozione” sostiene l’attivazione di azioni di informazione e promozione dei 
prodotti di qualità presso i consumatori dell’Unione europea.

L’attività di informazione e promozione dovrà riguardare:

 ■ le caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità 
alimentare;

 ■ gli aspetti nutrizionali e salutistici;
 ■ l’etichettatura, la rintracciabilità e i metodi di produzione a basso impatto;
 ■ gli elevati standard di benessere animale.

I beneficiari del sostegno sono le associazioni di produttori, di qualsiasi natura 
giuridica, che comprendono almeno un nuovo aderente ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari, cioè un soggetto iscritto al sistema dei controlli che 
ha presentato domanda di sostegno a valere della sottomisura 3.1.

Sottomisura 6.4.A – Azione 2

La sottomisura 6.4. Operazione A) - Azione 2 sostiene gli investimenti nelle aziende 
agricole per lo sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali e, in 
particolare:

 ■ servizi educativi e didattici – Agrinido di qualità;
 ■ servizi sociali e assistenziali – Laboratorio di longevità attiva in ambito rurale.

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli in possesso dell’iscrizione all’Elenco 
regionale degli operatori di agricoltura sociale, da ottenere entro i termini fissati per 
la conclusione dell’istruttoria della domanda di sostegno.

Gli interventi sostenuti dalla sottomisura riguardano: 

 ■ il recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare alle attività;
 ■ l’acquisto di mezzi e strumentazioni necessarie e strettamente funzionali  

allo svolgimento dell’attività;
 ■ la realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici per  

il risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili;
 ■ la sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne  

interessate al progetto;
 ■ la realizzazione di strutture sportive funzionali allo  

svolgimento dell’attività.


