Umbraflor
PROGRAMMA TRIENNALE
ATTIVITÀ 2016 – 2018
PROGRAMMA ATTUATIVO 2016

Piano triennale attività 2016-2018 e piano attuativo 2016 Umbraflor

Pag. 1

SOMMARIO
Pag.
Introduzione

3

Storia dell’azienda
Attività principali
Produzioni

4
5
5

Premesse

6

Patrimonio aziendale
Piano Prevenzione della corruzione e Trasparenza ed Integrità
Contratti di concessione patrimonio regionale di Spello e Gubbio

8
12
14

Piano attuativo 2016
Organizzazione vendita e produzione
Programmi colturali
Gestione del verde
Formazione
Vivaio di Gubbio
Vivaio di Spoleto
Organigramma
Bilancio previsionale anno 2016
Relazione Bilancio di previsione anno 2016

15
16
17
19
19
21
22
23
25
27

Programma triennale attività 2016-2018
Attività di consulenza ed assistenza verde pubblico e privato
Formazione
Programmi e progetti a valere sul PSR Umbria 2014-2020
Piano di comunicazione
Bilancio di previsione triennale 206-2018
Relazione bilancio di previsione 2016-2018

28
30
32
33
37
38
40

Conclusioni

42

Piano triennale attività 2016-2018 e piano attuativo 2016 Umbraflor

Pag. 2

INTRODUZIONE
Il programma triennale attività e attuativo annuale 2016 è il documento base per la
pianificazione aziendale, nel quale sono definite le linee strategiche dell’Azienda per il
triennio 2016-2018.
Tale Piano rappresenta lo strumento attuativo dell’Azienda Vivaistica Regionale
Umbraflor e definisce le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi e gli strumenti dell’attività e le
conseguenti azioni programmatiche nei diversi ambiti aziendali, in linea con gli indirizzi
indicati dalla Regione Umbria.
Il presente documento risponde allo statuto di Umbraflor che prevede la presentazione da
parte dell’Amministratore Unico del programma delle attività specificando il grado di
coerenza tra gli indirizzi fissati dalla Regione e l'attività svolta nell'esercizio precedente
dall'Azienda, l'entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli
scarti eventualmente registratisi e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi
rimedio.
L’azienda Vivaistica Regionale Umbraflor, attraverso il presente programma triennale, intende
sviluppare parallelamente alle consolidate attività connesse al settore Vivaistico Forestale,
azioni svolte allo sviluppo di nuove attività, previste dallo statuto approvato con DGR 1420
del 10/11/2014, relative ad assistenza tecnica e consulenza ai rimboschimenti di impianti di
arboricoltura da legno e di altri interventi nell’ambito del verde pubblico e privato, diagnosi
ed analisi delle condizioni di stabilità delle varie specie arboree attivando convenzioni con
enti pubblici e privati favorendo l’accrescimento delle conoscenze acquisite negli anni
Inoltre, secondo le finalità statuarie particolare attenzione sarà rivolta all’organizzazione ed
al coordinamento di attività di formazione, informazione, aggiornamento ed educazione
rivolte a studenti ed operatori svolte nelle strutture aziendali.
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STORIA DELL’AZIENDA
La UmbraFlor S.r.l., costituita nel 2000 per volontà della regione Umbria e con una
partecipazione del Comune di Gubbio, a seguito delle dismissioni da parte della S.A.F. e
cessione gratuita alle Amministrazioni locali delle proprie aziende dislocate sul territorio
nazionale, ha gestito inizialmente il vivaio forestale” LA TORRACCIA” di Gubbio (PG) e dal
1° ottobre 2001 anche il vivaio “IL CASTELLACCIO” di Spello (PG) con tutto il complesso
aziendale di terreni ed immobili nei comuni di Spello, Cannara, Assisi e Bevagna.
L’azienda, nel primo decennio di attività, ha rappresentato un punto di riferimento grazie
anche al know-how trasferito dalla ex azienda S.A.F. nel settore vivaistico, con particolare
riferimento alla propagazione ed allevamento di piante autoctone, di piante tartufigene, di
noci innestate per legno e per frutto, nonché di cipressi essendo già allora esclusivista,
insieme ad un altro vivaio toscano, di cipressi brevettati al CNR di Firenze resistenti al
cancro.
Nei terreni dell’azienda “Il Castellaccio” sono oggi presenti collezioni sperimentali di specie
arboree di interesse nazionale, coltivate su quasi cinquanta ettari di superficie, in
collaborazione con Enti di ricerca del CNR e del Ministero per le politiche agricole e forestali.
Queste rappresentano una notevole risorsa per i risultati scientifici che potranno fornire nel
lungo periodo.
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ATTIVITA` PRINCIPALI
-Vivaistica

e

forestale

nei

vivai

di

Spello,

Gubbio

e

Spoleto;

-Ricerca applicata in collaborazione con CNR, CRA, Parco Tecnologico 3A di Todi;
-Formazione

ed

aggiornamento

per

studenti

ed

operatori;

- Diagnosi ed analisi delle condizioni di stabilita di tutte le specie arboree;
-Assistenza tecnica e consulenza alla progettazione, realizzazione e gestione di
rimboschimenti di impianti di arboricoltura da legno e di altri interventi nell’ambito del verde
pubblico e privato;
PRODUZIONI
- Piante micorizzate con tartufi di provenienza locale certificate dall’ Università di Perugia;
- Cultivar di pregio di Noci e Castagni e Noccioli innestati per frutticoltura e arboricoltura da
legno e pioppi che non producono lanuggine;
- Cipressi resistenti al cancro e brevettati dall’IPP-CNR;
- Olmi resistenti alla grafiosi;
- Alberi, arbusti, siepi e piante forestali certificate ai sensi D.Lgs 386/2003;
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PREMESSE
Con atto notarile del Notaio Dott. Giuseppe Brunelli in data 28/02/2014 la Società UmbraFlor
S.r.l. è stata trasformata in Ente Pubblico Economico, come da volontà espressa dalla Giunta
Regionale dell'Umbria con atto n. 1551 del 23/12/2013, subentrando negli effetti attivi e
passivi della UmbraFlor S.r.l.
Con DPGR n. 21 del 04/03/2014 è stato nominato Amministratore Unico dell’Azienda
Vivaistica Regionale UmbraFlor (Ente Pubblico Economico) il sottoscritto Sandro Vitali nato
a Spello il 01/03/1956.
L’Azienda UmbraFlor è divenuta operativa dal 01/04/14 subentrando in tutti gli effetti attivi e
passivi, mantenendo invariato il Codice fiscale e la Partita IVA della disciolta UmbraFlor
S.r.l..
Dal 31 maggio 2014 considerata che è venuta meno la figura del Direttore per quiescenza,
come previsto dallo Statuto aziendale il sottoscritto Amministratore Unico ha svolto e svolge
anche le funzioni di Direzione.
Con DGR 1420 del 10/11/2014 è stato approvato il Piano Pluriennale attività 2014-2016
unitamente alle modifiche statuarie.
Il primo anno del mandato dell’attuale Amministratore Unico è stato dedicato al riassetto
organizzativo aziendale, con la revisione sia del modello organizzativo in area amministrativa
per la rimodulazione rispetto alla diversa posizione giuridica acquistata dall’Azienda, sia del
modello gestionale attraverso una riorganizzazione dell’organico aziendale.
Risulta evidente che si è accumulato un ritardo notevole nell’implementazione delle
progettualità del Piano attività, in quanto l’operatività amministrativa si è avviata nelle ultime
settimane del 2014 e primi mesi del 2015.
Occorre premettere che il 2015 è pertanto da considerarsi un anno di transizione in cui si sono
sviluppati percorsi utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel precedente Piano
Triennale. In particolare si è proceduti ad avviare l’ente al processo di adeguamento e
strutturazione secondo le normative in materia di enti pubblici e secondo la particolarità per
cui la stessa si differenzia dagli altri Enti Pubblici ovvero la sua peculiarità di ente cd
“economico”, caratterizzato cioè da una attività commerciale.
Dal punto di vista tecnico-amministrativo a tal proposito ampio spazio sta avendo
l’adeguamento di Umbraflor alla normativa ANAC in tema di Prevenzione della Corruzione e
di Trasparenza ed Integrità.
Il 2016 sarà caratterizzato dunque oltre che alla dotazione di un nuovo sito web aziendale
capace di contenere il canale Amministrazione Trasparente nel pieno rispetto dell’art. 11,
comma 1, D. Lgs. n. 150/2009 che definisce la trasparenza come “…accessibilità totale delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione..” anche da azioni volte
all’attuazioni di azioni già individuate nel precedente Piano.
Il presente Programma triennale e piano attuativo annuale specifica dunque in particolare le
azioni che si intendono sviluppare volte a perseguire gli obiettivi di valorizzazione del ruolo
di Azienda Vivaistica Regionale come punto di riferimento nella vivaistica – forestale, nella
ricerca e nella conservazione della biodiversità grazie alla forte esperienza acquisita negli
anni.
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L’attività di Umbraflor, specificatamente quella agricola, sarà articolata con particolare
attenzione alle misure inserite nel nuovo Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria
2014-2020 per i settori agricolo, agroalimentare e forestale in particolare promuovendo
progetti di sperimentazione e ricerca per la riproduzione, selezione e diffusione di materiale
forestale e vegetale appartenente ad ecotipi locali.
Il prossimo triennio sarà inoltre caratterizzato da una implementazione del servizio di
assistenza tecnica e consulenza alla progettazione, realizzazione e gestione di
rimboschimenti di impianti di arboricoltura da legno e di altri interventi nell’ambito del
verde pubblico e privato che saranno sviluppati grazie anche ad alcune convenzioni in essere
o in fase di stipula con enti pubblici e privati.
La formazione, infine, assume nel triennio in corso un ruolo strategico volto a favorire sia la
promozione della consolidata esperienza in campo vivaistico-forestale dell’organico di
Umbraflor, sia a valorizzare e recuperare il patrimonio immobiliare Regionale che, anche
grazie a manutenzioni eseguite in economia diretta, consentirà ad Umbraflor di dotarsi di
spazi idonei utili all’organizzazione e coordinamento di attività di formazione, informazione,
aggiornamento ed educazione rivolte a studenti ed operatori in linea con quanto previsto nello
statuto aziendale.
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PATRIMONIO AZIENDALE
TERRENI E STRUTTURE FISSE

