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CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO GOVERNANCE E RESILIENZA DEI 

TERRITORI RURALI IN PRESENZA DI POTENZIALITÀ CO-PRODUTTIVE 

DERIVANTI DALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE BIOMASSE DA 

MANUTENZIONE BOSCHIVA. ANALISI DEGLI IMPATTI SOCIO ECONOMICI E 

AMBIENTALI IN AREE STUDIO RAPPRESENTATIVE DEI TERRITORI INTERNI 

DEL SUD-OVEST DELL'ORVIETANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 

AZIONE “ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED AZIONI DI RESILIENZA 

NELLE AREE INTERNE DEL SUD-OVEST DELL’ORVIETANO”, DENOMINATO 

“A.C.A.R.O” (A.DATTAMENTO C.LIMA A.ZIONI R.ESILIENTI O.RVIETO)  

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE 5 LUGLIO 2019, N. 6572 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO 

UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA AL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 AL 

«BOLLETTINO UFFICIALE» - SERIE GENERALE - N. 35 DEL 17 LUGLIO 2019 H, 

PER L'ACCESSO AGLI AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA M16, 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”. 

TRA 

L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS, d'ora in avanti) costituitasi in 

data 23 ottobre 2020 (ALLEGATO 1) CON CAPOFILA L'ALTA SCUOLA, Ente di Diritto 

Privato controllato dalla Regione Umbria e dal Comune di Orvieto e di Todi 

(Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 

presso la Prefettura di Perugia, al n.1236 Parte Generale e n. 1237 Parte Analitica e  

classificata ( ISTAT) tra le   unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal sistema 
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europeo dei conti 2010 (sec 2010), con sede legale in Piazza Italia 1, sede operativa 

in Via delle Conce n.5 ORVIETO , 05018 - (TR)  Italia, Partita IVA e Codice Fiscale 

02416170542, E-mail <segreteria@altascuola.org>, PEC: altascuola@pec.it sito web 

<www.altascuola.org> rappresentata da ENDRO MARTINI Presidente e legale 

rappresentante, munito dei necessari poteri di firma, che interviene nella veste di 

soggetto Capofila temporaneo designato dai partner come beneficiario della domanda 

di sostegno e autorizzato alla presentazione della stessa (Alta Scuola, d'ora in avanti)  

COMPOSTA DA: 

COMUNE DI ORVIETO, COMUNE DI ALLERONA, COMUNE DI PORANO, COMUNE 

DI CASTEL VISCARDO, COMUNE DI FICULLE, PARTECIPANZA AGRARIA DI 

CASTEL VISCADO-VICENO, SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO SRL, 

LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP SRL, ECOAZIONI SNC  

E 

IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL'INQUINAMENTO E 

SULL'AMBIENTE “FELLI”- CIRIAF - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Partita IVA 00448820548, con sede in Via G. Duranti, 63 – 06125 Perugia, 

rappresentato dal Direttore Prof. Pietro Buzzini, nato ad Anghiari (AR) il 05/01/1961 

PREMESSO 

a) che l'ATS, ha proposto di effettuare studi e ricerche come individuate nell' 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” del PSR umbria 2014-2020 denominato con l’acronimo 

“A.C.A.R.O” (A.dattamento C.lima A.zioni R.esilienti O.rvieto) nella proposta al bando 

Regionale  inoltrata nel settembre 2019, a seguito di scrittura privata nella quale il 

CIRIAF si impegnava, quale partner associato ad operare in Convenzione, con la 
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costituenda Associazione Temporanea di Scopo  con Capofila Alta Scuola in caso di 

finaziamento del progetto; 

b) che il CIRIAF è un centro di ricerca interuniversitario a cui aderiscono più di 100 

Docenti universitari di oltre 20 Atenei italiani, orientato allo studio delle problematiche 

della governance resiliente dei territori, dell'impiego efficiente delle biomasse da 

manutenzione boschiva, dell'energia e del clima e dell'inquinamento ambientale; 

c) che il CIRIAF ha nella propria organizzazione e sede la sezione CRB (Centro di 

Ricerca sulle Biomasse) istituito nel 2003 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio come Centro di riferimento Italiano per la ricerca sui biocarburanti e le 

biomasse ad uso energetico: 

d) che il CIRIAF, mediante la realizzazione di un vero e proprio villaggio della 

sostenibilità e dell'economia circolare nel complesso della Rocca benedettina di 

Sant’Apollinare, presso Spina (Comune di Marsciano), si occupa concretamente di 

governance resiliente; 

e) che il CIRIAF è disponibile a collaborare, nella veste di soggetto operante in 

convenzione, con la costituenda associazione temporanea di scopo nelle attività di 

studio e ricerca, di cui al punto a) di tali premesse; 

f) che la presente convenzione intende individuare le linee e le attività di ricerca che il 

CIRIAF sarà chiamato a svolgere nell’ambito 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” che è stato ammesso a 

finanziamento a valere sul bando PSR Umbria, Intervento 16.5.1 con Determinazione 

Dirigenziale n. 7542 del 26.08.2020; 

g) che CIRIAF non potrà essere chiamato a svolgere nessuna altra tipologia di attività 

al di fuori di quelle elencate nel successivo art. 3 salvo varianti che dovessero essere 
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necessarie in corso di progetto individuate dal comitato di indirizzo e monitoraggio, 

approvate dalla regione Umbria,  da svolgere con modalità da concordare; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

 L'ATS affida al CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento e 

sull’ambiente “Felli” dell’Università degli Studi di Perugia) l’incarico relativo alla 

seguente attività di ricerca: “Governance e resilienza dei territori rurali in presenza di 

potenzialità co-produttive derivanti dall'implementazione dell'impiego delle biomasse 

da manutenzione boschiva. Analisi degli impatti socio economici e ambientali in aree 

studio rappresentative dei territori interni del Sud-Ovest dell'Orvietano”  

ART. 3 – CONTENUTO E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

Le attività di ricerca oggetto della presente convenzione saranno svolte dal CIRIAF 

secondo le seguenti fasi di lavoro: 

Acquisizione e analisi dei vigenti strumenti di pianificazione del territorio alle varie 

scale (comunale, provinciale, regionale, nazionale, europea) relativa ai territori 

rappresentativi del Sud Ovest Orvietano;  

Acquisizione e analisi della documentazione, dei dati e delle informazioni a 

disposizione dell'ATS, e di altri soggetti che operano sul territorio, relativa ai territori 

rappresentativi del Sud Ovest Orvietano, e a eventuali progetti specifici sui predetti 

territori; 

Rassegna critica della letteratura sul tema della governance e resilienza dei territori 

rurali e catalogo delle migliori pratiche locali, nazionali ed europee in presenza di 
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potenzialità derivanti dall'implementazione dell'impiego delle biomasse da 

manutenzione boschiva; 

Individuazione e delimitazione, d'intesa con il comitato di indirizzo dell'ATS, delle aree 

studio rappresentative dei territori interni del Sud-Ovest dell'Orvietano; 

Sintesi diagnostica (Analisi SWOT) sullo stato di fatto delle aree individuate al punto 

4, con particolare attenzione ai sistemi di governance e resilienza territoriale e relativa 

individuazione di opportunità derivanti dall'impiego delle biomasse da manutenzione 

boschiva. 

Identificazione e gerarchizzazione, sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti e 

di eventuali sopralluoghi, di differenti aree interne del Sud-Ovest dell'Orvietano, e di 

modalità gestionali delle biomasse da manutenzione boschiva di particolare efficienza 

ed efficacia; 

Approfondimento degli impatti sociali economici e ambientali nelle aree studio 

rappresentative dei territori interni del Sud-Ovest dell'Orvietano in relazione ai risultati 

ottenuti dal precedente punto 6;  

Monitoraggio dei risultati ottenuti. 

I risultati delle azioni saranno: 

Definizione di una metodologia integrata per la gestione della governance e resilienza 

territoriale, adottando un approccio sistemico che includa gli aspetti sociali, economici 

ecologici e culturali, per permettere la cooperazione fra diversi portatori di interesse 

per la gestione delle potenzialità co-produttive derivanti dall'implementazione 

dell'impiego delle biomasse da manutenzione boschiva nelle aree rappresentative dei 

territori interni del Sud-Ovest dell'Orvietano. 

Presentazione di 2 report periodici previsti di massima alla data del Gennaio/Febbraio 

2021 e del giugno 2021 sullo stato di avanzamento  delle attività di studio e ricerca. 
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Redazione della relazione tecnica conclusiva e dei relativi elaborati grafici (copia su 

supporto cartaceo e su supporto informatico) nonché di una presentazione 

“PowerPoint” (copia su supporto informatico), contenenti i criteri, le metodologie e i 

risultati dell’attività di ricerca svolta. 

Collaborazione alla redazione del Piano d'Azione finale e alla realizzazione di video 

clip sia nella fase di animazione che per la diffusione dei risultati ottenuti. 

Nello svolgimento delle attività di ricerca sopra descritte, il CIRIAF è tenuto ad 

interfacciarsi in maniera continuativa con il comitato tecnico scientifico dell'ATS allo 

scopo, da un lato, di favorire lo sviluppo delle fasi di lavoro e, dall’altro, di tenere l'ATS 

costantemente aggiornata in merito ai risultati di volta in volta raggiunti. 

ART. 4 - REFERENTI E RESPONSABILI TECNICO-SCIENTIFICI PER 

L’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

Il CIRIAF svolge l’incarico di concerto con l’ATS. Responsabile scientifico delle attività 

di ricerca di cui all'ART. 2 è il Prof. Andrea Nicolini. 

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione ha inizio a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e durerà fino al 

completamento delle attività progettuali da parte dell'ATS sulla base delle scadenze 

disposte dalla Regione Umbria. Il termine sarà automaticamente posticipato nel caso 

di proroghe concesse dalla Regione se richieste dall' ATS perché ritenute necessarie 

dal Comitato di indirizzo, al fine di completare attività di ricerca, in campo, in 

laboratorio, su materiale legnoso, o sui dati meteo acquisti, utili ai fini del buon esito 

del progetto e della redazione del piano di azione finale 

ART. 6 – CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA 

In conformità al Bando e a quanto disposto nell' atto costitutivo dell'ATS, il CIRIAF si 

impegna ad anticipare l'importo di €. 23.786,76 (ventitremilasettecentottantasei,76), 
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quale contributo per il finanziamento di un assegno di ricerca di durata annuale, negli 

specifici settori scientifici disciplinari, e delle attività legate, come previsto dall’art. 18, 

comma 5 e dall’art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240, al di fuori del campo di 

applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72.  

L'ATS rimborserà al CIRIAF, a stati di avanzamento come disposto nel punto 8 del 

Bando di finanziamento del progetto, oltre all'assegno di ricerca per le mensilità 

retribuite, anche spese per missioni effettuate dal responsabile di progetto e 

dall'assegnista nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, come 

previsto al punto 2.5 della Det. Dir. Regione Umbria n. 6572 del 05.07.2019 per un 

importo minimo stimato in € 1000,00 (euro mille/00) salvo ulteriori necessità da 

convenire in corso d'opera. Un programma di missioni periodico sarà concordato dal 

responsabile di Progetto per il CIRIAF al fine di consentirne l'autorizzazione preventiva 

a cura del Capofila Alta Scuola; la rendicontazione della missione avverrà tramite 

autocertificazione di missione effettuata in forma di atto di notorietà, il tutto su moduli 

predefiniti.   

ART. 7 – MODALITÀ DI RIMBORSO DEGLI ANTICIPI SUL CONTRIBUTO 

ASSENTITO 

L’ATS rimborserà al CIRIAF gli importi dallo stesso anticipati di cui all’art. 6 a fronte 

della presentazione dei giustificativi di spesa necessari alla rendicontazione (cedolini 

di corresponsione compensi mensili per assegno di ricerca, copia F24 di pagamento 

degli oneri previdenziali relativi alle singole mensilità, rimborsi spese a piè di lista per 

missioni e relativi ordinativi pagamento). 

 Al fine di agevolare le fasi di rendicontazione alle scadenze degli stati di avanzamento. 

come previsti nell' atto costitutivo dell'ATS e secondo le regole del bando regionale, il 

CIRIAF presenterà i documenti di rendicontazione con cadenza mensile accompagnati 
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da una breve e sintetica nota illustrativa su moduli predefiniti.  Al momento della 

presentazione della richiesta di rimborso del primo 30% dei costi del progetto alla 

Regione e ai successivi stati di avanzamento e stato finale il CIRIAF collaborerà alla 

stesura dei rapporti di attività per quanto di competenza. 

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI 

Il CIRIAF si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui risultati e su 

qualsivoglia informazione riservata di cui dovessero venire a conoscenza nello 

svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, nonché ad adottare 

ogni protezione e a porre in essere ogni attività utile ad impedire che tali dati possano 

in qualche modo essere acquisiti da terzi.  

