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Newsletter della Confederazione Italiana degli Agricoltori dell’Umbria

IL PRESIDENTE DELLA CIA SCANAVINO INTERVIENE
SULLA QUESTIONE AGEA:
<< “ IL SISTEMA NON FUNZIONA” >>
LA QUESTIONE E’ DIVENTATA POLITICA; PERSISTE DA 5 GOVERNI E
I PROBLEMI SONO SEMPRE GLI STESSI

S

“

ono 4 o 5 governi che passano e il problema permane. Ed è sempre lo stesso”.Così il

presidente della Cia Dino Scanavino ad AGRICOLAE in merito alle problematiche inerenti
all’inserimento delle domande Pac nel sistema di Agea. Domande che scadono il 15 giugno. “Il
sistema non funziona”, insiste Scanavino. “È un problema procedurale che è rimasto irrisolto

per troppo tempo e la responsabilità è dunque, in prima battuta tecnica, è diventata
politica. Con i dirigenti che sono impotenti”. Negli ultimi giorni Agea ha messo in campo
delle iniziative volte a sbloccare la situazione. “Siamo in attesa che tutto si risolva a

favore degli agricoltori, che sono i primi a rimetterci”, chiude Scanavino.
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CIA CON AGRINSIEME SCRIVE AL MINISTRO MARTINA
PER DENUNCIARE LE INEFFICIENZE DI AGEA
RISCHIO ANOMALIE PER MIGLIAIA DI
DOMANDE IN SCADENZA IL 15 GIUGNO
<< Cia e Agrinsieme ritiengono necessario esprimere tutta la loro preoccupazione
in vista dell’approssimarsi della scadenza del 15 giugno per la presentazione
delle domande di accesso agli aiuti PAC 2017, la cui gestione si è rivelata
particolarmente complessa e costellata di difficoltà di carattere tecnico ed
amministrativo. Sul piano generale abbiamo rilevato difficoltà di governo del
processo amministrativo riconducibili a carenze nell’azione di armonizzazione
delle procedure finalizzate alla presentazione delle Domande Uniche e delle
domande per l’accesso alle Misure dello Sviluppo Rurale cui è deputata l’AGEA
nella sua veste di Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori.Il
sistema informativo individuato da AGEA per la gestione grafica delle superfici
oggetto di aiuti si è rivelato assolutamente inadeguato, instabile nella tenuta
strutturale ed incompleto in molte funzionalità indispensabili per gestire la
complessa gamma di tipologie aziendali che caratterizza la nostra Agricoltura.
Molte le difficoltà operative registrate, solo in parte attenuate dall’impegno
profuso dai servizi di assistenza tecnica, con la conseguenza che nonostante la
proroga dei termini, cui il nostro Paese ha dovuto far ricorso per il terzo anno
consecutivo, siamo in piena emergenza.Crediamo sia utile prendere atto che le
scelte effettuate da AGEA per corrispondere all’obbligo di censire graficamente le
superfici oggetto di aiuto si siano rivelate eccessivamente velleitarie, nei tempi e
nelle modalità di applicazione; si sono inoltre sottovalutate le problematiche
tecniche ed organizzative conseguenti ai ritardi con cui si è messo a disposizione
il sistema grafico.Siamo preoccupati per le ricadute in termini di efficienza ed
efficacia dell’atto amministrativo prodotto in condizioni di estremo disagio e con
evidenti carenze tecniche che hanno spesso costretto i nostri Tecnici a rimettere
più volte mano ad Atti Amministrativi più o meno complessi.’ per noi motivo di
forte rammarico prendere atto delle condizioni cui gli addetti ai nostri CAA sono
costretti ad operare cercando, con scarso successo, di offrire un servizio decente
ad agricoltori preoccupati per il buon esito delle proprie richieste di accesso agli
aiuti, memori di altre Campagne su cui ancora non si chiudono le code di
ingiustizia amministrativa; domande regolarmente pagabili rispetto alle quali non
registriamo la giusta attenzione da parte dell’Amministrazione nel ricercare
soluzioni per garantire l’erogazione degli aiuti che le aziende avrebbero dovuto
ricevere da tempo.
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I nostri agricoltori meritano di più! Ed è per questo che siamo a chiedere il Tuo
personale impegno affinché non siano gli agricoltori a subire, ancora una volta, le
conseguenze delle inefficienze del sistema di gestione degli aiuti.
Siamo consapevoli della necessità che il nostro Paese rispetti gli obblighi prescritti dalla
regolamentazione vigente ma siamo altrettanto determinati nel chiederti garanzie a
tutela di diritti degli agricoltori che rappresentiamo.
Questa lettera vuole anche essere anche uno strumento per informare, per denunciare,
per allineare la consapevolezza di quanto sia difficile la gestione di un processo
Amministrativo così complesso, come sia urgente e non più rimandabile la creazione di
una struttura Amministrativa degna di una grande Agricoltura come quella italiana, più
performante nella capacità di governo e di gestione, più motivata e meno incline ad una
burocrazia che spesso rappresenta il primo ostacolo con cui si misurano le buone
politiche e le grandi energie di rinnovamento.
Certi di una Tua consapevole attenzione, porgiamo cordiali saluti >>.
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CIA UMBRIA : AL VIA LE SELEZIONI
PER IL BANDO DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE 2017
IL TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LE
DOMANDE E’ IL 26 GIUGNO 2017

