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BANDO LUGIO 2019: 

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 16.5.1 

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e 

sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“Adattamento ai cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle Aree Interne del sud-ovest 
dell’ORVIETANO”, denominato con l’acronimo “A.C.A.R.O”. 

 

( A.dattamento C.lima A.zioni R.esilienti O.rvieto) 

FOCUS AREE 

Focus Area 5C, Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;  
 

Focus Area 5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;  

 

Focus Area 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale  



Il progetto viene sviluppato nel territorio dell' Area Interna Sud Ovest Orvietano, da una Associazione 
Temporanea di Scopo  che vede un partenariato pubblico privato composto dai Comuni di Orvieto, Allerona, 

Castel Viscardo , Ficulle, Porano , dall' Azienda Agraria San Faustino srl, dalla  Comunanza Agraria di Viceno, da 
Ecoazioni snc, Landscape Srl (Società di Servizi) ,  con Capofila ALTA SCUOLA e in CONVENZIONE : 

il CIRIAF  dell’ Università di Perugia - Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente 
“Mauro Felli” e  CRB Centro Ricerca sulle Biomasse    

 il CNR IRET di Porano (TR) - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri. 



Il  Capofila Alta Scuola a nome del partenariato ha presentato una domanda di aiuto al Competente Servizio della 
Regione Umbria attraverso il SIAN ( Sistema Informativo Agricolo Nazionale) . 

Il Progetto A.C.A.R.O : 
 A.dattamento ai C.ambiamenti C.limatici ed A.zioni di Resilienza nelle Aree Interne del sud-ovest dell’O.rvietano 

Il Bando prevede un contributo in conto capitale al 100%  che verrà rimborsato a stati di avanzamento per: 
 

spese per studi sulla zona interessata;  
spese per la redazione di studi di fattibilità;  
spese per la redazione del Piano di attività, di piani aziendali, di piani di azione locale, di piani di 
approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;  
spese di animazione della zona interessata per rendere fattibile il progetto territoriale collettivo:  
spese per consulenze;  
acquisto o noleggio attrezzature necessarie alle attività di animazione;  
affitto locali per le attività di animazione;  
spese per personale;  
spese per trasferte;  
 spese di esercizio della cooperazione: 
altri costi funzionali all’esercizio dell’aggregazione (noleggio attrezzature, etc);  

 



LA DOMANDA DI AIUTO E’ STATA FINANZIATA PER UN IMPORTO DI  
€ 420.000,00  PER LA DURATA DI 12 MESI DALL’0TTOBRE 2020 ALL’0TTOBRE 2021 

Il progetto interviene su circa 1000 Ha di Boschi e Foreste tra proprietà pubbliche e private   

Sottolineo  la particolarità climatica dell'area che ha subito nel 2012 un riconoscimento di stato di 
emergenza per siccità a Luglio e uno stato di emergenza  per alluvione a Novembre  

e ancora una dichiarazione di stato di emergenza per siccità nell' agosto 2017.  
( 3 eventi idrologici estremi connessi ai cambiamenti climatici  in 5 anni). 

 ( grande incremento di incendi boschivi nei periodi di siccità)  
 Strategie di Adattamento ai Cambiamenti climatici dunque per il patrimonio forestale e interventi 

finalizzati a prevenire crisi idriche sia per l'agricoltura che per l‘ idropotabile. 



Cosa prevede il progetto: 
 
STUDI DI BASE SULLE TIPOLOGIE BOSCHIVE E SULL’ANDAMENTO CLIMATICO 
  
1) Ricostruzione storica basata su dati e su fonti cronachistiche dell’andamento climatico nella zona 

e dell’area che risente delle ondate di calore in arrivo dal versante tirrenico; 
2) Ricostruzione  storica dell’uso del suolo e dell’estensione boscata e forestata nella zona.  

1850 2019 



1. Individuare soluzioni per la gestione del rischio e della 
prevenzione incendi boschivi nel comprensorio 
orvietano; 

2. Promuovere azioni innovative nelle proprietà forestali 
aderenti  private ; 

3. Promuovere l'adozione di pratiche di gestione 
forestale nelle proprietà forestali del comprensorio; 

4. Adottare procedure di gestione del rischio incendio da 
parte delle amministrazioni; 

5. Diffondere i risultati del piano. 

 

LA STRATEGIA 





Un sentito ringraziamento al Gruppo di Lavoro  
 

 Andrea Sisti, Presidente Associazione Mondiale Agronomi 

Andrea Barbagallo, Presidente Ordine dei Dott. Agronomi e 

Forestali della Provincia di Terni 

Stefano Martini, Agronomo Forestale 

 Massimo Bastiani , Ecoazioni, Animazione e Partecipazione  

Antonio Furlanetto, Skopìa ( Esercizio per anticipare il Futuro) 

Franco Cotana e Luca Fondacci,  CIRIAF di Perugia 

Enrico Brugnoli  CNR IRET di Porano 
 

Azienda San Faustino 
Comunanza Agraria di Proceno 

 I Sindaci dei Comuni di:  
 Orvieto,  Capofila SNAI Sud Ovest Orvietano e 

Contratto di Fiume Paglia  
Allerona, 

 Castel Viscardo, 
 Ficulle,  
Porano. 

 
 
 

 

OUTPUT: PIANO PROGRAMMA  D’ AZIONE LOCALE  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

Dott. Geol. Endro MARTINI 
 
 
 

Telefono +39 3474475536 
 

E-mail: endromartini@gmail.com 
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