Dette informazioni potranno essere fatte oggetto di pubblicazioni scientifiche con il 

preventivo consenso scritto del capofila dell'ATS. In qualsiasi pubblicazione, come 

sopra autorizzata, dovrà essere sempre fatta espressa menzione del fatto che le 

attività sono state svolte nell'ambito delle attività per la realizzazione del Piano di 

azione denominato A.C.A.R.O.  con riferimento anche alle modalità di diffusione 

imposte dall'Unione Europea di cui all' Art 11 dell'atto costitutivo dell'ATS. 

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'ATS e DEL CIRIAF 

L'ATS, per il tramite degli Uffici Competenti, si impegna a coadiuvare il CIRIAF nello 

svolgimento dell’incarico di cui alla presente Convenzione, fornendo tutto il materiale, 

la documentazione, le informazioni e i dati in suo possesso, utili ai fini dello 

svolgimento delle attività in oggetto. Il CIRIAF si impegna a collaborare con l'ATS 

secondo quanto previsto nella presente convenzione e a rispettare le scadenze 

stabilite nella consegna dei report convenzionati e quanto previsto nell'atto costitutivo 

dell'ATS qui allegato per quanto di cometenza. 

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Le Parti concordemente convengono che la presente Convenzione potrà essere risolta 

anticipatamente ad iniziativa congiunta dell'ATS e del CIRIAF nel caso in cui si 

ritenesse superato l’oggetto della presente convenzione e/o si ritenesse opportuno 

ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione. 

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il CIRIAF e l’ATS nell’ambito della presente Convenzione sottoscritta con l’Ente, 

assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione della medesima Convenzione. 

ART. 12 – PRIVACY 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D.Lgs.n. 

101/2018 – Recepimento al Regolamento U.E. 679/2016 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 

individuato per CIRIAF nella persona del Direttore e per l’ATS nella persona del legale 

rappresentante. 

ART. 13 – SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

In attuazione dell’art. 10 del Decreto del Ministro del MURST 05/08/1998, n. 363, i 

Direttori delle strutture, ai sensi del Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 (e successive 

modifiche ed integrazioni), garantiscono l’applicazione ed il rispetto della legislazione 

in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro negli ambienti dove lavorano 

gli operatori della presente Convenzione. 

ART. 14 – FORO COMPETENTE 
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In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, 

la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse 

possibile, il foro competente sarà quello di Perugia. 

 

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Per l’ATS   Il Capofila Alta Scuola con il suo legale rapprentante Endro Martini 

C.F. MRTNDR48S16E715K 

Per il CIRIAF il Direttore Pietro Buzzini  

C.F. BZZPTR61A05A291I 

 

 

Imposta di bollo, di cui al D.P.R. n.642/1972, assolta tramite versamento con Mod. 

F23, secondo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento. 
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ACCORDO DI PARTENARIATO 

“Progetto “ Adattamento ai cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle Aree Interne 
del sud-ovest ell’ORVIETANO -A.C.A.R.O” 

 
Tra 

 
ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal Comune di 
Orvieto e di Todi (Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte Generale e n. 1237 Parte 
Analitica e classificata (ISTAT) tra le unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal 
sistema europeo dei conti 2010 (sec 2010), con sede legale in Piazza Italia 1, sede 
operativa in Via delle Conce n. 5 ORVIETO, 05018, Tr, Italia, P.IVA e CF 02416170542, 
e-mail segreteria@altascuola.org, PEC altascuola@pec.it, sito web www.altascuola.org, 
rappresentata da ENDRO MARTINI Presidente e legale rappresentante, munito dei 
necessari poteri di firma, che interviene nella veste di soggetto Capofila designato dai 
partner come beneficiario della domanda di sostegno; 
 
COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla Strategia Nazionale Aree Interne, progetto Pilota 
Sud Ovest Orvietano e Capofila del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il 
proprio Sindaco pro tempore Roberta TARDANI, quale legale rappresentante dell'ente, 
munito dei necessari poteri di firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 178 del 
08.10.2020 qui allegata, di adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta 
Scuola; 
 
COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con proprio Sindaco pro 
tempore Sauro BASILI, quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari poteri 
di firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 94 del 5 Ottobre 2020 qui allegata, 
di adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
COMUNE DI PORANO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e sottoscrittore 
del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il proprio Sindaco pro tempore 
Marco CONTICELLI quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari poteri di 
firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 68 del 5 Ottobre 2020 qui allegata, di 
adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il proprio Sindaco pro 
tempore Daniele LONGARONI quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari 
poteri di firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 121del 06.10.2020 qui 
allegata, di adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
COMUNE DI FICULLE, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e sottoscrittore 
del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con proprio Sindaco pro tempore Gian 
Luigi MARAVALLE, quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari poteri di 
firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n.106 del 20.10.2020 qui allegata, di 
adesione, di delega e di autorizzazione a  capofila di Alta Scuola; 
 

http://www.altascuola.org/
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PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCARDO-VICENO, situata all'interno della 
SNAI Sud Ovest Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene 
con il proprio Presidente pro tempore Luca CAVALLORO quale legale rappresentante, 
munito dei necessari poteri di firma, per la  delega ed autorizzazione a capofila di Alta 
Scuola; 
 
SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl, situata all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il proprio 
legale rappresentante Giovanna FIOR munito dei necessari poteri di firma per la delega ed 
autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP SRL di Andrea Sisti esperto Dott. Agronomo 
Forestale, che interviene quale suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri di 
firma per la delega ed autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
ECOAZIONI snc di Massimo Bastiani quale esperto in processi di animazione che 
interviene quale suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma per la 
delega ed autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
Di seguito congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”; 
 
Si da atto che: 
 
- CNR IRET con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano, Tr, rappresentato dal 

Direttore Dott. Carlo Calfapietra; 
 
- CIRIAF-CRB centro di ricerca dell’Università degli studi di Perugia con sede in Via G. 

Duranti 64, 06129 Perugia,  rappresentata dal suo direttore Pietro Buzzini. 
 
opereranno per le attività di studio e ricerca con il partenariato in convenzione 
sottoscritta dal soggetto capofila Alta Scuola 
 

PREMESSO CHE 
 

a) La Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” 
(PSR) 2014-2020, con Determinazione Dirigenziale 5 luglio 2019, n. 6572, pubblicata sul 
BUR Umbria in data 17 luglio 2019 avente per oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Avviso pubblico per la 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”. Annualità 2019 è stato reso avviso pubblico  
che stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti del PSR 2014-2020 per la 
misura di che trattasi (di seguito “Bando”); 
b) Il bando prevede per l’attuazione della Strategia delle Aree Interne di cui alla DGR 
475/2017, risorse disponibili per l’Area Sud Ovest Orvietano  pari a € 200.000,00 per 
azioni funzionali alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico e alla 
protezione e miglioramento della qualità ambientale dell’area con riferimento all’intervento 
3AC_3.1 che annuncia azioni finalizzate allo sviluppo delle aziende agricole attraverso il 
sostegno alla diversificazione e multifunzionalità e azioni per la mitigazione e adattamento 
al cambiamento climatico e per la pianificazione e progettazione della conservazione, cura 
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e ripristino del territorio, compresa la riduzione del rischio idrogeologico, la gestione delle 
risorse idriche e la fruibilità dei paesaggi; 
c) nelle schede preparatorie alla Strategia delle Aree Interne per l’Area Sud Ovest 
Orvietano confluite nel cardine 3 “De re rustica - Interventi per la riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio e del sistema agricolo” si prevedeva la costituzione di un 
Partenariato Pubblico-Privato coordinato da Alta Scuola con il  Comune di Orvieto nella 
sua qualità di Capofila dell’  Area Pilota SNAI Sud Ovest Orvietano; 
d) in risposta al suddetto Bando, le parti hanno presentato il Progetto “Adattamento ai 
cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle Aree Interne del sud-ovest 
dell’ORVIETANO - A.C.A.R.O” – Focus Area 5C,  Focus Area 5D, Focus Area 5E di cui 
all'Allegato 1; 
e) Il partenariato che ha manifestato l’interesse è costituito da almeno una delle 
seguenti tipologie di imprese come definiti dall’art. 2.4 dell’avviso pubblico: 
- Possessori/proprietari di superficie forestale (almeno 2), 
- Enti pubblici, 
affiancati da partner facoltativi come: 
- organismi di ricerca, 
- imprese collegate, 
- esperti in materia. 
f) tutti i partecipanti al partenariato operano sul territorio regionale, in particolare i 
proprietari forestali nell’area di intervento, con un’unità produttiva, non presentano rapporti 
conflittuali dovuti da legami di parentela entro il secondo grado, o che hanno medesimo 
soggetto che esercita il controllo su di esse; 
g) il partenariato è dotato di risorse umane e competenze scientifiche (organismi propri 
e di ricerca) in grado di affrontare e risolvere eventuali problemi connessi alla gestione 
sostenibile delle foreste, alla redazione del piano antincendio ed all’attuazione del piano di 
comunicazione e alla redazione del piano d'azione finale. Alcune figure del partenariato 
infatti, operano quotidianamente nel campo della tutela ambientale e mitigazione dei rischi 
nello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici e pertanto si presentano come 
un’opportunità per il partenariato con le quali possono collaborare e trasferire buone 
pratiche, in particolare: 

Nome del soggetto Settore 

ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal 
Comune di Orvieto e di Todi (Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel 
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia  al n.1236 Parte 
Generale e n. 1237 Parte Analitica, partner privato 

Centro Studi 

COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla Strategia Nazionale Aree Interne, progetto 
Pilota Sud Ovest Orvietano e Capofila del Contratto di Fiume per il Paglia; 
partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI PORANO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI FICULLE, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCARDO-VICENO, situata all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia, 
partner privato 

proprietario  
forestale 

SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl, situata all'interno della SNAI Sud 
Ovest Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia, partner privato 

società  
forestale 
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LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP srl, amministratore unico Andrea 
Sisti, esperto Dott. Agronomo, partner privato 

servizi 
professionali/ricerca 

ECOAZIONI snc, di Massimo Bastiani quale esperto in processi di animazione, 
partner privato 

servizi 
professionali/ricerca 

PARTNER ASSOCIATI IN CONVENZIONE 

CNR IRET, con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano TR 
rappresentato dal Direttore Dott. Carlo Calfapietra 

ente di ricerca 

CIRIAF-CRB, centro di ricerca dell’ Università degli studi di Perugia Via G. 
Duranti 64, 06129 Perugia, rappresentata dal suo direttore Pietro Buzzini 

ente di ricerca 

h) le Parti, ai fini della presentazione del Progetto, hanno sottoscritto una scrittura 

privata - Accordo di Partenariato, impegnandosi, tra l’altro, in caso di ammissione a 

finanziamento del Progetto, a costituirsi formalmente in partenariato, con atto scritto nella 

forma dell’Associazione Temporanea di Scopo; 

i) allo scopo di non gravare i potenziali beneficiari di oneri eccessivi, la costituzione 

del partenariato di Progetto, ai fini della presentazione del Progetto stesso da parte del 

Capofila, può avvenire con semplice scrittura privata sottoscritta dai partner; 

j) con DD 13506 del 31/12/2019 della Regione Umbria è stata approvata la 

graduatoria di ammissibilità richiesto da ALTA SCUOLA con domanda n. 94250179580 del 

30.09.2019 presentata a valere sull’intervento 16.5.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, 

Focus Area 5C,  Focus Area 5D, Focus Area 5E; 

k) la Regione Umbria con DD 7542 del 26.08.2020 ha approvato il progetto A.C.A.R.O. 

per un importo di € 420.000,00 ed ha inviato il relativo nulla osta alla concessione degli 

aiuti in favore del Progetto con nota del 26 agosto 2020 di cui all’Allegato 2; 

l) Alta Scuola, in qualità di capofila, ha richiesto proroga dei termini di esecuzione 

dell’intervento di mesi 12 dalla decorrenza della sottoscrizione del presente atto; la regione 

con nota via e-mail del 24 settembre 2020 accordava una proroga al 30 settembre 2021 

di cui alla DD n. 8152/2020 all'allegato 3; 

m) l’atto costitutivo del partenariato rispetta quanto previsto dall’art. 56 del Reg. CE 

1305/13. 

 
le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 
ART. 1 - PREMESSE 

1. Le premesse e tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART. 2 - OGGETTO 
1. In esecuzione di quanto previsto dal Bando e dai relativi allegati, le Parti con il 
presente Atto intendono: 
- costituire il partenariato per la realizzazione del Progetto, mediante la costituzione 
di una Associazione Temporanea di Scopo; 
- definire gli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo, diffusione e pubblicazione dei 
risultati derivanti dall’esecuzione dell’attività del progetto di cui all’Allegato 3; 
- delegare ALTA SCUOLA ad assumere il ruolo di Capofila, in nome e per conto 
delle Parti, nei confronti della Regione Umbria, come meglio specificato al successivo art. 
5 del presente Atto. 
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ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI 
1. Le Parti si impegnano: 
- a rispettare tutti i precetti di cui al Bando e ai documenti richiamati ed allegati al 
presente Atto; 
- a rispettare tutta la normativa di riferimento, anche a livello regionale, statale ed 
europeo; 
- a rispettare, in particolare, gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 
dal Regolamento CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 
della Commissione, Allegato III, art. 2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative 
riporterà il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al 
Programma e alla sottomisura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che 
partecipano al finanziamento della misura, Unione Europea, Stato e Regione Umbria; gli 
stessi riferimenti saranno riportati in cartelli o targhe apposti all’esterno della sede del 
Capofila e, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi 
materiali; 
- ad assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivanti dall’inosservanza dei 
termini e condizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del Bando; 
- a collaborare, coordinando le rispettive attività e prestazioni, al fine di dare esatta 
esecuzione al Progetto; 
- a svolgere ognuna, fornendo il più ampio quadro di collaborazione, le attività di 
Progetto ammesse a finanziamento, secondo gli importi di spesa ammissibili ed il 
conseguente contributo concedibile, così come riportato nella D. D. n. 7542 del 
26.08.2020, richiamata in premessa, di cui all’Allegato 2 al presente Atto; 
- ad anticipare con fondi propri la propria quota parte di spese di spettanza e a 
rendicontarle con idonea documentazione al capofila al fine di consentire alle scadenze 
stabilite dal Cronoprogramma allegato la compilazione a cura del capofila degli stati di 
avanzamento per stralci funzionali come previsto dal bando da presentare per i relativi 
rimborsi delle spese anticipate. 
 

