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1. Introduzione

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) sta subendo il più profondo
processo di revisione dei suoi strumenti dall’introduzione del mercato comune,
avvenuta quasi quaranta anni fa. Su tale mutamento hanno influito alcuni
importanti eventi intervenuti a modificare il quadro generale di riferimento, tra cui
l’accrescersi della rete di interrelazioni che legano l’agricoltura agli altri settori
dell’economia e l’abbandono degli obiettivi esclusivamente produttivistici
collegati alla PAC.

A livello comunitario ciò ha dato l’avvio ad un processo di riforma che ha
coinvolto l’intera gamma delle politiche, da quelle dei mercati a quelle strutturali,
privilegiando logiche di intervento intersettoriali e nuovi obiettivi. In particolare,
alla graduale riduzione delle risorse destinate al sostegno dei prezzi si è affiancata
la ridefinizione degli obiettivi dei Fondi strutturali (da 1 a 5B) con cui si sono
concentrati gli interventi nelle regioni in ritardo o con particolari problemi di
sviluppo.

In questo contesto, un ruolo sempre più importante nella formazione e
nella realizzazione delle politiche per il settore agricolo spetta ai centri decisionali
pubblici, e in particolar modo  alle Regioni, che hanno il compito di predisporre
“Programmi Operativi” con cui vengono dettati i criteri di utilizzo ed erogazione
delle risorse messe a disposizione dai vari Fondi Comunitari.

Il presente contributo si propone di:

                                                  
� Questo contributo è il risultato del lavoro comune degli autori; tuttavia Rolando Burattini ha curato
la stesura dei paragrafi  2.2  e 2.3, mentre Stefania Sorci ha redatto le sezioni 1, 3, 4 e il  paragrafo
2.1.
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- ricostruire il quadro delle misure attuate dalla Regione Marche, verificandone la
coerenza con la nuova visione “desettorializzata e regionalizzata” delle politiche
per l’agricoltura;
- fornire agli agricoltori marchigiani indicazioni operative sulle modalità di
accesso alle varie opportunità offerte a livello comunitario,
- misurare l’effettivo grado di utilizzo delle risorse disponibili, attraverso l’analisi
della capacità di spesa dell’operatore pubblico relativamente alle misure
considerate.

2. Il quadro attuale di riferimento

2.1. La politica delle strutture agrarie

Si tratta di diversi Regolamenti UE - operanti su tutto il territorio
marchigiano - finalizzati ad accelerare l’adeguamento delle strutture agricole di
produzione, trasformazione e commercializzazione ai mutamenti del contesto in
cui operano e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della PAC può
causare, soprattutto sul livello dei redditi (Obiettivo 5a del Reg. CEE 2052/’88).
Tale processo di adeguamento deve realizzarsi senza contrastare con le finalità
generali perseguite  dalla nuova  politica agricola comune - in testa la riduzione
delle eccedenze -  e dovrebbe contribuire a:

- aumentare l’efficienza aziendale, a parità di capacità produttiva,
attraverso la riduzione dei costi di produzione e la realizzazione di risparmi
energetici;

- migliorare nel lungo periodo i redditi agricoli, nonché le condizioni di
vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole;

- assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori delle zone di montagna o
svantaggiate, mediante aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali;

- tutelare l’ambiente e conservare lo spazio naturale, compresa la
salvaguardia durevole delle risorse naturali dell’agricoltura.

Più precisamente, gli strumenti adottati dalla Regione Marche per
incentivare l’adeguamento delle strutture agrarie si configurano come concessione
di premi una-tantum e/o co-finanziamenti delle seguenti misure:
1) Interventi volti a migliorare l’efficienza delle aziende agricole mediante il
rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività
complementari (Reg. 2328/91). Le azioni ammissibili e le modalità per accedere ai
contributi sono sintetizzate nel prospetto numero 1.
2) Progetti volti a favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della
trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare di
quelli con sbocchi certi  e rispondenti a nuove richieste del mercato (Reg. Cee
866/90). Il Regolamento in questione si ispira all’“approccio di filiera”: il
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consolidamento dell’industria agroalimentare è ritenuto essenziale per lo sviluppo
sia del settore produttivo a monte della trasformazione sia del settore della
distribuzione a valle; in questo modo, dotando le imprese di trasformazione di una
maggiore autonomia finanziaria, si potranno realizzare effetti benefici a cascata
anche a livello delle aziende agricole. Con la nuova fase di programmazione per il
periodo 1994-1999, la Regione Marche ha destinato 130 miliardi di lire
all’attuazione del Regolamento 866; il 40% di tali risorse è riservato ad
investimenti da realizzare nelle zone ricadenti nell’area dell’obiettivo 5B. Gli
investimenti finanziabili, che non devono aumentare la capacità produttiva nei
settori eccedentari (carne, latte, vino, oleaginose, uova), sono sintetizzati nel
prospetto n. 2, dove compaiono anche le modalità di accesso ai benefici previsti
dal Regolamento in esame.
3) Vanno infine menzionati  gli incentivi alla costituzione di associazioni di
produttori e delle relative unioni (Reg. CEE 1360/78), che intervengano per
concentrare l’offerta adeguando la produzione alle richieste del mercato e per
migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti agricoli. L’aiuto,
commisurato al valore della produzione immessa sul mercato, viene corrisposto nei
primi tre anni successivi al riconoscimento giuridico dell’associazione e ha lo
scopo di finanziarne le spese di costituzione e funzionamento amministrativo.

