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BANDIERABANDIERA VERDEVERDE CIACIA
PREMIAPREMIA LALA CREATIVITACREATIVITA’’
PER L’UMBRIA RICONOSCIMENTI A PODERE MARELLA,
TUBER TERRAE,GAL ALTA UMBRIA, SORELLA NATURA

Il Premio “Bandiera Verde Agricoltura”, giunto quest'anno alla XIII edizione, è stato
assegnato l’11 novembre a Roma alle realtà più "creative" anche in chiave
ecosostenibile e di promozione del paesaggio rurale: dall'uso dei cavalli da tiro per
lavorare la terra avvalendosi di pratiche biodinamiche alla zootecnia attuata rispettando
gli standard Halal; dalla valorizzazione di un antico frantoio ipogeo in chiave di turismo
archeologico al "ciclo chiuso" in azienda dal punto di vista energetico e produttivo. Il
presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino, ha affermato, tra l’altro, che “nelle
aziende che diversificano il contributo della multifunzionalità sulle entrate va dal 25 al

30 per cento.” L'evento
si è svolto nella Sala
della Protomoteca del
Campidoglio. Premi
speciali sono andati, tra
gli altri, allo chef
Massimo Bottura, alla
regista Nella Condorelli
e al Synagri. Tutto
comincia dalla
multifunzionalità. Il

segreto del successo delle aziende agricole più competitive è proprio la valorizzazione
delle attività connesse, che in 7 casi su 10 sono interpretate in chiave innovativa. Ma
sempre nel solco delle tradizioni, delle tipicità locali e della sostenibilità ambientale. C'è
chi punta sul "ciclo chiuso", creando un circuito virtuoso che va dall'allevamento di
capre da latte al caseificio aziendale fino alla vendita diretta, conquistando i primi posti
nella graduatoria delle migliori lattifere in Italia nel pieno rispetto dell'ambiente, come
testimoniano l'attività di recupero delle acque piovane a fini produttivi e la presenza di
un mini impianto fotovoltaico per l'autoconsumo di energia elettrica "pulita". C'è, poi,
chi utilizza i cavalli da tiro per lavorare la terra avvalendosi di pratiche colturali
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biodinamiche e caratterizzare l'offerta imprenditoriale: un vero ritorno al passato che
dà origine a un'attività didattica "ad hoc" per chiunque voglia acquisire conoscenza ed
esperienza di questo metodo agricolo e permette l'addestramento di puledri da
destinare in futuro al lavoro dei campi sottraendoli, spesso, alla macellazione. E ancora

c'è chi unisce la cultura italiana con
quella islamica, con la rigorosa
conformità della propria produzione
zootecnica agli standard internazionali
Halal e adesso studia la possibilità di
affiancargli un progetto, "Kosher Made
in Italy", per la comunità ebraica.
Perché i valori legati al cibo e
all'agricoltura possano tradursi in
strumenti di condivisione e
pacificazione. Sono questi alcuni
esempi delle realtà vincitrici di
"Bandiera Verde Agricoltura", il
premio promosso dalla
Confederazione italiana agricoltori,

che è stato consegnato a 78 "campioni" della nuova agricoltura italiana. Tra i premiati
di “Bandiera Verde”, giunta quest’anno alla XIII edizione, ci sono anche tanti agricoltori
“custodi” della biodiversità, del paesaggio rurale e del suo patrimonio storico, culturale
ed archeologico. C’è che ha fatto della propria masseria con lago annesso uno scrigno
naturalistico in cui macchia mediterranea, querce alte 20 metri, ultivi e piante
acquatiche convivono con bovini ed uccelli migratori; chi valorizza e manutiene un
antico frantoio ipogeo interamente scavato nella roccia e chi ha creato un percorso a
tema, “Le vie dell’anima”, che conduce gli ospiti dell’azienda agrituristica in un
suggestivo itinerario attraverso
la storia del territorio, le
consuetudini contadine e le
produzioni autoctone. Alla
premiazione, con il presidente
della Cia Dino Scanavino e i
tre vicepresidenti nazionali
Cinzia Pagni, Alessandro
Mastrocinque e Antonio Dosi
sono intervenuti anche il
presidente della Commissione
Agricoltura alla Camera Luca
Sani, la vicepresidente della
Commissione Agricoltura al
Senato Leana Pignedoli, il
coordinatore della Commissione
Agricoltura della Conferenza
delle Regioni Leonardo Di
Gioia e il sottosegretario per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento
Sesa Amici. Presente una folta rappresentanza della Cia dell’Umbria, guidata dal
presidente Domenico Brugnoni. Per la nostra regione il premio è stato assegnato
all’agriturismo “Podere Marella” di Castiglione del Lago, all’associazione “Tuber
Terrae”, al Gal Alta Umbria ed alla Fondazione “Sorella Natura”. (v. articolo da “Il
Corriere dell’Umbria” del 12 novembre alla pagina seguente)
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GIOVANIGIOVANI AGRICOLTORI,AGRICOLTORI,
IMMINENTEIMMINENTE ILIL BANDOBANDO

ANNUNCIATA AL TAVOLO VERDE DALLA REGIONE
LA PROSSIMA USCITA DEL “PACCHETTO GIOVANI”

BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

IL PREMIO AMMONTA A € 50.000 PER OGNI SINGOLO AVVIAMENTO
D’IMPRESA
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ATTENZIONE!

