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L'AGRITURISMO IN L'AGRITURISMO IN 
UMBRIA 30 ANNI DOPOUMBRIA 30 ANNI DOPO

CONFRONTO ALL'ISOLA POLVESE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA NAZIONALE DELL'AGRITURISMO
Una bella  mattinata di sole, nella suggestiva location dell'Isola Polvese,  ha fatto da
sfondo all'iniziativa che Cia e Turismo Verde dell'Umbria hanno organizzato in occasione
della  X  Giornata  nazionale  dell'Agriturismo.  Nel  corso  di  una  serrata  e  franca
discussione, alla quale hanno preso parte il direttore della Cia Umbria Catia Mariani, il
presidente regionale di Turismo Verde  Giampiero Rosati e, per la Regione Umbria,
l'assessore all'Agricoltura Fernanda Cecchini e Maria Chiara Menaguale, sono stati
affrontati gli argomenti di maggiore rilevanza per “un'attività – come ha rilevato Catia

Mariani  –  che  ha  conosciuto  nella  nostra
regione un costante e continuo incremento, sia
quantitativo  che  qualitativo,  fino  a  diventare
negli  ultimi  anni  un  esempio  di
multifunzionalità  unico nel  panorama europeo
e  mondiale  di  ospitalità  rurale  per  la  sua
stretta  connessione  all'attività  agricola.”
Giampiero Rosati, dal canto suo, ha messo in
evidenza le principali criticità che il comparto si

trova  ad  affrontare  oggi,  che  potrebbero  essere  superate  con  una  tempestiva
applicazione della nuova normativa regionale. “Purtroppo – ha detto Rosati - a distanza
di quasi due anni tante importanti disposizioni contenute nella nuova legge, sollecitate
e  condivise  da  Cia  e  Turismo  Verde,  non  sono  ancora  operative  per  la  ritardata
adozione delle relative norme regolamentari”; Rosati ha pertanto chiesto che la Giunta
Regionale adotti al più presto  l'apposito Regolamento. Richiesta prontamente accolta
dall'assessore Cecchini  che,  tra l'altro,  ha annunciato  che “entro l'estate  saremo in
grado di  mettere a disposizione degli  operatori  il  nuovo Regolamento attuativo”.  Al
termine dell'incontro, dopo una degustazione di prodotti tipici, la giornata si è conclusa
con una visita guidata dell'Isola Polvese.     
Il servizio Rai nell'edizione del Tgr Umbria delle 19,30 del 25 giugno, alla pagina web 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/rubriche/ContentItem-362ef2f1-d26b-
4803-858f-d6168f3da49d.html
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Articolo da “Il Corriere dell'Umbria” del 26 giugno 2016
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L'ASSEMBLEA DI AIELL'ASSEMBLEA DI AIEL
PROPONE UN DECALOGOPROPONE UN DECALOGO
DOMENICO BRUGNONI CONFERMATO PRESIDENTE.
L'INTERVENTO DI DINO SCANAVINO,PRESIDENTE CIA
“È possibile ridurre del 50 per cento le emissioni generate dal riscaldamento domestico
a biomasse; avanziamo al Governo e alle Regioni precise proposte ma è necessario
avviare un dialogo costruttivo, evitando generiche accuse o attacchi strumentali”, così
ha  esordito  Domenico Brugnoni,  presidente  di  Aiel,  nell’intervento  che  ha aperto
l’Assemblea  Annuale  dei  soci  2016  tenutasi  venerdì  17  giugno  a  Castel  D’Azzano
(Verona).  Le  premesse  positive  dell’Assemblea  sono  state  confermate  dalla  sala
dedicata  all’evento,  gremita  di  persone,  così  come  dalla  presenza  di  numerose
personalità del mondo politico e istituzionale.