2.2. Le misure per la protezione dell’ambiente

La produzione agricola ecocompatibile è diventata una scelta strategica per
l’U.E., che da qualche anno sta ponendo particolare attenzione sulle tematiche del
rispetto ambientale; in particolare attraverso l’emanazione di due Regolamenti.
1) Il Regolamento CEE 2078/92 “Metodi di produzione agricola compatibili con le
esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale” che fa
parte delle cosiddette “Misure di accompagnamento” e in attuazione del quale la
Regione Marche ha adottato il Programma Zonale Pluriennale. Beneficiari sono gli
imprenditori agricoli che, potendo disporre o essendo in possesso del terreno su
cui operano, si impegnano a rispettare per almeno 5 anni le condizioni previste da
ciascuna misura. I contributi per le singole misure variano a seconda delle aree e
delle colture; sono escluse le superfici soggette a pascolo naturale, quelle utilizzate
per produzioni non alimentari e quelle soggette al ritiro dei seminativi (Vedi
Prospetto 3).
2) Regolamento CEE 2092/91 relativo al “Metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari”. La Regione Marche, in applicazione di tale Regolamento, ha
approvato la legge 44/92.

Il metodo si pone gli obiettivi di :
� abolire l’uso della “chimica di sintesi” dalle normali pratiche agronomiche-

produttive;
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� ridurre al minimo l’uso di energia fossile, ovvero ridurre l’uso di mezzi tecnici
che, per la loro preparazione, comportino un notevole consumo energetico,
(petrolio, carbone, etc..);

� mantenere una complessiva buona fertilità chimico-fisica-biologica del terreno
nel lungo periodo, evitando metodi di eccessiva forzatura nelle coltivazioni;

� utilizzare tecniche di difesa fitopatologica compatibili con l’ambiente  e la
salute dei consumatori;

� evitare ogni forma d’inquinamento ambientale derivante da tecniche colturali
agricole;

� ricreare e mantenere un ecosistema naturale in equilibrio dove si valorizzano le
risorse naturali salvaguardando l’ambiente;

� produrre alimenti di alto valore biologico nutritivo;
� assicurare un adeguato reddito agli agricoltori attraverso la valorizzazione

commerciale delle proprie produzioni e gli incentivi finanziari previsti.
Nelle Marche, i finanziamenti previsti per chi esercita l’agricoltura biologica
riguardano dunque:
a) il metodo di coltivazione biologico:
� Regolamento CEE n. 2078/92 “agricoltura a basso impatto ambientale”, misura
1, azione 2 “agricoltura biologica”;
� L.R. n. 44/92 “nuove norme per l’agricoltura biologica”, art. 13.
b) la realizzazione di strutture e l’acquisto di attrezzature:
� Regolamento CEE n. 2328/91 “Miglioramento dell’efficienza delle strutture
agrarie”;
� Regolamento CEE n. 2081/93 “obiettivo 5b”, misura 1.1.3. Progetti integrati
per produzioni di qualità, bando n. 10 intervento 1 “Agricoltura biologica”.
c) lo sviluppo di nuovi prodotti: Regolamento 866/90

2.3. Programmi di iniziativa comunitaria

2.3.1. Obiettivo 5B

Il “Programma operativo per lo sviluppo delle zone rurali”, istituito a
partire dai primi anni ‘90, costituisce una delle iniziative comunitarie più rilevanti
a favore di aree considerate a vario titolo incentivabili, sia per l’entità delle risorse
finanziarie messe a disposizione sia per la vastità dei territori interessati.

Basti pensare che nelle Marche l’ammontare della spesa prevista per il
periodo 1994-99 è pari a circa 430 milioni di ECU, di cui 170 a carico pubblico, e
che i Comuni interessati (152) coprono il 67% dell’intera superficie regionale;
l’area di riferimento presenta una notevole omogeneità in quanto comprende,
senza soluzioni di continuità, l’intera fascia appenninica dalle quattro province.
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Attualmente a questo programma sono affidate gran parte delle possibilità
d’intervento pubblico per il conseguimento di obiettivi fondamentali di sviluppo:
migliorare la qualità della vita degli abitanti delle zone interne, contrastare la
tendenza alla diminuzione di popolazione nella fascia montana e il decadimento
del patrimonio civile e infrastrutturale esistente, ridurre il divario tra aree urbane e
aree rurali, istituire e salvaguardare aree protette.

Nell’ambito del programma 1994-99 la specifica strategia di intervento
prevista dall’Ob. 5B nel settore agricolo scaturisce dalla necessità di riconvertire,
diversificare e riordinare le attività, procedendo nelle aree marginali interne ad una
progressiva sostituzione delle tecniche capital-intensive con altre più labour-
intensive e orientate verso produzioni di qualità.

L’obiettivo perseguito è quello di ottenere, nei settori ai quali si ritiene
opportuno finalizzare gli interventi (le filiere produttive; la zootecnia; le
produzioni locali di qualità; le infrastrutture e i servizi; l’agriturismo), il
miglioramento degli standard qualitativi e, in questo modo, di rispondere più’
efficacemente alle esigenze di mercato.

Nel complesso le risorse messe a disposizione dell’agricoltura per il
periodo 1994-’99 dal Programma Comunitario Obiettivo 5b ammontano a circa
121 milioni di ECU.

Il prospetto n. 4  mostra, relativamente al settore agricolo, la sintesi delle
azioni ammesse ai benefici del DOCUP Ob. 5B Marche.

2.3.2. LEADER

Il Programma di iniziativa comunitaria Leader (acronimo di
“Collegamento fra azioni di sviluppo dell’economia rurale”) e’ finalizzato allo
sviluppo di aree che, caratterizzate dalla prevalenza della componente agricola,
registrano un insufficiente sviluppo socio-economico, con diminuzione dei livelli
di occupazione e di reddito e, in generale, peggioramento delle condizioni di vita
delle popolazioni locali.

