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PRIMO PIANOPRIMO PIANO

di CATIUSCIA MARINI
e FERNANDA CECChINI*

La ricostruzione
è adesso
Con tenacia e 
determinazione, 
ripariamo le case e 
rimettiamo in marcia 
le attività agricole 
ed economiche. 
Lasciando alle 
spalle i colpi di 
un terremoto che 
rappresenta la più 
difficile emergenza 
degli ultimi 40 anni 
in Italia

La drammatica sequenza di scos-
se telluriche che dalla fine di 
agosto dello scorso anno han-
no duramente provato le no-

stre popolazioni, insieme a quelle di 
abruzzo, Marche e Lazio, ha determi-
nato per l’Italia, e per tutti noi, la più 
difficile emergenza degli ultimi qua-
ranta anni.

Prima di sviluppare su questa vicen-
da alcune considerazioni, sentiamo il 
bisogno di rinnovare un pensiero alle 
vittime di questi terremoti ed esprime-
re ancora una volta la nostra grande 
vicinanza e solidarietà per le persone, 
e sono davvero tante, che hanno per-
so la propria casa, in alcuni casi anche 
il lavoro, la propria impresa o attività 
economica. 

Sappiamo anche quanto questi even-
ti sismici abbiano provato le nostre 
comunità che hanno rivissuto la pau-
ra ed il dramma già conosciuti circa 
venti anni fa al confine tra l’Umbria e 
le Marche, e prima ancora nel 1979 a 
Norcia, per le altre drammatiche crisi 
sismiche che ci hanno toccati così da 
vicino. 

Se è vero che abbiamo tutti conosciu-
to di nuovo la grande paura, il grande 
dolore, è anche vero che noi umbri, e 
soprattutto quanti vivono in Valneri-

na, siamo persone tenaci, forti e de-
terminate nel voler sempre e comun-
que ricostruire. Una ricostruzione che 
deve innanzitutto partire da subito.  

Se già il primo sisma di agosto ave-
va creato danni in Valnerina, il ter-
remoto dello scorso 30 ottobre, e poi 
i nuovi eventi sismici del gennaio di 
quest’anno, hanno drammaticamen-
te aggravato il quadro dei danni e ne 
hanno prodotti altri in molti centri 
della regione ed è significativamente 
cresciuto il numero delle persone che 

sono oggi fuori dalle proprie case. 
In quel momento, all’indomani delle 
scosse, la priorità era quella di garan-
tire alle popolazioni una adeguata as-
sistenza. Offrire, cioè, a tutti i nostri 
concittadini che non hanno più una 
casa, una sistemazione dignitosa e 
confortevole dove poter vivere e so-
prattutto per farli vivere nei loro luo-
ghi di residenza. Sappiamo bene che 
questo è ciò che vogliono: continuare 
a vivere nella propria terra.

E lo vogliono prima di tutti gli agri-
coltori e gli allevatori che vivono in 
quell’area, e soprattutto hanno le loro 
aziende, i loro allevamenti, la loro vita. 
Perché se è vero che ogni sisma rac-
conta una sua storia, ebbene questi ul-
timi terremoti hanno duramente colpi-
to proprio questo mondo. Ed è questa 
una delle peculiarità di questa dram-
matica vicenda: accanto ai lutti, alle 
distruzioni di case, enormi sono state 
le distruzioni e i danni ad agricoltori, 
allevatori ed a tutta la filiera agroali-
mentare e dell’industria di trasforma-
zione. Così, abbiamo dovuto occupar-
ci nella fase dell’emergenza non solo 
di garantire una degna assistenza alle 
persone, ma anche agli animali. Di ciò 
parliamo diffusamente in questo nu-
mero di “Umbria agricoltura”.

Ora, invece, abbiamo cominciato a la-
vorare insieme per la fase della rico-
struzione, dal momento che sono in 
via di completamento tutti gli inter-
venti legati alla fase dell’emergenza 
post terremoto che in Umbria è stata 
affrontata, fin dai primi giorni, garan-
tendo una sistemazione adeguata e in 
sicurezza sia per gli agricoltori e alle-
vatori che per il bestiame. Lo abbiamo 
fatto malgrado i momenti di grande 
difficoltà legati alle avversità climati-
che. Sono state messe in campo tutte 
le azioni per trovare una nuova siste-
mazione abitativa e produttiva a tutti 
gli allevatori che hanno subito danni 
dopo il sisma del 24 agosto e all’80 per 
cento delle attività danneggiate dal 
nuovo terremoto del 30 ottobre, e an-
cora in questi giorni si sta lavorando 
per soddisfare i bisogni del rimanente 
20 per cento. Tutto ciò è stato possibile 
grazie ad uno straordinario lavoro di 
squadra e della grande collaborazione 
fra Regione Umbria, Protezione Civi-
le, Istituto Zooprofilattico dell’Umbria 
e delle Marche, agenzia Forestale re-
gionale, Comunità montane, Corpo 
Forestale dello Stato, Vigili del fuoco 
che hanno agito in stretto contatto con 
i Comuni. Un lavoro che si deve an-
che alle associazioni degli agricoltori 
dei territori colpiti dal sisma, coinvol-

te in ogni passaggio, compresa anche 
la corretta gestione delle donazioni di 
mangimi e fieno per gli animali delle 
zone terremotate. 

Mentre ancora in questi giorni, quindi, 
ci stiamo impegnando nell’attività di 
assistenza alle persone, e già moltis-
simi cittadini hanno iniziato a trovare 
una più confortevole condizione nei 
container collettivi e nelle “casette”, 
come sta già avvenendo per gli abi-
tanti della frazione di San Pellegrino 
di Norcia e dello stesso capoluogo, 
abbiamo anche avviato la fase della 
ricostruzione.
 
Nello stesso tempo il Governo, l’Uf-
ficio del commissario per la ricostru-
zione, d’intesa con i Presidenti delle 
Regioni, anche nella veste di vice com-
missari, e con tutti i Sindaci, stanno già 
avviando la fase relativa alla ricostru-
zione sulla base dei tre decreti appro-
vati dal Governo e delle relative ordi-
nanze commissariali.

È questa la novità che sta caratteriz-
zando l’approccio dello Stato nella ge-
stione di questa drammatica vicenda: 
assistere le persone, gestire l’emergen-
za, ma nello stesso tempo pensare già 
a far partire la ricostruzione. Una rico-
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struzione – ed è questo l’insegnamen-
to che ci viene proprio dall’esperienza 
della ricostruzione post sisma del 1997 
– che deve anche puntare alla preven-
zione. Questo grazie al progetto “Casa 
Italia” voluto fortemente dal Governo, 
e dall’allora Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Matteo Renzi, per la mes-
sa in sicurezza del patrimonio edilizio 
nazionale.

accanto alla gestione dell’emergen-
za, all’avvio della ricostruzione, dob-
biamo lavorare – in parallelo – ad 
un “progetto socio-economico” per 
favorire la ripartenza dell’economia 
regionale, che guardi ai territori più 
direttamente colpiti dagli eventi si-
smici, da Norcia a Preci, a Cascia, ma 
anche a tutta l’Umbria. alcuni com-
parti, come quello turistico, hanno in-
fatti subito, e stanno subendo, gravi 
danni indiretti.

Sarà, infatti, fondamentale ricostrui-
re non solo fisicamente gli edifici e le 
aziende danneggiate dal terremoto, 
ma anche il tessuto economico sia di 
Norcia, sia della Valnerina, sia delle 
altre aree della regione che, a causa 
dei ripetuti eventi sismici stanno re-
gistrando pesantissime perdite econo-

miche. Perciò dobbiamo poter mettere 
in campo, da subito, misure immedia-
te di sostegno economico per quei sog-
getti che hanno subito danni diretti e 
per i settori che stanno subendo danni 
indiretti. Per ciò che riguarda, poi, il 
tema relativo a minori tasse e tributi è 
necessaria una interlocuzione con Go-
verno e Parlamento, dato che in questo 
caso saranno necessarie le relative co-
perture finanziarie.

Già nelle settimane passate abbiamo 
posto la questione del riconoscimento 
del “danno indiretto” e il nostro im-
pegno è quello di proseguire in que-

sto lavoro affinché si possano trovare, 
d’intesa con lo Stato, le risposte ade-
guate. L’altro asse di questo “progetto 
socio-economico” è quello del rilancio 
dell’immagine dell’Umbria che viene 
purtroppo associata nella sua interez-
za ai luoghi del sisma, pur non avendo 
la stragrande maggioranza del terri-
torio regionale subito alcun danno. 
Come Regione stiamo lavorando ad 
un pacchetto di azioni ed iniziative di 
promozione dell’Umbria, ma per far 
questo abbiamo l’oggettiva necessità 
che si esaurisca la fase acuta della crisi 
sismica.

Vorremmo anche ricordare il fatto che 
oggi abbiamo un quadro normativo, 
dai decreti alle ordinanze commis-
sariali, e finanziario che, a differenza 
del passato, consente a soli pochi mesi 
dall’inizio della crisi sismica di poter 
avviare immediatamente la ricostru-
zione a “burocrazia zero” ed avendo la 
certezza della disponibilità della risor-
se. Tutto ciò per contrastare il rischio 
dello spopolamento di queste aree e 
dell’indebolimento del tessuto sociale 
ed economico.

* Presidente Regione Umbria
e Assessore regionale Agricoltura

di VASCO ERRANI*

Il terremoto è stato un colpo al cuo-
re d’Italia. Le scosse del 24 agosto, 
26 e 30 ottobre 2016 e del 18 genna-
io di quest’anno, con il loro carico 

di morte e distruzione, hanno ferito in 
profondità un territorio ammirato per 
la bellezza del paesaggio, per la pre-
senza di un ricco patrimonio artistico e 
culturale, per essere riuscito a svilup-
pare intorno all’agricoltura e all’alle-
vamento un’economia dell’accoglien-
za che ha rappresentato un modello di 
sviluppo in grado di generare lavoro, 
occupazione e fatturato. L’immagine 
degli splendidi borghi del centro Ita-
lia, custodi gelosi di secoli di storia 
prevalentemente medievale e rinasci-
mentale, si identificava con i prodotti 
tipici, con cibo e vini di qualità, con 

PRIMO PIANOPRIMO PIANO

“Non lasceremo
nessuno solo”
Le parole del 
presidente della 
Repubblica 
Mattarella sono di 
stimolo ad operare, 
presto e bene, per 
risanare le bellezze 
del territorio colpito 
al cuore e ricostruire 
un modello 
economico vincente

la laboriosità delle popolazioni, con 
il buon vivere. Le lenticchie con lo 
splendido altopiano fiorito tra i mon-
ti Sibillini e il paese di Castelluccio 
di Norcia, i salumi e il tartufo con 
Norcia, la sua Basilica, le sue Chie-
se e San Benedetto, l’allevamento di 
trote con la Valnerina, solo per fare 
qualche esempio, di sicuro non esau-
stivo. Tutto questo è stato spazzato 
via, sbriciolato, da una sequenza di 
terremoti devastanti per intensità, 
vastità del territorio esteso su quat-
tro regioni, dimensione dei danni 
prodotti, l’alto numero di vittime.

Come struttura commissariale, siamo 
consapevoli della necessità di adottare 
tutti i provvedimenti utili a ricostrui-

“Stiamo lavorando a 

un progetto di rilancio

che guarda anche 

alla promozione 

dell’Umbria



UMBRIA AGRICOLTURA - n. 32, marzo 2017 UMBRIA AGRICOLTURA - n. 32, marzo 20178 9
UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

l’Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO

PER LO SVILUPPO RURALE:
l’Europa investe nelle zone rurali

L’EDITORIALE

A fine 2016 l’Umbria ha raggiunto una spesa di 
83 milioni di euro pagati da AGEA sul PSR 
2014 2020, circa il 10% del programma. Si trat-
ta del miglior risultato tra le Regioni che si 

avvalgono dell’agenzia per le erogazioni in agricoltura 
AGEA. A questo sintomo di vitalità si aggiunge la rile-
vante messe di Misure attivate su importanti capitoli 
relativi sia alle misure strutturali (investimenti) sia alle 
misure a superficie. Il risultato è ancora più rilevante se 
si considera che a metà marzo la spesa è salita a circa 
130 Milioni di euro.
Nello stesso periodo l’Umbria, come le Marche, il Lazio 
e l’Abruzzo ha visto colpita dal terremoto più traumati-
co degli ultimi decenni un’area fondamentale per le pro-
duzioni agricole di qualità, per l’agroalimentare e per il 
turismo rurale. Ciò è arrivato a mettere in discussione le 
prospettive di tenuta e di crescita della più ampia fascia 
appenninica.
La reazione delle popolazioni, delle imprese e delle isti-
tuzioni umbre è stata immediata e determinata, favorita 
da un intervento statale normativo, finanziario e operativo 
rilevantissimo.
In questo numero della rivista viene presentato un primo 
resoconto di alcuni interventi che hanno riguardato le abi-
tazioni e le strutture produttive nella fase di emergenza che 
ha dovuto sostanzialmente misurarsi con tre momenti di 
aggravamento di un fenomeno sismico che è cominciato 
il 24 agosto e che in Valnerina e nello Spoletino ha colpito 
duramente il 30 ottobre e poi il 18 gennaio.
Parte fondamentale della strategia per l’emergenza agri-
cola e rurale è stata quella dedicata alla zootecnia, cuore 
delle produzioni agricole e della presenza umana in situa-

di CIRO BECChETTI*

zioni marginali dove il settore svolge tante funzioni indi-
spensabili alla tenuta economica e civile.
Oggi è già il tempo della ricostruzione e delle linee di so-
stegno ad una ripresa economica.
Sotto il profilo della ricostruzione, definito il quadro delle 
norme e delle risorse statali già messe in campo, si pone la 
questione delle linee strategiche da seguire per avere abi-

PRIMO PIANO

“Il Governo, insieme 

alle Regioni e ai 

Comuni, è impegnato 

al massimo per il 

ritorno alle normali 

condizioni di vita e 

per il futuro di questa 

orgogliosa e dinamica 

parte d’Italia 

“Abbiamo una grande 
opportunità 

per modernizzare il settore 

e promuovere il territorio

L’Umbria? 
Diritta al traguardo

Gli eventi sismici non hanno fermato lo sviluppo 
rurale. Lo confermano i brillanti risultati 
dell’attuazione del Psr e gli strumenti, rafforzati, 
messi a disposizione per la ripresa dell’intera 
regione 

re bene e in tempi rapidi un modello 
economico vincente. E che deve esse-
re sempre considerato nella sua com-
plessità. Una consapevolezza che fin 
dall’inizio ha ispirato le scelte e gli 
impegni del Governo, del Parlamen-
to, delle istituzioni regionali e locali. 
Le parole del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, che ringrazio 
per avere sempre fatto sentire la sua 
vicinanza, “non lasceremo nessuno 
solo”, sono un nostro costante assillo. 

già presi, inoltre, presto verranno 
adottate dallo Stato ulteriori decisio-
ni di natura fiscale e contributiva per 
favorire la permanenza e gli investi-
menti delle imprese e contrastare lo 
spopolamento, fenomeno sociale che 
era già in atto.

Da parte nostra, dell’intera filiera isti-
tuzionale Governo – Regioni – Comu-
ni, c’è il massimo impegno per evitare 
il soffocamento dell’energia di questa 
parte d’Italia orgogliosa e dinamica e 
promuovere al più presto il ripristino 
delle normali condizioni di vita quo-
tidiana.