Il complesso aziendale “Il Castellaccio”, gestito da UmbraFlor, ricade nei terreni di
Assisi, Bevagna, Cannara e Spello per una superficie complessiva catastale originaria di Ha
230.90.78. La situazione catastale attuale, tutt’ora in evoluzione, riporta una superficie
inferiore dovuta all’aggiornamento dei dati, ancora non definitivo, per frazionamenti relativi
ad espropri sia del passato che più recenti (allargamento strada provinciale 410 e strada
comunale sinistra Topino di Cannara, inserimento del canale Tabito in un progetto di bonifica,
spazi occupati dai depuratori comunali e relativa strada di accesso, ecc.). Per l’impossibilità di
seguire costantemente le variazioni catastali, le superfici riportate nel prospetto allegato,
relativo agli investimenti colturali, sono riferite agli spazi ed ai terreni effettivamente
utilizzati.
La struttura si articola in tre diversi corpi che per praticità vengono individuati con
numeri romani in ordine decrescente di superficie. A questi corrispondono altrettante
cartografie allegate, nelle quali sono stati individuati:
1.
i terreni coltivati evidenziati in verde;
2.
il vivaio per piante in contenitore con colore verde scuro;
3.
i fabbricati in muratura con le lettere dell’alfabeto, a loro volta corrispondenti ai
riferimenti della successiva parte dedicata alle superfici;
4.
le serre del vivaio con numeri arabi ed identici riferimenti di cui al punto precedente.
1.
il corpo principale ricade nei comuni di Spello ed Assisi per una superficie
complessiva coltivata di Ha 138.27.00 Gran parte degli edifici di tale settore sono raccolti nel
centro aziendale dotato di un ampio piazzale di collegamento tra i vari fabbricati. Qui sono
presenti i fabbricati adibiti ad uffici (a), il laboratorio per le piante tartufigene (i), il locale
mensa (i), alcuni appartamenti (a-c-l-i) uno dei quali occupato dal dipendente che svolge
anche mansioni di custode (l) completi di annessi rurali (h). sono presenti anche il capannone
per il rimessaggio del cippato destinato alla caldaia a biomassa (g), nonché due vecchi silos
(f-m), un forno (m) ed alcuni capannoni e tettoie per il ricovero al coperto dei mezzi agricoli
e delle scorte (b-d-e-f). Più distanti dal centro aziendale sono presenti altri fabbricati
denominati “Riarella” (n), “Draoli” (p), “Sant’Antonio” (q) completo di porcilaia ed annessi
(r), nonché la ex stalla “Fiorentina” completa di abitazione dello stalliere (o). La strada
provinciale 410 per Cannara separa il centro aziendale dalla zona adibita a vivaio per la
coltivazione delle piante in contenitore. All’interno di quest’ultimo sono situati altre
costruzioni ed in particolare n. 13 serre per la coltivazione delle piante e per il mantenimento
dei materiali al coperto (da 2 a 18), un ombraio (19), un capannone per la lavorazione dei
terricci (1) sulla cui copertura è stato recentemente installato un impianto fotovoltaico da 45
KW, nonché la centrale termica a biomassa (20) che alimenta sia le serre che i fabbricati del
centro aziendale prima menzionato. La dotazione a servizio del vivaio è completata dalla
presenza di un laghetto per l’accumulo dell’acqua d’irrigazione alimentato da n. 5 pozzi
dislocati in vari punti distanti tra loro, sulla zona compresa tra il vivaio ed il confine della
proprietà posto a NE.
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2.
Il secondo corpo, in ordine di ampiezza, è costituito dalla zona denominata “Feccioli”
ricadente per gran parte nel comune di Spello e con un prolungamento nel comune di
Bevagna. La superficie dell’intero secondo corpo, sulla base del contratto di affitto stipulato a
suo tempo tra la Regione Umbria ed UmbraFlor s.r.l., ammonta ad Ha 60.93.09. In realtà,
dopo l’avvenuta concessione di una parte di tali immobili ad ANGSA Umbria per Ha 2.80.80
di terreni e di Ha 0.53.00 riferiti a fabbricati rurali, capannoni e relative pertinenze (t), nonché
a seguito della cessione in comodato d’uso, alla EquiJumping s.c.a.r.l., di ulteriori Ha
10.08.11 di terreni, compreso un fabbricato di civile abitazione con stalle ed annessi (u), gli
spazi coltivati da UmbraFlor, al netto delle tare, si sono ridotti ad Ha 50.62.00
3.
Il terzo corpo, denominato “Pesci” ricade totalmente nel comune di Cannara ed è
catastalmente esteso su una superficie di Ha 25.14.01, mentre quella utilizzata è di Ha
24.28.00. Comprende anche un fabbricato rurale disabitato (s), del quale viene utilizzata
soltanto una parte del piano terra, adibita a locale tecnico per l’irrigazione e la fertilizzazione
dei vivai limitrofi. L’intero corpo aziendale è stato recentemente dotato di un impianto di
irrigazione sotterraneo, con relativo pozzo, al sevizio dei vari appezzamenti i quali, al
momento, risultano destinati in piccola parte ad attività agricole e per gran parte adibiti a
coltivazioni vivaistiche specializzate per la produzione di piante in zolla per alberature. Tutte
le parti riservate al vivaio sono state completate con impianti a struttura fissa per l’irrigazione
a goccia e per la contemporanea fertilizzazione.
Per meglio comprendere il prospetto degli investimenti colturali allegato è importante tener
presente che le coltivazioni agrarie subiscono cambiamenti di anno in anno per l’esigenza,
dettata dalla buona pratica agricola, di avvicendare colture diverse sul medesimo
appezzamento. Anche i terreni destinati alla sperimentazione, oggi ammontanti ad Ha
43.31.87 al netto di capezzagne e strade, subiscono continui spostamenti in quanto, una volta
completata la raccolta dei dati, vengono asportati i soprassuoli arborei e riportati i terreni alle
condizioni adatte per altre colture. Nel contempo le parcelle sperimentali vengono rinnovate
su altri appezzamenti di simile superficie. Identico percorso seguono anche i vivai in piena
terra di pioppi e di arbusti, a loro volta in continuo avvicendamento con le colture agrarie. Di
seguito si riportano, con i riferimenti in lettere e numeri sulle ortofotocarte allegate, sia i metri
quadri commerciali dei vari fabbricati aziendali che la superficie delle serre:
Corpo principale (I)
a)

Edifici del Centro aziendale

1.

Superficie non residenziale (fabbricati b-c-d-e-f-g-h) mq 3414,64

2.

Superficie non residenziale (fabbricato i) mq 105,09

3.

Superficie non residenziale (fabbricato l) mq 99,09

4.

Superficie destinata ad uffici (fabbricato a) mq 269,30

5.

Superficie residenziale (fabbricati a-c) mq 505,73

6.
Superficie residenziale (fabbricato i) mq 299,45 (compresa ex abitazione, ora
laboratorio per piante tartufigene di mq 101,70)
7.

Superficie residenziale (fabbricato l) mq 305,45
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A.

Edificio “Fiorentina” (n)

1.

Superficie non residenziale mq 631,30

2.

Superficie residenziale mq 117,56

A.

Edificio “Riarella” (o)

1.

Superficie non residenziale mq 50

2.

Superficie residenziale mq 144,89

A.
Edificio “Draoli” (p) ( messo in vendita dalla Regione Umbria con Atto n. 293 del
21/03/2016)
8.

Superficie non residenziale mq 83,22

9.

Superficie residenziale mq 83,22

A.
Edificio “Sant’Antonio” (q) ( messo in vendita dalla Regione Umbria con Atto n. 293
del 21/03/2016)
−

Superficie non residenziale mq 152,64

−

Superficie residenziale mq 152,64

A.

Edificio “Sant’Antonio” (r)

1.

Superficie non residenziale mq 65,89

A.

Costruzioni presenti sulla zona del vivaio per piante in contenitore:

10.

Capannone terricci (1) mq 540

11.

Serre ex tartufigene (2-6-7-8) mq 197,25 cadauna x 4 = mq 789,00

12.

Nuove serre piante tartufigene (3-4) mq 207,93 cadauna x 2 = mq 415,86

13.

Serra lavoro piante tartufigene (5) mq 89,91

14.

Serra doppia campata per mantenimento piante in inverno (9) mq 535,78

15.

Tunnel ricovero terra piante tartufigene (10) mq 98,40

16.

Serre a tunnel (11-12-13-14) mq 296,4 cadauna x 4 = mq 1.185,60

17.

Serra di radicazione con pavimento riscaldato (15) mq 518,74

18.

Germinatoio piante tartufigene (16) mq 24,40

19.

Serra/magazzino per teli ed attrezzature irrigue (17) mq 126,06

20.

Serra/magazzino per terricci e concimi (18) mq 90,75
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21.

Ombraio (19) mq 2.880,00

22.

Centrale termica a cippato (20) mq 85,00.

Corpo aziendale denominato “Feccioli” (II)
b)

Edificio “Feccioli 1” ora concesso ad ANGSA (t)

1.

Superficie non residenziale mq 974,56

2.

Superficie residenziale mq 160,40

c)

Edificio “Feccioli 2” ora concesso in comodato ad EquiJumping (u)

1.

Superficie non residenziale mq 443,22

2.

Superficie residenziale mq 212,75

d)

Corpo aziendale denominato “Pesci” (III)

1.

Edificio “Pesci” (s)

2.

Superficie non residenziale mq 106,95

3.

Superficie residenziale mq 106,95
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PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA ED INTEGRITA`
Il Piano di Prevenzione della Corruzione approvato con decreto dell’Amministratore Unico
n.9 del 29/01/2016 si pone l’obiettivo di evidenziare tutte le misure, le prescrizioni e i
suggerimenti dettati dalle vigenti disposizioni nazionali e non, contemperandole alla
principale ragione sociale dell’Azienda e definisce tutti quei principi che, per loro stessa
natura, pongono il PTPC in un rapporto di stretta correlazione con il presente Programma.
Tale documento programmatico, da considerarsi in quanto di prima approvazione un vero e
proprio Piano di avvio, focalizza la propria attenzione anche sulla novella del 28 Ottobre 2015
dell’ANAC (Determinazione n. 12), riguardante l’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale
Anticorruzione.
E proprio prendendo spunto e legittimazione da tale ultimo atto di indirizzo, l’Azienda ha
provveduto a mappare:
1)
le aree, i processi e i relativi rischi corruttivi previsti obbligatoriamente dalla
normativa nazionale, per quanto afferenti alla particolare tipologia di Ente;
2)

le aree, i processi e i rischi peculiari della propria ragione sociale.