TUTTI GLI AGRICOLTORI SONO INVITATI A RECARSI
PRESSO GLI UFFICI DELLA CIA PER CONTROLLARE
L’ESATTO IMPORTO DEI PAGAMENTI CHE SARANNO
EROGATI E LA CORRETTA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI
PROVVISORI DELLA DOMANDA UNICA.
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CLELIACLELIA CINI:CINI: PERPER AGEAAGEA
+EFFICIENZA+EFFICIENZA -BUROCRAZIA-BUROCRAZIA
INTERVENTO DELLA PRESIDENTE DI AGIA UMBRIA AL
CONVEGNO DELL’UNIVERSITA’ SUL RUOLO DI AGEA
La presidente regionale dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, Clelia Cini,
membro della Giunta della Cia dell’Umbria, è intervenuta il 12 novembre a Perugia al
convegno organizzato dal Cesar e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali dell'Università di Perugia, sul tema “Agea e Pac: il ruolo, il funzionamento e
le sfide attuali”. “Nonostante l'impegno profuso negli ultimi anni per migliorare
l'efficienza di Agea – ha detto, tra l'altro, Clelia Cini – permangono notevoli difficoltà e
lungaggini nella erogazione degli aiuti agli agricoltori; situazioni che spesso sono
difficilmente comprensibili anche per tecnici ed esperti. Occorre – ha proseguito –
affrontare con intelligenza questa situazione critica per non gravare ulteriormente sulle
imprese agricole, già alle prese con le ben note difficoltà del settore.” La presidente di
Agia Umbria ha, quindi, avanzato una serie di proposte operative che possono essere
così riassunte:

-Le Circolari applicative Agea per la
compilazione delle Domande Uniche
e del Psr a superficie devono essere
disponibili almeno dal mese di
dicembre dell'anno precedente
l'avvio della campagna (mentre finora
sono state sempre pubblicate con grave
ritardo).

-Ugualmente i software (prodotti dalla Sin) devono essere disponibili e
funzionanti dal mese di dicembre dell'anno precedente. (I malfunzionamenti
durano per tutto il corso della campagna, inducendo spesso ad errori).

-Le anomalie devono essere comunicate in maniera chiara, ossia devono essere
note sin da subito la decodifica dell'anomalia e le modalità di risoluzione della stessa.
(Ad oggi, ad esempio, non sappiamo ancora come gestire le anomalie per la Domanda
unica del 2015).

-Per la gestione del contenzioso è necessario ripristinare la possibilità per il
responsabile regionale Caa (e non solo per quello nazionale) di confrontarsi
direttamente con il referente Agea/Sin.

-E' necessario, infine, avere informazioni tempestive e dettagliate in merito ai
pagamenti del Psr (decreti e motivazioni chiare delle cause di eventuali blocchi dei
pagamenti).
Oltre a Clelia Cini al convegno hanno partecipato: Angelo Frascarelli, docente di
Economia e Politica Agraria dell'Università di Perugia; il direttore del Dipartimento dsa3
dell'Università di Perugia, Francesco Tei; il direttore di Agea, Stefano Antonio
Sernia; il dirigente della Sin, Mariano Laghezza; l'On. Filippo Gallinella, della
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, rappresentanti della Regione
Umbria e delle altre Organizzazioni agricole.
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OLIO,OLIO, AMPIOAMPIO SERVIZIOSERVIZIO AA
‘‘ILIL SETTIMANALESETTIMANALE UMBRIAUMBRIA’’
INTERVISTATI SULL’ARGOMENTO, TRA GLI ALTRI,
I PRESIDENTI LEONARDO LAURETI E CLELIA CINI
“Il Settimanale Umbria” della Rai, nell’edizione del 7 novembre, ha dedicato un ampio

spazio all’olio ed alla coltivazione dell’ulivo con interviste
in studio ed in azienda. Tra gli altri sono stati intervistati i
membri della Giunta della Cia dell’Umbria Clelia Cini e
Leonardo Laureti, rispettivamente presidente di Agia
Umbria e del Consorzio di Tutela dell’Olio Dop.