ART. 4 - COSTI DEL PROGETTO 
1. I partner, ai sensi dell’art. 2.4, 2.5, 4 e 8 del Bando, si impegnano a destinare al 
Progetto i seguenti importi finanziari: 

Soggetto partner Attività di competenza con costi a carico di ogni 
partner 

Importo 
totale € 

Note 

ALTA SCUOLA Responsabilità del  progetto, coordinamento generale, 
segreteria e conduzione delle attività di cooperazione, 
tenuta fascicolo, redazione stralci funzionali, stati 
avanzamento, contabilità generale, piano di azione. 

163.987,60 capofila 

COMUNE DI 
ALLERONA 

Piano Ambientale zona boscata, Piano Antincendio 
globale 

14.519,67 partner 

COMUNE DI 
ORVIETO 

Piano Antincendio globale, acquisto e installazione 
strumentazione meteo 

60.688,60 partner 

COMUNE DI 
FICULLE 

Piano Antincendio globale 10.731,69 partner 

COMUNE DI 
CASTEL 
VISCARDO 

Piano Antincendio globale 4.347,33 partner 

COMUNE DI 
PORANO 

Piano Antincendio globale 2.242,39 partner 
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PARTECIPANZA 
AGRARIA 

Piano Ambientale zona boscata 7.672,56 partner 

AZIENDA SAN 
FAUSTINO 

Piano Ambientale zona boscata 31.914,83 partner 

LANDSCAPE 
OFFICE 
AGRONOMIST 

Consulenza scientifica generale, collaborazione alla 
redazione report stralci funzionali e piano di azione 
locale finale 

16.500,00 partner 

ECOAZIONI Consulenza generale percorso animazione, conduzione 
eventi animazione, collaborazione alla redazione report 
stralci funzionali e piano di azione locale finale 

16.500,00 partner 

MISSIONI Da ripartire e autorizzare preventivamente a cura del 
Capofila; autocertificazione di missione effettuata in 
forma di atto di notorietà 

34.203,58 somme a 
disposizione  
partenariato 

Partner associati che operano in convenzione con il partenariato 

CIRIAF- UNI PG Studi e ricerche con Borsa di Studio in convenzione con 
il Partenariato 

23.786,76 in convenz. 
con  capofila 

CNR PORANO Studi e ricerche con borsa di studio in convenzione con 
il partenariato 

32.905,00 in convenz. 
con  capofila 

Totali sulla base 
del finanziamento 
richiesto 

 420.000,00  

2. Le Parti convengono che gli importi finanziari, di cui a comma che precede, possono essere 
soggetti a varianti e proroghe nei limiti e termini di cui all’art. 6 del Bando ed i costi sostenuti per 
l’attuazione del Progetto, da sostenere entro il 30.09.2021 ai sensi dell’art. 8 del Bando, dovranno 
essere rendicontati secondo quanto specificato all’art. 8 dello stesso Bando. Per la realizzazione 
del progetto il termine è stato infatti  prorogato con DD n. 8152-2020al 30 settembre 2021 
( Allegato 3); 
 

ART. 5 - IL SOGGETTO CAPOFILA 

1. Le Parti concordano nel designare, come designano, incaricano e delegano quale 
soggetto Capofila, che agirà per tutti i rapporti con la Regione Umbria ai fini della realizzazione 
del Progetto, il Soggetto Alta Scuola, come identificato nelle premesse  In particolare, le Parti 
dichiarano di conferire, come conferiscono, mandato o delega speciale ed irrevocabile con 
rappresentanza a titolo gratuito alla detta mandataria Capofila che accetta, e che, in forza del 
presente Atto, è autorizzata a sottoscrivere, in nome e per conto di tutte le Parti, convenzioni, 

contratti, documenti di ogni genere, compiere qualsiasi atto, per lo specifico Progetto in questione 
attraverso il suo Poject Manager  nonché legale rappresentante della Scuola. 
2. Alta Scuola, in qualità di Capofila, delegata, si impegna a svolgere per conto delle 
Parti qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al 
perfezionamento della documentazione necessaria alla realizzazione e gestione del 
Progetto, nonché a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti e i rapporti con la 
Regione Umbria. In particolare il Capofila si impegna: 
- ad anticipare le spese per la costituzione del partenariato mediante Associazione 
Temporanea denominata A.C.A.R.O e ad assumerne tutti gli oneri connessi; 
- a curare gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari alla gestione del 
contributo riconosciuto al Progetto; 
- a presentare le domande di pagamento e a ricevere il contributo ammesso a 
finanziamento in nome e per conto delle Parti e a riversarlo alla parti stesse; 
- a divulgare i risultati del Progetto realizzato sia  attraverso incontri di animazione 
presso la sede della scuola in Orvieto, per un periodo di almeno 5 anni dalla sua 
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conclusione e in particolare attraverso la RETE RURALE NAZIONALE ED EUROPEA che 
in altri luoghi e occasioni convegnistiche e conferenziali. 
 

Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
1. In accordo e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 2, 4 e 5 del Bando, i partner  
confermano di impegnarsi  a sostenere direttamente le spese di cui al precedente art. 4, 
producendo con cadenza mensile la documentazione rendicontativa prevista dal Bando e 
mettendola a disposizione del Capofila nei tempi e modi specificati nel Bando stesso e nei 
tempi utili di cui alle scadenza di rendicontazione previste dal cronoprogramma compresa 
relazione inerente l'attività svolta. 
2. Il Capofila si impegna a trasferire alle altre parti le somme ad esse spettanti entro 
30 (trenta) giorni dalla data di valuta di accredito bancario sul conto corrente del Capofila 
degli importi liquidati dalla Regione Umbria. Al fine del trasferimento delle proprie quote di 
competenza, ciascuna Parte dovrà presentare alla Capofila la rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute in relazione allo stato di avanzamento del Progetto, con relativa 
documentazione a supporto. L’approvazione da parte del Capofila della rendicontazione 
effettuata da ciascuna Parte sarà subordinata all’approvazione della rendicontazione 
stessa da parte della Regione Umbria. 
3. Il Capofila procederà al trasferimento delle quote di finanziamento di competenza di 
ciascuna Parte mediante bonifico bancario, entro i termini di cui al punto che precede. 
 

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DI ESECUZIONE DI PROGETTO 
1. Responsabili di esecuzione del Progetto designati dalle Parti per la gestione del 
Progetto sono: 

Soggetti Responsabile progetto Codice fiscale Note 

ALTA SCUOLA 
Endro Martini MRTNDR48S16E715K General Project 

Manager 

COMUNE DI 
ALLERONA 

 
Rita Padula  

PDLRTI72E58H501R Responsabile di Progetto 

COMUNE DI ORVIETO 
 

Carla Lodi 
LDOCRL60L70G148R Responsabile di Progetto 

COMUNE DI FICULLE Adriano Luciani LCNDRN60D03D570Z Responsabile di Progetto 

COMUNE DI CASTEL 
VISCARDO 

Rita Padula  PDLRTI72E58H501R Responsabile di Progetto 

COMUNE DI PORANO Elena Brunori BRNLNE79L54G148P Responsabile di Progetto 

PARTECIPANZA 
AGRARIA 

Luca Cavalloro CVLLCU80SO6G148L Responsabile di Progetto 

AZIENDA SAN 
FAUSTINO 

Flavio Perotti  PRTFLV64E22H501P Responsabile di Progetto 

LANDSCAPE OFFICE 
AGRONOMIST STP 

Andrea Sisti SSTNDR65A29I921A Responsabile di Progetto 

ECOAZIONI 
Massimo Bastiani BSTMSM57B06H501T Responsabile di Progetto 

Partner associati che operano in convenzione con il partenariato 

CIRIAF- UNI PG 
Andrea Nicolini 

Direttore CRB-CIRIAF 
NCLNDR72D13G478I Responsabile di Progetto 

In Convenzione con 
Capofila ATS 

CNR PORANO 
Silvia Portarena 

Ricercatrice CNR 
PRTSLV83R71G148 Responsabile di Progetto 

In Convenzione con 
Capofila ATS 

2. La gestione ed attuazione del Progetto viene effettuata con il coordinamento del 
Capofila Alta Scuola nella persona del suo Project Manager Endro Martini di concerto tra 
i Responsabili di Progetto, di cui al comma precedente che si costituiscono in un 
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"Comitato di indirizzo e di monitoraggio" del Progetto stesso  anche ai fini della 
redazione dei report funzionali agli stati di avanzamento, del report relativo al piano 
d'azione finale e di eventuali variazioni in corso d'opera ove necessarie. Il supporto tecnico 
e amministrativo alle attività logistico organizzative generali e al funzionamento del 
suddetto comitato è garantito da Alta Scuola attraverso il  suo Segretario e la responsabile 
della segreteria amministrativa unitamente al Dott Agronomo Forestale Stefano Martini 
responsabile del fascicolo SIAN. I responsabili di progetto possono delegare un sostituto 
in caso di impedimento. 
3. Il CNR IRET, con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano, Tr, 
rappresentato dal Direttore Dott. Carlo Calfapietra e il CIRIAF-CRB centro di ricerca 
dell’Università degli Studi di Perugia, Via G. Duranti 64, 06129 Perugia, rappresentata dal 
suo direttore Pietro Buzzini, opereranno come detto in convenzione con il partenariato e 
rendiconteranno con le stesse modalità e alle stesse scadenze dei partner. 
 

ART. 8 - DURATA 
1. Il presente Atto spiega efficacia dalla data della sua sottoscrizione e s’intenderà 
automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, nei seguenti 
casi: 
- allorquando si sia conclusa l’attività di cui al Progetto e conseguentemente liquidati i 
rapporti economici tra le Parti; 
- per il verificarsi di una delle cause di decadenza dal contributo riconosciuto dalla 
Regione Umbria. 
2. All’atto dello scioglimento del rapporto, salva l’insorgenza anche dopo lo 
scioglimento della presente Associazione Temporanea di Scopo di  eventuali pretese e/o 
la proposizione di eventuali azioni ascrivibili all’Associazione Temporanea di Scopo stessa, 
le Parti non avranno null’altro a  pretendere e/o avere l’una dalle altre a qualsivoglia titolo 
e/o ragione inerente e/o conseguente il presente atto e il Progetto per il quale la presente 
Associazione Temporanea di Scopo è stata costituita. 
 

ART. 9 - RISERVATEZZA 
1. Tutte le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni tecniche, scientifiche e 
finanziarie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”), direttamente o 
indirettamente collegate al Progetto, fornite da una Parte all’altra, sono e restano di 
proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e dovranno essere considerate riservate. 
Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a: 
- non far uso delle Informazioni per scopi diversi da quelli previsti dal Progetto; 
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni, se non previo 
consenso della Parte che ne sia proprietaria; 
- restituire immediatamente le Informazioni alla Parte che ne sia proprietaria, su 
richiesta della medesima, alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del 
presente Atto; 
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il i 
soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di 
Progetto; tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle 
Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui 
previsti; astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del 
Progetto. 
2. L’impegno di riservatezza, di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti 
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vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Progetto, per ulteriori due anni, o 
fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico. 
3. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle 
disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata 
nonostante l’uso da parte degli stessi della migliore diligenza in rapporto alle circostanze. 
4. Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle Informazioni se: 
- erano già in possesso della Parte ricevente; 
- erano già state oggetto di pubblicazione o erano comunque divenute di pubblica 
conoscenza prima della trasmissione; 
- sono state sviluppate dalla Parte ricevente indipendentemente dal Progetto; 
- ne sia stata approvata la pubblicazione dalle Parti. 
 