*Commissario straordinario del Governo 
per la ricostruzione sisma 2016

Bisogna fare in fretta perché il tessu-
to economico di questo territorio fat-
to di turismo, arte, cultura, gastrono-
mia non può sopportare pause trop-
po lunghe. L’attività economica deve 
riprendere a marciare a pieno ritmo 
se non vogliamo che vada disperso il 
patrimonio di vocazioni e di specia-
lizzazioni costruito nel corso di seco-
li. Per questo, tra le prime ordinanze 
adottate di concerto con i Presidenti 
delle Regioni, c’è quella che consen-
te la ripresa delle attività produttive 
finanziando sia la delocalizzazione 
temporanea sia la piena riparazione 
e ricostruzione dei danni subiti. In-
sieme ai provvedimenti di sostegno 
al reddito e alle attività economiche 

tazioni e strutture produttive, in primo luogo stalle, carat-
terizzate da un grado elevatissimo di sicurezza sismica, di 
funzionalità e di positivo impatto estetico e paesaggistico.
Da questi punti di vista il momento va colto anche come 
grande opportunità per modernizzare il settore, tutelare 
e promuovere il territorio e la sua immagine forte, oggi 
sempre più fonte di possibile sviluppo.
Pertanto è ora di sviluppare una discussione non unilate-
rale, non basata su un solo profilo, sulle migliori modalità 
di ricostruzione in base anche alle strategie di ripresa eco-
nomica e sociale, avendo tra l’altro attenzione alla garan-
zia della continuità produttiva e alla facilitazione di tutte 
le attività.
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Sul piano del sostegno allo sviluppo economico le misure già 
messe in campo dalla legislazione nazionale costruiscono 
alcuni strumenti importanti.
Tuttavia il compito che ci attende nei prossimi anni è enor-
me e complesso. Il successo nella tenuta demografica e 
produttiva di tali zone dipende da una battaglia epocale 
non solo contro le conseguenze del terremoto e dei suoi 
danni materiali e morali. Infatti, ci si deve confrontare con 
una tendenza marcata negli ultimi anni alla decrescita de-
mografica e alla fuga delle giovani generazioni dalle aree 
marginali montane.
Dunque non basta riattivare ciò che c’era prima. Occorre 
favorire in ogni modo con infrastrutture, servizi, investi-
menti produttivi, ma anche cultura generale e cultura di 
impresa, le aree maggiormente colpite dal sisma e comun-
que l’intera comunità appenninica.
Da questo punto di vista, in analogia a quanto accaduto in 
tutte le vicende successive agli ultimi terremoti, l’Umbria 
ha lanciato con le altre tre regioni colpite l’iniziativa di una 
riprogrammazione di solidarietà delle diverse Regioni e 
dello stesso Ministero delle Politiche agricole nell’ambito 
delle risorse italiane per lo Sviluppo Rurale. Il lavoro di ne-
goziato tecnico e politico è appena iniziato, ma dovrà con-

cludersi entro l’anno.
In effetti, il quadro degli strumenti a disposizione del PSR 
è sufficientemente adatto ad affrontare alcuni dei problemi 
più rilevanti che aree sostanzialmente tra le più rurali d’Eu-
ropa si trovano a fronteggiare.
Sostegno agli investimenti agricoli ed agroalimentari, ma 
anche a quelli per la diversificazione. Qualificazione e 
certificazione delle produzioni. Sostegno all’innovazione 
delle principali filiere a partire da quella del latte anche 
in un’ottica interregionale. Ricostruzione e rafforzamento 
della rete delle piccole infrastrutture rurali che migliora 
sostanzialmente la qualità della vita dei residenti. Sono 
alcune tra le tematiche che possono essere affrontate in 
questo contesto con una sostanziosa nuova dotazione fi-
nanziaria dedicata.
L’Umbria ha già dato prova di usare con qualità, innova-
zione e tempestività le risorse dello Sviluppo Rurale. Que-
sta sarebbe una nuova sfida, ma anche un’occasione impor-
tante per costruire alcune premesse della ripresa economi-
ca e sociale. 

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

I l 2016 è stato il primo anno di avvio vero e proprio del 
PSR per l’Umbria 2014-2020 anche se nel 2015 sono 
stati emanati i primi bandi. Infatti, subito dopo l’ap-
provazione del programma, nel 2015 sono stati aperti 

i bandi per la Misura 4.1, “Sostegno agli investimenti per 
il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 
delle aziende agricole”, per la Misura 4.2 “Sostegno agli in-
vestimenti per la trasformazione, commercializzazione, e/o svi-
luppo dei prodotti agricoli”, per la Misura 1.1. “Formazione 
professionale ed acquisizione competenze - Attività di coaching 
(tutoraggio)” e per la Misura 6.1 “aiuti all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori” nonché sono stati pubblica-

di FRANCO GAROFALO*

PROGRAMMAZIONE RURALEL’EDITORIALE

Dal buon Programma
subito i buoni frutti

La spesa realizzata del Psr 
2014-2020 ha già raggiunto il 
15% dell’intera spesa pubblica 
prevista per il settennato: 
l’Umbria, anche stavolta, 
si conferma al top a livello 
nazionale
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delle misure a superficie per gli impe-
gni assunti sia nella passata program-
mazione (PSR 2007-2013 - cosiddetti 
trascinamenti) che per la nuova pro-
grammazione (M 10, 11, 13 e 14 del 
PSR 2014-2020). Per quanto riguarda 
queste ultime, si deve segnalare che 
AGEA ha liquidato circa 36 milioni 
di euro a seguito della Decisione della 
Commissione europea del 15 febbraio 
2017 che, in deroga alle norme dell’U-
nione Europea a causa dei recenti 
eventi sismici che hanno interessato 
anche l’Umbria, ha autorizzato il pa-
gamento del saldo 2015 e degli anti-
cipi fino al 100% delle Misure del PSR  
10, 11, 13 e 14 prima che si fossero con-
clusi tutti i controlli amministrativi e 
in loco delle domande di pagamento. 
Tale autorizzazione consentirà a bre-
ve il pagamento anche dell’annualità 
2015 per tutte le misure a superficie, 
compresa quella per il benessere ani-
male (M 14). 

In sintesi, ad oggi circa 56% delle do-
mande pagate riguardano le misure a 
superficie e, di conseguenza il restan-
te 44% è relativo alle misure ad inve-
stimento, dimostrando un certo equi-
librio tra i pagamenti per investimenti 
e pagamenti a premio. Le misure a 
investimento che hanno fatto registra-
re i principali pagamenti sono: la M 4 
(investimenti aziendali- pagamenti in tra-
scinamento) per 27 Meuro, la Misura 8 
(forestazione- nuova programmazione) 
con oltre 11 Meuro  e la M 16 (Coopera-
zione – pagamenti in trascinamento) per 
circa 9 Meuro.
Lo stato dei pagamenti pone inoltre il 
PSR per l’Umbria al riparo del rischio 
del primo anno di disimpegno auto-
matico previsto a fine 2018. Infatti, 
la spesa ancora da sostenere entro il 
31.12.2018 è di 60 meuro di spesa pub-
blica: obiettivo facilmente raggiungi-
bile a fine 2018.

Il PSR 2014-2020 è stato oggetto, inol-
tre, di una prima modifica (PO 2) che si 
è resa necessaria per introdurre quan-
to proposto e approvato dal Comitato 
di Sorveglianza del Programma nel 
corso del 2016. La modifica ha riguar-
dato principalmente tre importanti 
aspetti. Il primo relativo all’introdu-
zione di un nuovo intervento a favore 
degli “oliveti” (Intervento 10.1.1) vol-
to a rafforzare il beneficio ambienta-
le in termini di tutela del territorio e 
riduzione di gas ad effetto serra me-

diante il rafforzamento di tecniche 
agronomiche (potatura annuale) allo 
scopo di eliminare l’uso di prodotti 
chimici di sintesi. Il secondo aspetto 
riguarda il rafforzamento finanziario 
della Misura 14 “Benessere animale” 
di ulteriori 10 milioni di euro allo sco-
po di poter finanziare tutte le nuove 
domande di sostegno presentate dagli 
allevatori nell’annualità 2015. Il terzo 
ed ultimo aspetto è relativo all’attiva-
zione di tre nuovi strumenti finanzia-
ri (SF) a favore delle imprese agricole 
ed agroalimentari per agevolare l’ac-
cesso al credito bancario. 

In particolare, è stata prevista l’a-
desione ad un Fondo di Garanzia 
multiregionale per l’agricoltura e 
l’agroalimentare gestito dal Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI) 
in collaborazione con la Banca eu-
ropea per gli investimenti (BEI). Il 
Fondo consentirà  ai beneficiari delle 
sottomisure supportate  4.1 “Soste-

gno a investimenti nelle aziende” e 4.2 
“Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli” di ricevere da 
intermediari finanziari, selezionati 
dal FEI mediante procedura aperta, 
prestiti garantiti al 50% senza alcun 
limite (“cap”) per gli intermediari a 
livello di portafoglio, e con trasferi-

ti gli avvisi per la presentazione delle 
domande di sostegno per le misure a 
superficie quali: la Misura 10 (paga-
menti per impegni agroclimaticoam-
bientali), la Misura 11 (agricoltura 
biologica), la Misura 13 (indennità 
compensative per le zone svantag-
giate) e la Misura 14 (benessere degli 
animali).

Con gli ulteriori bandi pubblici ema-
nati nel corso del 2016, quasi tutte le 
misure del programma regionale ri-
sultano ad oggi attivate (tab. 1). In 
particolare, nel 2016 si è dato corso ai 
bandi per la Misura 16 (Cooperazione), 
per la Misura 3 (Regimi di qualità dei 
prodotti agricoli) e la Misura 19 per la 
selezione dei nuovi GAL per il perio-
do di programmazione 2014-2020.
La spesa realizzata a fine febbraio 
2017 ha già raggiunto il 15% dell’in-
tera spesa pubblica programmata, 
pari a circa 130 milioni di euro paga-
ti da AGEA OP alle imprese agricole 
ed altri beneficiari. Un avvio, quindi, 
in linea con le migliori previsioni di 
avanzamento della spesa che pone il 
programma regionale tra i primi pro-
grammi a livello nazionale per spesa 
realizzata (Tab. 2).

Circa 25.000 domande sono state fino 
ad oggi pagate. Si tratta prevalente-
mente di domande liquidate a favore 

mento del beneficio della garanzia (in 
termini di minori tassi di interesse e/o 
minori garanzie collaterali richieste). 
Inoltre, è stato attivato un Fondo di 
garanzia regionale che interessa le 
sottomisure 4.1, 4.2 e 6.4 “Sostegno a 
investimenti nella creazione e nello svi-
luppo di attività extra agricole” e verrà 
gestito da un’istituzione finanziaria 
selezionata con bando pubblico. Tale 
fondo rilascerà garanzie sussidiarie 
fino al 70% dell’importo del finan-
ziamento concesso. Infine, è stata 
prevista la costituzione di un Fondo 
credito regionale, strumento nuovo, 
che interessa le Misure  4.1 e 4.2 allo 
scopo di erogare finanziamenti a tas-
si agevolati per il tramite di banche 
convenzionate che partecipano finan-
ziariamente al plafond del fondo stes-
so. Per l’attivazione di tali strumenti 
finanziari la Regione ha messo a di-
sposizione una dotazione finanziaria 
iniziale di 19 Meuro di euro a cui si 
aggiungeranno risorse private versa-

te dalle Banche aderenti a questi tre 
strumenti finanziari. Il budget finan-
ziario complessivo dei tre strumenti 
finanziari sarà quindi superiore ai 40 
milioni di euro, risorse di gran lunga 
superiori a quelle previste nella passa-
ta programmazione che erano di soli 
5,8 milioni di euro.

L’avvio del nuovo PSR è stato carat-
terizzato, inoltre, da una intensa at-
tività tecnico amministrativa volta 
alla predisposizione delle procedure 
per l’attivazione delle diverse misu-
re. In particolare si è proceduto ad 
implementare, unitamente con l’Or-
ganismo Pagatore AGEA di Roma, 
il processo di informatizzazione del-
le procedure per la presentazione e 
gestione delle domande di sostegno 
e di pagamento attraverso la realiz-
zazione di sottosistemi informatizza-
ti nell’ambito del SIAN. Tali sistemi 
informativi, oltre a rispondere ad un 
preciso dettato regolamentare ineren-

“Dopo il sisma 

accelerati pagamenti 

per 36 milioni 

per tutte le misure 

a superficie 

nell’intera regione
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controlli, l’informatizzazione, la foto-
interpretazioni e l’assistenza tecnica. 
La gara è in fase di valutazione delle 
offerte e si prevede l’aggiudicazione 
dei lotti durante questa estate. At-
tualmente, quindi, SIN e le sue socie-
tà partecipate agiscono in regime di 
prorogatio e solamente con l’aggiudi-
cazione dei servizi in gara le società 
vincitrici potranno garantire la piena 
operatività rispetto alle attività loro 
assegnate.  

Le prospettive future del PSR riguar-
dano, in generale, un ulteriore avan-
zamento in termini di attuazione del 
programma in linea con le previsioni 
di spesa. Infatti, già dalle prossime 
settimane AGEA sarà in grado di 
mettere a disposizione nel SIAN una 
procedura “semplificata” che consen-
tirà di poter presentare ed istruire le 
numerose domande di sostegno e di 
pagamento già raccolte ed istruite nel 
sistema informativo agricolo regiona-
le (SIAR). Di conseguenza, si potran-
no avviare anche i pagamenti per le 
misure ad investimento (M 4.1 e 4.2) 
e per i giovani agricoltori (M 6.1) del-
la nuova programmazione. Inoltre, a 
breve saranno emanati ulteriori bandi 
sia per gli interventi del PSR non an-
cora attivati (sono in fase di emana-
zione quelli per la Misura 7 – Servizi 
di base e rinnovamento dei villaggi 
rurali) sia per la presentazione delle 
domande a superficie per la campa-
gna 2017 attraverso la cosiddetta “do-
manda grafica”. 

Infine, a seguito degli eventi sismici 
succeduti al 24 agosto 2016, si preve-
de un incremento della dotazione fi-
nanziaria del PSR per l’Umbria, così 
come per i PSR dell’Abruzzo, Marche 
e Lazio, basata su un “contributo di so-
lidarietà” da parte degli altri Program-
mi di sviluppo rurale, sia regionali 
che nazionale, in analogia con quello 
che si è sempre fatto in casi analoghi 
(vedi terremoto in Emilia Romagna 
del 2012). Si tratta di destinare risorse 
aggiuntive ai PSR delle quattro regio-
ni colpite dal terremoto per avviare 
progetti a sostegno dello sviluppo 
economico e per il rafforzamento del 
contesto locale infrastrutturale di que-
ste regioni danneggiate dagli ultimi 
eventi sismici. 

