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2.4 Azione pubblica  

Il processo di riforma della politica agricola comune (PAC), teso a ridare 
competitività all’agricoltura europea attraverso il disaccoppiamento degli 
aiuti diretti, sta proseguendo il cammino di adeguamento delle politiche 
comunitarie agli obiettivi sanciti dalla strategia di Lisbona32. 
La riforma Fischler, che ha preso avvio nel 2005, inizialmente ha interessato 
gli aiuti ai seminativi e alle carni, mentre nell’anno successivo è entrato in 
vigore il secondo pacchetto di riforme che ha riguardato l’olio d’oliva, il 
tabacco, il cotone e il luppolo. 
Sempre nel 2006 è proseguito il processo di consolidamento delle restanti 
riforme tra le quali quelle dell’organizzazione comune di mercato (OCM) 
dello zucchero. Il nuovo regime di sostegno prevede la riduzione del 
prezzo d’intervento, parzialmente compensato dall’introduzione di 
pagamenti diretti agli agricoltori, che vengono così inglobati nel regime di 
pagamento unico. Per ridurre le eccedenze gli Stati membri possono 
rinunciare totalmente o parzialmente alla propria quota di produzione in 
cambio di aiuti in favore dell’industria saccarifera nelle regioni colpite dalla 
ristrutturazione del settore. 
Affinché sia completata la riforma Fischler debbono entrare in pieno regime 
anche le nuove OCM vino e ortofrutta.  
La riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede 
interventi volti a conferire un maggior equilibrio al mercato che 
condurranno alla progressiva eliminazione delle misure di intervento. Essa 
consentirà, inoltre, una ristrutturazione del settore da realizzarsi attraverso 
un regime triennale di estirpazione su base volontaria per eliminare dal 
mercato le eccedenze e i vini non competitivi. 
Anche gli aiuti per la distillazione di crisi e di alcool per usi alimentari 
saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in 
dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per la promozione 
dei vini sui mercati dei Paesi terzi, l’innovazione, la ristrutturazione e la 
modernizzazione dei vigneti e delle cantine.  
Relativamente all’OCM dell’ortofrutta la proposta legislativa è stata 
pubblicata nel gennaio 2007. La discussione che ne è seguita ha 
comportato alcune correzioni che non hanno modificato l’impianto varato 
nel giugno 2007 e formalizzato nel Reg. (CE) n. 1182/2007. Essa prevede 
oltre che il mantenimento del ruolo svolto dalle Organizzazioni di 
produttori e in alcuni casi il loro rafforzamento, la definizione di una 

                                                 
32 Le priorità che si pone l’UE in un contesto di sviluppo sostenibile sono state individuate nella crescita 

economica, in maggiori livelli di occupazione e incrementi della competitività. 
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strategia nazionale per la predisposizione di programmi operativi 
sostenibili. La proposta stabilisce anche l’abolizione del sistema di aiuti nel 
settore dell’ortofrutta trasformata e la contestuale inclusione degli importi 
storicamente maturati nel regime di pagamento unico. 
Nel 2006 è iniziato anche il dibattito sul futuro della PAC ed in particolare 
sul cosiddetto health check relativo alla verifica del corretto funzionamento 
della riforma Fischler e al riesame intermedio previsto nell’ambito delle 
prospettive finanziarie dell’UE. 
Riguardo al secondo pilastro della PAC l’attuale periodo di programmazione 
(2007-2013) ha preso avvio con l’emanazione del Reg. (CE) 1698/2005 che 
prevede, tra l’altro, un rafforzamento dell’approccio strategico 
nell’elaborazione delle politiche di sviluppo rurale attraverso 
l’individuazione di un numero limitato di obiettivi e la formulazione di linee 
d’intervento comunitarie e nazionali. 
E’ stato così introdotto per ogni Stato membro l’obbligo di elaborare un 
Piano Strategico Nazionale (PSN) che ha declinato in un’ottica territoriale gli 
obiettivi dettati dagli Orientamenti strategici comunitari e nel cui ambito si 
sono collocati i programmi di sviluppo rurale (PSR) elaborati dalle singole 
regioni. 
Si ricorda che i PSR 2007-2013 contengono tutti i possibili interventi di 
sviluppo rurale previsti in questa fase di programmazione (Figura 2.4.1), 
novità che consentirà una notevole semplificazione rispetto al precedente 
periodo, dove era possibile l’utilizzo di strumenti distinti in regioni diverse e 
differenti programmi nello stesso territorio regionale33. 
 I PSR 2007-2013 saranno finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), fondo nato dalla fusione del FEOGA-Orientamento e 
FEOGA-Garanzia34. 

