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A PERUGIA
La Commissione europea ha approvato il
nuovo Programma di sviluppo rurale del-
l’Umbria 2014-2020. Nei prossimi sette anni,
con il Psr arriveranno nella nostra regione
877 milioni di euro di finanziamenti pubblici
europei, nazionali e regionali.
Saranno possibili, dunque, nuovi interventi
per il ponteziamento della competitività del
settore agricolo e delle aree rurali, la tutela e
la qualificazione delle risorse naturali, la pro-
tezione dell’ambiente. Interesseranno 1.200
agricoltori,dicui400nuovigiovani imprendi-
tori agricoli.
I numeri
Secondo il nuovo Psr, il 90% della popolazio-
ne umbra nelle aree rurali beneficerà di nuovi
o migliori infrastrutture a banda larga. Nel
complesso, il Psr prevede che circa il 42% del-
le superfici agricole della regione sarà impe-
gnato in iniziative per la gestione delle risorse
idriche, quasi il 29% nella gestione del suolo e
che oltre il 13% delle superfici agricole e il 5%
di quelle forestali adotteranno iniziative a so-
stegno della biodiversità. Per potenziare la
competitività del settore agricolo e forestale,
1.200 agricoltori otterranno un aiuto per la
ristrutturazione o l’ammodernamento delle
loro aziende e oltre 400 giovani agricoltori
fondi per avviare la propria attività.
L’11% della spesa del nuovo Psr sarà destina-
to a stimolare l’innovazione, la cooperazione
e lo sviluppo di conoscenze. Il Psr contribui-
rà, inoltre, all’inclusione sociale e allo svilup-
po economico nelle aree rurali portando mi-
gliori servizi al 34% della popolazione rura-
le.).
Gli obiettivi
L’Umbriaèstataparticolarmenteattentanel-
l’utilizzazione di questa previsione regola-
mentare, mettendo in campo un’ampia serie
di iniziative che hanno consentito alle impre-
se di non subire un vuoto di un anno nell’av-
vio delle misure, dovuto ai tempi lunghi della
conclusione del processo di approvazione del
programma.Inconcreto, ilProgrammadisvi-
luppo rurale dell’Umbria 2014-2020 si carat-
terizza per almeno tre aspetti fondamentali.
In primo luogo rappresenta un programma
di grandi dimensioni finanziarie e complessi-
tà di obiettivi, che consente di affrontare non
solo le tradizionali politiche agricole, ma an-
che quelle per l’Umbria nel suo insieme di
territorio fortemente rurale.
In secondo luogo il programma dell’Umbria
dedicaall’innovazione una quantità di risorse
più che doppia rispetto alla media delle altre

regioni italiane. Alle risorse della priorità spe-
cificavannoaggiuntequelleper la realizzazio-
ne della banda larga, che ammontano a più
di 36 milioni di euro.
Infine, lerisorseper l’ambienteammontanoa
più del 40% del totale, con un impatto sulla
tutelae laqualificazionedelle risorsenaturali,
la protezione del ambiente e la prevenzione
dei cambiamenti climatici di grande rilevan-
za. Spesso si associano questi finanziamenti e
relativi programmi ad azioni rivolte alla sola
agricoltura. In realtà, se la maggior parte del-
le risorse è dedicata alla competitività e alla
sostenibilitàambientaledelleproduzioniagri-
cole e della filiera agroalimentare, è anche ve-
rocheunagrandeattenzioneèprestataanche
al territorio rurale in termini di sostegno alla
retedelle infrastruttureedei servizi,allanasci-
ta di attività economiche extra agricole e alla
promozione .
I commenti
“E’unagrandesoddisfazionepotercomincia-
re questa legislatura con tutti e tre i program-
micomunitariapprovati e,quindi,con lapos-
sibilitàdimetteremano immediatamentealla
loro attuazione”. E’ quanto afferma la presi-

dentedellaRegioneUmbria,CatiusciaMari-
ni, in riferimento al via libera definitivo che
ieri la Commissione europea ha dato al Pro-
gramma di sviluppo rurale della Regione
Umbria per il periodo 2014-2020, con una
dotazione finanziaria di 877 milioni di euro,
di cui 378 milioni di fondi Ue.
“Ciò - ha aggiunto la presidente - consentirà
alla nostra regione di beneficiare da subito di
finanziamenti, iniziative e progetti di grande
contenuto innovativo, a sostegno della ripre-
sa economica dell’Umbria, dell’occupazione
e del lavoro, a cominciare dai giovani”.
“Sonofeliceche il sestoprogrammadisvilup-
po rurale italiano sia stato approvato - ha
commentato il commissario europeo all’a-
gricoltura, Phil Hogan - Uno dei punti di for-
za della nostra idea di sviluppo rurale è che
abbiamo fissato una serie di priorità a livello
Ue e in questo contesto Stati membri e regio-
nihannola flessibilitàdiprogettare i loropro-
grammi in base alla propria situazione”, ha
aggiunto Hogan, sottolineando che “in que-
sto caso, l’Umbria ha scelto di porre partico-
lare enfasi su elementi come gestione dell’ac-
qua e banda larga nelle aree rurali”. B

PSR DELL’UMBRIA:

L’EUROPA APPROVA
IL PIANO PER 877 MILIONI

AGRICOLTURA Nei prossimi sette anni
i finanziamenti potenzieranno 1.200 aziendeP
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