Nel corso dell’anno 2016 si procederà ulteriormente all’analisi e valutazione dei rischi nonché
all’individuazione delle misure di prevenzione, mitigazione e trattamento dei rischi stessi
(così come espressamente previsto dalla Parte Generale – punto 2.1 dell’aggiornamento
PNA).
Uno degli elementi costitutivi del piano anti corruttivo è caratterizzato da una
mappatura delle c.d. aree a rischio corruzione; ebbene, in questo contesto il Programma della
Trasparenza gioca un ruolo fondamentale dal momento che è stato considerato tra le principali
misure di mitigazione/eliminazione dei potenziali fenomeni corruttivi all’interno dei processi
aziendali.
Riguardo a quanto in oggetto nelle premesse del presente Programma, e secondo
quanto decretato anche dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, l’Azienda, in
quanto Ente pubblico economico, è tenuto ad osservare la medesima disciplina in materia di
trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.
Da ciò, Umbraflor sta predisponendo sul proprio sito web una sezione denominata
“Amministrazione trasparente” nella quale verranno pubblicati i documenti, le informazioni, i
dati previsti dal D. lgs. n. 33/2013. Date le contingenze già espressamente richiamate nel
PTPC Aziendale e nella Relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione ex art. 1, comma
14, L. n. 190/2012, Umbraflor provvederà ad implementare nel corso dell’anno 2016 la
griglia di dati ed informazioni di cui sopra.
Per tale ragione l'azienda si sta attivando al fine di una radicale ristrutturazione del
proprio sito internet con il completamento della sezione dedicata all'Amministrazione
Trasparente, affinché sia rispondente alle norme vigenti e consenta la pubblicazione di
documenti, atti ed informazioni secondo un architettura di sezioni e sotto-sezioni così come
previsto dalla normativa.
Mantenendo tali obiettivi, l'attuale sezione Amministrazione Trasparente è attiva
secondo le indicazioni dell’Allegato “A” del Testo Unico trasparenza e delle Delibere
A.N.AC., pur se limitata alle impostazioni informatiche attuali.
Nel sito è disponibile l’Albo pretorio on line che, in seguito alla L. 69/2009, è stato
realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in
un’ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.
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Quanto sino ad ora esplicato consentirà di raggiungere un fondamentale obiettivo,
fissato da Umbraflor, riguardante il tema della trasparenza: una inscindibile correlazione fra
trasparenza ed integrità in quanto la conoscenza pubblica dell’operato delle amministrazioni
costituisce, di per sé, uno strumento di prevenzione della corruzione all’interno delle
organizzazioni pubbliche, fornendo all’amministrazione stessa e alla collettività gli strumenti
per individuare situazioni che potrebbero dare spazio a comportamenti illeciti o alla presenza
di conflitti d’interesse, anche potenziali.
La garanzia dell’integrità richiama infatti l’efficienza, l’imparzialità, l’indipendenza, la
riservatezza che l’Azienda e i suoi operatori debbono assicurare nello svolgimento delle
attività istituzionali anche grazie ad iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità
e di formazione specifica per il personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione.
Da ciò l’Azienda sta già lavorando a un piano di formazione, obbligatorio, su due
livelli, nel rispetto del dettato del P.N.A., da svolgersi entro il 2016:
Livello specifico, rivolto al Rpc e ai referenti;
Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l’aggiornamento delle
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio
valoriale). A tal proposito si sta provvedendo alla stesura e conseguente adozione del codice
di comportamento per i dipendenti di Umbraflor, quale elemento essenziale del Piano
Prevenzione della Corruzione.
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CONTRATTI DI CONCESSIONE PATRIMONIO
REGIONALE DI SPELLO e GUBBIO
La Giunta Regionale dell’Umbria con approvazione del Piano di sviluppo triennale
2014-2016 ha recepito anche la modifica al piano di alienazione del Patrimonio Regionale
mantenendo in proprietà tutto il compendio aziendale in Località Castellaccio ad esclusione
dei sottoelencati ruderi messi in vendita con DGR n. 293 del 21/03/2016.
-

Rudere di edificio ad uso abitativo in Loc. Draoli Assisi;

-

Rudere di edificio ad uso abitativo in Loc. San Antonio Comune di Assisi.

La Regione dell’Umbria con DGR n. 84 del 01/02/2016 ha approvato lo schema di contratto
di concessione per l’uso gratuito del Complesso Aziendale denominato il Castellaccio
all’azienda Vivaistica Regionale Umbraflor con durata fino al 28/02/2034. L’Art. 5 del sopra
citato schema prevede la possibilità che la concessionaria possa cedere in uso a soggetti terzi
parte dell’immobile oggetto del contratto per la durata di cui all’art. 4 e non oltre, attraverso
procedure di evidenza pubblica e a canone di mercato.

L’Umbraflor nel corso del 2015 nell’ottica di valorizzazione del grande patrimonio Regionale
in concessione e sin ora inutilizzato, ha effettuato un primo programma di manutenzioni
straordinarie sull’immobili ex dipendenti in economia diretta ai sensi del Codice Appalti
utilizzando manodopera propria e per impianti elettrici, termoidraulici e lavori edili
specialistici, con affidamenti a ditte terze .
Ciò ha consentito a decorrere dal 01 marzo 2016 di stipulare un contratto di comodato d’uso
ad un canone di 36.000,00 Euro annue l’immobile in oggetto per la durata di n. 1 anno alla
cooperativa Utopia 2000 che svolge servizi residenziali di accoglienza dedicati a minori e/o
nuclei familiari con minori con particolari condizioni di svantaggio sociale e che intendono
proporre progetti di sviluppo sociale e di formazione.
A seguito dell’approvazione dello schema di concessione del compendio aziendale, ad oggi
tale scelta risulta essere appropriata e ha posto le basi per poter confermare la volontà di
procedere secondo tale prospettiva avviando le procedure per concedere in Sub Locazione
l’immobile sito all’interno del compendio aziendale e composto da n. 2 unità abitative per
complessivi mq 430 come da Foglio n. 18 Particelle nn. 97 attualmente in uso a decorrere dal
1 marzo 2017.
Relativamente al dell’Ex Vivaio Forestale di Gubbio Loc. Torraccia si rende indispensabile
sottoscrivere il contratto di concessione e/o comodato sulla base dello schema del contratto in
essere tra Regione dell’Umbria e Comune di Gubbio.
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PIANO ATTUATIVO 2016
SITUAZIONE ECONOMICA AZIENDALE

La gestione caratteristica commerciale dell’Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor nel corso
del 2015 nonostante i significativi miglioramenti strutturali e gestionali apportati nel periodo
autunnale non ha prodotto un’ inversione di tendenza.
Ai fattori negativi contingenti come il blocco della spesa degli Enti Pubblici e la crisi
dell’edilizia, si sono aggiunte alcune criticità specifiche, in particolare la mancanza di Piante
tartufigene certificate.
Per mantenere gli attuali livelli commerciali ed incrementarli è stato necessario garantire un
ampio assortimento del materiale vivaistico e dei mezzi tecnici che ha comportato un aumento
dei costi delle materie prime nei mesi finali del 2015. Tale nuova organizzazione è stata molto
apprezzata sia dalla vasta clientela consolidata sia da potenziali nuovi clienti e si auspica che
si incrementi nel corso dei prossimi anni.
A tale scopo sono state zollate e rinvasate diverse migliaia di piante dal Piantonaio di Cannara
e posizionate nel Vivaio di Spello comportando un aumento dei costi a fronte però di un
aumento delle rimanenze che sono state valutate con apposita perizia di un agronomo terzo e
valorizzate con lo stesso metodo degli anni precedenti sulla base del prezzo di mercato più
probabile.
Il comparto delle piante micorizzate al tartufo, che rappresenta sicuramente un punto di forza
produttivo e commerciale per l’Umbraflor, nel corso dell’anno 2015 ha avuto una contrazione
in quanto in data 20/11/2014 è stato sottoscritto un protocollo di intesa per la gestione del
Vivaio di Capezzano tra la scrivente, la Comunità Montana e l’Agenzia Forestale Regionale il
quale prevedeva la cessione del materiale vivaistico forestale in particolare circa 10.000
piante micorizzate di varie specie, da certificare nel corso del 2015.
Con nota del 5/05/2015 l’Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, ente certificatore, comunicava che dai controlli a campione
effettuati risultava un massiccio inquinamento di piante con Micorizze di Tuber
Melanosporum e Tuber Brumale per un totale di 3808 piante, quindi non certificabili e circa
1060 che non presentavano Micorizze di Tuber Aestivum per un danno economico
quantificabile in circa € 50.000,00.
È stata chiesta la mediazione in base alle nuove norme giuridiche e l’incontro si terrà nei
primi mesi del 2016 per raggiungere un accordo transattivo. La micorizzazione e lo sviluppo
delle piantine forestali soprattutto di alcune specie, come dichiarato dall’Università di
Perugia, ha avuto un forte rallentamento un po’ in tutti gli operatori nazionali, dovuto in
parte al clima estivo in parte al seme di non ottima qualità.
I fattori sopra descritti hanno determinato inevitabilmente una mancanza di piantine
commerciabili nell’anno 2015 con una conseguente perdita di quote di mercato andando
tuttavia ad incrementare le produzioni in corso, in quanto la micorizzazione delle piantine si
sta certificando nel corso dell’anno 2016.
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Il mercato della Grecia, che vedeva l’Umbraflor esportatore per quantitativi rilevanti di
piantine micorizzate, ha subito una contrazione per effetto della crisi economica e sociale dl
Paese.

N° Piante vendute

ANNO 2014
28.760

ANNO 2015
17.560

Fatturato

286.000,00 €

174.750,00 €

Tale situazione oltre a determinare un calo delle vendite ha naturalmente prodotto un aumento
delle rimanenze finali.
Riteniamo che le scelte individuate e recepite con DGR n. 420 del 10/11/2014 debbano essere
confermate e consolidate nell’anno 2016 e nel triennio 2016-.2018

ORGANIZZAZIONE VENDITA E PRODUZIONE
Consapevoli di queste criticità si è proceduto, nel corso del 2015, a migliorare il servizio ai
clienti con la realizzazione di un’area vendita dedicata all’interno del vivaio, un ampliamento
dell’assortimento, una netta separazione tra le politiche commerciali rivolte ai consumatori
professionali (Vivai-Giardinieri, Architetti del paesaggio) ed ai consumatori finali. Tali
modifiche stanno riscuotendo un ampio gradimento tra la vasta clientela, soprattutto Vivaisti e
giardinieri che in passato si erano allontanati proprio per le politiche commerciali attuate, in
quanto spesso si applicavano i medesimi prezzi agli utilizzatori finali.
Si è intensificata inoltre la rete vendita con l’inserimento di un agente a provvigione per l’
Umbria e la Provincia di Viterbo, mentre si sono avviati contatti con agenti per il resto delle
Regioni Italiane.
Sul Piano produttivo si è avviato un percorso formativo rivolto al personale addetto per
migliorare la qualità della produzione con tecniche agronomiche innovative.
Essendo in fase di stipula i contratti di concessione dei compendi aziendali di Spello e
Gubbio, si sono elaborati piani colturali più mirati alle esigenze della clientela, soprattutto nei
settori di forte dinamicità quale piante tartufigene e frutta in guscio, ma anche nell’azienda
Agraria di Spello si è avviato un Programma produttivo a medio periodo per un passaggio
graduale dalle attuali colture cerealicole a colture più specializzate, quali cipolla di Cannara,
arboreti da frutto di noci e nocciole.
La collaborazione con Enti di ricerca quale CNR, CRA, PARCO 3 A, Università di Perugia,
consentirà di sviluppare sinergie nel controllo delle fitopatologie delle Piante di noce,
nocciolo e castagno, nel settore delle Piante micorizzate al tartufo e nella riproduzione di
piantine di Noce e Nocciolo per innesto e per talee radicate ed in tutti gli aspetti innovativi
che la programmazione dei vari enti vorranno attivare nel campo della ricerca applicata in
agricoltura.
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E’ stato inoltre sottoscritto il contratto con il CNR per il mantenimento del brevetto del
Cipresso resistente al cancro e quindi per mantenimento ed ampliamento degli impianti
sperimentali.