                                                 
33 Si ricorda che l’organizzazione dell’intervento comunitario per lo sviluppo rurale nella scorsa fase di 

programmazione prevedeva tre diversi strumenti: PSR, POR e Programmi Leader+. 
34 Questa semplificazione ha presentato però lo svantaggio di separare la programmazione dello sviluppo 

rurale da quella dei fondi strutturali. 
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 Figura 2.4.1 
Strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale nel periodo 2000-06 e 2007-
2013 

 

Fonte: nostra elaborazione su documenti programmatici UE  

Per comprendere l’entità e la tipologia delle risorse complessivamente 
trasferite al settore agricolo dalle autorità nazionali e comunitarie sono stati 
utilizzati i dati sulla spesa consolidata elaborati dall’INEA

35.  
Nel 2006 il sostegno complessivo al settore agricolo a livello nazionale è 
risultato pari a circa 14.7 milioni di euro; i trasferimenti hanno pesato per il 
72,4%, mentre il restante 27,6% è rappresentato dalle agevolazioni fiscali e 
contributive.  

                                                 
35 L’INEA, come noto, nelle analisi relative alla spesa pubblica in agricoltura riportate nell’Annuario 

dell’Agricoltura Italiana distingue il sostegno complessivo al settore agricolo in due voci: 
- trasferimenti diretti di politica agraria (erogazioni dell’UE e delle autorità nazionali centrali e regionali a 

favore del comparto agricolo); 
- agevolazioni fiscali e contributive per gli agricoltori. 
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Rispetto all’anno precedente si evidenzia una diminuzione del sostegno, da 
imputare sia ad un calo dei trasferimenti di circa 0,18 milioni di euro, 
determinato principalmente dagli effetti della riforma della PAC, sia delle 
agevolazioni (-8,8%).  
Riguardo alla provenienza delle risorse destinate ai trasferimenti risulta che 
più della metà provengono dall’UE (54,9%), e la restante parte (45,2%) da 
fonti regionali e nazionali36.  
In particolare le risorse regionali rappresentano il 27,4% del totale del 
sostegno, valore in costante crescita dal 2002 (+18,2%).  
Articolando l’analisi a livello regionale, nell’ambito dei trasferimenti si 
riconferma il maggiore peso rivestito da AGEA e dagli organismi regionali 
pagatori nelle regioni del Centro-Nord, mentre in quelle del Sud-Italia più 
elevata è l’incidenza delle risorse regionali37. Ciò con ogni probabilità è da 
ricondurre alla maggiore entità dei programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali nelle regioni meridionali che, come noto, richiedono una diretta 
compartecipazione finanziaria da parte delle Regioni interessate. 
Per quanto concerne le differenti tipologie di agevolazioni destinate al 
comparto agricolo, la voce più consistente è rappresentata da quelle 
previdenziali e contributive (48,8%), mentre all’interno di quelle tributarie 
spicca l’agevolazione sull’imposta di fabbricazione dei carburanti, seguita 
dagli sgravi IRPEF.  
A livello regionale si registra nel Sud una maggiore incidenza delle 
agevolazioni contributive e previdenziali: esse rappresentano più della 
metà del totale delle agevolazioni concesse. Al contrario nel centro-nord si 
registra un maggior peso delle agevolazioni sui carburanti, sull’IRAP, IVA e 
IRPEF. 
Vengono ancora una volta confermati i trend registrati negli scorsi anni che 
evidenziano nelle aree settentrionali una prevalenza delle agevolazioni 
relative all’uso dei fattori produttivi (carburanti) e al fatturato (IVA e imposte 
sul reddito), mentre nelle regioni meridionali prevalgono quelle legate al 
semplice status di agricoltore.  
Focalizzando l’attenzione alla sola realtà marchigiana si rileva che il 
sostegno complessivo al settore agricolo nella regione è stato, nel 2005, 
pari a circa 352 milioni di euro (2,3% della spesa nazionale). I trasferimenti 
diretti rappresentano il 67% del sostegno totale mentre il 33% è costituito 

