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INTRODUZIONE 

In un periodo nel quale l'Unione Europea viene messa spesso sotto accusa ci si 

dimentica anche degli aspetti positivi che questa istituzione ha. Uno di questi 

riguarda i fondi che essa stanzia per lo sviluppo rurale, che rappresentano una nota 

positiva per l'economia e la salvaguardia del territorio di ciascun Stato membro. A 

riguardo, la tesi vuole descrivere la politica di sviluppo rurale dell'Ue nel periodo 

di programmazione 2014-2020 e la sua importanza per l'economia agricola italiana 

e, in particolare, marchigiana. Partendo da un excursus storico, in cui viene 

analizzato il significato che tale politica ha assunto nel corso degli anni, si pongono 

le basi per comprendere a livello giuridico lo sviluppo rurale. Gli agricoltori, infatti, 

devono confrontarsi con gli obiettivi e le priorità dettati dall'Ue che influenzano in 

maniera sostanziale le scelte aziendali. L'elaborato, inoltre, illustra le modalità di 

attuazione della politica in questione tramite Psr analizzandone il contenuto e le 

maggiori differenze con la programmazione precedente. Passando per la 

descrizione delle misure, si arriva ad affrontare il tema dell'utilizzo dei fondi 

europei per lo sviluppo rurale in Italia e in maniera più approfondita nella Regione 

Marche, per la quale si cerca di evidenziare le priorità d'investimento. 
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1. LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 

1.1.  LE ORIGINI 

1.1.1 Dalla seconda metà degli anni ottanta agli inizi del XXI 

secolo 

La politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea nasce nella seconda metà degli 

anni Ottanta, caratterizzandosi inizialmente come un insieme di interventi a favore 

delle aree svantaggiate. Un primo avanzamento in materia viene raggiunto con i 

Programmi Integrati Mediterranei (Pim), introdotti con il regolamento del 

Consiglio europeo n. 2088 del 1985. I Pim, infatti, con l'obiettivo di migliorare le 

strutture socio-economiche delle regioni meridionali della Comunità1 e permettere 

loro di adattarsi alla nuova situazione creata dall'allargamento, possono essere 

considerati come il primo progetto europeo d’intervento strutturale a livello 

territoriale. Nel 1988 la Commissione Europea elabora la comunicazione dal titolo 

“Il futuro del mondo rurale” e prende forma una nuova politica basata su un 

approccio territoriale, co-finanziata dall’ Unione europea mediante i fondi 

strutturali e tendente a promuovere lo sviluppo rurale. Solo nel 1991, però, con 

l’introduzione dell’iniziativa comunitaria Leader2 I, i principi contenuti nel 

                                                           
1 Nel 1985 si parlava di Comunità Europea. 
2 Acronimo francese di "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale", che 

tradotto letteralmente significa “Collegamento tra azioni di sviluppo dell’economia locale”. 
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documento precedente vengono adottati dando inizio al nuovo approccio. 

LEADER, infatti, consiste in un «metodo di sviluppo locale che coinvolge attori 

tipici nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie, nei processi decisionali e 

nell’attribuzione delle risorse per lo sviluppo delle rispettive zone rurali»3. A 

Leader I segue nel 1994 il programma multi fondo Leader II, al quale subentra 6 

anni dopo la strategia Leader plus che, coprendo il periodo di programmazione4 

2000-2006, si estende all’intero territorio rurale dell’Ue. 

1.1.2 Agenda 2000: la svolta decisiva  

Un’ evoluzione cruciale nella politica di sviluppo rurale avviene alla fine degli anni 

Novanta in seguito all’elaborazione del documento strategico “Agenda 2000”. 

Incentrato su un pacchetto di varie proposte (riforme agricole5, accesso ai fondi 

strutturali6 e strategie di adesione alla UE7) affronta, in particolare, la riforma della 

politica agricola comune e la politica di coesione economica e sociale8. 

                                                           
3  Dal sito https://enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_it#Q14 
4 Per programmazione s’intende l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse 

finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione 

pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità 

dell'Unione in materia di sviluppo rurale.   
5 Proposta introdotta con una pluralità di intenti: stimolare la competitività europea, integrare 

maggiormente i temi ambientali, garantire agli agricoltori redditi equi, semplificare la normativa 

giuridica e decentrarne l’applicazione. 
6 Proposta a favore di un uso più efficace e mirato dei Fondi strutturali europei. 
7 Proposta in vista dell’allargamento per il periodo 2004-2007. 
8 La coesione economica e sociale, così com’è definita dall’Atto unico europeo del 1986, mira a 

ridurre il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Il Trattato di Lisbona, 

aggiunge una terza dimensione e parla di coesione economica, sociale e territoriale.  
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In sostanza «con “Agenda 2000” lo sviluppo rurale da mero obiettivo della politica 

strutturale diventa il secondo9 pilastro della PAC, e da politica esclusivamente 

rivolta alle aree svantaggiate si trasforma in politica per l’intero territorio, cioè in 

un procedimento per l’adattamento strutturale delle regioni dell’UE»10. Il relativo 

regolamento di attuazione CEE del 17 maggio 1999 n. 125711 pone lo sviluppo 

rurale al centro della PAC basandosi su due principi guida: il decentramento delle 

responsabilità e la flessibilità della programmazione12. 

