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L’INTERVISTA

Innovare 
e tramandare
L’assessore regionale all’Agricoltura Fernanda Cecchini traccia 
il bilancio dei traguardi conseguiti dal sistema agricolo e 
agroalimentare grazie alle politiche regionali e al sostegno dei 
fondi europei: bene il 2018, pronti alle sfide per il futuro

Assessore Fernanda Cecchini, a conclusione di un 
anno intenso come il 2018 è possibile tracciare 
un quadro di sintesi rispetto agli interventi, alle 
scelte e ai risultati conseguiti in campo agricolo? 

“L’Umbria è una terra in cui l’agricoltura ha un ruolo e un 
peso importante, una terra in grado di offrire prodotti ge-
nuini, unici, sintesi di un ricco e variegato repertorio di sa-
peri. Preservare quel legame stretto e antico tra uomo e ter-
ritorio in cui l’innovazione possa sostenere la competitività 
delle aziende del territorio è uno degli obiettivi dell’ammi-
nistrazione regionale cui da tempo lavoriamo grazie anche 
al sostegno dei fondi europei. Supportare il settore agricolo 
e agroalimentare di fronte ai mutamenti socio-economici 

avvenuti nel corso dell’ultimo ventennio e puntare all’in-
novazione per la ripresa economica e il consolidamento 
della competitività delle imprese del settore primario sono 
le priorità per la politica agricola regionale e gli obiettivi 
per cui abbiamo lavorato intensamente nel corso di questo 
anno.

Come ormai noto a molti dei nostri cittadini, forte impulso 
in termini finanziari proviene dal Programma di Sviluppo 
Rurale per l’Umbria 2014-2020 che, con i suoi 928 milioni 
di euro, rappresenta uno dei principali programmi regio-
nali cofinanziati dall’Unione Europea. I numeri del PSR 
umbro forniscono un quadro in linea con le migliori pre-
visioni; quello umbro infatti è uno dei primi programmi a 
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livello nazionale per spesa realizzata. Importanti risultati 
sono stati ottenuti in materia di innovazione con l’entrata 
a regime dei progetti presentati da partenariati, reti e poli 
nonché dai Gruppi Operativi costituitisi con l’apertura dei 
bandi delle sottomisure 16.1 e 16.2 del PSR.  

Trend positivi per il PSR umbro che, in base ai dati finan-
ziari e fisici ad oggi disponibili, non avrà difficoltà a rag-
giungere gli obiettivi di performance previsti dal program-
ma per fine 2018. Il conseguimento dei target renderà di-
sponibili le risorse allocate sul bilancio comunitario per la 
cosiddetta premialità, pari al 6% dell’intera dotazione del 
programma.  

Altro traguardo importante è l’aver attivato quasi tutti gli 
interventi del programma con l’emanazione di oltre 50 av-
visi pubblici. Inoltre, sono previsti nuovi bandi per le mi-
sure ad investimento, sia pubblici che privati, per i giovani 
agricoltori e per l’innovazione oltre che quelli a tutela del 
territorio e dell’ambiente e per i progetti di filiera relativi 
alla cooperazione tra imprese agricole ed agroalimentari”.

A tal proposito, sono circa 50 milioni di euro le risorse 
messe a disposizione dalla Giunta regionale nell’ambito 
del PSR attraverso l’apertura di nuovi bandi. Quali misu-
re saranno attivate? 

“Le risorse messe a disposizione nell’ambito del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-2020 andranno a finanziare le 
domande per  gli investimenti delle aziende agricole,  nel 
settore dell’agroalimentare e per i giovani agricoltori, sia 
come primo insediamento che per investimenti. Il provve-

dimento dell’esecutivo regionale prevede finanziamenti 
per lo scorrimento delle graduatorie in essere e per nuovi 
bandi a valere sulle misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1 del PSR.        

Nello specifico, 19 milioni 665 mila euro serviranno a fi-
nanziare lo scorrimento delle graduatorie in corso. Di 
questa somma, 7 milioni di euro sono stati assegnati agli 
investimenti nelle aziende agricole, 7 milioni di euro alla 
misura per gli investimenti per la trasformazione e 5 mi-
lioni 665 mila euro a sostegno degli investimenti dei gio-
vani agricoltori. Contemporaneamente a ciò si aggiungo-
no 28 milioni 662 mila euro destinati ai nuovi bandi, di cui 
circa 11 milioni e mezzo per investimenti nelle aziende 
agricole, 9 milioni 435 mila per l’agroalimentare e 7 mi-
lioni 765 mila euro per il primo insediamento dei giovani 
agricoltori. 

Nell’ambito dei circa 50 milioni di euro complessivi pre-
visti dal provvedimento, 16 milioni di euro sono destinati 
agli investimenti delle aziende ubicate nei dodici comuni 
del ‘cratere’ in quanto si tratta di finanziamenti derivan-
ti dalla solidarietà espressa dalle altre Regioni italiane per 
le zone colpite dal sisma nel 2016. Le aziende ubicate nel 
‘cratere’ non avranno una graduatoria a parte, ma verran-
no finanziate  nell’ambito sia delle graduatorie già esisten-
ti che delle graduatorie che verranno formulate a seguito 
dei nuovi bandi. Tra i criteri e le premialità che intendia-
mo prevedere nei nuovi avvisi, quelli legati alla ricerca e 
all’innovazione, alla possibilità di risparmio energetico e 
idrico. In questo modo le aziende umbre potranno essere 
maggiormente competitive, reggere la sfida dei mercati e 
garantire l’occupazione.
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Inoltre, per il nuovo anno è prevista l’attivazione della mi-
sura 6.4 del PSR “Sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole” con cui riprenderà 
il percorso di riqualificazione e di potenziamento dell’of-
ferta agrituristica. 

Attraverso i nuovi bandi del PSR intendiamo fornire una 
risposta efficace alle richieste provenienti dal compar-
to dell›agricoltura che costituisce uno degli assi portanti 
dell›economia umbra e un importante fattore di crescita, 

un patrimonio che intendiamo salvaguardare e sviluppa-
re. Consolidare un’immagine dell’Umbria come terra di 
eccellenze e qualità e migliorare l’attrattività del territorio 
al fine di incrementare turisti, investimenti e fiducia è il 
nostro proposito”.

Parlando ancora di Programma di Sviluppo Rurale, sia-
mo giunti ormai a metà dell’attuale programmazione: è 
possibile delineare lo scenario futuro della nuova Politica 
Agricola Comune? Cosa dovremo aspettarci dalle nuove 
proposte europee?  

“a metà periodo di programmazione è possibile tracciare i 
primi resoconti. Le performance umbre sono state positive 
e testimoniano vivacità e dinamismo: la spesa ammonta a 
più del 28% e le somme impegnate al 62%. Nessuna Re-
gione italiana raggiunge il livello dell’Umbria nel rapporto 
fra risorse erogate nell’ambito del PSR e consistenza della 
realtà produttiva e nessuna Regione ha il numero di misure 
contenute nel PSR dell’Umbria, segno di una complessità 
della strategia che è propriamente di sviluppo rurale e non 
semplicemente di sostegno all’agricoltura. Nel prossimo 
periodo di programmazione comunitaria è previsto, ad 
esempio, che il 40% delle misure del PSR riguardino azioni 
di compatibilità ambientale, una soglia che in Umbria ab-
biamo già anticipato e superato.

Sul futuro della PAC post 2020, che tra le altre novità si 
troverà ad affrontare anche l’uscita della Gran Bretagna, 
sono abbastanza fiduciosa. La nuova proposta della Com-
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missione dedica attenzione e risorse ai temi della sosteni-
bilità e dell’innovazione e mira a rendere la nuova Politica 
agricola Comune più semplice, attenta all’ambiente e al 
clima, smart e indirizzata alla semplificazione e alla mo-
dernizzazione. Del tutto contestabile la riduzione del ruolo 
delle autonomie territoriali che tante critiche ha suscitato in 
Europa e che, mi auguro, verrà corretta radicalmente come 
richiesto dall’Italia e da altri importanti Paesi a struttura 
decentrata. 

Negli intendimenti europei trova spazio anche un rinno-
vato principio di sussidiarietà per rispondere alla richiesta 
di maggiore autonomia che ormai giunge da parte di molti 
Stati europei. Comunque, nel 2019 si svolgeranno le elezio-
ni europee e questo potrebbe anche portare ad uno slitta-
mento dell’avvio vero e proprio della nuova Politica agri-
cola comune 2021-2027. Gli scenari politici che andranno a 
delinearsi all’indomani delle votazioni europee apriranno 
presumibilmente nuovi tavoli di dialogo e quindi anche 
eventuali ‘aggiustamenti’ troveranno uno spazio di discus-
sione. Giungere, infatti, a scelte il più possibile condivise da 
parte di tutte le Regioni europee è un obiettivo comune”.

Un’importante sfida a livello europeo è coniugare agricol-
tura e territorio, innovazione e tradizione, competitività 
e tutela ambientale. Come ha interpretato questa sfida 
l’Umbria?

“Coniugare agricoltura, tradizione e tutela del territorio 
valorizzando le eccellenze e le tipicità enogastronomiche è 
quanto la Regione Umbria intende fare e sta facendo per 
promuovere l’immagine del cuore verde d’Italia e favorire lo 
sviluppo del territorio. L’Umbria è una regione autentica, 
capace di regalare emozioni a chi la visita: i suoi paesaggi, 
i suoi borghi caratteristici, i gusti genuini dei cibi e dei vini 
del territorio, eventi di respiro internazionale.  Una terra 
fertile, famosa per le sue bellezze paesaggistiche ma anche 
per il gran numero di produzioni alimentari tradizionali di 
qualità. Per valorizzare queste tipicità e il suo territorio, la 
Regione Umbria coglie e interpreta le opportunità offerte 
dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ma anche i 
vantaggi che provengono dalle sinergie transnazionali che 
su questo tema possono nascere. 

ad esempio, è recente l’avvio del progetto europeo “Ur-
banLinks 2 Landscape” sul tema della riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio rurale negli spazi aperti ur-
bani e periurbani. Attraverso il Servizio Foreste, montagna, 
sistemi naturalistici della Direzione regionale agricoltura 
e ambiente, l’Umbria, unica Regione italiana, lavorerà con 
partner di vari Paesi europei attorno al tema della valo-
rizzazione del paesaggio come bene comune ed elemento 
chiave non solo identitario, ma anche del benessere indivi-
duale e sociale. 

Sulla stessa linea di confronto, apertura e partecipazione va 
anche l’impegno dell’amministrazione regionale verso una 
valorizzazione della nostra immagine a livello internazio-
nale. Ne sono testimonianza il seminario europeo ospita-
to nella cittadina di Spoleto nel mese di ottobre dedicato 
all’implementazione dei progetti dei Gruppi Operativi del 
Partenariato Europeo per l’Innovazione e il riconoscimento 
di Sistema di Patrimonio Agricolo di Rilevanza Mondiale 

(GIHAS - Globally Important Agricultural Heritage Sy-
stems) della fascia olivata Spoleto-Assisi. Si tratta di risul-
tati importanti che garantiscono visibilità e promuovono le 
peculiarità della nostra regione.

In particolare, il riconoscimento GIHAS testimonia come 
un’agricoltura sostenibile possa combinarsi bene allo svi-
luppo rurale e come, nel tempo, il profondo rapporto con 
la natura abbia modellato ed adattato il paesaggio ed il 
sistema agricolo alle esigenze delle popolazioni locali. In 
coerenza con queste scelte va anche il progetto speciale 
per l’olivicoltura in Umbria su cui a gennaio avvieremo 
il confronto e che servirà ad individuare il complesso di 
azioni di lungo periodo per l’attuazione di interventi speci-
fici nell’ambito del PSR 2014-2020 e, soprattutto, nella pro-
grammazione 2021-2027.

La sfida che ci chiede l’UE, ma che prima ancora proviene 
dai nostri cittadini, è stata ben interpretata dall’Umbria: co-
niugare agricoltura e territorio, innovazione e tradizione, 
competitività e tutela ambientale e promuovere un’imma-
gine autentica del nostro territorio è possibile e rappresen-
ta il valore aggiunto per il rilancio del mondo agricolo nei 
suoi diversi settori”.
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di CIRO BECChETTI*

Le buone notizie
dello sviluppo rurale

Il 2018 si chiude con bei risultati che testimoniano 
il grande lavoro svolto dall’Umbria, pronta a 
difendere e valorizzare nel post 2020 quanto ha 
costruito

L’anno che va a chiudersi è stato per l’Umbria 
complesso, ma pieno di buone notizie per 
lo sviluppo rurale. a metà del cammino 
dell’attuazione del Programma 2014 2020, 

l’Umbria si presenta con un anno di anticipo rispetto agli 
obiettivi finanziari di spesa complessiva e si appresta a 
raggiungere anche quelli della cosiddetta “performance” 
mantenendo integro il quadro delle risorse inizialmente 
assegnate (928,5 milioni di euro dopo l’attribuzione di ul-
teriori 52 milioni all’inizio del 2018 dovute alla solidarietà 
delle altre Regioni italiane).

quest’anno ci si attesta a circa 105 milioni di euro di spesa 
pubblica portando quella complessiva cumulata nell’ordine 
dei 280 milioni di euro (circa il 30% del totale). Un bel risul-
tato in termini di avanzamento del Programma che rappre-
senta anche un passo importante in direzione degli obiet-
tivi del 2019.

Dal punto di vista qualitativo va segnalato che procede a 
ritmo serrato il processo di realizzazione degli investimenti 
agricoli ed agroindustriali finanziati sia col primo che con 
il secondo step dei bandi relativi alle misure 4.1. e 4.2. riv-
olti a sostenere le iniziative degli agricoltori e delle imprese 
agroindustriali. Ugualmente procede la realizzazione dei 
progetti di innovazione della misura 16 che ha realizzato i 
seguenti numeri: 

•	67 i partenariati e le reti agricole i cui progetti di innova-
zione sono stati ammessi a beneficiare del sostegno pre-
visto per intraprendere nuove attività;

•	5 progetti avviati relativi a settori decisivi per il futuro del 
comparto agricolo come l’olivicoltura, la produzione del 
luppolo, sistemi di tracciabilità 2.0;

•	13 Gruppi Operativi (GO) costituiti in Umbria il cui lavo-
ro riguarda tematiche rilevanti quali benessere animale e 
agricoltura di precisione, efficienza e innovazione delle 
filiere agroalimentari, multifunzionalità, smart meteo e 
biomasse.

Ad ottobre la Commissione Europea ha scelto proprio 
l’Umbria come sede e vetrina di tutte le regioni europee 
per confrontare esperienze ed indirizzi con cui sostenere 
ancora di più nei prossimi anni ricerca e innovazione. E’ 
emerso con ancor maggiore evidenza il grande lavoro 
svolto dall’Umbria negli ultimi otto anni in termini di nu-
mero delle iniziative realizzate ed in termini di ampiezza 
dei temi innovativi svolti.

A fine anno, in sintonia e in conseguenza della modifica del 
PSR avviata a giugno, è stata lanciata una operazione di 
piena utilizzazione delle risorse pubbliche dedicate agli in-
vestimenti: 49 milioni per le misure 4.1., 4.2  e insediamento 
giovani cui si aggiungono 9 milioni per le filiere con una 
capacità di attivazione complessiva di circa 150 milioni.

