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CIA INFORMA

AD ASSISI IL 7° SIMPOSIO SULLE FIBRE NATURALI:
UNA RISORSA DA VALORIZZARE

IL PROGETTO TUN E LE FILIERE

AGRO- INDUSTRIALI 100 PER CENTO

MADE IN UMBRIA

Valorizzare e promuovere l’uso delle fibre naturali, dall’alpaca alla seta, passando

per il lino, la lana e la canapa, intese come fonte di benessere per la persona e come
nuovo impulso all’economia: è quanto emerso dal settimo simposio internazionale sui
camelidi in corso ad Assisi dallo scorso lunedì, fino a domani. Il seminario è ospitato, per
la prima volta, in Umbria e raccoglie le testimonianze di numerosi paesi del mondo, dal
Perù, alla Francia, alla Germania. Oltre 60 le produzioni scientifiche che sono state
discusse, nella tre giorni, sugli animali da fibra, in particolare alpaca, lama e pecore da
lana.“L’incontro – commenta Gianni Berna, allevatore di alpaca dal 1997, a Umbertide e
associato Cia – è stato un importante momento di confronto fra paesi e problematiche
diverse. E’ stata anche affrontata la questione del cambiamento climatico e di quanto esso
influenzi gli allevamenti di alpaca, soprattutto nelle Ande”. Per Berna, il meeting ha messo
in luce “una realtà sempre più emergente su cui Cia Umbria sta lavorando per rafforzare
la presenza di questa filiera sul territorio”.L’iniziativa è, infatti, in linea con il progetto
Tessile Umbro Naturale, promosso dalla 3A-PTA, che ha visto la collaborazione di vari
partner, tra cui CIA Umbria Servizi all'Impresa S.r.l., l'Università di Camerino – Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria, l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Assocapana s.r.l, Maridiana Alpaca S.a.s. di G.
Berna & C., Azienda Silvo Pastorale di Valle Oblita Soc. Coop. Agr., Azienda Agricola
Bernardo Laureti, Società Semplice Agricola La Fornace, Cardinali & C. S.p.A.“Il progetto
Tun – spiega Catia Mariani, direttore Cia Umbria – coniuga tradizione e innovazione nei
filati 100 per cento made in Umbria”.
Tun ha la finalità di sviluppare tre importanti filiere agro-industriali: quella riguardante le
fibre di origine animale (lana d'alpaca, mohair e sopravissana); le fibre vegetali (canapa);
e piante tintoree (guado) per arrivare a definire in fase prototipale quello che sarà il
tessuto certificato 100 per cento umbro che mette in relazione due dei più importanti
settori dell'economia regionale: agricoltura e tessile.

mailto:umbria@cia.it
http://www.ciaumbria.it/
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COSTITUITA L’ ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE

DI CARNE BOVINA

SI RAFFORZA LA FILIERA E SI RENDE PIU’ TRASPARENTE

Indirizzare i cittadini verso un acquisto consapevole delle carni, delineare una

strategia nazionale condivisa, facilitare le relazioni economiche tra i diversi attori
della filiera, favorire la creazione di valore e una equa distribuzione lungo la filiera
e rafforzare e ricreare un nuovo legame con il consumatore: è questa la finalità di
“OI - Organizzazione interprofessionale” della carne bovina italiana. L’accordo, a
livello nazionale, è stato siglato oggi a Roma da Confederazione italiana
agricoltori, Confagricoltura, Uniceb e Assocarni.“Il comparto della carne bovina è
strategico per il nostro Paese, con oltre un terzo dei 10 miliardi di fatturato
complessivo del settore e – afferma Domenico Brugnoni, presidente Cia Umbria -
conta oltre 80 mila addetti. In Umbria, si registra una sofferenza per la zootecnia,
con un calo sensibile degli allevamenti di bovini (-24,5 per cento) e una riduzione
più contenuta del numero dei capi (4 per cento). Più allarmante la situazione del
comparto suinicolo dove risultano 759 aziende che allevano 180.832 capi, con una
diminuzione regionale degli allevamenti dell'89,8 per cento, mentre i capi sono
scesi del 24,3 per cento. A fronte di una riduzione dei margini di guadagno degli
allevatori, sono aumentati i costi di produzione (mangimi ed energia per le stalle)
e gli oneri finanziari e burocratici per adeguamenti sanitari, ambientali e
urbanistici. Gli allevatori umbri chiedono, in coerenza con il Piano zootecnico
regionale, continuità per le misure del PSR del benessere animale rivolte a
sostenere non l'ingrasso, ma la linea vacca-vitello, che permetta agli imprenditori
di fare investimenti e raggiungere maggiore qualità delle produzioni e
sostenibilità ambientale”. Per Mirco Biocchetti, allevatore e presidente Cia
Perugia – occorre “dare attuazione al Piano zootecnico non tagliando linearmente i
contributi a tutti, ma compiendo scelte adeguate a vantaggio della qualità. Alla
Regione chiediamo certezze per le aziende zootecniche che vogliono continuare a
produrre e investire per rendere il settore anche in Umbria più sostenibile
moderno e competitivo” .
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L'Accordo “OI” offrirà anche alle produzioni umbre (tutte di qualità, tracciate e in molti
casi IGP e certificate) sbocchi di commercializzazione più stabili sui mercati regionali e
nazionali. La richiesta di qualità da parte del consumatore è attestata dall’incremento
dei capi allevati certificati appartenenti all'Igp "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale"
che, pur in un momento di difficoltà economica per le famiglie, sono passati da 6.793
del 2002 a 18.936 del 2016.