“Agenda 2000” stimola anche la riforma dei Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE). Quest’ultimi costituiscono i principali strumenti finanziari della 

politica regionale e di coesione dell’Unione europea, i quali vengono finanziati 

dalla Commissione Europea stessa ma gestiti dalle autorità nazionali o regionali, 

perché a sostegno di progetti più specificatamente legati al territorio. A tal proposito 

vengono introdotte una serie di disposizioni, come il Regolamento CE del 21 

giugno 2005, n. 1290. Come riporta il testo del citato regolamento: «la politica 

agricola comune comporta una serie di misure, comprese le misure di sviluppo 

rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento 

                                                           
9 La PAC si articola attorno a due pilastri. Il primo comprende il regime dei pagamenti diretti e le 

misure di mercato; il secondo la politica di sviluppo rurale.  
10 A. Bruzzo. Lo sviluppo rurale delle regioni europee tra settorialità e complementarità. In 

Agriregionieuropa. N. Giugno 2012.   
11 Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1257, in materia di “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)”. 
12 La flessibilità della programmazione si basa su 22 misure che, raggruppabili in tre categorie, 

ristrutturazione e competitività, gestione ambientale e della terra ed economie e comunità rurali, 

riflettono la diversità delle aree rurali secondo gli specifici bisogni degli Stati membri e delle 

Regioni. 
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degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur 

presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è 

opportuno istituire un quadro normativo per il loro finanziamento, che autorizzi, se 

necessario, trattamenti differenziati. Per tener conto di tali differenze occorre creare 

due fondi europei agricoli: il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (di 

seguito «FEAGA»), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il 

secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»), 

destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale». La presente normativa viene 

in seguito abrogata dal Regolamento UE del 17 dicembre 2013, n. 1306 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, mantenendo però la 

costituzione dei precedenti due fondi agricoli europei. Queste due risorse si vanno 

ad aggiungere ai già presenti: fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)13, fondo 

sociale europeo (FSE)14 e fondo di coesione (FC)15. Il 20 maggio 2014 viene 

introdotto l’ultimo dei fondi strutturali, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 

per la Pesca (FEAMP). Grazie all’istituzione del FEASR la politica di sviluppo 

                                                           
13 Il FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli 

squilibri fra le regioni. 
14 Il FSE investe sulle persone, riservando speciale attenzione al miglioramento delle opportunità di 

formazione e occupazione in tutta l'Unione europea. Suo ulteriore obiettivo è avvantaggiare le 

persone in condizioni di maggiore vulnerabilità e a rischio di povertà. 
15 Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite 

inferiore al 90% della media dell'Unione europea. I suoi obiettivi sono la riduzione delle disparità 

economiche e sociali e la promozione dello sviluppo sostenibile. Attualmente, ci riferiamo al periodo 

2014-2020, possono accedervi i seguenti paesi: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 
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rurale diviene autonoma dal punto di vista finanziario e si distacca nettamente dalla 

politica di coesione.  

Immediatamente successivo è il Regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR abrogato dal Regolamento UE 

del 17 dicembre 2013, n. 1305. In vista di una riforma piuttosto complessa, infatti, 

riguardante tutti i principali strumenti della PAC e alla luce della comunicazione 

della Commissione ("La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide 

dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio") che espone le finalità e 

gli orientamenti della politica agricola comune dopo il 2013, si è ritenuto opportuno 

sostituire il vecchio regolamento con il nuovo. Quest’ultimo stabilisce norme 

generali, obiettivi e priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e definisce le 

misure da adottare al fine di attuare la rispettiva politica. Inoltre, detta norme 

concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e 

la valutazione, nonché le regole che assicurano il coordinamento tra il FEASR e 

altri strumenti dell'Unione. 

La riforma della PAC si articola, dunque, su quattro regolamenti di base: 

1 Reg. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; 

2 Reg. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli; 
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3 Reg. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

4 Reg. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 

politica agricola comune.  

Ai regolamenti comunitari seguono le disposizioni regolamentari nazionali, con tre 

diversi livelli istituzionali: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, Agea16 e Regioni.  

Figura I.1- Pac 2014-2020: due pilastri, due fondi e quattro regolamenti 

 

         Fonte: Coldiretti. L’architettura della PAC. In La politica di sviluppo rurale 2014-2020. N. pag. 5.  

Considerando un quadro finanziario pluriennale che copre un periodo di 7 anni e le 

decorse programmazioni settennali (2000-2006 e 2007-2013), utilizzeremo le 

                                                           
16 Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ente statale). 
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suddette normative per comprendere l’attuale periodo di programmazione 2014-

2020.  

1.2.  L’ATTUALE PERIODO 2014-2020 

1.2.1 Il ruolo e gli obiettivi  

Prendendo atto della precedente premessa storica e sulla base giuridica dei già citati 

regolamenti Ue, nonché degli articoli da 38 a 44 del TFUE17 (Agricoltura e Pesca), 

si può affermare che la politica di sviluppo rurale 2014-2020 fornisce sostegno alle 

zone rurali dell’Unione Europea e fa fronte alle innumerevoli sfide economiche, 

ambientali e sociali del XXI secolo. Come dettato dal Reg. UE n. 1305/2013, tale 

politica accompagna e integra i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC. 