La trasmissione è visibile alla pagina web
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7f2278b7-fc12-4506-bd08-
938acf92346f-tgr.html?refresh_ce#p=0

””ILIL SECONDOSECONDO ALTOPIANOALTOPIANO””
CONQUISTACONQUISTA AGRIAGRI YOGURTYOGURT
LA FATTORIA DI S. QUIRICO (ORVIETO) PREMIATA
A CREMONA NELLA CATEGORIA “YOGURT DI CAPRA”
"Siamo lieti di comunicarvi che il nostro yogurt artigianale si è classificato al primo
posto nella categoria yogurt di capra alla sesta edizione del concorso nazionale 'Agri
Yogurt' riservato agli yogurt di fattoria". Così Alessandra ed Emanuele della Fattoria
"Il Secondo Altopiano" di Orvieto hanno incassato con soddisfazione il verdetto finale
che li ha visti trionfare con il loro prodotto.
La premiazione è avvenuta sabato 31 ottobre in occasione
delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona e in
collaborazione con Bevilatte-agenzia di servizi per l’agricoltura,
FDstore e l’Accademia Italiana del Latte. "A differenza degli
yogurt 0comunemente presenti in commercio e di tipo
industriale, quelli di Agri Yogurt - ha affermato Fausto Cavalli
(Bevilatte Srl) - sono prodotti da piccole realtà agricole, o
artigianali, che uniscono alla produzione di freschissimo latte di
vacca o di capra, la trasformazione e la vendita diretta al
consumatore.” Gli yogurt sono stati esaminati da una
Commissione composta da 17 valutatori, per lo più Agronomi e Tecnologi alimentari e
Giornalisti del settore alimentare, resi idonei da un apposito corso per assaggiatori
yogurt patrocinato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Brescia.
Ogni prodotto è stato valutato da 5 giudici con un’apposita scheda, tramite la quale
venivano giudicati gli aspetti visivi, olfattivi e gustativi. Hanno partecipato alla
competizione 50 yogurt provenienti da 15 regioni d'Italia e ben 32 province.
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ALLUVIONEALLUVIONE NELNEL SANNIO,SANNIO,
UNUN AIUTOAIUTO DALLADALLA CIACIA

LA CIA DI BENEVENTO HA APERTO UN CONTO
CORRENTE PER AIUTARE GLI AGRICOLTORI COLPITI

L’alluvione che ha colpito gli agricoltori nel beneventano ha creato ingenti danni alle
aziende agricole. Sono 4mila le aziende in grave difficoltà, spesso si tratta di
piccole aziende a conduzione familiare, che non hanno nemmeno la forza di far
conoscere il proprio dramma.

La situazione nel comparto cerealicolo, viticolo ed olivicolo è gravissima: i raccolti
cerealicoli del prossimo anno sono compromessi, le cantine si sono riempite di fango e
nelle zone di pianura, lì dove i fiumi sono esondati, i vigneti sono stati gravemente
danneggiati.

Le famiglie colpite hanno bisogno di aiuti immediati; per far fronte alle loro prime
necessità è stato attivato un conto corrente (IBAN: IT94Z0538715000000002374190).
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CAMERACAMERA DIDI COMMERCIO,COMMERCIO,
BANDOBANDO DIGITALIZZAZIONEDIGITALIZZAZIONE
CONTRIBUTI PER L’ INNOVAZIONE INFORMATICA
DELLE IMPRESE. DOMANDE ENTRO IL 25 NOVEMBRE
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha aperto i termini per

partecipare al Bando per la concessione di contributi alle micro e piccole

imprese che realizzano progetti di digitalizzazione.

L’intervento prevede l’assegnazione di contributi in conto capitale alle imprese della

provincia, per un importo pari al 50 per cento degli investimenti ammessi e con un

massimale di € 6.000,00.

Le domande dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Perugia entro e

non oltre il 25 novembre 2015, esclusivamente mediante posta elettronica

certificata (PEC) all’indirizzo cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it.

L'intervento si pone l'obiettivo di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali

e della forza competitiva delle imprese della provincia, sostenendo finanziariamente

quelle che realizzano progetti di innovazione informatica e digitale.

Il Bando, la relativa modulistica e la documentazione normativa, sono consultabilii alla

pagina web http://www.pg.camcom.gov.it/P42A3808C2330S2329/Bando-per-la-

concessione-di-contributi-alle-micro-e-piccole-imprese--per-la-digitalizzazione-.htm
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VUOI CONOSCERE

TUTTE LE

OPPORTUNITA’

DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN

APPUNTAMENTO

IN CIA!
Chiama lo

075 7971056

o scrivi a

umbria@cia.it
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www.airport.umbria.it
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CENTROCENTRO INFORMAZIONEINFORMAZIONE ON-LINEON-LINE

facebook CIA Tv CIA You Tube

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it


