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CACCIA 

  
1) 

caccia, assessore morroni: ordinanza presidente regione consente ai cacciatori 

umbri spostamento fuori dal proprio comune sabato 9 e domenica 10 gennaio 

perugia, 7 gennaio 021 – La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato 

oggi un’ordinanza che consente ai cacciatori umbri lo spostamento al di fuori del proprio 

comune, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 gennaio, per esercitare le attività di 

controllo della fauna selvatica e la caccia, nel rispetto delle normative in materia venatoria 

e delle misure di distanziamento sociale e prevenzione antiCovid.   

 

2) 

caccia al cinghiale consentita fino al 31 gennaio, prorogato termine chiusura prelievo 

del calendario venatorio 2020/2021 

perugia, 20 gennaio 021 – La chiusura del periodo di prelievo venatorio della specie 

cinghiale viene posticipata in Umbria dal 17 gennaio al 31 gennaio prossimo. È quanto ha 

disposto la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Caccia Roberto Morroni, 

approvando la modifica del calendario venatorio 2020/2021.   

 

3) 

contenimento cinghiali, sì al prelievo tramite caccia di selezione. assessore morroni: 

in arrivo il nuovo regolamento regionale 

perugia, 4 febbraio 021 – “Il contenimento dei cinghiali potrà presto essere praticato anche 

tramite caccia di selezione: la Giunta regionale ha approvato la proposta del Regolamento 

per la gestione del prelievo venatorio degli ungulati che inserisce la specie fra quelle 

previste, rafforzando ulteriormente le misure per arginarne l’abnorme diffusione sul territorio 

umbro”.    

 

4) 

cinghiali: assessore morroni annuncia tavolo con atc, associazioni agricole e 

venatorie per definire ulteriori efficaci misure di contenimento 

perugia, 17 febbraio 2021 – “Sul problema della proliferazione dei cinghiali sul territorio 

regionale, aggravato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dalle conseguenti limitazioni 

all’attività venatoria, convocherò un tavolo con i rappresentanti delle associazioni agricole e 

venatorie e degli Ambiti Territoriali di Caccia: un confronto fondamentale, immediatamente 

successivo all’approvazione definitiva del Regolamento sulla caccia di selezione che, per la 

prima volta, include anche questa specie.   

 

5) 

contenimento cinghiali, adottato nuovo regolamento regionale: via libera al prelievo 

con caccia di selezione; assessore morroni convoca tavolo con associazioni 

venatorie, del mondo agricolo e atc 

perugia, 30 marzo 021 – È stato adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore 

all’Agricoltura e alla Caccia Roberto Morroni, il nuovo regolamento per la gestione del 

prelievo venatorio degli ungulati mediante la caccia di selezione, che inserisce, per la prima 

volta in Umbria, la specie cinghiale; nel precedente regolamento del 1999 erano previsti, 

infatti, solo cervidi e bovidi. L’assessore Morroni, al fine di condividerne i contenuti, ha 
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convocato un tavolo con le associazioni venatorie, del mondo agricolo e con gli Ambiti 

territoriali di Caccia per il prossimo 15 aprile. 

 

6)  

contenimento cinghiali: venerdì 30 aprile convocato tavolo permanente; assessore 

morroni: regione al lavoro con associazioni agricole, venatorie e atc per arginare 

emergenza con ulteriori misure 

perugia, 28 aprile 021 – È convocato per venerdì prossimo, 30 aprile, il tavolo permanente 

costituitosi su iniziativa dell’assessore regionale all’agricoltura e alla caccia, Roberto 

Morroni, e che vede la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni agricole, del 

mondo venatorio e degli Ambiti territoriali di caccia. Il tavolo si riunirà periodicamente per 

monitorare il sovrappopolamento dei cinghiali in Umbria e per condividere strategie e 

misure, oltre a quelle già in atto, che ne garantiscano il contenimento. Dopo la recente 

riunione di insediamento, il tavolo tornerà a riunirsi questo venerdì, per continuare il proficuo 

confronto avviato.    

 

7) 

fauna selvatica, assessore morroni: la regione stanzia ulteriori risorse economiche 

per copertura integrale danni all’agricoltura, confermato impegno per ristoro imprese 

comparto 

perugia, 14 luglio 021 – “La Regione Umbria provvederà a trasferire ulteriori risorse ai tre 

Ambiti territoriali di caccia per consentire la liquidazione del 100% dei danni provocati 

all’agricoltura dalla fauna selvatica nell’anno 2020. L’atto è stato formalizzato questa mattina 

con delibera della Giunta regionale con uno stanziamento di circa 256mila euro complessivi, 

a copertura integrale del fabbisogno accertato”. Lo rende noto l’assessore all’Agricoltura e 

alla Caccia, Roberto Morroni. 

 

8) 

approvato calendario venatorio 2021/2022, morroni: apertura il 19 settembre e no a 

prelievo tortora selvatica, scelte conformi alle norme e condivise con le associazioni 

venatorie. invariate date di chiusura a conferma validità consolidato impianto del 

calendario 

perugia, 5 agosto 021 – La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alla 

Caccia Roberto Morroni, ha approvato il calendario venatorio per la prossima stagione 

2021/2022. Oltre alla caccia di selezione, che si è aperta il 15 giugno, l’attività venatoria 

avrà inizio dal 19 settembre, terza domenica del mese, con l’apertura generale. Gli unici 

posticipi previsti sono al 2 ottobre per la specie allodola e al 3 ottobre per il cinghiale in 

braccata.  Confermate come negli anni precedenti, le giornate fisse a settembre (mercoledì, 

sabato e domenica), le due giornate aggiuntive di caccia alla migratoria nel periodo 4 

ottobre-28 novembre e l’addestramento dei cani a partire dal 15 agosto al 16 settembre. 

 

9) 

caccia: palesemente falso documento sui social circa variazioni al calendario 

venatorio; la stagione 2021-2022 si apre domenica 19 settembre 

perugia, 31 agosto 021 - Sono destituiti di qualsiasi fondamento i contenuti di un documento 

palesemente falso che sta circolando in queste ore sui social network relativo a variazioni 

al calendario venatorio 2021/2022 della Regione Umbria e della Regione Lazio. 
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10) 

caccia al cinghiale: precisazioni dell’assessorato regionale su battute di 

contenimento del 23, 26 e 30 settembre 

perugia, 22 settembre 021 – L’Assessorato regionale alla Caccia, a seguito delle numerose 

richieste pervenute ai propri uffici competenti circa la possibilità di effettuare battute di 

contenimento al cinghiale nei giorni 23, 26 e 30 settembre, per evitare errati comportamenti, 

fa presente che la deliberazione di Giunta regionale n. 850 del 15 settembre scorso - con 

cui viene integrato il calendario venatorio 2021/2022 inserendo le tre giornate - per poter 

esplicare la sua efficacia deve essere corredata dei pareri della Commissione consiliare 

competente e dell’ISPRA, previsti dalla vigente normativa. 

 

11) 

caccia, siglato accordo tra regioni umbria e lazio su interscambio cacciatori per la 

stagione venatoria 2021/2022 

perugia, 6 ottobre 021 – Le Regioni Umbria e Lazio hanno sottoscritto oggi l’accordo 

sull’interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2021/2022 che consente la mobilità 

fra i due territori, nel rispetto delle disposizioni dei calendari venatori regionali. 

 

12) 

caccia, regione umbria sigla accordo con regione toscana su interscambio cacciatori 

per la stagione venatoria 2021/2022 

perugia, 16 ottobre 021 – La Regione Umbria ha siglato con la Regione Toscana l’accordo 

sull’interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2021/2022 al fine di realizzare una 

equilibrata distribuzione degli stessi cacciatori nei rispettivi territori, nel rispetto delle norme 

e delle disposizioni contenute nei calendari venatori di ciascuna Regione. Analogo accordo 

era stato firmato in precedenza con la Regione Lazio.   

