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Prot.: 17/2020    
                                                                                            Al Presidente della Regione Umbria 
                                                                                            Donatella Tesei 
 
                                                                                            All’Assessore all’agricoltura  

                                                                                            Roberto Morroni 
 
                                                                                            Loro sedi 
 
Corciano li  26 /03/2020  

All’assessore all’agricoltura 
………………………………. 

Loro sedi 

 

 
 

Oggetto: Concorso al rilancio del settore biologico a seguito della pandemia COVID 19 
 
 
Gentile Presidente e gentile Assessore,  
 

Le scrivo a nome dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica dell’Umbria nel quadro di 

un’iniziativa assunta alla luce dell’evoluzione della pandemia Covid19 dalla nostra associazione . 

Come a Voi noto, l’emergenza coronavirus, che sta flagellando l’intero pianeta e l’Italia in particolare, 

comporta gravi riflessi, di cui quelli di ordine sanitario sono probabilmente solo i primi e più 

preoccupanti. Il nostro Paese ha già cominciato a soffrire gravemente anche di altre crisi connesse, 

come quella economica, finanziaria, dell’occupazione e anche del morale dei cittadini. 

In queste difficili giornate, FIRAB (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e 

Biodinamica) e AIAB stanno cercando di tastare il polso al settore biologico per comprendere gli 

impatti economici e sulle capacità operative, nonché sullo spirito degli operatori, della propagazione 

dell’epidemia.  

A tal fine abbiamo messo online un questionario volto a raccogliere testimonianze e indicazioni, 

disponibile al link http://www.firab.it/site/impattosubiocovid19 . I primi riscontri ci segnalano quanto 

temevamo e ampiamente prevedibile: una situazione di diffusa prostrazione economica e 

psicologica da parte dei produttori biologici. In particolare di quelle piccole e medie imprese, che 

hanno nella vendita diretta una parte consistente del fatturato, partecipando a mercati, rifornendo i 

gruppi di acquisto, vendendo in azienda.  
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Inoltre le attività connesse come gli agriturismi e le attività didattiche sono totalmente ferme. 

La ripresa speriamo non tardi a manifestarsi e siamo convinti che il Paese e la nostra regione, 

dimostrerà la capacità di affrontarla con uno spirito solidale e unitario, permettendo a ognuno di fare 

la sua parte per una sollevazione sociale e materiale dell’Italia.  

Questa ripresa però va aiutata e sostenuta, non solo con gli interventi promessi dal Governo centrale 

ma anche mettendo in circolo velocemente i fondi e le iniziative di competenza regionale, a partire 

dai pagamenti PSR che le aziende attendono anche con ritardi, oggi davvero non più sostenibili. 

 

AIAB, in considerazione della sua specifica mission di rappresentanza e promozione del settore 

biologico, sta quindi rivolgendo a tutte le Autorità nazionali e regionali un appello volto a concorrere 

al ripristino di opportunità lavorative ed economiche il più celermente possibile, mettendo gli 

operatori nelle condizioni di risollevarsi concretamente e moralmente. 

Nella fattispecie, in attesa di un incontro diretto e riconoscendo quanto da questa Amministrazione 

dichiarato già nel Tavolo Verde, chiediamo di: 

 velocizzare tutte le procedure necessarie a favorire una rapida esecuzione dei pagamenti 

attesi per l’adesione alle misure del PSR; 

 sbloccare i nuovi bandi, in particolare della Misura 11, con le adeguate coperture, più volte 

sollecitate anche in virtù del tiraggio della misura, per dare stimolo e speranza agli operatori; 

 favorire lo sblocco delle pratiche ferme in Regione, risolvendo eventuali criticità superando 

la lentezza dell’eccessiva burocrazia che allunga in modo insostenibile i tempi; 

 stimolare gli uffici per una rapida approvazione delle domande sulla misura 16.1 per 

permettere l’avvio di tutti i progetti ammessi;  

 sostenere qualsiasi altra iniziativa che possa rimettere rapidamente in circolazione energie, 

intelligenze e liquidità economica capaci di mitigare le diverse forme di depressione che 

l’epidemia Covid19 porta con sé. 

Confidando nella Vostra attenzione e nel contributo che vorrete dare per restituire alla nostra regione 

vigore e serenità, porgo i più distinti saluti. 

 

   

Anne Marjatta Heliste 

Presidente AIAB Umbria 
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