Nel frattempo sul fronte delle iniziative pubbliche è par-
tita la realizzazione del grande progetto Banda Larga in di-
verse realtà rurali e sta prendendo avvio la realizzazione di 
alcune decine di progetti di infrastrutture viarie, turistiche 
ed ambientali da parte di molti Comuni.
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Un grande contributo, dunque, delle risorse europee e na-
zionali a tenere alto il livello delle iniziative concretamente 
realizzate e della spesa coinvolta con importanti riflessi po-
sitivi sul reddito e l’occupazione degli umbri.

In questo anno la Commissione Europea ha formulato i 
progetti di nuovi Regolamenti per i Fondi Strutturali e per 
la Politica agricola Comune dopo il 2020.

Tra gli elementi preoccupanti ci sono il calo delle risorse in 
particolare per il II pilastro (Sviluppo Rurale) della Politica 
agricola Comunitaria, la drastica riduzione delle possibil-
ità di programmare e delle responsabilità attuative delle 
Regioni e una individuazione delle modalità di semplifica-
zione che non convince.

Su questi punti il dibattito e la formulazione degli emenda-
menti hanno fatto il loro corso, ma è pressoché certo che 
non si arriverà alla definizione del quadro finanziario e dei 
nuovi Regolamenti entro il termine del rinnovo del Parla-
mento Europeo con la conseguenza che sarà compito dei 
nuovi organi ricominciare con le nuove ipotesi di strategie 
e di soluzioni per la nuova fase che, nel frattempo, si av-
vicina a grandi passi.

Sul punto della messa in discussione delle responsabilità da 
protagoniste delle autonomie regionali lo stesso Governo 
Italiano ha fatto proprie le critiche delle Regioni e obiezioni 
sostanziali e decise sono state avanzate da tutti gli Stati ad 
assetto federalista o regionalista. Oggi pare di intravedere 
un’apertura della stessa Commissione Europea.

L’Umbria ha costruito e patrimonializzato un’esperienza 
pluridecennale di grandi contributi alla tenuta economico 
sociale di questa regione e l’efficienza maturata ha portato 
a rendere sempre più consistente la dotazione finanziaria e 
l’articolazione qualitativa del PSR.

Difendere e valorizzare la capacità di programmazione e 
di realizzazione del PSR da parte delle Regioni rappresenta 
dunque un passaggio obbligato soprattutto per l’Umbria 
per non perdere occasioni ed opportunità che genera-
no iniziative economiche ed una cultura dell’apertura 
all’innovazione che risulteranno ancor più rilevanti nel 
contesto dei grandi cambiamenti tecnologici, economici e 
comportamentali che ci attendono.

* Direttore della Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cul-
tura Regione Umbria
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PROGRAMMAZIONE RURALE

A grandi passi
verso la meta
Il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 è in linea 
con le migliori previsioni, con un trend di continua crescita che lo 
pone fra i primi a livello nazionale per spesa realizzata
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PROGRAMMAZIONE RURALE

Al 31.12.2018 si chiude il quar-
to anno di attuazione del PSR 
per l’Umbria 2014-2020. Già a 
partire dal prossimo anno si 

dovranno programmare le più impor-
tanti attività per dare piena attuazione 
al Programma regionale che, anche in 
esito alle ulteriori risorse pervenute 
dal contributo di solidarietà a segui-
to degli eventi sismici, reca una spesa 
pubblica complessiva di oltre 928 mi-
lioni di euro,  dotazione finanziaria tra 
le più alte tra tutti i PSR regionali.

In termini finanziari, il PSR dell’Um-
bria ad oggi ha superato il 28% del-
la spesa programmata con oltre 260 
Meuro e un trend in continua crescita.  
Si tratta di un avanzamento di oltre 4 
punti percentuali sopra la media na-

zionale (24%) che pone il programma 
regionale tra i primi programmi a li-
vello nazionale per spesa realizzata 
(Tab. 1). 

Dall’avvio dei primi bandi emessi nel 
2015 oltre 54mila domande sono sta-
te fino ad oggi pagate da AGEA OP, 
l’organismo pagatore, alle imprese 
agricole ed agroalimentari e ad altri 
beneficiari. Questi pagamenti sono 
riferiti a quasi il 60% alla nuova pro-
grammazione e per la restante parte a 
pagamenti in trascinamento dalla pas-
sata programmazione.

Le misure che ad oggi registrano un 
maggiore avanzamento della spesa 
sono le misure a superficie ed in parti-
colare: la M13 (Indennità compensati-
va zone svantaggiate) con circa il 66% 
delle risorse utilizzate, la M14 (benes-
sere animale) con oltre il 51%, la M11 
(Agricoltura biologica) con circa il 
43% e la M10 (agro climatico ambien-
tale) con oltre il 47%. Tra le misure ad 
investimento un buon avanzamento 
lo troviamo per la M4 (Investimenti 
aziendali) e la M8 (forestazione) che 
hanno rispettivamente superato il 29% 
e il 26% della spesa programmata. Via 
via seguono le altre misure. ancora 
basso risulta l’avanzamento per le M2 
e M12 (appena attivate), la M7 (il cui 
bando è stato comunque emanato e 
già ricevute le domande di sostegno) 
e la M19 con un avanzamento di circa 
il 6% (Tab. 2). 

In termini di spesa per Priorità si os-
serva che la P4 (Preservare, ripristinare 
e valorizzare gli ecosistemi connessi all’a-
gricoltura e alla silvicoltura) ha raggiun-
to circa il 50% della spesa programma-
ta. Per le altre Priorità si registra un 
coerente avanzamento tranne che per 
la P6 (Adoperarsi per l’inclusione socia-
le, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali) il cui avan-
zamento è solo del 3%. (Tab. 3)

In termini di avanzamento per Aspetto 
Specifico si evidenzia che la FA 4a) ha 
già superato il 72% delle risorse pro-
grammate, segue la FA 4c) con oltre il 
55%, la 4b) e la 3a) rispettivamente con 
oltre il 38% e oltre il 36%. Seguono via 
via tutte le altre focus area. L’unica FA 
che resta ancora a zero è la 6c) a causa 
delle procedure di implementazione 
della cosiddetta Banda Ultra Larga 
(BUL). Nei giorni scorsi però, è stato 
inviato ad AGEA-OP un elenco per il 
pagamento del primo anticipo della 

BUL, pari a 3,5 milioni di euro. Pertan-
to entro la fine del 2018 anche la focus 
area 6c sarà movimentata per una per-
centuale di attuazione pari a 9,4. Si fa 
notare a riguardo che il PSR per l’Um-
bria non concorrendo alle FA 5a) e 5b) 
non registra per tali aspetti specifici 
alcun avanzamento (Tab4).

Anche per quanto riguarda le risorse 
impegnate il PSR registra un avanza-
mento in linea con quanto program-
mato. Infatti, sulla base dei bandi fino 
ad oggi emanati, risultano impegnate 
oltre 575 milioni di euro pari a circa il 
62% delle risorse programmate. 

Si deve comunque evidenziare che tale 
percentuale tiene conto anche delle ri-
sorse necessarie per onorare gli impe-
gni pluriennali fino alla loro naturale 
scadenza del quinquennio e in questo 
senso risultano ormai “impegnate” 
pressoché tutte le risorse per le misure 
10, 11 e 14.

Per le altre Misure si osserva come le 
risorse maggiormente impegnate ri-
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guardano: la M3 (92%) la M13 (75%), 
la M4 (59%) la M 8 (50%), la M 16 
(46%) e via via tutte le altre. Resta an-
cora senza impegni la M12 mentre la 
M2 è stata appena avviata. Entrambe 
le misure partiranno appieno nel 2019. 
(Tab.5)

a livello di Priorità le risorse maggior-
mente impegnate risultano quelle del-

la Priorità 4 con circa il 88%, segue la 
P3 con circa il 67% di risorse impegna-
te e via via tutte le altre come riportato 
nella tabella 6.

Il 2018 è inoltre l’anno in cui si dovrà 
procedere alla verifica degli obiettivi 
di spesa (cosiddetta regola n+3) e del 
raggiungimento degli obiettivi di per-
formance (Performance Framework) 

così come previsti dal programma.

Per quanto riguarda gli obiettivi di 
spesa si rileva che il PSR Umbria non 
è più a rischio disimpegno di risorse 
sul bilancio comunitario fin dal 2017 
in quanto ha già superato ampiamente 
l’obiettivo di spesa fissato al 31.12.2018. 
Infatti, già al 31.1.2017 la spesa del 
PSR dichiarata sul bilancio comunita-
rio ammontava ad € 85.891.753,04 in 
quota FEASR ben oltre 10 milioni di 
euro del limite fissato per il disimpe-
gno delle risorse. anche l’obiettivo di 
spesa fissato al 31.12.2019 non desta 
particolare preoccupazione in quanto 
la proiezione dei pagamenti consente 
di prevedere il pieno raggiungimento 
anche di tale obiettivo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di 
performance fissati nel programma, i 
dati finanziari e fisici ad oggi disponi-
bili fanno ritenere che anche in questo 

Tabella 1 - QUADRO PAGAMENTI PER SOTTOMISURA PER ANNO - SITUAZIONE AL DECRETO N. 223

PSR UMBRIA
2014-2020

IMPORTO SPESA PUBBLICA PAGATA 
dec. AGEA 223

NUMERO DI 
DOMANDE 

PAGATE€ %
Totale in spesa 

pubblica 261.041.385,57 28,11 54.213

Tabella 2. Avanzamento della spesa per Misura – Dicembre 2018

Misura Programmato Pagato

 € € %

M1 10.300.000 662.367 6,43%

M2 9.800.000 720 0,01%

M3 8.200.000 2.340.690 28,54%

M4 217.200.000 63.824.958 29,39%

M5 17.000.000 2.374.371 13,97%

M6 38.000.000 4.777.391 12,57%

M7 110.056.354 232.491 0,21%

M8 80.400.000 20.980.667 26,10%

M10 150.500.000 71.651.230 47,61%

M11 38.406.586 16.368.990 42,62%

M12 8.000.000 0 0,00%

M13 72.000.000 47.480.399 65,94%

M14 23.900.000 12.300.902 51,47%

M15 5.000.000 347.958 6,96%

M16 70.300.000 10.275.485 14,62%

M19 51.195.083 3.042.126 5,94%

M20 18.204.852 1.917.383 10,53%

Ex Mis.131 90.000 60.850 67,61%

Tabella 3. Avanzamento della spesa per Priorità – Dicembre 2018

PRIORITÀ
PROGRAMMATO PAGATO

€ € %

2 225.318.000 50.629.509 22,47%

3 141.705.000 45.621.093 32,19%

4 270.616.586 134.509.337 49,70%

5 94.400.000 22.901.636 24,26%

6 178.218.438 5.401.577 3,03%
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caso si potranno a fine 2018 raggiugere 
i target fissati e, di conseguenza, ren-
dere disponibili per il PSR Umbria le 
risorse allocate sul bilancio comunita-
rio per la cosiddetta premialità, pari al 
6% dell’intera dotazione del program-
ma. 

Sono stati fino ad oggi attivati quasi 
tutti gli interventi del Programma me-
diante l’emanazione di oltre 50 avvisi 
pubblici. A fine 2018 ed inizio 2019 si 
prevede l’emanazione di ulteriori ban-
di sia per gli interventi ancora non atti-
vati sia per quelli già attivati per i quali 
saranno utilizzate le risorse ancora di-
sponibili, comprese quelle ancora non 
utilizzate provenienti dal contributo 
di solidarietà del terremoto. In parti-
colare sono previsti nuovi bandi per le 
misure ad investimento, sia pubblici 
che privati, per i giovani agricoltori e 
per l’innovazione oltre che quelli a tu-

tela del territorio e dell’ambiente e per 
i progetti di filiera relativi alla coope-
razione tra imprese agricole ed agroa-
limentari.

Esistono tuttavia ancora alcune pro-
blematiche che investono direttamen-
te l’organismo pagatore AGEA di 
Roma. Infatti, anche se alcune critici-
tà possono ritenersi superate, come è 
il caso di gran parte delle domande a 
superficie relative all’annualità 2015 e 
2016, ancora oggi permangono nume-
rose domande bloccate per problemi 
di natura informatica non ancora ri-
solti. In alcuni casi mancano del tutto 
gli algoritmi di calcolo dei premi e in 
altri casi si registrano carenze nelle 
procedure di controllo a sistema che 
non consentono il corretto pagamento 
delle domande.

a ciò si aggiunga che nella gestione 
degli interventi del PSR nel SIAN, in 

particolare per quelli a superficie, si 
riscontrano ancora problematiche do-
vute alla non corretta interoperabilità 
tra il SIAN e le specifiche banche dati, 
quali la Banca dati nazionale dei bovi-
ni ed equini (BDN e BDE), il Sistema 
informativo del biologico (SIB) e il Si-
stema di qualità nazionale produzio-
ne integrata (SQNPI). In tale contesto, 
se ultimamente sono stati superati 
alcuni malfunzionamenti di natura 
informatica nell’interrogazione di 
tali banche dati, permangono le in-
congruenze relative agli esiti dei con-
trolli che vengono restituiti dal SIAN 
con la conseguente impossibilità del 
pagamento di numerose domande 
coinvolte.

Altra problematica è quella legata 
alle difficoltà di aggiornamento nel 
SIAN del fascicolo aziendale in for-
ma grafica su cui si poggiano tutte 

Tabella 4. Avanzamento della spesa per Aspetto Specifico – Dicembre 2018

Focus Area
Programmato Pagato

€ € %

2a 196.685.000 47.384.810 24,09%

2b 28.633.000 3.244.699 11,33%

3a 119.705.000 43.246.723 36,13%

3b 22.000.000 2.374.371 10,79%

4a 88.855.000 64.085.073 72,12%

4b 174.761.586 66.533.832 38,07%

4c 7.000.000 3.890.433 55,58%

5a 0,00 0 n.d.

5b 0,00 0 n.d.

5c 12.500.000 76.634 0,61%

5d 7.150.000 1.575.128 22,03%

5e 74.750.000 21.249.874 28,43%

6a 12.070.000 1286965,09 10,66%

6b 128.765.083 4.114.612 3,20%

6c 37.383.354 0 0,00%
(NB: il PSR per l’Umbria 2014-2020 non concorre alle FA 5a e 5b)

“Nel 2019 proseguirà l’azione  

della Regione su Agea per il regolare

pagamento delle domande
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le domande grafiche di aiuto/pa-
gamento per le misure a superficie 
e relativa schede di validazione. Il 
passaggio dal sistema “alfanumeri-
co” a quello “grafico” sta sollevan-
do numerosi problemi soprattutto ai 
Caa che sono spesso impossibilitati 
ad intervenire sul SIAN. 

Si impone quindi anche per il 2019 
una forte azione su AGEA, sia a livello 
tecnico che politico, volta a risolvere 
i numerosi problemi che ancora oggi 

permangono e che non consentono il 
regolare pagamento delle domande 
degli agricoltori soprattutto per quan-
to riguarda le misure a superficie.