Il

INAC

progetto“Traguardi Sociali 2017”dell’Inac-IstitutoNazionale Assistenza

Cittadini- rientra nel nuovo Bando di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2017, e si
inserisce nella lista dei 13 Progetti Inac finanziati in Italia. Il Progetto di Servizio
Civile Regionale intende pertanto collocarsi nell’ambito dell’Educazione dei Diritti
del Cittadino,proponendosi di promuovere tutte le attività dell’INAC Umbria,
partendo dalla tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori arrivando fino al
mercato del lavoro passando per la recente riforma delle pensioni. Pertanto
l’obiettivo generale del Progetto è quello di migliorare le condizioni sociali dei
cittadini garantendo un’informazione più limpida e fruibile a tutti, al fine di
sviluppare
una maggiore consapevolezza e conoscenza dei propri diritti. Il
Progetto infatti prevede l’inserimento di 20 giovani volontari, tra i 18 e i 28 anni
di età, i quali presteranno servizio civile per una durata di 12 mesi con un
impegno medio di 30 ore settimanali suddivise su 5 giorni, percependo un
compenso netto di 433,80 €.
I candidati selezionati saranno ospitati su tutto il territorio umbro nelle
sguenti sedi del Patronato Inac dell’Umbria: Perugia (Sede Regionale),
Perugia (Ponte San Giovanni), Terni, Città di Castello, Foligno, Gualdo
Tadino, Gubbio, Spoleto, Castiglion del Lago, Orvieto.
Gli interessati dovranno presentare la domanda entro e non oltre le ore
14:00 del 26 Giugno 2017.
Di seguito la Locandina del Bando e il Modello Ricevuta della Domanda
Via Mario Angeloni,
Per avere ulteriori informazioni circa i dettagli
del 1progetto, le attività dei volontari
06125 – Perugia
e la metodologia di presentazione della
domanda
Tel.: 075.7971056
– Fax: 075.5002956

Visita il sito

E-mail: umbria@cia.it www.ciaumbria.it

http://www.inac-cia.it/home
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ALLARME SICCITA’ IN UMBRIA
LA CIA DEL TRASIMENO TRACCIA UN BILANCIO SUI
PRIMI DANNI DEL SETTORE AGRICOLO: “GRAVI
PERDITE, CHIEDIAMO L’ INTERVENTO DELLE
ISTITUZIONI

D

opo l’attuale e persistente siccità, si stimano già i primi danni in agricoltura e la

