Scheda di sintesi del PSR UMBRIA
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 20 novembre 2007)

Informazioni di contesto
Indicatori

Indicatori comuni di impatto

Anno

Popolazione
complessiva

867.000

2004

PIL/abitante

22.758,1

2001/0
3

Tasso di occupazione

61,6%

2005

6,1%

2005

Indicatore

2007/2013

Tasso di disoccupazione

Crescita Economica

222 Meuro

Territorio

845.600 ha

2006

SAU

367.141 ha

2006

Superficie forestale

264.379 ha

2006

Aree rurali

598.000 ha

Zone svantaggiate
e di montagna

247.600 ha

Zone Natura 2000

632.500 ha

2000

Zone vulnerabili ai Nitrati

119.850 ha

2000

Posti di lavoro da creare

2.300

Produttività del Lavoro
Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di Habitat
agricoli e forestale di alto
pregio naturale
Miglioramento della
qualità dell'acqua
Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti climatici

+471 euro/UL
+0,35%
+50%
-42% azoto
-50% fosforo
+ 349 kton (provenienti da fonti
rinnovabili)

(*) Riferito alla media UE a 25

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)

Assi

Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

304.027.273,00

44,00

133.772.000,00

40,00%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

326.829.318,00

44,00

143.804.900,00

43,00%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

68.406.136,00

44,00

30.098.700,00

9,00%

Asse 4 - Approccio Leader

38.003.409,00

44,00

16.721.500,00

5,00%

AT - Assistenza Tecnica

22.802.045,00

44,00

10.032.900,00

3,00%

Totale

760.068.182,00

44,00

334.430.000,00

100%

Partecipazione annua del FEASR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

29.832.000,00 29.657.000,00 28.767.000,00 29.165.000,00 72.498.000,00 72.366.000,00

2013

Totale

72.145.000,00

334.430.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione
Regione
Umbria

Direzione regionale Agricoltura e foreste,
aree protette, valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, beni e attività
culturali, sport e spettacolo

Organismo
Pagatore

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura

Nome

1

Indirizzo

Tel./Fax

E-mail

Via Mario
Angeloni, 61 06124 (Pg)