“La  nostra  Assemblea  si  svolge  in  un  momento
delicato poiché i numerosi elementi positivi del nostro
settore rischiano di essere oscurati dalla vicenda delle
emissioni  – ha affermato  Marino Berton,  direttore
generale di Aiel – per questo motivo abbiamo messo
al  centro  della  nostra  Assemblea  Annuale  il  tema
della  comunicazione.  Avvieremo  nei  prossimi  mesi
una serie  di  iniziative  per  sensibilizzare  la  pubblica

opinione e i consumatori sull’importanza della gestione forestale sostenibile, sul valore
economico delle biomasse come espressione della green economy e sull’economicità del
riscaldamento a biomassa legnosa per le famiglie italiane”.
L’energia termica da biomasse è la prima fonte rinnovabile del Paese e grazie ad essa
l’Italia  ha  raggiunto  e  superato  l’obiettivo
europeo  del  17  per  cento  di  energia
rinnovabile  con  6  anni  di  anticipo  sulla
scadenza ufficiale del 2020 (siamo al 17,1 per
cento!).  Senza  l’apporto  della  termica  da
biomasse  questa  percentuale  scenderebbe  a
12,2 per cento, bocciando il  nostro Paese in
rapporto  agli  impegni  assunti  con  l’Unione
Europea.  Valter  Francescato,  direttore
tecnico di Aiel, nel proprio intervento dedicato
al  tema  delle  polveri  sottili  ha  evidenziato
come “ci sia una necessità fortissima di fare
chiarezza  sui  numeri  degli  inventari  delle
emissioni  perché  solo  così  si  potranno  dare
delle basi solide alle scelte politiche e di governo del territorio”. Consapevole che esiste
comunque una criticità che va affrontata e risolta Francescato ha presentato il decalogo
di misure che, se attuate tempestivamente, permettono di ridurre le emissioni di PM10
del 50 per cento. Il decalogo è consultabile alla home page di www.aiel.cia.it.
Nel corso dell'Assemblea, inoltre,  sono intervenuti:  Annalisa Paniz, di Aiel,  che ha
illustrato la  proposta di certificazione volontaria per generatori a biomasse fino ai 35
kW  di  potenza  ed  ha  annunciato  la  messa  in  funzione,  a  breve,  del  portale
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www.energiadallegno.it, le cui finalità sono state illustrate da Laura Baù, coordinatrice
del  progetto legnosi;  Massimo Negrin che ha presentato le  esperienze di  Aiel  nel
campo della certificazione dei biocombustibili  ENplus e Biomassplus ed una specifica
applicazione, la AppAIEL, per dispositivi mobili (smartphone, tablet, e oggi anche pc);
Edoardo Zanchini,  vice  presidente  di  Legambiente;  l’on. Giorgio  Zanin,  membro
della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;  Gianpiero Dalla Zuanna,
membro della Commissione Territorio e Ambiente del Senato;  Giacobbe Braccio, di
Enea e Giuseppe Castiglione, sottosegretario al Mipaaf.
L’intervento di  Dino Scanavino, presidente nazionale di Cia, è ritornato al tema del
bosco  definendolo  “una  grande  opportunità,  a  patto  che  venga  gestito;  altrimenti,
quando abbandonato e incolto,  può diventare un problema soprattutto  dal  punto di
vista della gestione del rischio idrogeologico”.
Domenico Brugnoni, presidente di Aiel, ha concluso i lavori ricordando come oggi ancor
più  che  in  passato  la  valorizzazione  del  patrimonio  forestale  assume  un  ruolo
fondamentale, anche alla luce delle sfide odierne rappresentate dal contenimento dei
cambiamenti  climatici.  Sfide alle  quali  l’intero settore della valorizzazione energetica
delle biomasse rappresentato da Aiel è pronto a rispondere positivamente.
Il  nuovo  Consiglio  Direttivo  -  eletto  dalla  Assemblea  nelle  persone  di  Domenico
Brugnoni, Sandro Orlandini, Massimo Biondani, Fabrizio Pini, Nereo Bussolaro,
Gianni Ragusa, Paolo Perini, Simone Baglioni, Piero De Padova - ha a sua volta
confermato Brugnoni nella carica di presidente e Marino Berton come direttore generale
di Aiel. 
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OLIO D'OLIVA, VIA ALOLIO D'OLIVA, VIA AL
““DECRETO SANZIONI”DECRETO SANZIONI”
PUBBLICATO IL D. LGS IN VIGORE DAL 1° LUGLIO.
OLIVICOLTORI E CONSUMATORI PIU' TUTELATI 
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 103 del 2016, che sarà
in  vigore  dal  prossimo  1°  luglio,  recante  le  sanzioni  sull'olio  d'oliva.  Il  Decreto
rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell'olio italiano e per una sempre
maggiore difesa degli olivicoltori e dei produttori. Tra le principali disposizioni vi è la
SANZIONE DEL COUNTRY SOUNDING (nel nostro caso ITALIAN SOUNDING) ossia
la  sanzionabilità  per  i  produttori  che  riportano  “segni,  figure o  illustrazioni  che
possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta,
anche se veritieri.” Si tratta di una norma di grande rilevanza perché per la prima
volta viene sanzionato il fenomeno del “country sounding” per il solo fatto che vi siano
sulla  confezione  dei  segni  richiamanti  un’origine  geografica  diversa  da  quella