                                                 
36 In realtà il peso dell’UE si incrementa ulteriormente se si tiene conto che una parte della spesa nazionale 

e regionale deve essere destinata obbligatoriamente al cofinanziamento degli interventi comunitari. 
37 Tale analisi è riferita al 2005 per carenza di informazioni, al momento della redazione del capitolo, sulla 

spesa delle singoli regioni italiane aggiornate al 2006. 
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dalle agevolazioni. Rispetto ai valori medi nazionali, nelle Marche vi è una 
minore incidenza dei trasferimenti a favore delle agevolazioni. 
Tra le spese per i trasferimenti i pagamenti AGEA rappresentano il 76,7% 
del totale, valore nettamente superiore a quella registrato a livello 
nazionale, seguiti da quelli provenienti dal bilancio regionale che con una 
quota del 16,5%, rappresentano la seconda fonte di risorse per il comparto 
agricolo marchigiano. 
Relativamente alle differenti tipologie di agevolazioni, il peso maggiore è 
rappresentato da quelle previdenziali e contributive (49,1%), seguite dagli 
sgravi sui carburanti (21,6%) e sull’IRPEF (19,0%).  

 Figura 2.4.2 
Ripartizione dei principali trasferimenti e agevolazioni al settore agricolo 
marchigiano. Anno 2005 (milioni di euro) 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA [1] 

Dall’analisi della spesa del settore agricolo suddivisa per tipologia di 
intervento risulta che in Italia il 40,8% circa delle risorse complessive sono 
destinate ad interventi volti direttamente alle imprese38, un ulteriore 40,1% 
delle spese è stata destinata agli aiuti al reddito, mentre solo l’11,5% è 
utilizzato per la realizzazione di interventi a carattere infrastrutturale. 
Rispetto alla spesa totale, un ruolo marginale rivestono gli interventi 
destinati ai servizi allo sviluppo (3,3%), alla trasformazione e 

                                                 
38 In particolare, all’interno degli aiuti alle imprese il peso maggiore è rappresentato da quelli destinati alla 

produzione (54,7%) e il rimanente distribuito tra gli aiuti alla gestione (23,3%) e gli investimenti 
aziendali (22,0%).  
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commercializzazione dei prodotti agricoli (3,1%) e alla ricerca e 
sperimentazione (1,2%)39. 
Questi elementi evidenziano come le politiche agrarie implementate in 
Italia nel 2005 siano state rivolte principalmente ad interventi finalizzati a 
fornire un supporto immediato alle imprese, mentre solo una parte 
minoritaria (28,1%) è stata destinata a quelli di tipo strutturale. 
La Regione Marche ha destinato la maggiore quota delle risorse agli 
investimenti aziendali (35,9%), seguiti dalla spesa per gli aiuti alla gestione 
aziendale (15,3%) e all’assistenza tecnica (10,8%).  

 Figura 2.4.3 
Ripartizione della spesa della Regione Marche per funzioni. Anno 2005 

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA [1] 

Nelle altre regioni italiane solo in Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna le risorse destinate 
agli interventi “strutturali” hanno un peso percentuale maggiore di quello 
registrato nelle Marche.  
Rispetto ai valori medi delle regioni del Centro-Nord nelle Marche risulta 
una incidenza maggiore della spesa per azioni di promozione e marketing, 
mentre minore è la quota di risorse destinate alle strutture di 
trasformazione e all’assistenza tecnica e alla ricerca e sperimentazione. 
Questa ultima voce rappresenta appena lo 0,8% della spesa totale, 

                                                 
39 Rispetto agli anni precedenti si evidenzia una notevole crescita degli aiuti al reddito (14%), incremento 

determinato principalmente dal fatto che in questa voce vengono inseriti gli aiuti disaccoppiati della 
PAC. 
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percentuale di molto inferiore a quella media delle altre regioni del Centro-
Nord (7,6%). 
Focalizzando, infine, l’analisi sulle sole risorse erogate dalle Regioni e 
destinate al comparto agricolo emerge che complessivamente la spesa, nel 
periodo 2002-2005, registra un incremento di circa dodici punti 
percentuali, passando da 3.505 a 3.980 milioni di euro40.  
La crescita è stata determinata quasi esclusivamente dall’aumento della 
spesa nelle regioni del Sud mentre, ad eccezione del Nord-Est dove rimane 
pressoché invariata, nelle altre due ripartizioni territoriali diminuisce (Figura 
seguente).  
In particolare per la regione Marche si registra una notevole flessione delle 
risorse destinate al comparto agricolo, risorse che, nell’ultimo quadriennio 
si sono dimezzate (-50,0%). 