Cia del Trasimeno chiede l’intervento delle Istituzioni “che si pongano al fianco degli
agricoltori”. Per la presidente della Cia Trasimeno Letizia Tiezzi “ in assenza di copiose
piogge nei prossimi giorni si perderà tutto il raccolto. Già ora, i frutti che raccoglieremo
saranno una minima parte. Nessun allarmismo, ma una ineluttabile constatazione e le
Istituzioni devono sostenerci”.Secondo la presidente, “il clima asciutto, con temperature
che, da almeno quindici giorni, si aggirano sopra i 30°, preceduto da un autunno e un
inverno con precipitazioni quasi assenti, sta producendo i primi, devastanti, effetti. I
girasoli e il granoturco sono pressoché secchi. Alcuni agricoltori sono stati costretti a
distruggere il favino per assenza di frutto. Stesso problema si presenterà a breve per i
cerali che sono già gialli, ma all’interno il grano, non risulta ancora asciutto e maturo”.
Problemi anche per l’olivicoltura: “pensavamo a un raccolto eccellente vista la
meravigliosa fioritura, ma la gelata tardiva di maggio e poi l’attuale morsa del caldo ha
stretto il fiore, determinando una allegagione scarsissima”.Non
va meglio ai vigneti: “la
Via Mario Angeloni, 1
06125 – Perugia
parte rimasta, a seguito della gelataTel.:del
22/29
aprile
scorsi,
è
già in sofferenza”. La
075.7971056 – Fax: 075.5002956
presidente Tiezzi rileva che “a scontare ancora di più questa situazione, fortemente
compromessa, sono quegli agricoltori che non hanno la possibilità di irrigare alcune colture
come ceci, fagiolina e più in generale ortaggi e frutta. Questo perché non è stata
completata la linea di adduzione dal Montedoglio: è rimasto scoperto l’invaso numero 7, in
località Scopeti, a Castiglione del Lago. Se venisse realizzata, come richiesto da tempo
dalla Cia l’intera linea, si darebbe a tutti gli agricoltori della zona la possibilità di usufruire
di un servizio essenziale”. Come se non bastasse, ad aggravare il quadro, ci sono gli
ingenti danni alle colture da fauna selvatica: " alcuni agricoltori sono stati costretti a
riseminare
ceci,
girasoli,
granturco, per tre o quattro volte. E’ una situazione
insostenibile e chiediamo che le Istituzioni prendano immediati provvedimenti, altrimenti
tutta la filiera e il comparto che l’agricoltura muove saranno compromessi.Stiamo ancora
aspettando che venga pagata da Agea la quota parte delle assicurazioni per le calamità
naturali: “non ci è stata ancora rimborsata quella del 2015, per non parlare di tutti gli altri
ritardi nei pagamenti del PSR”. Quanto alle politiche regionali, “ subiamo scelte
penalizzanti per il comparto agricolo, con modifiche in corso per alcune misure del PSR,
che cambiano le carte in tavola a danno di agricoltori che con grande fatica sostengono
investimenti per i quali hanno assunto gravosi impegni”.
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E’ IL PUROSAGUE UMBRO MAC MAHON A CONQUISTARE IL
DERBY ITALIANO
E’ STATA UN’ AZIENDA UMBRA “AZIENDA AGRICOLA DELLA VALLE DEL
TEVERE DI PIERANTONIO”: SOCIA CIA DAL 2012 A CONQUISTARE IL 134°
DERBY ITALIANO A ROMA

