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CIA UMBRIA: 2016 ANNO
NERO PER L’AGRICOLTURA
IL PRESIDENTE BRUGNONI: “UTILIZZARE SUBITO
E BENE LE RISORSE PER PSR ED AREE INTERNE”
Il 2016 è stato un anno nero per il settore primario. A sostenerlo è Domenico
Brugnoni (nella foto), presidente di Cia Umbria, nella sua relazione alla Direzione
regionale dell’Organizzazione, tenutasi il 15 marzo a Perugia alla presenza del
vicepresidente nazionale Antonio Dosi. “L'agricoltura italiana – ha ricordato il
presidente - ha perso nel 2016 lo 0,7 per cento del suo valore aggiunto facendo
registrare, dopo finanza e assicurazioni, la peggiore performance tra le attività
economiche nazionali. Le quotazioni dei prodotti all'origine,
rispetto al 2015, hanno ceduto oltre 5 punti percentuali,
con il prezzo del grano mai così basso dal 2009. Nel
2016 abbiamo assistito a un netto peggioramento della
sostenibilità economica aziendale con una flessione del
reddito in Italia per unità di lavoro agricola pari all'8
per cento, contro una media europea del 2 per cento. Il
Belpaese è diventato così fanalino di coda nella classifica
dell'Ue”.
Non va meglio all’Umbria dove le criticità sono ancora tante, “a partire dagli
inconcepibili ritardi – ha continuato Brugnoni - nel pagamento dei contributi comunitari
da parte di Agea (manca buona parte del 2015) che, nonostante il via libera della
Commissione europea, non sta erogando quanto dovuto alle imprese umbre.
Lungaggini inspiegabili si registrano anche nell'attivazione piena dei bandi della nuova
programmazione.” Nella nostra regione ci sono tante risorse pubbliche da utilizzare nei
prossimi anni: 877 milioni solo per il Psr, cui vanno aggiunte quelle del Fondo per le
aree interne.
La Cia Umbria chiede che tali fondi vengano velocemente impegnati per
realizzare misure volte a: migliorare la competitività delle aziende; creare start up di
giovani agricoltori; qualificare i prodotti; sostenere investimenti in direzione della green
economy; riconoscere le cosiddette esternalità positive; valorizzare il ruolo sociale
delle imprese agricole multifunzionali; avviare una nuova politica di promozione delle
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risorse ambientali, paesaggistiche, turistiche e agricole in primo luogo nelle aree
protette (Parchi Regionali); definire una nuova programmazione dell’attività faunisticovenatoria per riportare in limiti accettabili le popolazioni di selvatici dannosi per
l’agricoltura e per la zootecnia (cinghiali, lupi, nutrie etc.).
Servono inoltre sostiene la Cia chiare ed efficaci misure per aggregare le
filiere produttive, per garantirne la
tracciabilità,
per rendere
più forte
l’imprenditoria agricola e metterla in condizione di confrontarsi ad armi pari nei
principali
comparti
produttivi
dell'agroalimentare umbro: cerealicolo,
zootecnico, olivicolo, vitivinicolo al fine di
recuperare valore a vantaggio del
settore primario e competere su un
mercato nazionale e internazionale
sempre più selettivo.
Quanto al recente sisma, occorre una
straordinaria strategia di rilancio
economico che investa tutta l'Umbria “ai
danni ad oggi accertati per 23 miliardi
e 530 milioni di euro, si aggiungono
quelli indiretti: il turismo è stato azzerato in tutto il territorio regionale. Per far
fronte all'emergenza – conclude il presidente Brugnoni - si dovranno costruire ancora
numerosi alloggi provvisori nei comuni di Norcia, Cascia e Preci ma anche diverse
attività produttive e servizi sanitari, sociali e scolastici. Dovranno essere ripristinate le
principali infrastrutture stradali per i collegamenti interregionali con Lazio e Marche e
parte della viabilità interna, strategica per molte attività produttive e turistiche, come
quella che conduce a Castelluccio dove gli agricoltori devono ancora seminare la
lenticchia. Legume antichissimo e prezioso che garantisce reddito ai coraggiosi
produttori che lo coltivano da sempre a
1500 metri sui piani carsici dei Sibillini,
regalando ogni anno uno degli spettacoli
più emozionanti e conosciuti al mondo
opera dell'uomo e della natura: la “Fiorita”.
Per questi luoghi in particolare , dovrà
essere individuata e sostenuta una crescita
sociale ed economica ispirata ad una
visione strategica di rilancio dell'Appennino
e delle Aree interne e con esse del ruolo
fondamentale
dell'agricoltura
e
della
zootecnia ”. Brugnoni ha concluso il
suo intervento con un appello al governo e alle istituzioni regionali e locali: “ è
necessario definire con urgenza un quadro di certezze per gli agricoltori, abbattendo
una burocrazia asfissiante che ogni anno tra ritardi, lungaggini, disservizi , inefficienze ,
brucia 4 miliardi di valore del settore primario e sottrae ad ogni Azienda oltre 100
giornate lavorative.
Solo così, si potrà intravedere un futuro per i tanti giovani che
negli ultimi anni hanno deciso coraggiosamente di intraprendere l’attività agricola;
ragazzi che rischiano invece, in preda alla delusione ed alla frustrazione, di rimanere
prigionieri della macchina amministrativa e di essere precocemente espulsi dal mondo
agricolo. Questi e tanti altri, saranno i temi che la Direzione della Cia dell'Umbria
porterà, con una numerosa delegazione di agricoltori, all'attenzione della Conferenza
Economica nazionale in programma a Bologna nei giorni 29, 30 e 31 marzo.
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DAL 29 AL 31 MARZO L’VIII
CONFERENZA ECONOMICA
SI TERRA’ A BOLOGNA L’ANNUALE EVENTO DELLA
CIA.
SI DISCUTERA’ DI IMPRESA, MERCATO E TERRITORIO
A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma l’Unione Europea sta vivendo una delle fasi
più difficili e controverse della sua storia. La deriva di movimenti antieuropeisti, gli
errori e la mancanza di strategie politiche, l’eccessivo ricorso all’austerità, il prevalere di
logiche nazionali rispetto agli interessi comuni, sono le principali cause che mettono a
rischio il futuro stesso dell’Europa. Da qui l’opportunità di poter concentrare i lavori
della VIII Conferenza economica su un nuovo modello di sviluppo, che rimetta i
cittadini e le imprese al centro del progetto
europeo. Il tutto nella convinzione che c’è
bisogno di più Europa e di un “nuovo sogno
europeo”. Impresa, mercato e territorio,
sono questi i valori caratterizzanti l’agenda
politica della Cia su cui progettare la visione
dell’agricoltura futura e che animeranno i
lavori della Conferenza economica che si
svolgerà
a
Bologna,
presso
l’Unipol
Auditorium in Via Stalingrado, 37 nei giorni
29, 30 e 31 marzo 2017. Ai lavori, che
saranno introdotti e conclusi dal presidente
nazionale
Cia
Secondo
Scanavino,
parteciperanno esponenti di primo piano del
mondo politico, economico ed accademico, tra questi Paolo De Castro, vicepresidente
della Commissione Agricoltura dell’Europarlamento; Maurizio Martina, ministro per le
Politiche agricole; Gian Luca Galletti, ministro dell’Ambiente; Marco Pedroni,
presidente Coop-Italia; Luigi Scordamaglia, presidente Federalimentare; Giampiero
Maracchi, presidente dell’Accademia dei Georgofili.
Nelle pagine seguenti il programma completo della Conferenza
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UMBRIA