 

13) 

vigilanza e controllo in materia venatoria e ittica, regione umbria firma convenzione 

con la provincia di terni 

perugia, 21 ottobre 021 – “La Regione Umbria sottoscriverà a breve una convenzione con 

la Provincia di Terni per avvalersi della collaborazione della polizia provinciale in specifiche 

attività di vigilanza e controllo in materia venatoria e ittica. A questo scopo, nel bilancio 

regionale sono state destinate le risorse necessarie a coprire le spese”. Lo comunica 

l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni, rendendo noto che, su sua proposta, 

la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione che regolerà i rapporti fra i due 

enti.      
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PESCA 
 

1) 

regione umbria in prima fila per la salvaguardia della trota mediterranea, avviati 

ripopolamenti con trote allevate all’impianto ittiogenico di borgo cerreto. assessore 

morroni: tutela biodiversità ed ecosistemi come volano di sviluppo 

perugia, 29 giugno 021 - Ha preso avvio nei giorni scorsi la fase di ripopolamento della trota 

mediterranea nei corsi d’acqua del bacino del Nera, in Valnerina, con circa 20.000 avannotti 

e 800 trotelle. Una fase determinante per il successo del progetto di recupero della specie 

autoctona avviato nel 2016 dalla Regione Umbria per la ricerca, la selezione e la produzione 

di trote mediterranee da ripopolamento, con la collaborazione del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

2) 

pesca sportiva, giunta regionale umbria istituisce tavolo blu a supporto del settore 

perugia, 8 ottobre 021 – La Giunta regionale dell’Umbria ha disposto, con delibera n. 923, 

l’istituzione di un Tavolo tecnico, denominato Tavolo Blu, a supporto del settore della pesca 

sportiva, quale ulteriore occasione di confronto tra l’amministrazione regionale e il mondo 

dell’associazionismo. 
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TARTUFICOLTURA 
 

1) 

tartufo, attivato il bando per la costituzione della filiera umbra; assessore morroni: 

risorse e stimolo per l’aggregazione in un settore che fa da traino alla valorizzazione 

dell’umbria 

perugia, 11 novembre 021 – “È stato attivato il bando della Regione Umbria per la creazione 

e lo sviluppo della filiera corta nel settore del tartufo: un ulteriore tassello della strategia 

regionale mirata al sostegno e all’incentivo dell’aggregazione tra imprese affinché esse, 

facendo rete e forti dell’elevata qualità dei prodotti, si rafforzino sui mercati nazionali e 

internazionali”. L’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, commenta così 

l’emanazione del bando che verrà pubblicato mercoledì 17 sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria e che segna l’avvio del percorso per la costituzione e la realizzazione di un 

progetto di filiera incentrato sulla tartuficoltura. 

2) 

“cerca e cavatura tartufo in italia” patrimonio culturale immateriale unesco; 

“soddisfazione” assessori regionali morroni e fioroni” 

perugia, 16 dicembre 021 - “E’ con grande soddisfazione che abbiamo accolto la notizia che 

la sessione odierna del Comitato Unesco ha dichiarato ufficialmente ‘la cerca e cavatura del 

tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ patrimonio culturale immateriale 

dell’Umanità. Una decisione che sancisce la ricchezza del nostro patrimonio nazionale e 

regionale”: lo hanno affermato gli assessori regionali all’agricoltura, Roberto Morroni, e allo 

sviluppo economico Michele Fioroni. 
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TABACCHICOLTURA 

 

1) 

tabacco, l’assessore morroni promuove la costituzione di una cabina di regia 

regionale: impegno corale per garantire certezze e prospettive a una filiera di grande 

rilievo per l’umbria 

perugia, 5 giugno 021 – Una cabina di regia regionale per il tabacco che unisca le istituzioni, 

tutti gli attori della sua filiera e i portatori di interesse: a proporne la costituzione l’assessore 

all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, che ieri ha riunito in videoconferenza 

i sindaci dei Comuni a vocazione tabacchicola, i parlamentari umbri, i rappresentanti delle 

associazioni agricole e dei tabacchicoltori, dei produttori e dei trasformatori, delle 

organizzazioni sindacali di categoria, raccogliendo apprezzamento e condivisione 

sull’obiettivo di un lavoro comune a sostegno di un comparto strategico. 

 

2) 

cabina regia tabacchicoltura, ieri primo incontro operativo. assessore morroni: 

obiettivo salvaguardare e rilanciare virtuosità filiera tabacco. Impegno dell’assessore 

per costruire piattaforma comune con altre regioni. 

perugia, 10 luglio 021 - Si è riunito ieri mattina il tavolo regionale sulla tabacchicoltura quale 

primo incontro operativo a seguire la recente proposta di costituzione di una cabina di regia 

da parte dell’assessore alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, 

Roberto Morroni. Hanno partecipato, in collegamento, rappresentanti delle associazioni 

delle imprese agricole, delle organizzazioni sindacali regionali di categoria, delle istituzioni 

regionali e comunali umbre. Un appuntamento che ha segnato l’avvio di un lavoro in sinergia 

di intenti fra gli attori del comparto per l’individuazione delle criticità da rimuovere e delle 

azioni da intraprendere per la salvaguardia e lo sviluppo di uno dei settori chiave 

dell’agricoltura umbra.   

 

3) 

tabacco, centinaio (mipaaf) incontra assessori agricoltura umbria, veneto, campania 

e toscana 

perugia, 15 dicembre 021- Si è tenuta questa mattina al Mipaaf la prima riunione del tavolo 

sul tabacco richiesto dalle quattro regioni dove si concentra la maggiore produzione 

tabacchicola nazionale. Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. 

Gian Marco Centinaio, ha incontrato gli assessori all’Agricoltura dell’Umbria Roberto 

Morroni, del Veneto, Federico Caner, della Campania, Nicola Caputo, e Gennaro Giliberti in 

rappresentanza dell’assessore all’Agricoltura della Toscana Stefania Saccardi. I 

rappresentanti delle Regioni hanno presentato al sottosegretario un documento di sintesi in 

cui sono stati evidenziati gli impegni che la filiera è pronta ad assumersi per dare continuità 

al virtuoso lavoro portato avanti negli ultimi anni e preservare la qualità del prodotto  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ENOTURISMO  

 
1) 

enoturismo, assessore morroni: disco verde per l’avvio delle attività enoturistiche da 

parte delle aziende vitivinicole dell’umbria, completato quadro normativo di 

riferimento 

perugia, 18 febbraio 2021 – “Disco verde per le aziende agricole e agroindustriali vocate 

alla coltivazione della vite e alla trasformazione e commercializzazione del vino che 

intendano svolgere attività di enoturismo, valorizzando ulteriormente l’offerta di qualità di un 

settore strategico dell’Umbria. Dopo l’approvazione nei mesi scorsi del disciplinare per 

l’esercizio delle attività enoturistiche sul territorio regionale, ora è stato completato il quadro 

di riferimento normativo, compresa la modulistica per la Scia, la segnalazione certificata di 

inizio attività”.   

 

OCM VINO 

 
1) 

ocm vino. assessore morroni: interventi settore vitivinicolo per ampliare beneficiari 

e sostenere investimenti e promozione mercati esteri 

perugia, 19 marzo 2021 - “La Regione Umbria considera strategico il settore vitivinicolo per 

la qualità della produzione locale e la capacità di competere ed espandersi nel mercato”. È 

quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni, in merito alle misure dell’Ocm 

Vino (Organizzazione Comune di Mercato) dedicate alla filiera umbra per la campagna 

2020/2021. 