Per l’anno 2016 il programma colturale nel vivaio di Spello e Cannara prevede le seguenti
produzioni più importanti:

PROGRAMMA COLTURALE VIVAI di SPELLO e CANNARA 2015/2016

TIPOLOGIA

QUANTITA’ IN PRODUZIONE

CIPRESSO RESISTENTE AL CANCRO N. 3000/4000
INNESTATO

OLMI RESISTENTI ALLA GRAFIOSI

N. 1000

CASTAGNI INNESTATI

N. 4000

NOCCIOLO DA FRUTTO

N. 22.000

PIANTE FORESTALI MICORIZZATE

N. 25/30000

PIOPPI

N. 2000
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PROGRAMMA COLTURALE AZIENDA AGRARIA 2015/2016

La definitiva concessione da parte della Regione dell’intero compendio aziendale di Spello in
Loc. Castellaccio e del compendio di Gubbio in concessione, consoliderà i benefici economici
relativi al contenimento dei costi di affitto e nel contempo consentirà di valorizzare il
patrimonio immobiliare e di sviluppare un programma produttivo colturale più specializzato e
con reddito ad ettaro più alto e più rispondente alle finalità di azienda pubblica che
nell’interesse dell’agricoltura Regionale deve essere sempre più punto di riferimento per
attività di ricerca applicata in colture ad alto reddito.
In attesa dei Bandi Regionali del PSR e le opportunità che ne possono derivare, il
programma colturale del 2016 per l’azienda agraria prevede:
TIPOLOGIA

QUANTITA’ IN PRODUZIONE (HA)

TERRENI COLTIVATE CON CEREALI A
PAGLIA

HA 50

TERRENI COLTIVATI CON MAIS

HA 20

TERRENI COLTIVATI CON OLEOGINOSE

HA 20

CIPOLLA DI CANNARA

HA 1,5

IMPIANTI NOCI MADRI DA FRUTTO PER HA 1
TALEE

IMPIANTI NOCCIOLE MADRI DA FRUTTO

HA 1

IMPIANTI NOCI DA FRUTTO

HA 2/3

IMPIANTI NOCCIOLE DA FRUTTO

HA 2/3

MANTENIMENTO
SPERIMENTALI CIPRESSI,
ARBORETI

IMPIANTI
CILIEGI ED HA 45
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GESTIONE DEL VERDE
Per consolidare la situazione economica di Umbraflor agendo sulle attività principali
caratterizzate da scelte i cui risultati economici avranno effetto negli anni a venire e per
rispondere al meglio alla missione aziendale sotto l'aspetto economico, sociale ed
occupazionale, è necessario proseguire nelle azioni recepite con DGR n. 1420 del 10/11/2014
e avviate in questo primo periodo, aggiungendole ai tradizionali rami di attività :
Assistenza tecnica e consulenza alla progettazione, realizzazione e gestione di
rimboschimenti di impianti di arboricoltura da legno e di altri interventi nell’ambito del verde
pubblico e privato;
Diagnosi ed analisi delle condizioni di stabilità delle varie specie arboree attivando
convenzioni con enti pubblici e privati;
Quanto sopra non ha consentito un fatturato rilevante. Ciò nonostante si sono create le
premesse per un incremento del fatturato nel prossimo futuro. Sono state sottoscritte
convenzioni per tali lavori con il Comune di Trevi, di Cannara, con il Consorzio della
Bonificazione Umbra. Sono in corso di definizione convenzioni con: Comune di Foligno,
Afor, Regione Umbria Servizio Patrimonio, Provincia di Perugia, Ati3, Vus Foligno. Con i
Privati sono stati proposti diversi preventivi per impianti arborei, riqualificazioni ambientali,
parchi, giardini. Per alcuni di questi si dovrebbe avviare la fase di affidamento.
Altra opportunità è data dalle gare gestite tramite MEPA, mercato elettronico della pubblica
amministrazione, in quanto Umbraflor è stata accreditata come fornitore per la partecipazione
a procedure di gara per servizi e forniture su scala nazionale.

FORMAZIONE
Con DD n. 448 del 28/01/2016 la Regione dell’Umbria ha iscritto al n. 183 l’Umbraflor
come Fattoria Didattica di cui L.R. 7 agosto 2014 n. 6 ed è in corso di accreditamento
l’iscrizione come agenzia formativa;
Nel corso del 2015 sono state effettuate con personale di Umbraflor docenze in corsi di
formazione tenuti dal Centro Studi di Foligno e dall’ Istituto Cassata di Gubbio preso la sede
di Umbraflor.
Sono state sottoscritte convenzioni con i 5 istituti di Agraria dell’Umbria per attività volte
alla diffusione dell’Innovazione ed alla conservazione e valorizzazione della Biodiversità di
interesse Agrario vivaistico e forestale dell’ Umbria. In particolare intendono cooperare alla
realizzazione di progetti specifici in rispondenza anche degli obiettivi della legge 107/2015 che
prevede autonomia da parte delle istituzioni scolastiche ai fini dell’incremento dell'alternanza scuolalavoro, nei seguenti dei settori :

-

salvaguardia della biodiversità vivaistico forestale;

valorizzazione paesaggistica e riqualificazione del patrimonio verde pubblico e privato
ivi compresi parchi e giardini;
-

viluppo sostenibile della risorsa tartufo in Umbria;

conservazione in situ e moltiplicazione ex situ del patrimonio arboreo storico
monumentale presente in Regione;
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recupero e moltiplicazione di cultivar di olivo e piante da frutto antiche, aventi
particolari caratteristiche;
ricerca e sviluppo di piante autoctone micorizzate con tartufo locale delle varie specie,
compreso il “Bianco”;
-

produzione del seme della cipolla di Cannara;

produzione di ibridi di noce da frutto su terreni irrigui coltivati, resistenti alle
principali malattie fitosanitarie e alla conservazione del germoplasma;
ricerca applicata che si rendessero necessarie e/o richiesti dalla Regione, dal Ministero
e/o da privati.
-

Tutto ciò che le parti riterranno utile alle proprie finalità;

Nel corso del 2016 con altri enti formativi andranno presentati progetti sia a livello nazionale
sia a livello Europeo con l’obiettivo dell’avvio nel corso dell’anno 2017, non appena
completate le manutenzioni straordinarie e la realizzazione di nuove strutture.
Nel corso dell’anno 2016 si sono avviate alcune attività e prime esperienze di stage formativi
all’interno del vivaio di Spello. Tali esperienze confermano che l’Umbraflor ha le
caratteristiche appropriate per affermarsi quale struttura ospitante di progetti formativi
specifici nel settore del verde .
L’insistenza nel medesimo complesso aziendale sia del vivaio per la specifica formazione
pratica che di spazi idonei ad attività didattiche e formative risultanti dagli interventi
manutentivi previsti e richiamati nel presente piano, oltre alla possibilità di ospitalità di vitto
ed alloggio per circa 50 persone, rende Umbraflor una struttura con caratteristiche tali da
consentire che si affermi quale una tra le principali strutture della Regione per esperienze di
mobilità e di alternanza scuola-lavoro.
A tale proposito nei primi mesi del 2016, vista anche la relazione tecnica del Geom. Penna, si
sono avviati lavori di un lotto per le manutenzioni straordinarie del fabbricato sede degli uffici
in quanto evidenti infiltrazioni di acqua rischiavano di compromettere l’uso, producendo
danni rilevanti agli intonaci interni ed esterni oltre a delimitare gli spazi che sono adibiti ad
attività di natura diversa che insistono nel medesimo compendio aziendale istallando delle
recinzioni.
Nel secondo semestre 2016 si avvierà un secondo lotto di manutenzioni in economia diretta
per la realizzazione di aula didattica, laboratorio, mensa, cucina e sala per attività ludiche,
nonché posti letto per ragazzi ospitati.
Il contributo previsto dalla Regione dell’Umbria per manutenzioni degli edifici in concessione
di sua proprietà consentirà di non gravare di ulteriori costi il bilancio di Umbraflor.
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VIVAIO DI GUBBIO
Nel complesso di Gubbio si può sviluppare gran parte della misura 15.2 ritenendo che con i
necessari adeguamenti strutturali può infatti diventare un nuovo polo sementiero e vivaistico
forestale che si attivi per l’estrazione, la raccolta, la selezione, la conservazione e la
commercializzazione del seme. Ciò attraverso un percorso formativo teorico-pratico del
personale operante presso il centro di Gubbio affinché l’Ex Vivaio Forestale Regionale
diventi la Banca del Germoplasma, in grado di permettere di preservare in modo diretto la
biodiversità a livello genetico.
Attualmente si è sottoscritta una convenzione con l’Istituto di Agraria Cassata Gattapone di
Gubbio per avviare con i ragazzi dell’istituto collaborazioni sulle attività esistenti ed è inoltre
previsto un progetto sperimentali nell’ortofrutta, con l’obiettivo di costituire un gruppo di
acquisto tra i genitori degli studenti, per la collocazione delle produzioni orticole.
Va rilanciata la vendita al dettaglio utilizzando una serra già esistente allestendo un
assortimento delle produzioni forestali ma anche delle varie produzioni di Spello e Spoleto.
Per l’anno 2016 sono state programmate le seguenti colture:

TIPOLOGIA

QUANTITA`

Noci da frutto innestate

n. 5000

Castagni da frutto innestati

n. 3000

Noccioli da frutto innestati

n. 5000

Piantine forestali di diverse varietà n. 50000
seminate e certificate del D.Lgs
386/2003.

Resta aperta una riflessione sul progetto presentato da diverse associazioni per la produzione
e prima lavorazione della canapa.
Il fatturato di Gubbio nel 2016 si prevede stabile e non ancora sufficiente a coprire
interamente i costi di gestione.
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VIVAIO DI SPOLETO
Considerata la natura giuridica e le finalità istituzionali attribuite con L.R. n. 18/2011 è
risultato che l’Agenzia Regionale Forestale non poteva gestire la commercializzazione delle
produzioni del Vivaio sito in Località Capezzano.
Tuttavia, la necessità di salvaguardare le specifiche peculiarità produttive del Vivaio stesso,
ovvero le produzioni di piante tartufigene micorizzate con tartufi provenienti dalle tartufaie
gestite dall’Agenzia e dei migliori genotipi e fenotipi degli ulivi locali, ha posto le condizioni
per la stipula del protocollo d’Intesa sottoscritto in data 20/10/2014 tra la Comunità Montana
dei Monti Martani, Serano e Subasio, l’Agenzia Forestale Regionale e l’Azienda Vivaistica
Regionale Umbraflor,che ha previsto l’affidamento a quest’ultima della gestione del vivaio.
Tale scelta, condivisa dall’assessorato all’Agricoltura della Regione dell’Umbria e sollecitata
dalle istituzioni locali, ha consentito la continuazione dell’attività produttiva e commerciale
del vivaio di Capezzano che, grazie anche all’acquisizione di alcune unità lavorative
attraverso l’istituto del comando, ha permesso la conservazione delle professionalità e
dell’esperienza acquisita negli anni tutelando la produzione finalizzata al mantenimento delle
piante autoctone e delle biodiversità.
Nel vivaio di Spoleto, per l’anno 2016 si proseguirà nella produzione e coltivazione di circa
10.000 piante micorizzate con tartufo locale proveniente dalle tartufaie coltivate in gestione
all’agenzia forestale e si inizierà la produzione di ulivi locali da talee radicate in particolare
“San Felice”.
Sarà meglio organizzata la vendita in loco con prodotti provenienti anche da Spello e con
orari più rispondenti alle esigenze della clientela
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ORGANIGRAMMA
Con atto n. 822 del 6/7/2015 è stato modificato il regolamento di organizzazione e
funzionamento che prevede una nuova organizzazione dei servizi e posizioni organizzative
individuali.
Ogni servizio è sottoposto alle procedure individuate nel manuale aziendale ai sensi della
norma volontaria ISO 9001:2008 ( ed eventuali successivi aggiornamenti).
L’attuale personale in servizio è lo stesso passato dalla precedente gestione e come da
regolamento di Organizzazione e funzionamento approvato con DGR n. 1420 del 10/11/2014
e modificato con DGR. 822 del 06/07/2015 prevede la costituzione di n. 4 servizi e n. 1
posizione individuale organizzativa