Nelle aree Leader - che nelle Marche coincidono con quelle oggetto
d’intervento del Programma di Iniziativa Comunitaria Obiettivo 5B - la specifica
tipologia d’intervento, nel tentativo di innescare una dinamica di sviluppo
endogeno anche oltre lo specifico arco temporale previsto, associa al sostegno
delle attività primarie - per mantenerle come principale fonte di sviluppo locale-
misure nei settori del turismo, dell’artigianato, della tutela ambientale e della
formazione.

La prima esperienza di applicazione del Programma (Leader I, triennio
1991-’93), pur registrando gli inevitabili inconvenienti propri delle nuove
iniziative, si è dimostrata comunque di grande interesse, al punto che la
Commissione dell’U.E ha ritenuto opportuno riproporla anche per il periodo
1994/’99 aumentando le disponibilità finanziarie e gli ambiti territoriali di
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riferimento. Secondo le modalità di intervento previste, la Regione definisce il
proprio Programma Leader II che, approvato dall’U.E., trova poi attuazione
attraverso i P.A.L. (Piani di Azione Locale), elaborati da un insieme di partners
pubblici e privati (G.A.L - Gruppi di Azione Locale) che si associano per definire
e realizzare una strategia innovativa di sviluppo locale nell’ambito di un territorio
con popolazione massima di 100.000 abitanti. La Regione provvede poi alla
selezione dei P.A.L., normalmente di numero superiore alle possibilità di
finanziamento, in base alla verifica della loro rispondenza alle indicazioni e alle
priorità del Programma Leader regionale.

Proprio tali modalità di costruzione dei Piani, che si sostanziano nel
concetto di programmazione dal basso, differenziano l’iniziativa Leader dagli altri
interventi comunitari. Essendo il Leader un programma che interviene nelle stesse
zone rurali interessate dall’Obiettivo 5Bb, l’Unione Europea e la Regione Marche
si sono proposte di differenziare, integrandole, le azioni facenti capo ai due
programmi e di attribuire loro rispettivamente carattere di “sostegno ambientale” e
di intervento più spesso infrastrutturale e/o strutturale.

In questo modo si ritiene di poter conseguire le necessarie sinergie
(risultati superiori alla somma dei risultati ottenibili separatamente) e
complementarità (relazione che permette ad un intervento di completare o anche
solo di implementare l’effetto di un altro) nella realizzazione di progetti che,
altrimenti, determinerebbero effetti troppo limitati sulle dinamiche locali di
sviluppo.

Nel caso del Leader II delle Marche, tra i criteri prioritari di selezione dei
PAL, la “Partnership di concezione e decisione regionale”1ha individuato il
carattere sinergico e complementare degli interventi da essi previsti con le misure
del programma obiettivo 5B Marche, che promuovono le iniziative integrate di
filiera (Misura 1.1.1.), sostengono gli allevamenti zootecnici (misura 1.1.2.) e
favoriscono le produzioni agro-industriali di qualità (misura 1.1.3). Per accedere ai
benefici previsti dal Leader II Marche occorre far riferimento ai bandi che,
nell’ambito dei singoli PAL approvati dalla Regione Marche, diventeranno
operativi a partire dal mese di Febbraio 1997.

3. L’applicazione dei regolamenti nelle Marche

Le tabelle 1-5 mostrano le disponibilità finanziarie (stanziamenti totali) e il
grado di applicazione delle misure descritte nei paragrafi precedenti. I parametri
calcolati fanno riferimento alla capacità d’impegno (impegni/stanziamenti totali) e
di spesa (pagamenti totali/stanziamenti totali) dell’operatore pubblico

                                                  

1 Comitato preposto all’esame di ammissibilità degli interventi.
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relativamente al periodo 1994-’95  o al triennio 1991-’93, a seconda delle
informazioni statistiche disponibili.

Gli indicatori calcolati, seppure parziali e non del tutto comparabili,
permettono tuttavia di effettuare una lettura complessiva dei dati. La Regione
Marche dimostra un’elevata capacità d’impegno delle risorse a disposizione del
settore agricolo: per tutti i Regolamenti considerati, infatti, la quota di
stanziamenti impegnati è prossima al 100%. Maggiori difficoltà si riscontrano
all’atto dell’erogazione effettiva dei contributi: la capacità di spesa del soggetto
pubblico appare tanto più bassa quanto più elevato è il numero di pratiche da
istruire, come nel caso del Regolamento 2328/’912 (vedi le tabelle 1- 2).

Tab. 1 - Stato di avanzamento del Reg. CEE 2328/91 al 30/9/1996
(milioni Lire)

P.O ANNO STANZIAMENTI PAGAMENTI

a b c = b/a

1994 47.109 9.503 20,2%

1995 29.270 12.613 43,1%

Totale 76.379 22.116 29,6%

Fonte: ns elaborazioni su dati MIRAAF

Tab. 2 - Stato di avanzamento al 30/6/95 del Reg. CEE 866/90 (Milioni Lire)

ANNO PROGETTI STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

Piano   Op. Numero a
%

b c = b/a d e = d/a

1991 7 9.132 9.132 100 5.385 58,9%

1992 7 9.050 8.834 95,2 5.249 58,0%

1993 13 9.947 9.947 100 1.055 10,6%

Tot. 27 28.129 27.913 99,2 11.689 41,5%

Fonte: ns elaborazioni su dati MIRAAF

Per l’attuazione del Regolamento 2078 si sono presentati, nei primi anni,
problemi di interpretazione della normativa comunitaria, per cui le Regioni - nel
predisporre i programmi pluriennali in materia ambientale -  si sono trovate ad
operare senza indirizzi sufficientemente chiari e standardizzati, con il risultato di
piani regionali caratterizzati da norme e vincoli anche molto disomogenei..