L’accordo ha l’obiettivo di valorizzare un prodotto d’alto valore nutrizionale e di ribaltare
le abitudini degli umbri che, a seguito della crisi economica, hanno modificato la propria
alimentazione, mangiando sempre meno carne.

I NUMERI DELLA CARNE BOVINA IN ITALIA

- In Italia il consumo procapite di carne (totale) è di 79 chili circa, uno dei più
bassi di Europa (Spagna 99,5 Danimarca 109,8 Francia 85 Germania 86).

- Il consumo procapite di carne bovina è circa 17,5 chili. In 10 anni da 2005 al
2015 è passato da 25 chili a 17,4 chili (meno 30,4 %). Dai primi dati del
2016 si stima un ulteriore calo del 5%.

- Sul consumo medio di carne fresca in Italia, la carne bovina rappresenta il 33%
in peso ed il 44% in valore.

- La consistenza totale di capi bovini in Italia (compreso le vacche da latte) è
scesa tra il 2005 ed il 2015 da 6,2 a 5,8 milioni di capi (meno 6%)

- Le macellazioni di carne bovina in Italia sono scese tra il 2005 ed il 2o15 da 1,1
milioni di tonnellate (peso morto) a 772 mila tonnellate (meno 30%)

- In numero di capi, le macellazioni bovine erano 3,2 milioni nel 2007 e 2,6
milioni nel 2016 (diminuzione del 19%)

2005 2015 Differenza

Macellazioni (migliaia
di tonnellate) 1.101,9 771,8 - 30%

Consumo pro-capite
(chili) 25 17,4 - 30,4 %
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BONUS MOBILI 2017

LE DETRAZIONI PER LE GIOVANI COPPIE

Le giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due

componenti non ha più di 35 anni e hanno acquistato un immobile da adibire a propria
abitazione principale l’anno scorso o nel 2015, possono godere del Bonus mobili giovani
coppie 2017, nel limite del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro da
ripartire in dieci rate annuali di pari importo.
Questa detrazione non è cumulabile con il bonus mobili destinato all’arredo di immobili
ristrutturati, quindi per la medesima abitazione non si può usufruire di entrambe.
Il requisito necessario per poter usufruire della detrazione, è essere una coppia coniugata
nell’anno 2016, oppure nel caso di una coppia di fatto essere convivente nel 2016 da
almeno 3 anni: in questo caso è necessario fornire uno stato di famiglia in attestate la
presenza di entrambi oppure produrre un’autocertificazione.
Un’altra prerogativa importante ai fini del riconoscimento della detrazione riguarda l’età
anagrafica: almeno uno dei due componenti della coppia deve avere un’età non superiore
ai 35 anni, requisito soddisfatto sempre al 31dicembre dello scorso anno. L’unità
immobiliare, adibita ad abitazione principale della coppia, deve essere stata acquistata nel
corso del 2015 o del 2016 a titolo oneroso o gratuito da entrambi i componenti della
coppia, o anche da uno solo di essi, purché chi ha effettuato l’acquisto rispetti il limite
anagrafico di cui sopra.
Con la circolare n. 7/E del31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione
del bonus mobili per le giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell’unità
immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione
dei redditi.Il pagamento dei mobili può essere effettuato tramite bonifico o carta di
credito/debito: non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta.
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Newsletter del 20 Giugno2017
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SANITA’: L’ ANP -CIA ADERISCE ALLA
II EDIZIONE DI “IO EQUIVALGO