a) Servizio affari generali: coordina le attività relative a contratti, magazzino,
istruttorie progetti di ricerca, patrimonio e macchine, attività agricole; per
questo servizio collabora con:
Servizio contabile fiscale e tributario, controllo gestione e crediti, personale:
attualmente il servizio è affidato a soggetto esterno di comprovata esperienza
(Confagricoltura);
b) Servizio commerciale: coordina tutte le attività commerciali del settore
vivaistico e forestale; promuove il marchio Umbraflor; indirizza le scelte
produttive del settore sulla base dell’Andamento del mercato e degli obiettivi
aziendali.
c) Servizio produzione e gestione progetti di verde pubblico e privato:
coordina, programma ed organizza le attività produttive vivaistiche forestali di
tutti i siti produttivi aziendali sulla base delle indicazioni provenienti dal
servizio commerciale. Progetta e realizza aree verdi e parchi sia pubblici che
privati; inoltre insieme ai tecnici ed agli operatori aziendali coordina Impianti
e macchinari: provvede al funzionamento e manutenzione di tutti gli apparati
e macchinari aziendali fra i quali in primis, quello per il teleriscaldamento dei
fabbricati e delle serre, l’impianto di irrigazione e distribuzione idrica, e tutti i
macchinari fissi e mobili coinvolti.
d) Servizio vivaio Gubbio: gestisce l’attività produttiva e commerciale della sede
aziendale di Gubbio, attenendosi alle indicazioni amministrative, commerciali
e produttive degli altri servizi e dell’Amministratore Unico.
e) La posizione individuale organizzativa per lo svolgimento delle attività
connesse e/o strumentali all’esercizio delle funzioni assegnate quali: supporto
tecnico alla direzione negli interventi manutentivi degli immobili di proprietà
della regione Umbria e/o di altri enti, in concessione ad Umbraflor; supporto
tecnico per l’avviamento di attività connesse allo sviluppo del settore del verde
pubblico e privato quali: assistenza tecnica e consulenza alla progettazione ,
realizzazione e gestione di rimboschimento di impianti di arboricoltura da
legno e diagnosi ed analisi delle condizioni di Stabilità delle varie specie
arboree.
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Al 31 maggio 2014 a seguito della quiescenza del Direttore Generale le funzioni del Direttore
sono state assunte dall’Amministratore Unico Sandro Vitali.

ORGANICO ATTUALMENTE IN SERVIZIO
N. 5 impiegati assunti con CCCNL a tempo indeterminato per quadri e impiegati agricoli
N. 1 Impiegato categoria D in avvalimento dalla Regione Umbria
N. 2 operai Capo Squdra ( a tempo indeterminato CCNL operai agricoli e florovivaisti).
N. 2 operai (a tempo indeterminato CCNL operai agricoli e florovivaisti).
N. 26 operai a tempo determinato (CCNL PG operai agricoli e florovivaisti con accordo
Sindacale per minimo 100 gg lavorativi scadenza contratto 31-12-14)
N.2 dipendenti Regione Umbria con qualifica di operai categoria “B” in avvalimento
N.2 dipendenti dell’Agenzia Forestale Regionale con qualifica di operai di categoria “B” in
comando presso il Vivaio di Umbraflor Loc. Capezzao di Spoleto
N. 1 impiegato part-time a tempo determinato in comando da Confagricoltura
Si conferma che l’attività di natura contabile, fiscale e tributaria e controllo di gestione crediti
e personale sono state affidate all’associazione Confagricoltura Servizi.
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BILANCIO PREVISIONALE 2016
COSTI
merci e materie prime
acquisto materiali per manutenzioni
servizi produzione amm.vi manutenzioni
acquisti vari
servizi mezzi trasporto
servizi commerciali
utenze
costo assicurazione aziendale
godimento di beni terzi
salari e stipendi
oneri sociali
compensi coolaboratori co.co.co
trattamento di fine rapporto
ammortamento immob. Immateriali
ammortamenti immobil materiali
rimanenze iniziali
oneri diversi e rimborsi
interessi e altri oneri finanziari
svalutazione titoli e att. Circola
imposte reddito di esercizi precedenti
altri oneri straordinari
imposte correnti
ricavi vendite

CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2016
€
351.368,62 €
350.000,00
€
25.461,51 €
30.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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247.405,07
14.680,75
10.751,58
620.603,67
73.360,87
81.487,50
28.457,87
10.625,75
54.966,43
1.232.887,42
28.797,46
3.881,03
3.922,87
1.713,78
25.094,91
13.255,00
67,21
2.828.789,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250.000,00
17.000,00
15.000,00
650.000,00
80.000,00
85.800,00
30.000,00
15.000,00
60.000,00
1.310.000,00
30.000,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
15.000,00
2.975.800,00
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Ricavi
Vendite
Prestazione di servizi - interventi manutentivi
proventi da sublocazione
formazione e docenze
contributo in conto per manutenzioni straordinarie
contributi PAC
rimanenze finali e anticipazioni colturali
altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio (PSR e/o Biodiversità)
impianto fotovoltaico
proventi finanziari
plusvalenze da titoli

CONSUNTIVO 2015
€
1.064.201,29
€
29.073,42
€
€
3.049,16
€
€
22.377,79
€
1.433.814,48
€
100.060,65
€
138.438,85
€
4.783,49
€
6.831,44
€
46.280,20
€
2.848.910,77
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PREVENTIVO 2016
€
1.150.000,00
€
50.000,00
€
30.000,00
€
15.000,00
€
200.000,00
€
23.384,00
€
1.300.000,00
€
100.000,00
€
120.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
3.000,00
€
3.001.384,00
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
RICAVI:
A.
Vendite: in base all’andamento di fatturato registrato nel corso dell’anno e in
riferimento ai dati di vendita di aprile 2016 è stimabile un risultato al 31 dicembre 2016 di
circa 1.150.000,00 € con un trend per i prossimi anni di circa 70.000 - 80.000,00 € in più
all’anno, in concomitanza con la seppure debole ripresa congiunturale.
B.
Ricavi da servizi: l’obiettivo è quello di rafforzare il settore servizi con lavori esterni
sia in ambito pubblico che privato. Si sono contatti avviati per alcuni lavori alcuni in parte
eseguiti per cui già per il 2016 si può ipotizzare un ricavo di 50.000,00 - 80.000,00 €.
C.
Le rimanenze sono state valorizzate all’attualità e sono state valorizzate al ricavo di
mercato come negli anni precedenti.
D.

I contributi, come esplicitato, sono quelli certi alla data odierna.

E.
I proventi finanziari sono dovuti al fondo titoli disponibili. Saranno decrescenti in
quanto si è condiviso con la Regione un piano di rientro in n. 6 anni del debito contratto per
mancati rimborsi del personale comandato e canoni di affitto non pagati.
COSTI:
1.
Il costo merci è in parte desumibile dall’incremento dei ricavi, essendovi una parte di
proporzionalità dovuta all’acquisto di materie prime che crescono con l’incremento dei
prodotti venduti.
2.
Varie di produzione e servizi, sono spese costanti dovute prevalentemente a servizi nel
verde pubblico e privato e manutenzioni straordinarie;
3.
Le utenze si prevede che saranno leggermente inferiori soprattutto per effetto del
funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
4.
I costi Direzione ed amministrazione corrispondono al DGR n 1667 del 15/12/2014 i
costi per l’organo di controllo corrispondono al Decreto Presidenziale del 27 aprile 2015.
5.
Stipendi ed oneri del personale sono stati stimati in leggero aumento. Nella proposta di
regolamento di organizzazione e funzionamento approvato nei primi mesi del 2015 sono state
inserite posizioni remunerate per i responsabili di servizio e per la posizione individuale di
supporto all’Amministratore Unico. Il costo complessivo delle posizioni è stimato in circa
€ 25.000,00.
6.
È stato previsto l’inserimento di un impiegato part-time a tempo determinato per
alcune funzioni amministrative attualmente svolte dalla Confagricoltura;
7.
Oneri diversi e rimborsi stimati a valore costante non essendo al momento prevedibili.
8.
Le rimanenze sono state valorizzate con lo stesso metodo degli anni precedenti. Non
includono eventuali incrementi e/o decrementi che, a seguito di una attenta verifica del
mercato, potrebbero verificarsi.
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PROGRAMMA TRIENNALE ATTIVITA'
2016-2018
La natura di Ente Pubblico Economico, impone come già previsto nella Programmazione
precedente, la necessità di strutturare l’azienda in modo che sia in grado di svolgere un ruolo
guida nel variegato mondo agroalimentare, ambientale e forestale.
La ricerca applicata in stretta collaborazione con il Parco Tecnologico 3A, il CNR, il CRA del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Perugia e gli Istituti agrari regionali e nazionali deve rappresentare uno degli obiettivi
primari della nuova missione aziendale.
Si ritiene nel Piano Triennale 2016 – 2018 di riconfermare gran parte delle attività previste,
anche in considerazione che gli anni 2014/2015 possono essere considerati di transizione in
quanto le condizioni giuridico - amministrative si sono in parte concretizzate nell’ultimo
semestre del 2015.
Nel breve e medio periodo i settori strategici oggetto di interesse saranno:


