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AGRITURISMI
“FOSSIL FREE”
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE A UMBERTIDE LE PROPOSTE
PER IL RISPARMIO DI ENERGIA NEGLI AGRITURISMI
La Cia, in collaborazione con Aiel-Associazione Italiana Energie Agroforestali e con Turismo
Verde, ha organizzato per martedì 22 novembre mattina presso la Tenuta di Montecorona
ad Umbertide, un incontro sulle concrete opportunità per gli agriturismi di adottare innovazioni
per l’efficienza energetica e l’uso delle energie rinnovabili. Si tratta di possibilità, sostenute da
incentivi pubblici, che permettono di
ridurre i costi aziendali e, soprattutto,
di migliorare la qualità dell’offerta e la
reputazione delle imprese, anche
nell’ottica
della
sostenibilità
ambientale e della mitigazione del
cambiamento climatico. Per tutti gli
interessati
sarà
l'occasione
per
contattare i tecnici e gli esperti di
Aiel e di Esco Agroenergetica dai
quali ricevere informazioni sulle tecnologie a disposizione e sugli incentivi ad esse collegati.
La Tenuta di Montecorona si raggiunge percorrendo la E45, con uscita UMBERTIDE SUD –
GUBBIO MONTECORONA; si prosegue per Umbertide e, dopo circa 2 Km, si incontra la
deviazione per l’Abbazia di Montecorona che si raggiunge dopo alcune centinaia di metri. Per la
partecipazione all’evento è necessario effettuare la registrazione online, collegandosi alla
pagina
web
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEq1gPtsW9Pks4GHpnNQCKBB_Hdr2GgaAd22YZw
R3AWXhO1w/viewform?usp=send_form entro le ore 12 di venerdì 18 novembre.
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UN’ATTIVITA’ DI SUCCESSO
IN ITALIA E IN UMBRIA
L’AGRITURISMO SI E’ AFFERMATO NEL BELPAESE
MA LA BOLLETTA ENERGETICA HA UN PESO ENORME
L’agriturismo italiano, che ha appena compiuto 30 anni, è ormai diventato un comparto maturo
della nostra agricoltura e della nostra economia rurale, espressione principale di quella
multifunzionalità dell’impresa agricola che ha svolto negli ultimi decenni un ruolo fondamentale
per ridare centralità all’intero settore. Secondo i più recenti dati Istat nel 2015 è proseguito il
trend di crescita delle aziende agrituristiche: 22.238 in tutto il Paese (+2,3 per cento rispetto al
2014) che hanno ospitato 11,3 milioni di persone (+4,9 per cento). Il Centro Italia è l’area dove
è stato registrato il maggiore incremento di agriturismi (+5,1 per cento rispetto al +1,7 del Nord
ed al -1,1 per cento del Sud). In Umbria, nello stesso periodo, le aziende agrituristiche attive
sono passate da 1.309 a 1.335 (con un incremento di circa il 2 per cento) che hanno fatto
registrare 252.145 arrivi e 879.779 presenze (rispettivamente +4,47 e +3,25 per cento). Questi
numeri sarebbero stati certamente superati nel 2016 senza il terremoto che sta sconvolgendo il
Centro Italia dal 24 agosto e che ha sì colpito direttamente le aziende agrituristiche nei Comuni
del cosiddetto “cratere” ma, indirettamente, ha assestato un duro colpo a tutte le
imprese umbre operanti nel comparto della ricettività e, inevitabilmente, anche alle
aziende agrituristiche. Tuttavia, al di là delle conseguenze del fenomeno sismico-sulle quali
certamente occorrerà intervenire per sostenere adeguatamente le aziende colpite-l’attività
agrituristica è caratterizzata, anche in Umbria, da costi energetici di particolare rilevanza e
spesso incomprimibili. Da qui l’esigenza di intervenire per contenere tali costi riducendo
drasticamente, nel contempo, l’emissione di pericolosi gas-serra in atmosfera; un’esigenza che
Cia, Aiel e Turismo Verde hanno fatto propria traducendola in proposte concrete che saranno
presentate e discusse in occasione del convegno di Umbertide del 22 novembre.
Nelle pagine successive il programma dell’iniziativa
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INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA 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

Polizza
agevolata
Rimborsata
fino al 65%

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
A ciclo autunno primaverile
Colture permanenti
A ciclo primaverile
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche

Scadenza
30 aprile
30 aprile
31 maggio
15 luglio
31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali
Di frequenza
Accessorie
Alluvione
Grandine
Vento caldo
Gelo –
Vento forte
Colpo di sole
brina
Eccesso di
Sbalzo termic
Siccità
pioggia
Eccesso di neve

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 lo
075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it
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