
  

 
 
 

La presente relazione, per portare a conoscenza di alcuni finanziamenti europei previsti dal PSR Marche 2014- 

2020 per la mitigazione dei rischi geologici. 

 
 BANDO 1 

Sottomisura 8.3 Operazione A) - FA 5E: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici. Azione 2- “INVESTIMENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO”. Aiuto in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 SA 50112 

Obiettivi: sostegno ad interventi selvicolturali e per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree 

a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) insistenti nel territorio regionale, o in aree analoghe individuate dai Piani 

Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad 

erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di 

sostegno. 

Va presentato un progetto esecutivo e cantierabile. 
 

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di 

scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Sito web: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=1248 
 

Destinatari: soggetti pubblici e/o privati o misti e loro associazioni 
 

Scadenza: prorogata (mediante DDS n. 70/2019) al 30 settembre 2019, ore 13. 
 

 

 BANDO 2 

Sottomisura 4.3 A – “VIABILITÀ RURALE IN AREA CRATERE SISMA” 

Il bando, di imminente uscita, è stato presentato dai funzionari del servizio politiche agroforestali al seminario 

“Le misure del PSR Marche 2014-2020 - L’impegno per le infrastrutture viarie e la prevenzione del rischio 

idrogeologico” tenutosi a Fermo l’11 marzo 2019 e a cui ha preso parte l’ufficio tecnico comunale. 

Obiettivi: Miglioramento della viabilità rurale di strade interpoderali e vicinali. L’intervento previsto dovrà 

riguardare interventi di realizzazione, miglioramento ed adeguamento di quella viabilità in grado di 

connettere le arterie principali con terreni, centri aziendali e sedi operative (es. stalle, centri raccolta foraggi, 

ecc.) di almeno due imprese agricole. L’infrastruttura dovrà rimanere efficiente (aperta al traffico pubblico) 

per almeno 10 anni (direttive FEASR). 

Si prevede un contributo massimo di € 300.000 per ogni strada (ad oggi è contemplato un 10% di 

cofinanziamento per i comuni del cratere in zona montana). 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=1248


 

 BANDO 3 

Sottomisura 16.5 A- Azione 1 – “TUTELA DEL SUOLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” 

Il bando è stato presentato dai funzionari del servizio politiche agroforestali al seminario “Le misure del PSR 

Marche 2014-2020 - L’impegno per le infrastrutture viarie e la prevenzione del rischio idrogeologico” tenutosi 

a Fermo l’11 marzo 2019 e a cui ha preso parte l’ufficio tecnico comunale. 

Obiettivi: il bando mira ad individuare un accordo di gestione in modo tale da diffondere l’utilizzo di buone 

pratiche di lavorazione e coltivazione. Gli investimenti riguarderanno prevalentemente la regimazione delle 

acque superficiali, la stabilità dei versanti, il consolidamento della resistenza delle sponde, tramite: 

- interventi di sistemazione agroforestali (mediante piantumazioni), 

- realizzazione/ripristino fossi collettori, strade fosso, solchi d’acqua, canali a terrazza, siepi e scarpate 

poderali, 

- opere pubbliche su viabilità rurale, 

- formazione soggetti coinvolti (agricoltori), 

- informazione. 
 

Va presentato un progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Il contributo è concesso in conto capitale con una intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili. Il 

massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 20.000 per 

beneficiario. 

Sito web: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/1542 
 

Destinatari: soggetti promotori di Accordi Agroambientali d’Area 
 

Scadenza: 28 marzo 2019, ore 13. 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/1542