PRODUZIONE VIVAISTICHE E FORESTALI

Nonostante la crisi che ha investito il settore dell'edilizia privata, la riforma delle Comunità
Montane ed il taglio delle risorse ai Comuni, l'attività vivaistica rappresenta la parte
predominante dell'entrate dell'azienda.
Alcune scelte operate negli anni precedenti come la produzione di noci da frutto innestati e
più in generale frutta secca in guscio, il cui mercato è in forte espansione, in aggiunta alla
qualità delle piante tartufigene micorizzate e certificate, sono i punti di forza per le quali
Umbraflor è considerato uno dei vivai leader in Umbria ed in Italia.
Nel settore delle produzioni vivaistiche destinate ai giardini, ai parchi ed al verde urbano,
nonostante la crisi economica nazionale, il vivaio Umbraflor vanta una particolare
specializzazione legata alla produzione di cipressi resistenti al Seiridium cardinale essendone
esclusivista insieme ad un altro importante vivaio di Pistoia, Olmi resistenti alla
grafiosi selezionati dal C.N.R. ('Plinio, 'S. Zanobi'), Noci innestati con cultivar di pregio,
selezionate per frutticoltura e a duplice attitudine frutto/legno, Pioppi che non producono
lanugine, cloni "maschio" ('S. Giorgio', 'DI-1', 'Bellini'), Pioppelle per arboricoltura da
legno dei Cloni 'Bellini' e 'Villafranca' registrati secondo D.Lgs 386/2003.
La vendita di tali piante si è ridotta negli ultimi anni sia per l'ingresso sul mercato di nuovi
produttori, sia per la limitazione di spesa degli Enti locali nel settore cimiteriale.
La crisi edilizia ha ridotto notevolmente il fatturato riferito ai giardini privati, settore che ha
sempre rappresentato una buona parte del fatturato non solo per le piante di alto fusto, ma
anche per gli arbusti e per quelle da siepe.
E’ evidente che dovranno essere velocemente trovate nuove opportunità di mercato per
riportare il fatturato aziendale a livelli che consentano di ben sopportare le attuali spese fisse,
quelle variabili e quelle per il personale.
Di certo un recupero del fatturato non potrà essere programmato in termini di pochi mesi,
bensì di qualche anno. Fermo restando che la prima attenzione dovrà essere rivolta all’interno
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del vivaio puntando sulla qualità del prodotto offerto e sulla continua formazione delle
maestranze, è altresì importante rivedere alcuni aspetti commerciali, tra i quali:
1.
attivare contatti con chi opera direttamente nel settore del verde od in settori che
utilizzano il verde. Sono quanto mai opportune intese, almeno a livello regionale, con le
associazioni di categoria dei costruttori edili, dei cavatori, delle PMI e dei professionisti per
ridare smalto attraverso seminari e convegni specializzati.
2.
l’immagine del vivaio presentando le produzioni più adatte a ciascuna categoria, dalle
alberature per i giardini a quelle per il verde delle zone industriali, fino alle piante per il
ripristino ambientale delle cave;
3.
operare strategie che puntino a ricavare una buona fetta di fatturato aziendale dai
privati, focalizzandosi su quelli che possono fare acquisti di un certo rilievo nel settore del
verde destinato all’ambiente: aziende agrituristiche, attività zootecniche, imprese attive nel
settore turistico, ecc.;
4.
coinvolgimento della Regione Umbria, affinché Umbraflor venga individuata come
fornitore privilegiato per le esigenze legate al verde delle varie Amministrazioni locali e/o
Enti pubblici operanti a livello regionale;
5.
rivedere il settore dedicato all’attività commerciale aziendale per aumentarne le
potenzialità ed i contatti con i possibili clienti a livello nazionale. Infatti, ad esclusione dei
vivaisti e di pochi altri operatori commerciali classificabili tra i clienti abituali, una gran parte
della clientela potenziale di Umbraflor è e resterà sempre del tutto occasionale. Si pensi ai
tartuficoltori, ai nocicoltori ed ai privati in genere che, dopo aver realizzato la propria
piantagione od il proprio giardino, difficilmente acquisteranno ulteriori piante per diversi
anni. Per conoscere e farsi conoscere da tali clienti occasionali non è assolutamente
sufficiente attendere che questi contattino Umbraflor, ma è indispensabile che sia Umbraflor
ad andarli a cercare. E’ pertanto di fondamentale importanza partecipare attivamente a fiere,
convegni, incontri e quant’altro possa servire a far conoscere le produzioni del vivaio,
mantenendo attivi i contatti già in essere con le associazioni di categoria, con i professionisti,
con i ricercatori, con gli industriali dei settori oggi trainanti per Umbraflor (tartuficoltura e
nocicoltura), nonché sviluppandone di nuovi anche per le altre attività del vivaio;
6.

è probabile che possano anche verificarsi le condizioni per futuri accordi con alcuni
vivaisti riferibili a forniture ripetute nel tempo per singoli prodotti aventi caratteristiche
predeterminate.

Nell'organigramma dell'azienda sono presenti N. 5 tecnici laureati in Agraria, la struttura
dovrà in futuro puntare su una specializzazione tecnica, agronomica e di assistenza alla
clientela. La propria attività commerciale dovrà essere accompagnata da un'elevata assistenza
tecnica per dare al servizio un valore aggiunto che altri vivaisti non possono dare.
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Le azioni intraprese mirano ad accentuare e valorizzare l’esperienza maturata negli anni
nell’attività produttiva vivaistico - forestale unitamente all’attuazione di attività riferite alle
modifiche statutarie approvate con DGR 1420 del 10/11/2014 riguardanti la formazione e
l’assistenza per progetti di verde pubblico e privato, quali nello specifico:
–
Assistenza tecnica e consulenza alla progettazione realizzazione e gestione dei
rimboschimenti di impianti di arboricoltura da legno e di altri interventi nell’ambito del
verde pubblico e privato
–
Diagnosi ed analisi delle condizioni di stabilità delle varie specie arboree attivando
convenzioni con enti pubblici e privati.
In riferimento all’approvazione da parte del parlamento della legge n. 10 del 14/01/2013 la
scrivente Azienda si propone quale interlocutore e gestore , con modalità e tempi da definire
attraverso un rapporto convenzionale a norma dell’Art. 7 della citata legge “disposizioni per
la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare
pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale storico e culturale”.
Le modalità, i riferimenti e la tempistica di un eventuale rapporto convenzionale sono definiti
dalla legge stessa che pone limiti temporali ben precisi e delinea il quadro delle scelte.
La stessa convenzione, che viene proposta come soluzione ad un problema oggettivo non
riferito solo alla legge, potrebbe avere altri contenuti quali:
3. Servizio di redazione dell’inventario e censimento degli alberi presenti nel
territorio comunale;
4. Certificazione della stabilità alberature in genere;
5. Redazione di conseguente programma delle manutenzioni;
6. Esecuzione di opere di manutenzione ordinaria;
7. Vari interventi di necessaria sicurezza;
8. Reimpianto con alberature autoctone di provenienza aziendale e progettazione
di nuovi impianti ;

In merito a questi aspetti l’Azienda Umbraflor si doterà di strumenti ed attrezzature
necessarie per la certificazione della stabilità delle piante.
Sarà attivata inoltre una convenzione con una società specializzata per la formazione del
nostro personale ed eventualmente assistenza tecnica nelle verifiche più complesse.
L’auspicio è di mettere in campo una sperimentata organizzazione aziendale preposta sia
all’eventuale messa in sicurezza delle alberature storiche a rischio, sia dell’eventuale
abbattimento e del reimpianto di piante autoctone.
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Sono in corso di definizione alcuni progetti importanti quali:
-Progetto per realizzazione Parco Aziendale di HA 3 con la Ditta Barton di Perugia;
-Progetto del Comune di Foligno per espianto ed il reimpianto di n. 300 ulivi secolari
provenienti dall’area interessata da una Frana in Località San Giovanni di Profiamma;
-Convenzione con il Comune di Trevi e Cartiere di Trevi per la gestione di aree verdi.

L’Umbraflor ha inoltre aderito come partner ai seguenti progetti LIFE:
 Progetto LIFE presentato in partenariato con l’Istituto Cassata Gattapone di Gubbio;
 Progetto LIFE sulla riqualificazione del fiume Tescio in partenariato con l’Università
Degli Studi di Perugia Facoltà di Agraria e Comune di Assisi;
 Progetto sulla rete di servizi integrati per la riqualificazione e valorizzazione degli
ambiti rurali di prossimità dei centri storici ed alle risorse culturali e ambientali del
territorio. Capofila Fondazione Villa Fabbri e in partenariato con i Comuni di Spello,
Bevagna e Trevi.
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FORMAZIONE
Particolare rilevanza inoltre verrà data all’attività di formazione ed accoglienza rivolta
a studenti ed operatori del verde nel rispetto delle finalità statutarie approvate con DGR n.
1420 del 10/11/2014. Il compendio aziendale infatti è interessato in parte da lavori di
ristrutturazione degli immobili della sede in Via Castellaccio Spello nei quali è prevista
attività di formazione ed accoglienza.
L’azienda potrà organizzare all’interno del proprio compendio aziendale, dotato di
spazi didattici ed attrezzature, corsi formativi per operatori del verde e per studenti degli
istituti di ogni ordine e grado.
L’Umbraflor è stata accreditata dalla Regione Umbria come Fattoria didattica pertanto
i percorsi didattici saranno rivolti al mondo della scuola e ad un pubblico interessato.
Verranno organizzati percorsi tematici attraverso l’orto botanico, giardino sensoriale e museo
della civiltà contadina realizzato all’interno dell’azienda per la conoscenza delle diverse
specie botaniche che contribuiscono alla didattica, alla ricerca scientifica, alla conservazione
della biodiversità.
Le attività didattiche potranno essere articolate in più giornate per un’offerta che,
partendo dalle specie coltivate nel vivaio, sviluppano azioni interdisciplinari che includono
l’ambiente, la sua tutela e promozione.
Il ramo della formazione è dunque uno degli aspetti più importanti delle azioni che
verranno intraprese nell’anno di riferimento del presente piano dopo quella principale
dell’attività vivaistica e forestale.
L’attività di formazione ed informazione per studenti ed operatori sia Italiani che
Esteri, rappresenta infatti uno tra più importanti punti programmatici del Piano Triennale
attività approvato dalla Giunta Regionale, in quanto l’azienda è in grado di fornire strutture
formative, vitto, alloggio e figure professionali per la realizzazione di stage formativi in
azienda nel settore dell’ambiente, della vivaistica-forestale dell’agricoltura e della
biodiversità.
Tali attività saranno strettamente correlate ai progetti inseriti nella programmazione
2014-2020 riferiti ai fondi PSR assegnati alla Regione Umbria.
Si intende inoltre attivare progetti formativi in collaborazione con la cooperativa che gestisce
la comunità socio-educativa per minori.
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PROGRAMMI E PROGETTI A VALERE SUL PSR
UMBRIA 2014-2020
l’Umbraflor prevede di sviluppare adeguatamente nel Programma Annuale 2016, le attività di
cui all’Art. 8 del regolamento allegato (UE) n. 807/2014 ed inserite nella sottomisura 15.2 del
programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 ed in particolare :
1. «conservazione in situ» (conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat
naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente
naturale) attraverso:
- individuazione di aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive di interesse
regionale;
- selezione di boschi da seme e di piante plus;
2. «conservazione ex situ» (conservazione di materiale genetico al di fuori dell’habitat
naturale) attraverso l’- impianto e manutenzione di arboreti di prima generazione finalizzati
alla produzione di materiale forestale selezionato;
3. raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche forestali attraverso - campagne di raccolta dei
semi;
4. compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche conservate in situ,
comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda silvicola, sia delle
collezioni ex situ e delle banche dati.

