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CIA INFORMA

SICCITA’, RITARDI E DANNI DA CINGHIALI
AZIENDE AGRICOLE IN GINOCCHIO

L’ APPELLO DI CIA E CONFAGRICOLTURA
<< L’ AGRICOLTURA UMBRA E’ AL COLLASSO SERVONO INTERVENTI

IMMEDIATI E INCISIVI >>

Prolungata siccità ,danni da ungulati, ritardo nei

pagamenti dei contributi del Piano di sviluppo rurale
da parte di Agea:<< l’agricoltura umbra è al collasso>>.
Lo dichiarano senza mezzi termini i Presidenti di Cia e
Confagricoltura dell’Umbria rispettivamente
Domenico Brugnoni e Marco Caprai.
Entrambe le organizzazioni chiedono pertanto alla Regione l’immediato pagamento dei
contributi da parte dell’Agenzia.<<Dopo due anni dalla presentazione delle domande
iniziali 2015 -dicono Brugnoni e Caprai- è stato liquidato,infatti solo un acconto relativo
all'annualità 2016, esclusivamente perché l’evento sismico che duramente ha colpito
l’Umbria, ha consentito una deroga nelle procedure>>.
Disastrose secondo la Cia dell’Umbria e Confagricoltura le conseguenze di questi ritardi
nell'erogazione dei contributi sui bilanci delle imprese agricole e zootecniche e sulla loro
tenuta finanziaria. << In un momento di particolare criticità per il settore in
Umbria -dicono i due Presidenti- le produzioni delle importanti eccellenze
regionali come olio,legumi e creali fortemente compromesse dalla siccità e con i
prezzi di mercato che non consentono di coprire i costi di produzione,ritardi di
oltre due anni e mezzo nella riscossione dei premi,mettono in ginocchio
numerose aziende che rischiano di chiudere i battenti definitivamente>>.
Ad aggravare la situazione già drammatica l’emergenza ungulati che in Umbria è fuori
controllo.<<Stiamo assistendo- denunciano Cia e Confagricoltura- a devastazioni da parte
di branchi di cinghiali di interi territori regionali: dal Parco del Monte Cucco a
Colfiorito,dall’Alto Chiascio al Monte Peglia,dal Trasimeno all’Alto Tevere negli ultimi anni
sono state falcidiate quantità ingenti di produzioni di cereali,legumi,ortive,uva,tutte
produzioni di grande eccellenza in alcuni casi addirittura D.O.P >>.Cia e Confagricoltura
chiedono poi piani immediati e adeguati di contenimento e prevenzione della
specie cinghiale e il riconoscimento dei danni alle colture e agli allevamenti.
In fine la Cia dell’Umbria torna a sollecitare la pratica della cosidetta << braccata>>,già
adottata in Toscana suggerendo una caccia con i cani più incisiva,poiché afferma
Domenico Brugnoni:<< Non è con la riduzione del termine da 48-12 ore per
l'attivazione degli interventi che in Umbria si può arginare la drammatica piaga dei danni
da cinghiale provocati alle colture>>.
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Si è tenuta a Pozzuolo Umbro di Castiglione del Lago la 44° Edizione della Mostra

Agricola Artigianale del Trasimeno (MAAT). Il tradizionale appuntamento con i prodotti
del territorio del Trasimeno, ha visto come momento culminante il convegno regionale
di sabato pomeriggio, su “Cambiamento climatico, ricaduta sul nostro territorio” al
quale hanno preso parte Sergio Batino Sindaco di Castiglione del Lago, Fernanda
Cecchini Assessore Regionale all’Agricoltura, Palmiro Giovagnola presidente BCC
Umbria e Francesca Caproni Direttore del Gal Trasimeno-Orvietano. Il convegno è stato
introdotto da Cristian Giardini, presidente di MAAT il quale ha affermato “quanto sia
importante fare un bilancio della stagione agricola per riprogettare le iniziative con
maggiore consapevolezza di problemi e difficoltà”. Tra gli interventi di rilievo, quelli di
Letizia Tiezzi Presidente della Cia Trasimeno, Moreno Giannetti della Gestione
impianti irrigui e di Aurelio Cocchini della Cooperativa pescatori del Trasimeno il quale
si è soffermato sull'esigenza di fare "squadra"per dare più slancio all’economia locale
del territorio del Trasimeno.

Durante il convegno la Presidente della Cia, il cui intervento ha suscitato molto
interesse, ha illustrato con l'ausilio di numerose immagini la situazione del mondo
agricolo conseguente alla siccità "dopo 9 mesi i vigneti non ramificano, le piante da
frutto perdono le foglie e gli olivi sono in forte stress e i raccolti sono dimezzati" .

La Tiezzi ha richiesto quindi interventi per affrontare l’emergenza non più rinviabili
"visto il cambiamento climatico", tra questi prioritariamente il completamento delle
linee di distribuzione del territorio, impegnando laddove possibile le tante risorse
pubbliche a disposizione.