Inoltre, incorpora i principali obiettivi strategici espressi nella comunicazione della 

Commissione del 3 marzo 2010, intitolata “Europa 2020 Una strategia per una 

crescita intelligente18, sostenibile19 e inclusiva20”. Questi obiettivi si riassumono 

nei seguenti tre punti fondamentali: 

1. Stimolare la competitività del settore agricolo; 

                                                           
17 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
18  Si mira a sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. 
19 Si vuole promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva. 
20 Si vuole promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione 

economica, sociale e territoriale. 
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2. Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 

clima21; 

3. Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità 

rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. 

Tabella I.1- Gli obiettivi della nuova PAC 2014-2020 

Sfide economiche 

 Sicurezza 

alimentare 

 Variabilità dei 

prezzi 

 Crisi economica 

Sfide ambientali 

 Emissioni di gas 

serra 

 Degrado dei 

terreni 

 Qualità 

dell’acqua e 

dell’aria 

 Habitat e 

biodiversità 

Sfide territoriali 

 Vitalità delle zone 

rurali 

 Diversità 

dell’agricoltura 

nell’Ue  

 

Fonte: Coldiretti. Gli obiettivi della PAC 2014-2020. In La politica di sviluppo rurale 2014-2020. N. pag. 7 

                                                           
21 Nell’ambito dello sviluppo rurale, la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 

clima diventano obiettivi prioritari, attraverso il ripristino, la salvaguardia e il potenziamento degli 

ecosistemi e la promozione di pratiche agricole che usano le risorse in modo efficiente nonché di 

un’agricoltura a basse emissioni di carbonio e resiliente alle avversità climatiche. 
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Nel periodo di programmazione 2014-2020 il FEASR, che, come già accennato, 

insieme agli altri depositi regionali o nazionali cofinanzia i programmi settennali di 

sviluppo rurale, «contribuisce alla realizzazione della suddetta strategia, 

promuovendo uno sviluppo rurale sostenibile e contribuendo allo sviluppo di un 

settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e 

ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo»22  

1.2.2 Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale 

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, descritti nel paragrafo precedente, 

sono perseguiti tramite sei priorità23, dettate dall'Unione e riportate all’articolo 5 

del Reg. UE n. 1305/2013. Le priorità a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi 

tematici del QSC (Quadro Strategico Comune), elencati all’articolo 9 del Reg. UE 

n. 1303/2013. Il ruolo chiave del QSC è quello di stabilire orientamenti strategici 

per agevolare il processo di programmazione e garantire il coordinamento settoriale 

e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE in linea con le 

finalità della strategia “Europa 2020”. Ogni fondo SIE sostiene i seguenti obiettivi 

tematici che, in altre parole, rappresentano la strategia a medio-lungo termine 

dell’Unione: 

                                                           
22  Reg. UE 17 dicembre 2013, n. 1305, in materia di “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio”. 
23 La programmazione 2014-2020 offre un approccio più flessibile di quello precedente 2007-2013. 

Si è passati, infatti, dagli “assi”, con l’obbligo di una spesa minima per asse, alle priorità. 
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1. «Rafforzare il campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 

dell'innovazione; 

2. Migliorare l’accesso alle TIC, al loro impiego e alla loro qualità;  

3. Promuovere la competitività delle PMI (piccole medie imprese), del settore 

agricolo (con il sostegno del FEASR) e del settore della pesca e 

dell'acquacoltura (con il sostegno del FEAMP);  

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori; 

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 

gestione dei rischi; 

6. Preservare l'ambiente e un uso efficiente delle risorse; 

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete; 

8. Promuovere un'occupazione sostenibile nonché di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori; 

9. Garantire l'inclusione sociale e combattere discriminazione e povertà; 

10. Investire nell'istruzione e nella formazione, anche professionale, per 

migliorare le competenze e l'apprendimento permanente; 
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11. Rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa delle autorità pubbliche 

per una azione pubblica efficiente»24. 

Il QSC agevola, tra le altre cose, la preparazione dell'Accordo di Partenariato che, 

esposto agli articoli 14 e seguenti della medesima disposizione normativa, descrive 

gli obiettivi e le priorità di investimento di ciascun Stato membro 

e definisce l’utilizzo dei finanziamenti nell’ambito dei cinque Fondi strutturali e di 

investimento europei. Tale documento viene presentato da ogni Stato membro 

all’Unione Europea per l’approvazione da parte della Commissione.  

Le sei priorità della politica di sviluppo rurale, quindi, sono correlate sia alle finalità 

generali del QSC sia agli obiettivi di fondo dell’Unione espressi nella strategia 

“Europa 2020”. A loro volta sono articolate in 18 aree tematiche o “focus area” 

(FA) che rappresentano una delle principali novità del ciclo di programmazione 

2014-2020. Priorità e rispettive focus area sono riportate nella figura sottostante.  

 

 

 

 

                                                           
24 Reg. UE 17 dicembre 2013, n.1303. Titolo II “APPROCCIO STRATEGICO”. Capo I “Obiettivi 

tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune”. Articolo 9 “Obiettivi tematici”.  
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Figura I.2- Priorità e focus area  

 

Fonte: Coldiretti. Lo sviluppo rurale. In Dove sta andando la Pac. Giugno 2018. N. pag. 47

1.2.3 Altre forme di sostegno allo sviluppo rurale 

Un’ importante novità per questa programmazione è la metodologia LEADER che 

assume la denominazione più generale di “Sviluppo locale di tipo partecipativo” 

