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LLAA  NNUUOOVVAA  SSTTAAGGIIOONNEE  
DDEELLLL’’OOLLIIOO  UUMMBBRROO  

SE NE E’ PARLATO A PERUGIA IN UN INTERESSANTE CONVEGNO 
NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DELL’OLIO INDETTA DALLA CCIAA DI PG 
Puntare con determinazione sulla qualità curando maggiormente la coltivazione degli 
ulivi. Questo, in sintesi, l'esito della approfondita discussione svoltasi lo scorso 18 
giugno a Perugia, presso il centro servizi “Galeazzo Alessi”, su iniziativa della 
Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria. L'incontro, tenutosi nell'ambito della 
Settimana dell'Olio Umbro organizzata dalla Camera di commercio di Perugia per Expo 
2015, ha visto la partecipazione di produttori ed esperti che, oltre a valutare gli 
accorgimenti da mettere in atto per far sì che non abbia più a ripetersi la disastrosa 
annata 2014, hanno dibattuto sull'adozione di tecniche di produzione più sostenibili dal 
punto di vista ambientale ed economico e maggiormente mirate ad ottenere un olio di 
grande qualità in linea con le nostre potenzialità e con le aspettative dei consumatori.  
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Dopo i saluti del direttore regionale della 
Cia Catia Mariani (nella foto) e del 
segretario generale della Camera di 
commercio di Perugia Mario Pera, sono 
intervenuti: Clelia Cini, presidente 
regionale di Agia-Associazione giovani 
imprenditori agricoli; Leonardo Laureti, 
presidente del Consorzio di tutela 
dell'Olio Dop “Umbria”; i professori Eric 
Conti, Roberto Buonaurio e Franco 
Famiani dell'Università degli Studi di 
Perugia. Tutti i relatori, ciascuno per la 
propria materia di competenza, hanno 
arricchito la discussione ed evidenziato la 
necessità che i produttori rivolgano una 
maggiore attenzione alla coltivazione 
delle piante di ulivo, monitorandole 
attentamente per prevenire gli attacchi di 
insetti ed altri parassiti, effettuando 
potature idonee ed apportando gli 
elementi nutritivi di cui hanno bisogno. 
Per assicurare la redditività della 
coltivazione, inoltre, è necessario 
valorizzare la qualità utilizzando al meglio 
le potenzialità derivanti dall'immissione 
sul mercato della Dop “Umbria”, oggi 

sfruttate in maniera limitata. All'incontro hanno preso parte anche l'on. Filippo 
Gallinella membro della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ed il 
ricercatore spagnolo Raùl de la Rosa presente in questi giorni nella nostra regione in 
esecuzione del progetto olivicolo “Before”, finanziato dall'Ue nell'ambito del Programma 
Horizon 2020, che vede impegnata la Cia dell'Umbria all'interno di un vasto 
partenariato comprendente il Cnr ed enti di ricerca di Spagna, Francia, Grecia, 
Argentina, Marocco, Cile, Giordania, Libano e Messico. 

La collaborazione tra Camera di 
commercio di Perugia e Cia 
dell'Umbria per la valorizzazione 
del nostro olio si svilupperà anche 
nel corso di Expo 2015 sia 
all'interno del Padiglione Italia nelle 
prime due settimane di agosto, che 
nel Padiglione della Biodiversità con 
iniziative che promuoveranno il 
grande patrimonio di varietà 
coltivabili di cui dispone 
l'olivicoltura umbra. 
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LL’’OOLLIIVVIICCOOLLTTUURRAA  
NNEELL  NNUUOOVVOO  PPSSRR    

LE TANTE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL PSR 2014-2020, SINTETIZZATE  
IN UNA PAGINA INFORMATIVA DAL CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO DOP  
 
"La nostra olivicoltura per continuare ad essere competitiva deve innanzi tutto puntare 
sull'alta qualità e per farlo deve necessariamente modernizzarsi per contenere i costi ed 
aumentare la produttività. Il sostegno economico c'è, non ci possiamo lamentare 
considerando anche la situazione economica in cui viviamo, quello che serve è la 
consapevolezza che l'olivo non si può solo custodirlo ma occorre coltivarlo al meglio" 
afferma il presidente del Consorzio di tutela DOP “Umbria”, Leonardo Laureti (nella 

foto). 
Il nuovo Programma di sviluppo 
rurale dell'Umbria presenta molte 
opportunità per l'olivicoltura che è 
necessario saper cogliere e 
valorizzare al meglio se si vuole 
avere una giusta ricaduta sul 
territorio a vantaggio del nostro 
ambiente e del nostro paesaggio. 
Non dimentichiamo infine che il 
sostegno di per sé non basta; è un 
buon punto di partenza ma, per 
raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità economica ed 
ambientale, è importante che 
parallelamente ci sia una gestione 
colturale razionale ed un'attenzione 

quasi maniacale al prodotto, in poche parole tanta passione. 
 

