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SPECIALE

GIOVANI
“PACCHETTO-GIOVANI ”,
AL VIA IL BANDO
BRUGNONI: BENE PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE.
VENERDI’ 4 DICEMBRE PRESENTAZIONE A PERUGIA
L'assessore all'Agricoltura Fernanda Cecchini ha annunciato in conferenza stampa la
prossima pubblicazione della Mis. 6.1 del programma di sviluppo rurale 2014-2020,
relativa agli aiuti all’avviamento di imprese
per
giovani agricoltori; a questa si
affiancheranno, nel cosiddetto “Pacchetto
Giovani”, la Sottomisura 4.1.1 relativa al
“Sostegno a investimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della sostenibilità globale
delle aziende agricole” e la Sottomisura 6.4.1
relativa alla “Creazione e sviluppo di
agriturismi, fattorie didattiche e fattorie
sociali”. Accogliendo le osservazioni e le
integrazioni proposte da Cia Umbria al Tavolo
Verde, è stata estesa la possibilità di
riconoscere il contributo per l’insediamento non solo ai giovani che avviano
una nuova azienda ma anche a giovani che assumono la gestione di un'azienda
già esistente con notifica certa della relativa variazione alla Camera di Commercio
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(non anteriore a 12 mesi dalla data di presentazione domanda di insediamento).
Contemporaneamente è stato eliminato il divieto di insediamento in Società
esistenti dove almeno un titolare abbia beneficiato di un premio per il primo
insediamento nella vecchia programmazione accogliendo così, anche in questo
caso, la richiesta di Cia volta a consentire (come prevede il nuovo Regolamento) fino ad
un massimo di due insediamenti per Azienda; modifica, quest'ultima, che ripristina
analogo beneficio per tutte le Aziende eliminando una disparità di trattamento che
altrimenti si sarebbe venuta a creare tra le Aziende della vecchia programmazione e
quelle della nuova programmazione. "L'approvazione del "Pacchetto Giovani"
rappresenta un passaggio decisivo in direzione di un effettivo ricambio generazionale
nelle nostre campagne". Questo il primo commento del presidente della Cia dell’Umbria,
Domenico Brugnoni. "E' da considerare, inoltre, molto positiva – ha proseguito il
presidente regionale della Cia – la scelta di riunire in un unico provvedimento sia le
iniziative riguardanti gli aiuti all'avviamento di impresa sia quelle finalizzate agli
investimenti aziendali. Questo consentirà ai giovani agricoltori – ha concluso – di
affrontare in maniera organica la delicata fase di start up della loro nuova attività." Per
Catia Mariani, direttore della Cia dell'Umbria, "le opportunità previste dalla Regione
favoriscono non solo l'insediamento dei giovani agricoltori in imprese di nuova
costituzione ma sostengono anche, finalmente, il ricambio generazionale in quelle già
avviate." Soddisfazione è stata espressa anche da Clelia Cini, presidente regionale
dell'associazione giovani imprenditori agricoli della Cia, per la quale "il bando approvato
può costituire un momento di svolta nella politica agricola dell'Umbria a patto che,
soprattutto nella fase attuativa dei progetti, si limiti il più possibile il peso opprimente
della burocrazia che, spesso, mortifica l'iniziativa e spegne gli iniziali entusiasmi dei
giovani che intendono impegnarsi nell'attività agricola." Intanto l’Agia-l’associazione
giovani imprenditori agricoli della Cia dell’Umbria- ha organizzato uno specifico incontro
pubblico di presentazione a Perugia, presso la sede regionale di Via Angeloni,
venerdì 4 dicembre a partire dalle ore 9,30 (v. programma dettagliato alla pagina
seguente), nel corso del quale saranno affrontate con tecnici ed esperti tutte le
problematiche legate alla attivazione del bando con l’obiettivo di farne un utile
strumento di crescita per tutti i giovani interessati ad impegnarsi in agricoltura.