Tabella 5. Risorse Impegnate per Misura – Dicembre 2018

MISURE SPESA PROGRAMMATA SPESA IMPEGNATA (STIMA) 

€ € %

M01  10.300.000  4.075.958 39,6%

M02  9.800.000  720 0,0%

M03  7.200.000  6.630.836 92,1%

M04  217.200.000  128.566.864 59,2%

M05  17.000.000  3.084.812 18,1%

M06  38.000.000  16.619.858 43,7%

M07  110.056.354  17.324.703 15,7%

M08  80.400.000  40.616.319 50,5%

M10  148.500.000  148.500.000 100,0%

M11  36.406.586  36.406.586 100,0%

M12  8.000.000  -   -

M13  72.000.000  54.057.109 75,1%

M14  23.900.000  20.400.000 85,4%

M15  5.000.000  1.148.706 23,0%

M16  70.300.000  32.926.541 46,8%

M19  51.195.083  51.195.083 100,0%

M20 ed ex mis. 131  23.294.851  13.590.000 58,3%

Tabella 6. Risorse Impegnate per Priorità – Dicembre 2018

AVANZAMENTO DEGLI IMPEGNI PER PRIORITÀ DEL PSR (2015-2018) PROGRAMMATO IMPEGNATO (STIMA)
€ € %

2 - Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività 
dell’agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende 
agricole e la gestione sostenibile delle foreste

225.318.000 110.532.275 49,1%

3 - Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa 
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

141.705.000 94.569.666 66,7%

4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura e alla silvicoltura 270.616.586 235.914.893 87,2%

5 - Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia 
a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale

94.400.000 47.350.644 50,2%

6 - Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali 178.218.438 73.186.619 41,1%

nd - Assistenza tecnica e misura discontinua 18.294.852 13.590.000 74,3%
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Programma di sviluppo rurale, 
via libera alla modifica
Con la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 5 dicembre 2018 C(2018)8505 è stata 
approvata la modifica del PSR presentata al Comitato di Sorveglianza il 20 giugno scorso. L’approvazione 
arriva al termine di una lunga trattativa con i Servizi della Commissione. La nuova versione definitiva del PSR 
(PO5) prevede alcuni importanti cambiamenti volti a migliorare l’attuazione del Programma. Una prima 
importante modifica riguarda un ulteriore finanziamento alle misure del biologico (M11) per 2 milioni di 
euro, dell’agroambientale (M10.1) per 2 milioni di euro e della misura di informazione promozione dei 
prodotti di qualità (M3.2) per 1 milione di euro impiegando le risorse dell’assistenza tecnica non utilizzate. 
Altra modifica riguarda l’inserimento di un nuovo intervento nella misura 16.4 per incentivare i progetti 
di filiera attraverso la cooperazione tra imprese agricole ed agroalimentari attribuendo a tale intervento 
una dotazione di 9 milioni di euro. Altre modifiche riguardano la revisione della Misura 12 (indennità 
nelle aree Natura 2000) per consentirne una applicazione corretta ed un adeguamento dei premi del 
biologico e dell’agroambiente. Infine sono stati inseriti alcuni elementi di semplificazione per la Misura 
1 (formazione) e Misura 2 (consulenza) con l’introduzione dei cosiddetti “costi unitari standard” allo 
scopo di determinare i contributi da concedere in modo più rapido e consentirne un più efficace verifica 
di ammissibilità della spesa sostenuta dai beneficiari. Le modifiche introdotte nel PSR consentiranno di 
accelerare ulteriormente la realizzazione dell’intero programma.
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Innovo e cresco

L’Umbria ha colto nel segno sostenendo i fabbisogni di 
innovazione del sistema agricolo e agroalimentare con oltre 36 
milioni di euro per interventi che si fanno in Gruppo e Rete

PRIMO PIANO

Il Reg.(UE) 1305/2013 sullo svilup-
po rurale 2014-2020 ha introdotto 
ampliato e reso organiche le for-
me di sostegno specifiche rivolte 

a promuovere e diffondere azioni di 
cooperazione fra le imprese operanti 
nel settore agroalimentare già previ-
ste nella programmazione 2007-2013. 
L’Umbria ha colto appieno questa 
opportunità e con il Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 ha deciso 
di offrire un sostegno concreto ai fab-
bisogni di innovazione emergenti del 
settore agroalimentare regionale, al-
locando oltre 36 Milioni di Euro per 
l’attivazione e l’attuazione della sotto-
misura 16.1 e degli interventi 16.2.1 e 
16.2.2 (tabella 1).

Gli interventi in questione riguardano 
ambiti (o focus area) differenti (tabel-
la 2), riferiti alle priorità individuate 
dall’Europa. Le finalità sono ricondu-
cibili, da un lato, ad un miglioramento 
della produttività mediante l’introdu-
zione di nuovi processi e tecnologie 
di produzione o di nuove forme di 
organizzazione e, dall’altro lato, ad un 
miglioramento della sostenibilità per 
mezzo di una riduzione degli input e 
dei carichi inquinanti dei processi di 
produzione e l’introduzione di me-
todologie di controllo e certificazione 
ambientale. 

Reazioni e risultati. La pubblicazione 
dei bandi relativi alla sottomisura 16.1 
e agli interventi 16.2.1 e 16.2.2, avve-

nuta a Luglio 2016, ha suscitato, non 
solo l’interesse delle aziende operanti 
nei comparti agricoli e agroalimen-
tari dell’Umbria, ma ha interessato e 
coinvolto attivamente nel processo di 
cooperazione per l’innovazione anche 
i fornitori di servizi collegati (assisten-
za, consulenza) e le istituzioni della ri-
cerca (Università in primis). Nello spe-
cifico, il tessuto imprenditoriale agro-
alimentare ha saputo sin da subito 
attivarsi facendo “rete” e gettando le 
basi per la realizzazione di specifiche 
forme di collaborazione (Gruppi Ope-
rativi per la sottomisura 16.1, Reti per 
l’intervento 16.2.1 e altri partenariati 
per l’intervento 16.2.2). In particolare 
i Gruppi Operativi e le Reti e Poli sono 
stati l’occasione per sperimentare una 
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Tabella 1 - Cooperazione per l’innovazione: gli interventi del Psr Umbria 2014-2020

Sottomisure/interventi Descrizione

16.1.1 Sostegno alla creazione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura

16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
16.2.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da 

altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione

Fonte: PSR Umbria 2014-2020 (versione 4.1)

Tabella 2 – Cooperazione per l’innovazione: focus area individuate nel PSR Umbria 2014-2020

Focus 
area Priorità Descrizione

2A

Potenziare in tutta la regione la redditività delle 
aziende agricole e la competitività dell'agricoltura 
in tutte le sue forme e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e la gestione 
sostenibile delle foreste.

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le 
aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione 
e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 
particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione 
delle attività.

3A

Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, 
comprese la trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la 
gestione dei rischi nel settore agricolo.

Migliorare la competitività dei produttori primari 
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore 
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni 
e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali.

3B
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi 
aziendali

Migliorare la capacità delle aziende agricole nel attuare 
misure di prevenzione dei rischi legati alle calamità 
naturali e patologie di piante ed animali

6A Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 
piccole imprese nonché dell’occupazione.

6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Fonte: Reg.(UE) 1305/2013 e PSR Umbria 2014-2020 (versione 4.1)
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specifica veste giuridica del contratto 
di rete (contratto di rete-soggetto per i 
partenariati finanziati dalla sottomisu-
ra 16.1 e dall’intervento 16.2.1). L’as-
sociazione temporanea di scopo, una 
forma semplice e snella, è stata scelta 
per le forme di cooperazione finanzia-
te dall’intervento 16.2.2. L’auspicio, 
e l’obiettivo, è quello di spingere le 
aziende che hanno stipulato contratti 
di rete a continuare a cooperare anche 
oltre la scadenza dei progetti finanzia-
ti dal Psr 2014-2020.

La figura 1 riporta in sintesi i princi-
pali risultati conseguiti dal momento 
dell’attivazione degli interventi (pri-
mavera 2016). Nel complesso sono sta-
ti attivati ben 85 progetti per una spesa 
ammissibile pari a oltre 19 milioni di 
euro per il periodo 2017-2020. 

La tabella 3 riporta in dettaglio la ri-
partizione della spesa e dei progetti 
per ciascun intervento e per singola 
Focus area.

I Gruppi Operativi, che sono l’ossatu-
ra del Partenariato Europeo per l’in-
novazione PEI, finanziati per un totale 
di 7.3 milioni di euro nell’ambito della 
sottomisura 16.1 sono stati attivati 13. 
Essi vedono coinvolte più di 100 azien-
de agricole umbre, 5 fra Università ed 
enti di ricerca pubblici, una decina 
di fornitori di servizi di consulenza e 
assistenza tecnica, nonché alcuni fra i 

principali players del settore agroali-
mentare umbro operanti nella fase di 
trasformazione delle principali filiere 
produttive del territorio (latte, olio, 
vino, cereali, legno, ecc.). I primi risul-
tati concreti dei progetti dei Gruppi 
Operativi, che hanno iniziato a lavora-
re a inizio 2018, si stanno già vedendo, 
i risultati più importanti sono previsti 
per la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Per quanto riguarda l’intervento 
16.2.1, sono state invece costituite 5 
Reti per un totale di risorse impegnate 
pari a 2.35 milioni di euro. Il coinvol-
gimento ha riguardato circa 40 azien-
de agricole umbre, 3 fra Università ed 
enti di ricerca pubblici, nonché alcune 

imprese agroalimentari di rilievo ope-
ranti nei comparti dell’olio, della ge-
stione delle risorse forestali, dell’agri-
coltura di precisione e delle sementi.

Infine, con riferimento all’intervento 
16.2.2, sono stati siglati ben 67 ATS con 
il coinvolgimento di numerosi partner 
fra aziende agricole, agroalimentari e 
attori dei servizi collegati (ricerca, con-
sulenza, ecc.), per un totale di risorse 
impegnate pari a 9.53 milioni di euro.

Nel complesso, analizzando la suddi-
visione fra Focus area, i grafici 1 e 2 
riportano la ripartizione del numero 
di progetti e del totale della spesa am-
missibile. Emerge chiaramente come 
la prevalenza (circa un terzo) dei pro-
getti e dei relativi finanziamenti rica-
da nell’ambito della Focus area 3a, 
riferita all’organizzazione della filie-
ra alimentare per la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti 
agricoli, seguita dalla Focus area 2a 
(circa un quarto), finalizzata al poten-
ziamento della redditività delle azien-
de agricole e della competitività dell’a-
gricoltura in tutte le sue forme. 

In conclusione, le cifre rivelano che 
il PSR umbro 2014-2020 ha colto nel 
segno intercettando il fabbisogno di 
innovazione del settore agroalimen-
tare. Le importanti risorse messe a di-
sposizione mediante un meccanismo 
che obbliga le imprese a fare squadra, 

PRIMO PIANO

“Piccolo 

è bello

a patto

di saper

far squadra

e cooperare
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Tabella 3 – Ripartizione dei progetti e della spesa approvata per tipo di intervento e Focus area

Sottomisura/
intervento Focus Area Progetti 

approvati Finanziamento (€)

16.1

2A 2 1.318.770,19
3A 5 2.530.705,71
3B 2 1.266.082,22
6A 2 811478,44
6B 2 1.276.939,80

16.2.1

2A 2 600.000,00
3A 1 545.529,81
3B 1 600.000,00
6A 1 600.000,00

16.2.2

2A 19 2.937.685,16
3A 26 3.321.779,58
3B 7 1.024.862,97
6A 7 1.131.512,43
6B 8 1.110.330,77

Fonte: ns elaborazione

Figura 1 – Interventi sulla cooperazione per l’innovazione: i principali risultati in pillole.

PSR Umbria 2014-2020

Cooperazione per 
l’innovazione

85 progetti approvati
19,08 Mio  € di spesa ammissibile

13 Gruppi Operativi con 271 partners di cui 
100 aziende agricole

5 Reti con 78 partners tra imprese agricole ed 
agro-alimentari

67 Associazioni temporanee con circa 200 
imprese partner

Fonte: ns elaborazione

Grafici 1.1-2 – Ripartizione dei progetti e delle spese per Focus Area

mediante forme di cooperazione, sem-
bra funzionare. I progetti in corso che 
coinvolgono (e contribuiscono ad av-
vicinare) i rappresentanti del mondo 
agricolo e agroalimentare, gli operatori 
del mondo della ricerca, dell’industria 

PRIMO PIANO

che fornisce tecnologie e semilavorati 
ed i fornitori di servizi collegati (mar-
keting, consulenza tecnica, ecc.) agi-
scono come volano di diffusione delle 
conoscenze dal basso. Nell’arco dei tre 
anni di vita dei progetti finanziati, il 

processo di trasferimento delle cono-
scenze finalizzato a realizzare innova-
zioni (di prodotto, di processo o anche 
organizzative) avrà tangibili ricadute 
sul mondo agricolo e agro-alimentare 
regionale utili per aumentarne la com-
petitività e la sostenibilità. Vincere la 
scommessa dell’innovazione per il 
settore agroalimentare umbro è la con-
dizione per sopravvivere e prosperare 
nell’epoca dei mercati globali. Piccolo 
è bello, ma solo a patto di saper fare 
squadra e cooperare per stare al passo 
con il mercato.

I contributi alla monografia sull’innova-
zione sono stati prodotti dal Servizio In-
novazione, Promozione, Zootecnia, Irriga-
zione e Fitosanitario, Dirigente Giuliano 
Polenzani, con la collaborazione della 
Dott.ssa Angela Terenzi e del Dott. Ste-
fano Ciliberti
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UMBRIA

Tematiche trasversali o altri prodotti 

(n. progetti)

Comparti produttivi e tematiche trasversali  

(n. progetti) 

Seminativi 

Ortofloricoltura 

Viticoltura, olivicoltura, frutticoltura 

Erbivori 

Tematiche trasversali o altri prodotti* 

Agricoltura di precisione

Agrometereologia

Foreste

Gestione logistica e Modelli organizzativiori 

Multifunzionalità 

Sicurezza alimentare e Salute

* I progetti in cui non è specificato il comparto produttivo di interesse, sono stati classificati per tematiche. 

rogetti) 

eminativi

(n. p(n

sioneAgricoltura di precidi preci

(n. progetti)di cui

UMBRIA

Tematiche trasversali o altri prodotti 

(n. progetti)

Comparti produttivi e tematiche trasversali  

(n. progetti) 

Seminativi 

Ortofloricoltura 

Viticoltura, olivicoltura, frutticoltura 

Erbivori 

Tematiche trasversali o altri prodotti* 

Agricoltura di precisione

Agrometereologia

Foreste

Gestione logistica e Modelli organizzativiori 

Multifunzionalità 

Sicurezza alimentare e Salute

* I progetti in cui non è specificato il comparto produttivo di interesse, sono stati classificati per tematiche. 

rogetti) 

eminativi

(n. p(n

sioneAgricoltura di precidi preci

(n. progetti)di cui
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Tematiche trasversali o altri prodotti Comparti produttivi e tematiche trasversali  

(n. progetti) 

Seminativi 

Ortofloricoltura 

Viticoltura, olivicoltura, frutticoltura 

Erbivori 

Tematiche trasversali o altri prodotti* 

Agricoltura di precisione

Agrometereologia

Foreste

Gestione logistica e Modelli organizzativiori 

Multifunzionalità 

Sicurezza alimentare e Salute

* I progetti in cui non è specificato il comparto produttivo di interesse, sono stati classificati per tematiche. 

eminativi sioneAgricoltura di precidi preci

di cuin. progetti 13 n. progetti 8
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ORTICOLTURA 2.0: 0 RESIDUI, 0 
SCARTI, PER PRODURRE GLI ALIMENTI 
DEL FUTURO