IL PSR UMBRIA 2014-2020 PER IL SETTORE OLIVICOLO 

 
- Sostegno agli investimenti, pari a 40% di contributo a fondo perduto, per la 
realizzazione di nuovi oliveti o ristrutturazione di quelli esistenti, oppure per l'acquisto 
di nuovi macchinari per la molitura delle olive (frantoi). Sono previsti aiuti anche per la 
realizzazione di locali per la degustazione/vendita di prodotti, che sono fondamentali 
per promuovere al meglio il nostro olio e mostrare al turista quel legame prodotto-
territorio, punto di forza dell’Umbria.  
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- Sostegno agli investimenti, 
pari a 20% di contributo a 
fondo perduto, per 
l'acquisto di macchine per la 
raccolta meccanica delle olive 
(in questo caso occorre 
possedere almeno 6 ettari di 
olivo) o per la potatura 
agevolata. 
In entrambi i casi le 

percentuali aumentano 
rispettivamente di un 10% 
se la prevalenza dell'azienda 
agricola è in zona 
montana/svantaggiata e di 
un ulteriore 10% se il 
titolare è un giovane 

agricoltore (meno di 40 anni e insediato nel settore da non più di 5 anni). Solo i frantoi 
hanno un tetto massimo di aliquota del contributo pari al 40%. 
 
Anche dal lato ambientale, gli impegni agro-climatico-ambientali, l'olivo è la coltura 
agricola che in Umbria meglio si adatta alla coltivazione biologica rispetto a tutte le 
altre colture come i cereali, vigneti, frutteti e gli ortaggi. 
Per questo sono previsti anche aiuti annuali per ettaro di oliveto che viene gestito 
nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria o in agricoltura 
biologica. 
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Confederazione Italiana Agricoltori 

dell’Umbria

“un’organizzazione al servizio dell’agricoltura…”

REGIONALE UMBRIA
v. M. Angeloni, 1 – Perugia
Tel. 075 500 2953 – Fax 075 5002956
umbria@cia.it

PERUGINO
Perugia
v. Tramontani, 8 – Perugia
Tel. 075 5002155 - Fax 075 5005453
Bastia Umbra
v. del Commercio, 19
Tel. 075 8002990 - Fax 075 8008070
Marsciano
v. Ponte Nestore, 45
Tel. 075 8748870 - Fax 075 8744304
Todi
v.  XXV Aprile, 1/ I
Tel. 075 8942442 - Fax 075 8949329

ALTA UMBRIA
Città d i Castello
v. F. Pierucci, 11
Tel. 075 8557383 - Fax 075 8552208
Umbertide
v. Roma, 129
Tel. 075 9417556 - Fax 075 9416392
Pietralunga
v. Roma, 10; Tel. 075 9460757

EUGUBINO-GUALDESE
Gubbio
v. Montello, 17
Tel. 075 9273827 - Fax 075 9220799
Gualdo Tadino
P.zza Mazzini, 3
Tel. 075 916974 - Fax 075 916974

Sigillo
v. T. Baldeschi; Tel. 075 9178048

TRASIMENO
Castiglione del Lago
v. Cesare Pavese, 36
Tel. 075 953117 - Fax 075 9652700

FOLIGNO-MONTI MARTANI
Foligno
v. XX Settembre, 54/ C
Tel. 0742 354981 - Fax 0742 359712
Nocera Umbra
v. Garibald i, 11; Tel. 0742 812292
Bastardo
v. Olindo Vernocchi, 14-16
Tel. 0742 99586 - Fax 0742 969070

SPOLETINO E VALNERINA
Spoleto
v. P. Conti, 23
Tel. 0743 47784 Fax 0743 207419

ORVIETANO
Orvieto
P.zza Olona – Sferracavallo
Tel. 0763 342864 - Fax 0763 340042
Fabro
v. Campo Sportivo
Tel. 0763 832631 - Fax 0763 839091

TERNANO
Terni
v.le L. Campofregoso, 72
Tel. 0744 421649 - Fax 0744 403842
Amelia
v. Nocicchia, 26
Tel. 0744 981668 - Fax 0744 975196
Narni
v. del Parco, 24
Tel. 0744 733000 - Fax 0744 751829

www.ciaumbria.it 
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CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  
 

 
 

 

facebook CIA Tv CIA You Tube 

   

 
 
 
 
 
 

www.cia.it 
 

www.nuovaagricoltura.net 
 

www.laspesaincampagna.net 
 

www.agribayumbria.com 
 

www.agiaumbria.it 
 

www.agia.it 
  
                                                 
 