ART. 10 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 
1. Conoscenze pre-esistenti 
Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute 
dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Atto o acquisite durante lo 
svolgimento del Progetto, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se 
attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e 
intellettuale. 
2. Conoscenze derivanti dal Progetto 
La proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dal Progetto (di seguito 
“Conoscenze”), anche se conseguite nel periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla 
conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, apparterrà 
congiuntamente alle Parti nella misura di volta in volta concordata. 
L’eventuale domanda di deposito dei titoli di privativa industriale a tutela delle Conoscenze 
sarà depositata congiuntamente dalle Parti e la relativa spesa sarà ripartita 
proporzionalmente alla quota di titolarità, salvo diverso accordo scritto tra le stesse. 
Le Parti si impegnano a stipulare tra loro accordi scritti nei quali siano regolamentati: 
- le modalità di protezione e di gestione delle procedure di tutela delle Conoscenze; 
- la ripartizione dei costi relativi; 
- le modalità di gestione delle strategie brevettuali e commerciali; 
- le modalità di ripartizione delle royalties derivanti dalle azioni di sfruttamento 
commerciale delle Conoscenze e/o dei relativi diritti. 
Qualora una Parte non intenda partecipare alle misure adottate per la tutela delle 
Conoscenze, dovrà notificarlo all’altra Parte per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta di partecipazione. In tal caso non parteciperà delle relative spese e non 
potrà vantare diritti sullo sfruttamento commerciale delle Conoscenze e delle relative 
privative. 
 

ART. 11 - STRATEGIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA 
1. Tutti i partner partecipanti al progetto e i soggetti in convenzione si impegnano a 
rispettare, per ogni iniziativa o evento inerente il progetto di che trattasi alla strategie di 
informazione e di pubblicità fissate dalla commissione europee per i progetti finanziati con 
il fondo FEARS (Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015) (Reg. UE 808/2014 art. 13) 
e quindi a conformarsi ad esse. 
 

ART. 12 - PENALE 
1. L’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Atto e/o dal Bando, tale da 
determinare la perdita del contributo riconosciuto dalla Regione, determinerà a carico della 
Parte inadempiente il pagamento in favore dell’Associazione Temporanea di Scopo delle 
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somme eventualmente non liquidate dalla Regione. In particolare, la Parte inadempiente 
dovrà rimborsare a titolo di penale, a ciascuna delle altre Parti, la somma non liquidata 
dalla Regione, ivi compresi interessi, spese ed eventuali maggiori danni direttamente 
conseguenti. 
 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI, FORO COMPETENTE 
1. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del presente atto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Terni. 
2. Il presente Atto sostituisce ogni eventuale accordo, contratto, intesa raggiunto in 
precedenza tra le Parti. 
3. Eventuali modifiche o emendamenti al presente Atto saranno perfezionati da tutte le 
Parti con le medesime formalità di cui al presente Atto. 
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto, le Parti fanno espresso rinvio al 
Bando e ad ogni altro atto connesso e conseguente. 
5. Le Parti si impegnano a dare immediata esecuzione al presente Atto dal giorno 
della sua sottoscrizione. 

ART.14 - DOCUMENTI ALLEGATI 
1. Si allegano, costituendo parte integrante e sostanziale del presente Atto, i seguenti 
documenti: 
- Allegato 1 - Progetto A.C.A.R.O. 
- Allegato 2 - DD n. 7542 del 26.08.2020 della Regione Umbria di Concessione Contributo; 
- Allegato 3 - DD n. 8152/2020 di proroga sino al 30 settembre 2021. 
 

FIRMATO  DIGITALMENTE -  ORVIETO  23 OTTOBRE 2020 

PARTNER NOME COGNOME CODICE FISCALE 
COMUNE DI ORVIETO ROBERTA TARDANI TRDRRT70T41G148Q 

 
Firma 

FIRMA DIGITALE 

COMUNE DI ALLERONA SAURO BASILI BSLSRA55A06A207A 

 
FIRMA DIGITALE 

 

COMUNE DI CASTEL VISCARDO DANIELE LONGARONI LNGDNL72M18G148W 

Firma FIRMA DIGITALE 

COMUNE DI FICULLE LUIGI MARAVALLE MRVGLG64B20H501Z 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

COMUNE DI PORANO MARCO CONTICELLI CNTMRC64R20G148J 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

PARTECIPANZA AGRARIA  LUCA CAVALLORO CVLLCU80SO6G148L 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

AZIENDA SAN FAUSTINO GIOVANNA FIOR FRIGNN41H67F205F 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST 
STP SRL 

ANDREA SISTI SSTNDR65A29I921A 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

ECOAZIONI MASSIMO BASTIANI BSTMSM57B06H501T 

Firma 
FIRMA DIGITALE 

 

ALTA SCUOLA ENDRO MARTINI MRTNDR48S16E715K 

Firma  
FIRMA DIGITALE 
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CRONOPROGRAMMA 
 

2019 2020 
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

Attività preliminari - avvio progetto- acquisizione dati di base - meeting  di concertazione a video e in situ tra i 
componenti il partenariato -  soppralluoghi  in loco nei vari siti e nei boschi. 

 

2020 2021 
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

  
GENNAIO Al 31 gennaio 2021 

si stima la 
presentazione del 

primo  SAL. funzionale 
(Primo report con 

rendicontazione del 
primo 30% di spesa 

 
 
Idem c.s. 

Concessione 
contributo 

DD 7542  del 
26.08.2020 

Costituzione ATS 
Attività di  Progetto 

  
Attività di progetto 

 

2021 
FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO  

Al 30 giugno  
2021 si stima 

la 
presentazione 
del secondo  

SAL. funzionale. 
Secondo report 
con 
rendicontazione 
ulteriore 40 % 
di spesa 

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Al 30 
settembre 

2021, 
salvo 

varianti o 
proroghe 

stato 
Finale e 

relazione 
finale con 
Piano d' 
Azione 
locale 

 
 
 
 

Attività di progetto 

 
 
 
 

Attività di progetto 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

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

 
 

AGGREGAZIONE PER COSTITUZIONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  
CAPOFILA 

ALTA SCUOLA 
Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal Comune di Orvieto e di Todi 

(Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la 
Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte Generale e n. 1237 Parte Analitica 

 
 

Oggetto: PSR Umbria 2014-2020 Misura M16, 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”. 
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PIANO DI AZIONE 
 

 

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;  

 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 
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1. CONTENUTO DEL PIANO  
 
 “La Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi), all’art. 2 stabilisce che 
per incendio boschivo si deve intendere un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o 
arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, 
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.  
Il fuoco è un fattore ambientale di primaria importanza, da sempre presente nella maggior parte degli 
ambienti terrestri, che ha influenzato la vegetazione fin dalla comparsa delle prime piante terrestri e ha 
contribuito all’evoluzione sia delle specie che delle comunità.  
Negli ultimi anni l’abbandono di molti terreni e la ridotta pressione delle utilizzazioni forestali e del pascolo 
hanno determinato una variazione dei regimi di disturbo che hanno avviato in molte aree una generale 
espansione delle superfici boscate e degli arbusteti. A causa della crescente copertura arbustiva dei campi 
abbandonati, queste nuove condizioni ecologiche (di maggiore estensione delle superfici a vegetazione 
spontanea e di aree forestali non più ordinariamente gestite da un punto di vista selvicolturale) associate a 
una sempre più massiccia presenza di strade e di residenze, hanno determinato un crescente numero di 
incendi estesi e distruttivi.  
I cambiamenti climatici previsti potranno esacerbare il regime degli incendi (IPCC, 2014) e quindi portare ad un 
incremento dei valori medi e massimi di pericolosità di incendio specialmente nelle aree a sud-ovest 
dell’Europa (Arca et al., 2012). E’, inoltre, altamente probabile che non solo la pericolosità degli incendi 
aumenti, ma anche la stagione stessa si allunghi proprio a causa di prolungati periodi di siccità e precoci 
ondate di calore che possono influenzare lo stato idrico della vegetazione (Bedia et al., 2014), rendendola 
molto più suscettibile all’innesco e capace di sostenere incendi di grande intensità, con possibili passaggi ad 
incendi di chioma.  
Negli ecosistemi mediterranei, il regime degli incendi è guidato sinergicamente dalle condizioni meteo-
climatiche e dalla vegetazione. Lunghi periodi di temperature elevate e scarse precipitazioni contribuiscono a 
rendere la vegetazione combustibile più secca e quindi più adatta ad alimentare il fuoco e a favorire 
l’insorgenza di incendi di grandi dimensioni. D’altra parte, le condizioni meteo-climatiche più calde e secche 
(ma anche gli incendi ripetuti in una stessa area e i cambi di uso del suolo) possono limitare disponibilità della 
vegetazione e questo può comportare la transizione del regime degli incendi guidato dal clima verso uno 
limitato dalla disponibilità di combustibile vegetale (Pausas & Fernández-Muñoz, 2011).  
Per quanto riguarda le cause, nel bacino del Mediterraneo (e l’Italia non fa eccezione) l’insorgenza degli 
incendi boschivi è per il 95% legata a fattori di tipo antropico mentre le cause naturali, come i fulmini, 
rappresentano la quota residuale (Ganteaume et al., 2013). Circa la metà degli incendi ha una matrice dolosa 
(Salis et al., 2014), cioè  vengono appiccati con la specifica intenzione di procurare un danno, mentre il resto è 
legato a cause dipendenti da imprudenza, negligenza ed imperizia (come una sigaretta accesa buttata con 
poca cautela, fuochi realizzati per bruciare sterpaglie e di cui poi si perde il controllo, barbecue troppo vicini 
alla vegetazione disidrata).  

In Italia il problema degli incendi boschivi ha assunto grande rilevanza con decine di migliaia di ettari 
percorsi ogni anno. Secondo i dati provvisori elaborati dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale 
e Agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri, nel 2016 si sono verificati 4.962 incendi su una superficie 
complessiva pari a 63.157 ha. I Box C e D descrivono il sistema informativo predisposto dall’Unione Europea, 
e i relativi dati, per il costante monitoraggio degli incendi forestali (EFFIS - European Forest Fire Information 
System).  

Le foreste percorse da incendio subiscono variazioni estensive e rapide nello stato di conservazione della 
biodiversità, a scala sia di specie che di popolamento e di paesaggio. Gli incendi modificano, infatti, la 
struttura cronologica e la composizione specifica dei popolamenti forestali e, conseguentemente, influenzano 
la capacità di incorporare successivi fenomeni perturbativi (altri incendi, epidemie di patogeni, ecc.). Gli 
incendi boschivi sono da sempre un fattore ecologico dell’ecosistema forestale. La combustion della biomassa 
provoca però il rilascio in atmosfera di emissioni gassose ed inquinanti. I principali prodotti sono l’anidride 
carbonica (CO2) e il vapore acqueo, ma altri gas e particolati sono prodotti, tra cui NOx, CO, COV, SOX, NH3, 
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PTS, PM10, PM. La quantità delle emissioni dipendono dalla durata e intensità dell’incendio, dall’area totale 
percorsa dal fuoco e il tipo e la quantità di vegetazione bruciata. Le emissioni di questi gas influenza 
indirettamente anche la quantità di ozono presente nella troposfera.   

In Italia gli incendi hanno impatto anche sul dissesto idrogeologico, distruggono ettari di vegetazione, 
divorano boschi, compromettono la stabilità dei suoli, mettono a rischio strade, ferrovie, case e centri abitati.  

Spesso quando una foresta montana brucia dopo circa 5-6 anni frana.  