L’intervento della Tiezzi si è concluso con l'auspicio della realizzazione delle linee di
distribuzione mancanti, l’attuazione rapida del completamento delle linee di
attingimento e dell’invaso n°27, il cui inizio dei lavori risale all’anno 2010. Occorre
progettare e finanziare i relativi lavori in tempi brevi, affinchè non ci siano più a causa
della siccità, conseguenze negative per il settore agricolo e per tutto l'indotto che esso
muove.

LA CIA DELL’ UMBRIA PARTECIPA ALLA 44°EDIZIONE
DELLAMOSTRA AGRICOLA ARTIGIANALE DEL

TRASIMENTO (MAAT)

ANNUNCIATO L'ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO CON
GLI OPERATORI DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLA QUESTIONE DEI

DANNI DA SICCITA'
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A tal proposito, nel corso del convegno, l'Assessore Cecchini ha annunciato che a breve
sarà istituito un tavolo di confronto con gli operatori del territorio per individuare tutte le
possibili iniziative in risposta alla siccità che ha penalizzato moltissime colture. Verranno
cosi individuati in accordo con le categorie professionali, tempi e modalità per il
completamento delle linee di distribuzione mancanti.

In conclusione il convegno è stato anche l’occasione per fare il punto sull’avanzamento
del Bollino di Provenienza del Trasimeno, la certificazione con la quale quaranta
operatori del territorio si sono riuniti per promuovere in maniera unitaria e più forte un
bacino che merita di essere valorizzato nel suo complesso, sia come area che come
filiera. “La mostra di quest’anno – ha concluso Mencarelli vice presidente della MAAT– ha
visto un numero importante di presenze che ci consente di pensare con serenità ed
entusiasmo alla prossima edizione, la 45esima, per la quale ci metteremo presto al
lavoro”.
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IN ARRIVO LA IV EDIZIONE DELLA FIERA DEL
CONSUMO CONSAPEVOLE

“FA’ LA COSA GIUSTA! - UMBRIA”2017

TORNA IN UMBRIA LA FIERA CON IL MEGLIO DELLA PRODUZIONE
ITALIANA SOSTENIBILE

Ritorna con grande clamore la quarta edizione in

centro Italia,della Fiera del consumo consapevole e degli
stili di vita sostenibili “Fa la coosa giusta! Umbria 2017.
La Fiera del consumo consapevole,in programma a Bastia
Umbra (PG),presso il polo espositivo Umbriafiere dal 6 all'8
Ottobre 2017 ci presenterà uno spaccato delle nuove imprese
italiane innovative e sostenibili,in un unico spazio,culturale
e commerciale dove sarà possibile trovare il meglio dei prodotti e dei servizi per uno stile di
vita "etico"divisi in 12 areeespositive. L’evento,organizzato da Fair Lab in Collaborazione
con Terre di mezzo Editore e Umbriafiere, con il patrocinio e il sostegno della Regione
Umbria, con il patrocinio del Comune di Bastia, ha l’obiettivo di diffondere buone pratiche di
consumo e produzione.La manifestazione vedrà seminari, workshop, dibattiti, educazione e
didattica, dimostrazioni, presentazioni, mostre, convegni, cooking show, laboratori pratici,
qualità della vita, benessere del corpo e della mente, un programma riservato alle famiglie
e alle scuole per una tre giorni di eventi gratuiti non stop sui diversi aspetti e le diverse
anime della sostenibilità, con al centro la mostra-mercato dei prodotti e servizi green.
Questa IV edizione, inoltre, riserverà delle novità del tutto innovative,tra queste un’ area
Handmade dedicata all’esposizione di prodotti fatti a mano,fra i migliori e i più originali del
Centro Italia; e per gli amanti del buon cibo è prevista un’intera area ristorazione “ Street
bio&vegan food Festival”, con oltre 20 stand dove gustare il meglio del “cibo di strada” e
le prelibateze dello street food umbro, toscano, siciliano e pugliese. Saranno presenti oltre
250 stand - 12 aree espositive - più di 200 eventi gratuiti per tutta la famiglia. Tra gli stand
sarà presente anche la Cia - Agricoltori Italiani Umbria che con le sue Aziende Agricole
de “La Spesa in Campagna”,arricchirà la fiera con tutti i prodotti agroalimntari tipici
dell’appennino umbro-marchigiano.La Cia dell’Umbria parteciperà alla manifestazione con
delle iniziative permanenti tra cui l’Esposizione di grani e sementi antichi e delle
varietà di olivo, la mostra del Tessile Umbro Naturale (TUN) ,il Corner Informativo
sui Diritti Sociali” con la collaborazione di Inac Umbria.Tra tutte le attività della Cia di
grande interesse e curisotà saranno i numerosi Laboratori di Fattoria Didattica e Show
Cooking a cura degli operatori Fattorie Didatiche Gie (Gruppo di Interess
Economico) della Cia dell’Umbria.