correttamente  indicata  in
etichetta.  Ad  esempio  un  olio
d’oliva  extravergine  che  in
etichetta riporta correttamente
la  dizione  dell’origine  “Miscela
di  oli  di  oliva  originari
dell’Unione  europea  e  non
originari  dell’Unione”,  ma  che
presenta  sulla  bottiglia  o  nel
packaging  “segni,  figure  o
illustrazioni  che  possono
evocare  un’origine  italiana”
(tricolore,  nomi  o  aggettivi  di
italianità,  immagini  tipiche
italiane  etc.)  può  essere
sanzionato. La norma si applica
a  tutti  i  marchi  registrati  in

Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002 e consente
di  punire  i  comportamenti  di  concorrenza sleale  messi  in  atto da chi  imbottiglia  ed
etichetta l’olio quando l’etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto
possono evocare un’origine diversa.
Altra modifica sostanziale introdotta dal Decreto riguarda la
COMPETENZA  SANZIONATORIA  che  viene  riportata  in  capo  allo  Stato
(precedentemente  era  regionale)  ed  esercitata  dall’Ispettorato  centrale  repressione
frodi. 

La circolare applicativa del Decreto è consultabile alla  pagina web: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10213
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PSR, BANDO PERPSR, BANDO PER
LA FILIERA CORTALA FILIERA CORTA
BANDO PER L'INTERVENTO 16.4.2.1 DEL PSR. AIUTI
PER PROMUOVERE FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 22 giugno 2016 è stato pubblicato  il
bando per  il  sostegno di  “Attività  promozionali  a  raggio  locale  connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” (Intervento 16.4.2.1 del Psr 2014-
2020). E' previsto il sostegno per la realizzazione di campagne promozionali attuate da

partenariati che vedano la cooperazione tra aziende
agricole oppure tra queste ed Enti locali. L'obiettivo
è  quello  di  pubblicizzare  in  forma  collettiva  i
prodotti  locali  o  da  filiera  corta  dei  produttori
agricoli associati, definendone marchi e loghi che li
identifichino  ed attuando campagne informative a
livello locale. Per mercato locale si intende quello
in  cui  vengono  utilizzati  o  venduti  prodotti
provenienti da aziende agricole ubicate nel raggio
di 70 Km. Per filiera corta si intende quella in cui
non  c'è  più  di  un  intermediario  tra  agricoltore  e
consumatore.  Pertanto  le  fiere,  manifestazioni  ed
eventi  nei  quali  attivare  le  iniziative  promozionali
devono avere luogo ad una distanza non superiore
a  70  Km  dalle  aziende  agricole  produttrici;  così