*Dirigente Servizio Sviluppo rurale e 
agricoltura sostenibile

PROGRAMMAZIONE RURALEPROGRAMMAZIONE RURALE

Tab 2 – PSR Umbria 2014-2020 – Avanzamento della spesa a marzo 2017

€ %

1.2                               -                  -                       -   

2.1                               -                  -                       -   
2.3                               -                  -                       -   
3.1                79.884,78            4,44                    91 
3.2              597.489,26         11,06                      8 

       23.377.510,30         23,38                  328 
         2.680.492,23            4,96                    12 

5.1                               -                  -                       -   
5.2          2.198.752,96         14,66                    48 
6.1              311.935,39            1,56                    10 
6.2                               -                  -                       -   

7.1                               -                  -                       -   

7.4                               -                  -                       -   
7.5              232.490,56            1,66                      6 

8.1          2.272.472,65         14,20              1.285 
8.2                               -                  -                       -   
8.3          4.178.286,89         17,41                    43 
8.4                               -                  -                       -   
8.5          4.634.058,65         18,54                    44 
8.6                80.363,47            0,60                      5 

10.2              905.251,67         30,18                      1 
11.1          1.786.691,02         44,67                  414 
11.2          7.215.444,39         23,97              2.075 
12.1                               -                  -                       -   

12.3                               -                  -                       -   
13.1        18.973.178,97         47,43              4.864 
13.2        11.907.221,05         51,77              4.184 

15.1                32.994,00            1,65                      3 
15.2                               -                  -                       -   
16.1                               -                  -                       -   
16.2          8.742.158,21         33,24                    68 

16.5                               -                  -                       -   
16.6                               -                  -                       -   
16.7                               -                  -                       -   
16.8                               -                  -                       -   
16.9                               -                  -                       -   
19.1                               -                  -                       -   
19.2                85.366,62            0,30                      2 
19.3                               -                  -                       -   
19.4                               -                  -                       -   

853.356.354 129.968.596,12  15,23      25.224         
M20 Assistenza Tecnica 23.204.852 20                               -                  -                       -   

876.561.206 129.968.596,12  14,83      25.224         

Totale da indicator plan

Totale in spesa pubblica

68.300.000

48.600.000

8.000.000

5.000.000

Servizi di consulenza alla 
gestione delle aziende 

agricole   Regimi di qualità dei 
prodotti agricoli 

Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

  

Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo 

danneggiato
Sviluppo delle aziende 

agricole e delle imprese  

Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali   

Investimenti nello sviluppo 
delle aree forestali e 
miglioramento della 

redditività delle foreste      

Pagamenti agro-climatico-
ambientali  

Agricoltura biologica  

Indennità Natura 2000 e 
indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle 

Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli 

naturaliBenessere degli animali

Servizi silvo-ambientali e 
climatici 

Cooperazione     

Sostegno allo sviluppo 
locale Leader

M8

M10

Spesa pubblica 
programmata 

2014-2020

13.300.000

7.200.000

203.200.000

17.000.000

35.000.000

103.056.354

80.400.000

141.500.000

10.300.000

                              -   

                              -   

4.1
4.2

                              -   
                              -   

1.1

1.3

6.4 

                              -   

         3.541.475,95 

               -   

Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 

informazione

                              -   

M11

M12

M13

M15

M16

M19

12.2

M14

16.3
16.4

14.1

34.100.000

63.000.000

15.400.000

10.1

Sottomisura

11.149         

                    -   

                 551 

                    -   
                    -   

33.202.939,75     

               -   

        23,00 

               -   
               -   

23,97       

4.3
4.4

Numero di 
domande 

pagate 

Anni 2014-2020

                     3 

                    -   

                     7 

             598.440,93 

7.2

                              -   

         1.257.179,88 
               70.957,20 

         1.024.558,34 

           8,55 

               -   

           2,78 
           1,77 

        10,25 

                     6 

                   17 

                    -   

deniminazione

                    -   

                    -   

Misura Importo spesa pubblica 
pagata- totale

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7
               -   

               -   7.6

7.3

BANDI PUBBLICATI A VALERE DEL PSR 2014-2020 scadenza

1 Misura 1 - Sottomisura 1.1 - tipologia di intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo 31/10/2019

2 Misura 1 - Sottomisura 1.1 - Tipo di intervento 1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio). - 31/12/2019

3 Misura 3 -. sottomisura 3.1.- " Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità " 31/12/2021

4 Misura 3 - Sottomisura 3.2. Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate - SCADUTO

5 Misura 4, sottomisura 4.1 - "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della 
sostenibilità globale delle aziende agricole".

31/10/2020

6 Misura 4, sottomisura 4.2 - "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione 
e/o lo sviluppo di prodotti agricoli". 

31/10/2020

7 Misura 6, intervento 6.1.1.  aiuti per l'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori" con 
possibilità di attivazione del Piano Integrato Aziendale (PIA) "Pacchetto Giovani"

31/10/2020

8 Misura 8, Sottomisure 8.3 - 8.4 - 8.5 - Annualità 2016 - SCADUTO

9 Misura 8 - sottomisura 8.1 (ex misure 221 e 223 del Reg. (CE)1698/2005) - Campagna 2016. - 
(DOMANDA DI PAGAMENTO)

SCADUTO

10 Misura 8.1 (ex Reg. CE 2080/1992 e ex Reg. CEE 1609/1989) - Campagna 2016 (DOMANDA DI 
PAGAMENTO)

SCADUTO

11 Misura 10 -Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Annualità 2015 
(DOMANDA DI SOSTEGNO)

SCADUTO

12 Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali -  Annualità 2016. 
(DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO)

SCADUTO

13 Misura 10 - sottomisura 10.1 - (ex 214 a)  -  Annualità 2016. (DOMANDADI PAGAMENTO) SCADUTO

14 Misura 11 - Agricoltura biologica - . Annualità 2015. (DOMANDA DI SOSTEGNO) SCADUTO

15 Misura 11 - Agricoltura biologica -  Annualità 2016. (DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO) SCADUTO

16 Misura 11 - Agricoltura biologica - (ex 214 b) Annualità 2016 (DOMANDA DI PAGAMENTO) SCADUTO

17 misura 13 "indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici -  
Annualità 2015.

SCADUTO

18 Misura 13 - "indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - 
Annualità 2016. 

SCADUTO

19 Misura 14 - Interventi  14.1.1 - 14.1.2 - 14.1.3 Annualità 2015. SCADUTO

20 Misura 14 - Interventi  14.1.1 - 14.1.2 - 14.1.3 annualità 2016 (DOMANDA PAGAMENTO) SCADUTO

21 Misura 14 - (ex 215) annualità 2016 (DOMANDA PAGAMENTO) SCADUTO

22 Misura M15 Sottomisura 15.1  - Campagna 2016. SCADUTO

23 Misura M15 Sottomisura 15.1 (ex 2.2.5.) -  Campagna 2016. SCADUTO

24 Misura 16 "Cooperazione" - sottomisura 16.1 SCADUTO

25
Misura 16 "Cooperazione" - sottomisura 16.2 "Tipologia d'intervento 16.2.1 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati dai Gruppi Operativi e dalle 
Reti o Poli di nuova costituzione

SCADUTO

26
Misura 16 "Cooperazione" - sottomisura 16.2 - Tipologia di intervento 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

02/04/2017

27 Misura 16  "Cooperazione" - sottomisura 16.3 - intervento 16.3.3 Sviluppo e/o commercializzazione di 
servizi turistici inerenti al turismo rurale

27/03/2017

28 Misura 16 "Cooperazione" - sottomisura 16.4- intervento 16.4.2. Attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

20/02/2017

29 Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SCADUTO

30 Misura 19.1 "Sostegno preparatorio " - SCADUTO

Tab 1 – PSR per l’Umbria 2014-2020. Bandi attivati te il rispetto del principio della verifi-
cabilità e controllabilità delle misure (art. 
62 del Reg UE 1305/2013), potranno 
a regime consentire una riduzione 
degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari attraverso la completa 
dematerializzazione delle domande 
di sostegno e di pagamento. allo stes-
so tempo le nuove procedure messe 
in atto potranno garantire, in manie-
ra più efficace rispetto alla passata 
programmazione, una riduzione del 
tasso di errore delle operazioni finan-
ziate dal PSR.

L’avvio del nuovo PSR non è stato 
tuttavia esente da difficoltà dovute in 
primo luogo alle normative comuni-
tarie che, introducendo novità sostan-
ziali rispetto alla passata programma-
zione, non hanno consentito la possi-
bilità di “ribaltare” sul nuovo PSR le 
procedure fino ad oggi  utilizzate. In 
secondo luogo, si evidenzia che, sulla 
base di quanto è emerso durante gli 
Audit della Corte dei Conti Europea e 
della Commissione europea nella pas-
sata programmazione, AGEA ha rite-
nuto necessario adottare un sistema di 
controllo delle domande di pagamen-
to che garantisca in modo più efficace 
il rispetto delle norme comunitarie 
basato su elementi di controllo di tutti 
i criteri, impegni ed obblighi a carico 
dei beneficiari (ICO). 
Questo ha comportato un lungo lavo-
ro di armonizzazione tra le Regioni 
ed AGEA del sistema di controllo ge-
stionale sul SIAN (sistema informa-
tivo agricolo nazionale) che ancora 
oggi non è concluso. A tali criticità si 
aggiunga che il contratto tra AGEA 
e la società SIN spa affidataria del 
servizio di gestione e sviluppo degli 
applicativi nel SIAN, si è concluso 
nel 2016. Pertanto AGEA ha avviato 
una gara suddivisa in quattro lotti, 
per l’affidamento dei servizi inerenti i 
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snella di tutte le misure del Programma dove sono illustra-
te in modo dettagliato e completo tutte le operazioni pre-
viste dal PSR. La pubblicazione è disponibile anche in pdf 
nella pagina http://www.regione.umbria.it/agricoltura/
programma-di-sviluppo-rurale del sito istituzionale della 
Regione. 
Punti Informativi, realizzati in occasione delle manifesta-
zioni fieristiche regionali di grande rilevanza caratterizzate 
dalla partecipazione di decine di migliaia di visitatori. L’o-
biettivo è il coinvolgimento dell’opinione pubblica regio-
nale con l’intenzione di promuovere e valorizzare in modo 
diretto e specifico il PSR.

Workshop e seminari, rivolti ad imprenditori ed operatori 
di settori produttivi specifici, professionisti, rappresentanti 
di Ordini professionali e delle organizzazioni di categoria, 
rappresentanti degli Enti locali e grande pubblico. In essi 
vengono illustrate le opportunità offerte e sono fornite in-
formazioni sullo stato di attuazione del Programma.
Con l’obiettivo di ampliare il coinvolgimento della colletti-
vità regionale e potenziare l’informazione a favore dei be-
neficiari stiamo lavorando per mettere in campo ulteriori 
strumenti:

Social media, Facebook, Twitter, Instagram. Sono dei po-
tenti canali di comunicazione perché sono sempre a portata 
di mano grazie agli smartphone e ai tablet. L’apertura di 
un profilo del PSR Umbria sui social network consentirà di 
fare giungere contenuti informativi del PSR ad una fascia 
larghissima di soggetti. 

Newsletter, un notiziario scritto, diffuso periodicamente 
attraverso la posta elettronica. Uno strumento utile per co-
municare le novità collegate al mondo rurale regionale con 
approfondimenti ed aggiornamenti su argomenti specifici 
e di settore. La newsletter sarà contenuta all’interno dell’a-
rea tematica Agricoltura e sviluppo rurale del sito web re-
gionale e sarà inviata, previa iscrizione, a chiunque fornirà 
il proprio consenso a ricevere i futuri messaggi.

Servizio InfoSMS, un servizio informativo gratuito rivolto 
agli imprenditori agricoli per fornire informazioni tempe-
stive su apertura e chiusura bandi ed eventuali proroghe; 
stato dei pagamenti relativi alle domande del PSR . Per 
iscriversi al servizio sarà sufficiente inviare una mail.

* Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

PROGRAMMAZIONE RURALE PROGRAMMAZIONE RURALE

Tutte le voci del Psr

L’attività di informazione sulle opportunità offerte 
dal PSR 2014 - 2020 al mondo rurale e, più in gene-
rale alla collettività regionale, poggiano su molte-
plici strumenti:

Sito Internet, l’area area tematica Agricoltura e Sviluppo 
rurale, nel solo 2016, ha registrato 33.200 accessi. Il sito 
internet si dimostra sempre di più come uno degli stru-
menti privilegiati per veicolare, con rapidità e puntualità, 
al grande pubblico e ai diversi target di destinatari/ben-
eficiari previsti negli obiettivi specifici del PSR, una molte-

Dal sito internet ai social media, 
dalle pubblicazioni agli eventi 
e anche un servizio Infosms 
per comunicare opportunità, 
scadenze e azioni in modo 
trasparente e diretto 

di PAOLO CUCChIARI*

plicità di informazioni che permettono di avvicinarsi alle 
tematiche del PSR in  modo trasparente, pratico e diretto.

Canale Youtube, uno strumento rivolto al grande pubbli-
co, ancora in fase di sviluppo che, una volta a regime, con-
tribuirà al coinvolgimento dell’opinione pubblica regionale 
nella promozione e valorizzazione delle opportunità offer-
te dal PSR. Il canale Youtube è raggiungibile dalla pagina  
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-
di-sviluppo-rurale-2014-2020 del sito istituzionale della 
Regione. 
Umbria Agricoltura, la monografia di approfondimen-
to dello sviluppo rurale dell’Umbria, con una tiratura di 
15.000 copie, raggiunge gratuitamente, in abbonamento 
postale, 11.200 operatori e professionisti del mondo agrico-
lo e rurale regionale e viene diffusa presso i punti informa-
tivi, allestiti in occasione delle manifestazioni fieristiche re-
gionali di grande rilevanza e nel corso delle diverse attività 
seminariali e convegnistiche. Umbria Agricoltura è dispo-
nibile anche in pdf nella pagina http://www.regione.um-
bria.it/agricoltura/piano-di-comunicazione-psr-2014-2020 
del sito istituzionale della Regione. 
Brochure “Gli interventi del PSR per l’Umbria 2014 -2020”, 
fino ad oggi distribuito in oltre 25.000 copie, è una sintesi 
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I numeri di una catastrofe e le ri-
sposte nell’emergenza

Gli eventi sismici che hanno colpito 
l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 
2016 hanno causato ingenti danni an-
che alle attività produttive, interessan-
do in maniera particolare gli alleva-
menti zootecnici, per la loro notevole 
diffusione nelle aree colpite. 

Complessivamente le aziende inagibili 
in seguito al sisma del 24 agosto e del 
30 ottobre sono state 105, di cui 20 in 
seguito al primo sisma e 85 in seguito 
al secondo del 30 ottobre. Gli animali 
deceduti complessivamente sono 5 bo-
vini, 45 ovini, 25 suini. 

Le abitazioni inagibili degli allevatori 
sono state 21, di questi 7 si sono risol-
te con l’opzione del contributo per au-
tonoma sistemazione, 1 con soluzione 
abitativa in emergenza e 13 con moduli 
abitativi provvisori (i MaPRE). In se-
guito al sisma del 30 ottobre sono risul-
tate inagibili 89 abitazioni di allevatori, 
37 risolte con l’opzione del contributo 
per autonoma sistemazione, 5 con so-
luzione abitativa in emergenza, 47 con 
moduli abitativi provvisori MaPRE. 

La peculiare caratteristica di tale setto-
re produttivo ha determinato la neces-
sità di individuare provvedimenti spe-
cifici per far fronte alle necessità emer-
genziali derivanti dalla installazione 
di ricoveri temporanei per gli animali, 
nonché per trovare, agli allevatori con 
abitazioni lesionate, una sistemazione 
abitativa che permettesse loro di resta-
re in prossimità degli allevamenti, al 
fine di assicurare la continuità produt-
tiva delle aziende.  
Nello specifico, con l’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezio-
ne Civile n. 393 del 13 settembre 2016, 
è stato stabilito che fossero le Regioni 
interessate a provvedere alla realizza-
zione e posa in opera di ricoveri tem-
poranei per la zootecnia.

Allo scopo di semplificare le procedure 
per l’acquisto dei moduli temporanei è 
stato concordato tra le quattro regioni 
di affidare ad una regione capofila la 
gestione delle procedure per l’acqui-
sto, individuando la Regione Lazio 
per l’acquisto dei moduli zootecnici e 
la Regione Umbria per l’acquisto dei 
moduli abitativi provvisori (MaPRE).
La Regione Umbria ha altresì deciso 

di avvalersi dell’Agenzia forestale re-
gionale (AFOR) per le attività di sup-
porto tecnico e operativo connesse a 
tali interventi. In particolare è stata a 
cura dell’aFOR la sistemazione delle 
aree per la installazione di MaPRE e 
moduli zootecnici, nonché delle opere 
accessorie (allaccio utenze). La Regio-
ne Umbria ha altresì deciso di affidare 
all’agenzia Forestale Regionale, per le 
aziende dotate di un patrimonio zoo-
tecnico numericamente più limitato 
rispetto alle caratteristiche dei moduli 
in acquisto (strutturati per n. 20 capi 
bovini e per n. 100 capi ovicaprini), la 
realizzazione di strutture provvisorie 
più piccole.

Il quadro in cui ci si è trovati ad opera-
re è evidenziato nel prospetto pubbli-
cato nella pagina seguente.

Rispetto alla possibilità di provvedere 
autonomamente alla delocalizzazione 

temporanea, prevista dalla normativa, 
la quasi totalità delle aziende ha opta-
to per avvalersi dell’AFOR per la pre-
disposizione delle aree e della Regione 
per l’acquisto dei ricoveri zootecnici 
temporanei. In alcuni limitati casi si 
sono sostituite alla Regione donazioni 
private (e in talune di esse la Regione 
è comunque intervenuta tramite l’A-
FOR per la predisposizione delle aree).