 Figura 2.4.4 
Variazione delle risorse regionali erogate nel periodo 2002-2005 nel comparto 
agricolo marchigiano (milioni di euro) 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA [1] 

Il 2006 ha rappresentato l’ultimo anno di attuazione degli interventi del 
precedente periodo di programmazione cofinanziati con le risorse del 
FEOGA Sezione Garanzia, mentre quelli cofinanziati con la sezione 
Orientamento termineranno nel 2008. 
Nell’analisi relativa all’attuazione finanziaria occorre quindi distinguere 
quella dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), dove era necessario erogare le 

                                                 
40 Poiché la spesa delle regioni è solo quella che transita nei bilanci ufficiali, non vi è compresa la parte di 

finanziamento comunitario relativo ai fondi per lo sviluppo rurale. Nel periodo 2000-06, infatti, la parte 
di risorse FEOGA-garanzia dei PSR del Centro-Nord sono state erogate per conto delle amministrazioni 
dai diversi organismi pagatori. 
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risorse assegnate entro il 15 ottobre 2006, da quella dell’I.C. Leader+ dove 
si è potuto procedere nel processo di spesa sino al 31 dicembre 2008. 
Complessivamente nell’intero periodo 2000-06 la capacità di spesa 
raggiunta dai PSR italiani è stata molto elevata poiché sono state erogate il 
99,6% delle risorse assegnate. I pagamenti effettuati all’interno dei PSR 
2000-06 sono stati pari a 8.744 milioni di euro contro una spesa pubblica 
programmata di 8.779 milioni.  
In realtà se fosse stato possibile eseguire i pagamenti anche a carico degli 
elenchi di liquidazione temporaneamente accantonati a causa 
dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie41, la capacità di spesa 
sarebbe stata ottima poiché avrebbe raggiunto il 103%. 
Sull’andamento della spesa nelle diverse annualità si rileva che, ad 
eccezione del 2004 e in misura minore nel 2006, in tutti gli altri anni di 
operatività dei piani si sono ampiamente superate le soglie delle previsioni 
annuali presentate inizialmente nell'ambito del cosiddetto "profilo di 
Berlino"42. 

 Figura 2.4.5 
Andamento della spesa del fondo FEOGA -Garanzia 

Fonte: MiPAAF [2] 

                                                 
41 Si ricorda che la selezione e finanziamento delle domande è avvenuta sulla base di una graduatoria 

stilata secondo i criteri riportati nei bandi emessi in ciascuna misura. 
42 Per "Profilo di Berlino" viene indicata la quota FEOGA indicata negli importi annuali complessivi e totali 

per misura del piano finanziario iniziale del PSR, poiché a Berlino nel 1999 fu stabilita l’assegnazione 
finanziaria per lo sviluppo rurale agli Stati membri dell’Unione Europea. 
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Va ricordato a tal proposito che, in Italia, nel corso del 2005 si è optato per 
un Piano finanziario unico nazionale che, sostituendo quelli di ciascuna 
Regione, ha permesso di effettuare delle compensazioni finanziarie tra i 
diversi PSR. Senza queste compensazioni finanziarie, per effetto del 
disimpegno automatico dei fondi non spesi, l’Italia avrebbe dovuto 
restituire all’UE circa 56 milioni di euro. 
Dall’analisi della distribuzione delle risorse attribuite al PSR 2000-06 della 
Regione Marche per ciascun asse si rileva che l’Asse 1 “Miglioramento 
della competitività e dell’efficienza dei sistemi agricoli e agro-industriali 
della qualità dei prodotti, in un contesto di filiera” ha visto assegnato il 
48,7% delle risorse complessive, seguito dall’Asse 2 “Tutela e 
valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali” ed infine dall’Asse 
3 “Azioni di sostegno allo sviluppo rurale” (7,5%).  
Rispetto alla dotazione iniziale le varie rimodulazioni avvenute nel periodo 
di operatività del piano hanno variato il peso percentuale dei tre assi con 
una riduzione delle risorse nell’Asse 3 e nell’Asse 2 (-2,8%) a favore 
dell’Asse 1 il quale vede incrementare le risorse del 7,1% (Figura 2.4.6). 
Va evidenziato che la ripartizione delle risorse per Asse è stata effettuata 
rispetto agli obiettivi globali dello stesso PSR, il quale ha individuato nella 
promozione di uno sviluppo rurale sostenibile l’asse portante della propria 
politica di sviluppo rurale.  