UM
BR

IA

OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

Creazione di valore aggiunto attraverso la coltivazio-
ne di ortaggi di qualità, razionalizzazione dei processi 
di trasformazione e sviluppo di nuovi prodotti food a 
elevato valore nutraceutico; valorizzare scarti e residui 
per nuovi prodotti per l’economia circolare; sosteni-
bilità ambientale basata su energie rinnovabili e un 
modello di coltivazione virtuoso; modelli di coltiva-
zione per realtà aziendali di piccola dimensione, ma 
con strutturato sistema di conferimento, commercia-
lizzazione e valorizzazione del prodotto, per destagio-
nalizzare il lavoro agricolo e differenziare la produzio-
ne delle aziende umbre

La Fattoria Agri & Service Società Cooperativa Agricola*; 
PRO AGRI - Consorzio produttori agricoli - Soc. Coop. 
Agricola*; Fratelli Testi e Figli - Società semplice agri-
cola*; COBA - Società semplice agricola*; Bruni Luca* 
Ceccagnoli Alberta*; Petturiti società agricola sempli-
ce*; Società agricola Fonte del Pero s.s.*; Ferri Alberto*; 
Chiavacci Giorgio*; Società agricola Le Tre C di Carnevali 
Angelo e Lorenzo società semplice*; Brugnoni società 
agricola semplice*; Bianchini Antonio*; Società agrico-
la Battistoni s.s.*; Azienda Agraria Taschini Giuseppe*; 
Rossi Fabio*; Azienda agricola Cicognola di Biocchetti 
Mirco*; Az. Agr. Boriosi Angela ed Emilio*; Cagnoni 
Franco Giuseppe e Tellini Gloria società agricola sempli-
ce*; Ciani società agricola semplice*; Battistoni Mauro*; 
Corliani Luigi e Sauro società semplice agricola*; Società 
agricola Crispoltoni s.s.*; Giaccaglia Francesco*; Agricola 
Giunti società agricola semplice*; Brozzi Luigi *; Az. Agr. 
Citti Enrico*; Taschini Sauro*; Biagioli Roberto*; Forti 
Matteo*; Fouad - società agricola semplice*; Società 
agricola Meoni Cesare e Ulisse s.s.*; Agricola il Palazzo-
ne s.a.s. di Maria Grazia Mignini & C.*; Azienda agraria 
Segno società semplice*; Società agricola semplice Il 
Pagino*; Zoi Duilio*; Armati Giuseppe*; Agricola Dona-
doni s.s. - società semplice*; Onofri Giorgio*; Patriarchi 
Raffaele*; Nardoni Francesco e Nardoni Enrico s.s.*; 
Taschini Nicola*; Alunno Claudio*; CIA Umbria - Servizi 
all’impresa - s.r.l. (servizi agricoli); Cratia s.r.l. (servizi agri-
coli); Consorzio universitario nazionale per la scienza e la 
tecnologia dei materiali (ente di ricerca); Università degli 
studi della TUSCIA (ente di ricerca)

Perugia, Terni

2018-2020      

Competitività e diversificazione dell’attività agricola/
forestale; sistema di produzione agricola; produzione 
di piante e orticoltura; qualità cibo/lavorazione e nutri-
zione; fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive; 
parassiti/controllo delle malattie; attrezzature e macchi-
nari agricoli; rifiuti, sottoprodotti e residui di gestione; 
gestione energetica

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE

Tipologia
Nome

Rete soggetto
email ortofat@pec.it

PARTENARIATO

688.184,34 €

* (impresa agricola)

Rete per l’INnovazione dell’ORTicoltura Umbra

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

SITO WEB

RTK 2.0 - PROTOTIPIZZAZIONE DI 
UNA RETE RTK E DI APPLICAZIONI 
TECNOLOGICHE INNOVATIVE PER 
L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI 
COLTURALI E LA GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI PER L’AGRICOLTURA DI 
PRECISIONE

Upgrade tecnologico prototipale della rete regio-
nale RTK al fine di creare un sistema affidabile e 
innovativo che consenta alle aziende agricole di 
utilizzare il segnale GNSS per applicare mappe di 
prescrizione con sistemi di concimazione a rateo 
variabile, mappe di raccolta e di utilizzare sistemi 
di guida automatica in precisione RTK. È prevista 
la creazione di un sistema di farm management 
orientato all’agricoltura di precisione che consen-
te di ottenere un controllo completo dell’azienda, 
integrando dati da diverse fonti, consentendo di 
adeguare le operazioni colturali ad eventuali vin-
coli normativi e/o volontari che potrebbero grava-
re su alcuni appezzamenti aziendali

ARPT Società cooperativa agricola (impresa 
agricola); Azienda agricola Ruffo della Scaletta 
S.S. (impresa agricola); Società agricola Santa 
Felicissima S.S. (impresa agricola); La Strada 
dei Sapori società cooperativa agricola (impresa 
agricola); Lungarotti società agricola a r.l. (im-
presa agricola); Molino Bigazzi s.r.l. (PMI); Di 
Camillo Francesco (PMI); Azienda Vivaistica Re-
gionale Umbraflor (impresa agricola); Team Dev 
s.r.l. (PMI); Fondazione Sodalizio di San Martino 
(impresa agricola); Fattoria Autonoma Tabacchi 
(impresa agricola); Agricola Ciri s.n.c di F. Ciri e 
C. (impresa agricola); Farchioni Cecilia azienda 
agricola (impresa agricola);  Fondazione per l’I-
struzione Agraria in Perugia (impresa agricola); 
Società agricola Quintili Antonio Dal Savio s.r.l 
(impresa agricola); Società agricola Iraci Borgia 
S.S. (impresa agricola); Gruppo Agricooper so-
cietà cooperativa agricola (impresa agricola); 
SOC.COOP.AGR.; CRATIA S.R.L. (PMI); Università 
degli Studi di Perugia (ente di ricerca)

Sistema di produzione agricola; pratiche agri-
cole; gestione energetica;  attrezzature e mac-
chinari agricoli, Galileo, GLONASS, BEIDOU, Va-
riable Rate Technology; Mappe di resa

PAROLE CHIAVE

PARTENARIATO

UM
BR

IA

DURATA

LOCALIZZAZIONEPerugia, Terni

2018-2020

http://cratia.it/rtk/

COSTO

COORDINATORE
GO RTK 2.0

Tipologia
Nome

Rete soggetto
email cratia@confagricolturaumbria.it; 

rtk@pec.it

646.212,85  €

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

SITO WEB

RETE PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA 
INNOVATIVO AGRO-METEREOLOGICO E 
DI MONITORAGGIO FITOPATOLOGICO A 
SUPPORTO DELLE IMPRESE AGRICOLE 
IN BREVE ANCHE “SMARTMETEO”

Creazione di una rete regionale agrometeo fi-
nalizzata al supporto della modellistica fitopa-
tologica e sistemi di allerta intelligenti. Imple-
mentazione di protocolli di monitoraggio per le 
principali colture umbre (olivo-vite-cereali) con 
redazione di bollettini fitosanitari aziendali

Coop. Produttori Cereali società cooperativa agri-
cola (impresa agr.); Antonelli San Marco s.s. so-
cietà agricola (impresa agricola); Cons. Tutela Vini 
di Torgiano (altro); La Strada dei Sapori società co-
operativa agricola (impresa agr.); Consorzio Tutela 
Vini di Orvieto (altro); Leaf s.r.l. (PMI); Consorzio 
Tutela Vini di Montefalco (altro); Azienda agrico-
la Viola s.r.l. (impresa agr.); Team Dev s.r.l. (PMI); 
Tardioli Angelo (impresa agr.); Fattoria Autonoma 
Tabacchi (impresa agricola); Agricola Ciri s.n.c. di 
F. Ciri e C. (impresa agricola); Azienda agricola 
Scacciadiavoli di Pambuffetti società agricola s.s. 
(impresa agr.); Fondazione per l’Istruzione Agra-
ria in Perugia (impresa agr.); Soc. agr. Quintili 
Antonio Dal Savio s.r.l. (impresa agr.); Fattoria di 
Monticello società agricola s.r.l. (impresa agr.); 
Società agricola San Nicolò di Carboni società 
semplice (impresa agr.); Cratia s.r.l. (PMI); Orga-
nizzazione dei Produttori Olivicoli dell’Umbria so-
cietà cooperativa agricola Assoprol Umbria (altro); 
Perleuve s.r.l. (PMI); Universita’ degli Studi di Pe-
rugia (ente di ricerca); Scuola Superiore Sant’An-
na (ente di ricerca)

Perugia, Terni 

2018-2020          

http://cratia.it/smartmeteo/

Fitopatie/controllo delle malattie; produzione di 
piante e orticoltura; competitività e diversifica-
zione dell’attività agricola/forestale; sistema di 
produzione agricola, monitoraggio fitosanitario, 
Agrometeo, modellistica fitopatologica

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO SMART METEO

Tipologia

Nome

Rete soggetto 

email cratia@confagricolturaumbria.it;
smartmeteo@pec.it

PARTENARIATO

UM
BR

IA

674.476,02 €

PRIMO PIANO
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AGREEGREEN - VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE LEGNOSE E DEI 
SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E 
FORESTALI, ATTRAVERSO LA CREAZIONE 
DI UN MODELLO PER LA PRODUZIONE 
E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI 
ENERGETICI

UM
BR

IA

DURATA

OBIETTIVI
Perseguire una gestione forestale sostenibile, incremen-
tando i prelievi mediante la gestione forestale sosteni-
bile per aumentare la capacità di accumulo di carbonio 
delle foreste, ridurre la suscettibilità delle superfici agli 
incendi e rendere i boschi più fruibili. Fornire alle azien-
de agricole e forestali un modello di valorizzazione delle 
biomasse legnose in modo da rendere remunerativa 
l’attività di gestione. Perseguire la vendita di calore, qua-
le possibile fonte di reddito e di lavoro in periodi dell’an-
no in cui le aziende agricole non sono attive, ridurre le 
emissioni di gas serra da combustibili fossili, che potreb-
bero essere rimpiazzati da biocombustibili solidi

Vivaio il Bosco Azienda agricola di Brugnoni Do-
menico, Brugnoni Giovanni, Frenguellotti Bruno 
e Sanna Mario società semplice (impresa agrico-
la); Società agricola Villa Fibbino società semplice 
(impresa agricola); Azienda vivaistica regionale 
(impresa agricola); Lungarotti società agricola a r.l. 
(impresa agricola); Consorzio Forestale la Faggeta 
(impresa agricola); Azienda agricola Cicognola di 
Biocchetti Mirco (impresa agricola); Az. Agr. Tenuta 
Bagnara di Zenaide Giulia Giunta Tremi (impresa 
agricola); Boncompagni Ludovisi Andrea (impresa 
agricola); Azienda agricola Boncompagni Ludovi-
si Rondinelli Vitelli s.s. società agricola (impresa 
agricola); Società agricola San Vincenzo di Santi-
nelli Gianni & Giorgio società semplice (impresa 
agricola); Organizzazione dei produttori olivicoli 
olive e olio società cooperativa agricola (organiz-
zazione dei produttori/consulente); DSA3 – UNIPG 
(ente di ricerca); Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale DICA – UNIPG (ente di ricerca); Con-
siglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i siste-
mi agricoli e forestali del Mediterraneo ISAFOM 
– CNR (ente di ricerca); CIA - Umbria servizi all’im-
presa srl (organizzazione professionale agricola/
consulente); AIEL - Associazione italiana energie 
agroforestali (organizzazione professionale/consu-
lente); Agribosco srl (impresa agricola/consulente)

PARTENARIATO

LOCALIZZAZIONEPerugia

2018-2020

Paesaggio/gestione del territorio; gestione 
energetica; rifiuti, sottoprodotti e residui di ge-
stione; competitività e diversificazione dell’atti-
vità agricola/forestale

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO Agreegreen 

Tipologia
Nome

Rete soggetto
email info@virginiatrade.it

199.988,55  €

SITO WEB www.agreegreenproject-umbria.it/www.agreegreenproject-umbria.it/

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

SITO WEB

MODELLI DI INNOVAZIONE PER 
LA MULTIFUNZIONALITÀ E LA 
SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE 
AGRICOLE NELLE AREE PARCO –  
MULTI.PARK

Sostenere la diversificazione e multifunzionali-
tà, evitare l’abbandono delle zone di montagna 
svantaggiate, favorire la valorizzazione e fruibi-
lità del patrimonio paesaggistico e ambientale, 
migliorare l’attrattività e accessibilità dei territori 
rurali e dei servizi

Oleificio cooperativo Il Progresso società coope-
rativa agricola (impresa agricola); Officina Socia-
le Umbra s.c.a.r.l. (PMI); Cooperativa Pescatori 
del Trasimeno società cooperativa (impresa agri-
cola); Consorzio forestale La Faggeta (impresa 
agricola); Legambiente Umbria (altro); Studio 
naturalistico Hyla snc di Spilinga C. & c. (PMI); 
C.I.A. Umbria - servizi all’impresa s.r.l. (PMI); 
Landscape Office Agronomist s.r.l. - S.T.P. (picoo-
la-media impresa); A.R.P.A. Umbria (altro); Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (ente di ricerca); 
Università degli Studi di Perugia (ente di ricerca)

Perugia, Terni

2018-2020                    

www.multipark.it

Competitività e diversificazione dell’attività agri-
cola/forestale; rifiuti, sottoprodotti e residui di 
gestione; biodiversità e gestione della natura; 
paesaggio/gestione del territorio

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO MULTI.PARK

Tipologia

Nome

Rete soggetto

email goimultipark@gmail.com; 
multipark@pec.it

PARTENARIATO
UM

BR
IA

593.266,97 €

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

LIVESTOCK SMART FARMING - LIV.ING(*)

Sviluppo  di un modello innovativo di produzio-
ne, raccolta, elaborazione ed integrazione dei 
dati dalle aziende coinvolte, con raccolta attiva 
mediante uso di nuove metodologie, procedure 
e strumentazioni nelle principali filiere zootecni-
che umbre. La piattaforma informatica fungerà 
da collettore di dati provenienti da diverse fonti 
ed in grado di elaborarli per fornire all’allevatore 
liste operative in tempo reale e indici sintetici su 
benessere animale, stato sanitario, gestione del 
farmaco, management dell’allevamento, valu-
tazione dell’efficienza economica e ambientale 
dell’azienda, riduzione dell’uso dei farmaci e 
valorizzazione dei prodotti finali

F.lli Soro S.S. Soc. Agr.*; Soc. Agr. Agritosti  Soc. 
Semplice*; Az. Silvopastorale Nuova Baccaresca 
s.r.l. Soc. Agr.*; Soc. Agr. Soberanu Soc. Semplice*; 
Soc. Agr. F.lli Luchetti di Luchetti Marco e Matteo 
S.S.*; Panichi Luca*; Fattoria Terra e Vita Soc. Agr. a 
r.l. *; Agrigest Soc. Coop. Agr.*; Az. Agr. F.lli Piredda 
S.S. Soc. Agr. *; Del Sero Giuliano*; Azienda Agra-
ria Taglioni Alberto Maria e Renato - TAGAL*; Cec-
cagnoli Alberta*; Mesina Giovanni Battista*; Soc. 
Agr. Mezzasoma Corrado e Figlio S.S. *; Ipericon 
Luigi*; Umbria Allevatori S.r.l. (servizi di consulen-
za); P.R.S. - Planning Ricerche e Studi s.r.l. (servizi 
di consulenza); Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. 
Agr. Coop. (altro); Profumi e Sapori dell’Umbria 
s.r.l. Soc. Agr. (altro); Coop. Produttori Carne Colti-
vatori Diretti S. Nicolò Soc. Coop. Agr. (altro); Cons. 
Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italia-
ne in sigla C.C.B.I. Cons. Carni Bovini Italiani (con-
sorzio di tutela); Impr. Verde Umbria s.r.l. (servizi 
di consulenza); Univ. Agli studi di Perugia - DSA3, 
DMV, DI, DICA (Ente di ricerca); Ist. Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (ente di 
ricerca); Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale - 
CE.S.A.R. (ente di ricerca)