Il problema degli incendi boschivi è stato da sempre affrontato nella normativa regionale e statale; la legge 
Quadro 353/2000, la quale si caratterizza per un approccio coordinato di attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. In tale contesto, le Regioni, responsabili dirette della pianificazione 
territoriale, sono obbligate a redigere il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi” nel quale vengono individuate sia le aree percorse da incendi che le aree a rischio - sulla 
base di indici di pericolosità - nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi. I piani regionali 
rappresentano importanti strumenti programmatici, sottoposto a revisione annuale, nei quali si 
organizzano e coordinano in modo efficiente tutte le attività riguardanti l'antincendio in ciascuna zona del 
territorio regionale, dalle fasi di previsione e prevenzione, fino all’organizzazione della logistica necessaria al 
contrasto e alla lotta attiva per lo spegnimento dell’incendio boschivo.”* 

Dobbiamo, quindi,  rapidamente cambiare le strategie per contenere gli incendi. L’aumento delle risorse 
(mezzi aerei e terrestri ed attrezzature), auspicabile ma non determinante, rappresenta spesso l’unica risposta 
politica al problema, con il rischio di generare una falsa ed ingannevole sicurezza per tutti. Esiste oggi un po’ 
ovunque, un esorbitante disequilibrio tra le risorse spese nella gestione dell’emergenza rispetto a quelle spese 
nella prevenzione. Veramente i responsabili (politici e tecnici) credono che con queste misure si possano 
prevenire i grandi incendi? 
Le statistiche evidenziano come, nonostante l’aumento di mezzi e delle risorse per lo spegnimento, ogni anno 
la tendenza è di un aumento notevole della grandezza degli incendi boschivi, sempre più pericolosi e con 
numeri di vittime crescenti. 
E’ evidente che il sistema è vittima di sé stesso. 
L’enfasi posta nell’efficacia dell’estinzione ha effetti che a medio e lungo termine sono perversi. Da molti anni, 
riusciamo a risolvere il problema a breve termine, spengendo subito quasi tutti gli incendi. Allo stesso tempo 
però la limitata gestione dei boschi comporta accumuli di vegetazione che accrescono il pericolo. 
Gli incendi che si possono originare in queste condizioni, nelle giornate meteorologiche sempre più estreme, 
assumono comportamenti violenti ed estremi, non affrontabili dai sistemi di spegnimento. 
È ormai chiaro che i paesi dovranno lavorare su molti fronti con l’obiettivo di combattere il cambiamento 
climatico soprattutto attraverso l’abbassamento delle emissioni di gas serra, con risultati attesi a lungo 
termine, ma dobbiamo anche essere consapevoli che l’aumento della superficie boscata non può essere 
lasciata al caso e che il “non intervento” come tutela non è praticabile ovunque. 
E’ necessario curare i boschi, realizzare interventi pianificati ed integrati con le esigenze dell’ambiente e 
delle aree protette. E’ necessario gestire il territorio anche attraverso il recupero di aree agricole e di pascoli 
montani. Si dovrà fare prevenzione in quelle zone del territorio, nelle quali gli incendi subiscono accelerazioni, 
moltiplicazioni dei fronti del fuoco e tutte quelle aree di bosco a contatto con le aree abitate (interfaccia 
urbano foresta). Ed è davvero necessario trovare al più presto la giusta rotta. Perché stiamo già vivendo le 
prime conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Il piano di azione di massima si basa sul  concetto di mitigazione del rischio e di resilienza rispetto ai 
fenomeni potenziali incendio boschivo. L’idea principale è quella del monitoraggio continuo dell’area 
forestale nonché  di tutti gli elementi interconnessi (aree agricole, aree ecotonali, infrastrutture lineari quali 
strade e sentieri, elementi puntuali  prodromici all’incendio boschivo.  

Per quanto riguarda le aree forestali l’idea di base è quella della classificazione della composizione delle 
specie, dei diversi strati vegetazionali, della loro attitudine all’incendio, delle condizioni di innesco correlando 
i dati con le condizioni microclimatiche attraverso rilevazioni meteorologiche (con stazioni meteo istallate nei 
punti significativi) costanti e di analisi ambientali sulla dendromassa forestale con fotocamere sia RGB che ad 
infrarosso, spettrofotometriche, con l’uso di drone  per definire le caratteristiche della biomassa, la sua 

http://www.paucostafoundation.org/
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consistenza, le condizioni biologiche ed il relativo stato di salute al variare delle condizioni “climatiche”, 
finalizzato alla costruzione  degli indici di rischio incendio. Attraverso gli indici di rischio verrà costruito un 
software che consentirà di gestire il piano antincendio in modo sistematico definendo le azioni da 
intraprendere sia di tipo strutturale che di gestione attraverso le interazioni sia con i proprietari forestali che 
con la popolazione locale del comprensorio orvietano interessato per definirne i comportamenti in caso di 
condizioni di rischio accentuato. 

Naturalmente la gestione della dendromassa complessiva sarà oggetto di specifici piani di gestione 
funzionali alla gestione degli indici di rischio e complessivamente dei comportamenti che i proprietari 
forestali dovranno tenere per la relativa gestione. 

Il monitoraggio meteorologico ed ambientale costituirà lo strumento “smart” del processo decisionale che 
popolerà la banca dati del software.     

 Il  piano di azione evidentemente ha un logica prototipale e si basa su una serie di attività ed azioni cosi 
definite: 

- La definizione della strategia comprensoriale basata sull’idea progetto sopra rappresentata;  

- La definizione di piani di gestione forestale funzionali alla tutela delle foreste dal rischio di incendio, 
alla gestione della resilienza dei boschi nonché la gestione delle sistemazioni idraulico forestali per la 
gestione delle acque; 

- La definizione di una strategia di comunicazione ai proprietari forestali, alle amministrazioni ed alla 
popolazione locale sul valore della gestione forestale, sui rischi degli incendi forestali in un contesto di 
cambiamento climatico. 

 

 

 

 

 

 

Il progetto viene sviluppato nel territorio 

dell' Area Interna Sud Ovest Orvietano, 

Comuni di Orvieto, Allerona, Castel 

Viscardo , Ficulle, Porano , nell' Azienda 

Agraria San Faustino srl e nella 

Comunanza Agraria di Viceno. 
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Il territorio interessato dal piano di azione è amministrativamente composto da 5 Comuni ( Orvieto, capofila 
dell' area Pilota Sud Ovest Orvietano, Capofila dell' area interna e del Contratto di Fiume per il Paglia, - 
Allerona - Castel Viscardo - Ficulle  e Porano) per una popolazione totale pari a circa 32.167 abitanti su un 
totale di 543 Kmq e un tasso di popolazione over 65 superiore al 25%. Dei suddetti Comuni, nella Strategia 
Nazionale Aree Interne quattro sono classificati come PERIFERICI Allerona, Castel Viscardo, Porano e Ficulle) ) 
e Orvieto come INTERMEDI.  
Nell’ambito in questione prevale un modello insediativo disperso, fatto di piccoli abitati in aree agricole, 
collinari o montane. Tutti i comuni non superano i 3 mila residenti e presentano valori di densità molto 
contenuti. Fa eccezione il capoluogo di Orvieto, unico comune a esprimere indici demografici tipicamente 
urbani (specie l’aggregato storico della Rupe e l’addensamento di Orvieto Scalo). Dal punto di vista socio-
economico l’area ha subito alcune profonde trasformazioni a partire dagli anni ’50-’60 legate ad una 
progressiva riduzione degli occupati in agricoltura, mai compensata dallo sviluppo di altri settori quali 
industria e terziario.  
Sono principalmente i giovani ad abbandonare il territorio a causa della mancanza di servizi e di opportunità 
di lavoro. La perdita di popolazione incide sui tassi di invecchiamento della popolazione, infatti la percentuali 
di residenti over 65 è superiore alla media regionale e nazionale.  
Da un punto di vista economico, il territorio in questione vede la rilevanza del settore agricolo che è quello 
che ha certamente subito le maggiori trasformazioni in particolare con una maggiore specializzazione e 
dall’aumento della qualità certificata, con significativa presenza di aziende DOP e/o IGP. Il collegamento tra 
queste attività e il coinvolgimento occupazionale dei giovani, nonostante qualche segnale positivo degli ultimi 
anni, è ancora critico.  
Tra i settori economici che sono di particolare importanza per il territorio, vi è il turismo legato 
prevalentemente alla natura e ai beni culturali, anche grazie alle nuove tendenze turistiche che vedono con 
sempre maggior interesse la “scoperta” di territori in grado di garantire “esperienze autentiche”. Sotto questo 
punto di vista il contesto presenta notevoli potenzialità di crescita che sono però connesse ad una necessaria 
attività di rinnovo “culturale” non solo degli operatori del turismo ma che riguarda l’intera popolazione ed il 
sistema dei servizi e della produzione. E’ necessario che il territorio sia in grado di garantire una “cultura” 
dell’ospitalità a 360°. Uno degli elementi fondamentali per garantire un evidente orientamento turistico del 
territorio è certamente la manutenzione del patrimonio imbrifero e boschivo che deve divenire anch’esso 
elemento di attrattività turistica.  
 
Siamo nel bacino idrografico del Fiume Paglia, che nasce in Toscana con il nome di Pagliola per prendere poi il 
nome di Paglia alla confluenza con il torrente Vascio.  Nel tratto sommitale raccoglie i più importanti affluenti 
dell’alto bacino. Proseguendo verso valle,  già in territorio umbro raccoglie, tra i più importanti, in sinistra 
idrografica: Ripuglie, Rivarcale, Ritorto, e soprattutto il Chiani, mentre in destra il Romealla, Albergo La Nona e 
Abbadia. 
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Di seguito è riportata un’analisi del quadro dei vincoli che caratterizza le aree interessate. 
 

 
 
Sulle aree interessate insistono il vincolo paesistico-ambientale (ex L. 431/85) e, solo marginalmente il vincolo 
idrogeologico (L.R. 28/2001). Essendo l’area di intervento ricompresa all’interno dell’U.D.P. 4Vp “Valle del 
Paglia” del P.T.C.P. della Provincia di Terni, la stessa risulta essere un’area di 
particolare interesse agricolo e faunistico. Sono presenti anche Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di 
Interesse Comunitario (SIC) e anche emergenze di interesse storico ed archeologico.  
 
Si sottolinea la particolarità climatica dell'area che ha subito nel 2012 un riconoscimento di stato di 
emergenza per siccità a Luglio 2012 e uno per alluvione a Novembre 2012 e una dichiarazione di stato di 
emergenza per siccità nell' agosto 2017. ( 3 eventi idrologici estremi connessi ai cambiamenti climatici  in 5 
anni). Strategie di Adattamento ai Cambiamenti climatici per il patrimonio forestale dunque e interventi 
finalizzati a prevenire crisi idriche sia per l'agricoltura che per l'idropotabile. 
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2. STRATEGIA TERRITORIALE PER LA TUTELA DEGLI ECOSISTEMI  FORESTALI DAL CONTENIMENTO 
DELLE CONSEGUENZE DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO  

 

Il Partenariato A.C.A.R.O che opera alla realizzazione del Piano di azione è un team competente e 
motivato che prevede la partecipazione attiva dei partner in modo da ottenere un’efficace pianificazione, 
un’adeguata struttura organizzativa, una rispondenza ai problemi reali e integrazione delle competenze in 
modo tale da assicurare il successo del piano. 

La strategia si articola nelle seguenti fasi: 

studio delle caratteristiche fisiologiche ed ambientali delle cenosi forestali  nel comprensorio individuato; 

analisi e valutazione del posizionamento delle stazioni meteo per il corretto rilevamento dei dati rispetto 
alle diverse cenosi forestali; 

rilevamenti APR per la determinazione della dendromassa forestale e del suo stato vegetazionale; 

definizione degli indicatori di rischio; 

definizione dei parametri e quindi dei relativi piani di gestione forestale 

definizione dei parametri di valutazione della capacità di accumulo di CO2 nella dendromassa forestale 
tipizzata; 

definizione e realizzazione del software per le azioni di gestione; 

definizione del piano antincendio 

definizione del piano di comunicazione per la diffusione delle attività e dei risultati. 

 

  



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 
 -- Allegato 1 - Scheda  del Piano Azione di Massima 

*Tratto dal   SECONDO RAPPORTO SULLO STATO DEL CAPITALE NATURALE IN ITALIA 2018 (MATTM) 

 

 

3. SPECIFICITÀ DEL PIANO 

 

La struttura e il processo decisionale, così come i meccanismi organizzativi proposti, sono adeguati alla 
complessità e alla portata dei compiti dell’aggregazione A.C.A.R.O  in quanto sono tali da: 

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

2. Promuovere le azioni innovative nelle proprietà forestali aderenti; 

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. 
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4. OBIETTIVI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 
generale 

Realizzazione di un modello 
prototipale per la gestione 
del rischio di incendio delle 

superfici boscate in 
adattamento ai cambiamenti 

climatici 

Obiettivi 
specifici 

Cambiamento/adammento dei 
comportamenti dei proprietari 

forestali 

Cambiamento di processo - 
innovazione tecnologica 

Cambiamento di gestione ed 
organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche nella gestione del rischio 

incendio 

Informazione  della popolazione sui 
boschi e sul rischio incendio  
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5. RAPPORTO TRA OBIETTIVI DEL PIANO E FABBISOGNI INDIVIDUATI DAL PSR 

 

Rispetto alle azioni che verranno intraprese nel piano esse impatto sui diversi fabbisogni delle diverse 
Focus area individuate dal PSR che vengo cosi descritte:   

 

PRIORITA’ 
 

P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

Incidenza del 
piano sui 

fabbisogni  

FA 5C FOCUS 
AREA  

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;  

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F24 Incremento delle 
bioenergie ed 
organizzazione della 
filiera bioenergetica 
 

 X X 

X 

F17 Favorire una 
corretta gestione degli 
input al fine di 
migliorare la qualità 
delle acque 

X X X 

X 

 

 

 

PRIORITA’ 
 

P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

Incidenza del 
progetto sui 
fabbisogni  

FA 5D FOCUS 
AREA  

5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 

prodotte dall'agricoltura; 

 

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F17 Favorire una 
corretta gestione degli 
input al fine di 
migliorare la qualità 
delle acque 