(CLLD). L’approccio LEADER è attuato da circa 2 600 Gruppi di azione locale, i 

cosiddetti GAL: partenariati costituiti formalmente tra i gruppi di interesse locali 
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che riuniscono organizzazioni del settore pubblico, privato e della società civile in 

un dato territorio. Ogni GAL predispone una strategia di sviluppo locale (SSL). La 

dotazione per finanziare i progetti destinati a zone specifiche è a carico del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  

Il FEASR finanzia anche una rete europea per lo sviluppo rurale e la rete PEI. La 

prima, denominata con l’acronimo RESR, è la struttura che riunisce tutti i portatori 

di interesse impegnati a garantire un costante miglioramento dei risultati dello 

sviluppo rurale nell’Unione europea. La rete funge, infatti, da piattaforma per lo 

scambio e la connessione delle informazioni sul funzionamento concreto della 

politica. La seconda, invece, Partenariato europeo per l’innovazione, mette in 

contatto i soggetti del settore agricolo e i ricercatori per favorire gli scambi di 

conoscenze.  

Anche la politica di coesione, già definita nel capitolo precedente, svolge un ruolo 

cruciale nel sostegno al rilancio economico delle zone rurali, perché, come il 

FEASR, promuove uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile. Nel 

settennio considerato la politica di coesione e le altre politiche UE che 

contribuiscono allo sviluppo regionale sono rafforzate dal punto di vista del 

coordinamento e della coesione. 
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2. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

2.1.  I PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 

La politica di sviluppo rurale dell’UE è attuata in tutta Europa mediante Programmi 

di sviluppo rurale (Psr) che, predisposti secondo le esigenze di un dato territorio, 

definiscono le azioni prioritarie e le dotazioni di bilancio per una specifica zona 

geografica. Ogni Psr, cioè, definisce il disegno relativo alla realizzazione della 

strategia dell'Unione nonché le priorità, gli obiettivi specifici, le dotazioni 

finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento 

nazionale.  

2.1.1 Psr nazionali e regionali 

Una grande novità rispetto alla programmazione precedente (2007-2013) è 

contenuta all’articolo 6 del Reg. UE 1305/2013: «uno Stato membro può presentare 

un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di 

programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente 

motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali». 

In Europa si contano 118 Psr. La maggior parte dei Paesi ha optato per un solo 

programma nazionale, mentre otto Stati membri hanno scelto di redigere Psr 

regionali: Belgio 2, Finlandia 2, Francia 30, Germania 15, Italia 23, Portogallo 3, 

Spagna 19, Regno Unito 4.  
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2.1.2 Indice e contenuto dei Psr 

I Psr vengono costruiti sulla base delle caratteristiche, agricole e rurali, dei rispettivi 

territori. Tuttavia la stesura di questi programmi non è lasciata alla libera iniziativa 

degli Stati membri o delle Regioni che devono, invece, seguire uno “schema 

comune” fissato dai Regolamenti 808/201425 (allegato I, parte I), 1303/2013 (art. 

27) e 1305/2013 (art.8). L’Unione Europea, infatti, ha voluto creare un indice per 

consentire la lettura agevolata dei Psr, contraddistinti da una notevole mole di 

pagine. 

Ciascun programma contiene, tra le voci più importanti: 

- Una valutazione ex ante26 per migliorare la qualità della progettazione;  

- Un’analisi dei punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi della zona 

geografica di programmazione al fine di indentificare i bisogni da soddisfare 

(“analisi SWOT”); 

- Una descrizione della strategia che giustifichi le necessità, gli obiettivi e le 

priorità27 a cui il Psr intende rispondere; 

- Una descrizione delle misure selezionate; 

                                                           
25 Reg. di esecuzione UE, 17 luglio 2014, n. 808, in materia di “Modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.  
26 Reg. 1303/2013, art. 55 
27 Per ciascuna priorità (ogni Psr deve contenere almeno quattro delle sei priorità) sono stabiliti 

indicatori e target volti a valutare i progressi nell'esecuzione del programma. 
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- Un piano di finanziamento costituito da tabelle indicanti il contributo annuo 

del FEASR e il tasso di partecipazione unico del FEASR per tutte le misure;  

- Dei sottoprogrammi tematici al fine di contribuire alla realizzazione delle 

priorità e rispondenti a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi possono 

riguardare: giovani agricoltori, piccole aziende agricole, zone montane, 

filiere corte, donne nelle zone rurali, mitigazione dei cambiamenti climatici 

e adattamento ad essi nonché biodiversità. 

2.1.3 Italia tra Psr e Psrn 

In Italia sono stati creati Programmi di sviluppo rurale a livello di Regioni e di 

Province autonome, ma anche un Programma nazionale (Psrn) a supporto di quattro 

misure ritenute strategiche: 

- Gestione del rischio: si intendono assicurazioni agevolate e fondi di 

mutualizzazione28 a tutela dei ricavi e dei redditi degli agricoltori; 

- Piano irriguo29; 

- Biodiversità animale; 

- Rete rurale nazionale: programma con cui l’Italia supporta le politiche di 

sviluppo delle aree agricole con il fine di favorire scambi di esperienze e 

                                                           
28 Il fondo di mutualizzazione eroga agli agricoltori affiliati pagamenti compensativi in caso di 

perdite economiche causate dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di 

un’emergenza ambientale o in caso di drastico calo del reddito. 
29 Le infrastrutture per l’irrigazione ha assunto una notevole rilevanza in seguito a frequenti eccessi 

di pioggia o siccità. Gli interventi previsti sono connessi alle strutture irrigue. 
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conoscenze tra gli operatori e le istituzioni del settore che operano e vivono 

nelle aree rurali. 