come i mezzi di comunicazione con i quali si effettuano le campagne informative e/o
promozionali devono avere una diffusione locale non superiore a 70 Km dalle aziende
produttrici. Le spese ammissibili sono: spese di gestione (lavoro per progettazione e
realizzazione  delle  attività  promozionali);  costi  per  materiale  pubblicitario;  costi  di
allestimento e di  organizzazione per  la  partecipazione a fiere,  festival  etc.;  costi  di
materiali  e  prodotti  distribuiti  gratuitamente durante  le  iniziative  promozionali  quali
fiere, degustazioni, tasting, promozione sui canali horeca, campagne per l'educazione
alimentare. L'intensità del sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile quando la
cooperazione si realizza tra produttori agricoli; è pari al 100% quando i partenariati si
realizzano  attraverso  la  cooperazione  tra  produttori  agricoli  ed  Enti  locali.  La
presentazione  delle  domande può  essere  effettuata  entro  270  giorni dalla
pubblicazione del bando; tuttavia saranno stilate tre graduatorie: una per coloro che
presenteranno la domanda nei primi 90 giorni, una seconda per quelli che lo faranno
entro il  180° giorno ed una terza per quanti  presenteranno domanda entro il  270°
giorno  dalla  pubblicazione  del  bando.  Le  risorse  del  Psr  messe  a  disposizione
dell'Intervento sono pari ad € 2.000.000 di spesa pubblica (€ 700.000 per la prima
graduatoria, € 700.000 per la seconda ed € 600.000 per la terza graduatoria).
Il bando è consultabile alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?
doc=160622A29SO2.pdf&t=so&p=1&show=true
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INTESA CIA-HERACOMM,INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA MENO CARAENERGIA MENO CARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA 
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES
Nei  giorni  scorsi  è  stata sottoscritta  una  convenzione tra la Cia dell'Umbria ed
Heracomm, uno dei più rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel
nostro Paese. L'intesa è finalizzata a ridurre considerevolmente il costo della bolletta

energetica  degli  associati  Cia.  Come  è
noto,  infatti,  l'energia  rappresenta  una
delle  voci  più  “pesanti”  nei  bilanci  delle
imprese  agricole  ed  agroalimentari;
rendere  più  leggera  questa  voce
attraverso  una  serie  di  iniziative  “di
sistema”,  prima  tra  tutte  quella  rivolta
alla  diffusione  delle  agroenergie,  è
sempre  stato  un  preciso  obiettivo
dell'azione  della  Cia.  Heracomm  offre
servizi  energetici,  idrici  e  ambientali  a
oltre 4,4 milioni di cittadini in 358 comuni
italiani  riservando  una  forte  e  costante

attenzione  alla  sostenibilità  ambientale  e  alla  responsabilità  sociale  di  impresa;
attenzione  che  si  concretizza  nelle  opzioni  e  nei  requisiti  contenuti  nelle  offerte
commerciali (fornitura di energie da fonti rinnovabili, buone pratiche di gestione delle
forniture e dei servizi tese a tutelare l’ambiente tramite il risparmio di materia prima e
la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera).
Nella pagina seguente sono riportati i  contenuti essenziali della convenzione  che
contempla offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas.   
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  CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

        

CHI PUO' ASSICURARSI  
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunno primaverile 30 aprile
Colture permanenti 30 aprile
A ciclo primaverile 31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

Per info e/o richiedere un preventivo:

 assicurazioni-umbria@cia.it

Stefania Racugno 370/3211463
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NOTIZIE INACNOTIZIE INAC
OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA “COLTIVATORI

DIRETTI - IAP”

In caso di VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE di: 
nucleo familiare, 
domicilio, 
superficie, 
coltura, 
reddito dei terreni condotti, 
capi di bestiame allevati, 
L’AGGIORNAMENTO  VA  COMUNICATO  ALL’INPS  ENTRO  90  GIORNI  DALLA
DECORRENZA, PENA L’APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI.

RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI CONTRIBUTI

I  pensionati con più di  65 anni che pagano i  contributi possono richiedere la
RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE dietro presentazione di
apposita domanda. 

NOVITA’

A partire dalla scadenza della prima rata di quest’anno per il versamento dei contributi
(16 luglio 2016) L’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE LETTERE CON GLI ESTREMI PER
IL PAGAMENTO perchè questi saranno disponibili nel “cassetto previdenziale”

 

Gli interessati sono pregati di rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 12)
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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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