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Le risorse del PSR per la multifunzionalità

 Le risorse dirette per il sostengo della multifunzionalità nelle 
aziende agricole:

 Focus Area 2A => Misura 6.4. 21 Milioni di Euro;

 Focus Area 2A => Misura 16.9. 0,5 Milioni di Euro;

 Le risorse indirette che potrebbero avere rilevanza per lo sviluppo 
della multifunzionalità:

 Focus Area 2A => Misura 16.1. 11 Milioni di Euro;

 Focus Area 2A => Misura 16.2. 2,5 Milioni di Euro;

 Focus Area 6A => Misura 16.3. 0,5 Milioni di Euro (+Leader);

 Focus Area 3A => Misura 16.4. 4 Milioni di Euro (+Leader);

 Focus Area 5C => Misura 16.6. 1 Milione di Euro (+Leader).



Il sostegno diretto alla multifunzionalità

 La Misura 6.4. «Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per lo sviluppo di attività non agricole»

 Azione 1: Agriturismo;

 Azione 2: Agricoltura sociale:
• Servizi educativi e didattici;
• Servizi sociali e assistenziali;
• Servizi socio-sanitari:

 Azione 3: Produzione di energia;

 Azione 4: Trasformazione prodotti non Allegato I (pane, pasta, 
birra, ecc…);

 La Misura 16.9. «Diversificazione attività agricole per servizi 
rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate»:

 Azione 1: Sostegno alla cooperazione (Animazione, gestione e 
divulgazione) nell’ambito dell’agricoltura sociale.



Altre azioni rilevanti per la multifunzionalità
 La Misura 16. «Cooperazione»

 Sottomisura 16.1.: Finanziamento di Gruppi Operativi finalizzati ad 
attività di sperimentazione nelle seguenti tematiche preferenziali:

• Tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del 
suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

• Tecniche a basso impatto ambientale e biologiche;
• Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento;
• Risparmio energetico e all’utilizzo delle energie rinnovabili;
• Tutela dell’assetto idro-geologico del territorio;
• Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad una 

dieta sana ed equilibrata;
• Introduzione dell’innovazione sociale nelle aziende agricole.

 Sottomisura 16.2.: Finanziamento di progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie :

• Stesse tematiche preferenziali della sottomisura 16.1. ma attivabile 
soltanto in filiera, in accordi d’area, ed in progetti integrati locali



Altre azioni rilevanti per la multifunzionalità

 Sottomisura 16.3.: Finanziamento della Cooperazione tra piccoli 
operatori turistici (agriturismo, turismo rurale e fattorie didattiche):

• realizzazione di iniziative collettive per l’organizzazione di 
processi di lavori in comune e la condivisione di impianti e 
risorse, nonché la loro promozione e commercializzazione;

 Sottomisura 16.4.: Sostegno delle Filiere Corte (un solo 
intermediario) e dei Mercati Locali (bacino con raggio di 70 Km):

• finanziamento di aggregazioni di filiera dalla produzione di 
materie prime agricole alla loro trasformazione e 
commercializzazione (compresi i prodotti non Allegato I); 

 Sottomisura 16.6.: Finanziamento della Cooperazione tra 
produttori di biomassa forestale:

• realizzazione di aggregazioni di filiere Legno-Energia finalizzate 
alla produzione di materia prima locale ed il suo utilizzo a fini 
energetici.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
lorenzo.bisogni@regione.marche.it