 

2) 

ocm vino, oltre 3 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese 

vitivinicole umbre 

perugia, 11 ottobre 021 – Ammontano a oltre 3 milioni di euro le risorse che, nell’attuazione 

del Programma di sostegno del settore vino, la Giunta regionale dell’Umbria ha destinato in 

questi giorni agli interventi per gli investimenti da parte delle imprese vitivinicole umbre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

NOCCIOLO 

 
1) 

coltivazione del nocciolo, presentato volume edito dalla regione; morroni: strumento 

per lo sviluppo della nuova filiera, valida risorsa per l’umbria 

perugia, 12 marzo 2021 – “La coltura del nocciolo rappresenta una valida risorsa per 

l’Umbria, per la creazione di valore aggiunto e l’incremento della redditività delle imprese 

agricole. Ed è grande l’interesse riscontrato, dettato non solo dalla forte domanda 

dell’industria della trasformazione, ma anche dalle peculiarità del territorio umbro 

particolarmente idoneo. La Regione Umbria ha stimolato questo interesse irrobustendo le 

politiche di intervento per la sviluppo di una filiera, con cospicui finanziamenti del 

Programma di sviluppo rurale, e ora mette a disposizione degli imprenditori agricoli un 

manuale per supportarli nelle prime fasi decisive per la buona riuscita negli anni della nuova 

coltura”.   

 

2) 

coltivazione del nocciolo, incontro con imprenditori e tecnici sul progetto di filiera 

della regione umbria. morroni: investimenti complessivi per oltre 12 milioni di euro 

perugia, 22 giugno 021 - Trasferire agli operatori agricoli le conoscenze acquisite da 

ricercatori ed esperti nel settore della coltivazione del nocciolo, in queste prime fasi decisive 

per la buona riuscita negli anni della nuova coltura. Con questo obiettivo, la Regione Umbria 

e la Fondazione per l’Istruzione Agraria hanno organizzato un incontro su “La coltivazione 

del nocciolo in Umbria” che si è svolto ieri nella sede dell’azienda agricola della Fondazione, 

a Casalina di Deruta. Hanno introdotto i lavori l’assessore regionale alle Politiche agricole e 

agroalimentari Roberto Morroni, il professor Antonio Bartolini, vicepresidente della 

Fondazione per l’Istruzione Agraria, e il professor Gaetano Martino, direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia. 
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AZIONI DI VALORIZZAZIONE PRODOTTI E AREE  

DEL TERRITORIO 

 
1) 

“alle radici del gusto”, regione umbria presenta a “terra madre salone del gusto” sei 

video su presidi slow food umbri. morroni: custodi di saperi e sapori da tramandare 

e valorizzare 

perugia, 13 aprile 021 - L’Umbria ha un territorio ricco di tradizioni in cui risiedono e operano 

tante piccole realtà produttive custodi di antichi saperi da tutelare, valorizzare e tramandare. 

In particolare, i produttori dei dieci Presìdi Slow Food territoriali contribuiscono, con il loro 

lavoro quotidiano, a preservare conoscenza, cultura, tecniche di produzione e mestieri del 

mondo rurale. La Regione Umbria (Servizio “Sviluppo rurale e programmazione attività 

agricole, garanzie delle produzioni e controlli”) racconta le storie di sei di loro con una 

miniserie intitolata “Alle Radici del Gusto”, inserita nel palinsesto di Terra Madre Salone del 

Gusto, la più importante manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e giusto. 

  

2) 

la fiorita di castelluccio di norcia al rural inspiration award 2021. il progetto “i semi 

della fiorita di castelluccio” tra le otto iniziative che rappresenteranno l’italia alla 

prestigiosa kermesse europea 

perugia, 1 febbraio 2021 - Ci sarà anche il progetto su “I semi della fiorita di Castelluccio” 

tra le otto iniziative che rappresenteranno l’Italia al prossimo “Rural Inspiration Award” 2021 

(in programma a marzo), la kermesse promossa annualmente dall’Unione Europea che 

mette in competizione le buone pratiche agricole più innovative ed in grado di generare 

ispirazione, emulazione e replicabilità aumentando così la visibilità della Politica di Sviluppo 

Rurale Europea e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per lo sviluppo 

delle aree rurali 

 

3) 

l’agricoltura umbra si racconta attraverso i social: al via la terza edizione del contest 

fotografico “angolo di campo” 

perugia, 19 marzo 2021 - Al via la terza edizione di “#AngoloDiCampo, un altro modo di 

raccontare l’agricoltura”, il social contest fotografico per Instagram organizzato dalla 

Regione Umbria – Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia 

delle produzioni e controlli, che, dopo il grande successo delle prime due edizioni, riparte 

con novità, premi e tanta voglia di mettere in vetrina le bellezze del settore primario umbro. 

  

4) 

#angolodicampo - un altro modo di raccontare l’agricoltura, premiati i nove vincitori 

della terza edizione del concorso fotografico sul mondo agricolo umbro 

Perugia, 30 ago. 021 - Nove fotografi premiati, più di sessanta Instagrammer iscritti, oltre 

duecento foto valutate da una giuria di qualità, tutte con riferimento al mondo agricolo della 

regione, che hanno ottenuto oltre 10mila like e raggiunto circa 200mila utenti nel canale 

Instagram di Umbria Agricoltura. 
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5) 

 

rural camp 2021, in umbria il secondo appuntamento: per tre giorni studenti 

universitari e imprenditori a confronto per un’agricoltura più innovativa e sostenibile 

perugia, 1 settembre 021 – È stata l’Umbria a ospitare il secondo appuntamento di Rural 

Camp 2021, dopo quello in Sicilia dal 21 al 23 luglio scorso, accogliendo studenti e docenti 

di 17 Università italiane che per tre giorni, da domenica 29 a martedì 31 agosto, si sono 

confrontati con le imprese agricole locali allo scopo di lanciare la sfida per un’agricoltura più 

sostenibile e innovativa. 
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 

NUOVA PAC 

 
1) 

bilancio agricoltura umbra 2020, assessore morroni: superati gli obiettivi, dal 

programma di sviluppo rurale 110 milioni alle imprese del settore. umbria ai primi 

posti a livello nazionale per spesa realizzata 

perugia, 20 gennaio 2021 - “Il Programma di sviluppo rurale ha rappresentato nel 2020 

l’elemento di forza per il comparto primario umbro e, conseguentemente, per l’economia 

dell’intero tessuto regionale. Sono 110 i milioni di euro erogati al settore agricolo e 

agroalimentare”. È il positivo bilancio che l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, 

Roberto Morroni, traccia illustrando i risultati ottenuti e le misure del Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) attivate. 

 

2)  

psr umbria, aperti tre nuovi bandi. morroni: 2 mln di euro per sviluppo sistemi 

agroforestali, valorizzazione boschi come risorsa ambientale sociale ed economica, 

gestione forestale sostenibile 

perugia, 6 marzo 2021 – Aperti tre nuovi bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) per 

l’Umbria 2014-2020 con i quali vengono destinati circa 2 milioni di euro per interventi rivolti 

alla valorizzazione del patrimonio boschivo quale risorsa ambientale, sociale ed economica, 

e alla gestione forestale sostenibile. 

 

3) 

psr: 6 regioni contro la revisione dei parametri di ripartizione. contestati radicalmente 

l’operato e le scelte del ministero dell’agricoltura. interessata la commissione 

europea e richiesto un incontro urgente al ministro 

perugia, 31 marzo 2021 – Di seguito pubblichiamo la posizione di ferma contrarietà 

sottoscritta dall’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, e dagli 

assessori all’Agricoltura delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in 

merito alla revisione dei criteri di ripartizione dei fondi europei per le politiche di sviluppo 

rurale.   

  

4) 

incontro assessore morroni con sottosegretario agricoltura battistoni, l’umbria al 

centro dell’interesse per la ripresa e lo sviluppo delle politiche agricole e 

agroalimentari 

perugia, 6 aprile 2021 - Si è svolto questa mattina a Roma un incontro tra l’assessore 

all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, e il Sottosegretario di Stato alle 

Politiche agricole, Francesco Battistoni  

  

5) 

lotta ai cambiamenti climatici grazie al psr, morroni: energia pulita per scuole ed 

edifici pubblici da scarti agricoltura. promozione filiere sostenibili. 3,4 milioni euro di 

investimento 
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perugia, 14 aprile 021 – “Contrasto agli effetti negativi del cambiamento climatico grazie 

all’efficienza energetica, all’attenzione ai servizi offerti nelle aree rurali, alla valorizzazione 

dei residui delle lavorazioni in agricoltura, al sostegno allo sviluppo sostenibile”. Sono 

diverse e mirate le finalità che l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, 

evidenzia in merito al bando rivolto a Comuni ed enti pubblici per la realizzazione o la 

conversione di piccoli impianti di produzione e distribuzione di energia termica e di 

cogenerazione alimentati a biomasse agroforestali. 