Di seguito nel dettaglio il Programma di partecipazione della Cia dell’Umbria alla
Fiera “FA LA COSA GIUSTA!UMBRIA” 2017
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OLIVICOLTORI
BOLLETTINO FITOSANITARIO OLIVO N°12

FASE FENOLOGICA: INVAIATURA SUPERFICIALE (BBCH:81)

Di seguito si riporta il Bollettino Fitosaniario Olivo N.12 del 29.09.2017 nella Fase

Fenologica di invaiatura superficiale (BBCH :75) della Regione Umbria realizzato dai
tecnici delle Assocazioni Olivicole tra cui l’OPOO - Organizzazione Produttori Olive ed
Olio. Con questo bollettino settimanale sarete informati e aggiornati sul monitoraggio e
sulle attività di campionamento della MOSCA OLEARIA.

Nel bollettino verranno anche elencati preziosi consigli su come effetttuare eventuali
interventi per difendere i propri ulivi da questo insetto invasivo.
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TUTTO PRONTO PER LA "FESTA DEL PENSIONATO CIA"
APPUNTAMENTO SABATO 7 E DOMENICA 8OTTOBRE A

GUBBIO

AL CENTRODEL DIBATTITO L’ AUMENTODELLE PENSIONI, LA
CONFERMA DELLA QUATTORDICESIMAMENSILITA’ INTERVERRA’ TRA

GLI ALTRI IL PRESIDENTE NAZIONALE CIA DINO SCANAVINO

Fine settimana importante per la CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, il

prossimo,a Gubbio.Al centro del dibattito,la petizione popolare presentata ufficialmente
nei mesi scorsi al Parlamento e Governo, e l'aumento delle pensioni per adeguarsi ai
minimi previsti dalla Carta Sociale Europea e la conferma della quattordicesima
mensilità. Pensioni minime più dignitose, equità e servizi per gli anziani nelle aree
rurali del paese, ma oltre ai temi politici anche momenti di svago e socialità.Sarà
questo, in estrema sintesi, il programma della 2 giorni di Gubbio – 7 e 8 Ottobre – per
la Festa Interregionale del Pensionato con oltre 400 partecipanti provenienti
dall’Umbria, Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Toscana.
Nella città-capolavoro del medioevo, i pensionati della CIA potranno visitare i tanti
monumenti che ne testimoniano l’antico splendore, come il Palazzo dei Consoli che
ospita il Museo Civico con le note “Tavole Eugubine” scoperte nel 1444, la Piazza
Pensile, il Palazzo Pretorio e il Palazzo Ducale.
Nell’ambito della festa si terrà l’Assemblea Nazionale ANP (sabato 7 ottobre ore
15.30 presso il Centro Servizi Santo Spirito) dove sarà fatto il punto della situazione
sul forte impegno dell’Associazione per l’aumento delle pensioni basse.
Il dibattito proseguirà Domenica 8 ottobre, alle 10.00, nella Sala Trecentesca del
Palazzo Pretorio, sede del Comune di Gubbio, dove si svolgerà l’incontro pubblico con i
Parlamentari, un momento di confronto specifico affinchè il tema delle pensioni basse
possa trovare attenzione adeguata in sede di predisposizione della nuova legge di
bilancio.Al centro del dibattito, la petizione popolare presentata ufficialmente nei mesi
scorsi a Parlamento e Governo, e l'aumento delle pensioni per adeguarsi ai minimi
previsti dalla Carta Sociale Europea e la conferma della quattordicesima mensilità.
L’esibizione degli sbandieratori di Gubbio e il pranzo sociale chiuderanno la Festa alla
quale interverranno il Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, il Presidente Nazionale
della CIA, Dino Scanavino, il Presidente della CIA dell’Umbria che ospita la festa,
Domenico Brugnoni, i dirigenti ANP delle regioni coinvolte, il Presidente Nazionale ANP
Vincenzo Brocco.

Per ricevere tutte le informazioni rispetto alla manifestazione rivolgersi agli Uffici
Territoriali della Cia dell’Umbria oppure rivolgersi a

- Giammarroni Silvano al numero 075/3745617 - Cell. 333/3412441
Mail: s.giammarroni@cia.it
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Sei un libero Professionista e vuoi vincere

una #ISUZU D-MAX ???

E’ FACILISSIMO

ISCRIVITI E PARTECIPA AL NOSTRO

CONCORSO!

http://bit.ly/2x4o5O6

Sei iscritto alla Confederazione Italiana Agricoltori?

Per te ci sono delle opportunità speciali, vieni a scoprirle!

http://www.imigliorinelcampo.it
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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
StefaniaRacugno370/3211463
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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
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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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LE NOSTRE SEDI

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