                                                  

 2 Dall’87 ad oggi sono stati approvati 1693 piani di miglioramento aziendale.
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Questo contribuisce a spiegare le difficoltà di attuazione nella fase di avvio
e la bassa adesione da parte degli operatori agricoltori marchigiani agli incentivi
finanziari disponibili per l’utilizzo di metodi di produzione eco-compatibili. La
distribuzione delle richieste di ammissione ai benefici del 2078 risulta inoltre
notevolmente disomogenea a livello territoriale: le province di Pesaro e Ascoli
Piceno si distaccano dalle altre per il numero relativamente elevato di domande
presentate nelle due campagne considerate, così come risulta dalla Tab. 33.

Tab. 3 - Stato di avanzamento del Reg. CEE 2078/92 (milioni Lire)
Anno N. Domande

Presentate            Accolte
Ettari Contributi liquidati e pagati

1994
(Agr. Biol.)

Marche

An:          41
Mc:         28
Ps:          68
Ap:        215
             352

                31
                26
                61
              144
              262

254,9
507,7
56,6
34,9

2.054

129,4
197
373

190,6
890

Marche

An:          29
Mc:         68
Ps:        372
Ap:        256
          1.340

               22
               65
              370
              158
              615

646,1
1394,6
3487,6
982,5
6.705

316,5
572,1

1.621,6
669,1
3.179

Totale 1.692 877 8.759 4.069

Fonte: ns elaborazioni su dati Servizi Decentrati Agricoltura e Alimentazione di Pesaro, Ancona,
Macerata, Ascoli Piceno

Tra i Regolamenti analizzati, la capacità di spesa relativa al Programma
Obiettivo 5B4 risulta la più elevata, anche se non omogenea a livello di singola
misura (vedi Tab. 4).

Tab. 4 - Stato di avanzamento al 30/6/96 del programma Ob. 5/b (‘91-’93)
(milioni Lire)

MISURA STANZIAM. IMPEGNI PAGAMENTI

                                                  
3 La tabella relativa al Reg. 2078/92 si differenzia dalle altre per il diverso modo di gestire i
contributi, che vengono liquidati dai Servizi Decentrati “Agricoltura e Alimentazione” competenti
per territorio sulla base delle domande pervenute entro il 30 Aprile e pagati dall’AIMA entro l’anno.
4 Nella tabella 4 la suddivisione in misure del DOCUP OB 5B relativa al periodo 1991-’93 non
coincide completamente con quella operata dall’attuale fase di programmazione e riportata nel
prospetto 4. Più precisamente, nella tab. 4 il sottoprogramma 1 comprende interventi nel settore
vitivinicolo, olivicolo, officinali e piccoli frutti, zootecnico, gelsibachicoltura (misura 1); interventi
volti alla razionalizzazione delle risorse idriche nei comprensori di bonifica (misura 2); interventi
finalizzati alla razionalizzazione della gestione aziendale e al miglioramento qualitativo delle
produzioni regionali (misura 3); il sottoprogramma 3A (misura 1) attiene alla realizzazione di centri
agrituristici; il sottoprogramma 4A (misura 1) si articola in interventi volti allo sviluppo delle aree a
verde e al miglioramento dei boschi delle aree montane per il potenziamento delle  produzioni del
legno, dei prodotti minori del bosco e del sottobosco.
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Sottoprogr. 1 a b c = b/a d e = d/a

Misura 1 19.077 19.077 100% 11.858 60,9%

Misura 2 21.779 21.779 100% 19.774 91%

Misura 3 6.982 6.982 100% 3.354 47,9%

Sottoprog. 3a
Misura 1

8.074 8.074 100% 4.175 51,6%

Sottoprog. 4a
Misura 1

3.742 3.742 100% 358 9,5%

Totale 59.654 59.654 100% 39.519 66,2%

Fonte: ns elaborazioni su dati Regione Marche (Servizio Agricoltura e Servizio Valorizzazione Terreni
Agricoli e Forestali)

L’ esperienza del Leader I nelle Marche, infine, appare in linea con quella
delle altre Regioni comprese nell’Obiettivo 5B, sebbene la capacità di spesa si
distribuisca diversamente tra i due GAL marchigiani, cosi` come evidenziato dalla
Tab. 55.

Tab. 5 - Stato di avanzamento al 31/12/1995 del programma LEADER I (1991-’93)
(milioni Lire)

GAL STANZIAM. IMPEGNI PAGAMENTI  TOTALI

a b c = b/a d e = d/a

Colli Esini - S. Vicino 11.301 11.146 98,6% 3.170 28,1%

5A - Nel Segno della
        Storia

15.067 15.066 99,9% 9.154 60,8%

Totale Gal Marche 26.368 26.212 99,4% 12.324 46,7%

Totale Regioni Ob 5/b 119.773 118.982 99,3% 53.918 45%

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGRICONSULTING S.p.a

4. Considerazioni conclusive

L’agricoltura marchigiana va analizzata come un settore caratterizzato da
un processo di sviluppo integrato e inserito nel contesto delle interrelazioni che si
instaurano con l’industria, in special modo con l’agroalimentare, con il terziario e
il settore turistico locale.

Un ulteriore livello di integrazione è quello che si intreccia con l’ambiente
e il territorio: ai ruoli tradizionali dell’agricoltura come fornitrice di beni
alimentari e fonte di reddito e di occupazione, si vanno infatti affiancando nuovi
                                                  
5 La tabella 5 sintetizza lo stato di avanzamento del Programma Leader I nel complesso e comprende
quindi anche misure destinate a settori diversi dall’agricoltura.



236

compiti in relazione alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di presidio del
territorio, nonché alle richieste di qualità e naturalità dei prodotti da parte dei
consumatori.

