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AGROAMBIENTE,
A BREVE I BANDI
PRESTO SARANNO PUBBLICATI I BANDI ANCHE PER
IL BIOLOGICO E PER L'INDENNITA' COMPENSATIVA
Sono in dirittura d'arrivo i tanto attesi bandi della Regione Umbria riguardanti:
1) I PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO AMBIENTALI (Misura 10 del Psr 2014-2020)
con i seguenti Interventi:
-Rispetto dei disciplinari di produzione integrata (Int. 10.1.1);
-Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità (Int. 10.1.2);
-Riconversione dei seminativi in pascoli o prato-pascoli (Int. 10.1.3.1);
-Miglioramento dei pascoli o prato-pascoli
(Int. 10.1.3.2);
-Incremento della sostanza organica nei suoli
(Int. 10.1.4);
-Copertura vegetale intercalare (Int. 10.1.5);
-Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di
erosione genetica (Int. 10.1.6);
-Salvaguardia
delle
razze
minacciate
di
estinzione (Int. 10.1.7);
-Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario (Int. 10.2.1).
2) L'AGRICOLTURA BIOLOGICA (Misura 11) con gli Interventi:
- Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
(Int. 11.1.1);
-Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica (Int.
11.2.1).
3) L'INDENNITA' COMPENSATIVA (Misura 13) con gli Interventi:
-Pagamento compensativo per le zone montane (Int. 31.1);
-Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi,
diverse dalle zone montane (Int. 13.2.1).
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GIOVANI, AIUTI
DAL BANDO ISMEA
PUBBLICATO L'AVVISO PER OPERAZIONI FONDIARIE
DESTINATE A GIOVANI. SCADENZA IL 10 GIUGNO
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2016 è stato pubblicato il bando con il quale
l'Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, intende
incentivare sull'intero territorio nazionale l'insediamento di giovani in agricoltura. In
particolare l'intervento sostiene, con contributi in conto interessi, operazioni
fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende
agricole in qualità di capo azienda, di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i
40 anni da compiere, in possesso di adeguate conoscenze e competenze
professionali.Le domande vanno presentate esclusivamente in forma telematica
mediante un apposito portale (http://strumenti.ismea.it) entro le ore 12 del 10
giugno 2016; è consigliabile attivarsi in tempi brevi poichè le domande ammesse
saranno finanziate, fino ad esaurimento della dotazione, secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
Il bando è consultabile alla pagina web
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
Per informazioni più dettagliate rivolgersi al più vicino ufficio Cia (v. elenco a pag. 9)
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CACCIA AL CINGHIALE,
CHIESTE MODIFICHE
LA CIA HA CHIESTO DI ADEGUARE IL CALENDARIO
VENATORIO PER EVITARE INCREMENTI DEI DANNI
Con una lettera all'assessore Fernanda Cecchini, il presidente della Cia dell'Umbria
Domenico Brugnoni, anche in vista della imminente riunione della Consulta venatoria
regionale, ha chiesto ufficialmente di modificare le scadenze per la caccia al cinghiale,
previste nel Calendario venatorio vigente (inizio il 1° ottobre e chiusura il 31 dicembre).
Secondo la Cia occorre superare la
disomogeneità attualmente esistente
tra tali scadenze e quelle sancite dai
Calendari venatori delle Marche e del
Lazio (inizio il 1° novembre e
chiusura il 31 gennaio) perchè questo
provoca,
inevitabilmente,
una
migrazione di cinghiali dalle regioni
limitrofe con conseguente notevole
incremento dei danni alle coltivazioni,
già ampiamente segnalati da tante
imprese agricole, dal mese di gennaio
in poi. Tale circostanza è aggravata
ulteriormente dal fatto che le squadre di cinghialai umbri non terminano mai i piani di
abbattimento a fine dicembre, come dovrebbero, facendo così proliferare
smisuratamente il numero dei cinghiali. Una situazione non più tollerabile che provoca
un incremento dei danni alle coltivazioni, unica fonte di reddito per gli agricoltori ormai
giunti sull'orlo dell'esasperazione e, ove non bastasse, costretti a subìre la beffa di
indennizzi tardivi oltrechè irrisori nella loro limitata entità.
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“SAPORI D'ITALIA”
A GIUGNO IN CANADA
LA CIA PARTECIPERA' ALL'EVENTO DI VANCOUVER.
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ENTRO IL 28 APRILE
Nei giorni 22 e 23 giugno si terrà presso il Centro Culturale Italiano di Vancouver, in
Canada, l'evento “Sapori d'Italia”, patrocinato dal Consolato italiano, alla presenza di
una delegazione della Cia. Sono previsti incontri B2B con i buyer del Canada
occidentale, degustazioni e vendita al pubblico. Si prevede un rilevante numero di
visitatori, considerata l'ampia partecipazione della comunità italiana. I costi di viaggio e
pernottamento sono a carico dei partecipanti; i costi di spedizione dei prodotti verranno
suddivisi tra le imprese. Per prendere parte alla manifestazzione gli imprenditori agricoli
dovranno manifestare il loro interesse compilando la scheda seguente ed
inviandola all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa, entro il prossimo 28
aprile.

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Manifestazione "Sapori d'Italia"
Vancouver (Canada), 22 e 23 giugno 2016
SCADENZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: entro il 28 Aprile 2016 inviare la manifestazione di
interesse al seguente indirizzo: ufficiointernazionale@cia.it
NOME DELL’AZIENDA:

TITOLARE DELL’AZIENDA:

INDIRIZZO:

EMAIL:

RECAPITI TELEFONICI:

PRODOTTO/I DA PRESENTARE:

4

Newsletter del 20 aprile 2016

MONTEFALCO DOC,
NUOVO DISCIPLINARE
IL 3 MAGGIO PUBBLICA AUDIZIONE SULLA MODIFICA
DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO DOC
Martedì 3 maggio alle ore 11 si svolgerà a Montefalco, nella Sala Consiliare del
Comune, una pubblica audizione per valutare la proposta di modifica al disciplinare di
produzione dei vini “Montefalco” a
denominazione
di
origine
controllata, che sarà messa a
disposizione, in quella circostanza,
dal Consorzio di tutela.
All'incontro
parteciperanno
Lodovico Tarmati del Ministero
delle
Politiche
agricole,
Ezio
Pelissetti del Comitato Nazionale
Vini Dop e Igp ed un rappresentante
della Regione Umbria.
L'audizione è aperta a tutti i
produttori ed a tutti gli interessati
all'argomento.
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

CHI PUO' ASSICURARSI

Polizza
agevolata
Rimborsata
fino al 65%

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
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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NOTIZIE INAC
OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE
CONTRIBUTIVA “COLTIVATORI DIRETTI IAP”
In
caso
di
VARIAZIONE
COMPOSIZIONE di:
nucleo familiare,
domicilio,
superficie,
coltura,
reddito dei terreni condotti,

NELLA

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. 9)
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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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