075.5045041
075.5045916

Direzione3@regione
.umbria.it

Via Torino, Roma

06-49499800

dir.sviluppo.rurale@
agea.gov.it

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
I settori produttivi agricoli in Umbria su cui si concentreranno gli interventi sono principalmente le colture
permanenti (viticoltura e olivicoltura) e le colture arabili (cereali, semi oleosi, foraggere). I prodotti
biologici, di qualità e tradizionali rivestono un ruolo importante nell’economia rurale regionale. Il settore
agro-industriale è soprattutto composto da piccole e medie imprese particolarmente attive nella
produzione di olio di oliva, vino, lavorazione carni, prodotti lattiero-caseari e panificazione. Le imprese
forestali sono principalmente occupate nella produzione di legname impiegato a fini energetici. Il tabacco
riveste un importanza particolare alla luce del riorientamento del settore conseguente alla riforma della
relativa OCM.
Territorializzazione degli interventi
Le aree rurali umbre sono state identificate in conformità con la metodologia adottata dal Piano
Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 200-2013. Le stesse sono state classificate in 2 tipologie:
aree intermedie (aree C) ed aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (aree D).
Nelle aree rurali intermedie (aree C) a causa della presenza di una agricoltura intensiva, gli interventi
dovranno concentrarsi principalmente sulla tutela delle risorse idriche (riduzione dell’ inquinamento da
parte di nitrati e pesticidi) nonché sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sulla tutela della
biodiversità. La competitività di queste aree può essere innalzata attraverso l’impiego di innovazioni
tecnologiche di prodotto e di processo. Infine, nelle aree D il sostegno sarà finalizzato alla valorizzazione
delle produzioni di qualità, al miglioramento dell’integrazione con l’industria di trasformazione locale, al
potenziamento del capitale umano con particolare attenzione al ricambio generazionale. Gli interventi
finalizzati alla diversificazione delle attività agricole ed al miglioramento dei servizi per la popolazione e
le imprese saranno principalmente concentrati in queste aree.
Approccio Leader
L’approccio Leader sarà finalizzato ad integrare l’agricoltura nelle attività di sviluppo locali, a migliorare
l’efficacia della governance nonché l’occupazione e la diversificazione economica. Le strategie di
sviluppo locale contribuiranno alle priorità degli assi 1, 2 e 3. Tuttavia le operazioni si concentreranno
principalmente sulle misure dell’asse 3 che da 9% acquisterà un peso finanziario pari al 14,4% del totale
disponibile, mentre i restanti 2, una volta incluso la dotazione LEADER, passeranno, rispettivamente a
41,2% (asse 1) e 44,3% (asse 2). Saranno selezionati 5 Gruppi di Azione Locale su tutto il territorio
regionale (ad eccezione delle province di Perugia e Terni) entro 1 anno dall’approvazione del PSR, a
seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Si prevede la realizzazione di 10 progetti di
cooperazione.
PRIORITA' - OBIETTIVI
Gli obiettivi principali del Programma sono la promozione della competitività del settore agricolo, agroindustriale e forestale, nonché la tutela dell’ambiente e dello spazio rurale. In tale ottica il PSR fa propri
gli obiettivi del PSN ed in particolar modo in tema di competitività la Regione intende facilitare/migliorare
le possibilità di impiego, in particolar modo per i giovani agricoltori e le donne, favorire il ricambio
generazionale, orientare la produzione verso le richieste del mercato e dei consumatori ed infine
promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché l’ammodernamento delle
aziende agricole. Nell’ambito della tutela del territorio, invece, la priorità sarà accordata alla limitazione
del negativo impatto ambientale da parte dell’agricoltura e alla conservazione delle risorse naturali. Ciò
sarà raggiunto attraverso la promozione di un’agricoltura sostenibile in accordo ai fabbisogni di tutela
della biodiversità, di sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, tenendo in considerazione l’erosione del
suolo e l’inquinamento delle risorse idriche. Infine in merito all’obiettivo generale di miglioramento della
qualità delle vita e di diversificazione dell’economia rurale, gli interventi prioritari saranno finalizzati a
creare nuove opportunità lavorative, mantenere la popolazione nelle aree rurali, conservare il patrimonio
rurale ed offrire servizi alle imprese ed alle popolazioni.
DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
La programmazione finanziaria vede la prevalenza dell’Asse 2, con il 43% delle risorse, seguito
immediatamente dall’asse 1 con il 40%, l’Asse 3 ha il 9% delle risorse, mentre l’Asse Leader pesa per il
5% Nell’ambito dell’Asse I,la ripartizione delle risorse attribuisce una maggiore enfasi alle misure per lo
sviluppo del capitale fisico (72,5%), con particolare riguardo a quella che intende valorizzare i prodotti
agricoli e della silvicoltura, seguito dalle misure dedicate allo sviluppo del capitale umano (14,3%) ed
infine dagli interventi per la qualità delle produzioni (13,2%). Nell’asse II, la ripartizione delle risorse vede
una maggiore allocazione verso azioni ambientali su terreni agricoli (75,8%) seguita dalle azioni su
terreni forestali (24,2%). La maggior parte delle risorse del primo gruppo andrà a favore delle misure
agroambientali (64,2%) mentre alla misura che prevede indennità compensative per le zone
svantaggiato andrà l’ 8,4% delle risorse. Infine, per quanto riguarda l’asse III, il 70% delle risorse è a
favore della diversificazione economica, mentre il restante 30% sarà utilizzato per favorire il
miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.
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PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi
111 Formazione professionale e interventi informativi