 

6) 

comitato di sorveglianza psr, tesei e morroni: “contrari al taglio di risorse. nuovo 

sistema di calcolo penalizzante per la nostra regione” 

perugia, 27 aprile 021 – Si è svolta in videoconferenza la seduta ordinaria del Comitato di 

sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 chiamato ad 

esprimersi sulla modifica del Programma legato alla transizione 2021-2022 e alle modifiche 

dei Regolamenti UE collegati. 

  

7) 

avversità climatiche, gelate del mese di aprile: assessore agricoltura, morroni, scrive 

a ministro patuanelli: accesso ad ogni misura utile per contenere i danni 

perugia, 29 aprile 021 - L’assessore regionale all’agricoltura, Roberto Morroni, ha scritto 

ufficialmente al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, per 

rappresentare le notevoli criticità subite dalla Regione Umbria a seguito delle recenti 

avversità climatiche manifestatesi con gelate tardive che hanno interessato produzioni già 

pesantemente colpite a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. “  

 

8) 

assessore morroni: otto nuovi bandi del psr; 23 mln per consolidare vocazione 

agricoltura umbra a produzioni di qualità, biologico, tutela ambiente e salvaguardia 

attività agricola in aree montane e soggette a vincoli naturali 

perugia, 3 maggio 021 – “La Giunta regionale dell’Umbria ha attivato un significativo 

pacchetto di interventi del Programma di sviluppo rurale: sono stati pubblicati otto nuovi 

bandi per imprimere ulteriore impulso alla qualità delle produzioni, all’agricoltura biologica e 

alla sostenibilità delle pratiche agricole e zootecniche delle imprese umbre. Una 

pianificazione finanziaria cospicua con cui fortificare il settore primario in vista della ripresa 

post Covid, facendo leva sulle sue vocazioni e peculiarità: 23 milioni di euro complessivi, 14 

dei quali per la salvaguardia dell’attività agricola nelle aree montane e nelle zone soggette 

a vincoli naturali”.   

 

9) 

psr, assessore morroni: penalizzanti scelte ministero agricoltura su riparto fondi ue, 

domani parteciperò a conferenza stampa a roma con assessori di altre 5 regioni per 

segnare cambio passo del confronto 

perugia, 5 maggio. 021 – “Ribadiamo la ferma contrarietà alla proposta di modifica dei criteri 

di riparto dei fondi europei FEASR presentata dal Ministero dell’Agricoltura, penalizzante 

per l’Umbria poiché prevede un taglio di risorse nei prossimi due anni. Domani parteciperò 

pertanto alla conferenza stampa in programma a Roma, insieme agli assessori 
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all’Agricoltura delle altre 5 Regioni che contestano le scelte e l’operato del Ministero 

dell’Agricoltura in merito alla revisione sui parametri di ripartizione”.   

 

10) 

agricoltura, la carica dell’umbria e delle regioni del sud contro la revisione dei criteri 

di riparto dei fondi feasr proposti dal mipaaf; chiesto un tavolo tecnico 

perugia, 6 maggio 021 – L’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, 

e gli assessori regionali all’Agricoltura di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 

(rispettivamente Francesco Fanelli, Gianluca Gallo, Nicola Caputo, Donato Pentassuglia, 

Toni Scilla) hanno lanciato la sfida da Roma: le regole di riparto dei fondi europei per le 

politiche di sviluppo rurale non possono essere cambiate in corso d’opera, a meno di non 

voler penalizzare, indebolendo l’Umbria e il Meridione, l’integrità dell’intero comparto 

agroalimentare italiano. La partita per la difesa delle ragioni delle sei Regioni, unita al rilancio 

del dialogo per la definizione di una prospettiva più ampia del sistema Paese è stata giocata 

sul campo di una conferenza stampa convocata nella Capitale, nella sala Caduti di Nassirya.   

 

11) 

agricoltura, la regione umbria e le regioni del sud chiamano in causa il governo su 

riparto fondi feasr: “decida secondo equità, tutelando i nostri territori da nuovi 

scippi” 

perugia, 22 maggio 021 – “Il Governo decida secondo equità, evitando nuovi scippi che 

sarebbero deleteri per l’avvenire del motore agricolo dell’Italia”. È quanto affermano gli 

assessori regionali all’Agricoltura di Umbria, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

(rispettivamente Roberto Morroni, Francesco Fanelli, Gianluca Gallo, Nicola Caputo, 

Donato Pentassuglia, Toni Scilla), insistendo sulla necessità – ormai oggetto di discussione 

a livello nazionale – di non mutare in corso d’opera le regole di riparto dei fondi europei per 

le politiche di sviluppo rurale. 

 

12) 

riparto fondi ue agricoltura 2021-22, assessore morroni: bene governo, 

compromesso accettabile dopo la battaglia dell’umbria e delle regioni del sud a 

salvaguardia dell’integrità delle risorse 

perugia, 18 giugno. 021 – “Il provvedimento del Governo sui nuovi criteri di riparto del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il biennio 2021-2022 rappresenta un 

compromesso accettabile, poiché salvaguarda la consistenza della dotazione finanziaria per 

l’Umbria e le altre Regioni. Viene infatti istituito un fondo complessivo di 92 milioni di euro 

che compensa le risorse che verrebbero meno rispetto al riparto con i criteri storici, con 

l’assegnazione all’Umbria di 19 milioni di euro.  Risorse vitali per la nostra agricoltura, che 

come Regione Umbria, insieme alle 5 Regioni del Sud, abbiamo costantemente difeso nei 

lunghi mesi di trattativa  

 

13) 

innovazione in agricoltura, accresciuti risorse e ambiti di investimento del bando psr 

a sostegno dei progetti pilota di partenariati fra imprese e mondo della ricerca. 

prorogata al 29 ottobre la presentazione delle domande 

perugia, 30 agosto 021 – È stato dotato di ulteriori fondi, a valere sulle risorse “Euri” (lo 

strumento dell’Unione europea per la ripresa), il bando del Programma di sviluppo rurale 
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2014/2020 per l’Umbria relativo alla Sottomisura 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie da destinare a progetti realizzati 

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

 

14) 

psr umbria, assessore morroni presenta le scelte qualificanti del biennio di 

transizione 2021-2022: forte spinta con ulteriori 285 milioni di euro verso 

un’agricoltura che guarda al futuro e diventa più competitiva, sostenibile, con più 

giovani 

perugia, 3 novembre 021 – “Maggiore competitività delle imprese agricole e di 

trasformazione, un’agricoltura sempre più moderna e capace di crescere con attenzione alla 

sostenibilità, un deciso ricambio generazionale con l’ampliamento del numero delle imprese 

condotte da giovani: sono le scelte qualificanti che la Regione Umbria ha compiuto 

nell’impegnare i 285 milioni di euro a disposizione per il biennio 2021-2022 del Programma 

di sviluppo rurale, con l’obiettivo di imprimere una forte spinta a un comparto primario che 

guarda con fiducia al futuro e punta a valorizzare il suo ruolo attraverso le eccellenze e la 

qualità che lo contraddistinguono”.   