2.2.  LE RISORSE FINANZIARE 

2.2.1 In Europa 

Secondo i dati estrapolati dal sito “European Network for Rural Development”, la 

dotazione di bilancio della politica di sviluppo rurale nell’esercizio finanziario 

2014-2020 ammonta a 161,2 miliardi di EUR. Il finanziamento pubblico 

complessivo è così composto:  

 99,6 miliardi di EUR a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 50,9 miliardi di EUR di cofinanziamenti pubblici nazionali e regionali; 

 10,7 miliardi di EUR di risorse nazionali aggiuntive a titolo volontario. 

Come riporta il Reg. UE 1305/2013, gli stati membri devono destinare almeno il 30 

% dei finanziamenti del FEASR agli investimenti nel settore del clima e 

dell’ambiente, nonché allo sviluppo delle aree forestali, alle misure agroambientali 

e climatiche, all’agricoltura biologica e ai pagamenti di Natura 2000; e almeno il 

5% (nel caso della Croazia almeno il 2,5%) della partecipazione del FEASR deve 

essere dedicato all’approccio LEADER. 
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2.2.2 In Italia 

Il Reg. UE 1305/2013 ha assegnato all’Italia una dotazione di risorse finanziarie del 

FEASR pari a 10,43 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2014-2020. 

A questo va sommato il cofinanziamento nazionale che porta il valore complessivo 

della spesa pubblica per lo sviluppo rurale per l’Italia a 20,85 miliardi di euro in 

sette anni. Una somma che, rispetto a quella della programmazione 2007-2013, ha 

visto un aumento del 6% e che dimostra la crescente importanza dello sviluppo 

rurale nell’ambito della Pac. L’accordo sull’assegnazione dei fondi, siglato il 16 

gennaio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni, ha deciso di destinare all’attuazione 

dei programmi regionali 18,6 miliardi di euro30 e alle misure nazionali 2,2 miliardi 

di euro, ripartiti, a loro volta, nel seguente modo: gestione rischio per € 

1.640.000.000; biodiversità animale per € 200.000.000; infrastrutture irrigue per € 

300.000.000 e rete rurale nazionale per € 100.003.534.  

Sulla base della coerenza con le direttive del PSR, il singolo agricoltore può 

richiedere alla propria Autorità regionale l'accesso ai finanziamenti FEASR. 

Ciascuna Regione, infatti, suddivide le proprie risorse finanziarie per misura e 

sottomisura e indice bandi, pubblicati poi sul proprio sito. 

                                                           
30 Questa cifra è ripartita a sua volta tra le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia), in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e quelle più sviluppate (tutte le altre). 

Nel primo gruppo, Regioni in convergenza, è stata contabilizzata una spesa pubblica totale del 

40,12%. Nel secondo e terzo gruppo, invece, Regioni competitività, i fondi assegnati risultano essere 

pari ad un totale di 59,88%.   
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3. LE MISURE 

In base agli obiettivi generali e tematici, alle priorità e ai sottoprogrammi gli Stati 

membri o le Regioni decidono quale misura adottare. Per misura s’intende «una 

serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità 

dell'Unione in materia di sviluppo rurale»31. Rispetto alla programmazione 2007-

2013 nella quale si contavano 40 misure, la programmazione 2014-2020 si 

semplifica e dimezza il numero. Si passa, infatti, a 20 misure, con definizioni più 

ampie del passato e maggiore autonomia di scelta concessa agli Stati membri 

nell’ambito della singola operazione. 

Ogni misura, a sua volta, si articola in una o più sottomisure per le quali sono 

previste ulteriori suddivisioni in azioni.  

Agli articoli 14 e seguenti del Reg. UE 1305/2013 troviamo le tipologie di 

intervento a sostegno della politica di sviluppo rurale e la relativa spiegazione 

concernente sottomisure, beneficiari e spese finanziabili. Le misure previste sono: 

1) Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; 

2) Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole; 

3) Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

                                                           
31 Reg. n. 1305/2013, art. 2 “Definizioni”.   
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4) Investimenti in immobilizzazioni materiali; 

5) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione; 

6) Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; 

7) Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; 

8) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste; 

9) Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori; 

10) Pagamenti agro-climatico-ambientali; 

11) Agricoltura biologica; 

12) Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua; 

13) Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici; 

14) Benessere degli animali; 

15) Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste; 

16) Cooperazione; 

17) Gestione del rischio; 

18) Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia; 

19) Sostegno allo sviluppo locale Leader; 

20) Assistenza tecnica.  

 



 

24 
 

4. PSR REGIONE MARCHE 2014-2020 

Alla luce delle considerazioni fatte fino ad ora e sulla base dei Piani strategici 

nazionali32, ogni Regione italiana ha elaborato, per il periodo di programmazione 

2014-2020, il proprio PSR e ha definito, in base ai fabbisogni regionali33, gli 

obiettivi da realizzare nel settennio. Inoltre, ha fissato misure e sottomisure, attività 

e aree territoriali che possono ottenere i finanziamenti e modalità di erogazione 

degli aiuti.  