X X X 

X 

F19 Migliorare lo stato 
di conservazione della 

X X  X 
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biodiversità  
F21 Gestione sostenibile 
delle foreste, 
prevenzione degli 
incendi e ricostituzione 
del patrimonio forestale 
danneggiato  
 

X X  

X 

F22 Accrescere la 
diversificazione 
strutturale dei boschi 
cedui e 
rinaturalizzazione delle 
foreste  
 

X X  

X 

F26 Promuovere forme 
di gestione aziendale che 
favoriscono l’incremento 
dello stoccaggio di 
carbonio 

 X X 

X 

 

 

PRIORITA’ 
 

P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

Incidenza del 
progetto sui 
fabbisogni  

FA 5E FOCUS 
AREA  

5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel 

settore agricolo e forestale; 

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F19 Migliorare lo stato 
di conservazione della 
biodiversità  

X X  
X 

F21 Gestione sostenibile 
delle foreste, 
prevenzione degli 
incendi e ricostituzione 
del patrimonio forestale 
danneggiato  
 

X X  

X 

F22 Accrescere la 
diversificazione 
strutturale dei boschi 
cedui e 
rinaturalizzazione delle 
foreste  
 

X X  

X 
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F26 Promuovere forme 
di gestione aziendale 
che favoriscono 
l’incremento dello 
stoccaggio di carbonio 

 X X 

X 

 

 

PRIORITA’ 
 

P6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà 
e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

Incidenza del 
progetto sui 
fabbisogni  

FA 6A FOCUS 
AREA  

6A Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole 

imprese e l'occupazione 

 

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F08 Sostenere la 
diversificazione e 
multifunzionalità  

X X X 
X 

F27 Favorire la valorizzazione 
e la tutela del patrimonio 
storico-culturale- ambientale 
e del paesaggio  
 

X  X 

X 

F28 Miglioramento 
attrattività e accessibilità dei 
territori rurali e dei servizi 
alla popolazione dei territori 
rurali  

 

X  X 

X 

F29 Azioni integrate di 
promozione del territorio 
rurale  

 

X  X 
X 

F31 Favorire partecipazione 
delle imprese agricole, 
agroalimentari e forestali a 
reti europee, nazionali e 
interregionali  

 

X  X 

X 

F33 Sostenere le aree interne 
dell’Umbria rafforzando 
servizi di base e sociali  

 

X  X 
X 

     

 

Il progetto prevede inoltre dove sono presenti condizioni pedologiche vocate alla coltivazione di 
particolari semi, che si manifestano adatti per quel tipo di azienda e territorio e dalla spiccate 
caratteristiche nutrizionali anche a tutela della biodiversità 
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6. AZIONI PREVISTE PER MASSIMIZZARE GLI IMPATTI1 

Il costituendo partenariato intende dare ampia diffusione attraverso un’attività di animazione realizzata 
con pubblicità nella stampa locale, incontri pubblici quali convegni e internet.  

Al fine di rendere la partecipazione al progetto di cooperazione particolarmente aperta e trasparente, è 
utile darne la giusta visibilità nei canali di maggior interesse e contatto con i vari stakeholder. 

Sia gli incontri con la cittadinanza locale, che i mezzi di stampa reale e virtuale possono aiutare a 
diffondere il progetto e ricevere anche eventuali suggerimenti o proposte di sviluppo. 

Le azioni che verranno messe in atto per massimizzare gli impatti e diffondere i risultati ottenuti dal piano, 
saranno rivolte ad un pubblico quanto più ampio possibile. I risultati verranno pubblicati sia sulla stampa 
locale con comunicati stampa che sull’apposito sito web, realizzato proprio per la divulgazione delle 
valutazioni e degli stati di avanzamento, il monitoraggio del progetto e per la diffusione dei risultati. 

Tali informazioni saranno consultabili e scaricabili dal sito quindi a completa disponibilità degli utenti 
interessati; saranno inoltre divulgati durante le attività seminariali e gli incontri tenuti dagli esperti e 
consulenti partecipanti. Il sito verrà mantenuto per un anno successivo alla conclusione del progetto 
anche per raccogliere ulteriori esperienze, consigli e implementazioni di altre attività. 

 

La diffusione dei risultati ottenuti rappresenta una fase essenziale dell’intero piano, in quanto è il 
momento nel quale l’impegno nell’implementare un metodo innovativo per la gestione del rischio 
incendio e resiliente  viene trasformato in un vantaggio competitivo del comprensorio orvietano.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di comunicazione saranno messe in campo una serie di iniziative di 
rivolte al pubblico per mostrare i risultati ottenuti. 

Per un ulteriore approfondimento vedi il capitolo 11. 

 

  

                                                           
1
 In coerenza con quanto esposto al successivo paragrafo 4.4 nel quale sono esposti i costi per la diffusione e valorizzazione dei risultati 
del progetto. 
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7. PIANO DI LAVORO ED  ATTIVITÀ  

 

 

 
 

 

ANIMAZIONE ALTA SCUOLA in collaborazione  
con ECOAZIONI E SKOPIA  

Project Management, coordinamento generale 

tecnico amministrativo e della cooperazione  

 

ALTA SCUOLA ( CAPOFILA) 

 

(organizzazione sistematica del modello) 

PIANO ANTINCENDIO 
Modello di supporto alla decisioni ACARO 

SOFTWARE 

STUDI DI FATTIBILITA' -PIANO ANTINCENDIO-PIANO AZIONE LOCALE  

BARBAGALLO 

Elaborazione dati e invio risposta  

LANDSCAPE/BARBAGALLO 

Studi di fattibilità funzionali alla  Gestione Forestale 

STUDIO BARBAGALLO 

Rilievi/Analisi/Inidici con APR 

LANDSCAPE 

Studi fattibilità, ricerche e monitoraggio meteoclimatico t 

CIRIAF/CNR/LANDSCAPE  

Identificazione delle aziende su 
cui applicare il modello (tipo di 
foreste e scelta della 
strumentazione più opportuna 

Determinazione delle stazioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio in tempo reale e 
trasferimento delle informazioni 
relative all’ambiente e alla 
gestione delle foreste 

Modelli di supporto alle 
decisioni use friendly per il 
gestore al fine di conseguire 
resilienza  e sostenibilità 

A.C.A.R.O 
Modello ACARO SOFTWARE 
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8. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROCEDURE DI GESTIONE 

La gestione del piano di azione è in capo all’ATS A.C.A.R.O coordinata dal CAPOFILA ALTA SCUOLA (Ente di 
Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal Comune di Orvieto e di Todi (Associazione Culturale e 
Scientifica), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte 
Generale e n. 1237 Parte Analitica). Le attività verranno svolte dai soggetti già individuati dal soggetto capofila 
con procedura di evidenza pubblica come previsto dal Bando. 
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9. PARTENARIATO2 

Il partenariato che manifesta l’interesse a costituire l’ATS è costituito da almeno una delle seguenti 
tipologie di imprese come definiti dall’art. 2.4 dell’avviso pubblico:  

 

 Possessori/proprietari di superficie forestale (almeno 2); 

 Enti pubblici; 

affiancati da partner facoltativi come: 

 organismi di ricerca,  

 imprese collegate 

 esperti in materia.  

Tutte le imprese operano sul territorio regionale, in particolare i proprietari forestali nell’area di 
intervento,  con un’unità produttiva, non presentano rapporti conflittuali dovuti da legami di parentela 
entro il secondo grado, o che hanno medesimo soggetto che esercita il controllo su di esse. 

Il partenariato entro 60 giorni dalla eventuale comunicazione di ammissibilità formalizzerà la costituzione 
come persona giuridica avente autonomia patrimoniale e fiscale. 

L’atto costitutivo dell’ATS rispetterà quanto previsto dall’art.56 del Reg. CE 1305/13. 

 

Il Soggetto capofila ed i diversi partner potranno infatti usufruire di esperti e consulenti nelle materie 
oggetto del Piano di azione. 

Il partenariato è dotato di risorse umane e competenze scientifiche (organismi di ricerca) in grado di 
affrontare e risolvere eventuali problemi connessi alla gestione sostenibile delle foreste, alla redazione del 
piano antincendio ed all’attuazione del piano di comunicazione. Alcune figure del partenariato infatti, 
operano quotidianamente nel campo della tutela ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici e 
pertanto si presentano come un’opportunità per il partenariato con le quali possono collaborare e 
trasferire buone pratiche. 

 

 
Nome del soggetto 

Settore 

ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal 
Comune di Orvieto 
e di Todi (Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel Registro delle 
Persone Giuridiche 
presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte Generale e n. 1237 Parte 
Analitica, partner privato; 

Centro Studi 

COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla Strategia Nazionale Aree Interne, 
progetto Pilota Sud Ovest Orvietano e Capofila del Contratto di Fiume per il 
Paglia; 
 

ente pubblico 

COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico; 
 

ente pubblico 

COMUNE DI PORANO , situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico; 

ente pubblico 

                                                           
2
  I singoli membri del partenariato sono descritti nella sezione 5. Non vi è alcuna necessità di ripetere le informazioni dettagliate in 

questa sezione 
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COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner 
pubblico; 

ente pubblico 

COMUNE DI FICULLE, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico; 
 

ente pubblico 

PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCADO-VICENO situata all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e dell' area del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner privato; 

proprietà forestale 

SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl situata all'interno della SNAI Sud 
Ovest Orvietano e dell' area del Contratto di Fiume per il Paglia, partner 
privato; 

società forestale 

LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP SRL , amministratore unico e Project 

Manager Andrea Sisti, esperto Dott. Agronomo, partner privato; 

servizi professionali e 
ricerca 

ECOAZIONI SNC di Massimo Bastiani quale esperto in processi di animazione, 

partner privato; 

servizi professionali 

CNR IRET con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano TR 
rappresentato dal Direttore 
Dott. Carlo Calfapietra; 

ente di ricerca 

CIRIAF-CRB centro di ricerca dell’ Università degli studi di Perugia Via G. 
Duranti 6406129 PERUGIA 
rappresentata dal suo direttore Pietro Buzzini; 

ente di ricerca 
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10. COSTI DEL PROGETTO3 
 
 
 
 
 
 

Vedi Allegato “A.1.A” 
 
Al fine di fornire una più facile lettura e una migliore verifica dei costi del progetto, si è ritenuto 
opportuno elencare le voci di spesa nell’allegato A.1.A 
 
 
 

  

                                                           
3
 Assicurarsi che il costo del progetto corrisponda a quanto indicato nella domanda di aiuto, qualora discordino sarà preso in 
considerazione il minore tra quelli indicati. 
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11. STRATEGIE DELLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E  DEI RISULTATI 
(ANIMAZIONE) 

 

Per favorire l’accesso alle informazioni derivanti dal piano si metterà a disposizione un sito web che riporterà 
tutte le informazioni del piano. In particolare, questo riporterà sin dall’inizio un’accurata descrizione di tutte 
le attività previste dal piano e le modalità con cui esse verranno svolte; successivamente si procederà 
nell’aggiornare il sito web con tutte le informazioni derivanti dal completamento delle attività previste dal 
piano. Anche i risultati saranno caricati all’interno del sito web, e i dati saranno scaricabili e disponibili per 
tutti gli interessati in maniera completamente gratuita. 

I risultati del piano  saranno tradotti e sintetizzati in misure che tendono al raggiungimento degli obiettivi 
specifici del settore prioritario. Questo potrà essere fatto anche con attività di diffusione e promozione del 
modello complessivo proposto nel piano. La fase finale intende quindi presentare, discutere e valutare i 
potenziali benefici dell’implementazione di questi strumenti a livello aziendale e comprensoriale, operando in 
stretta sinergia con i diversi attori del sistema imprenditoriale,  istituzionale e della popolazione locale. 

La fase conclusiva del piano prevederà  anche una sintesi da condurre con tutte le aziende ed i partner 
coinvolti, rivolta ad evidenziare aspetti positivi e criticità che si sono evidenziate nello svolgimento del piano. 
Tale azione assume un aspetto propedeutico alla fase di divulgazioni dei risultati del piano e alla sua possibile 
mutuazione o espansione a livello territoriale più ampio. 

Al fine di raggiungere in modo efficace gli stakeholder si procederà a realizzare adeguate campagne 
informative. In occasione di tali eventi si preparerà del materiale informativo che sarà distribuito agli 
interessati, così da aumentare la visibilità e la notorietà del prodotto. Inoltre saranno realizzati anche degli 
articoli di carattere divulgativo da inserire nelle più importanti riviste del settore ambientale e forestale, così 
da aumentare la visibilità del progetto a livello nazionale. 

Attraverso l’attività di animazione si intende fornire il sostegno sul fronte delle comunità locali, ad un’azione 
congiunta di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi 
e/o dalle calamità naturali e/o dagli eventi catastrofici per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico a 
partire dall’innalzamento della resilienza delle aree boschive e delle zone contermini con riferimento anche al 
regime delle acque ( troppa acqua: alluvioni - poca acqua: siccità)  nel reticolo idrografico della vallata del 
Fiume Paglia territorialmente coinvolta. 
 