Umbraflor si è attivata per elaborare un programma pluriennale delle attività previste nella
misura 15.2 in linea con le finalità statutarie dell’azienda che al punto 2 e all’Art. 2 dello
statuto prevede “…finalità aventi interesse generale volte alla conservazione della biodiversità
e degli ecotipi locali”
Inizialmente si è cercato di recuperare il lavoro svolto in precedenza dalla Regione e
dall’Azienda Umbraflor attraverso la misura 2.1.3. Azione a) del PSR 2000-2006 in
particolare alcuni importanti elementi potranno essere di supporto all’attuale programmazione
come l’individuazione di arboreti di piante Plus in situ, di arboreti sperimentali in ex-situ
impiantati nei terreni del compendio del Castellaccio ma anche alcuni dati relativi ai costi di
raccolta , mantenimento dei semi e delle piantine e dei costi per le cure colturali agli arboreti
sperimentali.
Si sono inoltre presi contatti e visitato:
- il centro Nazionale per lo studio e la conservazione della Biodiversità Forestale di Peri (VR)
del CFS;
- il Centro Vivaistico e per le attività fuori foresta in Loc. Montecchio Precalcino della società
Veneto agricoltura;
- centro di ricerca per la selvicoltura di Arezzo;
- i tecnici forestali che avevano collaborato con Umbraflor nel PSR 2007-2013;
- il parco tecnologico 3 A con il quale Umbraflor collabora da diverso tempo nei progetti
innovativi e funzionali allo sviluppo del comparto;
- il CNR ed il CRA Enti di ricerca con i quali Umbraflor collabora da anni in particolare per
quanto riguarda le collezioni di ciliegi da legno con ecotipi di tutte le Regioni d’Italia presente
a Spello in Loc. Feccioli nei terreni Regionali.
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Altri obiettivi che si sono posti sono le finalità previste nella misura PSR 2014-2020 15.2
elaborando un Programma che tenga conto del lavoro avviato in questi anni in particolare nei
vivai di Spello e Gubbio potenziando ed attivando azioni funzionali all’attività di Umbraflor
in particolare l’informatizzazione del magazzino sia delle risorse genetiche conservate in situ,
comprese le attività di conservazione e propagazione delle risorse genetiche sia delle
collezioni ex situ e delle banche dati.
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere riguarda diversi aspetti dell’arboricoltura ed in
particolare:
A- produrre materiale genetico da utilizzare per i rimboschimenti della Regione Umbria al fine di
garantire la stabilità e complessità genetica dei popolamenti attuali;
B- individuare ecotipi locali con particolari caratteristiche genetiche da utilizzare per interventi
di silvicoltura naturalistica, ripristino ambientale per contenere e prevenire il fenomeno dei
dissesti idrologici sempre più presenti per effetto delle mutate condizioni metereologiche e
dell’abbandono dei territori più marginali;
C- Identificazione di ecotipi locali caratterizzati da capacità di adattamento ai cambiamenti
climatici ( in conformità alla “strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”
dal Ministero dell’Ambiente – Dicembre 2014)
D- il compendio aziendale di Gubbio in Loc. Torraccia può assolvere a diverse delle funzioni si
sono prefissate nel programma anche attraverso una rivisitazione delle attuali produzioni
forestali e riadattando le strutture esistenti.
E. produrre ecotipi locali adatti alle eccellenze produttive di Umbraflor in particolare nel settore
delle piante forestali micorizzate con il tartufo e della filiera della frutta in guscio,
impiantando ulteriori arboreti di piante madri nei terreni regionali per prelevare materiale
genetico di qualità;
Si ritiene che l'UmbraFlor, come Ente Pubblico Economico, debba essere sempre di più
proiettata verso la ricerca applicata nei seguenti settori: agricolo, vivaistico, forestale, della
biodiversità e della formazione. A tale scopo vanno create le condizioni affinché Umbraflor,
nella sua qualità di Ente Pubblico Economico, possa accedere alle varie misure del PSR e
comunque a tutte le possibili risorse comunitarie.
Secondo le indicazioni della Regione gli indirizzi operativi su cui basare l’azione gestionale
sono:
a)

prevedere specificatamente nel programma PSR 2014/2020 acceda ai fondi per
l'ammodernamento delle aziende agricole, ai fondi per la competitività, nonché a quelli
per l'agroambiente.

b) la nocicoltura da frutto può rappresentare, per l'agricoltura umbra, una notevole
opportunità, visto che il 90% delle noci consumate a livello nazionale sono importate da
altri Paesi, soprattutto Cina e California. I rapporti instaurati con industriali del settore
potranno consentire uno sviluppo di tale coltura, soprattutto lungo la media valle del
Tevere, tenendo conto che i terreni precedentemente destinati alla coltura del tabacco ora
in regressione, sono particolarmente adatti anche per la nocicoltura. Sono necessari fondi
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per sostenere gli impianti di nocicoltura con piante innestate da frutto dall’impianto alla
produzione ed in questo l'UmbraFlor può garantire qualità ed assistenza nella tecnica
colturale;
c) azioni del PSR per un progetto della Regione Umbria rivolto ai comuni della Regione
attraverso il quale UmbraFlor possa favorire la sostituzione, con essenze autoctone, di
alcune specie di piante del verde pubblico, originarie di ambienti climaticamente ed
edaficamente diversi dal nostro (es.: pino domestico, cipresso dell’Arizona, ecc.), che ad
oggi presentano molti rischi di stabilità e di sicurezza pubblica;
d) azioni del PSR rivolte alla conservazione in situ e moltiplicazione ex situ del patrimonio
arboreo storico monumentale presente in Regione. A tal proposito vanno ricordati ad
esempio il Noce più grande d’Europa presente a Poggiodomo, l'Ulivo più antico di
Trevi, la Quercia monumentale di Nottoria di Norcia, ecc. Tale patrimonio potrà essere
oggetto di individuazione e di conservazione con progetti sulla biodiversità in accordo con
l'Università di Perugia, il Parco Tecnologico 3A e la Fondazione di Villa Fabbri in Trevi.
Potrà essere inoltre realizzato un progetto che attraverso delle APP applicate agli
smartphone ed ai tablet, possa consentire ai visitatori e turisti di poter conoscere e
ammirare questi alberi monumentali sparsi per l'Umbria recandosi sul posto;
e) progetti di recupero e di moltiplicazione delle cultivar locali di olivo aventi particolari
caratteristiche organolettiche, di resistenza al freddo e/o alle malattie quali il San Felice di
Giano dell'Umbria, l'Ulivo Morcone dell’Alto Tevere, la Nostrale di Rigali di Gualdo
Tadino, l’oliva da mensa “Voce” caratterizzata da elevato rapporto polpa/nocciolo, ecc.;
f) progetto, in accordo con il Consorzio per la cipolla di Cannara e l’Amministrazione del
medesimo comune, per individuare le specificità delle sementi destinate alla produzione
della cipolla tipica locale. Il settore è in un momento di buona espansione produttiva, tanto
che oggi la produzione si è allargata anche in molti terreni di pianura ricadenti nel comune
di Spello. Oggi vengono utilizzate sementi prodotte e commercializzate da multinazionali
senza alcun riferimento locale. Il progetto dovrebbe prevedere precisi accordi con
operatori specializzati nel settore sementiero, al fine di utilizzare i loro impianti industriali
per le lavorazioni post-raccolta, che consentano di dare agli agricoltori locali seme d'élite
prodotto in zona e pronto all'uso;
g) attualmente Umbraflor detiene una licenza per la produzione di compost di qualità con il
recupero di potature, ramaglie, sanse, scarti agricoli e scarti legnosi provenienti dai
diradamenti dei boschi e da altre attività sia boschive che di verde urbano. Tale iniziativa
potrebbe essere di ausilio anche per l’attività svolta dall'Agenzia forestale dalla Regione
nel recupero sia delle erbe derivanti dagli sfalci, sia del materiale di risulta proveniente dai
diradamenti sui boschi di conifere e dagli altri interventi nel settore forestale. Tale attività,
oltre alla produzione di terriccio di qualità, potrebbe produrre energia a servizio
dell'attività aziendale ed essere un valido esempio di azienda pilota per la produzione di
energia pulita alternativa;
h) la Regione dell'Umbria ed il Ministero delle Politiche Agrarie hanno sottoscritto un
protocollo di intesa con l'Anci Nazionale e Regionale per rilanciare gli “Orti Urbani”
quale attività di recupero di prodotti orticoli e giardini abbandonati. Il PSR dovrebbe
prevedere azioni a sostegno di questo progetto per piccole attrezzature, recupero e
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miglioramento strutturale. L’UmbraFlor potrebbe realizzare un progetto pilota
individuando e strutturando piccoli appezzamenti di terreno di mq 500, concedendoli a
condizioni agevolate a coltivatori giovani e non, che volessero intraprendere l’attività,
fornendo anche la necessaria assistenza tecnica, agronomica e commerciale;
i) azione per avviare in accordo con l’Università e con la Fondazione Villa Fabbri per
selezionare sementi di qualità per la riproduzione e conservazione delle Erbe spontanee
del Subasio. Tale attività garantirebbe anche la presenza costante di tali erbe nella
ristorazione del comprensorio, consentendo ai turisti di legare sempre più la nostra cucina
alle tradizioni locali ed al patrimonio culturale dell’Umbria.
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PIANO DI COMUNICAZIONE
Intensificazione e sviluppo del Piano di comunicazione integrato avviato nel precedente anno
sulle diverse attività dell’azienda per raggiungere sempre più potenziali clienti e
promuovendo a livello nazionale il know how aziendale.
Parallelamente è stata data particolare attenzione e rilievo a pubblicazioni illustrative dei
servizi e dei prodotti offerti dall’azienda su giornali specializzati nel settore del
florovivaismo e sui mass media locali e nazionali in radio e tv locali. Si è inoltre avviato un
percorso maggiormente partecipativo di Umbraflor in fiere, esposizioni e eventi del settore
agro-alimentare e vivaistico.
L’implementazione e la nuova veste grafica del sito web consentiranno una maggiore
efficienza nel canale di comunicazione ed informazione verso l’esterno, circa le attività, le
produzioni e le competenze specialistiche di Umbraflor.
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BILANCIO PREVISIONALE 2016-2018
COSTI
merci e materie prime
Acquisto materiale per manutenzioni
servizi produzione trasporti amm.vi
acquisti vari
servizi mezzi trasporto
servizi commerciali
utenze
costo assicurazione aziendale
godimento beni terzi
salari e stipendi
oneri sociali
compensi collaboratori co.co.co
trattamento di fine rapporto
ammortamento immob. Immateriali
ammortamenti immobil materiali
rimanenze iniziali
oneri diversi e rimborsi
interessi e altri oneri finanziari
svalutazione titoli e att. Circola
imposte reddito di esercizio
altri oneri straordinari
imposte correnti
ricavi vendite
TOTALE COSTI

CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2018
€
351.368,62 €
350.000,00 €
360.000,00 €
370.000,00
€
25.461,51 €
30.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

247.405,07
14.680,75
10.751,58
620.603,67
73.360,87
81.487,50
28.457,87
10.625,75
54.966,43
1.232.887,42
28.797,46
3.881,03
3.922,87
1.713,78
25.094,91
13.255,00
67,21
2.828.789,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250.000,00
17.000,00
15.000,00
650.000,00
80.000,00
85.800,00
30.000,00
18.000,00
60.000,00
1.310.000,00
30.000,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
15.000,00
2.978.800,00
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