 Figura 2.4.6 
PSR Marche 2000-2006, dotazione finanziaria per asse  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Marche  
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In particolare, all’interno dell’Asse 1, positivi risultano gli incrementi tra le 
dotazioni assegnate in sede di programmazione e quelle finali per le misure 
A “Investimenti nelle aziende agricole” (+43,3%), B “Insediamento giovani 
agricoltori” (41,4%) e V “Ingegneria finanziaria” (+40,9%), mentre per tutte 
le altre si registrano decrementi in particolar modo nella misura C 
“Formazione” (-92,3%). 
Nell’asse 2 va sottolineata la maggiore variazione registrata nella misura E 
“Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali” che raddoppia le 
proprie risorse rispetto a quelle programmate, mentre la misura che 
evidenzia la maggiore decurtazione è quella relativa alle I “Altre misure 
forestali” (-47,7%). 
Come illustrato dalla Figura 2.4.7 nel PSR 2000-06 della Regione Marche le 
misure che hanno assorbito il maggior peso di risorse, sia dal lato degli 
impegni che dei pagamenti, sono la misura A “Investimenti nelle aziende 
agricole”, seguita dalla F “Misure agro ambientali”, G “Miglioramento delle 
condizioni di trasformazione e commercializzazione” e J “Promozione 
dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali”43.  

                                                 
43 All’interno della misura J va ricordato che il 77,7% delle risorse sono state destinate alla sottomisura 

“Diversificazione delle attività nel settore agricolo”, mentre nessun intervento è stato finanziato nella 
sottomisura rivolta allo sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali. 
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 Figura 2.4.7 
PSR Marche 2000-06, risorse assegnate ed erogate per misura 

  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Marche 
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Nell’analizzare tali dati va però sottolineato che il livello di attuazione 
raggiunto dal PSR 2000-06 della Regione Marche in realtà è molto 
maggiore poiché per l’annualità 2006 gli elenchi inviati ad AGEA 
ammontavano ad una somma superiore di quella effettivamente erogata44.  
Poiché tali somme sono state dichiarate da AGEA come “liquidabili”, ma 
non pagate per carenza di risorse, se esse fossero state effettivamente 
erogate la capacità di spesa del PSR sarebbe stata completa. 
Infine, riguardo all’incidenza dei progetti pregressi sul totale dei pagamenti 
effettuati essa risulta pari al 30,0%. Dei circa 427 milioni di euro 
effettivamente liquidati nell’intero periodo 2000-06, 299 milioni circa è 
rappresentato dalle nuove misure, mentre i rimanenti 128 milioni sono 
costituiti da interventi derivanti dal precedente periodo di 
programmazione45.  
Per quanto riguarda lo scenario futuro, nel febbraio 2007 è stato approvato 
ufficialmente dalla Commissione Europea il nuovo PSR della Regione 
Marche 2007-2013 che mobiliterà risorse pubbliche pari a circa 460 milioni 
di euro articolate in quattro assi. All’Asse I “Miglioramento della 
competitività del settore agricolo e forestale” sono stati assegnati circa 194 
milioni di euro, all'Asse II “Miglioramento dell'ambiente e dello spazio 
rurale” oltre 178 milioni, mentre all'Asse III, “Qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione dell'economia rurale”, 41 milioni.  
Infine l'Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader”, con oltre 27,5 milioni di 
euro, prevede di finanziare i futuri Piani di sviluppo locali presentati dai GAL 
che saranno selezionati.  

                                                 
44 La mancata liquidazione dell’intero ammontare degli elenchi relativi ai pagamenti effettuati 

nell’annualità 2006 è stata determinata da una ridotta disponibilità finanziaria. Complessivamente 
risultano alla data del 15/10/2006 giacenti presso tutti gli enti pagatori richieste di liquidazioni non 
erogate per mancanza di fondi per oltre 279 milioni di Euro di quota FEOGA-garanzia, di cui 12,62 
relativi alla Regione Marche. 