 

15) 

nuova programmazione agricola europea 2023/2027: mercoledì 24 novembre l’evento 

“Il PSR per l’Umbria 2023-2027 in…coro" 

perugia, 18 novembre 021 - Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 15.00, presso la Posta 

Donini di Perugia, si terrà l'evento “Il PSR per l’Umbria 2023-2027 in…coro” organizzato 

dall’Assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari dell'Umbria e dall’Autorità di 

Gestione del PSR sulla nuova Programmazione Agricola Europea 2023/2027. L’evento 

rappresenta un’importante occasione di dialogo tra le istituzioni e i principali attori dello 

sviluppo rurale sulle prossime politiche agricole comunitarie.   

 

16) 

comitato di sorveglianza psr umbria; lo stato di attuazione del programma e le scelte 

per il biennio di transizione 2021-2022 

perugia, 19 novembre 021 - Si è svolto il Comitato di Sorveglianza del Programma di 

Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014/2022 chiamato a esprimersi sull'attuazione del 

programma che, a fronte delle risorse aggiuntive assegnate per il biennio di transizione 

2021-2022 del PSR (risorse ordinarie FEASR, risorse EURI e Finanziamento nazionale 

integrativo), presenta numerose novità e scelte strategiche per la competitività e lo sviluppo, 

per l’ambiente e per il clima dell’Umbria. 

 

17) 

eu, nuova programmazione agricola 2023/2027: assessore morroni: “incontro di 

domani fondamentale per costruire insieme politiche agricole dell’Umbria” 

perugia, 23 novembre 021 – “Quello che si aprirà domani è un evento importantissimo per 

analizzare e condividere, insieme alle istituzioni e a tutti gli attori interessati, i tratti salienti 

che andranno a caratterizzare la nuova programmazione agricola comunitaria 2023-2027 

per l’Umbria. Un appuntamento fondamentale per guardare al futuro della nostra agricoltura 

e al suo sviluppo in modo partecipativo, con tutti i soggetti interessati”.   
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18) 

nuova PAC; numerosa e qualificata partecipazione a evento “Il PSR Umbria…in 

coro”; Tesei e Morroni: “nuova programmazione per tenere insieme sostenibilità 

ambientale, economica e sociale” 

perugia, 25 novembre 021 - “Stiamo vivendo un momento di profondo e straordinario 

cambiamento della Politica agricola comunitaria e l’evento odierno, a poco tempo di distanza 

dal voto di approvazione della nuova PAC da parte del Parlamento europeo, si pone 

l’obiettivo di focalizzare l’attenzione del mondo istituzionale e agricolo sul nuovo scenario 

che attiene alla nuova programmazione dei fondi comunitari 2023-2027. A fronte della 

numerosa e qualificata partecipazione a questa iniziativa, possiamo constatare che è stata 

una scelta decisamente opportuna”.  

 

19) 

nuova pac; “Il psr umbria…in coro”, morroni: “appuntamento molto partecipato, 

faremo tesoro di quanto emerso durante l’incontro” 

perugia, 26 novembre 021 - “Un appuntamento molto partecipato, con presenze qualificate, 

che ha consentito alle istituzioni ed al mondo agricolo umbro di analizzare il profondo 

cambiamento che sta attraversando la Politica agricola comunitaria e di approfondire lo 

scenario della nuova programmazione dei fondi comunitari 2023-2027. Faremo tesoro di 

quanto emerso nel corso dei diversi interventi. 

 

20) 

psr umbria: misure a difesa dell’ambiente e del clima, pagamento domande a 7315 

aziende per oltre 20 milioni di euro. per la prima volta utilizzate anche le risorse euri. 

direzione rilancio della regione e sostenibilità 

perugia, 30 novembre 021 - Oltre 20 milioni di euro verranno pagati in questi giorni a 7315 

aziende dalla Regione Umbria grazie alle misure a favore dell’ambiente e del clima. 

Utilizzate per la prima volta le risorse Euri. Oltre 6 milioni di euro, infatti, dei circa 20 milioni 

e 600 mila euro in pagamento, sono provenienti dal pacchetto Next Generation Eu, risorse 

che finanziano il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza post pandemia. La 

direzione intrapresa dalla Regione Umbria è quella di assolvere agli impegni a difesa 

dell’ambiente e del clima che caratterizzano la nuova programmazione PSR, in sintonia con 

la realizzazione del “Green New Deal” dell’Unione europea finalizzato a far fronte alla sfida 

dei cambiamenti in atto in modo equo e sostenibile.   
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LOTTA AL CAPORALATO 

 

1) 

prevenzione e contrasto lavoro irregolare e caporalato in agricoltura: lunedì 19 luglio 

a Palazzo Donini firma “protocollo d’intesa” 

perugia 16 luglio 021 – All’iniziativa hanno aderito – e sottoscriveranno l’atto - l’Ispettorato 

interregionale del Lavoro di Roma, le Direzioni Regionali di INPS ed INAIL, l’Arpal Umbria, 

i sindacati Fai CISL, Flai CGIL, UILA, le associazioni C.I.A. Umbria, Coldiretti Umbria, 

Confagricoltura Umbria, Legacoop agroalimentare Umbria, Confcooperative Umbria, 

Copagri Umbria.    

   Per la Regione Umbria, oltre all’Assessore Morroni, presenzierà la Presidente della 

Regione Umbria, Donatella Tesei, che sottoscriverà il protocollo d’intesa. 

 

2) 

prevenzione e contrasto lavoro irregolare e caporalato in agricoltura: firmato a 

Palazzo Donini il “protocollo d’intesa” 

perugia 19 luglio 021 – Sottoscritto stamani, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, il 

“Protocollo d’intesa per attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del 

caporalato in agricoltura”, di cui si è fatto promotore il Vice Presidente della Giunta regionale 

e Assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni. 

   All’iniziativa hanno aderito le Prefetture di Perugia e Terni, l’Ispettorato interregionale del 

Lavoro di Roma, le Direzioni Regionali di INPS ed INAIL, l’Arpal Umbria, i sindacati Fai 

CISL, Flai CGIL, UILA, le associazioni C.I.A. Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura 

Umbria, Legacoop agroalimentare Umbria, Confcooperative Umbria, Copagri Umbria.   
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NUOVA DISCIPLINA ACQUE MINERALI 
AREA ROCCHETTA 

 

1) 

nuova disciplina per le acque minerali dell’umbria, giunta regionale preadotta 

disegno di legge; assessore morroni: più concorrenza e più ricadute per lo sviluppo 

dei territori 

perugia, 24 marzo 2021 - La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore 

all’Ambiente, Roberto Morroni, ha proceduto alla preadozione del disegno di legge di 

revisione della L. R. n. 22 del 2008 concernente la disciplina in materia di ricerca, 

coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. 

  

2) 

assessore morroni: via libera da governo a nuova legge acque minerali dell’umbria, 

decisione importante che gratifica nostro impegno per disciplina che incide 

positivamente in comparto chiave 

perugia, 13 maggio 021 - “Esprimo soddisfazione per la notizia appresa da Palazzo Chigi” 

dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Umbria, Roberto Morroni, in riferimento al 

parere favorevole del Consiglio dei Ministri sulla legge regionale n. 7 del 29 marzo 2021 

recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme 

per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)”. 

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato ieri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, Mariastella Gelmini, dieci leggi di Regioni e Province Autonome e ha deliberato 

di non impugnare la legge regionale umbra in quanto non contrastante con la normativa 

statale o costituzionale. 

