Scheda di sintesi del PSR Marche
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 19 Dicembre 2007)

Informazioni di contesto
Indicatori

Indicatore

2007/2013

Crescita Economica (valore
aggiunto creato dalla
imprese beneficiarie)

Contributo all'attenuazione
dei cambiamenti climatici

1.528.809

2005

PIL/abitante (in
PPS/popolazione residente)

21.311,83

2004

63,49%

2005

4,68%

2005

9.708,3 Km2

2005

95%

2006

512.377,6 ha

2003

200.000 ha

2000

Ettari di SAU:
189.106,2
78.841,7

2000

14,1%

2000

12,27%

2007

Tasso di disoccupazione
Territorio

10 milioni di euro

Posti di lavoro da creare

Miglioramento della qualità
dell'acqua

Popolazione complessiva

Tasso di occupazione

Indicatori comuni di impatto

Aree rurali (C+D) sul
territorio regionale

+ 7.500

Produttività del Lavoro
(variazione del valore
aggiunto lordo)
Ripristino della Biodiversità
(valore FBI a fine
programma)
Conservazione di Habitat
agricoli (5.1) e forestali (5.2)
di alto pregio naturale

Anno

SAU

1190 euro/ULU

Area forestale e boschiva
Aree svantaggiate:
1) Zone montane
2) Atri svantaggi naturali
Zone Natura 2000:
SIC+ZPS sul territorio
regionale
Zone vulnerabili ai Nitrati (di
origine agricola) sul territorio
regionale

96,6%
effetto positivo sul 33% del 5.1
(5.2) e sul 9%
Diminuzione surplus azoto di 5,13
Kg/ha e del surplus di fosforo di
4,17 Kg/ha
Aumento della produzione di
energia rinnovabile annua di
8,341133 Ktoe

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)

Assi

Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

194.098.182,00

44,00

85.403.200,00

42,21%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

178.350.000,00

44,00

78.474.000,00

38,79%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

41.390.909,00

44,00

18.212.000,00

9,00%

Asse 4 - Approccio Leader

27.589.091,00

44,00

12.139.200,00

6,00%

AT - Assistenza Tecnica

18.390.000,00

44,00

8.091.600,00

4,00%

Totale

459.818.182,00

44,00

202.320.000,00

100,00%

Partecipazione annua del FEASR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

29.662.000,00 29.488.000,00 28.604.000,00 28.998.000,00 28.683.000,00 28.552.000,00

2013

Totale

28.333.000,00

202.320.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione
Organismo
Pagatore

Nome

Cristina Martellini
Agea - Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura

Indirizzo
Via Tiziano 44
via A. Salandra, 18
00187 Roma

1

Tel./Fax

E-mail

Tel. 0718063786

cristina.martellini@regio
ne.marche.it

Tel. 06/494991
Fax. 06/4453940

dir.svilupporurale@agea.
gov.it

STRATEGIA
Territorializzazione degli interventi
La metodologia classificatoria del territorio nazionale in 4 Aree, così come dettata dal PSN ed applicata al territorio
marchigiano, non individua le zone ricadenti nell' Area B (ovvero le aree aree rurali ad agricoltura intensiva
specializzata). Tenendo inoltre conto dell'ulteriore specificità regionale che ha reso necessaria la disaggregazione
dell'Area C (le aree rurali intermedie), le zone oggetto di intervento del PSR risultano quindi essere le seguenti:
A - Poli Urbani (sostanzialmente i capoluoghi provinciali - 5% della superficie e 19% della popolazione);
C1 - Aree rurali intermedie industrializzate (16% della superficie e 42% della popolazione);
C2 - Aree rurali intermedie a bassa densità abitativa (35% della superficie e 26% della popolazione);
C3 - Aree rurali intermedie con vincoli naturali (13% della superficie e 5% della popolazione);
D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (prevalentemente i comuni appeninici, 31% della superficie e
8% della popolazione).
In relazione alle scelte di prioritizzazione degli interventi per favorire la competitività (Asse I), le aree A e C1 da una
parte e le aree C3 e D dall'altra, sono state accomunate in termini di fabbisogni. Gli interventi per la diversificazione
delle attività rurali ed il miglioramento della qualità della vita (Asse III) sono totalmente esclusi per i poli urbani (Area
A), lo stesso dicasi per l'Area C1 ad eccezione degli interventi per la diversificazione in attività non agricole e per la
redazione dei piani di gestione. L'approccio Leader (Asse IV) sarà unicamente attuabile nelle aree strettamente
rurali D, C3 e C2. Per quanto riguarda invece gli interventi di valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale
(Asse II), la prioritizzazione degli interventi è stata effettuata sulla base delle aree montane e svantaggiate, delle
aree protette e la rete natura 2000, le zone vulnerabili ai nitrati, le aree preferenziali per la tutela del suolo e le
foreste.
Principali settori produttivi interessati dal programma
I principali settori produttivi della regione sono stati analizzati in ottica di dimensione economica regionale, di
prospettive di sviluppo, di fabbisogno di esigenze di ammodernamento e ristrutturazione e di potenziale efficacia
degli interventi del PSR. Incrociando le scelte prioritarie territoriali con tali analisi, i settori produttivi che saranno
direttamente e/o indirettamente influenzati dagli interventi del PSR, nei limiti e modalità dettate dal regolamento,
saranno i seguenti: cerealicolo, vitivinicolo, carne bovina, latte bovino, ovicaprino, suinicolo, avicolo, ortofrutticolo,
olivicolo, oleaginose, bieticolo saccarifero, florovivaistico, sementiero, forestazione produttiva ed agroenergetica.
Approccio Leader
Il territorio interessato dall'asse metodologico, corrispondente alle aree D, C3 e C2, interessa il 79% della superficie
regionale e riguarda 190 dei 256 comuni marchigiani. Si prevedono al massimo 6 Gruppi di Azione Locale (GAL).
PRIORITA' - OBIETTIVI
L'adesione alle priorità del PSN , l'attuazione delle strategie di Lisbona e Goteborg e l'analisi di contesto delle aree
rurali delle Marche delineano i fabbisogni di intervento per la Regione a cui dare risposta attraverso il perseguimento
degli obiettivi generali di miglioramento della competitività, della valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale,
del miglioramento della qualità della vita e della diversificazione delle zone rurali. In relazione alle azioni a chiave e
agli interventi finalizzati alla competitività (Asse I), si è optato per una selettività dei criteri di accesso dei beneficiari
sulla base della capacità competitiva delle imprese ed in relazione a precise esigenze territoriali e strutturali. Inoltre
si attribuisce una preferenza agli interventi di aggregazione (progetti integrati aziendali, di filiera e territoriali). Le
scelte di riferimento per il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale (Asse II) si basano sulla concentrazione
territoriale degli interventi e sull'attribuire preferenza al sostegno degli interventi ricadenti nelle aree maggiormente
vulnerabili ai rischi ambientali. Le scelte di riferimento per l'Asse III sono indirizzate alla creazione e/o al
mantenimento di posti di lavoro quale condizione di accesso agli aiuti, con preferenza per gli interventi integrati.
Inoltre, all'interno delle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, si attribuisce la preferenza del
sostegno ai servizi alla popolazione rurale per favorirne la permanenza nelle aree interne. Infine, le scelte di
riferimento per l'approccio leader (Asse IV) si basano sulla massimizzazione della partecipazione diretta delle
imprese e delle amministrazioni locali alla individuazione delle strategie di sviluppo territoriali ed a privilegiare un
ruolo attivo dei GAL nella fase di animazione e progettazione dello sviluppo locale.
DESCRIZIONE DEGLI ASSI
Gli interventi prioritari che saranno sostenuti tramite l'Asse I sono i seguenti: promozione della modernizzazione e
dell'innovazione delle aziende e delle industrie, miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e forestali, sviluppo
delle infrastrutture fisiche e telematiche, miglioramento delle capacità imprenditoriali dei lavorati agricoli e forestali e
sostegno al ricambio generazionale. Le priorità individate per l'Asse II si riferiscono alla conservazione della
biodiversità e protezione delle aree forestali ed agricole ad alto valore naturale, protezione della risorsa acqua,
riduzione dei gas che generano effetto serra, salvaguardia del paeseggio, del suolo e della campagna. Gli interventi
prioritari dell'Asse III sono indirizzati al mantenimento ed alla creazione dei posti di lavoro e del reddito delle aree
rurali ed al miglioramento delle condizioni di vita per la popolazione e per le imprese nelle aree rurali. Gli intervernti
prioritari sostenuti dall'Asse IV afferiscono al rafforzamento della partecipazione delle comunità locali alla definzione
delle politiche di sviluppo rurale e alla valorizzazione dele risorse endogene delle aree rurali
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PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi
111 Formazione professionale e interventi informativi
112