45 In particolare il peso dei pagamenti delle misure pregresse sul totale delle erogazioni è diminuito nel 
tempo passando da una percentuale del 100% nel 2000, all’88% nel 2001, al 36% nel 2002, all’15% 
nel 2003, e al 3% nel 2004. 
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 Figura 2.4.8 
Le risorse pubbliche dei PSR 2007-2013 per Asse di intervento (milioni di euro)  

 

Fonte: elaborazioni INEA [1] 

Il totale delle risorse pubbliche per il periodo 2000-06 destinato all’iniziativa 
comunitaria Leader+ in Italia è stato pari a circa 478 milioni di euro, di cui 
circa la metà (49,1% circa) assegnate alle regioni del Centro-Nord e il 
43,7% alle aree dell’Ob. 1 e la parte restante per il funzionamento della 
Rete.  
Alla Regione Marche sono stati attribuiti circa 16 milioni di euro, 7,2% circa 
delle risorse complessive delle regioni del Centro-Nord. Con tali risorse, 
così come previsto nel Piano Leader Regionale (PLR), sono stati finanziati 
cinque GAL (Gruppi di azione locale). 
L’I.C. Leader+ a livello nazionale ha fatto registrare nel 2006 buone 
performance finanziarie poiché tutte le Regioni, ad eccezione del Lazio e 
della Puglia, hanno erogato più della metà delle risorse complessivamente 
assegnate.  
Nel 2006 si conferma il trend di intensificazione dell’attività di spesa per i 
PLR verificatosi a partire dal 2005 sia nelle regioni del Centro-Nord che in 
quelle del Sud dove, come noto, si registravano i maggiori ritardi 
nell’attivazione dei Piani. 
A livello di avanzamento finanziario il programma nel suo complesso ha 
raggiunto una capacità di spesa complessiva del 56,8%. Se i trend di spesa 
registrati in questo ultimo biennio fossero confermati nelle prossime 
annualità dove è ancora possibile continuare a rendicontare le spese, 
l’obiettivo programmato verrà conseguito senza alcun ostacolo. 
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Focalizzando l’analisi solo sul PLR della Regione Marche si evidenzia che è 
ormai entrato in pieno regime e tutte le misure sono state attivate.  
Complessivamente il Piano è riuscito ad impegnare l’82,7% delle risorse 
previste per l’intero periodo 2000-06 e ha raggiunto una capacità di spesa 
pari al 63,2%, che è il livello più elevato tra le Regioni italiane. 
L’Asse 1 continua a registrare le migliori performance sia in termini di 
impegni che di erogazioni. Il risultato è stato determinato principalmente 
dalla Misura 4, relativa alle spese di funzionamento dei GAL, che ha 
completato gli impegni e registra elevati livelli anche nei pagamenti 
(98,4%)46. Segue la Misura 2 la quale ha pressoché impegnato tutte le 
risorse (95,8%) di cui l’80,3% già erogate.  
Si sottolinea che, in valore assoluto, l’entità maggiore delle erogazioni 
nell’Asse 1 si verificano nella Misura 3, la quale rappresenta da sola il 
43,7% dei pagamenti effettuati dall’intero Asse e il 40,6% delle erogazioni 
totali del PLR

47. 
Articolando il dato complessivo per singola azione in cui si suddividono le 
diverse Misura del PLR della Regione Marche si rileva che:  

- nella Misura 1.1 il maggior livello di pagamenti è registrato 
dall’azione 1.1 relativa agli aiuti alle imprese per l’introduzione di 
metodi innovativi di processo e prodotto (63,8% del totale); 

- nella Misura 1.2, che si ricorda ha quasi esclusivamente beneficiari gli 
Enti Pubblici o parternariati pubblico-privati, la quasi totalità dei 
pagamenti (81,6%) riguarda gli interventi per lo sviluppo dei Servizi 
alla popolazione (Azione 2.1), mentre solo il 18,4% delle erogazioni 
sono relative agli Aiuti per favorire l'accesso al mondo del lavoro e 
migliorare il profilo qualitativo degli occupati (Azione 2.2);  

- nella Misura 3 i risultati migliori si registrano nell’azione 3.3, che 
incentiva gli interventi di commercializzazione, valorizzazione e 
promozione del territorio e dei suoi prodotti, e la 3.1 “salvaguardia 
dell’ambiente e del paesaggio naturale” (rispettivamente incidono per 
il 37,8% e il 33,4% sul totale delle erogazioni della misura). L’azione 
rivolta alla Valorizzazione e miglioramento dei territori rurali fornisce, 
in termini di erogazioni, il contributo minore (5,7% sul totale 
dell’Asse).  