Da tale quadro sono state individuate 
le seguenti necessità di moduli zootec-
nici:

I moduli provvisori sono strutture 
pensate per far fronte all’emergenza, 
pur tuttavia, anche con il supporto del 
Dipartimento di Agraria dell’Univer-
sità degli Studi di Perugia e con le ASL 
e l’Istituto Zooprofilattico, sono stati 
concordati con le ditte fornitrici inter-
venti aggiuntivi e correttivi rispetto 
alla installazione prevista dal capito-
lato di gara, per andare incontro alle 
esigenze operative degli allevatori e 
per rendere più funzionali le strutture 
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Dare riparo agli sfollati
Contenuta la perdita 
di ovini e bovini, ma il 
terremoto ha provocato 
danni ingenti al settore 
zootecnico. 
Si è fatto fronte 
all’emergenza con 
ricoveri temporanei 
per gli animali e con 
sistemazioni per gli 
allevatori

“Importante 

il lavoro svolto 

dall’Agenzia Forestale 

Regionale
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di MARIANO PAUSELLI*

Parlare oggi, a distanza di ol-
tre 6 mesi dal primo sisma del 
24 agosto 2016, di zootecnia 
nell’area del “cratere sismico”, 

che comprende una parte della pro-
vincia di Rieti (Lazio), alcune province 
delle Marche, la Valnerina in Umbria 
e parte dell’abruzzo, appare molto 
difficile, sia per quanto riguarda i dan-
ni diretti, sia, soprattutto, per quelli 
indiretti, che in maniera più o meno 
forte hanno colpito gli allevamenti di 
quest’area. 

Sono già stati consegnati agli allevato-
ri i ricoveri temporanei, nonostante la 
difficoltà di inserire, all’interno di un 
contesto produttivo, strutture modu-
lari, con i vantaggi ed i limiti che com-
portano, ma che spesso offrono condi-
zioni di benessere ben diverse rispetto 
alle stalle preesistenti, ormai fatiscenti, 
perché lesionate. In ogni caso gli eventi 
sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016 
in poi (con apici, per l’Umbria, il 26 e 
30 ottobre 2016) hanno non solo scosso 
le persone, le strutture e un’intera eco-
nomia, ma hanno anche permesso agli 
operatori del settore di riflettere su di 
un intero comparto produttivo, fino 
ad immaginare in quei luoghi una zo-
otecnia diversa, se non altro in termini 
di strutture, ad oggi per la gran parte 
di esse, a stabulazione fissa.

In Umbria, dall’analisi delle 124 azien-
de zootecniche censite, perché con 
danni, dai vari organi intervenuti im-
mediatamente dopo il sisma a stima-
re le necessità, si evince, infatti, una 

struttura del sistema zootecnico che 
fornisce un’immagine molto realistica 
dell’intero territorio. In primo luogo, 
esaminando la distribuzione degli in-
dirizzi produttivi degli allevamenti 
si nota che il 35% alleva unicamente 
ovini, il 17,4% bovini da latte, il 15,4% 
bovini da carne, il 4,06% equini, l’1,6% 
suini, lo 0,8% asini. Inoltre, il 27% de-
gli allevamenti presenta ben 14 com-
binazioni diverse di specie allevate, 
evidenziando una buona diffusione 
dell’allevamento multispecie o promi-
scuo o misto, con numeri significativi 
per ciascuna specie allevata. 

L’analisi delle consistenze evidenzia, 
poi, come i capi bovini da latte censi-

ti in questi allevamenti siano 1690 (di 
cui il 13,2% in aziende miste), quelli da 
carne 1130 (di cui il 31,7% in aziende 
miste), gli ovini, in totale, 10526 (di cui 
il 22,5% in aziende miste), i suini 477 
(di cui il 29,6% in aziende miste), gli 
equini 271 (di cui il 48% in aziende mi-
ste), i caprini 66 e gli asini 139. Riguar-
do alle dimensioni degli allevamenti 
si segnala che quelli con meno di 30 
capi rappresentano il 30% ed il 67%, 
rispettivamente, per i bovini da latte e 
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Un nuovo sviluppo,
guardando alle vocazioni

La dettagliata fotografia del sistema 
zootecnico e agricolo della Valnerina e la 
storia del territorio offrono le basi 
per progettarne il rilancio, tra tradizione 
e innovazione

Comune Moduli 
Carne

Moduli 
Latte

Moduli 
Ovini

Moduli 
Depositi

Moduli 
Afor

CASCIA 2 10 5 23 9

MONTELEONE DI SPOLETO 3 0 13 5 4

NORCIa 11 30 16 35 16

PRECI 3 0 4 4 2

POGGIODOMO 2 0 0 0 1

VALLO DI NERA 0 0 0 0 2

NOCERA UMBRA 1 0 0 0 0

CERRETO DI SPOLETO 2 1 0 3 2

FOLIGNO 0 0 0 4 0

TOTALE GENERALE 24 41 38 74 36

oltre che per garantire il benessere de-
gli animali, e la gestione dei reflui zo-
otecnici tramite la lettiera permanente.
Oltre agli interventi di realizzazio-
ne dei ricoveri provvisori, la Regione 
si è attivata, soprattutto nelle fasi di 
prima emergenza post 30 ottobre, per 
l’individuazione di stalle agibili e non 
utilizzate presenti nel territorio, per 
lo più di proprietà pubblica e in parte 
privata. Tali strutture sono state messe 
a disposizione di alcuni allevatori, per 
situazioni particolarmente critiche che 
richiedevano la necessità di reperire 
un ricovero immediato, e in alternativa 
all’acquisto dei moduli tunnel, provve-
dendo tramite l’aFOR alla realizzazio-
ne di piccoli interventi di manutenzio-
ne necessari per l’utilizzo di tali strut-
ture per lo più inutilizzate da anni.

La Regione sta gestendo, con il perso-
nale della Direzione agricoltura, con 
la collaborazione dei servizi veteri-
nari della ASL, anche le donazioni di 

Riepilogo delle aziende zootecniche con almeno una inagibilità 
per stalla e/o fienile o deposito
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totali

aziende al 1° sisma 3 17 - - - - - - - - 20

aziende al 2° sisma 37 53 8 16 2 7 4 1 3 1 132

TOTaLI 40 70 8 16 2 7 4 1 3 1 152

“La Regione 

ha gestito insieme alla 

Asl anche le donazioni 

di foraggio e mangimi

“Partire dai 
termini agro, silvo 

e pastorale per una 
nuova agricoltura e 

zootecnia 

del territorio

mangime e foraggio che pervengono 
da più parti d’Italia. Tali donazioni 
vengono distribuite agli allevatori in 
maniera controllata, onde evitare abu-
si e accaparramenti, sulla base delle 
reali esigenze e necessità. In questi 
mesi grazie a tale servizio sono stati 

distribuiti nel territorio della Valneri-
na circa 480 quintali di mangime e 400 
quintali di foraggio.

A cura del Servizio Innovazione, Promo-
zione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanita-
rio Regione Umbria



UMBRIA AGRICOLTURA - n. 32, marzo 2017 UMBRIA AGRICOLTURA - n. 32, marzo 201722 23
UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

l’Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO

PER LO SVILUPPO RURALE:
l’Europa investe nelle zone rurali

ma di allevamento brado che, seguen-
do una sorta di percorso alimentare, lo 
veda come ultima tappa nel percorso 
di finissaggio degli animali, da ottobre 
a gennaio e già oggetto di progetti di 
ricerca, e riportando il mestiere del 
Norcino al centro di attività impren-
ditoriali in grado di esaltare le caratte-
ristiche organolettiche di una materia 
prima, la carne suina, di eccellenza. Il 
bosco, inoltre, se riconvertito ad alto 
fusto, può tornare ad ospitare, in pri-
mavera ed in estate, le capre, la cui at-
tività di pascolamento può contribuire 
al controllo della vegetazione arbusti-
va, riducendo il rischio di incendio at-
traverso il recupero della popolazione 
autoctona della Valnerina oggetto già 
di ricerche volte al suo recupero. Esso 
può essere, infine, fonte di tartufo nero 
pregiato.

PASTORALE - Ovviamente la nuova 
accezione non può non considerare l’e-
lemento umano. Il termine “pastore” è 
stato, da troppo tempo, sinonimo di ar-
retratezza, contribuendo all’abbando-
no del pascolamento ovino dei pascoli 
d’alta quota, riducendone la ricchezza 
anche in termini botanici. Questa pro-
fessionalità si sta perdendo, senza ben 
comprendere il fondamentale ruolo 
ambientale del pascolamento guidato, 
mentre in altri areali, italiani ed esteri, 
stanno nascendo scuole di pastorali-
smo moderno. Il riappropriarsi di que-
sta professionalità da parte dei giovani 
è il primo necessario passaggio per un 
ritorno delle greggi e delle mandrie 
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sulle praterie sommitali dell’appen-
nino, assieme a modelli di gestione al-
tamente avanzati. Tuttavia dovranno 
essere adottate politiche di tutela della 
possibilità, per gli allevatori locali, di 
accedere ai pascoli soggetti a usi civici, 
evitando pericolose speculazioni. Dal 
pascolo si può ripartire per la produ-
zione di latte di elevata qualità nutri-
zionale, per la produzione, finalmente, 
di un prodotto d’eccellenza, ottenibile 
anche con impianti di trasformazione 
mobili. In una concezione innovativa 
di allevamento ovino appare evidente 
come anche il prodotto “lana” vada 
riqualificato, anche in termini di ma-
teriale coibentante, che può dare ori-
gine a start-up come parte integrante 
di una bioedilizia, che potrebbe legare 
legno e lana per la produzione di pan-
nelli isolanti. Inoltre il recupero di una 
razza come la Sopravissana può esse-
re d’aiuto per immaginare la reintro-
duzione di un tipo genetico a triplice 
attitudine, con una lana che potrebbe 
essere valorizzata, sia in maniera in-
novativa nel settore della manifattura 
come già evidenziato dal progetto di 
ricerca “Tessile Naturale Umbro”. 

Infine il pascolo può diventare sia 
un mezzo per ridurre i costi di pro-
duzione del latte sia un valore ag-
giunto poiché punto di partenza per 
produzioni lattiero-casearie di alta 
qualità, con razze adatte al territorio 
e non specializzate. Sotto quest’ul-
timo punto di vista va considerato 
che molti dei tunnel consegnati sono 

stati posizionati in aree prative di 
facile accesso, in quanto questo per-
corso sembra essere già nella testa di 
qualche allevatore. Pascolo significa 
anche ipotizzare una razionale forma 
di allevamento delle razze Chianina 
e Marchigiana, per la produzione di 
vitelli da ristallo di qualità, aggiun-
gendo un nuovo elemento di valore 
al paniere agro-alimentare dell’a-
reale, la cui convenienza tecnica ed 
economica è, però, tutta da valutare. 
Pascolo può significare anche nel con-
testo delle aziende con più specie, la 
reintroduzione, al fine di integrare il 
reddito aziendale, dell’allevamento 
avicolo free-range che può acquisire 
un nuovo ruolo grazie all’introduzio-
ne di mattatoi mobili che possono es-
sere pensati anche per la specie ovina.

*Dipartimento Scienze Agrarie, Alimen-
tari ed Ambientali UR di Scienze Zootec-
niche - Sez. Scienze Zootecniche dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia

da carne, mentre nell’ambito degli al-
levamenti ovini, quelli con meno di 50 
capi rappresentano il 38,7% del totale. 
L’analisi dei dati sopra citati fornisce 
un’immagine più precisa della realtà 
zootecnica dell’areale colpito dal si-
sma. Innanzitutto, considerando gli 
indirizzi produttivi, si evidenzia, an-
cora una volta, come il territorio sia 
particolarmente vocato all’allevamen-
to ovino. 

Nell’ambito dell’allevamento bovino, 
appare interessante lo spazio che si è 
aperto per quello da carne, che ormai 
è equiparabile, sia in consistenza, sia 
per numero di allevamenti, a quello 
da latte, sebbene, rispetto a quest’ul-
timo, presenti una percentuale mag-
giore di realtà produttive con meno di 
30 capi e, inoltre, con un 30% dei capi 
totali che risulta distribuito in aziende 
miste, dove sono allevate più specie. 
Interessante è, infine, la posizione as-
sunta dall’allevamento suinicolo, che 
vede quasi il 30% dei capi allevati pre-
senti in aziende con più di una specie 
presente.

Dopo queste osservazioni preliminari 
è necessario riflettere sui fattori che, in 
qualche maniera, hanno condizionato 
lo sviluppo zootecnico del territorio. 
In primo luogo va considerata la pol-

verizzazione fondiaria delle aziende 
agro-zootecniche, che ha imposto, 
quasi esclusivamente, un tipo di zoo-
tecnia che potrebbe definirsi, più cor-
rettamente, tradizionale ma tendente 
all’intensivo, fatto che ne ha condi-
zionato fortemente lo sviluppo. Per 
queste aziende andrebbe ipotizzato, 
invece, un percorso di sviluppo ad hoc 
basato, sulla ricerca della qualità del 
prodotto. 

Vanno, poi, considerati i limiti legati 
all’asperità del territorio, che condi-
zionano fortemente, in senso negati-
vo, una zootecnia che vorrebbe avvi-
cinarsi ad un modello intensivo, sia 
per quanto riguarda il comparto bo-
vino da latte sia per quello da carne, 
in quanto basato sulla insufficiente 
quota di concentrati autoprodotti, che 
costringe gli allevatori ad un ricorso 
massiccio al mercato, rendendo il co-
sto alimentare proibitivo per la reddi-
tività delle aziende, in considerazio-
ne anche della difficoltà oggettiva di 
produrre foraggi di elevata qualità. 
Tale aspetto va a giustificare la ten-
denza alla riconversione dell’alleva-
mento bovino da latte in carne, anche 
in virtù del trend favorevole dei prez-
zi per i vitelloni delle razze Chianina 
e Marchigiana, con tutti i rischi che 
tale scelta comporta.

L’altro elemento intervenuto, nel cor-
so degli anni, a modificare i compor-
tamenti degli allevatori è stato, laddo-
ve possibile, quello dell’inserimento 
di un nuovo elemento quale l’adibire 
una parte dell’azienda a struttura ri-
cettiva con la possibilità di vendere sia 
i prodotti aziendali e non, sia a forni-
re un servizio di ristorazione aggiun-
gendo una nuova e importante fonte 
di reddito, che in alcuni casi ha messo 
in secondo piano l’attività zootecnica 
che da attività primaria è diventata 
complementare. Tuttavia il terremoto 
ha fortemente compromesso il reddito 
derivante da tale attività, con l’aggra-
vio, inoltre, dell’avvenuta forte ridu-
zione di quello derivante dall’alleva-
mento.

C’è, poi, la variabile “territorio e sua 
storia” che ci dice, come riportato dal 
collega Luciano Giacché, come l’attivi-
tà agro-silvo-pastorale, per millenni, 
ha permesso alle popolazioni dell’ap-
pennino di rappresentare un presidio 
strategico del territorio e che potreb-
be, anche attualmente, prevedere uno 
stesso percorso di sviluppo, seppur vi-
sto in chiave moderna. Su questa base 
è possibile allocare i termini “agro, 
silvo e pastorale” in maniera innova-
tiva, in modo da renderli protagonisti 
di una nuova agricoltura e zootecnia 
del territorio.

AGRO - Non esiste un’azienda zootec-
nica se non è ben inserita nel contesto 
agricolo, dove concorre all’ottenimen-
to di prodotti di eccellenza, in quanto 
parte di una agricoltura che fa della de 
-specializzazione la sua capacità di re-
silienza. Pertanto l’attività zootecnica 
dovrà inserirsi in un obiettivo di agri-
coltura sostenibile che ha nel reimpie-
go delle materie prime e dei residui da 
esse ottenuti, quali eccellenze prodot-
te localmente rappresentanti il princi-
pale volano economico del territorio 
(lenticchia, cereali minori, ma anche 
zafferano e colture foraggere), anche 
come fonte alimentare per gli animali 
presenti in azienda. 

SILVO - In questa nuova allocazione 
il bosco (la sua gestione) può tornare 
ad essere centrale, in quanto fonte di 
legno per costruire stalle e case e non 
solo come fonte di legna da ardere. Il 
bosco, inoltre, può tornare a ospitare 
l’allevamento suinicolo, con una for-

“Il riappropriarsi di 

queste professionalità 

da parte dei giovani 

è il primo passaggio 

importante
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lare nel territorio di Norcia e Cascia, dove IZSUM, Servi-
zi Veterinari, Protezione Civile Regionale e l’Assessorato 
all’Agricoltura hanno istituito un presidio per gli allevatori 
all’interno del COAR di Norcia, attivo per tutti i comuni 
coinvolti. 

