
Il ruolo della Regione Marche a sostegno dell’implementazione dei sistemi assicurativi a supporto delle 
filiere agroalimentari di qualità

-“La filiera marchigiana per la valorizzazione dei seminativi biologici: un 
progetto per migliorare la sostenibilità ambientale ed economica del sistema 

agricolo regionale”

WEBINAR 26/01/2021
con marche bio

Iniziativa svolta nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare promosso dal Consorzio Marche 
Biologiche – PSR Marche 2014/2020 – Sottomisura 1.2 “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” 



Misure compensative (a danno avvenuto) del Fondo di Solidarietà Nazionale
(art. 5 del d.lgs 102/2004) :

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione”

Come interviene la Regione Marche
Gestione del rischio

Misure del PSR (Programma di Sviluppo Rurale)
(in particolare art. 18 del REG 1305/2013) :

WEBINAR 26/01/2021
con marche bio

“Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva”
• Danno alle produzioni (comma 2 di fatto non attivabile perchè le produzioni  sono tutte 

assicurabili)

• Danno alle strutture e scorte aziendali (comma 3 attivabile solo su strutture non assicurabili)

• Danno alle infrastrutture tra cui quelle di bonifica (comma 5 )



Misure compensative (a danno avvenuto) del Fondo di Solidarietà Nazionale
(art. 5 del d.lgs 102/2004) :

Come interviene la Regione Marche
Gestione del rischio
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“Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva”
Descrizione Data 

apertura
Data 
scadenza

Importo 
disponibile€

domande 
presentate 
n.

contributo 
richiesto €

domande 
ammesse n.

domande 
rendicnate/
pagate n.

% domande 
rendicontat
e/pagate su 
tot. 
presentate

Importo pagato € % importo pagato 
su richiesto 

% di contributo su 
danno ammesso 
all'aiuto effettivo per 
singola domanda 
circa

Aiuti alle imprese agricole per danni causati alle 
strutture aziendali ed alle scorte ai sensi dell’art. 5 
comma 3 del d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii. -
eccesso di neve nel periodo al 12/01/2017 al 
19/01/2017

17/11/2017 11/12/2017 210.000 50 992.000,00 13 11 22% 90.588,02 9% 40%

Aiuti alle imprese agricole per danni causati alle 
produzioni agricole ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii siccità del periodo 
21/03/2017 21/09/2017

07/03/2018 09/04/2018 368.712 498 4.883.000,00 150 150 30% 364.551,94 7% 12%

Aiuti alle imprese agricole di cui all`articolo 2135 del 
codice civile o cooperativa che svolge attività di 
produzione agricola per danni causati dal forte vento
del 9 e 10 luglio 2019 (declaratoria di cui al DM 2 
dicembre 2019, n. 12243 - GU n.293 del 14-12-
2019).

14/01/2020 28/01/2020 27.019 1 13.198,000 0 0% 0,00 0% 0%



Misure compensative (a danno avvenuto) del Fondo di Solidarietà Nazionale
(art. 5 del d.lgs 102/2004) :

Come interviene la Regione Marche
Gestione del rischio
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CONDIZIONI PARTICOLARMENTE STRINGENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE

• ATTIVAZIONE solo per le produzioni/strutture NON assicurabili (Piano Gestione dei Rischi annuale )

• Danno deve essere superiore al 30% della produzione dell’impresa agricola (TUTTE LE PRODUZIONI)

• STRUTTURE AZIENDALI l’aiuto non può essere dato per miglioramenti strutturali (solo ripristini)

• INTENSITA’ DI CONTRIBUTO MAX 80/90% SOLO SE L’IMPRESA HA STIPULATO UNA POLIZZA PER 50% 
DELLE PRODUZIONI AZIENDALI ALTRIMENTI 40/45% 



Misure di compensazione/prevenzione
(art. 18 del REG 1305/2013) :

Come può intervenire il Programma di Sviluppo Rurale Marche
Gestione del rischio

Altre Misure indirette
(ad esempio art. 17 del REG 1305/2013) :

“Investimenti in immobilizzazioni materiali”
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“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione”



Come interviene il Programma di Sviluppo Rurale      Marche
Principali misure

Gestione del rischio

Sottomisura 5.1 (a carattere di prevenzione)
sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici rischi biotici: 
alluvioni, dissesti idrogeologici e diffusione del tarlo asiatico

Sottomisura 5.2 (a carattere di compensazione)
aiuti al ripristino del potenziale produttivo aziendale (strutture, impianti, macchine e 
attrezzature, scorte, ecc…) danneggiati o distrutti da calamità naturali o da avversità 
atmosferiche eccezionali assimilabili alla calamità naturale 

(art. 18 del REG 1305/2013)
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Come interviene il Programma di Sviluppo Rurale      Marche
Principali misure

Gestione del rischio

Sottomisura 4.1 (a carattere di prevenzione)
aiuti agli investimenti delle imprese agricole con la specifica priorità di settore dedicata 
alla realizzazione di laghetti collinari per l’irrigazione al fine di sopperire ai sempre più 
frequenti periodi siccitosi che si registrano nelle Marche alta sensibilità del rischio 
siccità/desertificazione
Sottomisura 4.3b (a carattere di prevenzione)
aiuti per investimenti sulle reti irrigue collettive per ridurre gli sprechi d’acqua 
(dispersione delle reti e cattivo utilizzo della risorsa) per sistemi di irrigazione efficienti. 