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

2.806.390,00

6.378.159,00

1.125.557,00

7.503.716,00

8.688.600,00

19.746.818,00

-

19.746.818,00

112

Insediamento di giovani agricoltori

113

Pre-pensionamento

114

Utilizzo di servizi di consulenza

115

Avviamento di servizi di consulenza

3.485.120,00

7.920.727,00

1.980.182,00

9.900.909,00

121

Ammodernamento aziende agricole

29.406.810,00

66.833.659,00

81.685.583,00

148.519.242,00

122

Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie

6.150.690,00

13.978.841,00

11.437.233,00

25.416.074,00

32.980.910,00

74.956.614,00

112.434.920,00 187.391.534,00

8.436.570,00

19.174.023,00

-

19.174.023,00

10.173.720,00

23.122.091,00

8.552.006,00

31.674.097,00

11.829.420,00

26.885.045,00

11.522.162,00

38.407.207,00

4.092.270,00

9.300.614,00

-

9.300.614,00

5.764.420,00

13.100.955,00

-

13.100.955,00

123
124
125

126
131

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
Recupero del potenziale di produzione agricola

-

-

-

-

4.144.110,00

9.418.432,00

2.354.608,00

11.773.040,00

133

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare
Attività di informazione e promozione

5.812.970,00

13.211.295,00

5.661.984,00

18.873.279,00

141

Agricoltura di semi-sussistenza

-

-

-

0

142

Associazioni di produttori

-

-

-

0

132

Totale Asse 1
211 Indennità per svantaggi naturali a favore di
agricoltori delle zone montane
212 Indennità a favore di agricoltori in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Dir.Quadro del SettoreAcque

133.772.000,00

44,00

304.027.273,00 236.754.235,00 540.781.508,00

7.478.540,00

16.996.682,00

-

16.996.682,00

4.672.150,00

10.618.523,00

-

10.618.523,00

-

-

-

-

-

210.188.932,00

214

Pagamenti agro-ambientali

92.483.130,00

210.188.932,00

215

Pagamenti per il benessere degli animali

3.009.870,00

6.840.614,00

-

6.840.614,00

216

Investimenti non produttivi

1.337.720,00

3.040.273,00

337.808,00

3.378.081,00

221

Primo imboschimento di terreni agricoli

21.780.720,00

49.501.636,00

4.519.908,00

54.021.544,00

222

334.430,00

760.068,00

253.356,00

1.013.424,00

223

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
Primo imboschimento di superfici non agricole

334.430,00

760.068,00

75.172,00

835.240,00

224

Indennità Natura 2000

225

Pagamenti per interventi silvoambientali

226

Ricostituzione del potenziale forestale e
introduzione di interventi preventivi
227 Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311 Diversificazione in attività non agricole

-

-

-

-

2.341.010,00

5.320.477,00

-

5.320.477,00

1.672.150,00

3.800.341,00

-

3.800.341,00

19.001.705,00
326.829.319,00
28.905.023,00

2.111.301,00
7.297.545,00
19.270.015,00

21.113.006,00
334.126.864,00
48.175.038,00

8.360.750,00
143.804.900,00
12.718.210,00

44,00

312

Creazione e sviluppo delle imprese

4.347.590,00

9.880.886,00

6.587.258,00

16.468.144,00

313

Incentivazione delle attività turistiche

4.006.580,00

9.105.864,00

1.011.763,00

10.117.627,00

321

2.341.010,00

5.320.477,00

866.124,00

6.186.601,00

322

Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale
Risanamento e sviluppo dei villaggi

4.344.300,00

9.873.409,00

6.312.507,00

16.185.916,00

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

2.341.010,00

5.320.477,00

725.520,00

6.045.997,00

331

Formazione e informazione

-

-

-

-

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

-

-

-

-

68.406.136,00
-

34.773.187,00
-

103.179.323,00
-

Totale Asse 3
Competitività
Ambiente e gestione del territorio

30.098.700,00
-

413

Qualità della vita/diversificazione

11.705.050,00

26.602.386,00

6.650.597,00

33.252.983,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione

1.672.150,00

3.800.341,00

950.085,00

4.750.426,00

3.344.300,00

7.600.682,00

-

7.600.682,00

411
412

Gestione del gruppo di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all'Articolo 59
Totale Asse 4
511 Assistenza Tecnica

44,00

431

TOTALE COMPLESSIVO

16.721.500,00
10.032.900,00
334.430.000,00

44,00
44,00
44,00

38.003.409,00
7.600.682,00
22.802.045,00
760.068.182,00 286.425.649,00

45.604.091,00
22.802.045,00
1.046.493.831