1977-2017
La Cia da quarant'anni al
fianco degli agricoltori
Cerimonia di premiazione dei Soci storici della
Cia Umbria
Domenica, 2 Aprile 2017-ore 10.00
Sala Europa- - Centro Fieristico Maschiella – Bastia Umbra
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SCADENZARIO
27 marzo
-Presentazione delle domande per l’ottenimento dei
PREMI STRAORDINARI PER LA ZOOTECNIA NELLE
ZONE COLPITE DAL SISMA

31 marzo
-Presentazione delle domande per l’ottenimento delle
AUTORIZZAZIONI GRATUITE PER NUOVI IMPIANTI
DI VIGNETO

-Presentazione delle domande per l’ottenimento delle
LICENZE DI ATTINGIMENTO

-Presentazione termine all’Agenzia delle Dogane della

dichiarazione annuale di consumo di energia
elettrica, da parte dei produttori.

7 aprile
-Presentazione delle domande per l’ottenimento degli
AIUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE
VITIVINICOLO

17 aprile
-Presentazione delle domande per l’ottenimento degli
AIUTI EXTRA PER ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE, OVICAPRINI E SUINICOLI
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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 2017
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

Catastrofali
Alluvione
Gelo –
brina
Siccità

Scadenza
30 aprile
30 aprile
31 maggio
15 luglio
31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Di frequenza
Accessorie
Grandine
Vento caldo
Vento forte
Colpo di sole
Eccesso di
Sbalzo termic
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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