 

3) 

recupero e riqualificazione area rocchetta: presentato progetto in regione, presenti 

all’incontro convocato da vicepresidente morroni, comune di gualdo tadino e azienda 

Rocchetta 

perugia, 03 dicembre 021 - Si è svolto, nella sede della Regione Umbria, l’incontro con il 

Comune di Gualdo Tadino e l’azienda Rocchetta S.p.A, promosso dal vicepresidente della 

Giunta regionale dell’Umbria e assessore all’Ambiente, Roberto Morroni. Al centro del 

confronto l’esame del progetto di risanamento e riqualificazione dell’area Rocchetta che 

prevede, tra gli interventi chiave, la realizzazione dell’oasi naturalistica omonima quale sito 

di particolare attrattività ambientale e turistica, oltre alla sistemazione e alla messa in 

sicurezza sotto il profilo idrogeologico e idraulico dell’area colpita dall’evento alluvionale del 

2013.     
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LOTTA CONTRO L’AVVELENAMENTO 

DEGLI ANIMALI 
  

 

1) 

presentato il progetto pilota “lotta contro l’avvelenamento degli animali” per la 

formazione di unità cinofile antiveleno, l’umbria apripista in italia 

perugia, 25 ottobre 021 – In Umbria verrà formata e diventerà operativa una task force con 

unità cinofile, altamente qualificata, per combattere il grave e diffuso fenomeno dei bocconi 

e delle esche avvelenate che provocano la morte di animali domestici e selvatici e 

rappresentano un serio pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente. È uno degli 

elementi cardine del progetto pilota “Lotta contro l’avvelenamento degli animali” che 

prenderà forma, per la prima volta in Italia, grazie alla sinergia fra la Regione Umbria, che 

l’ha patrocinato, e l’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, che l’ha proposto e ha attivato 

per la sua realizzazione la collaborazione di numerosi attori, nazionali e regionali, quali 

l’Ucis-Unità Cinofile di Soccorso e l’associazione di protezione civile “Rosa dell’Umbria”. 
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GIORNATA MONDIALE DELLE API 

FIRMA PATTO PER LA SOSTENIBILITÀ 

AZIONI PER L’APICOLTURA 
 

1) 

la regione umbria scende in campo per salvare le api: giovedì 20, giornata mondiale 

delle api, presentazione delle iniziative per la tutela degli impollinatori 

perugia, 18 maggio 021 - L’Assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari, alla tutela 

e valorizzazione ambientale della Regione Umbria, in occasione della “Giornata mondiale 

delle api” istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ricorre dal 2017 ogni 20 

maggio, organizza un evento di presentazione delle proprie iniziative dedicate alla loro 

salvaguardia e a un’apicoltura sempre più sostenibile. Alla conferenza stampa interverranno 

esperti del settore e parteciperanno associazioni degli apicoltori e rappresentanti del mondo 

agricolo umbro.   

  

2) 

giornata mondiale api, regione umbria e associazioni agricole firmano patto per la 

sostenibilità a tutela degli impollinatori; assessore morroni: pietra miliare di un 

percorso che porrà umbria all’avanguardia, sempre più vocata a qualità, crescita 

virtuosa e rispettosa dell’ambiente 

perugia, 20 maggio. 021 – Nella Giornata mondiale delle api, la Regione Umbria stringe 

insieme alle rappresentanze del mondo agricolo il “Patto per la sostenibilità” che sancisce 

unità e condivisione di intenti e azioni a salvaguardia delle api e degli altri impollinatori, 

nonché del loro fondamentale ruolo per le colture alimentari e il mantenimento della 

biodiversità. 

  

3) 

settore apistico, assessore morroni: attivate procedure per riconoscimento 

eccezionalità brinate aprile 2021 e per accesso aiuti a favore imprese danneggiate; 

apicoltura determinante per economia e biodiversità 

perugia, 29 luglio 021 – “La Regione Umbria ha attivato le procedure per il riconoscimento 

del carattere di eccezionalità delle brinate che nella prima decade di aprile scorso hanno 

interessato il territorio regionale andando a colpire pesantemente le 700 imprese umbre del 

settore apistico. L’obiettivo principale è quello di consentire al settore professionale apistico 

umbro l’accesso agli aiuti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno della ripresa 

economica e produttiva”.   

 

4) 

apicoltura, assessore morroni: oltre 290mila euro per la difesa delle api e di un settore 

fondamentale per agricoltura e ambiente, a breve il bando 

perugia, 12 novembre 021 – “A tutela e sostegno dell’apicoltura umbra verrà presto emanato 

il bando regionale che destina oltre 290mila euro di aiuti per interventi volti a migliorare la 

qualità e la valorizzazione del miele e dei prodotti apicoli e a favorire la diffusione delle api, 

la cui attività è essenziale per la produzione agricola e alimentare e la ricchezza della 

biodiversità   
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 PATTO PER LA SOSTENIBILITÀ 

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO 

  
1) 

“patto per la sostenibilità”; assessore morroni insedia comitato tecnico-scientifico 

per studio e attuazione buone pratiche in agricoltura per la sostenibilità ambientale 

perugia 16 luglio 021 – A seguire l’evento del 20 maggio scorso, organizzato 

dall’Assessorato all’agricoltura della Regione Umbria in occasione della Giornata mondiale 

delle api, nel quale si è siglato il “Patto per la sostenibilità” con le rappresentanze del mondo 

agricolo, si è tenuta ieri mattina, in videoconferenza, la prima riunione di insediamento del 

tavolo tecnico – scientifico. 
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 AMBIENTE - ENERGIA  
 

1) 

nelle zone umide umbre censiti a gennaio circa 63mila uccelli acquatici svernanti; 

assessore morroni: in aumento rispetto al 2020, importante indicatore di qualità 

ambientale e biodiversità 

perugia, 1 marzo 2021 – Sono quasi 63.000 gli uccelli acquatici svernanti censiti nelle 

principali zone umide dell’Umbria, a fronte dei 54.000 del 2020, appartenenti a 52 diverse 

specie, fra cui alcune rare in Italia: è uno dei dati più significativi dell’attività di monitoraggio 

che si è svolta nello scorso mese di gennaio, con il coordinamento dell’Osservatorio 

faunistico regionale, nell’ambito del progetto internazionale IWC (International Waterbird 

Census) al quale l’Umbria prende parte da oltre un trentennio. 

 

2) 

giornata mondiale biodiversità: la regione umbria investe in tutela e valorizzazione e 

ora punta a nuovi traguardi con il progetto life imagine; la “missione verde” a 

“orizzonti d’europa” di rai parlamento 

perugia, 21 maggio 021 – L’Assessorato all’Agricoltura e all’Ambiente della Regione Umbria, 

in prima linea nelle buone pratiche per la conservazione e la valorizzazione dello 

straordinario patrimonio di biodiversità del territorio regionale, lancia la sfida per una nuova 

“missione verde” con cui si presenta da protagonista in occasione della Giornata mondiale 

dedicata alla biodiversità, proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

e che si celebra il 22 maggio. 

  

3) 

sviluppo sostenibile, giunta regionale preadotta documento preliminare della 

strategia regionale; assessore morroni: passaggio fondamentale, si apre ampio 

confronto con tutta la comunità umbra 

perugia, 9 novembre 021 – “Un importante passo in avanti verso la definizione della 

Strategia per lo sviluppo sostenibile dell’Umbria: la Giunta regionale ha preadottato i 

‘Lineamenti preliminari’, un documento fondamentale, tarato sui caratteri e i fabbisogni 

dell’Umbria, su cui ora si avvierà un ampio confronto con tutta la comunità”. È quanto 

afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni, che illustra le tappe ravvicinate 

attraverso le quali la Regione Umbria arriverà alla definizione e all’adozione della Strategia 

regionale per lo Sviluppo sostenibile “con cui vogliamo assicurare - spiega - nel rispetto dei 

valori identitari e dei caratteri propri dell’Umbria, un modello di sviluppo capace di coniugare 

la tutela e la valorizzazione dell’ambiente con la crescita economica e sociale della nostra 

regione”. 

     

3) 

taglio macrofite del lago trasimeno, provvedimenti della regione umbria 

perugia, 9 settembre 021 – La Giunta regionale dell’Umbria, nella seduta di ieri, ha 

autorizzato gli interventi richiesti venerdì 3 settembre dal Comune di Castiglione del Lago 

per la manutenzione straordinaria di raccolta del materiale vegetale in decomposizione 

risultante dalle operazioni di taglio delle macrofite nell’area del Lido Arezzo e nell’area 

portuale. Lo comunica l’Assessorato regionale all’Ambiente, precisando che è stata 

applicata la possibilità da parte della Giunta regionale, a seguito di condizioni ambientali di 
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carattere eccezionale, di modificare i divieti previsti dalla legge regionale 15/2008 (art.23) 

che istituisce il divieto di effettuare interventi nelle sponde lacuali, negli alvei e nelle sponde 

dei corsi d’acqua durante il periodo riproduttivo della fauna ittica, al fine della sua 

salvaguardia. 