In un simile scenario non è più concepibile una politica agraria separata da
una politica di sviluppo rurale, che non ponga tra i suoi obiettivi la tutela
dell’ambiente e del territorio incentivando al tempo stesso le scelte imprenditoriali
guidate dalla ricerca della qualità.6

A questo riguardo, il complesso delle misure attuate dalla Regione Marche
appare in linea con la nuova tendenza della PAC: quella di attribuire
un’importanza sempre maggiore alle politiche per lo sviluppo rurale, privilegiando
la logica del co-finanziamento degli interventi.

Tuttavia, affinché le opportunità descritte si traducano nell’obiettivo di
innescare una dinamica di sviluppo endogeno, con un’effettiva ricaduta sul
territorio, è necessario che il flusso di risorse finanziarie disponibili raggiunga
velocemente i beneficiari. A tal fine assumono un ruolo determinante la capacità e
l’efficienza della struttura amministrativa, sia centrale che periferica. Aspetti,
questi, su cui si concentrano le maggiori difficoltà: dall’analisi dell’esperienza
marchigiana emerge infatti che ai ritardi nell’attuazione della maggior parte dei
Regolamenti  analizzati si aggiunge la lentezza con cui vengono istruite le pratiche
e, soprattutto erogati i pagamenti.

Ciò è tanto più preoccupante quanto più si considera che la direzione
intrapresa è quella di una continua e consistente riduzione delle risorse destinata
alle politiche agrarie. A questa sfida è necessario rispondere, oltre che con il
recupero dell’efficacia e dell’efficienza della spesa pubblica, anche con nuove
motivazioni per argomentare il flusso dei finanziamenti al settore primario,
collegate ai nuovi ruoli che l’agricoltura è chiamata a ricoprire.

Tale processo va pero` accompagnato da una serie di riforme, tra cui la
riforma del bilancio statale e il potenziamento del valore dei consuntivi regionali,
spesso trascurati nel dibattito politico, ma in grado di costituire - se migliorati nella
forma e redatti tempestivamente - la base informativa per la verifica degli effetti
delle decisioni di politica agraria.
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6 La qualita` va intesa in senso lato: non solo caratteristiche organolettiche e salutari dei prodotti, ma
anche recupero delle tradizioni, gamma,  cultura.
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 Prospetto 1 - Reg. CEE 2328/91. Tavola sinottica

MISURE BENEFICIARI TIPOLOGIA  INTERVENTO CONTRIBUTO OBBLIGHI DEI

BENEFICIARI

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Piani di miglioramento

aziendale

Imprenditori agricoli a

titolo principale con un

reddito da lavoro / Unità

LavoroUmano < 120%

del reddito di riferimento

regionale*

Investimenti volti  a: 1) miglioramento qualitativo, riconversione

produzioni, purché non in settori eccedentari, adeguamento a

norme di qualità UE; 2) diversificazione attività aziendale,

tramite attività turistiche, artigianali, fabbricazione/vendita diretta

di prodotti ottenuti nell’azienda;  3) riduzione costi produttivi e

realizzazione risparmi energetici; 4) miglioramento condizioni di

vita e  di lavoro;

5) miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti e

rispetto delle norme UE per il benessere degli a animali; 6) tutela

e miglioramento dell’ambiente; 7) rispetto norme di sicurezza

negli ambienti di lavoro.

Dal 35 al 45% della

spesa ammissibile

per investimenti in

immobili;

Dal 20 al 30%  per

gli altri investimenti.

L’imprenditore si impegna a

tenere una contabilità

semplificata con apposito

software fornito dalla Regione

Marche; a iniziare la

realizzazione del piano entro  6

mesi dalla sua approvazione e a

concluderlo entro i 18 mesi

successivi

Scadenza: 30 Aprile, 31 Ottobre

Ufficio competente :  Servizi Decentrati  Agricoltura

Foreste Alimentazione della  Regione Marche

competenti per territorio

Incentivi per

l’insediamento di giovani

agricoltori

Agricoltori con meno di

40 anni, con qualifica

professionale

L’azienda deve richiedere almeno 1 Unità di Lavoro Umana Premio unico fino a

un massimo di

15.000 ECU.

Assumere la (con)titolarità

dell’impresa, con gestione

effettiva della stessa e assunzione

del relativo rischio

“”

Aiuti all’introduzione

della contabilità

Imprenditori agricoli a

titolo principale

Redazione inventario annuo apertura e chiusura, bilancio e conto

eserciz.io, registrazione movimenti merci e denaro per almeno 4

anni

1500 ECU ripartiti

nei primi 4 anni

Fornire alla Regione Marche

dati contabili aziendali per

elaborazioni informative

“”
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Prospetto 1 - Reg. CEE 2328/91. Tavola sinottica (continua)

MISURE BENEFICIARI TIPOLOGIA INTERVENTO CONTRIBUTO OBBLIGHI DEI

BENEFICIARI

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Aiuti a favore delle aziende

in zone agricole

svantaggiate

Imprenditori  agricoli a

titolo principale

Proseguire attività agricola per almeno 5 anni secondo obiettivi dettati

dalla Regione Marche

Fino a 180 ECU/ ha

o per UBA (max

120 UBA o 120 ha)

Coltivare almeno 3 ha di

SAU

“”

Aiuti all’avviamento di

associazioni di agricoltori

Aziende agricole

associate

Assistenza interaziendale; introduzione sistemi agricoli alternativi;

creazione azienda comune; migliore utilizzazione in comune di

strumenti di produzione agricola

Copertura costi

gestione per i primi 5

anni fino a un

massimo di 22.500

ECU

Vanno presentati progetti quinquennali entro il 31

Luglio dell’anno precedente a quello di riferimento

Ufficio competente: Servizio Agricoltura

Aiuti all’avviamento di

centri di servizi di assistenza

e consulenza aziendale

Associazioni agricole

riconosciute

Progetti specifici per favorire l’innovazione tecnologica , l’organizz. e

primo funzionamento di servizi di assistenza e consulenza tecnico-

economica, commerc., la certificazione della qualità e tipicità prodotti

Fino  a 54.000 ECU

/dipendente in 5 anni

“”