Perugia, Terni

2018-2020      

Allevamento e benessere animale; qualità, tra-
sformazione e nutrizione; filiera marketing e con-
sumo; competitività e diversificazione agricola e 
forestale; sistemi di produzione agricola

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO Livestock Smart Farming

Tipologia
Nome

Rete soggetto
email smartfarming2018@gmail.com 

PARTENARIATO

UM
BR

IA

688.184,34 €

* (impresa agricola)

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

SITO WEB

SVILUPPO DI NUOVE TECNICHE DI 
PRODUZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
SHELF-LIFE DEI VINI UMBRI - WISHELI (*)

Trasferimento alla filiera vitivinicola delle infor-
mazioni per adottare paradigmi e tecnologie 
innovativi funzionali all’immissione sul mercato 
di vini in grado di limitare, o annullare, le solle-
citazioni che, lungo la “vita di scaffale” del vino, 
risultano ascrivibili a vari fattori esterni (tempe-
ratura, luce, umidità, ecc.). Realizzazione di un 
test predittivo per capire l’ampiezza del periodo 
di tempo entro cui nessun effetto possa essere 
atteso dai fattori esterni causa di attivazione dei 
meccanismi, anche chimici, di degradazione 
dell’originario quadro aromatico e polifenolico 
dei vini. Realizzazione di un sistema strumenta-
le da utilizzare presso le cantine dei produttori

Cantina Cooperativa Agricola Monrubio (impre-
sa agricola); Azienda agricola Terre della Custo-
dia (impresa agricola); Azienda agricola Castello 
delle Regine (impresa agricola); Impresa Verde 
Umbria Srl (altro); ISVEA Srl (PMI); Università 
della Tuscia (ente di ricerca); Azienda agricola 
Falesco (impresa agricola)

Terni, Perugia, Siena

2018-2020         

Pratiche agricole
PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO WISHELI

Tipologia

Nome

Rete Soggetto

email gowisheli@gmail.com PARTENARIATO

UM
BR

IA

445.117,96 €

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DALLA TRADIZIONE UMBRA NUOVI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE RICCHI 
IN MOLECOLE BIOATTIVE PER MIGLIORI 
CARATTERISTICHE DI  SICUREZZA E 
QUALITÀ SALUTISTICA (*)

Messa a punto di protocolli per la produzione di 
ingredienti innovativi per l’industria alimentare 
e l’industria mangimistica a partire da estratti di 
biofenoli recuperati dalle acque di vegetazione dei 
frantoi oleari, attraverso un sistema di trattamento 
completamente compatibile con l’ambiente e con i 
requisiti di sicurezza imposti all’industria alimenta-
le. Elaborazione di protocolli e realizzazione su sca-
la pilota di prodotti alimentari ottenuti impiegando 
i suddetti ingredienti innovativi

Nuovo Molino di Assisi Srl (PMI); Soc. Agr. Grigi 
Allevamenti (impresa agr.); Az. Luchetti Marco e 
Matteo (impresa agr.); Az. Agr. Antico Frantoio Pe-
tesse di Petesse Maria Angela (impresa agr.); So-
cietà Agr. Luchetti Basilio e Claudio Soc. Semplice 
(impresa agr.); Az. Agr. Fattoria del Monte Puro Soc. 
Semplice (impresa agr.); Oleificio CC. DD. di Ame-
lia Soc. Coop. Agr. (impresa agr.); Impresa Verde 
Umbria Srl (consulente); Ist. Zooprofilattico Sperim. 
dell’Umbria e delle Marche (ente di ricerca); Dip. 
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Univ. 
degli Studi di Perugia (ente di ricerca); Dip. di Me-
dicina, Univ. degli Studi di Perugia (ente di ricerca); 
Dip. di Chimica Biologica e Biotecnologie, Univ. de-
gli Studi di Perugia (ente di ricerca); Dip. di Scienze 
Farmaceutiche, Univ. degli Studi di Perugia (ente 
di ricerca); Dip. di Medicina Veterinaria, Univ. degli 
Studi di Perugia (ente di ricerca)

Perugia, Terni

Biofenoli; salute animale; salute umana; sotto-
prodotti oleari; carne; latte; conservazione; qua-
lità del cibo e dei mangimi

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO Nuovi Alimenti

Tipologia

Nome

Rete soggetto

email clarita.cavallucci@grigi.it;  
nuovialimentiorigineanimale@pec.agritel.it

PARTENARIATO

UM
BR

IA

279.077,13 €

DURATA

SITO WEB

2018-2020          

www.nuovialimenti.net

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

SITO WEB

FILO - FILIERA LOGISTICA E 
ORGANIZZAZIONE SOSTENIBILITÀ 
ATTRAVERSO L’EFFICIENZA 
ORGANIZZATIVA NELLE FILIERE 
AGROALIMENTARI (*)

Ottimizzare la logistica attraverso lo sviluppo di 
strumenti integrati per la gestione delle scorte; 
sviluppare una piattaforma distributiva condivi-
sa per integrare le esigenze di logistica attraver-
so il consolidamento dei trasporti tra i vari pro-
duttori; stipulare contratti di fornitura lungo la 
filiera regionale dei cereali e dei legumi secchi, 
introducendo modelli contrattuali per organiz-
zare in maniera più efficace le relazioni di filiera 
tra la fase agricola e quella di trasformazione; 
introdurre un sistema di controllo e gestione 
all’interno delle aziende, basato sull’elaborazio-
ne delle informazioni tecniche ed economiche 
prodotte dai cicli produttivi aziendali

Gruppo Grifo Alimentare (PMI); La Strada dei 
Sapori (PMI); Molini Popolari Riuniti Ellera Um-
bertide (PMI); Cons. Agrario dell’Umbria (PMI); 
Ambrosi & Sdei (PMI); Gruppo Cooperative Agri-
cole di Trevi (altro); Fattoria Terra e Vita (impresa 
agricola);  Fratelli Testi e figli (impresa agricola); 
Azienda Agricola Alessandri (impresa agricola); 
Agritiber (impresa agricola); Molinagri (impresa 
agricola); Impresa Verde Umbria (consulente); 
Canavelle (impresa agricola); SAGRIVIT (impresa 
agricola); Casabionda (impresa agricola); Luca 
Tascini (impresa agricola); Università degli Studi 
di Perugia (ente di ricerca)

Perugia

2018-2020             

Pratiche agricole; catena di distribuzione, mar-
keting e consumo

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO FiLO

Tipologia

Nome

Rete soggetto

email dante.burzigotti@grifolatte.it; 
retefilo@comunicazionipec.it

PARTENARIATO
UM

BR
IA

676.824,38€

PRIMO PIANO



UMBRIA AGRICOLTURA - n. 34, dicembre 201830
UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

l’Europa investe nelle zone rurali

OBIETTIVI

RE-FOOD - SEMINA LA BUONA 
ALIMENTAZIONE (*)

Riformulazione delle 4 produzioni seminative 
locali, Fagiolina del Trasmeno, Farro di Montele-
one di Spoleto, Patata Rossa di Colfiorito e Len-
ticchia di Castelluccio di Norcia, incrementando 
gli aspetti salutistico-nutrizionali attraverso nuo-
ve pratiche agricole ed utilizzare ciò come chiave 
di marketing

Valle dell’Oasi di Mainò Giordano (impresa agri-
cola); Cooperativa Oleificio Pozzuolese (impresa 
agricola); Azienda agricola La Sugarella di Mor-
tini Marzia (impresa agricola); Casaccia Alessan-
dro (impresa agricola); Società agricola Bittarelli 
Patrizio e Figli S.S. (impresa agricola); Coope-
rativa della Lenticchia di Castelluccio di Norcia 
(impresa agricola); Società agricola La Valletta 
di Cappelletti Antonio & C. S.n.c. (impresa agri-
cola); Marzaghi Marinella (altro); Peroni Paolo 
(impresa agricola); Società agricola L&M Cap-
pelletti S.S. (impresa agricola); Pegaso Manage-
ment S.r.l. (PMI); Filippetti S.p.A. (consulente); 
Agronica Group S.r.l. (consulente); Berna Fabio 
Mario (impresa agricola); Spapperi N.T. S.r.l. 
(PMI); Impresa Verde Umbria S.r.l. (consulente); 
Società agricola Tre Laghi dei F.lli Bondi & C. S.S. 
(impresa agricola); Università di Perugia, Dipar-
timento di Economia (ente di ricerca); Università 
di Perugia, Dipartimento di Scienze Ambientali 
ed Agroambientali (ente di ricerca); Università 
di Perugia, Dipartimento di Scienze Farmaceu-
tiche (ente di ricerca); Università di Perugia, Di-
partimento di Scienze Politiche (ente di ricerca); 
Azienda Agraria Cicchetti SNC di Cicchetti Giulio 
& C. – Società Agricola (impresa agricola)

PARTENARIATO

UM
BR

IA

LOCALIZZAZIONE

DURATA

Perugia, Terni

2018-2020      

Sistema di produzione agricola; pratiche agri-
cole; attrezzature e macchinari agricoli; ferti-
lizzazione e gestione delle sostanze nutritive; 
gestione delle risorse idriche; qualità del cibo/
lavorazione e nutrizione; catena di distribuzio-
ne, marketing e consumo

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO RE-FOOD

Tipologia
Nome

Rete soggetto
email refood@pec.agritel.it 

602.784,4  €

PRIMO PIANO
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LCA DELLE FILIERE OLIVICOLE-OLEARIE 
E VITIVINICOLE, CONSOCIANDO 
SPECIE ZOOTECNICHE NEGLI OLIVETI, 
PER AUMENTARE LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE ED ECONOMICA DELLE 
AZIENDE - LCA (*) UM

BR
IA

DURATA

OBIETTIVI
Creazione  di  una  filiera  ecosostenibile  di  aziende  
locali  nel  settore olivicolo-oleario,  vitivinicolo,  zootec-
nico  e  forestale,  utilizzando  l’approccio  LCA, nell’am-
bito di un meccanismo che porti le aziende partecipan-
ti ad avere tutte le basi necessarie per la certificazione 
dell’impronta ambientale dei propri prodotti, quanti-
ficando le rimozioni nell’ambiente durante i processi 
aziendali, e valutando i crediti di carbonio generati 
dallo stoccaggio del carbonio delle piante, a seguito 
della messa a punto di azioni  di mitigazione degli im-
patti, con conseguente possibilità di inserimento per le 
aziende nel mercato volontario dei crediti di carbonio

Università degli Studi di Perugia, Dip. di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali (istituto di ricer-
ca); Università degli Studi di Perugia, Dip. di Inge-
gneria (istituto di ricerca); Università degli Studi di 
Perugia, Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale 
(istituto di ricerca); Centro interuniversitario di ri-
cerca sull’inquinamento e sull’ambiente Mauro Fel-
li – CIRIAF (istituto di ricerca); Università degli Studi 
di Perugia, Dip. di Medicina e Veterinaria (istituto di 
ricerca); Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR 
(istituto di ricerca); Appolloni Paolo*; Fattoria Le 
Selve di Costanza Staffa*; Fattoria Le Staffe di Letizia 
Staffa*; Brunozzi Giorgio*; Zappelli Cardarelli Ma-
ria*; Azienda Agraria Lungarotti Chiara*; Mesina 
Giovanni Battista*; Società Agricola Trevi il Frantoio 
S.p.A.*; Coop Oleificio Pozzuolese - Società coope-
rativa agricola*; Bacci Noemio*; Agrimeccanica Ot-
tavi di Giontella & C. snc*; Farchioni Olii SpA (altro); 
Società Agricola Terre de la Custodia s.s.*; Società 
Agricola Fonte Cupa s.s.*; Giontella Marco*; Buc-
celletti Stefano*; Comunanza Agraria dell’Appenni-
no Gualdese (altro); Società Agricola Colle Pizzuto 
s.s.*; Appolloni Giorgio*; Agricadd Società agricola 
s.r.l. *; Beatrice Marucci*; Società agricola O.P. Aprol 
Perugia Soc. Coop. (altro); Noesis snc di Diego Mat-
tioli e Armando Fizzarotti (consulente); Tecnologie 
per la Riduzione delle Emissioni Engineering s.r.l. 
(consulente); Impresa Verde Umbria s.r.l. (altro)

PARTENARIATO

LOCALIZZAZIONEPerugia, Terni

2018-2020      

Sistema di prod. agricola; pratiche agricole; allevamento 
e benessere degli animali; gestione del suolo/funziona-
lità; clima e cambiamenti climatici; gestione energetica; 
catena di distribuzione, marketing e consumo; competi-
tività e diversificazione dell’attività agricola/forestale

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO “Life Cycle Assessment”

Tipologia
Nome

Rete soggetto
email golca@farchioni.it/lifecycle@pec.agritel.it

591.606,21 €

* (impresa agricola)

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

SITO WEB

FILIERA DELLE OLEA INOSE A 
RECUPERO TOTALE - FORTE (*)

Sviluppo di nuove filiere agroindustriali (ole-
aginose) nel territorio regionale umbro;  valo-
rizzazione della biodiversità vegetale locale; 
estrazione degli olii vegetali con caratteristiche 
rispondenti ai processi di bioraffineria; recupero 
e valorizzazione delle biomasse lignocellulosi-
che residue a scopo energetico, biotecnologico e 
zootecnico; recupero e valorizzazione dei sotto-
prodotti proteici per uso zootecnico per alimen-
tazione animale 

Consorzio Agrario dell’Umbria (PMI), Novamont 
SpA (esperti), Confindustria Umbria e Servizi 
(esperti), Mignini & Petrini (Imprese agroali-
mentare), Fattoria Manni di Manni Massimo 
(impresa agricola), Società semplice agricola Sil-
veri di Silveri Franco e fratelli (impresa agricola), 
Azienda agrituristica Montemenardo di Austeri 
Gabriele (impresa agricola), Azienda Agricola 
Rubini Fausto (impresa agricola), Berretta Ti-
ziana (impresa agricola), Società agricola FARE 
(impresa agricola) , Fondazione per l’istruzione 
agraria in Perugia (impresa agricola), Condifesa 
Umbria (Esperti), Impresa Verde (Esperti), Uni-
versità degli Studi di Perugia (ente di ricerca), 
Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (ente di 
ricerca), Federforeste (associazione)

Perugia, Terni 

2018-2020        

www.goforte.it

Sistemi di produzione agricola; Pratiche agricole 
innovative; valorizzazione sottoprodotti;  qualità 
di processo e di prodotto; trasformazione biotec-
nologica e da chimica verde;  nutrizione anima-
le; filiera, marketing e consumo; competitività e 
diversificazione agricola e forestale