 

4) 

ambiente; modifiche al regolamento impianti produzione energia elettrica da fonti 

rinnovabili; morroni: “così si concilia salvaguardia del paesaggio e crescita 

economica” 

perugia, 26 novembre 021 – La Regione Umbria accelera i tempi per l’adozione di misure 

concrete verso la transizione ecologica, favorendo l’installazione di nuovi impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Su proposta del vice presidente della 

Regione e assessore all’Ambiente, Roberto Morroni, è stata infatti pre-adottata una delibera 

con la quale si prevedono sostanziali modifiche al Regolamento regionale (del 22 luglio 2011 

nr. 7) il quale stabilisce la “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” che, dopo il parere obbligatorio presso la 

commissione competente, tornerà in Giunta per l’adozione ufficiale. 

  

5) 

piano regionale per la qualità dell'aria, l’aggiornamento sulla base degli studi 

scientifici svolti dall’arpa 

perugia, 15 ottobre 021 - Il documento di aggiornamento del Piano regionale per la qualità 

dell’aria fonda le proprie valutazioni su studi scientifici svolti da ARPA (Agenzia regionale 

per la protezione ambientale) Umbria. Tra questi, si spiega, l’inventario regionale delle 

emissioni, sul contributo delle varie sorgenti alle emissioni in atmosfera, attesta un 

contributo primario rilevante all’emissione di polveri sottili da parte dei riscaldamenti civili 

rispetto ad altre sorgenti minoritarie, quali il traffico, i processi industriali e le attività agricole. 

6) 

progetto recupero scorie polo siderurgico terni, conclusa positivamente conferenza 

servizi preliminare. soddisfazione assessore morroni: miglioramento qualità 

ambientale è priorità e opportunità di sviluppo 

perugia, 15 gennaio 2021 - Si è conclusa positivamente oggi la Conferenza di servizi 

preliminare del progetto di recupero delle scorie siderurgiche che sarà realizzato da 

Tapojarvi Italia all’interno del polo siderurgico di Terni e dei fabbricati di AST-Acciai Speciali 

Terni. Il progetto di recupero, previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) 

rilasciata dalla Regione Umbria nel dicembre 2019, riguarda l’ultima fase di lavorazione della 

scoria e completa il progetto di “metal recovery” (fase di deferrizzazione) già autorizzato e 

in fase di realizzazione e il progetto della “nuova rampa scorie” (fase di raffreddamento) che 

sarà presentato entro marzo 2021.   

 

7) 

incendi boschivi, disposta dalla regione umbria l’apertura del periodo di grave 

pericolosità su tutto il territorio regionale 

Perugia, 21 ago. 021 - La Regione Umbria ha disposto l’apertura del periodo di grave 

pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. 
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GRANDI EVENTI 
 

 

1) 

torna agriumbria, primo evento in presenza a livello nazionale: la regione umbria 

all’edizione speciale del 17-19 settembre con la “casa della qualità”; in primo piano 

prodotti agroalimentari certificati, pesca e apicoltura 

perugia, 15 settembre 021 – Una “casa della qualità” delle produzioni agroalimentari umbre 

per far conoscere e promuovere le eccellenze regionali, le misure attivate dalla Regione 

Umbria con i fondi europei a sostegno dello sviluppo rurale e della pesca, le iniziative mirate 

alla sostenibilità e alla crescita del settore primario, con un’attenzione particolare al ruolo 

degli insetti impollinatori e alla loro tutela.   

 

 

l’umbria al vinitaly special edition, assessore morroni incontra produttori umbri: 

presenza a verona testimonia la volontà di ripartire e investire in qualità e sviluppo 

per il futuro della regione 

perugia, 19 ottobre 021 – “L’Umbria è presente al Vinitaly Special Edition per testimoniare, 

attraverso la grande qualità dei suoi vini e un ‘brand’ unitario, la volontà di ripartire e 

guardare al futuro. Un plauso alle cantine espositrici che, in rappresentanza del mondo del 

vino umbro, insieme alla Regione hanno voluto cogliere la straordinaria opportunità di 

promozione e valorizzazione offerta da questo evento strategico, che torna in presenza e 

mette in mostra il meglio della produzione vinicola italiana per sostenerne la ripresa e la 

crescita”.   
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INDUSTRIA ESTRATTIVA E MINERARIA 

 
1) 

industria estrattiva e mineraria regionale, assessore morroni: importanti interventi 

della regione umbria per arginare la crisi economica del settore 

perugia, 5 marzo 021 - “La crisi economica degli ultimi dieci anni ha avuto pesanti 

ripercussioni sull’industria estrattiva e mineraria umbra. Le produzioni medie annue, infatti, 

hanno subito una flessione che, considerando le annualità di escavazione 2009-2019, ha 

raggiunto un calo del 40% dei materiali estratti, e proprio nell’ottica di arginare il trend 

negativo e di aggiornare e armonizzare le norme di settore che regolano l’attività estrattiva 

sul nostro territorio, la Regione Umbria ha introdotto modifiche significative”.   

 

2) 

aggiornato l’elenco delle cave dismesse in umbria; assessore morroni: svolta 

un’accurata indagine territoriale insieme ai comuni ed inseriti nuovi siti dove 

intervenire con recupero ambientale 

perugia, 8 novembre 021 – “La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento dell’elenco 

delle cave dismesse che, a distanza di sette anni dal precedente, fornisce un quadro 

sostanzialmente definitivo della situazione in Umbria, con l’individuazione di ulteriori aree 

dove in passato è stata esercitata un’attività estrattiva che ha lasciato evidenti segni non 

compatibili con l’assetto dei luoghi ed il contesto territoriale e paesaggistico e che andranno 

pertanto riambientate”. Salgono a 87 le cave dismesse censite nel nuovo elenco regionale, 

strumento conoscitivo previsto dal Prae, il Piano regionale delle attività estrattive.   
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EX OSPEDALE “CALAI”  

 
1) 

ex ospedale “calai” gualdo tadino, intervento del vicepresidente della regione umbria 

roberto morroni 

perugia, 22 febbraio 021 – “Il nuovo governo regionale qualcosa ha già fatto; innanzi tutto 

ha detto definitivamente stop al piano di valorizzazione del 2015, quello per intenderci che 

prevedeva la demolizione della "stecca", e questa è di sicuro una buona notizia. 

La seconda buona notizia è che c’è nella maggioranza che guida la Regione la volontà 

politica di “riavvolgere il nastro”, ovvero di riprendere un ragionamento che metta al centro 

l’idea di realizzare nell’ex Calai un luogo moderno ed avanzato per qualità e quantità di 

servizi sul versante socio-sanitario, con un’attenzione non solo ai bisogni del territorio ma 

anche a quelli della comunità regionale”.                  
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AGRITURISMI E TURISMO RURALE 
 

1) 

agriturismi, assessore morroni: differito al 31 dicembre 2021 il termine per adeguare 

attività e richiedere uso marchio, causa difficoltà legate alla pandemia 

perugia, 17 marzo 021 – “Le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche avranno 

un altro anno di tempo per adeguare le attività alle disposizioni normative regionali: alla luce 

delle evidenti difficoltà causate dalla pandemia, per evitare ulteriori penalizzazioni al settore, 

è stato pubblicato in questi giorni sul BUR, il Bollettino Ufficiale della Regione, il differimento, 

deciso dalla Giunta regionale, al 31 dicembre 2021 dei termini per l’adeguamento, la 

comunicazione al Comune competente e la richiesta alla Regione dell’uso del marchio 

‘Agriturismo Italia’, fissati precedentemente al 31 dicembre 2020  necessario agevolare le 

aziende agrituristiche prorogando il termine per gli adempimenti previsti nel Regolamento”. 

