
La gestione del rischio nel PSR: integrazione e 
complementarietà col PSRN



Ascoli Piceno, 25 ottobre 2019

Misure di prevenzione e fondi di mutualizzazione
(artt. 36-39bis del REG 1305/2013)  :

a. contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione  del raccolto, degli animali 
e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità 
atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di 
un'emergenza ambientale (misura 17.1);

b. contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di 
un'emergenza ambientale (misura 17.2);

c. strumento di stabilizzazione del reddito , anche specifico per settore, consistente nel 
versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito 
(misura 17.3);

Come interviene il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
Gestione del rischio 



Ascoli Piceno, 25 ottobre 2019

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

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

Come poteva 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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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 ed eventi catastrofici: alluvioni e 
dissesti idrogeologici

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)



Ascoli Piceno, 25 ottobre 2019

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: 5,5 Milioni di euro



Grazie per l’attenzione

La gestione del rischio nel PSR: integrazione e 
complementarietà col PSRN

Ascoli Piceno, 25 ottobre 2019


