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SPECIALESPECIALE

PATENTINOPATENTINO
FITOSANITARIOFITOSANITARIO
OBBLIGOOBBLIGO FORMAZIONEFORMAZIONE
PERPER USOUSO FITOFARMACIFITOFARMACI
DAL 26 NOVEMBRE SARA’ NECESSARIO IL POSSESSO
DI APPOSITO PATENTINO PER L’UTILIZZO DI TUTTI
I PRODOTTI FITOSANITARI AD USO PROFESSIONALE

Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 del D. Lgs n.
150 del 2012) dispone l’obbligo di possesso di un apposito patentino per chiunque acquisti
e/o utilizzi in un’azienda agricola tutte le tipologie di agrofarmaci, pesticidi e altre
sostanze necessarie nei trattamenti delle piante coltivate (v. descrizione alla pagina
seguente). L’obbligo scatterà dal 26 novembre. Il patentino si ottiene attraverso la
frequenza di un apposito corso di formazione. Per iscriversi ad uno dei corsi organizzati
dalla Cia dell’Umbria su tutto il territorio regionale, gli interessati sono pregati di contattare
gli Uffici della Cia (v. pag. 3) o la D.ssa Carla Foiani (c.foiani@cia.it, 075 3745754).
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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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PSRPSR 2014-2020,2014-2020,
SINTESISINTESI DELLEDELLE MISUREMISURE
Si è concluso formalmente il 3 agosto, con l’approvazione dei criteri di selezione, l'iter di
approvazione del Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Umbria adottato dalla
Commissione europea il 12 giugno 2015. Il nuovo Psr delinea 6 importanti priorità regionali per
l'utilizzo di quasi 877 milioni di euro di finanziamento pubblico, disponibili per il periodo di 7
anni 2014-2020. Il Psr ha, quale obiettivo, non solo la competitività del sistema delle
imprese agricole, agroalimentari e forestali, ma anche il raggiungimento di importanti
miglioramenti sotto il profilo ambientale, paesaggistico e dell'inclusione sociale. Il Psr
Umbria contribuirà, inoltre, allo sviluppo economico nelle aree rurali, portando migliori servizi al
34 per cento della popolazione rurale. Il 90 per cento della popolazione nelle aree rurali, infine,
beneficerà anche di nuove o migliori infrastrutture a banda larga.

Le principali misure del PSR, in termini di finanziamento pubblico totale, saranno le seguenti:

- 203 milioni assegnati alla misura 4 (investimenti in immobilizzazioni materiali);

- 175,6 milioni per la misura 10 (pagamenti agro-climatico ambientali) e misura 11
(agricoltura biologica);

- 103 milioni alla misura 7 (servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali);

- 98 milioni per cooperazione (misura 16) e trasferimento delle conoscenze (misure 1 e
2);

- 80 milioni assegnati alla misura 8 (investimenti nello sviluppo delle aree forestali);

- 63 milioni per le indennità compensative nelle zone montane e svantaggiate;

- 46,6 milioni per lo sviluppo locale;

- 35 milioni destinati all'avviamento di imprese agricole ed extra agricole (misura 6) di cui
20 milioni per l'insediamento dei giovani.

Le restanti risorse saranno destinate a sostenere azioni di prevenzione e ripristino per
calamità naturali (18 milioni), sistemi di qualità e loro promozione (7,2 milioni),
indennità Natura 2000 (8 milioni), benessere animale (5,4 milioni) e pagamenti silvo-
ambientali (5 milioni).

TORRETORRE COLOMBAIACOLOMBAIA
AA ““LINEALINEA VERDEVERDE””

Domenica 6 settembre la popolare trasmissione di RaiUno Linea Verde, condotta da Patrizio
Roversi, ha ospitato Alfredo Fasola Bologna, titolare dell’azienda agrituristica biologica “Torre
Colombaia” di Marsciano, che ha parlato della coltivazione del girasole e dell’olio di semi di
girasole che estrae nella sua azienda.

L’intervista è alla pagina http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-acc8ed17-
5f48-4935-8310-fdd5c032696c.html#p=
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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