L’individuazione dei bisogni e la definizione delle priorità 
sono state le prime azioni intraprese per garantire lo stato di 
salute, il benessere degli animali allevati e permettere una 
continuità operativa.
In questo territorio la gestione dei soccorsi sanitari veteri-
nari è risultata oltremodo complessa, a causa della gravità 
degli eventi calamitosi, dei seri danni agli edifici e alle stalle 
nonché alle vie di accesso, elemento che ha impedito l’ap-
provvigionamento regolare di acqua e alimenti. 
Uno dei primi obiettivi è stato mettere in sicurezza gli ani-
mali, evacuarli quando necessario in stalle di appoggio 
temporaneo, fino alla transumanza obbligata dalla piana di 
Castelluccio.
Complessivamente, si è lavorato affinché a tutti gli animali 
fosse stato garantito un livello accettabile di benessere e sa-
lute animale.

La conoscenza del territorio e di ciascun allevamento si è 
poi tradotta nella definizione delle priorità e delle necessità, 
riuscendo ad individuare il numero di tensostrutture prov-
visorie e di M.A.P.R.E. (moduli abitativi provvisori rurali 
emergenziali) necessari. La collaborazione con l’Assessora-
to all’Agricoltura, l’Assessorato alla Sanità e la Protezione 
Civile ha permesso la definizione di liste di priorità e gestio-
ne delle esigenze, traducendo in alcuni casi la concessione 
di soluzioni temporanee alternative alle tensostrutture, co-
struite al momento e adattate alle necessità dello specifico 
allevamento (soluzioni A.F.O.R.).

In tutte queste fasi, di fondamentale importanza è stata la 
raccolta organica dei dati relativi ai sopralluoghi, alle richie-
ste di soluzioni temporanee (sia abitative che produttive), 
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agli esiti delle valutazioni di agibilità delle strutture e allo 
stato di avanzamento dei lavori. 
Questo ha reso necessaria la realizzazione di un nuovo siste-
ma di gestione dati che fosse chiaro, rapido, di facile consul-
tazione, accessibile per tutte le istituzioni coinvolte e capace 
di adattarsi alle diverse fasi dell’intervento post sisma. 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche ha risposto a questa sollecitazione con la creazione 
di una piattaforma informatica on-line, EMERGENZA 2.0, 
come contenitore unico di tutte le informazioni generate 
dalle attività e dagli interventi svolti, tanto nella prima fase 
emergenziale quanto, successivamente, nelle azioni finaliz-
zate alla garanzia della continuità operativa.  Questa piat-
taforma si è rivelata uno strumento prezioso, da impiegare 
proficuamente anche nella imminente fase di ricostruzione, 
per facilitare il pieno recupero della capacità produttiva del 
territorio colpito.

La piattaforma EMERGENZA 2.0 oggi viene utilizzata in 
tutte le quattro regioni coinvolte dal sisma, ed è stata assun-
ta a riferimento unico per la programmazione dei regimi di 
aiuto messi a disposizione dall’Unione Europea, in partico-
lare per quanto riguarda i fondi erogati dal Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e Forestali.
L’IZSUM ha fatto la sua parte anche per quanto riguarda la 
garanzia della sicurezza alimentare nei campi di emergen-
za. In particolare ha contribuito, insieme ai servizi medici 
veterinari che operano nell’ambito della sicurezza alimenta-
re, all’applicazione di procedure standardizzate relative alla 
corretta gestione igienico-sanitaria delle cucine da campo, 
al mantenimento dell’igiene dei locali, delle attrezzature e 
del personale, nonché alla preparazione degli alimenti e alla 
gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi dell’HACCP. 

a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche IZSUM

La violenta scossa che il 24 Agosto 
ha colpito le aree appenniniche 
del Centro Italia comprese nei 
territori delle regioni Umbria, 

Marche, Lazio e Abruzzo, è continua-
ta come sciame sismico culminando 
nel devastante terremoto del 30 otto-
bre. Questa serie di eventi ha turbato 
profondamente l’equilibrio del settore 
agro-zootecnico umbro, mettendo a re-
pentaglio l’economia complessiva del 
settore. 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche (IZSUM) 
da subito ha messo a disposizione tutte 
le sue competenze a sostegno della fase 
di emergenza, di concerto con tutte le 
istituzioni coinvolte. La prima misura 
è stata la costituzione di un Coordina-
mento Tecnico Interregionale (CTI), su 
sollecitazione del Ministero della Salu-
te e del Ministero delle Politiche agri-
cole ed ha coinvolto il Dipartimento di 

I veterinari?
In prima linea
L’Istituto 
Zooprofilattico 
dell’Umbria e delle 
Marche ha messo 
a disposizione 
tutte le sue 
competenze per 
soccorsi e gestione 
delle esigenze. 
Anche creando la 
piattaforma online 
Emergenza 2.0

Protezione Civile, il Nas, i Servizi Vete-
rinari e dell’agricoltura Regionali ed i 
tre Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
delle regioni colpite dal sisma (Um-
bria, Lazio, Marche e Abruzzo).

Il compito di questo nucleo operativo 
è stato di coordinare le azioni svolte a 
supporto del settore agro zootecnico e 
veterinario, in particolare per quanto 
ha riguardato la raccolta dei dati emer-
si dai sopralluoghi effettuati sul terri-
torio colpito, la organizzazione degli 
aiuti provenienti dalle donazioni da 
privati e enti pubblici, la gestione de-
gli animali da compagnia nelle zone 
colpite, la garanzia della sicurezza ali-
mentare nei campi allestiti per la popo-
lazione.
a seguito del sisma del 30 ottobre la 
situazione ha registrato un ulteriore 
aggravamento. Ciò ha richiesto un 
rafforzamento dell’azione di sostegno 
agli allevatori in difficoltà, in partico-
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e del tessuto sociale del nostro Paese. È importante per tutti 
gli abitanti che i prodotti del territorio riprendano al più 
presto il loro ciclo di vita, che possa trovare un luogo e un 
contesto di continuità. Perché siamo convinti del fatto che 
la ripresa produttiva sia simbolo e motore della rinascita 
di tutta la comunità, a livello economico ma anche sociale, 
culturale e psicologico”.

Simbolo della campagna #RinascitaCastelluccio è una cica-
trice, che ricorda i solchi naturali del terreno tracciati dalla 
Fiorita, ma anche lo sfregio che ha subito la Piana di Castel-
luccio e che ha colpito ognuno di noi. Un solco, una ferita 
che si rimargina e che rimane tuttavia a futura memoria. 
Una cicatrice che però è anche uno spazio vuoto, una pos-
sibilità, una via da percorrere. Perché ogni ferita può essere 
lenita ritrovando il bello. E per Castelluccio i fiori sono pro-
prio il simbolo della sua unicità e della sua eccellenza, ed 
è da qui che parte il progetto #RinascitaCastelluccio, dalla 
sua ferita nel terreno e dai suoi fiori che faranno da guida 
nella ricostruzione. La comunicazione e il concept dell’in-
tero progetto sono nati con la collaborazione e il supporto 
di Armando Testa, agenzia che da anni affianca il marchio 
Perugina.

“Proprio Castelluccio di Norcia era stata scelta da Perugi-
na come simbolo della bellezza autentica dell’Umbria ed 
era diventata protagonista della comunicazione di Perugi-
na Tablò – spiega Manuela Kron, Corporate Affairs Direc-
tor di Nestlé Italia - Dopo il dramma che l’ha colpita, l’a-
zienda sente ancora più forte il legame con questi luoghi 
e vuole quindi continuare a sostenerli, dando il proprio 
aiuto alle realtà imprenditoriali che operano sul territorio 
e che, dopo il terremoto, hanno bisogno del contributo di 
tutti”.

Castelluccio deve rinascere dai suoi prodotti e dalle sue 
bellezze, più bella di prima. Con i suoi colori. Con la colla-
borazione di tutti. Perché è un patrimonio di tutti. 

ne attraverso una piattaforma online (www.rinascitaca-
stelluccio.it) appositamente creata, dove il progetto viene 
raccontato passo dopo passo e dove tutti potranno seguire 
anche da lontano la rinascita del borgo.

Da giorni un gruppo di lavoro è già impegnato a definire 
una concreta idea di come realizzare questa opera e sono 
stati anche effettuati alcuni incontri con gli stessi abitanti ed 
operatori economici di Castelluccio.

E c’è anche chi già sta operando per definire un progetto 
del villaggio: si tratta del professor Francesco Cellini, archi-
tetto, docente di progettazione architettonica all’Università 
di Roma Tre, collaboratore – tra gli altri – di Carlo aymoni-
no, Alessandro Anselmi, Manfredo Tafuri. Cellini, insieme 
a dirigenti della Regione Umbria, della Protezione Civile, 
del Comune di Norcia e ad alcuni abitanti di Castelluccio, 
ha anche effettuato un primo sopralluogo.

“Ripartiamo dal territorio, dall’agricoltura, non solo dan-
do risposte concrete all’emergenza – ha affermato il Mi-
nistro alle Politiche agricole Maurizio Martina - ma guar-
dando avanti. Castelluccio di Norcia, insieme agli altri 
paesi del centro Italia colpiti dal terremoto, rappresenta 
la spina dorsale di una economia basata principalmente 
su produzioni agroalimentari di qualità. Una identità che 
dobbiamo mantenere e valorizzare. Come Governo siamo 
in campo per dare sostegno alle popolazioni e futuro a 
queste zone. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti anche 
attraverso iniziative come questa. Per ricominciare. Più 
forti, più uniti”.

Per la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, 
“il villaggio a Castelluccio di Norcia permetterà alle impre-
se agricole, zootecniche, commerciali e turistiche di mante-
nere vive le attività che costituiscono la base dell’economia 
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Castelluccio di Norcia è uno dei borghi più antichi 
e fiabeschi d’Italia, celebrato nel tempo per le sue 
lenticchie uniche al mondo e per la sua Piana, che 
ogni anno tra maggio e luglio dà vita al fenomeno 

della Fiorita, durante il quale sbocciano ondate di fiori dalle 
sfumature variopinte e i campi si arricchiscono di disegni 
geometrici, di solchi che sembrano realizzati con il righello.
Ma Castelluccio è anche uno dei luoghi maggiormente se-
gnati dal terremoto, per cui impegnarsi e rimettersi in moto 
concretamente per far ripartire l’economia grazie ad un 
“Villaggio temporaneo” che permetta ai piccoli produttori 
e commercianti locali di continuare la propria attività in at-
tesa della ricostruzione.

Nei giorni successivi al terremoto, i segnali di vicinanza 
e gli aiuti immediati sono stati fondamentali per le po-
polazioni, ma si è voluto guardare avanti e intervenire 
con fatti concreti per rimettere in campo la visione di 
un futuro possibile. È nato così #RinascitaCastelluccio, il 
progetto promosso dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e dalla Regione Umbria, per il quale 
“Perugina” si è impegnata a dare tutto il proprio suppor-
to e la massima visibilità attraverso un’ampia campagna 
di comunicazione per parlare a tutti coloro che hanno a 
cuore il cuore dell’Italia.

Ognuno ha la possibilità di contribuire con una donazio-

E tutti tornammo
a riveder la Fiorita
Con il progetto #RinascitaCastelluccio, Regione, Ministero delle 
Politiche agricole e Nestlé-Perugina raccolgono donazioni per costruire 
un villaggio temporaneo e mantenere vive le attività del fiabesco borgo
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con la presidente della Regione Um-
bria Catiuscia Marini, il commissario 
per la ricostruzione Vasco Errani, il 
capo della protezione civile Fabrizio 
Curcio, i sindaci di Norcia e Cascia, 
Nicola Alemanno e Gino Emili. Ma 
anche quelli con le famiglie ospitate 
nei container collettivi e con i rappre-
sentanti delle imprese e del mondo 
economico. Con gesti apparentemente 
semplici, ma in realtà carichi di signifi-
cato: il prosciutto e i salumi assaggiati 
nei negozi riaperti e il pranzo a base di 
prodotti tipici. 

“Sono qui per testimoniare, anche a 
nome del presidente della Commis-
sione Jean-Claude Juncker, la grande 
solidarietà dell’Europa verso tutte le 
comunità del centro Italia colpite così 
duramente dal terremoto”, ha ribadi-
to Cretu. La commissaria ha quindi 
confermato gli impegni della Unione 
europea per il dopo sisma. “L’Europa 
- ha affermato – farà tutta la sua parte 
per assistere le popolazioni nella rico-
struzione, a partire da Norcia e dalla 
Basilica di San Benedetto”. 

Cretu è comunque scesa anche nel det-
taglio degli impegni economici pre-
si e progettati dall’Unione europea. 
“Dopo il primo stanziamento di 30 mi-
lioni di euro dal Fondo di solidarietà 
già deciso - ha ricordato - attendiamo 
il dossier del Governo italiano per ul-
teriori determinazioni. C’è poi il tema 
dell’aggiustamento tecnico del bilan-
cio comunitario che renderà disponi-
bile un ulteriore miliardo e 200 milioni 
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Il volto concreto
dell’impegno 
dell’Europa

Corina Cretu, 
responsabile per la 
politica regionale 
nella Commissione 
Juncker, ha visitato 
Norcia e Cascia 
per confermare 
solidarietà e aiuti, 
a cominciare 
dalle risorse per 
ricostruire la 
basilica dedicata 
al patrono San 
Benedetto

Per l’Unione europea la rico-
struzione del centro Italia 
colpito dal terremoto “è una 
priorità” ed è quindi pronta 

a “mettere tutte le risorse disponibili 
per garantire un futuro alla gente che 
vive in questi territori”. Corina Cretu, 
responsabile per la politica regionale 
della Commissione, ha ribadito “sul 
campo” l’impegno. 

Lo ha fatto visitando Norcia, dove è 
crollata la Basilica di San Benedetto, 
patrono d’Europa, che l’istituzione 
continentale si è impegnata a far rina-
scere, e Cascia, raccogliendosi in pre-
ghiera davanti all’urna con le spoglie 
di Santa Rita alla quale è devota. Quel-
la della Cretu è stata una visita fatta di 
momenti concreti. Come gli incontri 

“La Commissione 

Europea 

farà tutta la sua parte 

per assistere 

le popolazioni 

terremotate nella 

ricostruzione 

e per il rilancio 

socio-economico 

di queste aree in 

modo da evitarne lo 

spopolamento

di euro e, di questi, 200 milioni saran-
no destinati dal Governo italiano alla 
ricostruzione nelle regioni del centro 
Italia. Inoltre, come Commissione pro-
porremo la modifica del regolamento 
degli interventi per le catastrofi così 
da poter garantire contribuzioni pari 
al cento per cento dei danni subiti. 
Sarò io stessa a Strasburgo, alla prossi-
ma riunione del Parlamento Europeo, 
per sostenere questa posizione. Per me 
è stato molto importante ascoltare di-
rettamente le voci dei cittadini e con 
la presidente Marini condividiamo un 
impegno forte per la ripresa economi-
ca di queste aree, per evitarne lo spo-
polamento”. 

Parole accolte con soddisfazio-
ne dalla stessa Marini che ha rin-
graziato particolarmente la Com-
missaria per la sua presenza 

ed il suo impegno. “C’è un grande bi-
sogno, in Umbria e nelle regioni colpite 
dal sisma - ha detto - di vedere il volto 
concreto della presenza e della solida-
rietà dell’Europa. La visita a Norcia e 
a Cascia va in questa direzione. Dob-
biamo ricostruire non solo fisicamente 
ciò che il terremoto ha distrutto, ma 
dobbiamo anche programmare la rico-
struzione economica di queste aree”.
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la distribuzione, ma l’o-
biettivo è tornare dentro 
la città di Norcia”.  
Ma come si conciliano 
produzione di birra e vita 
monastica? 
“I frati producono birra 
dal Medio Evo. In questo 
periodo è stata riscoper-
ta la bevanda le cui ori-
gini si collocano in epoca 
egizia, per farne un con-
sumo limitato nel perio-
do di Quaresima, visto 
che,   trattandosi di una 
bevanda calorica, risulta 
molto utile durante i digiuni. La tradizione è quindi lon-
tana nel tempo e attualmente in Italia sono due le birre 
prodotte da monaci e molto apprezzate per la loro pu-
rezza”. 
Si tratta della birra ‘Tre Fontane’ la cui produzione avviene 
nell’Abbazia Tre Fontane alle porte di Roma, da cui deriva 
il nome, e la birra artigianale Cascinazza prodotta dalla co-
munità monastica dei SS. Pietro e Paolo alla Cascinazza di 
Buccinasco di Milano.   

