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OBIETTIVI GENERALI

a) stimolare la competitività del settore agricolo 
b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima 
c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità 

rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro

STRATEGIA del PROGRAMMA

La strategia del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 è costruita:

• in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale proposti 

dalla Commissione europea e con gli strumenti di programmazione delineati 

dalla normativa comunitaria in materia di fondi strutturali e con l’Accordo di 

Partenariato

• in base all’analisi del contesto regionale dal punto di vista socio-economico, 

strutturale, agricolo, ambientale e territoriale



OBIETTIVI  GENERALI perseguiti tramite 6 PRIORITA’

1. Promuovere il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel settore 

agricolo e forestale e nelle zone rurali

2. Potenziare la redditività e la competitività delle imprese agricole

3. Promuovere l’organizzazione filiere agro-alimentari e gestione del rischio nel 

settore agricolo

4. Salvaguardare ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura 

e alla silvicoltura

5. Incentivare la gestione efficiente delle risorse per fare fronte al cambiamento 

climatico

6. Favorire l’ inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE



Programma di sviluppo rurale per l’Umbria (PSR)
FONDO EUROPEO  agricolo per lo sviluppo rurale (FeaSr)  2014-2020

Priorità MEuro %

Trasferimento di conoscenze e 
innovazione 97,90 11,17

Competitività aziende agricole, 
gestione sostenibile delle foreste 186,60 21,29

Organizzazioni di filiera alimentare, 
benessere animali, gestione del rischio 84,60 9,65

Ecosistemi connessi all'agricoltura e 
alla silvicoltura 245,60 28,00

Uso efficiente risorse, basse emissioni 
di carbonio, resilienza clima 80,00 9,13

Inclusione sociale, riduzione povertà, 
sviluppo economico 155,65 17,76

Assistenza tecnica (trasversale) 26,29 3,00

TOTALE PSR 876,50 100,00



Vitivinicoltura Regione Umbria

Superficie vitata
12.700 ettari (dato 2016)

Autorizzazioni all’impianto/reimpianto
985 ettari (di cui 760 ex diritti e 225 nuove autorizzazioni) 

240 strutture di trasformazione 
(circa il 20% condotte da giovani imprenditori)



Vini dell’UMBRIA
21 Vini a DOP/IGP

                                                2 DOCG   
Torgiano Rosso Riserva
Montefalco Sagrantino 

                                                13 DOC 
 Amelia, Assisi, Colli Altotiberini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli 

del Trasimeno, Lago di Corbara, Montefalco, Orvieto, Rosso 
Orvietano, Spoleto, Todi, Torgiano

6 IGT
 Umbria, Spello, Cannara, Allerona, Bettona, Narni





Settore vitivinicolo

2 strumenti programmatici di sostegno:

P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 (FEASR)

P.N.S. - Programma nazionale di sostegno settore 
vitivinicolo (FEAGA)



Programma di sostegno settore vitivinicolo
(P.N.S.)

Attuazione e finanziamento con risorse comunitarie 
FEAGA  di un programma nazionale di sostegno (P.N.S.) 

pluriennale 

Budget annuo Italia 
337 milioni di €

Budget annuo Regione Umbria 
6 milioni di €



Programma di sostegno settore vitivinicolo
(P.N.S.)

Misure attivate dalla Regione UMBRIA

Investimenti
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Promozione sui mercati dei Paesi terzi
    

Altre misure attivate a livello nazionale  
  

Assicurazioni
Vendemmia verde

Distillazione sottoprodotti



DEMARCAZIONE E COMPLEMENTARIETA’ 
tra interventi del P.S.R. e del P.N.S. settore vino 

(OCM)

Per il settore vitivinicolo la complementarietà  e la 

demarcazione  tra gli interventi previsti nel Programma 

nazionale di sostegno del settore vino (P.N.S.) e quelli del 

P.S.R. è stabilita da specifiche disposizioni ministeriali



DEMARCAZIONE misura investimenti

La Regione Umbria per la misura investimenti ha scelto 
una demarcazione per esclusività del sostegno 

Ciò significa che i beneficiari che intendono realizzare 
investimenti aziendali ed extra aziendali per la 
produzione, trasformazione, confezionamento, 
conservazione, stoccaggio e commercializzazione dei 
prodotti vitivinicoli possono accedere esclusivamente 
alla misura degli investimenti prevista dal P.N.S. 
dell’OCM vino



DEMARCAZIONE misura ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti

OCM Vino

Reimpianti di vigneti derivanti da autorizzazioni a seguito 
di estirpazione, conversione ex-diritti di reimpianto, 
sovrainnesti, miglioramento delle tecniche di gestione 
del vigneto 

P.S.R.

Impianti di vigneti derivanti da autorizzazioni per nuovo 
impianto (1% della superficie vitata regionale)
 



DEMARCAZIONE misura promozione

OCM Vino

Azioni di promozione nei mercati dei Paesi terzi

Le risorse disponibili sono gestite
 per il 70% a livello regionale con progetti regionali

 ed il restante 30% dal MIPAAF con progetti nazionali

P.S.R.

Azioni di promozione sul mercato interno della U.E. 
(misura 3.2.1)





Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Finanzia interventi per il rinnovo dei vigneti (nuove 
varietà, forme di allevamento, sesti di impianto, ecc.)

 Beneficiari
imprese agricole singole o associate

Contributo
10.000 € ad ettaro (forfetario)

 per impianto di un vigneto
non superiore al 50% dei costi sostenuti

Erogato anticipatamente su fidejussione o a collaudo



Regione Umbria - Misura ristrutturazione e riconversione vigneti



Misura investimenti

Obiettivo

Aumentare la competitività delle aziende vitivinicole 
ammodernamento delle imprese

Beneficiari

Imprese singole o associate che producono vino

Interventi finanziati

Costruzione nuove cantine - ristrutturazione cantine impianti 
tecnologici cantine - attrezzature enologiche - botti - software per la 

gestione aziendale - siti Internet anche per l’e-commerce - punti 
vendita aziendali ed extra-aziendali in ambito U.E.

Contributo 

40% dei costi sostenuti



Regione Umbria - Misura investimenti



Misura promozione dei vino sul mercato interno e 
nei Paesi terzi

Obiettivo 
Accrescere la competitività delle imprese vitivinicole nel mercato 

interno ed in particolare in quelli dei Paesi extra U.E.

Promozione sul mercato interno della U.E.
Azione finanziata nell’ambito del P.S.R. per l’Umbria 2014/2020  

(Misura 3.2.1)

Promozione nei mercati dei Paesi terzi (OCM Vino)
Interventi finanziati nell’ambito dell’OCM vino per i vini DOP/IGP e i 

vini varietali
Per il finanziamento dei progetti regionali disponibili circa 1,3 milioni 

di Euro annui (contributo massimo 50%)                      



Regione Umbria - Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi

Fonte : Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario



P.S.R. UMBRIA 2014-2020
OPPORTUNITA’ PER IL SETTORE VINO

Servizi di consulenza 

(Misura 2)

Sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità 

     (Misura 3.1.1)

Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori

 (Misura 6.1.1)

Produzione integrata 

(Misura 10)

Agricoltura biologica 

(Misura 11)

Innovazione e cooperazione per lo sviluppo di filiere corte

 (Misura 16)
  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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