                                                 
46 A tale proposito si rileva che si potrebbero determinare eventuali problematiche sul pieno 

funzionamento delle strutture dei GAL nei prossimi due anni, poiché le risorse assegnate sono state già 
utilizzate nel periodo in esame. 

47 La misura finanzia principalmente interventi a carattere associativo finalizzati alla promozione, 
comunicazione e valorizzazione delle risorse del territorio Leader con particolare attenzione ai prodotti 
tipici, reti museali, recupero di siti di alto valore paesaggistico nonché di servizi informativi al turismo. 
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L’Asse 2, Cooperazione tra territori, risente ancora dei ritardi registrati nel 
suo avvio. Al termine del 2006 si era impegnato poco più del 54,0% delle 
risorse assegnate ed effettuati pagamenti per il 16,7% delle somme a 
disposizione. Va comunque evidenziato che nella Misura 2.1, nonostante il 
divario ancora significativo tra impegni e spesa programmata, nell’ultimo 
anno le erogazioni si sono incrementate rispetto al 2005 di circa il 90%. 
A livello di singoli Piani di Sviluppo Locale (PSL) si osserva che alla fine del 
2006, ad eccezione del GAL Montefeltro, tutti gli altri hanno raggiunto una 
capacità di impegno superiore all’80% della spesa pubblica 
complessivamente prevista per l’intero periodo 2000-2006 per un 
ammontare di risorse pari a circa 13,59 Meuro. 
In particolare i GAL Sibilla e Colliesini registrano una capacità di impegno 
pari rispettivamente all’89,0 e all’88,9%, seguiti dal GAL Piceno (86,4%) e il 
GAL Flaminia Cesano (80,9%).  
Riguardo alla capacità di spesa sono il GAL Piceno e quello dei Colli Esini 
che fanno rilevare le migliori performance raggiungendo un avanzamento 
finanziario pari al 71,5% il primo e 70,9% il secondo, seguito dal GAL 
Flaminia Cesano (65,6%).  
Gli altri due GAL Sibilla e Montefeltro hanno erogato alla fine del 2006 solo 
poco più della metà delle risorse assegnate. 

 Tabella 2.4.1 
Stato di attuazione dei singoli PSL al 31.12.2006 

GAL 

Spesa 
pubblica 

Impegni 
2000-06 

Pagamenti Capacità 
di 

impegno 

Avanzamento 
finanziario 

 

a b c b/a c/a 

PICENO 3,16 2,73 2,26 86,4% 71,5% 

COLLI ESINI 3,51 3,12 2,49 88,9% 70,9% 

SIBILLA 3,53 3,14 1,96 89,0% 55,5% 

FLAMINIA CESANO 2,56 2,07 1,68 80,9% 65,6% 

MONTEFELTRO 3,58 2,53 2,11 70,7% 58,9% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Marche 
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Appendice statistica 

 Tabella 2.4.2 
Trasferimenti diretti al settore agricolo suddivisi per Regioni. Anno 2005 (milioni di 
euro) 

 

AGEA  
OORRPP 

altri 
organi di 

interv. 

MiPAAF MAP 
Sviluppo 
Italia - 

ISA 
Regioni 

Totale 
trasferimenti 

 Marche  
                       

181  
                        

14  
                           

1  
                          

0  
                       

39  
                     

236  

Centro 1.052 128 10 0 347 1.537 

Italia 7.059 654 174 51 3.810 11.747 

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA [1] 

 Tabella 2.4.3 
Agevolazioni al settore agricolo suddiviso per regioni. Anno 2005 (milioni di euro)  

 IVA 
Agevolaz. 
Carburanti 

IRPEF ICI IRAP 

Agevol. 
previden. 

e 
contrib. 