La Birra Nursia, la cui produzione avviene nel monastero 
di Norcia, si accompagna perfettamente alla tradizione cu-
linaria e all’atmosfera della città: lo dimostra il rosone della 
basilica di San Benedetto che adorna ogni bottiglia.  Le bir-
re sono disponibili in bottiglie da 33 centilitri e 75 centilitri 
che sono vendute nei ristoranti, negli alimentari, nei pub di 
Norcia accanto ai vini umbri e alla norcineria. E non solo: la 
Birra Nursia viene distribuita in tutta Italia e arriva anche 

in america e nella Re-
pubblica cinese. 
“In media produciamo 
12 mila bottiglie al mese 
– racconta Padre Bene-
detto – A vario titolo 
lavorano nel birrificio 
tutti i monaci, in par-
ticolare quattro sono 
occupati a tempo pieno 
e tutti gli altri hanno 
mansioni che occupa-
no meno tempo, come 
l’imballaggio, l’etichet-
tatura e le spedizioni”. 
Tutte le entrate del mo-

nastero - leggiamo sul sito dedicato alla Birra Nursia - sono 
utilizzate per sostenere il lavoro di preghiera e di testimo-
nianza evangelica all’interno del monastero di Norcia nato 
1500 anni fa, compresa l’ospitalità ai pellegrini e alle perso-
ne in povertà.   
Ogni acquisto di birra serve a garantire che i secolari canti 
latini vengano intonati quotidianamente all’interno delle 
antiche mura, in constante bisogno di ristrutturazione, e 
che i futuri monaci e i pellegrini abbiano un posto che si 
possa chiamare casa. 

Il monastero di San Benedetto, la loro “casa”, aperta a tutti, 
è stata distrutta dal terremoto, ma la forza e la volontà di 
ripartire è forte: “la Birra Nursia non è la nostra birra, ma è 
la birra della città di Norcia e dovrà rimanere nel luogo di 
origine a testimonianza della rinascita dopo il sisma”. 

*Ufficio Stampa Giunta regionale Umbria
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di IDA GENTILE*

Anche dall’Oriente arriva un contributo per soste-
nere dopo il terremoto la produzione della Birra 
Nursia, “la bionda interamente monastica” pro-
dotta a Norcia dai monaci benedettini: il priore del 

monastero, padre Benedetto Nivakoff, è volato a Taiwan 
dove, per tre giorni, sono state organizzate varie iniziative 
di solidarietà per contribuire alla ricostruzione. 

Com’è andata a Taiwan? – chiediamo. 
“Bene, benissimo, sono molto soddisfatto – risponde Padre 
Benedetto -  Dal 2014 esportiamo in Cina e in America e, in 
particolare in Cina, abbiamo riscontrato che le produzioni 
agroalimentari dei monaci sono molto apprezzate, quindi 
anche la birra”. 
“Subito dopo il terremoto abbiamo ricevuto tante manife-
stazioni di solidarietà da più parti. È stato anche così per 
Taiwan, infatti l’Ambasciatore presso la Santa Sede si è mo-

bilitato per dare un contributo alla ripartenza della nostra 
attività e anche del birrificio. Ci siamo scambiati le idee e si 
è deciso così di organizzare tre giornate a Taiwan con even-
ti, degustazioni e un’asta benefica con in premio le bottiglie 
di birra Nursia, che ci ha consentito di raccogliere dei fondi 
per la ricostruzione. Un gesto di solidarietà che abbiamo 
apprezzato molto”.

E ora come pensate di organizzare la ripartenza? 
“Ci stiamo organizzando per risolvere i problemi abitati-
vi che si sono presentati già dopo il sisma del 24 agosto e 
anche quelli della produttività perché da quella data c’è 
stato un fermo. In realtà – spiega - l’impianto del birrifi-
cio non risulta danneggiato ed è agibile, mentre i locali 
dedicati all’imbottigliamento e a magazzino non sono 
agibili in quanto fortemente danneggiati. Abbiamo indi-
viduato delle nuove sistemazioni fuori città per garantire 

Il gusto vero della Nursia
La produzione della birra “interamente monastica” resterà sempre a 
Norcia. Parola di padre Benedetto, priore del Monastero benedettino, 
che è volato anche a Taiwan per raccogliere fondi per riparare i danni 
del sisma tanto è forte la volontà di ripartire come e meglio di prima
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Sono state tante e diversificate le azioni di solida-
rietà a presidio del territorio e delle imprese agro-
alimentari di qualità delle zone ferite dal sisma, 
in particolare per le eccellenze della Valnerina. 

Quelle produzioni che nascono nel rispetto e nella gestione 
sostenibile delle risorse naturali e di uno sviluppo territo-
riale e delle comunità rurali equilibrato, armonioso e rego-
lamentato con attente verifiche su prodotti e produzioni, 
indice di una qualità riscontrata e riscontrabile da precisi 
disciplinari di controllo.

“Ridare visibilità alle imprese agricole umbre, mettendo in 
contatto i consumatori interessati all’acquisto di prodotti 
di qualità certificata e tradizionali passa per una corretta 
informazione – afferma l’amministratore unico di 3A-PTA, 
Massimiliano Brilli – Per questo è nostra intenzione soste-
nere le imprese agroalimentari delle zone terremotate, in 
particolare, per avere come agenzia regionale uno strumen-
to utile a far riconoscere -e conoscere ancora di più attraver-
so le iniziative di solidarietà che stanno nascendo sul terri-
torio e a livello nazionale- le nostre eccellenze. Un modo 
per contrastare azioni di basso opportunismo di chi propo-
ne acquisti di produzioni non territoriali e non certificate”.

L’Umbria vanta, oggi, 4 Dop (denominazioni origine pro-
tetta), 3 Igp (indicazioni geografiche protette), alle quali 
vanno aggiunte le produzioni dei vini di qualità della re-
gione che sono rappresentate da 2 Denominazioni di Ori-
gine Controllata e Garantita (DOCG), 13 Denominazioni 

Lenticchie, prosciutto e farro
La qualità è ricchezza
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di Origine Controllata (DOC) e 6 Indicazioni Geografiche 
Tipiche (IGT).
Parliamo per le produzioni certificate della sola Valnerina 
di 600 ettari coltivati che coinvolgono oltre 35 operatori 
umbri per un valore economico che supera i 25 mln di 
euro l’anno. La maggior parte di queste produzioni cer-
tificate sono state danneggiate dal sisma; per questo mo-
tivo, il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria e 
la Regione hanno già chiesto al Ministero delle Politiche 
agricole modifiche temporanee al disciplinare tali da ren-
dere le attività di certificazione compatibili con lo stato 
della situazione post sisma. 

L’intenzione è quella di non perdere questo importante 
presidio di sicurezza per il consumatore e di qualifica-
zione per il prodotto e il produttore, neppure in una fase 
di difficoltà oggettiva come questa, ma di fornire tutti gli 
strumenti per continuare ad incrementare il numero delle 
aziende che scelgono la certificazione come ulteriore pre-
sidio di qualità e sicurezza degli alimenti e di identifica-
zione della qualità e della territorialità della produzione

Tutto questo ad accompagnare l’attività complessiva di ri-
costruzione, e nello specifico quella relativa alla ricostru-
zione dei presidi di coltivazione, allevamento e produzione 
con connessa riattivazione delle essenziali infrastrutture 
di supporto che consentano il mantenimento in vita del 
tessuto agricolo e produttivo agroalimentare. I cui tempi 

di produzione, dettati anche dalla natura e dalle stagioni, 
richiedono interventi tempestivi per consentire di cogliere 
l’opportunità di una pronta ripresa della vita produttiva di 
un vasto comprensorio territoriale come quello della Val-
nerina. 
L’operosità di chi è rimasto e di chi vuol tornare a produrre, 
accompagnata da una tempestiva attività di supporto alla 
ricostruzione, può diventare l’occasione per rafforzare il si-
stema delle produzioni tipiche territoriali attraverso impre-
se agricole e agroalimentari che, pur dovendo ricostruire e 
ricostruirsi, possano farlo in modo moderno e qualificato e 
che pertanto possano tornare a creare ancor maggior valore 
per il territorio forti della loro identità, della loro tradizione 
e di infrastrutture moderne.

Nei decreti e nei provvedimenti a favore dei territori colpiti 
dal sisma esiste la possibilità di intervenire sul danneggia-
mento ai produttori di prodotti DOP e IGP che consentirà di 

provare a salvare o meglio a far ripartire le produzioni. “È chiaro 
che il mondo agricolo non può delocalizzare. Da parte no-
stra - sottolinea l’amministratore unico Massimiliano Brilli 
di 3A-Parco Tecnologico agroalimentare dell’Umbria - vi è 
quindi l’impegno ad aiutarli e la garanzia che questa quali-
tà resti sul territorio”.

a cura di 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
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“Le produzioni certificate 
della Valnerina hanno un valore
economico di oltre 25 mln euro

A salvaguardia chieste 

modifiche del disciplinare

“Dal Parco 3A l’aiuto 

e la garanzia che questa qualità 

resti nel territorio
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di FRANCESCO GROhMANN, 
MARIAGRAZIA POSSENTI*

Lo scenario dei Piani di Castelluccio con il Vettore e gli 
altri rilievi circostanti lascia ogni volta senza parole, 
quasi senza fiato tanta è la bellezza e unicità di questi 
luoghi. Ci sarebbe da dire che è la forza e l’irraggiun-

gibile perfezione delle cose naturali. 
Ma in realtà di naturale in questi luoghi, oltre alla morfo-
logia ed alla vegetazione delle praterie delle quote più ele-
vate, c’è ben poco. L’aspetto attuale del paesaggio, infatti, è 
quasi esclusivamente opera dell’uomo-pastore che ha dis-
sodato nei secoli, con l’antica pratica del ranco, migliaia di 
ettari di foresta per fare posto a quella che è ancora oggi 
una delle più grandi stazioni pastorali dell’appennino.

Senza la secolare azione dell’uomo nessuno scorcio paesag-
gistico si aprirebbe ai nostri occhi e rimarremmo immersi 
in una foresta a salice cinereo per tutto il Pian Grande ed in 
estese foreste di faggio lungo tutti i versanti che circondano 
i piani fino ad oltre 2.000 metri di quota.
Ed è solo la presenza delle attività antropiche che può con-
servare anche per le generazioni future tanta bellezza. 

L’importanza dell’interazione fra fattori naturali e attività 
antropiche trova le proprie fondamenta anche nelle due 
direttive comunitarie che rappresentano i pilastri per la 
conservazione della biodiversità, Direttiva Habitat (92/43/
CEE) e la Direttiva Uccelli (79/409/CEE, abrogata dalla Di-
rettiva 2009/147/CE). In questo quadro gli Stati membri 
sono chiamati ad impegnarsi a considerare con la medesima 
attenzione gli habitat naturali e quelli seminaturali (come le 
aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, 
ecc.), ossia ambienti la cui conservazione dipende dalle atti-
vità rurali tradizionali, riconoscendone così il ruolo fonda-
mentale nella conservazione della biodiversità. Ne discende 
la consapevolezza che l’agricoltura e la selvicoltura sono 

SPECIALE RICOSTRUZIONESPECIALE RICOSTRUZIONE

attività umane antiche, che da sempre hanno influenzato 
l’ambiente e la biodiversità; nel territorio italiano ne hanno 
profondamente modellato il paesaggio e la cultura.

L’abbandono, infatti, può essere seguito da processi di rico-
lonizzazione da parte della vegetazione erbacea, arbustiva 
e arborea oppure da processi di degrado dei suoli, legati 
alla perdita di sostanza organica o a processi di erosione.  
ad esempio, il mantenimento delle praterie secondarie 
delle montagna appenninica è subordinato alle attività di 
sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla per-
sistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza 
di tale sistema di gestione, i naturali processi dinamici del-
la vegetazione favoriscono l’insediamento nelle praterie di 

Se il pastore creò
la bellezza dei Piani
Solo la presenza dell’uomo e 
delle attività agrosilvopastorali 
può preservare la biodiversità e 
con essa l’unicità e l’incanto dei 
paesaggi di questi luoghi

“L’agricoltura 

e la selvicoltura 

hanno profondamente 

modellato 

il paesaggio e la cultura
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Oggetto Norma Interventi ammissibili

Delocalizzazione temporanea 
di stalle, fienili e depositi

Ordinanza C.S. n. 5 del 
28/11/2016

Acquisto e installazione  delle strutture temporanee per gli allevamenti e 
delle attrezzature e macchinari

Realizzazione autonoma delle 
aree per la delocalizzazione 
temporanea

Ordinanza C.D.P.C. n. 415 
del 21/11/2016

Interventi autonomi di sistemazione delle aree per la installazione delle 
strutture temporanee

Delocalizzazione temporanea 
delle attività economiche

Ordinanza C.S. n. 9 del 
14/12/2016

- affitto di altro edificio agibile o acquisto e installazione  di strutture 
temporanee, 

- acquisto o noleggio di macchinari ed attrezzature, 
- realizzazione degli impianti di base, 
- spese di allacciamento ai pubblici servizi, 
- ripristino delle scorte

Riparazione immediata di 
edifici e unità immobiliari ad 
uso abitativo e produttivo

Ordinanza C.S. n. 4 del 
17/11/2016

Interventi di riparazione di edifici con danno lieve (inagibilità temporanea 
o parziale)

Riparazione, ripristino e 
ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo

Ordinanza C.S. n. 13 del 
10/01/2017

Interventi finalizzati alla ripresa e piena funzionalità delle attività 
produttive:
- ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente 

danneggiati e ricostruzione di edifici distrutti 
- riparazione e acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, 

compresi impianti e macchinari 
- ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di 

maturazione o di stoccaggio 
- acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l’attività 

produttiva 

aiuti al comparto zootecnico Decreto ministeriale 

aiuto a capo: 
- € 400/capo settore bovino
- € 60/capo settore ovicaprino
- aiuto settore suinicolo
- Aiuto de minimis settore equino 

Agevolazioni accesso al credito 
per i giovani agricoltori Decreto ministeriale Priorità negli strumenti Ismea alle aziende dei territori colpiti nella 

concessione delle agevolazioni e dei mutui a tasso zero 

Sostegno al reddito 
D.L. n. 189 del 17/10/2016 
convertito in Legge n. 229 
del 15/12/2016 – art. 45 c. 4

Indennità una tantum pari a 5.000 euro

specie di orlo ed arbustive che determinano la progressiva 
sostituzione delle praterie con comunità arbustive e succes-
sivamente arboree. 

Se il Pian Grande ha mantenuto il suo aspetto nonostan-
te l’intenso spopolamento che, a partire dal secondo dopo 
guerra, ha caratterizzato ampie porzioni dei territori colli-
nari e montani, secondo Henri Desplanques ciò è dovuto 
al carattere complementare della piccola proprietà e della 
proprietà collettiva: “mentre i mezzadri lasciano in massa ter-
re molto più fertili, la gente di Castelluccio resta attaccata alla 
sua montagna”.  Il forte declino registrato in gran parte della 
montagna appenninica non ha trovato riscontro in queste 
zone dove si era “pervenuti ad un certo equilibrio grazie ai pa-
scoli collettivi, ai lavori artigianali e all’emigrazione stagionale. 
Castelluccio in particolare è quello che ha resistito più a lungo 
all’esodo generale. La sua popolazione è rimasta pressappoco sta-
zionaria per un secolo” (fra 1850 e 1950, ndr). Ed ancora il 
Desplanques evidenzia come “Castelluccio non vive nella mi-

Cosa fare per…
Mini guida agli aiuti per imprese agricole e zootecniche

A seguito degli eventi sismici del 
24 agosto e 30 ottobre 2016, il 
Ministero per le Politiche agrico-

le ha disposto il pagamento con proce-
dure semplificate, per le misure agro-
ambientali compresa la Misura 14, del-
le annualità 2015 e 2016 per le imprese 
agricole e zootecniche dell’intera re-
gione. L’annualità 2015 viene liquidata 
a saldo, mentre l’annualità 2016 pur 
pagata al 100% viene erogata a titolo di 
anticipo nelle more dell’effettuazione 
dei controlli in loco. Via libera per le 
erogazioni dei pagamenti da parte di 
agea anche per la Misura 14.

