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INTERROGAZIONE  

(con richiesta di risposta scritta ai sensi dell’art. 86  

del Regolamento Interno del Consiglio Regionale) 

 

Oggetto: Interventi urgenti per il sostegno a favore delle imprese 

agricole e zootecniche della Valnerina 

 

 

* * * 

 

 

Premesso che: 

 

- il territorio della Valnerina, nel corso dell'anno 2011, è stato interessato 

da una scarsità di precipitazioni che ha determinato una rilevante 

contrazione della produzione di colture foraggere, in misura pari, stando 

ai dati forniti dalle Associazioni di categoria, a circa la metà dei raccolti 

medi annui; 

  

- la ridotta produzione foraggera conseguita sta causando gravi problemi 

finanziari e di approvvigionamento alle imprese agricole e zootecniche; 
 

- nei Comuni della Valnerina sono presenti moltissime imprese nel 

comparto della agricoltura, di cui circa 90 attive nel settore della 

zootecnia, nel quale sono impiegati oltre 250 addetti; 
 

 
 

Ricordato che: 

 
- le attività di allevamento e quelle di trasformazione di prodotti  agro-

alimentari rappresentano per la Valnerina un’opportunità ed una risorsa 

rilevanti per l’economia del territorio; 
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- il settore agricolo e zootecnico, così come ribadito nel Documento 

annuale di programmazione della Regione Umbria 2011-2013, 

rappresenta uno degli elementi essenziali della filiera turismo-ambiente-

cultura, a cui vanno riconosciute funzioni di tutela e cura del territorio, 

di caratterizzazione del paesaggio e di produzione di prodotti di qualità, 

anche in ambito enogastronomico, che concorrono in maniera 

significativa all’attrattività dell’Umbria; 

 

- i territori montani per la loro marginalità necessitano di azioni di 

sostegno e di salvaguardia, in armonia con le disposizioni costituzionali 

e comunitarie; 

 

- il tessuto economico-produttivo dei territori montani della Valnerina, 

già penalizzato dalla scarsità dei collegamenti e dall'acceso ai servizi, 

appare ulteriormente indebolito, rendendo necessario ed un urgente  un 

maggiore sostegno per la tutela e il potenziamento delle attività 

imprenditoriali  presenti;  

 

 

Interroga la Giunta Regionale 

 

 

per sapere se e quali iniziative di sostegno intende mettere in atto per 

sostenere le imprese agricole e zootecniche della Valnerina, in particolare 

per fronteggiare la situazione rappresentata. 

 

 

 

Perugia, lì 2 dicembre 2011 

 

 Il Consigliere Regionale 

 Luca Barberini 


