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L’Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM) 
istituita con la L.R. n. 9 del 14 gennaio 
1997, è un Ente Pubblico Economico e 
costituisce lo strumento regionale di 
riferimento e di raccordo tra il sistema 
produttivo ed il mondo della ricerca.

REGIONE 
MARCHE



La MISSION  dell’ASSAM
GLI OBIETTIVI  STRATEGICI

� Favorire l’introduzione  di tecniche produttive maggiormente 
compatibili con l’ambiente nel rispetto della salute degli operatori 
agricoli

� Migliorare e valorizzare le produzioni agricole
� Monitorare il territorio agricolo regionale per  una gestione 

“sostenibile” dell’ attività agricola e forestale ed un uso razionale 
delle risorse idriche

� Garantire un punto di riferimento sul territorio per il miglioramento 
della qualità e la promozione della sicurezza dei prodotti alimentari 
attraverso i servizi di certificazione e tracciabilità

� Tutelare la diversità biologica delle specie animali e vegetali di 
interesse agricolo e forestale



AMBITI FONDAMENTALI 

DELL’ATTIVITA’ DELL’ASSAM

� La qualità delle produzioni

� La valorizzazione delle produzioni attraverso il legame  con il territorio

� La tutela dell’ ambiente

� Innovazione e biotecnologie

� Agricoltura sociale



LE RISORSE UMANE 

PERSONALE  N. 99 

di cui  40 dipendenti regionali assegnati

e 59 dipendenti ASSAM (contratto commercio)

A cui     si aggiungono:
circa

25 Operai agricoli stagionali     

6 Contratti a prestazione



LE STRUTTURE 

OSIMO: SEDE CENTRALE 
IESI: AZIENDA  SPERIMENTALE , CENTRO AGROCHIMICO E  
LABORATORI, CENTRO AGROMETEO LOCALE
CANTINA SPERIMENTALE (CAMERANO)
PETRITOLI-CARASSAI: AZIENDA SPERIMENTALE
e CANTINA SPERIMENTALE

TREIA: CED E CENTRO AGROMETEO 
ASCOLI PICENO: CENTRO AGROMETEO
SALTARA: CENTRO AGROMETEO
e  SERVIZIO  FITOSANITARIO
MACERATA: SERVIZIO  FITOSANITARIO
S. BENEDETTO: SERVIZIO  FITOSANITARIO

S.ANGELO IN VADO: VIVAIO E  CENTRO  TARTUFICOLTURA  
SENIGALLIA: VIVAIO FORESTALE
POLLENZA: VIVAIO FORESTALE 
AMANDOLA: VIVAIO FORESTALE



Monitoraggio e collaudo dell’innovazione

� Sperimentazione nelle filiere
Cerealicola
Olivo-oleica

Ortofrutticola
Vitivinicola



Autorità di controllo e 
tracciabilità

� ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 
CERTIFICAZIONE
(DOP, IGP, STG,  E OBBLIGATORIA)

� CERTIFICAZIONE MARCHIO QM

� GESTIONE SI.TRA



Autorità di controllo 
e tracciabilità (I)

Si.Tra. – Sistema di tracciabilità 
informatico gestito dall’ASSAM 
a supporto del Marchio QM

QM – Qualità Garantita dalle 
Marche, Marchio collettivo di 
Qualità della Regione Marche  
istituito con LR 23 del 
10/12/2003 

Attività di certificazione dei
prodotti a Marchio QM,
attraverso ispezioni volte ad
assicurare la conformità ai
disciplinari e ai Regolamenti
Tecnici di riferimento per
singolo prodotto

Attività di sviluppo e gestione del
sistema di tracciabilità Si.Tra. con
l’obiettivo di assicurare la
tracciabilità e la rintracciabilità dei
prodotti a Marchio QM



Autorità di controllo e tracciabilità (II)

OBIETTIVI DI Si.Tra.
Adempiere alle prescrizioni normative
(Reg/CE 178/2002)

Garantire la rintracciabilità per il
consumatore

Assicurare la visibilità alle aziende che
utilizzano Si.Tra.

Permettere un controllo in tempo reale
da parte degli organi competenti

Assicurare un potenziale strumento per
la definizione di un osservatorio
agroalimentare per le produzioni di
qualità.

www.qm.marche.it

Accedi a Si.Tra.
Per gli operatori 
delle filiere

Le informazioni per il 
consumatore legate 
anche all’origine dei 
prodotti 

La
localizzazione
delle aziende
nel territorio



Servizio fitosanitario

� Certificazione e 
controllo
Vigilanza

� Consulenza specialistica  e laboratorio 
fitopatologico



Tutela e valorizzazione del 
territorio 

� GESTIONE VIVAI 
FORESTALI
S.Angelo in Vado
Senigallia
Pollenza
Amandola

� SPERIMENTAZIONE NEI SETTORI
Tartuficoltura
Arboricoltura da legno
Biodiversità
Risparmio energetico e biomasse



Qualità delle produzioni
Centro agrochimico 

� Controlli analitici e assistenza 
tecnica alla produzione

� Applicazione di nuove metodiche 
analitiche 

� Monitoraggi agroambientali

� Monitoraggi agroalimentari su diverse matrici



Servizio Agrometeorologico 

� Monitoraggio meteorologico
(72 stazioni di rilevazione)

� Elaborazione giornaliera previsioni
meteo

� Monitoraggio agronomico, fenologico e fitopatologico delle colture
� Notiziario agrometeo settimanale



Divulgazione, programmi 
comunitari, servizi informatici

� Pubblicazioni 
� incontri tecnici, convegni, visite guidate
� Corsi di formazione e aggiornamento 
� Progetti comunitari
� Assistenza per disciplinari di produzione
� Servizi informatici



Formazione 
e aggiornamento tecnico

L’Assam recentemente ha ottenuto l’accreditamento per la 
formazione professionale e ha potenziato l’attività specifica 
ampliando le proposte già in campo.

I corsi:

� Corsi pratici di potatura di olivo e
fruttiferi (pomacee e drupacee)

� Corsi professionali per apicoltori

� Corso base per la tartuficoltura

� Benessere animale negli allevamenti zootecnici

� Agricoltura sociale (agrinido di qualità, longevità attiva)



Progettazione Europea 

� SCOUTING risorse finanziarie in ambito europeo

� NETWORKING e costruzione di partenariati per la cooperazione in 
ambiti tematici prioritari al fine di valorizzazione il  know-how e le 
competenze proprie dell’Agenzia, condividere e scambiare buone 
pratiche a livello transazionale

� PROGETTAZIONE di  interventi a valere sui principali programmi   
comunitari (LIFE+, LLP , nuova programmazione 2014…)

� GESTIONE DIRETTA E/O IN ASSISTENZA TECNICA per la Regione 
Marche di progetti/interventi co-finanziati nell’ambito dei  principali 
programmi comunitari (IPA Adriatico, INTERREG IVC, LIFE+, 
LLP…)



Filiere Interessate

Filiera olio

Filiera cereali

Filiera vino

Filiera latte e derivati
Filiere zootecniche

Filiera ortofrutticola

Filiera ittica



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

Contatti:
ASSAM MARCHE

www.assam.marche.it
Via dell’Industria, 1
60027
Osimo (AN)
Italia