Da “Il Corriere dell’Umbria” del 27 novembre 2015
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PSR, TAPPA TERNANA
DEL TOUR INFORMATIVO
IL NUOVO PSR ILLUSTRATO AD UNA FOLTA PLATEA
NELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI
Il 30 novembre la Cia dell’Umbria ha presentato a Terni il nuovo Psr, con particolare
riferimento al Pacchetto Giovani. Un pubblico numeroso ed attento ha assistito, nella
Sala Conferenze della Camera di
Commercio, all’illustrazione di tutte le
opportunità previste dal Psr 2014-2020
(vedi foto nella pagina). Dopo il saluto
del presidente della Cia di Terni,
Leonardo Fontanella, è stato Franco
Agostini, tecnico e responsabile della
Cia ternana, a spiegare con una
dettagliata relazione i contenuti delle
varie Misure del Psr, specie di quelle
riservate ai giovani agricoltori. Gli
intervenuti hanno avuto, quindi, la possibilità di chiedere precisazioni e spiegazioni
ulteriori con specifici interventi. Il direttore della Cia dell’Umbria, Catia Mariani, ha
concluso l’incontro ricordando l’impegno
decisivo profuso dalla Confederazione in
tutte le sedi, particolarmente al Tavolo
Verde nella discussione sul “Pacchetto
Giovani”, per apportare ai bandi gli
opportuni e necessari miglioramenti
senza i quali, oggi, ci troveremmo di
fronte ad una serie di ostacoli e di
limitazioni. “La Cia dell’Umbria - ha
concluso il direttore regionale - è ora più
che mai impegnata a favorire, sia nella
preparazione che nella applicazione dei bandi, quel ricambio generazionale nella nostra
agricoltura, che può rappresentare la
chiave di volta per un’efficace crescita
del settore con conseguenze positive per
l’economia, l’ambiente e l’occupazione.”

Un ampio servizio sull’incontro di Terni è
stato pubblicato dal Tgr Umbria nella
edizione delle ore 14 del 30 novembre; il
servizio è visibile alla pagina web
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f33cd72f-c150-49cf-9a73eb40942b6e99-tgr.html#p=0
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IL COMUNE DI FOLIGNO
CEDE 10 HA IN AFFITTO
I TERRENI, A GIACITURA PIANEGGIANTE, SI
TROVANO IN TERRITORIO DI SPELLO, VOC. PASTINE
Il Comune di Foligno ha pubblicato un bando per concedere in affitto, per l’annata
agraria 2015-2016, ettari 10,855 di terreno di sua proprietà, siti nel territorio
di Spello in vocabolo Pastine. Si tratta di appezzamenti di terreni seminativi e
seminativi irrigui, a giacitura pianeggiante e forma allungata, da destinare alle
coltivazioni erbacee. Il fondo, facilmente accessibile dalla strada pubblica, risulta
attualmente libero. Risulta ubicato a circa km.3 dal centro abitato, in zona pianeggiante
e ben esposta, con accesso indipendente assicurato da un percorso che diparte dalla
strada vicinale del Crocefisso in vocabolo Pastine con vista verso il centro storico di
Spello. I terreni facenti parte del complesso, ben assolati e con potenzialità irrigua,
risultano posti sia sul lato destro che sinistro della strada vicinale del Crocefisso.
Gli interessati devono inoltrare istanza di partecipazione alla gara al Comune di Foligno
entro le 12,30 di mercoledì 9 dicembre nei tempi e nei modi indicati nell’avviso
pubblico consultabile, con la bozza dell’istanza da presentare, alla pagina web
http://www.comune.foligno.pg.it/articoli/avviso-pubblico-per-laffitto-di-terreni-agricolid.html
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ALLUVIONE NEL SANNIO,
UN AIUTO DALLA CIA
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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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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CENTRO INFORMAZIONE ON-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
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