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L'AGRITURISMO
FESTEGGIA 30 ANNI
SABATO CIA E TURISMO VERDE ALL'ISOLA POLVESE
PER LA GIORNATA NAZIONALE DELL'AGRITURISMO
Sabato 25 giugno il Lago Trasimeno ospiterà, nel suggestivo scenario dell'Isola
Polvese, l'evento clou, per quanto riguarda la nostra regione, della decima edizione
della Giornata Nazionale dell'Agriturismo. Cia e Turismo Verde dell'Umbria hanno,
infatti, organizzato un incontro tra imprenditori, amministratori e giornalisti per fare il
punto sullo stato di un'attività in costante crescita quantitativa e qualitativa, che ha
conosciuto, in Italia ma in particolare in Umbria, una notevole evoluzione. Sarà, quindi,
l'occasione per ragionare, a un trentennio dalla prima disciplina del comparto – la prima
legge nazionale risale al 1985 (legge n. 730 del 5 dicembre) mentre la prima legge
regionale umbra è stata la n. 38 del 6 agosto
1987 – su quali siano oggi le effettive esigenze
delle tante aziende agrituristiche operanti nelle
diverse zone dell'Umbria e che, a ragione,
rappresentano la più consistente innovazione
del settore agricolo negli ultimi decenni. Basti
pensare che si è passati dai 13 agriturismi del
1987 agli oltre 1.300 di oggi con una costante
ed inarrestabile crescita sia degli arrivi che
delle presenze che, nel 2014, hanno superato
le considerevoli cifre, rispettivamente, di
241mila e 852mila unità (fonte: Regione Umbria). Inoltre l'incontro dell'Isola Polvese,
cui parteciperanno il presidente regionale della Cia dell'Umbria Domenico Brugnoni,
l'assessore regionale all'Agricoltura Fernanda Cecchini, il sindaco di Magione in
rappresentanza della Conferenza dei sindaci del Trasimeno Giacomo Chiodini ed il
presidente di Turismo Verde Umbria Giampiero Rosati, sarà l'occasione per verificare
quali strumenti mettere in campo per sostenere il comparto attraverso un'intelligente
utilizzazione delle Misure e degli Interventi previsti dal nuovo Programma Regionale di
Sviluppo Rurale.
Nelle pagine seguenti il programma dettagliato dell'iniziativa
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L'AGRITURISMO UMBRO
DAL 1987 AL 2014
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L'AGRITURISMO
ITALIANO PER L'ISTAT
Nel 2014 il settore agrituristico italiano ha visto confermati una tendenza strutturale
alla crescita e un elevato potenziale competitivo: il numero delle aziende agrituristiche
infatti si conferma in aumento, arrivando a 21.744 unità, 847 in più rispetto all'anno
precedente (+4,1 per cento).
Le nuove aziende autorizzate all'attività agrituristica sono state 1.677, quelle cessate
830. Rispetto al 2013, sono diminuite sia le nuove autorizzazioni (-20 unità), sia le
cessazioni (-444 unità).
Si consolida l'offerta di "pacchetti turistici" integrati con servizi diretti a
qualificare l'attività agrituristica rispetto al territorio in cui viene esercitata:
sono 8.028 le aziende che svolgono contemporaneamente alloggio e ristorazione,
10.298 quelle che uniscono all'alloggio altre attività agrituristiche, come equitazione,
escursionismo, mountain bike, fattorie didattiche, corsi di varia natura e sport.
Sono 1.627 le aziende che svolgono contemporaneamente le quattro tipologie di attività
agrituristiche: alloggio, ristorazione, degustazione e altre attività. Rispetto al 2013, il
numero degli agriturismi è aumentato in misura maggiore nel Mezzogiorno (+13,1 per
cento), in misura più contenuta nel Nord (+2,4 per cento) e nel Centro (+1,7 per
cento).
È localizzato al Nord il 41,4 per cento degli agriturismi con alloggio, il 45 per cento di
quelli con ristorazione e il 42,2 per cento degli agriturismi con degustazione, mentre il
40,4 per cento delle aziende con altre attività agrituristiche è situato nel Centro.
La Toscana e la provincia di Bolzano si confermano le aree dove l'agriturismo risulta
storicamente più consistente e radicato (rispettivamente 4.052 e 3.145 aziende).
Più di una azienda agrituristica su tre (35,9 per cento) è a conduzione
femminile; la maggiore concentrazione si rileva in Toscana, con 1.637 aziende, pari al
40,4 per cento del totale regionale e al 20,9 per cento del totale nazionale.
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IL PSR 2014-2020
PER L'AGRITURISMO
Sono diversi gli Interventi del nuovo Programma Regionale di Sviluppo Rurale che
possono interessare, direttamente o indirettamente, le aziende agrituristiche.
Nell'ambito della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, un
Intervento specifico è il 6.4.1 “Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie
didattiche e fattorie sociali” che vede come beneficiari gli imprenditori agricoli iscritti
ai relativi Elenchi regionali. Con tale Intervento, il cui bando non è stato ancora
pubblicato, sarà possibile: ristrutturare e migliorare gli immobili e le loro aree
pertinenziali; acquistare nuovi macchinari, attrezzature anche informatiche e mobili;
realizzare siti internet e nuove forme di promocommercializzazione on-line. I contributi
saranno in conto capitale, in regime di de minimis, quantificati al 60% della spesa
ammissibile. Altri Interventi interessanti, non solo per le aziende agrituristiche, sono il
6.4.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili”e il 16.3.3 “Sviluppo e/o
commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”; anche i bandi
di questi Interventi sono di prossima pubblicazione.
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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

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 NELLA COMPOSIZIONE di:
nucleo familiare,
domicilio,
superficie,
coltura,
reddito dei terreni condotti,
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. 12)
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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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