Il Psr Marche è il frutto di un lungo lavoro, iniziato nel 2013, svolto coordinando 

l’Autorità di gestione34 (Adg) del Psr e i principali soggetti coinvolti nella 

programmazione. L’intensa attività di partenariato, unitamente all’analisi SWOT e 

alle raccomandazioni del valutatore del Psr 2007-2013, hanno portato 

all’individuazione dei fabbisogni regionali. Proprio quest’ultimi e la loro rilevanza, 

hanno determinato la scelta di attivare tutte le 6 priorità di intervento dettate 

dall’Unione Europea, sulla considerazione che ciascun Psr deve contenere almeno 

quattro delle priorità.  

                                                           
32 Piani realizzati per garantire la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli 
orientamenti strategici comunitari, come anche il coordinamento tra priorità comunitarie, 
nazionali e regionali. 
33 Quei bisogni che emergono nella fase di programmazione, attraverso l’analisi del contesto 
territoriale di riferimento e l’analisi Swot. Questi sono descritti nel PSR in relazione a ciascuna 
priorità e focus area e con riferimento ai tre obiettivi strategici della politica agricola comune (Pac). 
34  Ente statale nazionale o regionale responsabile degli aspetti economici, sociali e ambientali in 
materia di agricoltura e sviluppo rurale. Tra i suoi compiti vi è: definire il contenuto del Psr, 
supervisionare l’attuazione e i processi di finanziamento, monitorare i risultati.  
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Il Psr è stato approvato dalla Regione Marche (RM) e dalla Commissione europea 

a luglio 2015 e poi modificato a febbraio e a settembre 2017. A seguito degli eventi 

sismici, infatti, che hanno colpito la Regione Marche nel 2016 e 2017, e delle risorse 

aggiuntive assegnate al programma grazie al “trasferimento di solidarietà”, è stato 

necessario rimodulare la strategia. La versione del programma attualmente in uso è 

la 3.0, approvata dalla Commissione europea l’8 settembre 2017. 

4.1.  LE PRIORITÀ D’INVESTIMENTO  

In altre parole, il Psr Marche 2014-2020 si basa su una serie di obiettivi specifici 

strategici, nati dall’analisi dei fabbisogni regionali e suddivisi per priorità e focus 

area. 

4.1.1 Priorità 1: Innovazione e conoscenza  

L’analisi SWOT ha rilevato, per la Regione Marche, bassi livelli formativi del 

capoazienda e dei lavoratori del settore primario, nonché un sistema produttivo 

estremamente frammentato che ostacola la diffusione di informazioni, la 

formazione degli operatori e il recepimento di innovazioni.  I fabbisogni emersi in 

tale contesto, perciò, riguardano la necessità di elevare le conoscenze degli 

agricoltori, di favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali, di 

accrescere il basso livello formativo degli operatori agricoli, forestali e delle aree 

rurali e, infine, migliorare l’efficacia del sistema della conoscenza. Gli obiettivi 
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specifici strategici elaborati mirano a stimolare l’apprendimento e la formazione 

professionale, sviluppare le conoscenze di base degli addetti al settore agricolo, 

forestale e alimentare, nonché rafforzare le relazioni tra il mondo della ricerca e le 

imprese agricole. Per rispondere a queste esigenze, la RM ha deciso di adoperare le 

misure: M01, M02 e M016 (consultare il capitolo 4).  

4.1.2 Priorità 2: Competitività e sviluppo 

In questo caso l’analisi SWOT preventivamente fatta ha evidenziato la necessità di 

migliorare la redditività e la capacità competitiva delle aziende agricole, 

favorendone l’insediamento di giovani, la multifunzionalità e l’accesso al credito 

per investimenti aziendali. Una debolezza della Regione, infatti, è legata al rapporto 

tra capo azienda giovani ed anziani che risulta molto più basso rispetto alla media 

italiana. Gli obiettivi strategici emersi puntano sia a migliorare la competitività 

delle aziende agricole marchigiane attraverso il miglioramento delle produzioni 

agricole e la diversificazione delle attività, sia a incoraggiare e sostenere l’avvio di 

nuove attività imprenditoriali da parte di giovani agricoltori. Le misure selezionate 

sono molteplici (M01, M02, M04, M06, M16), tra queste la consulenza35 alle 

                                                           
35 La consulenza, che ha avuto un ruolo molto marginale nel PSR Marche 2007-2013, è un elemento 

importante di connessione tra il mondo della ricerca e le imprese. Questa può contribuire anche in 

maniera autonoma a sviluppare una attività di supporto agli imprenditori più mirata, per risolvere 

problemi concreti delle imprese agricole, sia in connessione con investimenti produttivi, sia in 

relazione ad impegni di natura ambientale degli agricoltori. 
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aziende, la formazione professionale, i gruppi operativi36 per la sperimentazione e 

la cooperazione. 

4.1.3 Priorità 3: Filiere 

A fronte di una limitata integrazione delle aziende agricole marchigiane nella filiera 

agroalimentare, e sulla base della considerazione che l’approccio di filiera può 

consentire agli agricoltori di ottenere un maggiore peso contrattuale, più sicuri 

sbocchi di mercato e prezzi tendenzialmente più elevati, i principali fabbisogni 

emersi sono volti a: 

- Favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro 

aggregazione; 

- Valorizzare i prodotti di qualità e quelli legati al territorio; 

- Potenziare la prevenzione dalle calamità naturali e ripristinare il potenziale 

produttivo agro-forestale.  

Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della RM sostiene, quindi, la 

partecipazione degli agricoltori a regimi di qualità, mercati locali, filiere corte e ad 

altre organizzazioni di produttori; con lo scopo di migliorare la competitività e 

supportare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, 

                                                           
36 I gruppi operativi sono gruppi costituiti da soggetti del mondo agricolo, tecnico e scientifico, come 

agricoltori, ricercatori e imprenditori operanti nel settore agroalimentare, che si riuniscono su 

tematiche di interesse comune per portare avanti un progetto di trasferimento dell’innovazione.  
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favorisce il benessere degli animali e l’accesso delle imprese a regimi di gestione 

del rischio. La RM risponde ai bisogni territoriali attraverso i finanziamenti previsti 

per le misure M03, M04, M05, M09, M14, M016 del Psr.   

4.1.4 Priorità 4: Ecosistemi 

Seppure le Marche non presentino problemi ambientali importanti, i fabbisogni 

regionali, a cui il PSR può rispondere, concernono l’adozione di tecniche di 

coltivazione a basso impatto ambientale37, la tutela della SAU AVN di tipo 138, 

nonché la protezione della biodiversità e delle varietà autoctone. Inoltre, è 

necessario favorire gli interventi di salvaguardia idrogeologica dei suoli ed 

accrescere il valore ambientale dei boschi. Gli obiettivi strategici, in questo caso, 

mirano ad assicurare che una quota di foreste e altre superfici boschive siano 

oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e della gestione del 

suolo e che una quota dei terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione a 

sostegno di: biodiversità e/o paesaggi, gestione idrica migliore, gestione del suolo 

e prevenzione dell’erosione.  Le misure previste sono: M01, M04, M07, M08, M10, 

M12, M13, M15, M16. 

                                                           
37 S’intendono quelle tecniche in grado di migliorare lo stato chimico ed ecologico delle acque, di 

ridurre le emissioni di ammoniaca dei fertilizzanti, gli effetti negativi sulla biodiversità e sulla 

qualità dei suoli dei fitofarmaci e di aumentare la sostanza organica nei suoli. 
38 Aree con un’elevata proporzione di vegetazione semi-naturale (es. pascoli naturali). 
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4.1.5 Priorità 5: Uso efficiente delle risorse 

La quinta priorità mira a incentivare nel settore agroalimentare e forestale l’uso 

efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio 

e resistente al clima. La gestione sostenibile delle foreste può svolgere un ruolo 

chiave nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e per 

questo motivo una delle principali esigenze della RM è quella di favorire l’utilizzo 

economico delle foreste. Inoltre, è risultato importante dall’analisi SWOT 

migliorare l’efficienza energetica delle imprese, specie nel settore agroalimentare, 

e l’uso dell’acqua nel settore agricolo. Gli obiettivi specifici strategici, nati 

dall’individuazione dei precedenti bisogni, riguardano, perciò, le necessità di: 

«assicurare che una quota di terreni irrigui utilizzi sistemi più efficienti, sostenere 

gli investimenti per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile e, 

infine, assicurare che una quota di terreni agricoli e forestali sia oggetto di contratti 

di gestione per il sequestro e la conservazione del carbonio»39. Le misure del PSR 

che rispondono anche all’implementazione dell’uso efficiente delle risorse 

energetiche sono: M04, M08, M16. 

 

 

                                                           
39 Regione Marche. In PSR 2014-2020 Programma di sviluppo rurale Regione Marche 2014-2020. 

http://www.regione.marche.it/  

http://www.regione.marche.it/


 

30 
 

4.1.6 Priorità 6: Inclusione sociale e sviluppo economico 

Le aree rurali della Regione Marche presentano, con diversi gradi di intensità, 

problemi sociali quali: insufficiente accesso ai servizi essenziali di qualità e al 

mercato del lavoro, redditi bassi, senilizzazione e spopolamento. Tuttavia, offrono 

anche opportunità legate ad un patrimonio ambientale e culturale di pregio. Si ha 

quindi necessità di massimizzare il coinvolgimento degli attori locali attraverso 

l’approccio dal basso, migliorare l’accesso alla banda ultra larga, ai servizi digitali 

e ai servizi essenziali della popolazione, ma anche il bisogno di favorire la nascita 

di imprese innovative. In questo caso gli obiettivi strategici, sempre con lo scopo di 

rispettare i fabbisogni, mirano a promuovere strategie di sviluppo locale, favorire 

l’accesso a servizi essenziali e alle TIC (tecnologie di informazione e 

comunicazione). Le misure adottate sono: M01, M06, M07, M19. 

4.2.  LA DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche prevede investimenti per un 

totale di 537,96 milioni di euro (2,89%), di cui 231,97 milioni di euro40 di contributo 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), cioè provenienti 

direttamente dal bilancio dell’Ue, e 305,99 milioni di euro di cofinanziamento 

                                                           
40 La partecipazione del Feasr è suddivisa in base a un piano di finanziamento annuo dal 2015 al 

2020.  
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nazionale. Come già accennato in precedenza, però, a seguito degli eventi sismici 

che hanno colpito il centro Italia e, in particolare, le Marche, il programma è stato 

aggiornato e, di conseguenza, anche la dotazione iniziale. La costituzione di un 

fondo di solidarietà, infatti, ha assegnato alla Regione fondi aggiuntivi per 159,25 

milioni di euro, provenienti dai PSR delle altre Regioni e da quello nazionale. Le 

risorse aggiuntive sono state messe a bando a partire dal 2018.  

