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CIA INFORMA
Speciale PAC E PSR

FINE CAMPAGNA PAC 2017
CIA: ”SERVE UN CAMBIO DI ROTTA RADICALE”

Pac: ancora caos su domande uniche , a pagare sono
sempre gli agricoltori

La campagna per la raccolta delle domande di aiuto
della PAC 2017 si è conclusa da pochissimi giorni,
una tra le più complicate, arruffate e mal gestite
che si ricordino. La terza campagna consecutiva
in regime di proroga in tre anni di nuova riforma,
un record!

Riteniamo necessario dare voce a tutti gli agricoltori, e ai nostri tecnici con loro, per
informare chi non è informato e per consegnare all’opinione pubblica più attenta di
questo nostro Paese un quadro reale di come si è svolto il lavoro per cercare di
garantire agli agricoltori italiani la presentazione di domande uniche e domande PSR,
il tutto con un sistema amministrativo e informativo assolutamente inadeguato agli
obiettivi da raggiungere.

Per le aziende agricole gli aiuti comunitari e nazionali rappresentano una importante
e spesso fondamentale risorsa economica che può fare la differenza in periodi di crisi,
con eventi climatici avversi e in un mercato in cui la competizione è sempre più forte.
Viceversa questa campagna PAC che si sta chiudendo, rischia di ingrossare le fila
delle aziende agricole che potrebbero non ricevere l’aiuto senza averne alcuna
responsabilità.

Proprio alla fine di questo lungo e durissimo percorso dobbiamo necessariamente
esprimere tutta la nostra indignazione per le difficoltà in cui siamo stati costretti ad
operare, su come sia stata precaria e assolutamente inadeguata la logica con cui
l’Amministrazione si è posta e, di conseguenza, quanto sia forte il rischio di errori
inconsapevoli.

LA CIA PROTESTA E INVIA UNA LETTERA AL MINISTRO AD
AGEA E AGLI ASSESSORI REGIONALI ALL’ AGRICOLTURA
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Non può essere accettato che le evidenti mancanze
tecniche e le inadeguate o tardive decisioni
amministrative ricadano sugli agricoltori e sui CAA -
Centri di Assistenza Agricola, loro strumenti! Noi
non possiamo accettare che anche un solo
agricoltore resti fuori dagli aiuti che gli spettano per
malfunzionamenti del processo amministrativo e su
questo chiediamo una forte condivisione del mondo
politico e una presa d’atto dell’Amministrazione al
fine di perseguire ogni sforzo possibile.

Il Ministero delle politiche agricole, Agea e i suoi strumenti avrebbero dovuto valutare la
complessità di un passaggio al modello grafico in un Paese che presenta tante specificità
e genera circa 900.000 domande uniche di aiuto e oltre 200.000 domande di PSR.
Avrebbero dovuto imporre nelle sedi opportune un percorso più gestibile nei tempi e
valutare con più attenzione che la strumentazione informatica messa in esercizio, fosse
adeguata al lavoro da svolgere. Tutto questo era certamente prevedibile e solo un
impegno straordinario dei tecnici ha reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo di
copertura del 75% di superficie grafica.

A questo va aggiunto il fatto che l’apparato AGEA che ha gestito questo 2017, potrebbe
non essere lo stesso che gestirà la fase di verifica e le istruttorie che presiedono ai
pagamenti e potremmo assistere, come già successo, al disconoscimento di impegni e di
accordi tecnici presi nelle riunioni per gestire le criticità emergenti.

Da qui si deve partire per cambiare il modello di AGEA, per una inversione di tendenza
tangibile che non scarichi sui deboli le responsabilità di un sistema che ha generato
danni, di cui non è ancora nemmeno possibile valutare a pieno gli effetti. Qualità ed
efficienza devono viaggiare a braccetto con i diritti e i doveri di ogni attore coinvolto:
Agricoltori, CAA, Politica e Pubblica Amministrazione. Le risorse comunitarie e quelle
nazionali destinate al settore agricolo sono messe a disposizione dai cittadini-
contribuenti, sono risorse erogate perché si riconosce questo settore come primario e
strategico per il nostro Paese.

Confederazione italiana agricoltori
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LA REGIONE UMBRIA APPROVA LA PROROGA PER
ALCUNEMISURE DEL PSR
INTERVENTO 4.1.1 - 4.2.1 E 6.1.1

NUOVA SCADENZA 31OTTOBRE 2017

In seguito alle numerose difficoltà’ riscontrate nell’utilizzo degli applicativi

informatci e nella presentazione delle domande di sostegno per le Misure 4.1.1-
4.2.1 e 6.1.1. del Nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 ,la
Regione Umbria ha reputato necessaria l’approvazione della proroga per la
presentazione della domande di sostegno dei suddetti interventi.