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO FORTE

Tipologia

Nome

Rete soggetto

email

PARTENARIATO,
UM

BR
IA

goforte@consorzioagrarioperugia.it
forte.rete@pec.agritel.it

611.478,44  €

G

PRIMO PIANO
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OBIETTIVI

LOCALIZZAZIONE

DURATA

SITO WEB

MULTINET - INNOVAZIONI SOCIALI ED 
ORGANIZZATIVE PER LO SVILUPPO 
DELLA MULTIFUNZIONALITA’ DELLE 
IMPRESE AGRICOLE: MODELLI, CO-
PRODUZIONE, INCLUSIONE (*)

Trasformazione in senso multifunzionale dei mo-
delli di business delle imprese agricole del parte-
nariato; definizione di nuovi modelli di business 
orientati alla multifunzionalità (prototipi di mo-
delli di business multifunzionali); sistema di rela-
zioni formalizzato tra la rete delle imprese partner 
e Comuni, gruppi di imprese agrituristiche e grup-
pi di consumatori (sistema di relazioni prototipo)

La valle del Tevere di Lazzara Veronica*; Be-
fani Katia*; Le Due Torri*; Maridiana SRL*; 
Pennacchi Elena*; Valle dell’Oasi*; Bru-
nozzi Giorgio*; Manni Massimo*; Leonar-
di  Federico*; Marucci Beatrice *; Fontana 
delle pere Soc Agr Semplice*; Le Selve*; 
Le Staffe*; Bittarelli Patrizio Soc. Agricola*; 
Terre Umbre Soc Coop Sociale (cooperativa 
sociale); Francesco’s Ways (consorzio turisti-
co); La Mulattiera Norcia Coop.*; ASAD Soc. 
Coop. (cooperativa); Aurap (fondazione); La 
Semente Coop. sociale (cooperativa); La ron-
dine a Maccarello Coop Agr Soc.*; Agrilesu-
retime srl*; Fattoria Sociale (coop. agricola 
e sociale); La Scuderia  di Menichini S. Soc 
Agricola*; ARIEL Coop. Sociale (cooperativa); 
Forme dell’anima  Coop. Agricola (cooperati-
va); Fondi Rustici Montelabate srl*; Soc Ke-
bio srl*; CIA Servizi Umbria (ass. di categoria 
agricola);Confagricoltura Umbria Servizi 
srl**; Impresa verde Umbria srl**

Perugia, Terni

2018-2020           

www.gomultinet.it

Sistemi di produzione agricola;  produzione di 
piante e orticoltura;  qualità, trasformazione e 
nutrizione; filiera, marketing e consumo; com-
petitività e diversificazione agricola e forestale; 
hub del cibo; cibo e paesaggio

PAROLE CHIAVE

COSTO

COORDINATORE
GO Multinet

Tipologia

Nome

Rete Soggetto

email presidente@gomultinet.it; 
roberto.montagnoli@coldiretti.it

PARTENARIATO

UM
BR

IA

683.665,55 €

* (impresa agricola)
** (associazione di categoria agricola)

PRIMO PIANO
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a cura di PARCO 3A e RETE RURALE NAZIONALE

GO, Umbria go!

La regione presa a modello: i progetti dei Gruppi Operativi e 
la promozione del loro impatto al centro della conferenza del 
Partenariato europeo per l’innovazione che si è svolta a Spoleto con 
180 delegati di 26 Paesi

Dal 16 al 18 ottobre 2018 si sono 
incontrati a Spoleto 180 dele-
gati provenienti da 26 Paesi 
europei per partecipare alla 

Conferenza Europea “EIP-AGRI: dal 
progetto del gruppo operativo all’impatto 
– costruire l’ecosistema dell’innovazione 
per il futuro”. Il seminario è stato orga-
nizzato dalla Commissione Europea 
ed ospitato dalla Regione Umbria in 
stretta collaborazione con la Rete Ru-
rale Nazionale Italiana ed il Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari, 
Forestali e turistiche (MiPAAFT). 

Con diversi progetti di Gruppi Opera-
tivi (GO) già terminati, molti in corso, 
e altri a venire,  lo Staff del Partenari-
ato Europeo per l’Innovazione produt-
tività e sostenibilità dell’agricoltura (EIP 
AGRI) ha incentrato la conferenza 
sulle esperienze volte alla promozione 
dell’impatto dei progetti dei Gruppi 
Operativi, sulle sfide che le Ammin-
istrazioni (le Regioni europee) stanno 
affrontando al momento per realizzare 
e condividere esperienze positive per 
la futura programmazione EIP-AG-
RI post-2020. Durante il seminario, i 
partecipanti hanno avuto la possibil-
ità di trarre ispirazione e discutere 
questioni attuali come la semplifi-
cazione amministrativa e gestionale 
dell’implementazione dei GO EIP-
AGRI, la rendicontazione di progetti 
dei GO e la condivisione dei risultati. 
La Regione Umbria in collaborazione 
con 3a-Parco Tecnologico agroali-
mentare dell’Umbria scarl ha organiz-
zato 5 visite in campo per presentare 
dal vivo i progetti dei GO regionali e 
gli attori dell’innovazione regionale 
fornendo ispirazione per le discussio-
ni della Conferenza. 

ascoltare le varie esperienze e i risul-
tati dei GO, i successi ed il networking 
europeo ha fornito una migliore com-
prensione su come aumentare il loro 
impatto. I partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di approfondire ulte-
riormente questo tema, suggerendo 
gruppi di discussione su argomenti 
correlati.

Gli obiettivi specifici della conferenza 

PRIMO PIANO

“Nell’evento

europeo

condivise

buone pratiche

e proposte

per diffondere

la cultura

della

innovazione



UMBRIA AGRICOLTURA - n. 34, dicembre 2018 35
UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

l’Europa investe nelle zone rurali

sono stati i seguenti:

1. Scambiare buone pratiche tra le Au-
torità di gestione del PSR e le Agenzie 
di pagamento concentrandosi sugli 
approcci verso un’ulteriore sempli-
ficazione volta al raggiungimento 
dell’impatto;

2. Identificare approcci e strumenti 
che utili per le autorità di gestione, le 
agenzie di pagamento e le Reti Rurali 
Nazionali per la segnalazione di pro-
getti GO e per la diffusione dei risul-
tati dei progetti;

3. Aumentare l’impatto dei Gruppi 
Operativi promuovendo il network-
ing e la collaborazione.

PRIMO PIANO
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La Regione Umbria ha avuto 
l’opportunità di ospitare un evento 
così importante grazie all’eccellente 
lavoro svolto nella passata program-
mazione con la Mis. 124 che ha per-
messo la realizzazione in Umbria di 
un sistema di innovazione in agricol-
tura basato sul «modello interattivo» 
in linea con gli obiettivi europei della 
nuova programmazione tanto da es-
sere protagonisti a livello europeo per 
l’implementazione del Partenariato 
Europeo per l’Innovazione I – produtti-
vità e sostenibilità dell’Agricoltura (EIP 
– AGRI).

La Rete rurale nazionale ha collabo-
rato alla realizzazione della Confer-
enza in coerenza con il mandato che 
gli è stato affidato dal MIPAAFT, dalle 
Regioni e dal ricco partenariato di 
stakeholder che sono il costante riferi-
mento della sua attività: promuovere 
il confronto, il dibattito e la cultura 
dell’innovazione nel sistema produt-
tivo agroalimentare italiano.

Se le parole chiave per una migliore 
diffusione delle innovazioni nel tes-
suto imprenditoriale sono condivisio-
ne, co-progettazione e collaborazione, 
i referenti delle istituzioni pubbliche 
devono poter sperimentare modalità 
e mezzi di interazione e lavoro in-
sieme anche confrontandosi con i 

colleghi degli altri Paesi europei. Du-
rante queste conferenze, infatti, si ha 
modo sia di conoscere lo stato dell’arte 
dell’iniziativa PEI AGRI in altri terri-
tori sia di verificare metodi per la con-
duzione di tavoli di confronto e scam-
bio.

Sui temi della conoscenza e 
dell’innovazione le istituzioni pubbli-
che italiane hanno molto da appren-
dere, ma anche tanto da offrire perché 
le Regioni hanno dato vita sin dal 2001 
ad una Rete interregionale di refer-
enti riconosciuta dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle Prov-
ince autonome che ha l’obiettivo di 
promuovere uno scambio continuo di 
esperienze su una materia che rischia 
di essere gestita in maniera frammen-
tata e difforme nei diversi territori ru-
rali. La Rete rurale nazionale affianca 
da tempo questo organismo di coor-
dinamento fornendo il supporto tec-
nico utile nelle diverse stagioni delle 
politiche agricole. Anche nella Confer-
enza questo spirito di coesione è em-
erso perché sono stati offerti al dibat-
tito europeo temi e questioni problem-
atiche che le Regioni italiane affronta-
no nell’attuazione dell’intervento PEI 
AGRI.

La Rete rurale, infine, in occasione 
dell’evento ha prodotto il primo cata-
logo dei Gruppi Operativi istituiti in 
Italia a settembre 2018.  Si tratta di 150 
azioni progettuali selezionate al mo-
mento nelle Regioni Veneto, Emilia 
Romagna, Umbria, Basilicata, nelle 
Province di Bolzano e Trento. Ol-
tre a fornire un servizio informativo 
generale, il volume, che sarà aggiorna-
to man mano che le altre Regioni ap-
proveranno i propri Gruppi Operativi, 
può essere occasione di scambio fra 
GO italiani e con GO degli altri Paesi 
europei incentivando così una reale 
condivisione e diffusione dei processi 
di innovazione.

PRIMO PIANO

“Primo

catalogo

dei “GO”

in Italia

con 150

azioni

progettuali



UMBRIA AGRICOLTURA - n. 34, dicembre 2018 37
UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

l’Europa investe nelle zone rurali

di GIOVANNA MOTTOLA*

In gara con i migliori

Rural Inspiration Awards, la Regione Umbria candida cinque 
progetti europei al premio istituito dalla Rete Europea per lo 
Sviluppo Rurale  

La Regione Umbria partecipa 
al premio istituito dalla Rete 
Europea per lo Sviluppo Rura-
le  (RESR) con cui saranno sele-

zionati i migliori progetti europei so-
stenuti con il Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-
2020.

attraverso il lancio della competizione, 
la Rete europea intende promuovere la 
visibilità del fondo europeo dedicato 
alla sviluppo rurale, favorire lo scam-
bio di conoscenze e sostenere la crea-
zione di un network tra gli attori che a 
vario titolo agiscono e si muovono nel 
settore rurale e agricolo europeo. 

Cinque sono le categorie per le quali 
sono stati presentati i progetti euro-
pei: “Rivitalizzazione delle aree rura-
li”, “Inclusione sociale”, “ambiente 
e cambiamenti climatici”, “approc-
cio  Leader”  e “Miglioramento della 
competitività”.

Tra le numerose esperienze che con 
orgoglio l’Umbria può raccontare, la 
selezione ha individuato cinque pro-
getti, tutti finanziati dal PSR dell’Um-
bria 2014-2020: 

•	Progetto MULTINET per la catego-
ria “Rivitalizzazione delle aree rura-
li”

Il progetto, che vede il coinvolgimen-
to di partner di diversa natura (im-
prese agricole, enti di ricerca come 
l’Università degli Studi di Perugia e 
organizzazioni come Confagricoltu-
ra Umbria, CIa Umbria e Coldiret-
ti), promuove l’avvio di una ‘com-
munity engagement’ per produrre 

nuova conoscenza e per aumentare 
la visibilità del sistema alimentare 
locale  attraverso  l’elaborazione e 
l’offerta di servizi multifunzionali  
e la definizione di prototipi di busi-
ness che sfruttino e inneschino una 
reale mutifunzionalità per le impre-

se aderenti.  Il progetto, finanziato 
dalla misura 16 del PSR 2014-2020, 
ha preso il via quest’anno e si chiu-
derà il 31/12/2020. Le attività sono 
state pensate a partire dall’analisi 
delle difficoltà legate alla scarsa at-
trattività e accessibilità dei territori 

8
PRIMO PIANO
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rurali e alla carenza dei servizi per la 
popolazione di questi territori.

•	Progetto I BORGHI DELLA MEDIA 
VALLE DEL TEVERE per la catego-
ria “Inclusione sociale”

Il progetto, avviato a seguito dell’aper-
tura di un avviso pubblico da parte 
del Gruppo di Azione Locale (GAL) 
Media Valle del Tevere nel giugno 
2017 e finanziato dalla misura 19 del 
PSR dell’Umbria 2014-2020, ha por-
tato alla riqualificazione e valorizza-

zione del patrimonio paesaggistico e 
architettonico storico-culturale del-
le aree rurali della Media Valle del 
Tevere con l’intento di contribuire a 
contrastare il declino socio-economi-
co e di abbandono di queste aree e 
favorire il turismo rurale rinsaldan-
do i valori dell’identità culturale di 
chi ci abita. Grazie al progetto stati 
finanziati 14 interventi di recupe-
ro e riqualificazione funzionale dei 
borghi rurali prestando particolare 
attenzione all’utilizzo di sistemi in-

novativi ed inclusivi. Gli interventi 
hanno riguardato i comuni di ac-
quasparta, Assisi, Avigliano Umbro, 
Bettona, Collazzone, Deruta, Fratta 
Todina, Marsciano, Massa Martana, 
Monte Castello di Vibio, Perugia, 
Todi, Torgiano.

•	Progetto SMARTMETEO per la ca-
tegoria “ambiente e cambiamenti 
climatici”

Il progetto, avviato lo scorso febbraio 
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Grazie al sostegno della misura 19 del 
PSR dell’Umbria, il Gruppo di Azione 
Locale (GAL) Valle Umbra e Sibillini 
coopera a questo importante progetto 
transnazionale che ha lo scopo di dif-
fondere esperienze di eco-innovazione 
e di economia circolare per promuove-
re il cambiamento. attraverso visite di 
studio e workshop, il progetto intende 
sviluppare maggiore consapevolez-
za e sensibilità rispetto agli approcci 
eco-innovativi. Ogni GAL partecipan-
te (Italia, Finlandia, Estonia, Lettonia, 
Portogallo) organizza un “viaggio 
studio” nella propria regione per mo-
strare le migliori pratiche del territorio 
nazionale. attraverso la promozione 
di buone pratiche nelle azioni locali 
è possibile innescare una «spirale di 
azioni verdi» e promuovere una nuo-
va metodologia di approccio per nuo-
ve iniziative imprenditoriali. Il proget-
to ha preso il via lo scorso settembre e 
si chiuderà nel mese di giugno 2020.

•	Progetto FILO per la categoria “Mi-
glioramento della competitività”

Filo è un progetto innovativo che in-
tende potenziare la filiera agricola ed 
agroalimentare in Umbria. attraverso 
la promozione di una maggiore effi-
cienza organizzativa nelle filiere agro-
alimentari e attraverso l’implemen-
tazione di soluzioni prototipali nei 
sistemi gestionali e grazie all’analisi e 
allo studio delle relazioni commercia-
li e produttive delle filiere, il progetto 
intende ridurre le inefficienze lungo 
la filiera logistica. Le soluzioni pro-
spettate affrontano il problema del-
la perdita di potere negoziale e della 
volatilità dei prezzi delle commodities 
agricole. alla sua realizzazione colla-
borano imprese agricole e agroalimen-
tari, il gruppo Grifo, Molini Popolari 
Ellera Umbertide, il Consorzio agrario 
dell’Umbria e l’Università di Perugia. 
Finanziato dalla Misura 16 del PSR, il 
progetto Filo si concluderà il 31 dicem-
bre 2020.