* Per il 1996 nelle Marche il reddito di riferimento/ULU  è pari a Lit. 33.141.000.
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    Prospetto 2 -Reg. CEE 866/90. Programma Operativo 1994-’99. Tavola sinottica

Settore BENEFICIARI TIPOLOGIA   INTERVENTO CONTRIBUTO OBBLIGHI  DEI

BENEFICIARI

PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE

Carne Persone fisiche o

giuridiche, Enti locali e

loro associazioni, che

sostengono l’onere

finanziario

dell’investimento, in

qualità di titolari

dell’attività di

trasformazione o di

commercializzazione dei

prodotti agricoli

Razionalizzazione  e ammodernamento strutture  esistenti relative a  macelli e selezionamento carni ;

investimenti  per la creazione di prodotti di qualità ottenuti con miglioramento delle condizioni

igieniche e per  lo sviluppo di prodotti rispondenti alle richieste di mercato;

miglioramento condizioni  igienico-sanitarie dei centri di refrigerazione , trasformazione,

commercializzazione.

Fino al  51% della

spesa ammissibile

Iniziare e realizzare i

progetti entro i limiti di

tempo fissati dalla

Regione Marche;  fornire i

dati per il monitoraggio

della misura ; non alienare

nè distogliere gli

investimenti dal loro

impiego originario per 10

anni  (5 per inv. mobili);

presentare una relazione

finale sui ri sultati finanziari

del progetto

Scadenza:  30/04

Ufficio competente: Servizio

Agricoltura

Ortofrutti

coli

“” Ammodernamento e creazione di centri  di selezione, condizionamento, conservazione dei

prodotti  freschi; ammodernamento delle linee di trasformazione  anche mediante

informatizzazione; creazione e ammodernamento di linee per il riciclo dei sottoprodotti o dei

residui di lavorazione, nonché eliminazione e depurazione rifiuti

“” “” “”
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      Prospetto 2 -Reg. CEE 866/90. Programma Operativo 1994-’99. Tavola sinottica (continua)

Settore BENEFICIARI TIPOLOGIA INTERVENTO CONTRIBUTO OBBLIGHI  DEI

BENEFICIARI

PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE

Vino “” Riorganizzazione  e  razionalizzazione delle  installazioni per produz.ione di  vini di qualità;

Ristrutturazione installazioni che riducano la capacità di almeno 20 % a livello di associazioni di

produttori o raggruppamenti d’imprese;

Investimenti per il miglioramento del controllo di  qualità (promossi da  assoc. produttori) e per

prodotti biologici; riorganizzazione e razionalizzazione installazioni legate alla protezione

dell’ambiente, alla  prevenzione  dell’inquinamento, all’eliminazione e recupero rifiuti; creazione/

ristrutturazione installazioni  per produzione di succo d’uva.

“” “” “”

Latte e

prodotti

lattiero-

caseari

Persone fisiche o

giuridiche, Enti locali e

loro associazioni, che

sostengono l’onere

finanziario

dell’investimento, in

qualità di titolari

dell’attività di

trasformazione o di

commercializzazione dei

prodotti agricoli

Creazione / razionalizzazione centri raccolta latte in zone carenti;

concentrazione  e ammodernamento stabilimenti trattamento, trasformazione , conservazione

latte; razionalizzazione stabilimenti fabbricazione prodotti freschi e formaggi tipici;

Investimenti per depurazione / riciclo sottoprodotti.

Fino al  51% della

spesa ammissibile

Iniziare e realizzare i

progetti entro i limiti di

tempo fissati dalla

Regione Marche;  fornire i

dati per il monitoraggio

della misura ; non alienare

nè distogliere gli

investimenti dal loro

impiego originario per 10

anni  (5 per inv. mobili);

presentare una relazione

finale sui ri sultati finanziari

Scadenza:  30/04

Ufficio competente: Servizio

Agricoltura
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del progetto

          Prospetto 2 -Reg. CEE 866/90. Programma Operativo 1994-’99. Tavola sinottica (continua)

SETTORE BENEFICIARI TIPOLOGIA   INTERVENTO CONTRIBUTO OBBLIGHI  DEI

BENEFICIARI

PRESENTAZIO

NE DELLE

DOMANDE

Cereali “”
Razionalizzazione centri di ricezione limitatamente a installazioni per ricezione, essicazione,

condizionamento; realizzazione collegamenti telematici  tra  centri di stoccaggio/trasformazione

“” “” “”

Sementi “”
Creazione / ammodernamento centri di selezione / commercializzazione

“” “” “”

Oleaginose “”
Razionalizzazione frantoi, strutture commercializzazione / condizionamento; investimenti per

depurazione / smaltimento acque di vegetazione ai fini di tutela ambientale.

“” “” “”

Uova “”
Ammodernamento centri calibrazione / condizionamento/ imballaggio ; adeguamento a norme

igienico  sanitarie; creazione nuovi prodotti trasformati rispondenti alle richieste  del mercato.

“” “” “”

Fiori e piante “”
Ammodernamento /creazione centri trasformazione  e commercializzazione.

“” “” “”

Piante officinali  e funghi “”
Creazione,  ristrutturazione centri trasformazione, commercializzazione, stoccaggio;  creazione,

ammodernamento di centri di riciclo sottoprodotti; creaz. centri  raccolta/ trasformazione /

commercializzazione di  nuovi prodotti  rispondenti alle richieste del  mercato.