Con Determina Dirigenziale n°7531 del 20/07/2017 la Direzione Regionale Agricoltura,
ha approvato la proroga al 31 Ottobre 2017 delle tipologie di intervento di seguito
elencate:

- Misura 4.1.1 -
“Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globale delle aziende agricole”

-Misura 4.2.1 -
“Sostegno agli investimenti per trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo
dei prodotti agricoli”

- MISURA 6.1.1-
“Aiuti all’ avviamento di impresa per giovani agricoltori ”- Pacchetto Giovani

Per avere ulteriori informazioni visita il sito internet della Regione Umbria:

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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LA DOMANDA DA PRESENTARE ALLA REGIONE UMBRIA ENTRO
IL 29 SETTEMBRE 2017

Di seguito i dettagli sulla MISURA 8- Sottomisura 8.1 – Intervento 8.1.1 a

Sostegno alla forestazione e all'imboschimento

Beneficiari
Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni, persone
giuridiche di diritto privato e loro associazioni.
Autorità pubbliche detentrici di terreni: Comuni e loro associazioni (Unioni di Comuni)
e proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali Comunanze Agrarie o simili.

Tipi di intervento
Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva con ciclo
superiore a 20 anni;
Impianti di arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (a ciclo
medio-lungo);
Impianto arboreo a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni (a ciclo breve)
e turno minimo di 8 anni;
Imboschimenti con piante forestali micorrizate con ciclo superiore a 20 anni.

Tipo di Sostegno
Il contributo in conto capitale per i costi di impianto;
premio annuale/ha per il mancato reddito agricolo (solo per i terreni agricoli) e di
manutenzione per un periodo massimo di dodici anni (ridotti a dieci nel caso di
impianti forestali con piante micorrizate);
nel limite massimo del 12% dei costi di impianto sono ammissibili le spese di
carattere generale (es. onorari professionisti/consulenti, analisi, ecc.).
Il sostegno per i terreni di proprietà pubblica e per le specie a rapido accrescimento
si limita unicamente ai costi di impianto.

INTERVENTOMISURA 8 DEL PSR
“SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE E

ALL’ IMBOSCHIMENTO”
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Importi e aliquote di sostegno

1. Costi di impianto.
L'intensità dell'Aiuto può raggiungere il 90% delle spese sostenute secondo i seguenti
massimali:
Imboschimenti permanenti multifunzionali protettivi (ciclo > 20 anni): € 9.000/ha;
Impianti da legno polispecifici (ciclo > 20 anni): € 8.500/ha;
Impianti arborei a rapido accrescimento (ciclo < 20 anni): € 5.500/ha;
Imboschimenti multifunzionali con piante micorrizate (ciclo > 20 anni): € 9.000/ha.

2. Premio annuo/ha per i terreni agricoli.
1° e 2° anno: a) € 2.100/ha per Imboschimenti permanenti multifunzionali protettivi; b)
€ 2.500/ha per impianti da arboricoltura da legno e Imboschimenti multifunzionali con
piante micorrizate;
dal 3° al 5° anno: € 1.300/ha di superficie imboschita;
dal 6° al 12° anno: € 1.000/ha per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;
dal 6° al 10° anno: € 1.000/ha per gli imboschimenti con piante micorrizate;
dal 6° al 9° anno: € 1.000/ha per impianti da arboricoltura da legno;
dal 10° al 12° anno: € 1.700/ha per impianti da arboricoltura da legno.

3. Premio annuo/ha per i terreni non agricoli.
1° e 2° anno: a) € 1.400/ha per Imboschimenti permanenti multifunzionali protettivi; b)
€ 1.800/ha per impianti da arboricoltura da legno e Imboschimenti multifunzionali con
piante micorrizate;
dal 3° al 5° anno: € 600/ha di superficie imboschita;
dal 6° al 12° anno: € 300/ha per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;
dal 6° al 10° anno: € 300/ha per gli imboschimenti con piante micorrizate;
dal 6° al 9° anno: € 300/ha per impianti da arboricoltura da legno;
dal 10° al 12° anno: € 1.000/ha per impianti da arboricoltura da legno.

Spese relative ai costi di risarcimento e sostituzione delle fallanze del primo anno. Gli
importi massimi sono i seguenti:
- € 415/ha per gli Imboschimenti permanenti multifunzionali protettivi;
- € 260/ha per impianti da arboricoltura da legno e Imboschimenti multifunzionali con
piante micorrizate.