La prima fase della selezione dei pro-
getti italiani è svolta dalla Rete Rurale 
nazionale che selezionerà i migliori 
dieci progetti italiani (due per ciascu-
na categoria). Le migliori iniziative a 
livello europeo, infine, saranno pre-
sentate nell’ambito di una Conferenza 
della Rete Rurale Europea program-
mata per l’11-12 aprile 2019.

2018 e finanziato dalla misura 16 del 
PSR umbro, ha sviluppato un siste-
ma innovativo agro-meteorologico 
e di monitoraggio fitopatologico a 
supporto delle imprese agricole. Le 
criticità che il progetto ha affronta-
to con soluzioni innovative ed alta-
mente tecnologiche riguardano la 
mancanza di dati agronomici per le 
aziende agricole, di modellistica fi-
topatologia e di protocolli di moni-
toraggio oltre che l’assenza di siste-
mi di allerta fitopatologia awareness. 

Un progetto in grado di offrire un 
supporto concreto al mondo della 
coltivazione agricola che coinvolge 
anche il Servizio Fitosanitario Re-
gionale che con i propri bollettini 
informa sui dati meteorologici per la 
corretta pianificazione della difesa 
integrata delle colture. 

•	Progetto GLOBAL ECO – INNO 
ECO. Circular economy in countrysi-
de per la categoria “approccio  Lea-
der”



UMBRIA AGRICOLTURA - n. 34, dicembre 201840
UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

l’Europa investe nelle zone rurali

a cura del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 

Digitale è meglio

Per la richiesta del certificato fitosanitario per l’esportazione, la 
Regione adotta la procedura informatizzata. Uso obbligatorio dal 
1 gennaio 2019

PRIMO PIANO
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Per esportare nei Paesi terzi, 
fuori dalla UE, le ditte espor-
tatrici devono uniformarsi a 
quanto previsto dal D.Lgs. 214 

del 19/08/05 “attuazione della Diret-
tiva 2002/89/CE concernente le misu-
re di protezione contro l’introduzione 
e la diffusione nella Comunità di or-
ganismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali”. 

L’export agroalimentare è un fiore 
all’occhiello dell’economia umbra: 
ogni anno circa 90 aziende umbre 
chiedono di certificare i propri prodot-
ti per l’esportazione. Tra i principali 
prodotti vi sono i tartufi, il tabacco, 
piante vive, ecc. anche chi esporta 

legname, chi utilizza pallets e imbal-
laggi in legno necessita del certifica-
to fitosanitario. Ogni anno il Servizio 
Fitosanitario Regionale emette circa 
1600 certificati.

Attraverso questo documento, i Paesi 
che importano si tutelano dall’impor-
tazione di organismi nocivi preten-
dendo che la merce esportata venga 
accompagnata da certificati rilasciati 
dal Servizio Fitosanitario Regionale 
(SFR). Per rendere la vita più agevole 
alle ditte esportatrici, per semplificare 
la gestione delle richieste di ispezio-
ne provenienti dalle ditte interessate, 
per migliorare la programmazione dei 
compiti del SFR e rispondere alle in-
dicazioni di legge che impongono alla 
Pubblica amministrazione la digita-
lizzazione delle procedure e la dema-
terializzazione, per quanto possibile, 
dei documenti prodotti, la Regione 
Umbria si è dotata di una procedura 
completamente informatizzata con 
cui è possibile inoltrare di richiesta di 
ispezione dei vegetali e prodotti ve-

getali destinati all’esportazione ed il 
relativo rilascio del Certificato Fitosa-
nitario.

La procedura consente il pagamen-
to della tariffa fitosanitaria, che re-
sta invariata ai sensi dall’art. 55 del 
D.Lgs.214/2005, in modo immediato 
accettando diversi mezzi di pagamen-
to (carta di credito, bonifico, bollettino 
postale ecc.).

Da fine novembre 2018 la procedura 
è disponibile sul portale servizi della 
Regione  Umbria  (http://serviziin-
rete.regione.umbria.it). Per potervi 
accedere è necessario accreditarsi pre-
ventivamente al Sistema Pubblico di 
Identità digitale (SPID). 

L’utilizzo della procedura informa-
tizzata per la richiesta dei certificati 
fitosanitari per l’esportazione sarà ob-
bligatoria a partire dal primo gennaio 
2019. Ulteriori informazioni all’indi-
rizzo: http://www.regione.umbria.
it/agricoltura/certificazioni-fitosani-
tarie
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A tutta BUL
Procede spedito il Piano regionale Banda Ultra Larga che assicurerà 
la connettività in tutta la regione. Avviati i lavori in 31 comuni, la 
percentuale più alta a livello nazionale

PRIMO PIANO

di FRANCESCA CREA* e MIRCO MARCAGNANI**
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La Regione Umbria ha aderito 
alla Strategia nazionale per la 
Banda Ultralarga (BUL), un 
ambizioso piano di digitaliz-

zazione del nostro Paese, che preve-
de una prima fase di intervento nelle 
aree bianche. queste sono state indi-
viduate attraverso una consultazione 
degli operatori di rete e corrispon-
dono alle aree dove la connettività a 
banda larga è assente perché gli ope-
ratori non hanno un ritorno economi-
co tale da giustificare un investimento 
infrastrutturale (aree a fallimento di 
mercato) che può per questo motivo 
essere realizzato attraverso un inve-
stimento pubblico.

La strategia prevede la realizzazio-
ne del Grande progetto BUL finan-
ziato con fondi FESR e FEASR, rea-
lizzato attraverso un accordo siglato 
tra il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MISE) e le Regioni, per gli 
interventi finanziari ed operativi sul 
territorio.

La Regione Umbria è stata coinvol-
ta nel secondo bando di gara, gesti-
to da Infratel (società in-house del 

Ministero dello sviluppo economico 
e soggetto attuatore dei Piani Banda 
Larga e Ultra Larga nazionali). Le re-
gioni per le quali è stata attivata la 
seconda gara sono state suddivise in 
6 lotti. La Regione Umbria è compre-
sa nel 3° lotto, insieme alla Regione 
Marche. La gara prevedeva la pro-
gettazione dei lavori, la realizzazio-
ne della rete e la sua gestione in con-
cessione per 20 anni.

a seguito dell’aggiudicazione ad 
Open Fiber spa, è partita la fase di 
progettazione ed autorizzazione. Per 
le autorizzazioni viene utilizzata la 
Conferenza dei Servizi semplificata, 
prevista dal Codice delle Comunica-
zioni elettroniche. Le conferenze coin-
volgono da 4 a 6 comuni, e prevedono 
il rilascio dell’autorizzazione entro 30 
giorni. I lavori devono partire entro i 
20 giorni successivi all’autorizzazione.

La prima conferenza dei Servizi è 
stata aperta il 02.05.2018 ed il primo 
cantiere, a Castel Giorgio, è stato av-
viato il 12 giugno scorso alla presenza 
della presidente della Regione Um-
bria Catiuscia Marini.ad oggi sono 

state chiuse 10 conferenze dei servizi 
che hanno coinvolto 47 Comuni (altri 
3 Comuni sono stati autorizzati se-
guendo le procedure ordinarie). In 31 
di questi Comuni sono già stati avvia-
ti i lavori.

Il modello autorizzatorio scelto, per 
la cui gestione la Regione Umbria 

“Investimenti

pubblici

nelle “aree

bianche”

a beneficio

di imprese

e cittadini
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Piano Nazionale Banda Ultra Larga

Progetto BUL - Situazione cantieri  aperti al 25 ottobre 2018

Regione Cantieri aperti % sul totale dei comuni della Regione

UMBRIA 31 34%
MOLISE 34 25%
BASILICATA 27 21%
TOSCANA 52 19%
SICILIA 73 19%
EMILIA ROMAGNA 58 18%
LAZIO 66 17%
ABRUZZO 53 17%
FRIULI VENEZIA 
GIULIA 31 14%

MARCHE 33 14%
VENETO 69 12%
CAMPANIA 38 7%
LOMBARDIA 83 5%
VALLE D’AOSTA 4 5%
PIEMONTE 59 5%
TRENTO 7 4%
LIGURIA 6 3%

Fonte: openfiber.it

sta supportando le amministra-
zioni comunali, ha permesso di av-
viare i cantieri nel 34% dei comuni 
dell’Umbria, che risulta essere la 
percentuale più alta a livello nazio-
nale.

Dal punto di vista economico il pro-
getto è finanziato con € 15.676.320,00 
provenienti da risorse POR-FESR 
(57 comuni) e € 9.000.000,00 prove-
nienti da risorse PSR-FEASR (35 co-
muni).

Il Grande Progetto Banda Ultralarga è 
un progetto complesso che coinvolge 
due diversi fondi strutturali e diversi 
soggetti che devono coordinarsi fra 
loro, ma è anche un progetto ambizio-
so nel quale la Regione crede, perché 
la realizzazione di una rete a Banda 
Larga è un presupposto importante 
per lo sviluppo sia economico che so-
ciale. 

* Servizio regionale Foreste, montagna, si-
stemi naturalistici

** Servizio regionale Infrastrutture tecno-
logiche digitali 

PRIMO PIANO
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Riconverto 

con un parco

Riqualificare i paesaggi rurali critici è possibile grazie alla sinergia 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e al progetto europeo 
Urbanlinks 2 Landscape del programma Interreg Europe 2020

di FRANCESCO GROhMANN* e MARIA CARBONE**

Nell’ambito del PSR per l’Umbria 2014-2020 e del-
la misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali” grande interesse e in-
novatività, in linea con le più avanzate esperienze 

nazionali ed europee, riveste il tipo di intervento 7.6.2 “ri-
qualificazione dei paesaggi rurali critici”, il cui obiettivo è 
il recupero e la rifunzionalizzazione di aree verdi, anche in 
abbandono, in ambito urbano e nelle periferie. 

Gli interventi previsti dal tipo di intervento 7.6.2 sono so-
prattutto tesi alla:
- Riqualificazione e alla rigenerazione degli spazi aperti e 

dell’edificato, delle frange urbane, delle aree dell’urba-
nizzazione diffusa del periurbano al fine di migliorare la 
qualità ambientale, paesaggistica ed architettonica di tali 
contesti; 

- Riqualificazione dei paesaggi rurali degradati, anche at-
traverso progetti di costruzione di nuovi paesaggi lungo 
le arterie infrastrutturali di prossimità a centri urbani e a 
borghi; 

- Riqualificazione e valorizzazione di edifici dell’edilizia 
recente ed aree inutilizzate attraverso interventi di recu-
pero, riuso e re-cycle. 

Il grande tema di riferimento è la creazione di parchi del 
benessere e del loisir che permettano la riconversione di 
quei paesaggi “critici” che hanno maggiormente sofferto 
i processi dell’urbanizzazione disordinata delle periferie - 
aree tra città e campagna, a volte abbandonate, senza quali-
tà - che oggi invece possono essere recuperate per diventa-
re importanti luoghi di incontro e scambio per la collettivi-
tà, luoghi di socializzazione, nonché veri e propri polmoni 
verdi grazie anche alla creazione di “infrastrutture verdi”.

Gli interventi previsti sono in linea con il concetto di “Parco 
Ibrido” in quanto riguarderanno anche la realizzazione di 
infrastrutture e servizi quali orti sociali, di comunità, ricre-
ativi, didattici, dimostrativi e terapeutici. 

Le candidature sono state presentate da 21 amministra-

zioni comunali, 10 delle quali rientrano tra le proposte 
finanziabili: San Giustino nell’alta valle del Tevere, Fo-
ligno, Spello, Trevi nella valle umbra, Bevagna, Allero-
na, Todi, Sellano, Pietralunga e Orvieto. Si tratta di pro-
getti d’area maggiori di 200 ettari, articolati in azioni ed 
interventi tali da garantire la progettualità e la realizza-

NUOVI SCENARI
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zione integrata, funzionale, organica e di contiguità di 
interventi di riqualificazione, restauro e valorizzazione 
dei sistemi infrastrutturali rurali, insediativi, architet-
tonici, agronomici, forestali, naturalistici ed idrogeo-
logici.

ad accompagnare tale percorso, sulla spinta dei princi-
pi della Convenzione Europea del Paesaggio che inten-
de dare attenzione non solo ai paesaggi eccellenti, ma 
anche a quelli ordinari o compromessi, si è affiancata 
l’esigenza di confronto con realtà ed esperienze euro-
pee attraverso il proficuo canale offerto dalla coopera-
zione interregionale.

Pertanto, sono state messe in campo iniziative volte ad ap-
profondire ed individuare indirizzi di metodo e strumenti 
operativi attraverso cui leggere e governare le trasforma-
zioni paesaggistiche. Così, l’assessorato all’agricoltura, 
attraverso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturali-
stici della Direzione regionale agricoltura, ambiente, insie-
me a Rhineland Regional Council come capofila e con un 
partenariato composto da Schloss Dyck Foundation (Ger-
mania), Kristianstad Municipality (Svezia), Silesian Park 
(Polonia), Surrey County Council (Inghilterra), Kulfdiga 
District Municipality (Lettonia) ha avviato il progetto eu-
ropeo URBANLINKS 2 LANDSCAPE, approvato il 16 
maggio 2018 dal Joint Secretariat del Programma “Inter-
reg Europe 2020”. 

Obiettivo principale di URBANLINKS 2 LANDSCA-
PE è contribuire al miglioramento delle politiche e 
dei programmi di sviluppo regionale sul tema della 
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio rurale negli 
spazi aperti urbani e periurbani. Il tema si pone di partico-
lare interesse soprattutto in virtù della coerenza con alcune 
misure finanziarie del POR FESR e soprattutto dei progetti 
del PSR 2014-2020 dei 10 Comuni dell’Umbria che sono fi-
nanziati dal tipo di intervento 7.6.2.

Il progetto prevede di lavorare, attraverso laboratori di 
“progettazione” partecipata e l’elaborazione e attuazione 
di piani d’azione (ACTION PLAN) concertati, con partner 
locali istituzionali e attori socioeconomici, professionisti e 
associazioni con diversi background ed esperienze per un 
confronto su nuovi usi e funzioni degli spazi aperti pubbli-
ci, soprattutto nei paesaggi di prossimità ai centri urbani, in 
relazione alla diversificazione rurale, biodiversità, l’inclu-
sione sociale e il rinnovamento urbano.

Il progetto ha preso avvio con due incontri in Germania 
tra i partner e a maggio 2019 porterà proprio in Umbria 
un workshop di confronto e di scambio di buone pratiche 
anche con attori locali e soprattutto con i 10 Comuni che 
stanno portando avanti i progetti della 7.6.2 del PSR.

* Dirigente Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici

** Sezione Valorizzazione Sistemi Paesaggistici 

NUOVI SCENARI
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ZOOTECNIA 2.0

Nuova stalla, nuova vita
La ricostruzione 
post sisma è 
un’occasione 
importante per 
ridisegnare un 
modello aziendale 
che faccia da volano 
per tutto il settore 
agricolo della 
Valnerina. Ecco 
quale

di MARIANO PAUSELLI, DAVID GROhMANN, LUCIANO MORBIDINI*
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ZOOTECNIA 2.0

A distanza di due anni dal sisma del 30 ottobre 2016, 
il 24 ottobre 2018 è stata pubblicata la Legge regio-
nale n. 8 (22 ottobre 2018) nella quale sono ripor-
tate le norme per la ricostruzione, fra cui anche le 

strutture agro-zootecniche danneggiate. Parlare di ricostru-
zione non può voler dire, tuttavia, semplicemente ricreare, 
ma tale termine rappresenta un’occasione importante non 
soltanto per ripristinare le strutture, ma anche per ridise-
gnare un nuovo modello aziendale che sia da volano per 
tutto il settore agricolo dell’area.