Il Psr ha cura del benessere animale

Tipologia di intervento
Numero 
domande 
ammesse

Importo ammesso 
per annualità

14.1.1 - Sistema di allevamento di suini all’aperto 8 € 22.578,00

14.1.2 - Sistema di allevamento bovino linea vacca 
– vitello 6 € 7.509,60

14.1.3 -- Benessere degli animali per le filiere: 
bovina da carne, bovina da latte, ovicaprina ed 
equina

406 € 6.022.989,25

TOTALE € 6.053.076,85

SPECIALE RICOSTRUZIONESPECIALE RICOSTRUZIONE

seria e, visitandolo, non si prova l’impressione di pessimismo di 
amara sconfitta che si avverte nelle regioni collinari occupate dai 
mezzadri. La transumanza e la norcineria moltiplicano le relazio-
ne con Roma; si può passare l’inverno nella capitale, ma si resta 
attaccati al paese, dove si hanno i genitori, la casa, qualche etta-
ro di segale o di lenticchie, i diritti sulle terre della comunanza. 
Si resta sensibili alla singolare bellezza del Piano Grande e delle 
montagne che ad esso fanno da cornice”, a differenza del mez-
zadro delle zone collinari che “se ne va, invece, definitivamen-
te; senza rimpianti lascando una terra che non è sua”.

In conclusione, appare del tutto evidente che facendo leva 
sul forte attaccamento della popolazione al proprio terri-
torio e sul supporto che l’amministrazione pubblica potrà 
mettere in campo sarà possibile garantire la conservazione 
e la valorizzazione di tale irriproducibile bellezza.

* Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici, fau-
nistica
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di GIULIANO POLENZANI*

Il Programma di Sviluppo Rurale 
dell’Umbria 2014-2020 trasforma 
in progetti le opportunità offerte 
dall’Europa.

L’esperienza della precedente pro-
grammazione ha visto l’Umbria pro-
tagonista nel sostenere, con la Misura 
124 del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013, oltre 130 progetti d’innova-
zione nel campo agricolo ed agro-ali-
mentare erogando contributi per quasi 
20 Milioni di Euro. Partendo da questa 
importante scommessa l’Umbria rilan-
cia e fa proprio lo stimolo che lancia 
l’Europa attraverso i Partenariati Euro-
pei per l’Innovazione (PEI) all’interno 
della programmazione dello Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Con i PEI si promuo-
ve nuovo approccio, coordinato, per il 
sostegno alle attività di ricerca e in-
novazione, che trae fondamento dalla 
nuova strategia europea per la cresci-
ta “Europa 2020” e dall’iniziativa faro 
“L’Unione per l’Innovazione”. 

I PEI hanno lo scopo di aggregare tutti 
gli attori rilevanti a livello comunita-
rio, nazionale e regionale, coinvolgen-
do partenariati costituiti da agricolto-
ri, industrie alimentari, organismi di 
ricerca ed esperti, così da realizzare 
un più efficiente utilizzo delle risorse 
disponibili per favorire lo sviluppo di 
soluzioni innovative con alto poten-
ziale di mercato, in grado di rispon-
dere alle principali sfide sociali che 
l’UE ha identificato. L’Umbria, con il 
PSR 2014-2020 ha abbracciato in pieno 
le scelte europee ed ha deciso di dare 
un importante spazio ai PEI nel pro-
prio Programma. La Misura 16 “Coo-

perazione”, contenitore nel quale sono 
contenute le Sottomisure e Azioni che 
contribuiscono al PEI ha una dotazio-
ne di 73 Milioni di Euro dei quali, 32 
Milioni espressamente dedicati a so-
stenere i Gruppi Operativi per l’inno-
vazione nell’ambito della Sottomisura 
16.1 (dotazione 6 Milioni) e le Reti e 
Poli d’innovazione ed altre forme di 
cooperazione tra aziende agricole, 
agro-alimentari e mondo della ricerca 
e consulenza per la realizzazione di 
progetti pilota nell’ambito della Misu-
ra 16.2 (dotazione 26 milioni).
Le due Sottomisure sono già state av-
viate da luglio 2016, con l’apertura de-
gli specifici bandi che possono essere 
consultati sul canale bandi della Re-
gione Umbria http://www.regione.
umbria.it/la-regione/bandi. I progetti 
hanno respiro triennale e identificano 
obiettivi, azioni e risultati attesi delle 
iniziative di innovazione coordinate e 
concertate all’interno del Partenariato. 
Ad oggi sono pervenute domande di 
adesione da parte di 13 partenariati 
per la costituzione di Gruppi Operati-
vi per l’innovazione ai sensi della Sot-
tomisura 16.1. Per la costituzione di 
Reti e Poli d’innovazione hanno fatto 
domanda e sono risultati ammissibili 6 
partenariati mente altri 31 partenaria-
ti hanno presentato domanda ai sensi 
della Sottomisura 16.2 sul primo step 
di Ottobre 2016. Entro aprile scadono 
i termini per presentare domande ai 
sensi della Sottomisura 16.2.2 per il se-
condo ed ultimo step.

*Dirigente Servizio Innovazione, Promo-
zione, Zootecnia, Irrigazione e Fitosanitario

Il commento
Sembra un paradosso, ma la realtà è che 
l’agricoltura innova più di altri settori. 
Lo dimostrano i numeri. La regione ha 
mantenuto inalterato il valore delle pro-
duzioni agricole che ammontano a più 
di 800 Milioni annui, pur in presenza di 
un forte restringimento della base pro-
duttiva in termine di numero di aziende. 
Questo grazie allo sforzo d’innovazione, 
soprattutto in termini di meccanizzazio-
ne dei processi produttivi. 
Lo sforzo dell’agricoltura per rimanere 
competitiva è stato accompagnato da 
politiche di sostegno importanti messe 
in campo dalla Regione con i fondi del-
lo Sviluppo Rurale. Gli agricoltori non 
sono stati lasciati soli nel loro sforzo per 
affrontare a testa alta il terzo millennio. 
La politica di sostegno, mirata in manie-
ra puntuale all’innovazione continua 
anche con la programmazione 2014-
2020. Dopo aver finanziato la coopera-
zione per l’innovazione con la Misura 
124 con 20 Milioni di Euro, con la Mi-
sura 16 “Cooperazione” del nuovo PSR 
la Regione vuol dare dare un’accelera-
zione ulteriore, investendo oltre 32 Mi-
lioni di Euro nei progetti d’innovazione. 
Un’accelerazione che, oltre alle risorse, 
si attiva con nuovi strumenti che, at-
traverso la costituzione di partenariati, 
vedono le aziende agricole ed i propri 
bisogni al centro di reti in cui sono pre-
senti, in maniera sinergica, le industrie 
agro-alimentari, il mondo della ricerca, 
con in primo piano l’Università di Peru-
gia, ed il mondo della consulenza. 
La Regione Umbria, tra le prime in Ita-
lia, ha già attivato appositi bandi e nu-
merose sono state le adesioni. Le misure 
incontrano il favore degli agricoltori e 
rispondono a reali esigenze di sviluppo. 
Sono stati posti i primi mattoni per ren-
dere l’Umbria agricola all’avanguardia 
nello sviluppo di nuove tecnologie che 
saranno, in un futuro vicino, a dispo-
sizione di tutti gli agricoltori europei. 
È stato fatto un lavoro importante e si 
vuol fare ancora più e meglio, con nuovi 
bandi e nuove risorse a disposizione di 
chi produce il cibo, preserva il paesaggio 
e contribuisce alla qualità complessiva 
della vita in Umbria.

AGRICOLTURA 2.0AGRICOLTURA 2.0

Uniamoci 
e innoviamo
Sono 73 i milioni di euro destinati alla 
misura 16 Cooperazione, di cui 32 
a sostegno dei gruppi operativi per 
l’innovazione
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a cura dell’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

Nel nuovo panorama zootecni-
co umbro, caratterizzato da 
una riduzione del numero 
di allevamenti e un aumento 

del numero medio di capi, risulta es-
senziale il coordinamento di tutte le 
realtà coinvolte per garantire lo svi-
luppo e l’innovazione imprenditoriale 
della zootecnia attraverso l’accesso ai 
più avanzati sistemi gestionali. Il pro-
getto “Smart Farm” nasce all’interno 
del Programma di Sviluppo Rurale 
per l’Umbria 2014 -2020 - Sottomisura 
16.1. Associazione Regionale Allevato-
ri, Istituto Zooprofilattico dell’Umbria 
e delle Marche, Università degli Studi 

di Perugia, in sinergia con alcune delle 
più importanti realtà agricole ed agro-
alimentari del territorio, si impegnano 
in un innovativo sistema di produzio-
ne ed elaborazione dati che coinvolge-
rà diverse filiere produttive. 

Tramite la creazione di piattaforme 
dedicate, l’allevatore/imprenditore 
avrà accesso ai dati necessari per un’a-
nalisi puntuale sull’andamento della 
propria attività. Fulcro del progetto 
sarà la competitività delle imprese. Per 
ogni filiera (bovini da latte, bovini da 
latte, ovicaprini, suini) saranno indivi-
duati protocolli innovativi di indagine 

di ALESSANDRO SDOGA*

Il settore agricolo necessita di con-
tinue informazioni sulle condizioni 
meteorologiche riferite alle colture 
presenti in campo (e non solo) per-

tanto si parla di agro-meteorologia.
Meteo per combattere le più diffuse fi-
topatologie, influenzate sia dalle con-
dizioni colturali che dalla tendenza 
meteorologica stagionale. La crescente 
consapevolezza ambientale e le nuove 

politiche europee spingono per una 
nuova strategia, basata sull'introdu-
zione di metodi per ridurre l'uso di 
prodotti chimici. 

Un ruolo fondamentale in questo 
processo è svolto dal monitoraggio 
in campo, che consente di interveni-
re con trattamenti mirati. Pertanto, 
supportare il monitoraggio attraverso 

l’integrazione di modelli previsionali, 
diventa di fondamentale importanza 
al fine di ridurre l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari e abbandonare la filosofia 
dei “trattamenti a calendario”, ispira-
ta all'uso di fungicidi e insetticidi al 
fine di mantenere una protezione co-
stante delle colture, si è sempre basata 
sull’applicare i trattamenti all'inizio 
della stagione e continuare ad inter-

ad hoc riguardanti parametri produt-
tivi, sanitari e gestionali. Le nuove in-
formazioni generate saranno elaborate 
e messe a disposizione di qualunque 
stakeholder (allevatori/imprenditori, 
tecnici, consulenti liberi professionisti, 
autorità sanitaria). 

Lo scopo è il miglioramento in manie-
ra puntuale, precisa ed efficace delle 
pratiche gestionali, sanitarie e produt-
tive in essere, al fine di ottimizzare la 
redditività, ridurre l’uso di farmaci, e 
aumentare la competitività anche at-
traverso la valorizzazione dei prodotti 
ottenuti con tale sistema.

AGRICOLTURA 2.0AGRICOLTURA 2.0

La fattoria degli animali
oggi è una smart farm

Ecco Sm@rtmeteo
Il lunario del terzo millennio

Dal laboratorio delle idee sostenuto dal Psr dell’Umbria 
scaturiscono progetti che favoriscono lo sviluppo di sistemi 
innovativi di produzione e gestione di diverse filiere produttive. 
Dagli allevamenti zootecnici alle coltivazioni. Vediamo tre esempi

“Tramite 

piattaforme dedicate 

si avrà accesso 

ai dati che servono 

per un’analisi puntuale 

dell’andamento della 

propria attività 
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di ALESSANDRO SDOGA*

L’agricoltura di precisione 
intesa come il connubio tra 
agronomia, GIS e geodesia 
satellitare, consente di otte-

nere una migliore conoscenza dei ter-
reni, ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
e gli interventi colturali, consentendo 
così il progressivo passaggio dal mo-
dello “Horse power” al “Brain power”. 
Tali sistemi consentono di controllare e 
gestire le informazioni acquisite anche 
dai mezzi stessi durante le lavorazio-
ni, nonché di programmare preventi-
vamente gli interventi agronomici (ad 
esempio concimazioni, trattamenti fi-
tosanitari).

Il progetto RTK - Miglioramento delle 
Performance Ambientali e di sicurez-
za degli operatori nei processi produt-
tivi attraverso l'utilizzo degli strumen-
ti della precision farming, finanziato 
nell’ambito della Misura 124 del PSR 
Umbria 2007/2013, ha dimostrato 
come l’introduzione di tecnologie di 

guida automatiche supportate dalla 
presenza di una rete NRTK ad alta 
precisione, consenta di automatizzare 
molte operazioni aziendali (lavorazio-
ni agrarie, distribuzione fitofarmaci 
e/o concimi, etc..).

L’integrazione della suddetta tecnolo-
gia con un Sistema Informativo azien-
dale che comprenda diversi elementi 
tematici come ortofoto, dati gis di va-
ria natura (mappe di resa, andamenti 
infestazioni, mappe di distribuzione 
fitofarmaci, mappe di prescrizione 
etc), consente di raggiungere poi un 
elevato livello di conoscenza, fonda-
mentale nel supportare l’imprendito-
re nei momenti decisionali, attuabili 
proprio attraverso macchine agrico-
le di nuova generazione (tecnologia 
NRTK e distribuzione a rateo varia-
bile). Quest’ultimi aspetti sono stati 
oggetto di sperimentazione con un 
ulteriore progetto, SIG2015 finanziato 
dalla Regione Umbria con la mis. 124 

della precedente programmazione di 
sviluppo rurale. 

L’applicazione delle suddette speri-
mentazioni su larga scala evidenzia 
delle criticità relative alla copertura 
del segnale di posizionamento non 
sempre ottimale. Con la misura 16.1 
del PSR Umbria 2014-2020 il parte-
nariato RTK 2.0 propone per tanto la 
prototipizzazione di una rete RTK re-
gionale e di applicazioni tecnologiche 
innovative per l’automazione dei pro-
cessi colturali e la gestione delle infor-
mazioni per l’agricoltura di precisio-
ne, per perseguire i seguenti obiettivi:
• ottimizzazione della copertura del 
segnale differenziale e integrazio-
ne con nuove costellazioni satellitari 
(COMPASS e GALILEO);
• Gestione operativa e funzionale 
dell’infrastruttura NRTK e dei servizi 
connessi all’agricoltura;
• Sviluppo di una piattaforma per la 
gestione agronomica delle prassi col-
turali;
• Analisi dei dati agronomici di pro-
duttività, utilizzo dati satellitari e/o 
da sensori di prossimità e/o da droni 
per analisi vigoria, mappe di raccolta;
• Realizzazione di mappe di prescri-
zione.

Per approfondimenti: http://www.
confagricolturaumbria.it/storymaps/
sig2015/ http://www.confagricoltu-
raumbria.it/storymaps/rtk/

*Vicesegretario Confagricoltura Umbria

valli regolari fino alla raccolta, senza 
tener sempre in considerazione le con-
seguenze sull’economia aziendale e 
sull’ambiente. 

In Umbria negli ultimi anni, anche at-
traverso gli strumenti della program-
mazione europea per lo sviluppo ru-
rale, si sono già attuate due esperienze 
pilota sperimentali nel settore vitivini-
colo e oleicolo.

Il progetto Grape Assistance ha intro-
dotto un nucleo di aziende del com-
prensorio di Montefalco all’utilizzo 
dei sistemi DSS di ultima generazione, 
permettendo la calibratura del mo-
dello sperimentale sulla varietà più 
rappresentativa del territorio, il Sa-
grantino. Gli operatori hanno avuto 
accesso diretto e in tempo reale alle 
informazioni e agli scenari necessari 
per prendere le decisioni relative alla 
gestione sostenibile dei trattamenti fi-
tosanitari del vigneto. Ciò ha portato 
ad una riduzione globale del numero 
degli interventi fitosanitari in vigneto 
e del quantitativo dei principi attivi 
impiegati.