Limiti di superficie
La superficie minima ammissibile è pari a un ettaro e quella massima a venti ettari.

Termini di scadenza
La domanda di Sostegno dovrà essere inoltrata alla Regione dell'Umbria entro il
29 settembre 2017.

La domanda di Pagamento del Saldo (rendicontazione dell'investimento) dovrà essere
presentata entro il 1 luglio 2019.

Per ulteriori approfondimenti e per avviare l'eventuale progetto degli investimenti
contattare l'ufficio CIA di proprio riferimento.
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PUBBLICATO IL BANDO PER LAMISURA 5DEL PSR
“RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITA’ NATURALI E
DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI

ADEGUATEMISURE DI PREVENZIONE

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE INOLTRATA ALLA REGIONE UMBRIA
ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2017

Di seguito le informazioni sulla MISURA 5 - Sottomisura 5.2 -Intrvento 5.2.1

su - ”Ripristino potenziale produttivo agricolo dannegiato da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Beneficiari
Imprenditori singoli e associati come definiti ai sensi dell’Art.2135 c.c, in possesso di
partita iva con codice ateco che conducono un’azienda agricola, iscritta alla Camera di
Commercio alla data dell’evento e censita nel SIAN o BDN alla presentazione della
domanda.

Zone d’intervento
I territori individuati negli specifici Decreti del Presidente della Giunta Regionale (DPGR
n.115/2014 modificato con n.126/2017, n.16/2015,n.68/2015, n.92/2015,
n.100/2016, modificato con n.114/2016, n.57/2017, n.142/2017) esclusivamente per le
aziende he hanno provveduto alla segnalazione del danno alle Comunità Montane, alla
Regione, alla Protezione Civile e al Comune entro 20 giorni dall’evento o dalla
cessazione dello stesso.

Interventi Ammessi
Ripristino/ricostruzione degli immobili,terreni, macchine, attrezzature ed acquisto di
animali che risultino distrutti e/o danneggiati per ALMENO il 30% del loro valore con
conseguente diminuzione del potenziale produttivo agricolo e zootecnico causati dagli
eventi riconosciuti dai DGPR sopra elencati.

Intensità e limiti dell’aiuto
L’importo del sostegno è pari al 100%della spesa ammissibile

Scadenza
La domanda dovrà essere inoltrata alla Regione dell'Umbria entro il 16
Novembre 2017.
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LA CIA DELL’ UMBRIA PARTECIPA AL
“GUBBIO DOC FEST 2017”

“LA SPESA IN CAMPAGNA” E “ TURISMO VERDE ” PRESIDIERANNO IL
FESTIVAL CON GLI STAND PERMANENTI DEI MIGLIORI PRODOTTI

AGROALIMENTARI UMBRO -MARCHIGIANI

Dal 3 al 6 Agosto 2017 la meravigliosa città di Gubbio ospiterà la IV edizione del

Gubbio DOC Fest – Direzioni Ostinate e Contrarie. Per questa edizione la kermesse
dedicherà un corposo programma DOC Natura alle eccellenze gastronomiche e
paesaggistiche del territorio.

Il DOC Natura sarà animato dunque da una serie di iniziative dedicate alla vita, ai sapori
e ai colori dell’Appennino Umbro-Marchigiano. Ecco quindi, che gli Arconi del Palazzo dei
Consoli si colereranno di verde grazie alla mostra-mercato permanente organizzata dalla
CIA dell’Umbria con il contributo delle Associazioni “La Spesa in Campagna”e
Turismo Verde “ le quali cureranno una mostra mercato di prodotti agroalimentari tipici
di questo territorio. Con il contributo di 12 aziende agricole che esporranno le proprie
specialità, la natura e l’eccellenza della Terra diventeranno un connubio di tradizionalità e
sapori.

Durante la manifestazione saranno realizzati anche degli eventi permanenti su diverse
tematiche come: La biodiversità nel territorio, Il Tessile Umbro Naturale in mostra, il
Consumo consapevole, il Risparmio energetico ,le energie rinnovabili, e l’Innovazione in
agricoltura.

Alla manifestazione parteciperanno anche alcuni tra i musicisti più rinomati del mondo
dello spettacolo,come Enrico Ruggeri, Gli Afterhours, Andrea Scanzi-Filippo Graziani e
altri.Di seguito si riporta il programma definitivo del Festival in particolare quello che
riguarda DOC NATURA, relativo agli eventi enogastronomici organizzati dalla Cia dell’
Umbria con il supporto e la collaborazione delle Associazioni La Spesa in Campagna e
Turismo Verde.
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