L'avanzato stato di attuazione del percorso verso il "Contratto di Fiume per il Paglia" che ha visto impegnati 
nella stessa zona gli stessi comuni aderenti al partenariato consente di poter effettuare rapidamente una 
stakeholders analisys a partire dai soggetti pubblici e privati già coinvolti in questo percorso ( 2 Regioni: 
Umbria, Lazio 9 Comuni -7 Umbria, 2 Lazio - 1 Consorzio di Bonifica - 60 Stakeholders coinvolti tra associazioni 
ambientali e di categoria (si veda scheda fornita dalla Regione Umbria al Progetto CREIAMO PA in allegato 
A.2.A) e quindi una integrazione della pluralità di soggetti partecipanti al fine di avere un approccio 
comprensoriale del progetto. 
 
Riscaldamento globale, impoverimento dell'ozono stratosferico, emissioni di gas serra, forcing radiativo, 
desertificazione, resilienza, vulnerabilità: quando si parla di cambiamenti climatici, soprattutto ad un pubblico 
non tecnico, la comunicazione non è sempre facile e si possono incontrare difficoltà a tradurre concetti 
tecnici, spesso complessi,  in messaggi comprensibili. 
 
Occorre quindi adottare modi e regole” per comunicare efficacemente questa materia al vasto pubblico in 
termini scientificamente fondati e dal taglio pratico. Lo scopo dell’attività di animazione sarà pertanto quella 
di fornire attraverso appositi approcci e metodologie " Learning-by-doing" una comunicazione interattiva 
soprattutto diretta alle giovani generazioni. 
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Stante la relativa novità e la complessità esistente nell' affrontare il tema dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici, in particolare con riferimento alle foreste e alle risorse idriche si è ritenuto opportuno assumere 
preliminarmente a riferimento delle attività di animazione, alcuni principi guida internazionali (IPCC 2018)( 
allegato A.3.A): 
 

1. Mostrarsi sicuri nel comunicare: agire e parlare con sicurezza e sincerità aiuta ad instaurare un 
rapporto di fiducia con il pubblico. 

2. Parlare di cose reali e non di concetti astratti: i numeri del cambiamento climatico sono troppo 
distanti dall’esperienza quotidiana, è meglio iniziare la discussione sul clima partendo da esperienze 
comuni, usando un linguaggio chiaro ed esempi più vicini possibile al pubblico a cui ci si rivolge; 
evitare il “distanziamento psicologico”, ovvero la tendenza a ridurre il cambiamento climatico ad un 
problema che si manifesterà in un futuro lontano e colpirà soltanto chi vive in località remote. 

3. Toccare i temi su cui il pubblico è più sensibile: se si fa riferimento a valori ampiamente condivisi o 
argomenti di interesse locale, è più probabile che argomentazioni scientifiche vengano ascoltate; 
limitarsi a riportate i fatti non basta a catturare l’attenzione del pubblico ma bisogna riuscire a 
metterli in relazione con i valori morali di chi ci ascolta. 

4. Raccontare una storia avvincente, usando una struttura di tipo narrativo e mostrando il volto 
umano che sta dietro la scienza: le persone comuni sono infatti molto più abituate a scambiarsi 
informazioni attraverso storie che non tramite grafici e numeri, inoltre, un elemento di empatia fra 
scienziati e pubblico è la condivisione di qualcosa di personale al di fuori del lavoro. 

5. Concentrarsi su ciò che si sa e su cui c’è forte consenso scientifico, prima di affrontare ciò che è 
incerto: non si può infatti ignorare che l'incertezza è parte integrante della climatologia. 

6. Usare una comunicazione visiva di maggiore impatto: attualmente per parlare di cambiamento 
climatico si usa un set di immagini molto ristretto (orsi polari, calotte glaciali che si sciolgono, camini 
fumanti..) che rischiano di non coinvolgere il pubblico e sminuire la portata e il valore del problema. 
Meglio sarebbe usare immagini che raccontano, ad esempio, comportamenti che le persone possono 
mettere in atto, oppure “soluzioni” reali al cambiamento climatico o ancora gli effetti 
dei cambiamenti climatici su scala locale. 

 
Da un punto di vista organizzativo, il percorso di animazione prevede UN PRIMO EVENTO DI APERTURA e 
lancio a livello nazionale presso il Palazzo dei Congressi di Orvieto, in forma di Assemblea plenaria aperta con 
due Ospiti di prestigio, esperti in Meteorologia ( Andrea Giuliacci metereologo e divulgatore scientifico) e in 
Climatologia ( Massimiliano Fazzini del Climate World Board), già contatti che illustreranno la problematica 
globale dei cambiamenti climatici unitamente  al tema della gestione delle foreste illustrato dal team degli 
esperti facenti parte del partenariato. L’evento di apertura, sarà la prima occasione di comunicazione globale 
e di sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni sull’iniziativa in corso. 
 
Seguiranno UNA SERIE DI INCONTRI (ALMENO QUATTRO) con l’utilizzo di tecniche di partecipazione e 
facilitazione, presso la sede dell' Alta Scuola che sarà opportunamente attrezzata come aula didattica e con 
videoconferenza, capace di tenere fino a 80 posti seduti sui contenuti e sui temi trattati inerenti i piani di 
gestione forestale, i piani antincendio e i piani di azione locale. Sarà anche affrontato in uno specifico incontro 
il tema dei "servizi ecosistemici" di cui all' art 4 del Testo Unico Forestale TUF). IL TUF, promuove la 
competenza e la professionalità degli operatori forestali attraverso l’istituzione degli elenchi o albi regionali e 
la formazione professionale. Riconosce i servizi ecosistemici (Pes) generati dalla gestione forestale sostenibile. 
Sensibilizzare le popolazioni locali sulla pianificazione forestale (attualmente ferma al 18% dei boschi italiani) 
è uno strumento insostituibile per garantire la quantità e la qualità dei servizi ecosistemici forniti dalla foresta, 
la loro sostenibilità e la loro erogazione continua nel tempo. La pianificazione multilivello è fondamentale per 
prevedere e orientare lo sviluppo dei popolamenti in relazione ai servizi ecosistemici ritenuti prioritari. Nel 
settore forestale, le emissioni provocate da deforestazione (trasformazione delle foreste in un altro tipo di 
uso del suolo, prevalentemente agricolo), degrado delle foreste (utilizzo improprio delle foreste che provoca 
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la perdita di capacità di erogare i servizi ecosistemici richiesti), incendi forestali e altri disturbi, provocano 
collettivamente circa il 10% di tutte le emissioni di carbonio in atmosfera. 
ALTRI EVENTI SPECIFICI (ALMENO TRE) DEDICATI ai giovani, agli anziani ultrasessantacinquenni e agli 
amministratori responsabili delle decisioni in materia sono previsti sia presso la sede di Alta Scuola che in 
Comune di Allerona e di Castel Viscardo dove esistono oltre 200 ettari di boschi e foreste oggetto del 
progetto: UN INCONTRO SPECIFICO  CON LE SCUOLE sarà programmato con visita del bosco. 
UN EVENTO DI CHIUSURA del progetto a livello nazionale sarà effettuato presso il Palazzo dei Congressi di 
Orvieto, dove saranno esposti i risultati raggiunti. 
Per questo evento finale si intende condurre una esercitazione partecipativa con i partner del progetto e gli 
interessati alla sua implementazione nell'ambito della fase di attuativa delle attività di cui alla misura 16.5.1 
attraverso un esercizio di futuro nel quale sperimentare tecniche di anticipazione del futuro (visualizzare 
quello che potrebbe accadere nell’ambito dei cambiamenti climatici e della prevenzione dei rischi naturali e 
antropogenici) e di comunicazione efficace dei rischi. Si utilizzerà orientativamente il metodo della "Ruota dei 
futuri" come brainstorming strutturato secondo la sequenza: domanda – riflessione individuale – discussione 
gruppo –condivisione in plenaria. 
Scelta posti/temi inizialmente casuale: i partecipanti non sanno la distribuzione dei temi, poi possono 
scambiare il posto con altri e a questo scopo si utilizzeranno esperienze già raccolte nelle decine di focus 
group dei progetti europei Life FRANCA e Alpjobs nonché nella conduzione dei tavoli tecnici di brain storming 
strutturato del recente evento Remtech 2019/Dipartimento della Protezione Civile. 
Per tutti gli eventi è prevista la diretta streaming e la video registrazione comprese anche video riprese con 
droni e in diretta nelle zone forestate al fine di poter ricavare a fine progetto brevi video divulgativi ( se ne 
prevede almeno tre di durate da 3-7-15 minuti multilingue)   
A fine progetto Alta Scuola proseguirà, per almeno cinque anni,   con eventi divulgativi la diffusione e 
divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, il  coinvolgimento e sensibilizzazione della 
popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi e la sensibilizzazione e adattamento ( resilienza ) del 
territorio e della popolazione locale ai cambiamenti climatici 
In conclusione attraverso l’attività di animazione si intende fornire il sostegno ad un’azione congiunta per 
mitigare o adattarsi al cambiamento climatico a partire dall’innalzamento della resilienza delle aree boschive. 
L’attività svolta può essere quindi sintetizzata in cinque tappe fondamentali: 

1. individuazione (analisi) dei soggetti ai quali destinare le azioni di animazione e documentazione anche 

con scannerizzazione  della cartografia storica del territorio al fine di documentare l'evoluzione 

dell'uso del suolo locale e dellee zone boscate;( esistono cartografie storiche del catastao gregoriano, 

cartografie del 1864 disponibili in formato raster, catografia planovolumetrica alla scala 1.:2000 del 

territorio , voli aerei ecc) 

2. Informazione attraverso “public hearings” destinate a innalzare la conoscenza sul ruolo delle aree 

boschive nell’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; 

3. Coinvolgimento di specifici gruppi (target) di portatori d’interesse (proprietari aree boschive, 

amministratori, tecnici, cittadini, ecc…) attraverso la tecnica del “Focus Group” al fine di acquisire 

elementi per valutare la vulnerabilità del territorio interessato; 

4. Partecipazione attraverso incontri per individuare Strategie territoriali e azioni congiunte per 

innalzare la resilienza delle aree boschive; 

5. Attività di animazione "work in progress" per rendere fattibile e disseminare il progetto territoriale 

collettivo di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici nel territorio individuato. 

In questo scenario Alta Scuola ad Orvieto sarà, come detto,  il centro delle attività di animazione, che 
comunque potranno essere estese in particolare per le fasi 4 e 5 anche al resto del territorio dell’area interna. 
La sede di Alta Scuola rappresenterà un “Hub” attraverso il quale innalzare nell' area del progetto Pilota SNAI 
SUD OVEST ORVIETANO la consapevolezza sul tema dei cambiamenti climatici e attraverso cui si faciliterà 
l’individuazione di strategie di vulnerabilità e adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici come 
anche lo sviluppo di piani e azioni congiunte per innalzare la resilienza della aree boschive. 
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ALTA SCUOLA: Sede di Orvieto, aula didattica 
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12. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO  
 

 

 
Nome del soggetto 

Settore Superficie  
Forestale 
interessata dal 
Comprensorio 

Superficie  
Forestale 
interessata 
dagli 
interventi 

Partner 

Totali   42.122,45 
 

701,91  

ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato 
controllato dalla Regione Umbria e dal 
Comune di Orvieto 
e di Todi (Associazione Culturale e 
Scientifica), iscritta nel Registro delle 
Persone Giuridiche 
presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 
Parte Generale e n. 1237 Parte Analitica, 
partner privato; 

Centro Studi   x 

COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla 
Strategia Nazionale Aree Interne, progetto 
Pilota Sud Ovest Orvietano e Capofila del 
Contratto di Fiume per il Paglia; 
 

ente 
pubblico 

10.406,99 
 

 x 

COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner pubblico; 
 

ente 
pubblico 

27.537,9 
 

15,68 
 

x 

COMUNE DI PORANO , situato all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner pubblico; 
 

ente 
pubblico 

544,12 
 

 x 

COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato 
all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano 
e sottoscrittore del Contratto di Fiume per 
il Paglia, partner pubblico; 

ente 
pubblico 

1.048,64 
 

 x 

COMUNE DI FICULLE, situato all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner pubblico; 
 

ente 
pubblico 

2.584,792 
 

 x 

PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL 
VISCADO-VICENO situata all'interno della 
SNAI Sud Ovest Orvietano e dell' area del 
Contratto di Fiume per il Paglia, partner 
privato; 

proprietà 
forestale 

 133,00 
 

x 
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SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl 
situata all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e dell' area del Contratto di 
Fiume per il Paglia, partner privato; 

società 
forestale 

 553,23 
 

x 

LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP 

SRL , amministratore unico e Project 

Manager Andrea Sisti, esperto Dott. 

