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OLIOOLIO UMBRO,UMBRO,
QUALEQUALE FUTURO?FUTURO?
SE NE PARLERA’ IL 28 GENNAIO AD UMBERTIDE.
INTERVERRA’ IL PRESIDENTE DELLA CIA, SCANAVINO
Gli olivicoltori dell’Umbria, al termine di un’annata positiva che ha rilanciato il comparto
dopo l’annus horribilis 2014, discuteranno del loro futuro nella mattinata di giovedì 28
gennaio ad Umbertide nella Sala San Francesco. Un evento indetto dalla Cia
dell’Umbria e dall’Organizzazione dei Produttori Olivicoli aderente al Cno, che hanno
voluto in tal modo creare un’opportunità di discussione sia sulle tante problematiche sia
sulle innumerevoli potenzialità di sviluppo di una produzione che rappresenta il fiore

all’occhiello della nostra agricoltura e
caratterizza l’ambiente ed il paesaggio
dell’Umbria. Non a caso ne parleranno i
presidenti nazionali della Cia, Dino
Scanavino, e del Cno, Gennaro Sìcolo;
il presidente della Cia dell’Umbria
Domenico Brugnoni, l’assessore
regionale all’Agricoltura Fernanda
Cecchini, il presidente del Consorzio di
tutela dell’Olio Dop Umbria Leonardo
Laureti e tanti altri esperti che si
confronteranno sulle proposte formulate
nella relazione dal presidente
dell’Organizzazione dei Produttori

Olivicoli, Giuseppe Natale. Un appuntamento da non perdere nel momento in cui si
vanno definendo importanti azioni di programmazione - come l’annunciato Piano
Olivicolo nazionale del Ministero dell’Agroalimentare ed il “Progetto Speciale Olio” della
Regione Umbria - e si vanno pubblicando i bandi del nuovo Psr con possibilità di
attivare investimenti e sostegni per tutte le componenti della filiera olivicola.

Nella pagina successiva il programma completo dell’incontro di Umbertide
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INVESTIMENTI,INVESTIMENTI,
NUOVINUOVI BANDIBANDI PSRPSR
PUBBLICATI LE INTEGRAZIONI AI BANDI PER
AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria i nuovi bandi per la
Misura 4, Sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti per
il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole” e

per la Misura 4, Sottomisura 4.2, tipologia
d’intervento 4.2.1 “Sostegno agli investimenti
per la trasformazione, commercializzazione e/o
lo sviluppo di prodotti agricoli” del nuovo Psr
2014-2020. Gli avvisi relativi alle tipologie della
Misura 4 sono stati profondamente rivisitati
rispetto alla edizioni pubblicate nel giugno
scorso, con particolare riguardo alla
documentazione da allegare alla domanda di
sostegno che deve essere comprensiva anche
del piano aziendale.

Le domande possono essere presentate “a sportello” per tutta la durata della
programmazione fino al 2020. Le graduatorie saranno approvate con cadenze
semestrali che riguarderanno tutte le domande presentate in ciascun semestre entro il
30 aprile ed entro il 31 ottobre; nella prima fase di attuazione il termine è fissato
al prossimo 31 gennaio.

I bandi sono consultabili alla pagina web

http://img.musvc2.net/static/55827/documenti/ConsoleDocuments/BUR_23%20dic_20
15.pdf
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VIGNETI,VIGNETI, AIUTIAIUTI
PERPER RISTRUTTURARERISTRUTTURARE
PUBBLICATI I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI
AIUTI. A BREVE SARANNO PUBBLICATI I BANDI
La Giunta Regionale dell’Umbria, con deliberazione n. 1580 del 21 dicembre 2015
pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 20 gennaio 2016, ha pubblicato i criteri per la
concessione degli aiuti relativi alle misure “Investimenti” e “Ristrutturazione e

riconversione dei vigneti” per
l’annualità 2015/2016 in attuazione
del Programma Nazionale di sostegno del
settore vino. Nei prossimi giorni
saranno pubblicati i relativi bandi.
Per la prima misura i sostegni saranno
concessi per investimenti materiali e/o
immateriali in impianti di trasformazione,
in infrastrutture vinicole e nella
commercializzazione del vino e ne
potranno beneficiare le imprese di

trasformazione e/o commercializzazione, le imprese agricole singole o associate, le
associazioni di imprese, le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.
La seconda misura finanzierà interventi
finalizzati a rinnovare gli impianti viticoli
attraverso la loro ristrutturazione e/o la loro
riconversione con l’obiettivo di adeguare la
produzione alle richieste di mercato, migliorare
la qualità della produzione, valorizzare la tipicità
dei prodotti legata al territorio ed a vitigni
tradizionali, migliorare le tecniche di gestione
dei vigneti, ridurre i costi di produzione
attraverso la meccanizzazione delle operazioni
colturali. Potranno beneficiare degli aiuti le
persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con verietà di uve da vino.