Totale 
agevolazioni 

 Marche  
                          

3  
                        

25  
                       

22  
                          

3  
                          

5  
                        

57  
                       

116  

Centro 
                       

22  
                      

152  
                      

106  
                        

18  
                       

32  
                      

275  
                     

605  

Italia 199 858 656 111 310 1.740 3.873 

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA [1] 

 Tabella 2.4.4 
Risorse regionali erogate (milioni di euro)  

 2002 2003 2004 2005 
Variazione % 

2005-2002 

Marche 60 55 54 40 -50,0

Centro 417 375 348 366 -13,9

Italia 3.505 3.741 3.855 3.980 11,9

Fonte: MiPAAF [2] 
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 Tabella 2.4.5 
Avanzamento finanziario del PSR Marche 2000-06 

Totale 
spesa 

pubblica 
2000-06 

Totale 2001-2006 Capacità di 
impegno 
complessiva 

Avanzamento 
finanziario 

complessivo 

Capacità di 
pagamento 

sugli impegni 
complessivi 

contributo 
concesso 

 contributo 
liquidato  

a b c b/a c/a b/c 

Milioni di euro Valori percentuali 

Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Misura A - Investimenti nelle aziende agricole 

145,28 191,78 129,83 132,0% 89,4% 67,7% 

Misura B - Insediamento giovani 

18,35 21,03 17,77 114,6% 96,8% 84,5% 

Misura C - Formazione 

0,23 0,80 0,19 351,8% 85,1% 24,2% 

Misura D - Prepensionamento 

2,65 3,07 2,48 115,8% 93,5% 80,8% 

Misura G - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione 

43,57 66,88 43,79 153,5% 100,5% 65,5% 

Misura M - Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità 

2,92 3,20 1,42 109,6% 48,5% 44,3% 

Misura V - Ingegneria finanziaria 

8,71 11,80 11,83 135,5% 135,9% 100,3% 

TOTALE ASSE 1 

221,71 298,56 207,31 134,7% 93,5% 69,4% 

Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale 

Misura E - Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali 

24,17 31,70 25,33 131,2% 104,8% 79,9% 

Misura F - Misure agroambientali 

127,73 152,46 120,59 119,4% 94,4% 79,1% 

Misura H Imboschimento delle superfici agricole 

31,14 32,26 25,07 103,6% 80,5% 77,7% 

Misura I - Altre misure forestali 

10,11 19,53 12,65 193,1% 125,1% 64,8% 

Misura T - Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura,………. 

3,63 3,97 2,43 109,6% 67,0% 61,2% 

TOTALE ASSE 2 

196,76 239,91 186,07 121,9% 94,6% 77,6% 

        (segue) 
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Asse 3  Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale 

Misura J Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali 

34,32 51,61 31,29 150,4% 91,2% 60,6% 

TOTALE ASSE 3 

34,32 51,61 31,29 150,4% 91,2% 60,6% 

Misura X1 - Azioni pregresse (Reg. CE 950/97 art. da 17 a 19 - Reg. CE 952/97 

1,52 1,52 1,76 100,0% 115,5% 115,5% 

Misura X2 - Azioni pregresse (misure precedenti il 1992) 

0,50 0,50 0,61 100,0% 122,4% 122,4% 

Misura W - Valutazione 

0,78 0,93 0,43 118,9% 55,7% 46,8% 

TOTALE ALTRE AZIONI 

2,80 2,95 2,81 105,2% 100,1% 95,1% 

TOTALE 

455,59 593,03 427,48 130,2% 93,8% 72,1% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Marche 
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 Tabella 2.4.6 
Stato di attuazione del PLR della Regione Marche al 31.12.2006  

Spesa 
pubblica  

Impegni  Pagamenti Capacità di 
impegno  

Avanzamento finanziario 
2000-06 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Asse 1 

13,32 11,96 9,99 89,8% 75,0% 

Misura 1.1 - Rafforzamento e valorizzazione dei sistemi economici e produttivi dei territori rurali 

3,49 2,96 2,07 84,8% 59,3% 

Misura 1.2 - Interventi per favorire la residenzialità e la vivibilità dei territori rurali 

1,42 1,36 1,14 95,8% 80,3% 

Misura 1.3 - Valorizzazione e spendibilità del territorio rurale 

5,97 5,19 4,37 86,9% 73,2% 

Misura 1.4 - Supporto tecnico all'attuazione del PSL   

2,45 2,45 2,41 100,0% 98,4% 

Asse 2 

3,02 1,63 0,50 54,0% 16,6% 

Misura 2.1 Cooperazione tra territori 

3,02 1,63 0,50 54,0% 16,6% 

Asse 3 

0,48 0,33 0,28 68,8% 58,3% 

Misura Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione 

0,48 0,33 0,30 68,8% 62,5% 

Totale 

16,83 13,92 10,77 82,7% 64,0% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Marche 