E’

stata un’azienda umbra, con il suo MAC MAHON, a

conquistare il 134° Derby Italiano, che si è disputato lo scorso 21
maggio all’Ippodromo Capannelle di Roma: si tratta dell’ Azienda
Agricola della Valle del Tevere di Pierantonio, socia Cia dal 2012.
I titolari allevano cavalli purosangue inglesi da circa 20 anni.C’è
grande soddisfazione tra i proprietari, l’allevatore Massimiliano
Porcelli e sua moglie Veronica Lazzara, per i quali il cavallo è
sempre stato un protagonista della loro vita. “Io e mia moglie –
racconta Massimiliano - ci siamo conosciuti a Milano proprio
grazie ai cavalli. Ben presto, ho cominciato a cercare una
scuderia più adatta, immersa nella natura e non circondata da
palazzi”. La svolta arriva nel 2007: “un famoso allevamento
Italiano, l’ Azienda Agricola SAB, ci ha permesso di trasferirci
nella magnifica Umbria, precisamente a Pierantonio. Il
proprietario, il dottor Crespi, ci ha dato l’opportunità di gestire
l’azienda e di condividere insieme a lui la passione, il rispetto e
l’amore per la natura, ma soprattutto per questo maestoso e
magnifico animale che è il cavallo. E dal 2012 abbiamo un altro
alleato, la Cia agricoltori italiani di Umbertide e di Perugia che ci
sostengono e grazie a loro, nel 2014, siamo riusciti ad aprire e
ampliare, con altre tipologie di allevamento, la nostra “Azienda
Agricola della Valle del Tevere”: con i Labrador Retriever dei polli
sia ornamentali, sia da carne. Nonostante il settore agricolo sia
negli ultimi anni in grande difficoltà, noi non abbiamo mai
smesso di crederci.E proprio a Pierantonio nasce il nostro Mac
Mahon, un cavallo sin da piccolo molto forte, ma
equilibrato.Siamo certi che lui sia diventato un grande campione
non solo per la sua ottima genetica, ma anche grazie alle
condizioni pedoclimatiche di questa regione. Mac Mahon non è
l’unico vincitore umbro del Derby Italiano. Troviamo grandi
campioni allevati in questa regione anche a partire dagli anni
‘70”.
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DICHIARAZIONE DEI
REDDITII 2017
Cerchi Professionalita, Efficienza,
Oltre 20Cortesia?
anni
Rapidita’, Riservatezza,
al servizio

Oltre 20 anni
Al servizio
Dei
cittadini,500.000
dichiarazioni
presentate ogni
anno… Lo trovi in
tutti gli Uffici Cia
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017

Polizza
agevolata
Rimborsata

CHI PUO’ ASSICURARSI
L’AGRICOLTORE ATTIVO

Fino al 65%
QUANDO ASSICURARSI

COSA ASSICURARSI

Tipologia Colture

Scadenza

Prodotto

A Ciclo autunno primaverile

30 Aprile

Olive,Uva,Frutta

Colture Permanenti

30 Aprile

Frumento ed ltri cereali minori

A ciclo primaverile

31 Maggio

Tabacco e Ortaggi

A ciclo estivo,di secondo
raccolto,trapiantate

15 Luglio

A ciclo autunno invernale
colture vivaistiche

31 Ottobre

Colture da seme
Mais,Sorgo,Girasole
Zootecnia

AVVERSITA’ ASSICURABILI
Catastrofali

di frequenza

Accessorie

Alluvione
Gelo-Brina
Siccita’

Grandine
Vento Forte
Eccesso di pioggia
Eccesso di neve

Vento Caldo
Colpo di sole
Sbalzo Termico

Per Info e/o richiedere un preventivo :
Assicurazioni- umbria@cia.it
Stefania Racugno 370/3211463
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE
OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?
PRENDI UN
APPUNTAMENTO
IN CIA!
Chiama 075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it
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INTESA CIA - HERACOMM ENERGIA MENO CARA
SOTTOSCRITTA LA CONVEZIONE TRA CIA UMBRIA
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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LE NOSTRE SEDI

WEBSITE WWW.CIAUMBRIA.IT
MAIL
UMBRIA@CIA.IT
TELEFONO 075 - 5002953

Cia - Agricoltori Italiani Umbria
@CIAUmbria
Cia Umbria
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