La dotazione finanziaria è suddivisa per priorità e misure. Fa eccezione solo la 

priorità 1, in quanto si tratta di una priorità trasversale a tutte le altre, che non ha 

una propria dotazione finanziaria, in quanto è già inserita nelle specifiche priorità 

delle misure stesse.  

Sulla base dei dati estrapolati dalla Regione Marche la maggior spesa pubblica 

programmata è stata destinata alla priorità 4, per un importo di 223,90 milioni di 

euro, seguita dalla priorità 2 che ha ricevuto una somma di 211, 95 milioni di euro. 

Tra le misure, invece, la Regione ha voluto prediligere la misura 4, fissando un 

valore in milioni di euro di 159,30 e la misura 11, per 108,00 milioni di euro.   
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CONCLUSIONE 

Si avvicina sempre di più il termine del periodo 2014-2020 e si discute già sulle 

significative modifiche da apportare allo Sviluppo rurale nella futura 

programmazione 2021-2027. In particolare, le proposte avanzate dalla 

Commissione prevedono cambiamenti per quanto concerne la struttura della 

politica di sviluppo rurale che, caratterizzata attualmente da priorità e FA, vuole 

lasciare posto a tre obiettivi generali41 e nove obiettivi specifici integrati con il 

primo pilastro della PAC. Anche per quanto riguarda il numero di misure emerge 

un significativo mutamento. Si passa, infatti, dalle 20 misure sopra analizzate e 

rispettive sottomisure, a 8 gruppi di interventi42 che snelliscono non solo la 

programmazione, ma anche l’impalcatura normativa a livello comunitario. Questa 

intenzione nasce dalla volontà di dare agli Stati membri libertà nel decidere come 

conseguire al meglio gli obiettivi comuni, rispondendo contemporaneamente alle 

esigenze specifiche dei loro agricoltori, delle loro comunità rurali e della società nel 

suo insieme.  

                                                           
41 1. Promuovere un’agricoltura intelligente, resiliente e diversificata; 2. Rafforzare la tutela 

dell’ambiente e clima; 3. Rinvigorire il tessuto socioeconomico delle zone rurali. 
42 a) Pagamenti per Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione; b) Pagamenti 

per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici; c) Pagamenti per svantaggi regionali specifici 

a causa di determinati requisiti obbligatori; d) Investimenti; e) Insediamento giovani agricoltori e 

avvio di imprese rurali; f) Strumenti di gestione del rischio; g) Cooperazione; h) Scambio di 

conoscenze e informazioni. 
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Le nuove finalità, inoltre, si integrano con il concetto di modernizzazione del 

settore, perseguita attraverso la promozione e la condivisione della conoscenza, 

l’innovazione e la digitalizzazione in agricoltura e nelle zone rurali. L’attuale 

programmazione, infatti, da poca importanza ad un elemento troppo presente nella 

vita di tutti i giorni per poter essere lasciato da parte. Maggior rilevanza viene data 

anche al ricambio generazionale. Si invitano, cioè, gli Stati membri a mettere a 

punto programmi che rispecchino le esigenze dei giovani agricoltori, semplificando 

il loro accesso agli strumenti finanziari che sostengono gli investimenti nelle 

aziende agricole e al capitale circolante.  

In sostanza, seppure la programmazione esaminata nel suddetto elaborato, rispetto 

al periodo 2007-2013, ha visto un aumento percentuale notevole della spesa 

pubblica, a dimostrazione della crescente importanza dello sviluppo rurale 

nell’ambito della PAC, molti aspetti sono ancora oggi oggetto acceso di critica. 

Per la Regione Marche, per esempio, si è contabilizzato un incremento della spesa 

pubblica totale sul settennio passato di circa l’11%, ma le discussioni relative alle 

modalità con cui si stanno gestendo i pagamenti e le aperture dei bandi non sono 

mancate. «Le Marche è la regione italiana con la più bassa percentuale di fondi 

europei erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale» riporta la 

giornalista Elena Minucci in un articolo dell’8 Marzo 2019 al quotidiano “Prima 

Pagina Online”.  La programmazione 2014-2020, infatti, ha previsto investimenti 
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destinati prevalentemente alla competitività dell’agricoltura marchigiana, alla 

gestione sostenibile delle risorse naturali, all’adattamento ai cambiamenti climatici 

e all’innovazione, nonché allo sviluppo inclusivo delle zone rurali. In particolare, 

le percentuali di spesa risultano superiori per investimenti in aziende che si trovano 

in aree montane, a vincolo paesaggistico o quelle dedicate all’agricoltura biologica 

di cui alla misura 11. Risultano, al contrario, molto basse le percentuali relative 

all’erogazione dei fondi disponibili per quanto riguarda quelle misure, di una certa 

importanza, a sostegno dei giovani e degli investimenti in azienda.  

Infine, a fronte di una modifica dei criteri di ammissibilità alle regioni in 

transizione, che si è allargata fino a comprendere tutte quelle con un Pil procapite 

tra il 75 e il 100% della media Ue43, e il crollo di quasi 10 punti percentuali del Pil 

procapite della Regione Marche, che fino al 2014 era abbondantemente sopra quota 

100, si attende nella prossima programmazione 2021-2027 un aumento molto 

consistente da parte delle risorse europee. Incremento, quest’ultimo, molto 

desiderato a dimostrazione dell’importanza dei fondi europei nell’agricoltura 

marchigiana, senza dei quali perderebbe competitività, nonché italiana.   

 

  

                                                           
43 Prima la fascia era tra il 75 e il 90%. 
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