Maggiori informazioni nel BUR del 20 gennaio, consultabile alla pagina web

http://img.musvc2.net/static/55827/documenti/ConsoleDocuments/Bur%2020%20gen
naio%202016_OCM%20vino.pdf
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ATCATC PG2PG2 ASSEGNAASSEGNA
LELE RECINZIONIRECINZIONI

RECINZIONI ELETTRICHE A DIFESA DELLE COLTURE
AGRICOLE. LE DOMANDE ENTRO IL 29 GENNAIO
L’Ambito Territoriale di Caccia-ATC “Pg2” assegna anche quest’anno sistemi di difesa
delle colture agricole dagli attacchi dei selvatici. Si tratta di recinzioni elettrificate da
installare nelle aziende con l’obiettivo di prevenire i danni, sempre più ingenti, arrecati

alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed
inselvatichita. Le richieste dovranno pervenire all’ATC “Pg2”
Via dei Mille, 37 06034 Foligno, entro il prossimo 29
gennaio, utilizzando la modulistica presente nel sito
www.atcperugia2.it. Le aziende agricole interessate sono,
pertanto, quelle ricadenti nel territorio di competenza
dell’ATC “Pg2” che ricomprende i seguenti Comuni: Assisi,
Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno,
Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto,
Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano
dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana,
Montecastello Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto,

Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano,
Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina.
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LL’’ERCOLEERCOLE OLIVARIOOLIVARIO
PREMIAPREMIA LALA QUALITAQUALITA’’

A PERUGIA DAL 13 AL 19 MARZO LA XXIV EDIZIONE.
DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 25 GENNAIO
Il Concorso Nazionale “Ercole Olivario” è nato nel 1993 dalla collaborazione tra
Unioncamere e Camera di Commercio di Perugia, con l’obiettivo di valorizzare l’olio
extravergine d’oliva italiano, un prodotto che nel panorama della produzione
agroalimentare del nostro Paese riveste un ruolo basilare sia da un punto di vista
economico che
culturale. La XXIV
edizione si
svolgerà a
Perugia dal 13 al
19 marzo
prossimi e sarà
riservata, come al
solito, all’olio
extravergine di
oliva di qualità
italiano distinto in due categorie:
-oli a denominazione di origine già riconosciute in ambito comunitario (DOP e IGP);
-oli extravergini di oliva la cui territorialità è attestata dal partecipante con
autodichiarazione. Possono partecipare al Concorso, con una sola denominazione per
ciascuna delle precedenti due categorie:
-gli olivicoltori produttori di olio in proprio;

-frantoi le cui olive provengano dal territorio in
cui è sita la struttura;
-oleifici cooperativi e organizzazioni di
produttori quali consorzi, cooperative e reti
d’impresa;
-soggetti sottoposti al sistema dei controlli,
detentori, nella relativa zona d’origine, di
prodotto pronto per l’immissione al consumo,
con certificazione a denominazione d’origine.
Ciascun partecipante deve assicurare la
commercializzazione in proprio di un lotto
omogeneo documentato di almeno 15
ettolitri di prodotto. Le domande per la
partecipazione vanno inoltrate entro il

prossimo 25 gennaio secondo le indicazioni contenute nel Regolamento visionabile
alla pagina web
http://www.ercoleolivario.net/_php_upload_tmp/filedo/REGOLAMENTO%202016%20.p
df
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OLIOOLIO DOPDOP UMBRIA,UMBRIA,
ALAL VIAVIA ‘‘OROORO VERDEVERDE’’

UNIONCAMERE UMBRIA INDICE LA XVII EDIZIONE
DEL CONCORSO. DOMANDE ENTRO IL 25 GENNAIO
Sono aperte le iscrizioni alla XVII edizione del Concorso "Oro Verde dell'Umbria" che
premia i migliori oli extravergine DOP “Umbria”.
Il Concorso è promosso dall'Unioncamere regionale in collaborazione con le Camere di
Commercio di Perugia e di Terni, la Regione dell'Umbria, il Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria, il Consorzio di Tutela Olio Extravergine Dop "Umbria", Cia,
Coldiretti, Confagricoltura, l'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, il dipartimento di

Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali dell'Università degli Studi
di Perugia, il Centro Estero Umbria,
l'Associazione Strada dell'Olio
Extravergine d'oliva Dop Umbria e
l'Associazione Città dell'Olio.
Il Concorso si propone di:
a) valorizzare gli oli extravergini
di oliva a denominazione di
origine protetta “Umbria” per
favorirne la conoscenza e
l'apprezzamento dei consumatori,
nonché rafforzarne la presenza nei
mercati;
b) promuovere la qualità dell'olio

umbro verso operatori e consumatori italiani e stranieri anche attraverso azioni guidate
da figure professionali quali gli assaggiatori;
c) stimolare olivicoltori e frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto.
Quest'anno possono partecipare i detentori di olio extravergine d'oliva DOP "Umbria"
con un lotto di partecipazione minimo di 15 hl.
Per i produttori che assicurano la commercializzazione in proprio di un lotto
omogeneo di olio DOP “Umbria” di almeno 7,5 hl è previsto il Premio “Piccole
Produzioni Certificate”.
Saranno assegnati, inoltre, il Premio “Qualità Immagine” e la Menzione Speciale
“Olio Biologico”.
I termini di partecipazione al Concorso Regionale ed al Concorso Ercole Olivario sono
fissati al 25 gennaio 2016.
I partecipanti dovranno far pervenire le schede di adesione, via mail all'indirizzo
promocamera@pg.camcom.it oppure via fax al numero 075 5748218.
Per partecipare è prevista una quota d'iscrizione pari ad € 122,00 (100,00+IVA) da
versare a Promocamera - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Perugia –
codice IBAN IT 79 G 02008 03034 000029459544.

Ulteriori informazioni sul sito www.umbria.camcom.it
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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



Newsletter del 22 gennaio 2016

９



Newsletter del 22 gennaio 2016

１０

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