 

2) 

agriturismi, assessore morroni: “giunta regionale approva istituzione tavolo tecnico 

a supporto del settore e per favorire ulteriore sviluppo offerta agrituristica" 

Perugia, 23 lug. 021 - Verrà istituito presso l’assessorato alle Politiche agricole, 

agroalimentari e ambientali della Regione Umbria, il tavolo tecnico per il settore agrituristico: 

lo ha annunciato l’assessore, Roberto Morroni, al termine della seduta di Giunta che si è 

tenuta oggi e che ha portato all’adozione del provvedimento. 

  

3) 

agriturismi, scade il 31 dicembre prossimo il termine per adeguare le attività 

agrituristiche alle disposizioni normative regionali 

perugia, 27 settembre 021 – Scade il 31 dicembre 2021 il termine ultimo entro il quale le 

imprese agricole che esercitano attività agrituristiche devono adeguarsi alle disposizioni del 

Regolamento regionale del 2019 in materia di agriturismi. È quanto comunica l’Assessorato 

regionale all’Agricoltura, ricordando l’avvicinarsi della scadenza della proroga per gli 

adempimenti, disposta nel marzo scorso a seguito delle difficoltà legate alla pandemia da 

Covid-19, precedentemente fissata al 31 dicembre 2020.  

  

4) 

turismo rurale, assessore morroni: da regione stimolo e sostegno a cooperazione fra 

piccoli operatori per rendere ancora più attrattivo il soggiorno in umbria; aperto 

nuovo bando del psr, 1 mln di euro le risorse 

perugia, 13 aprile 021 - “Le aree rurali dell’Umbria, con le loro bellezze storiche e 

naturalistiche e con le loro produzioni enogastronomiche di eccellenza, rappresentano una 

meta ideale, sicura e accogliente dopo il lungo periodo di limitazione a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19; una grande potenzialità sulla quale fare leva per incentivare lo 

sviluppo dei servizi turistici rurali grazie a un nuovo bando del Programma di sviluppo rurale 

atto a stimolare la sinergia fra piccoli operatori del comparto che, per dimensioni e struttura, 

non riescono a mettere in rete e commercializzare adeguatamente la propria offerta”.   
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RECOVERY PLAN E PIANO RIFIUTI 
 

1) 

recovery plan e piano rifiuti, assessore regionale all’ambiente roberto morroni 

risponde a consigliere regionale de luca 

perugia, 15 gennaio 2021 – L’assessore all’Ambiente della Regione Umbria, Roberto 

Morroni, risponde al consigliere regionale Thomas De Luca: “Il capogruppo regionale del 

Movimento 5 Stelle non perde occasione per testimoniare la sua irresistibile inclinazione 

verso un’opposizione viziata da una foga polemica e propagandistica che lo conduce spesso 

e volentieri a mistificare fatti e circostanze. Al momento, nella vicenda del Recovery Plan, 

l’unica questione “Top secret” è la volontà del Governo circa le scelte che dovranno 

caratterizzare l’utilizzo dello straordinario piano di aiuti messo in campo dall’Unione europea 

e, più in particolare, quale ruolo in questo contesto intende assegnare alle Regioni. 
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DIGA CHIASCIO E SISTEMA MONTEDOGLIO 
 

1) 

presidente e vicepresidente regione umbria: soddisfazione per completamento lavori 

diga chiascio, grande opera idrica per sviluppo intera economia del territorio 

perugia, 15 aprile 021 - La Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il 

Vicepresidente Roberto Morroni accolgono con particolare soddisfazione il rilascio 

dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture, Direzione generale dighe, 

relativo all’avvio della prima fase degli invasi sperimentali propedeutica alla entrata in 

esercizio della Diga di Casanova sul fiume Chiascio. A distanza di 40 anni dall’inizio dei 

lavori sarà possibile dare vita ad un’opera strategica per il sistema irriguo ed idrico 

dell’Umbria. 

  

2) 

diga sul chiascio, presidente tesei e vicepresidente morroni presentano avvio invasi 

sperimentali a 40 anni dall’inizio dei lavori: tappa storica per un’opera strategica. 

sottosegretario alle politiche agricole battistoni: giornata importante per agricoltura 

e territorio 

perugia, 23 aprile 021 – “Per la diga di Casanuova sul fiume Chiascio, a distanza di 40 anni 

dall’avvio dei lavori, si apre finalmente la fase che la vedrà entrare gradualmente in funzione: 

un’opera di straordinaria importanza, settima per capacità di invaso in Europa, al servizio di 

una vasta area del territorio regionale, da cui trarranno molteplici benefici le comunità locali 

e l’economia regionale”.   

  

3) 

sistema montedoglio, assessore morroni: chiuso al mite il lungo iter del progetto di 

completamento, attraverso un acquedotto di 35 chilometri maggiori risorse idriche 

dall’invaso per i territori umbri e toscani riducendo i prelievi dal trasimeno 

perugia, 4 agosto 021 – “Si avvicina finalmente il completamento dell’anello idraulico che 

consentirà di approvvigionare le acque dall’invaso di Montedoglio per gli usi irrigui e 

idropotabili dei territori umbri e toscani ed eviterà in tal modo i prelievi dalle falde e dal lago 

Trasimeno, salvaguardandone il livello idrometrico”.  
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RELAZIONI ISTITUZIONALI  

E PARTECIPATE 
 

1) 

assessore morroni visita istituto agrario “ciuffelli” di todi e cantiere laboratori 

agroalimentari cofinanziati da psr: realtà formativa intraprendente e dinamica, fiore 

all’occhiello a livello nazionale 

perugia, 24 maggio 021 – L’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni ha fatto 

visita nella giornata di oggi, lunedì 24 maggio, all’Istituto Agrario “Ciuffelli” di Todi, che vanta 

il primato di scuola di agricoltura più antica d’Italia. Nell’occasione l’assessore ha voluto 

toccare con mano l’articolazione e l’organizzazione delle attività didattiche, sperimentali e di 

produzione agroalimentare, essendo l’Istituto dotato di una moderna azienda agraria 

multifunzionale che rappresenta il più grande laboratorio a cielo aperto e anche un vero e 

proprio modello di gestione imprenditoriale. 

  

2) 

assessore morroni incontra presidente fondazione cassa risparmio perugia cristina 

colaiacovo: al centro iniziative che guardano allo sviluppo del comparto 

agroalimentare, poste le basi per positiva collaborazione 

perugia, 15 giugno 021 - Si è svolto ieri un incontro tra l’Assessore alle politiche agricole e 

agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria, Roberto 

Morroni, e la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina 

Colaiacovo. L’incontro è stato motivato dall’interesse dell’Assessore Morroni riguardo ai 

progetti “Ager–Agroalimentare e ricerca” e all’associazione “Filiera Futura”, che vedono 

impegnata la Fondazione perugina accanto a un gruppo di Fondazioni di origine bancaria, 

le quali, condividendo obiettivi e risorse, hanno deciso di sostenere la ricerca scientifica di 

eccellenza a beneficio del comparto agroalimentare italiano. 

  

3) 

3A-Parco tecnologico agroalimentare dell’umbria; approvato un bilancio 2020 molto 

positivo. per la presidente tesei e il vice presidente morroni la lusinghiera attività 

svolta è frutto del riassetto e della ridefinizione della mission delle società partecipate 

regionali 

perugia, 23 giugno 021 - Si è riunita oggi, in sede ordinaria, l’Assemblea degli azionisti di 

3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, società in house providing della Regione 

Umbria. L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 

con un risultato economico molto positivo, migliorativo rispetto alle previsioni del documento 

programmatico nonostante le difficoltà che l’anno di pandemia ha generato per tutto il 

tessuto produttivo regionale e nazionale. 

  

 

 

 

 

 

 