LA CAMPAGNA DI CITTADINANZA ATTIVA SUI FARMACI GENERICI

L'Associazione nazionale pensionati della Confederazione tra i partner

dell'iniziativa: "A parità di qualità e sicurezza, i farmaci equivalenti possono aiutare
tanti anziani a risparmiare su una delle voci di spesa sanitaria più pesanti. Una
scelta utile considerato che 8 milioni di pensionati vivono con meno di mille euro al
mese, ancora meno nelle aree rurali, e di questi il 10% non ha abbastanza soldi per
comprare le medicine".I farmaci equivalenti sono identici a quelli di marca per
qualità, sicurezza ed efficacia. L'unica differenza è che costano di meno. Quindi
sostenere una loro maggiore diffusione, favorendo un'informazione corretta ai
cittadini, può dare un sollievo economico reale alle famiglie che ogni giorno si
scontrano con i costi sempre più alti della sanità. Un assunto ancora più vero per gli
anziani, considerato che in Italia quasi un pensionato su due vive con meno di mille
euro al mese: media che si abbassa notevolmente nelle aree rurali, dove si registra
la massima concentrazione di pensioni minime, inferiori alla soglia dei 500 euro
mensili. Per questi motivi l'Anp, l'Associazione nazionale pensionati della Cia-
Agricoltori Italiani ha aderito anche quest'anno alla campagna "Io equivalgo"
promossa da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato e presentata oggi in
conferenza stampa a Roma all'Hotel del Senato.Una campagna di sensibilizzazione
nata per informare i cittadini dell'opportunità di risparmio, a parità di qualità,
offerta dai farmaci equivalenti (fascia A e C a totale carico del cittadino);
promuovere la conoscenza della lista di trasparenza dei farmaci; garantire il diritto
a informazioni semplici, utili e corrette per scelte oculate; offrire strumenti pratici e
consigli utili per essere più proattivi nei confronti del farmacista e del
medico."Proseguiamo con convinzione la collaborazione con Cittadinanzattiva su
questa campagna -spiega il presidente nazionale dell'Anp Vincenzo Brocco- perché
la spesa sanitaria è sempre meno sostenibile per i nostri associati. Oggi 2,2 milioni
di anziani vivono con pensioni al di sotto di 500 euro e il 10% non riesce neppure
ad acquistare le medicine, tanto da rinunciare alle cure in molti casi.
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Oltre 20 anni
al servizio

Oltre 20 anni
Al servizio

Dei
cittadini,500.000
dichiarazioni
presentate ogni
anno… Lo trovi in
tutti gli Uffici Cia

DICHIARAZIONE DEI
REDDITI 2017

Cerchi Professionalita, Efficienza,
Rapidita’, Riservatezza, Cortesia?
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Prodotto

Olive,Uva,Frutta

Frumento ed ltri cereali minori

Tabacco e Ortaggi

Colture da seme
Mais,Sorgo,Girasole

Zootecnia

Tipologia Colture Scadenza

A Ciclo autunno primaverile 30 Aprile

Colture Permanenti 30 Aprile

A ciclo primaverile 31 Maggio

A ciclo estivo,di secondo
raccolto,trapiantate

15 Luglio

A ciclo autunno invernale
colture vivaistiche

31 Ottobre

Catastrofali di frequenza Accessorie

Alluvione
Gelo-Brina
Siccita’

Grandine
Vento Forte
Eccesso di pioggia
Eccesso di neve

Vento Caldo
Colpo di sole
Sbalzo Termico

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017

Polizza

agevolata

Rimborsata

Fino al 65%

CHI PUO’ ASSICURARSI

L’AGRICOLTORE ATTIVO

COSA ASSICURARSI
QUANDO ASSICURARSI

AVVERSITA’ ASSICURABILI

Per Info e/o richiedere un preventivo :
Assicurazioni- umbria@cia.it
Stefania Racugno 370/3211463

mailto:umbria@cia.it
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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

mailto: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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Cia - Agricoltori Italiani Umbria

@CIAUmbria

Cia Umbria

LE NOSTRE SEDI

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

http://www.ciaumbria.it
mailto:UMBRIA@CIA.IT