(art. 17 del REG 1305/2013)
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Come interviene il Programma di Sviluppo Rurale      Marche
Principali misure

Gestione del rischio

Sottomisura 1.2b (a carattere di prevenzione)
azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali - finanzia azioni informative 
(attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e dimostrative 
(attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza)

(art. 14 del REG 1305/2013)
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Programma di Sviluppo Rurale      Marche 
Sottomisura 5.1 (prevenzione) solo in Accordi Agroambientali d’Area
investimenti per:
• prevenire il dissesto idrogeologico 
• salvaguardare l'efficienza del reticolo idraulico e mantenere un’adeguata sezione di 

deflusso
• realizzare opere, o migliorare quelle esistenti, per prevenire gli allagamenti 
beneficiari:
• imprenditori agricoli, singoli o associati
• enti pubblici competenti nell’ambito della difesa del suolo, Consorzio di bonifica
• comunanze agrarie, università agrarie, Asbuc, organismi pubblico – privati di 

gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali
Tasso di aiuto:
• 70% consorzio di bonifica
• 80% altri beneficiari

risorse: 12 Milioni di euro
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Programma di Sviluppo Rurale      Marche 
Sottomisura 5.2 (a carattere di compensazione)
investimenti per:
• ripristino e/o ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte;
• ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli;
• acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o 

distrutti, o loro ripristino;
• ripristino di miglioramenti fondiari, (ad es. impianti frutticoli, olivicoli, di arboricoltura da legno e vigneti, 

impianti irrigui, sistemi di drenaggio, ecc.);
• ripristino del potenziale produttivo zootecnico con riacquisto del bestiame da 

riproduzione danneggiato o distrutto dalle avversità.
beneficiari:
• imprenditori agricoli, singoli o associati
Tasso di aiuto:
• Fino al 100%

risorse: 1 Milione di euro
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Programma di Sviluppo Rurale      Marche 
Sottomisura 4.1 (prevenzione)
investimenti per:
• …
• Miglioramenti fondiari tra cui invasi ai fini irrigui 
beneficiari:
• imprenditori agricoli, singoli o associati
Tasso di aiuto:
• 40% per altri investimenti prioritari, con una maggiorazione del 10% per i giovani e 

per gli investimenti realizzati nell’ambito del Pei o di un Accordo agroambietale
d'area (Aaa) e con una maggiorazione del 20% per le aziende montane

risorse: …per tutte le azioni 98 Milioni di euro
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Programma di Sviluppo Rurale      Marche 
Sottomisura 4.3b (prevenzione)
investimenti per:
• costruire, ammodernare, potenziare, risanare le opere di captazione, invaso, 

sollevamento, adduzione e distribuzione dell’acqua
• realizzare e migliorare opere, attrezzature e sistemi per l’automazione, la 

misurazione, il monitoraggio e il telecontrollo degli impianti
beneficiari:
• Consorzio di bonifica 
Tasso di aiuto:
• 100% della spesa ammissibile

risorse: 10 Milioni di euro
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Programma di Sviluppo Rurale      Marche 
Sottomisura 1.2 (prevenzione) azioni informative e dimostrative su tematiche 
ambientali 
Azioni informative e dimostrative realizzate nei seguenti ambiti:
• 1.gestione del territorio
• 2.tecniche a basso impatto ambientale e biologico
• 3.uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
• 4.problematiche connesse ai cambiamenti climatici e adattamento a essi
Beneficiari :
• Regione Marche e organismi pubblici e privati che forniscono servizio di 

informazione e trasferimento di conoscenze
destinatari finali:
• Imprenditori agricoli  
Tasso di aiuto:
• 70%; 100% nelle strategie di aggregazione

risorse: disponibilità complessiva di 5,5 Milioni di euro
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Misure compensative (a danno avvenuto) del Fondo di Solidarietà Nazionale

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e

introduzione di adeguate misure di prevenzione”
• Ampliamento degli interventi di prevenzione come ad es. reti antigrandine, sistemi di 

consiglio irriguo, risorse specifiche per i laghetti collinari con alta intensità di aiuto, 
introduzione di tecnologie aziendali per la quantificazione degli input di produzione, ecc…

• In modo indiretto occorre dare priorità alle imprese che investono con il PSR e che 
gestiscono i rischi attraverso le assicurazioni sulle produzioni 

MIGLIORAMENTI POSSIBILI
Gestione del rischio

Misure del PSR (Programma di Sviluppo Rurale)
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“Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva”
• Gestione dei rischi non effettivamente assicurabili con modalità omogenee a livello 

nazionale



Grazie per l’attenzione
gianni.fermanelli@regione.marche.it
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Presentato in occasione di
Iniziativa svolta nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare promosso 
dal Consorzio Marche Biologiche – PSR Marche 2014/2020 – Sottomisura 
1.2 “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” 

mailto:gianni.fermanelli@regione.marche.it
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