260.000,00
17.000,00
15.000,00
680.000,00
85.000,00
85.800,00
32.000,00
18.000,00
65.000,00
1.310.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
30.000,00
15.000,00
3.044.800,00

€
270.000,00
€
17.000,00
€
15.000,00
€
660.000,00
€
90.000,00
€
85.800,00
€
35.000,00
€
20.000,00
€
68.000,00
€ 1.310.000,00
€
35.000,00
€
6.000,00
€
6.000,00
€
2.000,00
€
40.000,00
€
15.000,00
€
€ 3.054.800,00
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BILANCIO PREVISIONALE 2016
Ricavi
Vendite e prestazioni
Prestazione di servizi - interventi manutentivi
proventi da sublocazione
formazione e docenze
contributo in conto per manutenzioni straordinarie
contributi PAC
rimanenze finali e anticipazioni colturali
altri ricavi e proventi ( Sopravv. Attive)
contributi in conto esercizio (PSR e/o biodiversità)
impianto fotovoltaico
proventi finanziari
plusvalenze da titoli
ricavi
costi
utile pre imposte

CONSUNTIVO 2015
€
1.064.201,29
€
29.073,42
€
€
3.049,16
€
€
22.377,79
€
1.433.814,48
€
100.060,65
€
138.438,85
€
4.783,49
€
6.831,44
€
46.280,20
€
2.848.910,77
€
2.828.789,30
€

PREVENTIVO 2016
€
1.150.000,00
€
50.000,00
€
30.000,00
€
15.000,00
€
200.000,00
€
23.384,00
€
1.300.000,00
€
100.000,00
€
120.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
3.000,00
€
3.001.384,00
€
2.978.800,00

20.121,47 €
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PREVENTIVO 2017
€
1.230.000,00
€
70.000,00
€
36.000,00
€
40.000,00
€
140.000,00
€
78.000,00
€
1.300.000,00
€
15.000,00
€
150.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
3.000,00
€
3.072.000,00
€
3.044.800,00

22.584,00 €

PREVENTIVO 2018
€
1.320.000,00
€
110.000,00
€
36.000,00
€
60.000,00
€
€
82.000,00
€
1.310.000,00
€
€
150.000,00
€
6.000,00
€
6.000,00
€
3.000,00
€
3.083.000,00
€
3.054.800,00

27.200,00 €
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28.200,00

RELAZIONE
2016 - 2018

BILANCI

DI

PREVISIONE

RICAVI:
A.

Vendite di produzione vivaistiche – forestali: in base all’andamento di fatturato

registrato nel corso dell’anno ed in riferimento ai dati statistici delle annate precedenti
unitamente alle azioni migliorative avviate, è stimabile un aumento del fatturato del 10/15 %
su base annua;

B.

VERDE –FORMAZIONE -LOCAZIONI Ricavi servizi: l’obiettivo è quello di

rafforzare l’assistenza tecnica e consulenza alla progettazione, realizzazione e gestione di
rimboschimenti di impianti di arboricoltura da legno e di altri interventi nell’ambito del verde
pubblico e privato. Essere risultati vincitori di un progetto per la realizzazione di un parco
tematico per un importante azienda di Perugia è sicuramente motivo per sostenere ed
organizzare il settore. Le previsioni di un fatturato per il 2016 e 2017 sono fortemente
realistiche.

C.

Le rimanenze sono state valorizzate con lo stesso metodo degli anni precedenti e

includono leggeri incrementi dovuti alle anticipazioni colturali e da una attenta verifica dei
prezzi in base al mercato.

D.

I contributi pubblici conteggiati sono quelli previsti negli atti regionali e/o ministeriali;
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COSTI
1.
Il costo merci è in parte desumibile dall’incremento dei ricavi essendovi una
parte di proporzionalità dovuta all’acquisto di materie prime che crescono con
l’incremento dei prodotti venduti.
2.
Prestazioni di servizi sono spese costanti dovute prevalentemente a servizi nel
verde pubblico e privato e nella formazione.
3.Le utenze si prevede che saranno leggermente inferiori soprattutto per effetto del
funzionamento dell’impianto fotovoltaico.

4. I costi Direzione ed amministrazione corrispondono al DGR n 1667 del
15/12/2014 per l’organo di controllo i costi corrispondono al Decreto Presidenziale del
27 aprile 2015.
5. Stipendi ed oneri del personale sono stati stimati in leggero aumento. Nella proposta
di regolamento di organizzazione e funzionamento approvato nei primi mesi del 2015
sono state inserite posizioni remunerate per i responsabili di servizio e per la posizione
individuale di supporto all’Amministratore Unico. Il costo complessivo delle posizioni
è stimato in circa € 25.000,00 sarà compensato con il minor costo derivante dal
Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Umbraflor e Regione dell’Umbria in data
26/03/2015 relativo al costo del personale in avvalimento alla Regione dell’Umbria ad
Umbraflor;
6. Le rimanenze sono state valorizzate con lo stesso metodo degli anni precedenti e si
prevedono incrementi dovuti alle anticipazioni colturali su merci invendute;
7. Oneri diversi e rimborsi stimati a valore costante non essendo al momento
prevedibili.
8. E’ stato previsto per il personale giornaliero un incremento del costo dovuto alle
giornate da impiegare per lavori agricoli - vivaistici e di esecuzione di progetti del
verde ed è stato previsto inoltre l’inserimento di un impiegato part-time a tempo
determinato per alcune funzioni amministrative attualmente svolte dalla
Confagricoltura compensando i costi.
I crediti alla data odierna, rappresentano una voce importante del bilancio monitorata
costantemente nel corso della gestione con solleciti verbali e scritti ciò nonostante vista anche
la quota relativa agli enti pubblici non si sono raggiunti i risultati auspicabili nella
diminuzione. Nel corso del 2016 si provvederà a sollecitare i creditori per vie legali, ciò
nonostante la possibilità di recupero per molte posizioni sarà solo parziale viste le molte
procedure di messa in liquidazione o fallimento delle ditte. Una particolare attenzione va
riservata al contratto di comodato con la cooperativa Equi- Jumping che pur avendo un atto
regolare, ad oggi ha maturato un insoluto per rimborsi spese di 54.000,00 € ed i numerosi
tentativi ed anche nonostante i numerosi tentativi di accordo transattivo, non si è riusciti a
definire il contenzioso. Viste anche le modifiche del contratto di concessione si agirà per vie
legali per interrompere il rapporto in essere e successivamente avviare la procedura legale per
il recupero del credito.
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CONCLUSIONI
Le azioni di sviluppo delineate nel precedente piano, così come prospettato, si confermano
quali costanti anche nel triennio di riferimento del presente documento e si integrano di
ulteriori obiettivi che investono sia il settore di riferimento sia collaterali attività in via di
sviluppo ed i cui effetti saranno visibili dal prossimo anno.
La nuova organizzazione del processo di accoglienza, vendita e consulenza rivolta al cliente
ha dimostrato effetti positivi nell'efficienza del servizio evidenziando la peculiarità di
Umbraflor quale azienda capace di offrire il proprio servizio sia ad una tipologia di clientela
privata sia, per la maggior parte, a quella costituita da professionisti, vivaisti e giardinieri.
La politica commerciale di diversificazione dei listini per le suddette tipologie e la
costituzione di una rete commerciale di agenti in zone fuori regione, consente ad Umbraflor di
incrementare la propria immagine di una tra le Aziende più grandi di produzione vivaistica
Regionale e Nazionale.
Si prevedono ulteriori azioni di funzionalizzazione dell’attività, attraverso adeguamenti della
logistica del vivaio, in particolare attraverso l’ausilio di sistemi informatici di gestione del
magazzino per un corretto monitoraggio dei flussi dei prodotti in entrata e in uscita ed avere la
conoscenza delle quantità dei prodotti vivaistici costantemente aggiornate per rispondere
prontamente ai clienti.
L'implementazione delle attività di cui all’Art. 8 del regolamento allegato (UE) n. 807/2014
ed inserite nella sottomisura 15.2 del programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020
consoliderà le attività di interesse pubblico concernenti la difesa del patrimonio vegetale
Regionale e la conservazione della biodiversità, compresa l'attività sperimentale e di ricerca,
la didattica, la promozione, la costituzione del germoplasma vegetale, la progettazione e
l'assistenza tecnica.
Unitamente alle specie produttive che costituiscono il patrimonio di competenze e conoscenze
dell’azienda quali piante micorizzate con tartufi di provenienza locale certificate
dall’ Università degli Studi di Perugia, pioppi che non producono lanuggine, cipressi resistenti
al cancro e brevettati dall’IPP-CNR, Olmi resistenti alla grafiosi, alberi, arbusti, siepi e piante
forestali certificate ai sensi D.Lgs 386/2003, certamente grande attenzione verrà riservata
all’incentivazione della filiera della frutta in guscio nella regione Umbria in considerazione
dell’apertura dei bandi ad essa relativi inseriti nella programmazione PSR 2014-2020.
Si ritiene infine che nell’immediato, tramite le misure del PSR, si debbano attivare tutte le
sinergie tra privati, enti di ricerca, istituzioni ed associazioni di categoria affinché tale progetti
di filiera trovino modo di realizzarsi in virtù dell’importanza che il settore della frutta in
guscio riveste per le industrie di riferimento e che non trovano attualmente, nella nostra
Regione e a livello nazionale, prodotto locale.
Per quanto concerne la tutela della biodiversità, la ricerca applicata ed i rapporti consolidati
negli anni con Istituti di ricerca appartenenti all'università, al CNR ed al CRA (MIPAAF)
hanno consentito e consentiranno di partecipare a diversi progetti di cooperazione
transnazionale cofinanziati dall'unione Europea in materia di biodiversità e vivaistica.
Nel complesso aziendale del Castellaccio di Spello oltre ai 45 HA di impianti sperimentali ne
potranno essere realizzati altri, per essere sempre di più a servizio della comunità Regionale e
Nazionale.
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A tali principali settori di attività attraverso l’elaborazione del presente Piano aziendale
riferito al prossimo triennio, così come previsto dallo statuto, si intende inoltre ulteriormente
stimolare quello della consulenza tecnica e progettazione, degli interventi manutentivi nel
verde pubblico e privato e quello della formazione nei medesimi settori per progetti formativi
rivolti a studenti ed operatori.
La particolare poliedricità dell'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor la quale fonda la sua
azione, oltre che sulle conoscenze e competenze consolidate negli anni, anche su un rilevante
patrimonio immobiliare pubblico che opportunamente valorizzato così come espresso nel
presente documento, consente di svolgere attività formative ed accoglienza per operatori e
studenti facendo convivere nel medesimo complesso aziendale sia attività di formazione
teorica che pratica.
È verosimile infatti che il settore della formazione, se opportunamente coordinato ed integrato
con i principali settori di attività dell'azienda, possa costituire per Umbraflor un’ integrazione
di attività capace di consolidare economicamente le attività esistenti e rispondere alle esigenze
della collettività e a quelle di natura pubblica dell’Ente.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Sandro Vitali
(Documento Firmato digitalmente)
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