“” “” “”
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Prospetto 3 - Reg. CEE 2078/92 - Tavola sinottica

MISURE BENEFICIARI MODALITÀ DI ACCESSO CONTRIBUTI DOMANDE

A1) Riduzione uso di prodotti

chimici

Impr. agricoli conduttori di azienda Seguire indicazioni  disciplinari produzione a basso

impatto ambientale; aderire con tutta la superficie

aziendale; ridurre la produzione  del 20%

Da un minimo di L. 120.000 a un

massimo di L. 1.400.000 /ha

Scadenza: 30/04

Ufficio: Servizi Decentrati

Agricoltura Foreste

Alimentazione Regione

Marche competenti per

territorio

A2) Agricoltura biologica Aziende biologiche iscritte

all’Albo Nazion. produttori biol.

Coltivare secondo i criteri dettati dal Reg. 2092/91 Da un minimo di L. 310.000 a un

massimo di L. 1.600.000/ha

“”

B1) Introduzione leguminose in

rotazione

Impr. agricoli conduttori di azienda Avvicendamento prato e leguminose da granella su

almeno 40% Sau aziendale a seminativi

Da un minimo di L. 160.000 a un

massimo di L. 250.000, su tutta la

SAU a seminativi

“”

B2) Scelta varietale “” Coltivare varietà di bietola resistente a fitopatie e di

frumento tenero di forza

Da un minimo di L. 80.000 a un

massimo di L. 160.000/ha

“”

B3) Riduzione volumi irrigui “” Non superare 1000 mc di acqua/ha Da L. 100.000 a  L. 640.000/ha “”

C) Riduzione densità allevam.

bovini e ovini

“” Aumentare le superf. foraggere o ridurre il numero dei

capi allevati

L. 480.000 per UBA ridotta “”

D1) Conservazione siepi “” Conservare siepi arbustive e arboree di almeno 100

metri

Da un minimo di L. 50.000 a un

massimo di L. 400.000/ha

“”

D2) Allevamento animali

minacciati da estinzione

“” Allevare nelle zone montane interne bovini razza

romagnola, cavallo del Catria, ovini razza Vissana

230.000 per UBA “”

D3) Tutela risorse idriche Impr. agricoli conduttori di azienda

di comuni in “emergenza nitrati “

Mantenere copertura vegetale in autunno inverno e

adottare tecniche di lavorazione minima

Variabile a seconda delle colture “”

E) Cura dei terreni agricoli e

forestali abbandonati

Impr. agricoli conduttori di azienda Impegnarsi a effettuare specifiche operazioni colturali

quali: sfalcio infestanti, regimazione acque,

manutenzione strade e sentieri,...

Da L. 360.000 a 570.000 / ha “”

F) Ritiro seminativi dalla

produzione

“” Nelle aree dei parchi e di rispetto dei pozzi per uso civico

(impegno ventennale)

Da L. 550.000 a 1.400.000/ ha “”

G) Gestione terreni per accesso

pubblico

“” Realizzazione sentieri e aree di sosta. 570.000/ ha “”
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Prospetto 4- Reg. CEE 2081/93 Docup Ob. 5b Marche (1994-1999). Tavola sinottica.

AZIONI BENEFICIARI TIPOLOGIA  INTERVENTO CONTRIBUTI DOMANDE

INIZIATIVE INTEGRATE DI FILIERA: MISURA 1.1.1.

Settore vitivinicolo Imprenditori agr. singoli o

associati; consorzi tutela;

ass. produttori

Reimpianto vigneti; ridefinizione

disciplinari produz.; azioni promozionali;

costituzione Enoteca regionale

Dal 30 all’80%

delle spese

ammissibili

Scadenza: 30/04

Ufficio: Servizio  Agric.

Settore olivicolo Imprenditori agr. singoli o

associati; imprese

vivaistiche; frantoi locali;

ass. produttori

Reimpianto oliveti; moltiplicazione

varietale; adeguamento piccoli frantoi;

ricerche su olio locale; animazione nei

confronti olivicoltori; promozione olio

DOP; costituzione consorzio tutela

Dal 30 al 100%

delle spese

ammissibili

“”

Gelsibachicoltura Imprenditori agr. singoli o

associati

Impianto gelseti; strutture per allevamento

tradizionale; realizzaz. impianti

essiccazione

45% delle spese

ammissibili

“”

Ortofrutticoltura Imprenditori agr. singoli o

associati; consorzi tutela;

ass. produttori

Reimpianto arboreti; strutture di

conservazione; studi su frutta locale;

animazione nei confronti frutticoltori;

promozione marchi

Dal 35 al 100%

delle spese

ammissibili

“”

Piccoli frutti e piante officinali Imprenditori agr. singoli o

associati; cooperative; ass.

produttori

Nuovi impianti produttivi; acquisto

macchine per trasformaz.; studi su prodotti

locali; animazione nei confronti produttori;

Dal 45 al 100%

delle spese

ammissibili

“”
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attività promozionali

Prospetto 4 - Reg. CEE 2081/93  Docup Ob. 5b Marche  (1994-1999). Tavola  sinottica ( continua)

AZIONI BENEFICIARI TIPOLOGIA  INTERVENTO CONTRIBUTI DOMANDE

SOSTEGNO AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI: MISURA 1.1.2.