È indubbio che la zootecnia della Valnerina non potrà che 
essere rivolta alla qualità delle sue produzioni, in quanto 
è impensabile essere competitivi con altre realtà produt-
tive, poiché i costi di produzione sarebbero, altrimenti, 
insostenibili. Tuttavia, in questo contesto di “tradizione”, 
non si potrà fare a meno dell’innovazione che non potrà 
non comprendere aspetti rivolti alla sostenibilità ambien-
tale ed al rispetto dei parametri di benessere degli animali 
allevati. Essa dovrà considerare anche nuove prospettive 
quali l’automazione e la possibilità di coprire almeno parte 
del fabbisogno energetico delle stalle in termini di energia 
elettrica, pur considerando un congruo inserimento delle 
strutture nel contesto ambientale. In tale senso, quindi, la 

progettazione dovrà passare anche per una crescita cultu-
rale degli allevatori, i quali dovranno essere accompagnati 
verso questo percorso di crescita in termini di assistenza 
tecnica pubblica. Infatti, la progettazione di una nuova stal-
la dovrà prevedere un layout innovativo volto sia a miglio-
rare il benessere degli animali allevati, sia l’efficienza delle 
operazioni connesse all’allevamento e, quindi, la redditivi-
tà dello stesso. 

Un esempio può essere dato dalle strutture per vacche da 
latte oggetto, oggi, di una forte attenzione del mondo scien-
tifico in termini di progettazione e in fase di  profonda sem-
plificazione dal punto di vista strutturale,  per  abbattere i 
costi, e del benessere degli animali: questo migliorerebbe  le 
performance anche in termini di riduzione dei reflui, seb-
bene ciò richieda maggiori spazi/vacca complessivi (=>12 
m2), concetti, questi, estendibili anche ai ricoveri per bovini 
da carne e per gli ovini. La possibilità di avere, infatti, una 
lettiera auto-compostante comporta una profonda rivolu-
zione relativamente alla gestione dei reflui e del  benessere 
animale mediante una soluzione che, comunque, richiede 
una buona preparazione tecnica da parte dell’allevatore. 
a tali aspetti si aggiungono le innovazioni tecnologiche, 
come ad esempio la robotizzazione completa della sommi-
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nistrazione degli alimenti, scelta, questa, fatta sia da molti 
allevatori di bovini da latte e da carne italiani e che presenta 
l’ulteriore cambiamento delle coperture  delle strutture con 
pannelli fotovoltaici, necessari per fornire l’energia all’inte-
ro sistema. A tali soluzioni si potrebbero estendere quelle 
legate alla coibentazione delle strutture, valorizzando, ad 
es., alcuni prodotti del territorio come la lana, il cui smal-
timento costituisce oggi un grosso problema economico ed 
ambientale. In tal senso essa potrebbe essere utilizzata per 
la coibentazione delle nuove strutture zootecniche alimen-
tando start-up industriali basate sull’economia circolare. 

La scelta dei materiali non potrà che essere, seppur libe-
ra, mirata ad una elevata capacità di resilienza sismica, 
come ad esempio il legno che, per una questione legata 
sempre ad altre calamità naturali, potrebbe far rendere 
la scelta solidale con altre regioni italiane. È sulla base di 
queste premesse che è stato costituito un gruppo di lavoro 
al quale partecipano anche i Dipartimenti dell’Università 
degli Studi di Perugia (DSA3, DICA, DI, DMV), ARPA, 
ASL e IZS e Organizzazioni professionali di categoria, con 
lo scopo di elaborare linee guida regionali di indirizzo per 
l’attuazione degli interventi di ricostruzione o delocaliz-
zazione degli edifici zootecnici, con particolare riferimen-
to alla possibilità di ampliamento delle strutture destina-
te al ricovero degli animali  fino ad un massimo del 30% 
(comma 11, Art. 19, Legge regionale n. 8 del 22 ottobre 
2018) secondo parametri misurabili con lo scopo di  mi-
gliorare ulteriore il benessere degli animali allevati, ma 
anche l’efficienza dell’allevamento, sia in termini tecnici, 
sia ambientali, sia per gli aspetti legati alla sicurezza degli 
operatori. 

* Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali-DSA 3 
Università degli studi di Perugia

ZOOTECNIA 2.0

“Con soluzioni innovative

migliorano benessere

animale ed efficienza

dell’allevamento
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L’agriturismo 
di qualità
In arrivo il nuovo regolamento regionale per agriturismi, fattorie 
didattiche e sociali, agricoltura sociale con importanti novità per 
valorizzare il territorio e le tradizioni rurali 

di MARIA ChIARA MENAGUALE*
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È in corso di approvazione il re-
golamento in materia di agri-
turismo in attuazione della LR 
12/2015, Titolo VIII “agritu-

rismo, fattorie didattiche, agricoltura 
sociale e fattorie sociali”; la Giunta re-
gionale nella seduta del 19 novembre 
ha adottato il testo definitivo dopo un 
lungo lavoro di concertazione e condi-
visione da parte dei soggetti regionali 
operanti nei settori agricolo e turistico.

Con il regolamento adottato, vengono 
definite, le tipologie di attività agritu-
ristiche possibili, le modalità operative 
di svolgimento, i procedimenti ammi-
nistrativi per avviare un›attività agri-
turistica nonché i relativi controlli da 

rismo e possono dare luogo ad auto-
nomo corrispettivo. Le seconde pos-
sono essere offerte esclusivamente a 
chi soggiorna ed è ospite dell’agritu-
rismo come servizi integrativi all’o-
spitalità;

- Il numero dei posti tavola e dei po-
sti letto non ha più un limite massi-
mo come la precedente normativa 
(30 posti letto e 60 posti tavola) ma 
è dato dal tempo lavoro agricolo 
che deve essere sempre superiore al 
tempo lavoro agrituristico, calcolato 
sulla base di apposite tabelle allega-
te allo stesso regolamento;

- La possibilità di fare somministra-
zione di pasti è legata oltre che al 
concetto di tempo lavoro di cui so-
pra anche alla condizione che le pie-
tanze somministrate debbano pro-
venire da prodotti agricoli aziendali 
e prodotti regionali fino all’85% del 
costo annuo della materia prima con 
la seguente proporzione: 30% di pro-
dotto aziendale e 55% di prodotto re-
gionale tracciato. A tal fine, vengono 
promosse forme associative di filiera 
corta in linea con la programmazio-
ne agroalimentare regionale. Non è 
consentita l’attività di catering pres-
so le strutture agrituristiche; 

- Il servizio di degustazione dei pro-
dotti aziendali può essere erogato 
anche all’esterno dei beni fondiari 
dell’imprenditore agrituristico, in 
occasione di fiere, sagre, eventi pa-
esani o manifestazioni promoziona-
li e anche presso altri agriturismi o 
aziende agricole utilizzando i pro-
dotti agricoli di entrambe le aziende 
e può dar luogo ad autonomo corri-
spettivo;

- Possono essere utilizzati per le at-
tività agrituristiche soltanto fabbri-
cati aziendali esistenti alla data del 
31/03/2006. Tali fabbricati debbono 
essere ristrutturati nel rispetto delle 
tipologie architettoniche rurali loca-
li;

- Nel caso in cui non vi siano fabbrica-
ti all’interno dell’azienda agricola, le 
attività agrituristiche possono essere 
esercitate in edifici situati all’inter-
no di piccoli borghi rurali ovvero in 
centri abitati con meno di 3 mila abi-
tanti e limitrofi all’azienda agricola;

- Sono previste norme igienico-sani-
tarie per i fabbricati destinati ad al-
loggio e soprattutto per locali desti-
nati alla ristorazione e degustazione 
molto più restrittive (sovrapponibili 

parte degli enti preposti. Di seguito si 
riportano le principali novità del rego-
lamento:

- le attività agrituristiche principa-
li (alloggio, somministrazione dei 
pasti e degustazione) possono esse-
re svolte indipendentemente l’una 
dall’altra: si può aprire un agritu-
rismo che faccia solo ristorazione o 
che faccia solo degustazione o che 
faccia solo alloggio;

- Si definiscono le attività agrituristi-
che connesse (es. ippoturismo) e non 
connesse (es. piscina e campi spor-
tivi) all’azienda agricola. Le prime 
possono essere offerte anche a sog-
getti che non sono ospiti dell’agritu-
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con la ristorazione commerciale) in 
applicazione alle norme europee 
note come “Pacchetto igiene”;

- Per l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, anche in caso di pic-
cole strutture ricettive, è richiesta 
una camera con relativo servizio, le 
aree comuni e la sala ristoro/degu-
stazione accessibili ai diversamente 
abili;

- Vengono date indicazioni precise 
ed uniformi su tutto il territorio re-
gionale relative al procedimento 
amministrativo di abilitazione all’e-
sercizio delle attività agrituristiche e 
relative alla segnalazione certificata 
di inizio attività. Viene inoltre defi-
nita la procedura di iscrizione all’e-
lenco regionale agriturismo gestito 
e aggiornato dall’amministrazione 
regionale;

- Vengono definiti i nuovi criteri e 
le modalità di classificazione della 
aziende agrituristiche secondo quan-
to stabilito dal decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo. Si passerà, 
infatti da una classificazione regio-
nale (spighe) ad una classificazione 
nazionale (girasoli) anche con for-
me di comunicazione approvate dal 
Ministero stesso (logo nazionale che 
identifica tutte le aziende agrituristi-
che da utilizzare in tutte le forme di 
comunicazione);

- Vengono definite infine le modali-
tà di controllo da parte dei soggetti 
competenti per territorio.

* Servizio regionale Servizi alle im-
prese agricole, diversificazione

NORMATIVE

“Numero

posti tavola

e letto

legato

al tempo

lavoro 

agricolo
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Il ritorno del Rosso

Il progetto Life U-Savereds si è concluso con risultati positivi per 
la conservazione della specie di scoiattoli minacciata e per la 
biodiversità forestale in Umbria e nell’Italia centrale

a cura del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA-VENATORIA 

S i conclude il progetto LIFE 
U-SAVEREDS (LIFE13 BIO/
IT/000204) promosso e rea-
lizzato dall’Istituto Superiore 

per la Protezione e Ricerca ambientale 
(ISPRA), in collaborazione con la Re-
gione Umbria, il Comune di Perugia, 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimenta-
le Umbria e Marche, la Regione La-
zio, Legambiente Umbria e l’Istituto 
OIKOS il cui obiettivo principale è 
stata la conservazione dell’autoctono 
scoiattolo comune e di tutta la biodi-
versità forestale in Umbria (e più in 
generale nell’Italia centrale).

Nei quattro anni di progetto 
(2014/2018) l’obiettivo di conserva-
zione dello scoiattolo rosso e della 
biodiversità in tutto il centro Italia 
è stato perseguito attraverso un ap-
proccio integrato basato sui seguenti 
quattro pilastri: 1) definizione della 
distribuzione e consistenza della po-
polazione di scoiattolo grigio in Um-
bria; 2) sviluppo di un’efficace cam-
pagna comunicativa; 3) rimozione 
della specie alloctona in accordo coi 
recenti sviluppi nella normativa vi-
gente; 4) monitoraggio dell’efficacia 
dell’azione di rimozione.

All’inizio del progetto LIFE U-SAVE-
REDS, la presenza dello scoiattolo gri-
gio in Umbria era accertata in un’unica 
macro-area, estesa circa 50 km2, circo-
stante la città di Perugia. Nella prima 
fase del progetto, tutti i dati di pre-
senza dello scoiattolo grigio disponi-
bili da fonti bibliografiche o database 
regionali sono stati raccolti, archiviati 

AMBIENTE E FAUNA
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e cartografati tramite software GIS. È stato quindi possibi-
le georeferenziare 250 dati di presenza, riferiti al periodo 
2010-2014. 

L’analisi delle segnalazioni pregresse ha costituito la base 
di tutte le attività svolte per verificare la distribuzione 
nota ed ha consentito di stimare la consistenza della spe-
cie nell’area di presenza ormai stabile. I dati raccolti hanno 
permesso di stimare mediamente una consistenza di 1510 
individui (min. 1299 e max. 1721 animali).

Confrontando i risultati delle due specie, sia per quanto ri-
guarda le consistenze, sia per quanto riguarda le distribu-
zioni, è emerso chiaramente l’effetto negativo della presenza 
dello scoiattolo alloctono sulla specie locale. Lo scoiattolo 
rosso è stato infatti contattato maggiormente laddove in-
vece il grigio è risultato meno presente. allo stesso tempo 
in aree in cui la specie invasiva si era ormai stabilizzata la 
specie locale non è stata affatto contattata. 

Durante il progetto sono stati catturati e rimossi complessi-
vamente 1070 scoiattoli grigi (di questi 1002 sono stati sop-
pressi per via eutanasica, mentre 68 sono stati sterilizzati 
chirurgicamente e rilasciati in tre parchi urbani della città 
di Perugia) a fronte della stima iniziale, che molto vero-
similmente era da intendersi come corretta nel suo limite 
inferiore raggiungendo così una percentuale di rimozione 
superiore all’80%. La presenza attuale a fine progetto risul-
ta sporadica e molto ristretta dal punto di vista spaziale (le 
segnalazioni provengono solamente da aree per una super-

ficie complessiva pari a circa 3 km2).

Le popolazioni di scoiattolo rosso danno, invece, segni di 
ripresa e soprattutto sono aumentate le occasioni di avvi-
stamento, anche da parte della cittadinanza. Le osservazio-
ni si stanno susseguendo anche in aree dove lo scoiattolo 
rosso mancava da più 10 anni. La popolazione di scoiattolo 
rosso del Percorso Verde di Pian di Massiano a Perugia è 
stata salvata da un estinzione pressoché certa ed oggi sono 
presenti almeno 6-7 scoiattoli rossi, alcuni dei quali giovani 
dell’anno, testimonianza dell’avvenuta riproduzione e di 
una buona vitalità di questa storica popolazione supporta-
ta anche dal posizionamento di cassette nido e mangiatoie 
(così come avvenuto anche in altre aree verdi del comune 
di Perugia).

Nonostante i risultati raggiunti dal progetto in termini 
di conservazione siano ampiamente positivi (avendo 
raggiunto l’obiettivo minimo di rimozione dell’80%), è 
del tutto evidente la necessità di dar seguito nei prossimi 
anni ad attività di monitoraggio e all’eventuale rimozio-
ne degli scoiattoli grigi ancora presenti. La prosecuzione 
delle attività è inoltre resa necessaria per assicurare il 
rispetto della vigente normativa internazionale e nazio-
nale in materia di specie aliene invasive. ai sensi del Re-
golamento (UE) n. 1143/2014 e in particolare del Dlgs. n. 
230/2017, spetta nello specifico alla Regione l’attuazione 
delle misure di gestione finalizzate all’eradicazione (art. 
19) o comunque alla minimizzazione degli impatti della 
specie alloctona.