Per il settore olio, l’OP assoprol Um-
bria ha invece realizzato ex-novo un 
DSS per la lotta alla mosca olearia, 
un progetto del tutto innovativo, pre-
sentato ufficialmente alla Conferen-
za ESRI Italia 2016. Il supporto alle 

decisioni dell’olivicoltore è avvenuto 
attraverso un applicativo informatico 
in grado di interpolare i dati sull’infe-
stazione della mosca rilevati in cam-
po con quelli meteo provenienti dalle 
stazioni del servizio idrografico della 
Regione Umbria.

Con la misura 16.1 del PSR Umbria 
2014-2020 il partenariato Sm@rt Meteo 
propone lo sviluppo di un sistema re-
gionale per:
- Gestire dati meteo per modellizza-
zioni e informazioni previsionali al 
servizio delle imprese agricole,
- Affinare la modellistica dei DSS e ot-
timizzarne l’impiego sui larga scala,
- allargare lo spettro d’azione anche ad 
altre colture estensive (cereali a paglia 
e tabacco).
Il Gruppo Operativo opererà su tutto 
il territorio regionale e metterà a di-
sposizione dei partner un efficiente 
servizio tecnico di monitoraggio fi-
topatologico e bollettini agro-meteo 
dettagliati e differenziati per metodo 
di produzione, coltura e areali di rife-
rimento. 

Per approfondimenti:
http://www.consorziomontefalco.it/
territorio/grapeassistance
http://www.confagricolturaumbria.
it/storymaps/grape_assistance/

*Vicesegretario Confagricoltura Umbria
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Real Time Kinematic
Ora il satellite guida i trattori

“Il partenariato 
propone lo sviluppo 

di un sistema 
regionale per gestire 

dati meteo
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Possibile che l’agricoltura eu-
ropea guardi alla piccola Um-
bria quando si parla di Inno-
vazione? Si, è possibile. Con i 

suoi 122 progetti realizzati nella pro-
grammazione 2007 – 2013, la Regione 
Umbria si pone ai primi posti in Euro-
pa nell’attuazione della Mis. 124 del 
PSR: “Cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, processi e tecnolo-

gie nei settori agricolo, alimentare e 
forestale.”

Una misura di per sé innovativa che 
applica per la prima volta al settore 
agricolo due concetti molto semplici 
già utilizzati nei settori industriali: 

1) le aziende agricole devono essere 
incentivate ad introdurre innovazione 
per competere nei mercati;

2) per innovare è necessario cooperare 
tra imprese di diversa natura, non ne-
cessariamente in filiera tra di loro e so-
prattutto è necessario cooperare con i 
centri di ricerca sia pubblici sia privati.

Dopo sette anni di programmazione, 
122 progetti concretizzati, la parteci-
pazione di oltre 500 imprese e 60 centri 
di ricerca1, possiamo affermare che la 

Mis. 124 ha lasciato un segno nel tes-
suto produttivo della Regione Umbria: 

- la Mis. 124 ha contribuito al raggiun-
gimento dell’obiettivo strategico del 
miglioramento della competitività 
dei settori agricolo e forestale pro-
muovendo lo sviluppo di nuovi 
prodotti, nuovi processi, nuove tec-
nologie;

- la cooperazione tra le imprese agri-
cole umbre ed i centri di ricerca è 
fortemente aumentata, trasforman-
dosi in molti casi da evento sporadi-
co a collaborazione stabile;

- la cultura dell’innovazione è au-
mentata nelle imprese agricole ed 
alimentari regionali. a tal proposi-
to è importante sottolineare come 
durante i sei anni di progettazione, 
attraverso i 4 bandi emessi dalla Re-
gione Umbria, le idee progettuali 
sono scaturite inizialmente dai cen-
tri di ricerca e poi successivamente 
sempre di più dalle Imprese stesse;

- anche le piccole aziende agricole ed 

agroalimentari hanno avuto la pos-
sibilità di sviluppare le loro idee in-
novative grazie al contributo econo-
mico messo a disposizione dal PSR.

I progetti hanno riguardato le princi-
pali filiere regionali (filiera zootecnica, 
vitivinicola, olivo oleicola, tabacchico-
la, cerealicola, oleaginose quali giraso-
le e lino, piante medicinali, piante tin-
toree, canapa, agroenergie), ma ci sono 
stati molti progetti trasversali che han-
no messo in connessione più filiere; 
si pensi ad esempio ai molti progetti 
che nell’ottica dell’economia circolare 
hanno avuto l’obiettivo di valorizza-
re il sottoprodotto o lo scarto di una 
filiera trasformandolo in un prodotto 
di interesse commerciale, ad esempio 
l‘utilizzo della sansa denocciolata a 
fini mangimistici (progetto “Sansa”), il 
recupero e l’utilizzo delle proteine del 
siero e della scotta (progetto “Siero ad 
impatto zero”), il recupero e l’utilizzo 
delle sostanze polifenoliche presenti 
nelle acque di vegetazione (progetto 
“Green olive oil”) o l’utilizzo degli 
scarti delle produzioni industriali del-
le filiere olivo oleicole e vitivinicole 
per la creazione di nuovi prodotti per 
la cosmesi (progetto “VISO”).

Rilevanti sono stati poi i progetti che 
hanno affrontato il tema dell’agricol-
tura di precisione che ha visto Confa-
gricoltura Umbria attore protagonista. 
Tra i progetti più significativi citiamo 
i progetti “RTK”, “SIG 2015” e nel set-
tore vitivinicolo i progetti “Grape as-
sistance”, “Meteo Wine” e “S.I.A.Vi.
Bio” specifico per la viticoltura “bio”. 
Il primo progetto ha sperimentato la 
fattibilità ed i vantaggi di un modello 
innovativo per la gestione sostenibile 
dei vigneti del Montefalco, basata su 
una riduzione dell’uso dei fitofarmaci. 

La proposta pone le aziende vitivini-
cole al centro del processo decisiona-
le quali singoli utenti di un Decision 
Support System DSS di ultima gene-
razione, denominato vite.net®, basato 
sull’integrazione sinergica di diversi 
modelli matematici. Con le stesse mo-
dalità, anche il progetto Meteo Wine, 
nei territori di Torgiano ed Orvieto, 
ha previsto la raccolta di dati climatici 
dalle varie stazioni installate in campo, 
in selezionate postazioni strategiche,  
per sviluppare una metodologia di 
difesa sanitaria basata principalmente 
sul rilievo, lo studio e l’interpretazione 

dei dati climatici attraverso un model-
lo scientifico di difesa fitosanitaria per 
diminuire in modo omogeneo e con-
tinuativo il trattamento fitosanitario, 
così da migliorare la performance am-
bientale e la redditività delle aziende. 
Il tema dell’innovazione applicato alla 
difesa fitosanitaria ed al cambiamento 
climatico è stato inoltre affrontato an-
che nella filiera cerealicola con il “pro-
getto FRUQual - Frumenti Umbri di 
Qualità”. 

Infine, ricordiamo che in alcuni pro-
getti sono stati realizzati macchinari 
prototipali, tra questi la macchina per 
la raccolta delle olive MIRO Double 
System basata su un sistema a spec-
chio in grado di superare i limiti ope-
rativi delle migliori macchine scavalla-
trici presenti attualmente sul mercato. 

La Misura 124 in Umbria, grazie al 
lungimirante contributo di alcuni 

AGRICOLTURA 2.0AGRICOLTURA 2.0

Agricoltura di precisione
e non solo
Ottimo il bilancio della misura 124 del Psr 2007-2013: con ben 122 
progetti l’Umbria ha fatto scuola in Europa distinguendosi anche 
nell’economia circolare

“I progetti hanno 

riguardato le principali 

filiere regionali, 

dalla zootecnia 

alle agroenergie, 

mettendole anche in 

connessione tra loro
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imprenditori, è andata oltre l’innova-
zione incrementale2 ma ha raggiunto 
con alcuni progetti l’innovazione ra-
dicale3. Tra questi è d’obbligo citare 
il progetto MIDA + nel quale è stato 
creato un grasso concreto innovativo 
a partire da olio di oliva per la realiz-
zazione di prodotti da forno, in sosti-
tuzione dei grassi animali o dell’olio 
di palma. 

Informazioni dettagliate sui proget-
ti realizzati sono riportate sul sito di 
3a-Parco Tecnologico agroalimen-
tare dell’Umbria (www.parco3a.org) 
sezione Mis. 124, dove per ognuno di 
essi sono riportate: schede progettuali 
sintetiche, attività dimostrative, Wor-
kshops, Convegni, Relazioni finali del-
le attività svolte e dei risultati ottenuti.
3a-PTa, nel corso degli ultimi sette 
anni, non solo grazie alla Misura 124, 
ha sviluppato una grande esperienza 
nella costruzione di partenariati e reti 
di imprese finalizzati all’innovazio-
ne, attraverso un approccio dal basso 
(bottom up) volto a mettere in relazione 

Nasce in Umbria l’assogal, il 
coordinamento tra i Gruppi 
di azione Locale costituiti in 
Umbria per la gestione del 

programma Leader sul sostegno allo 
sviluppo rurale previsto dal “Psr”: 
Media Valle del Tevere, Alta Um-bria, 
Valle Umbra e Sibillini, Ternano e Tra-
simeno-Orvietano. 
Oltre a valorizzare e stimolare la cre-
scita produttiva ed economica sui pro-
pri territori, i Gal dell’Umbria hanno 
sempre collaborato attivamente nella 
programmazione, gestione ed attua-
zione dei progetti di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale. La 
costituzione dell’assogal, per la pri-
ma volta, servirà per avere un rappre-
sentante unitario presso le Autorità 
centrali, comunitarie e regionali, non 
solo al fine di continuare una fattiva 

Note
1 Per centro di ricerca si intende il gruppo di 
competenza (es. Istituti e Sezioni) dei centri di 
ricerca privati e pubblici coinvolti nei progetti.  
Tra questi ultimi citiamo l’Università degli 
studi di Perugia, l’Università della Tuscia, 
l’Università di Milano, l’Università di Piacenza, 
l’Università di Camerino, l’Università di 
Firenze, l’ENEA, il CREA Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria, il CNR-ISAFOM, IL CNR-IBBR, IL 
CNR IRSA ed il CNR IBAF.

2 Le innovazioni incrementali consistono in un 
miglioramento o adattamento di una tecnolo-
gia già esistente. Ad esempio la pubblicazione 
di una nuova versione di Linux o Windows con 
funzionalità potenziate è un caso di innovazione 
incrementale.

3 Le innovazioni radicali, al contrario, comporta-
no una cesura con la tecnologia disponibile in 
precedenza. ad esempio, l’introduzione di In-
ternet può essere considerata un’innovazione 
radicale.

AGRICOLTURA 2.0

“In alcuni progetti 

sono stati realizzati 

macchinari prototipali 

come la macchina 

Miro per la raccolta 

delle olive basata su 

un sistema a specchio

“A disposizione

nel settennato

ci sono quasi 50 

milioni

per stimolare

la crescita 

produttiva

ed economica

del territorio

agricoltori, ricercatori, professionisti 
ed altri attori. Questa esperienza è sta-
ta messa a disposizione del territorio, 
nella programmazione 2014-2020, per 
la creazione, attualmente in corso, dei 
gruppi operativi che saranno il motore 
del Partenariato Europeo - produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura (European 
Innovation Partnership - Agricultural 
Productivity and Sustainability (EIP – 
AGRI).

Assogal,
una forza in più
Per la prima volta si è costituito il coordinamento dei cinque 
Gruppi di azione locale per la gestione del pro-gramma Leader del 
Psr. Insieme al lavoro con strategie comuni e azioni congiunte per 
promuovere il “made in Umbria”

 IL DEBUTTO

collaborazione con tutti i soggetti, ma 
anche per svolgere altri compiti im-
portanti per i quali è necessaria unità 
di intenti e di azione. 
Tra queste, le azioni di promozione de-
gli eventi più importanti dell’Umbria, 
che hanno bisogno di interventi coor-
dinati ed unitari per essere valorizzati 
con efficacia, anche attraverso l’otti-
mizzazione delle risorse finan-ziarie 
ed umane a disposizione. Oppure ave-
re un confronto costante con l’Autorità 
di Gestione e promuovere strategie co-
muni e tutte le forme di collaborazione 
possibili tra i vari Gal. L’Assogal dovrà 
anche collaborare nella progettazione, 
gestione dei progetti di cooperazione 
promuovendo lo sviluppo integrato 
attraverso l’attivazione di iniziative 
comuni (produzione di materiale il-
lustrativo, seminari, partecipazione a 
fiere, ecc.) e ricercando opportunità, 
anche finanziarie, che vadano oltre 
quelle che sono disponibili con il Pro-
gramma di Sviluppo rurale. 
Nel Psr dell’Umbria ci sono quasi 50 

milioni di euro per le azioni di com-
petenza dei Gal: risorse che dovranno 
essere spese tutte – come ha sottoli-
neato l’assessore regionale alle Poli-
tiche agricole, Fernanda Cecchini, al 
momento della costituzione ufficiale 
dell’Assogal, alla quale ha partecipa-
to insieme ai cinque presidenti - ma 
ovviamente che siano spesi bene. E 
un’azione unitaria dei Gal può far fare 
quel salto di qualità necessario per 
promuovere e far conoscere meglio 
l’Umbria in tutte le sue caratteristiche. 
Soprattutto in questi mesi in cui l’Um-
bria deve riposizionarsi al centro degli 
itinerari turistici nazionali ed interna-
zionali a causa del terremoto.
La prima iniziativa concreta dell’As-
sogal sarà la partecipazione, con stand 
e materiali promozionali comuni, al 
Vinitaly 2017, a Verona dal 9 al 12 
aprile. Ed in quella occasione – hanno 
anticipato i presidenti del Gal umbri – 
saranno numerosi gli ospiti che si uni-
ranno a noi per promuovere le bellez-
ze e le ricchezze della nostra regione.
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Da questo numero Umbria 
Agricoltura diventa un pe-
riodico sostenibile al 100% 
adottando il metodo di stam-

pa Green Printing (www.greenprin-
ting.it). La nuova tecnica ha un risul-
tato qualitativo analogo a quelle tra-
dizionali, ma escludendo l’utilizzo di 
risorse scarse o non rinnovabili, non 
lascia conti da pagare alle generazio-
ni future.

La sostenibilità è un tema importan-
te in tutti i settori, il green è la paro-
la d’ordine in tante produzioni e in 
particolar modo nell’agricoltura, che 
impiega e valorizza le risorse ambien-
tali. La scelta, quindi, di adottare una 
stampa sostenibile per la rivista è del 
tutto naturale.

La copertina di questo numero è stam-
pata su una carta ecologica realizza-
ta con sottoprodotti di lavorazioni 
agroindustriali, per l’esattezza sotto-
prodotti del mais. Così si consegue il 

Umbria Agricoltura,
un periodico ecosostenibile

duplice obiettivo di ridurre gli scarti 
industriali, e di utilizzarli in sostitu-
zione della cellulosa, risorsa che sep-
pur rinnovabile è da preservare. 

Umbria Agricoltura non solo usa car-
te ecologiche: anche la stampa è 
ad impatto zero. Gli inchiostri non 
sono derivati dal petrolio ma sono 
di origine vegetale, come lo erano i 
colori dei grandi pittori del Rinasci-
mento che hanno sfidato i secoli senza 
perdere fascino. E le lastre di allumi-
nio, indispensabili per la stampa, non 
sono contaminate da agenti chimici e 
possono essere riciclate per qualsiasi 
uso. L’energia utilizzata per la stampa 
proviene da fonti rinnovabili, per la 
maggior parte idroelettriche e fotovol-
taiche.

Umbria Agricoltura ha voluto consape-
volmente adottare il Green Printing, 
per ribadire l’attenzione del mondo 
agricolo regionale ai temi della soste-
nibilità ambientale.

“La copertina di 

questo numero è 

stampata

 ad impatto zero 

su carta ecologica 

realizzata 

con sottoprodotti 

di lavorazioni 

agroindustriali 

del mais