Riduzione inquinamento e adeguamento condizioni igienico

sanitarie allevamenti

Imprenditori agr. singoli o

associati; ass. allevatori

Riduz. inquinamento; progetti collettivi

smaltimento reflui zootecn.; assistenza

tecnico-sanit. allev.; miglioram. condizioni

per produz. latte bovino

Dal 30 all’80%

delle spese

ammissibili

“”

Allevamenti zootecnici alternativi Centri di fecondazione a

valenza regionale,

imprenditori agr. singoli o

associati; ass. allevatori e

produttori

Miglioramento genetico cavalli e bufali;

investimenti fissi per allevam. alternativi

(cavalli, bufali,ovino merinizzato, alpaca);

allevamento specie ittiche autoctone; strutture

per allevamento animali selvatici a scopo

alimentare; promozione carni selvaggina;

Dal 35 all’80%

delle spese

ammissibili

“”

Filiera ovi-caprini Assoc. allevatori; imprend.

agr. singoli o associati;

comunanze agrarie; centri

lavoraz. carni; consorzi

tutela

Istit. centri selez. cani pastore; miglioramento

qualita’ latte ovino; realizz. punti

abbeveraggio; invest. per confez. carni ovine;

promoz. prodotti ovi-caprini; studi su prodotti

ovi-caprini; animazione produttori

Dal 35 al 100%

delle spese

ammissibili

“”

Filiera bovini da carne Assoc. allevatori; imprend.

agr. singoli o associati;

comunanze agrarie; centri

lavoraz. carni; consorzi

tutela

Miglioram. genetico; miglior. allev. da carne;

invest. per confezione carni bovine;

promozione carni bovini; studi sulle produz.

di carni; animazione produttori

Dal 35 al 100%

delle spese

ammissibili

“”
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Prospetto 4- Reg. CEE 2081/93 Docup Ob. 5b Marche (1994-1999). Tavola sinottica (continua)

AZIONI BENEFICIARI TIPOLOGIA  INTERVENTO CONTRIBUTI DOMANDE

PROGETTI  INTEGRATI PRODUZIONI QUALITÀ: MISURA 1.1.3.

Agricoltura biologica Imprend. agr. singoli o

associati; cooperative; ass.

produttori

Realizzaz. linee selezione sementi; inv. per

confez. prodotti biolog.; promoz. prodotti

biologici

Dal 50 al 70%

delle spese

ammissibili

Scadenza: 30/04

Ufficio: Servizio  Agricoltura

Prodotti di qualità Imprend. agr. singoli o

associati; cooperative; ass.

produttori; consorzi tutela

Certificaz. qualità’ prodotti agroaliment;

promoz. marchio; studi su prodotti agroalim.;

animaz. produttori.

Dal 30 al 100%

delle spese

ammissibili

“”

PROMOZIONE SERVIZI SVILUPPO AGRICOLO: MISURA 1.1.4.

Promozione e diffusione dei servizi di

sviluppo agricolo

Imprend. agr. singoli o

associati; cooperative; centri

di ricerca agricola

Informatizz. az. agr.; costit. banche dati;

sperimentaz. sulle filiere produtt.

50% delle spese

ammissibili

“”

SVILUPPO DELL’AGRITURISMO: MISURA 1.1.5.

Sviluppo dell’agriturismo Imprend. agr. iscritti al

Registro reg. oper. agr.; enti

locali e APT ; oper. agrit.

consorz.

Ristrutt. locali e ambienti rurali; realizz. reti

di sentieri; promoz. attiv. agritur. (materiale,

studi, etc)

Dal 50 al 90%

della spesa

ammissibile

Scadenza: 30/04

Ufficio: Servizio  Valorizzazione

terreni agricoli e forestali
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Prospetto 4 - Reg. CEE 2081/93 Docup Ob.. 5b Marche (1994 - 1999)..  Tavola sinottica (continua)

AZIONI BENEFICIARI TIPOLOGIA  INTERVENTO CONTRIBUTI DOMANDE

RAZIONALIZZAZIONE RETI  IRRIGUE: MISURA 1.1.6.

Settore razionalizzazione e miglioramento Imprend. agr. singoli

o associati; consorzi

gestioni reti irrig.;

comuni associati

Razionalizz. reti irrigue;

istallazione misuratori portata

acqua; realizz. laghetti collinari;

riuso acque reflue per irrigaz.

Dal 50 al

100% della

spesa

ammissibile

“”

MIGLIORAMENTO PATRIMONIO FORESTALE: MISURA 1.2.2.

Protezione e sviluppo del patrimonio forestale Imprend. agr. singoli

o associati; comun.

montane; comuni 5b

al di fuori di  Com.

Mon.

Costituz. boschi; miglioram.

castagneti da frutto e legno;

miglior. condiz. ecolog. boschi;

piani gestione comprensori

montani

Dal 70 al

100% della

spesa

ammissibile

“”
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Prospetto 5 - Leader II Marche - Sottomisura 5: Valorizzazione in loco e commercializzazione

dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca  (1996-’99) -  Tavola sinottica

AZIONI BENEFICIARI MODALITÀ DI ACCESSO CONTRIBUTI

Ricerche e studi di fattibilità finalizzati

all’individuazione di  mercati di sbocco

per  prodotti tipici locali

Centri di

ricerca;

associazioni

produttori;

consorzi di

tutela

Progetti realizzati

nell’ambito dell’azione

di riferimento

Fino all’80% delle spese

ammissibili

Promozione e sostegno per il

miglioramento qualitativo delle

produzioni tipiche locali

Organizzazioni

agricole;

aziende

agricole

singole o

associate

“” Fino al 70% delle spese

ammissibili

Individuazione  e realizzazione di forme

innovative di vendita per le  produzioni

agro-alimentari  locali

Organizzazioni

agricole;

associazioni

produttori;

produttori

locali associati

“” Fino al 60% delle spese

ammissibili

Diversificazione produzioni agricole Aziende

agricole

singole o

associate

“” Fino al 70% delle spese

ammissibili

Produzione  e utilizzazione di  energia

alternativa da biomasse

“” “” Fino al 70% delle spese

ammissibili

Trasferimento di nuove tecnologie nel

processo produttivo miranti al

miglioramento della  qualità delle

produzioni

“” “” Fino al 55% delle spese

ammissibili
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