Insediamento di giovani agricoltori

113

Pre-pensionamento

114

Utilizzo di servizi di consulenza

115

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

4.704.174,00

10.691.305,00

2.346.872,00

13.038.177,00

8.285.200,00

18.830.000,00

-

18.830.000,00

143.826,00

326.877,00

-

326.877,00

3.498.000,00

7.950.000,00

3.915.672,00

11.865.672,00

Avviamento di servizi di consulenza

-

-

-

-

121

Ammodernamento aziende agricole

43.186.000,00

98.150.000,00

122

Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie

1.302.400,00

2.960.000,00

2.732.308,00

5.692.308,00

12.694.000,00

28.850.000,00

78.001.852,00

106.851.852,00

1.381.600,00

3.140.000,00

785.000,00

3.925.000,00

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
Recupero del potenziale di produzione agricola

3.704.800,00

8.420.000,00

1.258.161,00

9.678.161,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.002.000,00

4.550.000,00

2.241.045,00

6.791.045,00

133

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare
Attività di informazione e promozione

4.501.200,00

10.230.000,00

5.038.657,00

15.268.657,00

141

Agricoltura di semi-sussistenza

-

-

-

-

142

Associazioni di produttori

-

-

-

123
124
125

126
131
132

Totale Asse 1
211 Indennità per svantaggi naturali a favore di
agricoltori delle zone montane
212 Indennità a favore di agricoltori in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Dir.Quadro del SettoreAcque

85.403.200,00
7.550.400,00

44%

115.219.565,00 213.369.565,00

194.098.182,00 211.539.132,00 405.637.314,00
17.160.000,00
17.160.000,00

3.000.800,00

6.820.000,00

-

6.820.000,00

2.002.000,00

4.550.000,00

-

4.550.000,00

40.211.600,00

91.390.000,00

-

91.390.000,00

-

-

-

-

214

Pagamenti agro-ambientali

215

Pagamenti per il benessere degli animali

216

Investimenti non produttivi

4.703.600,00

10.690.000,00

-

10.690.000,00

221

Primo imboschimento di terreni agricoli

10.142.000,00

23.050.000,00

8.963.889,00

32.013.889,00

222

998.800,00

2.270.000,00

678.052,00

2.948.052,00

223

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
Primo imboschimento di superfici non agricole

-

-

-

-

224

Indennità Natura 2000

1.003.200,00

2.280.000,00

-

2.280.000,00

225

Pagamenti per interventi silvoambientali

-

-

-

-

5.962.000,00

13.550.000,00

-

13.550.000,00

6.590.000,00
178.350.000,00
30.610.000,00

9.641.941,00
34.517.660,00

6.590.000,00
187.991.941,00
65.127.660,00

226

Ricostituzione del potenziale forestale e
introduzione di interventi preventivi
227 Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311 Diversificazione in attività non agricole

2.899.600,00
78.474.000,00
13.468.400,00

44%

312

Creazione e sviluppo delle imprese

-

-

-

-

313

Incentivazione delle attività turistiche

1.038.400,00

2.360.000,00

3.259.048,00

5.619.048,00

321

Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale
Risanamento e sviluppo dei villaggi

2.776.800,00

6.310.909,00

5.825.454,00

12.136.363,00

-

-

-

-

322
323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

928.400,00

2.110.000,00

527.500,00

2.637.500,00

331

Formazione e informazione

-

-

-

-

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

-

-

-

-

Totale Asse 3

41.390.909,00

44.129.662,00

85.520.571,00

411
412

Competitività
Ambiente e gestione del territorio

-

-

-

-

413

Qualità della vita/diversificazione

8.720.400,00

19.819.091,00

15.739.449,00

35.558.540,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione

998.800,00

2.270.000,00

1.513.333,00

3.783.333,00

2.420.000,00

5.500.000,00

-

5.500.000,00

17.252.782,00
-

44.841.873,00
18.390.000,00

431

18.212.000,00

44%

Gestione del gruppo di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all'Articolo 59
Totale Asse 4
511 Assistenza Tecnica

12.139.200,00
8.091.600,00

44%
44%

27.589.091,00
18.390.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

202.320.000,00

44%

459.818.182,00 282.563.517,00 742.381.699,00