Agronomo, partner privato; 

servizi 
professionali 

e ricerca 

  x 

ECOAZIONI SNC di Massimo Bastiani quale 

esperto in processi di animazione, partner 

privato; 

servizi 
professionali 

  x 

CNR IRET con sede in Viale Guglielmo 
Marconi, 2, 05010 Porano TR 
rappresentato dal Direttore 
Dott. Carlo Calfapietra; 

ente di 
ricerca 

   

CIRIAF-CRB centro di ricerca dell’ 
Università degli studi di Perugia Via G. 
Duranti 6406129 PERUGIA 
rappresentata dal suo direttore Pietro 
Buzzini; 

ente di 
ricerca 

   

Allegato A.1.B. Particellare delle aziende/comuni con le relative superfici di intervento.
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13. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Al fine di garantire una adeguata qualità dei progetti, i progetti presentati saranno considerati finanziabili 
esclusivamente se raggiungono un punteggio minimo superiore a 50 punti 

 

Criteri 

Attribuzione di punteggio 

In HA/unità Parametro 

Totale Punteggio 
attribuito 
come da 
bando 

Superficie Forestale interessata  
dal Comprensorio 

42.122,45 0,5 21.061,22 

 
50 

Superficie Forestale interessata  
dagli interventi 

701,91 1 701,91 30 

Soggetti coinvolti nella cooperazione 10 2 20 20 
Partecipazione sia di soggetti privati che pubblici si 10 10 10 

Punteggio   110 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 7542  DEL  26/08/2020 

 
 

OGGETTO:   Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. 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”. Concessione del contributo di € 420.000,00 ad 
Alta Scuola  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visti: 
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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- il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio; 

- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su 
finanziamento, gestione, e monitoraggio della politica agricola comune;  

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e 
i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione del 11.03.2014 che integra il 
Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti 
diretti al sostegno rurale a alla condizionalità; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

- - il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.07.2014 
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

- la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da 
parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156 del 12 giugno 2015; 

- la decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22/12/2016, con cui la Commissione ha 
approvato la modifica (PO) del PSR per l’Umbria 2014-2020; 

- la Decisione della Commissione Europea C(2020)567 final del 28/01/2020, che approva la 
modifica (PO6) del PSR per la Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)4156 
della  Commissione CCI: 2014IT06RDRP012 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 20/12/2018, avente per oggetto: 
“Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 2014IT06RDRP012. 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 8505 final del 05 dicembre 
2018 – Presa d’atto.” 

 
Richiamata la DGR 271 del 12/03/2019 con la quale la Giunta Regionale ha incaricato il 
Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, tra l’altro, di dare avvio alle 
procedure per l’attuazione della tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta 
per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico)  
Visto l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6572 del 05/07/2019 
per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla 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”, per l’annualità 2019;   
Preso atto che per l’attuazione della Strategia delle Aree Interne di cui alla DGR 475/2017 in 
previsione sono disponibili per l’Area Sud Ovest Orvietano risorse pari a € 200.000,00 per 
azioni funzionali alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico e alla protezione 
e miglioramento della qualità ambientale dell’area; 
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Preso atto che i contributi previsti dalla tipologia di intervento 16.5.1, sono concessi in forma 
di regime di aiuto notificato (SA. 49255 del 05/03/2018); 
Vista la domanda di sostegno n. 94250179580, compilata attraverso la procedura SIAN 
messa a disposizione da AGEA ed inviata da Alta Scuola tramite PEC in data 30/09/2019, prot. 
RU n. 0181366 del 01/10/2019; 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 13506 del 31/12/2019 “Reg. (UE) n. 
1305/2013. PSR per l’Umbria 2014–2020. Misura 16, Sottomisura 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” sono stati approvati, tra le altre cose, il verbale di ricevibilità della 
domanda sopra citata e la relativa graduatoria di ammissibilità; 
Visto il Verbale di ammissibilità tecnico-amministrativa redatto in data 26/08/2020 
dall’Istruttore Dott. For. Michele Croce che si conclude con la proposta di ammissibilità del 
progetto allegato alla domanda di sostegno n. 94250179580 per un importo pari a € 
420.000,00, attribuendo alla stessa 110 punti; 
Viste: 
- Check-list di verifica dei parametri per le piccole e medie imprese a firma del Dott. Vincenzo 
Fiore ; 
- Check-list di ricevibilità e di ammissibilità della domanda di sostegno n. 94250179580 
compilate attraverso la  procedura SIAN; 
Considerato che la verifica dei documenti comprovanti il possesso delle superfici inserite 
nella domanda verrà effettuata in sede di verifica del fascicolo di domanda; 
Considerato che ai sensi dell’art. 2.4 dell’Avviso Pubblico, il partenariato dovrà formalmente 
costituirsi come soggetto con personalità giuridica entro 60 giorni dalla comunicazione della 
concessione del contributo; 
Ritenuto inoltre opportuno subordinare l’ammissibilità al sostegno per la domanda n. 
94250179580 alle seguenti prescrizioni: 

- le dichiarazioni da parte dei soggetti cui non compete l’onere di presentazione della 
domanda ai sensi dell’art. 3.6,  punto 2 dell’Avviso Pubblico sono state acquisite per:  
Alta Scuola, Comune di Allerona, Partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Az. Agr. S. 
Faustino a mezzo PEC prot. RU n. 0181366 del 01/10/2019 e PEC prot. RU  0023552 
del 10/02/2020. Gli altri soggetti che comporranno l’aggregazione definitiva dovranno 
inviare la dichiarazione di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano 
la corresponsione degli aiuti e la piena conoscenza del contenuto del Reg. (CE) 
1305/2013 e dei successivi Regolamenti Comunitari e disposizioni nazionali oltre che 
del contenuto del PSR per l’Umbria 2014/2020 relativamente alla Sottomisura oggetto 
di domanda e degli obblighi specifici che assumono a proprio carico partecipando alla 
presentazione della domanda stessa; 

- al momento della formale costituzione giuridica della cooperazione il Beneficiario dovrà 
presentare la documentazione attestante la costituzione o l’aggiornamento del 
fascicolo aziendale secondo le modalità definite dall’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGEA). Nel fascicolo del capofila dovranno risultare, inoltre, i legami 
associativi con i componenti dell’aggregazione; 

- ad avvenuta comunicazione dell’ammissibilità al sostegno, dovrà essere trasmesso 
l’incarico del Responsabile del Fascicolo di domanda comprensivo di tutte le fasi 
operative previste; 

- al momento della costituzione dell’aggregazione ogni soggetto tenuto al rispetto del 
DLgs 50/2016 dovrà procedere all’invio della Check-list di autovalutazione AGEA per 
quanto di competenza; 

Ritenuto opportuno ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 94250179580 
presentata Alta Scuola  “Adattamento ai cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle 
Aree Interne del sud-ovest dell’ORVIETANO”, progetto denominato con l’acronimo 
“A.C.A.R.O” (A.dattamento C.lima A.zioni R.esilienti O.rvieto), per l’importo di spesa di € 
420.000,00 con un punteggio pari a 110, confermando la posizione nella graduatoria della 
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proposta progettuale approvata con Determinazione Dirigenziale n. 13506 del 31/12/2019;  
 
Visto il decreto 31 maggio 2017 n. 115: “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 
Preso atto dell’esito delle visure effettuate sul sopra citato Registro, tenute agli atti del 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico-venatoria, e visti i codici che 
identificano univocamente la registrazione di un Aiuto (COR) e della misura alla quale è 
associato l'aiuto individuale (CAR) nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) rilasciati dalla 
procedura effettuata sul RNA, il tutto come di seguito riportato; 
 

N. n. domanda 
di pagamento Beneficiario 

Cod. visura 
aiuti 

(VERCOR) 

Cod. visura 
Deggendorf 
(VERCOR) 

Cod. 
concessione 

(COR) 

Cod. 
misura 
(CAR) 

ESITO 

1 94250179580 Alta Scuola 7445267 7445269 2713983 13727 positivo 

 
Dato atto che con successivi atti si provvederà alla liquidazione del contributo a seguito della 
presentazione di domande di pagamento inviate secondo le modalità previste dall’Avviso 
Pubblico approvato con DD n. 6572 del 05/07/2019 a valere sui fondi PSR per l’Umbria 
2014-2020; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1.  di approvare le risultanze dei verbali di ammissibilità tecnico-amministrativa; 
2. di dichiarare, sulla base dei verbali di cui sopra, ammissibile la domanda di sostegno n. 

94250179580, compilata attraverso la procedura SIAN messa a disposizione da 
AGEA ed inviata da Alta Scuola tramite PEC in data 30/09/2019, prot. RU n. 0181366 
del 01/10/2019 per l’importo di € 420.000,00,  con un punteggio paria 110, che ne 
consente la conferma della posizione nella graduatoria approvata con DD n.  13506 
del 31/12/2019; 

3. di concedere ad Alta Scuola il contributo di € 420.000,00, pari al 100% della spesa 
ritenuta ammissibile per il 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), presentato a 
valere sulle risorse previste dall’Intervento 16.5.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020; 

4. di rinviare a successivi atti la liquidazione del contributo secondo le modalità previste 
dall’Avviso Pubblico approvato con DD. n. 6572 del 05/07/2019 a valere sui fondi PSR 
per l’Umbria 2014-2020; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.lgs n. 
33/2013 e di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 1, sono 
stati assolti con la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. 6572/2019; 

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 26/08/2020 L’Istruttore 

Michele Croce 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 26/08/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Elena Giovagnotti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 26/08/2020 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 8152  DEL  16/09/2020 

 
 

OGGETTO:   Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. 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”. Proroga termine di presentazione delle 
rendicontazioni.  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Richiamati in particolare nell’ambito della normativa comunitaria sullo sviluppo rurale: 
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio; 

- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su 
finanziamento, gestione, e monitoraggio della politica agricola comune;  
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- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e 
i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione del 11.03.2014 che integra il 
Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti 
diretti al sostegno rurale a alla condizionalità; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

- - il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.07.2014 
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

Vista la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione 
da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156 del 12 giugno 2015; 

Tenuto conto: 
i. della decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22/12/2016, con cui la 

Commissione Europea ha approvato la modifica (PO) del PSR per l’Umbria 
2014-2020; 

ii. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 20/12/2018, avente per oggetto: 
“Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 
2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 
8505 final del 05 dicembre 2018 – Presa d’atto.” 

iii. della Decisione della Commissione Europea C(2020)567 final del 28/01/2020, che 
approva la modifica (PO6) del PSR per la Regione Umbria (Italia) ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione 
C(2015)4156 della  Commissione CCI: 2014IT06RDRP012; 

Richiamata la DGR 271 del 12/03/2019 con la quale la Giunta Regionale ha incaricato, tra le 
altre disposizioni, il Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 
Faunistica-Venatoria, di dare avvio alle procedure per l’attuazione della tipologia di intervento 
16.5.1 (Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico); 
Visto l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6572 del 05/07/2019 
per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 16 Sottomisura 16.5, 
Intervento 16.5.1 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in 
corso”, per l’annualità 2019;   
Preso atto che i contributi previsti dalla tipologia di intervento 16.5.1, sono concessi in forma 
di regime di aiuto notificato (SA. 49255 del 05/03/2018); 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 13506 del 31/12/2019 si è proceduto alla 
approvazione della graduatoria delle domande ammissibili tenendo conto sia dei verbali di 
ricevibilità, sia della presa d’atto delle condizioni di ammissibilità, per le domande relative a - 
Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR per l’Umbria 2014–2020. Misura 16, Sottomisura 16.5, 
Intervento 16.5.1: “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento 
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climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso”; 
Tenuto conto che con D.D. n. 6572 del 05/07/2019, i termini per la chiusura dei lavori e la 
presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo finale dei lavori, sono stati 
fissati al 30 settembre 2020; 
Considerata la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Tenuto conto del DPCM del 11 marzo 2020 e successivi, recanti misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale; 
Considerata la concreta difficoltà dei soggetti beneficiari del finanziamento di procedere per i 
problemi suddetti, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo, al completamento dei 
lavori e all’elaborazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande 
di pagamento nei termini previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 6572/2019; 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare al 30 settembre 2021, il termine 
per la presentazione delle domande di pagamento relative al consuntivo dei lavori, completo 
della rendicontazione delle spese; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di prorogare al 30 settembre 2021, il termine per la presentazione delle domande di 
pagamento relative al consuntivo dei lavori, completo della rendicontazione delle 
spese - PSR 2014-2020 tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta 
per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico), a seguito delle difficoltà 
conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale; 

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel 
canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria; 

3. di dare atto che, con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione dell’Umbria vengono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari, 
previsti dal D. Lgs 241/1990; 

4. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 1, sono stati 
assolti con la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. 6572/2019; 

5. L’atto è immediatamente efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 16/09/2020 L’Istruttore 

- Michela Nazzini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 16/09/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Elena Giovagnotti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 16/09/2020 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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