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DOPO LE NUMEROSE PROTESTE DELLA CIA UMBRIA
FINALMENTE UN INCONTRO AD AGEA CON LA
REGIONE
TEMA DELL’ INCONTRO
L’ ACCELERAZIONE NEI PAGAMENTI DEL PSR 2014-2020 DA PARTE
DELL’ ORGANISMO PAGATORE - AGEA

“S

e il buongiorno si vede dal mattino, possiamo

essere soddisfatti: dopo l’incontro dei giorni scorsi della Regione e
del mondo agricolo regionale con i vertici di Agea per
l’accelerazione dei pagamenti del Programma di sviluppo
Rurale 2014-2020, l’organismo pagatore ha già onorato
il primo impegno. Questo apre una fase nuova e positiva per
dare risposte agli agricoltori e procedere speditamente con
l’avanzamento del Programma di sviluppo rurale”.È quanto afferma
l’assessore regionale all’Agricoltura, Fernanda Cecchini, rendendo
noti i risultati dell’incontro avuto ieri a Roma, nella sede dell’Agea,
accompagnata dalla struttura tecnica regionale e dai rappresentanti di Coldiretti, Cia,
Confagricoltura, di Lega cooperative, dei produttori biologici e dei Caa, i Centri di
assistenza agricola. Per Agea erano presenti il direttore generale Gabriele Pagliardini, il
dirigente dell’ufficio pagatore Federico Steidl insieme alla struttura tecnica e le società
incaricate dei servizi.
“È stato un incontro schietto e proficuo – sottolinea l’assessore – visto che Agea ha
rispettato l’impegno dell’apertura delle procedure per l’istruttoria regionale delle
domande per la misura 13 relativa alle indennità compensative relative al 2015 e
al 2016. Per lunedì prossimo c’è l’impegno ad aprire le procedure per la correttiva delle
domande 2015 e 2016 bloccate, sia per la Regione sia per i Caa”.
“Abbiamo concordato questo ulteriore incontro a Roma, alla presenza anche dei
rappresentanti di tutto il Tavolo Verde – ricorda -, per affrontare con il direttore di Agea
proprio il problema di ritardi nei pagamenti e del blocco di un significativo numero di
pratiche. Un problema che sussiste nonostante l’Umbria, dopo il Veneto, sia la regione con
il più alto livello di impegno e spesa realizzata del Programma di sviluppo rurale 20142020. Ad oggi sono stati infatti pagati circa 155 milioni di euro, pari a quasi il 18%
dell’intero Programma regionale, quasi il doppio della media dei Psr delle Regioni italiane”.
“Questo – spiega – avviene anche perché la Regione Umbria fin dal 2015 ha avviato
l’attuazione delle più importanti misure, sia per gli investimenti sia per premi a superficie,
non attendendo la definizione delle nuove procedure informatiche da parte dell’organismo
pagatore nazionale Agea.
Via Mario Angeloni, 1
06125 – PerugiaTel.: 075.7971056 – Fax: 075.5002956
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Sta di fatto che a tutt’oggi Agea non ha ancora completato il lavoro per rendere
ordinaria la presentazione delle domande, la loro istruttoria e il loro pagamento da
parte dello stesso organismo pagatore”.Per porre
rimedio a questa situazione “la Regione, oltre che
lavorare quotidianamente per migliorare il rapporto
con l’organismo pagatore,ha chiesto ad Agea
di fare il punto della situazione per definire un
programma che, a partire dalle prossime settima
ne, sia in grado di portare le procedure di
pagamento a regime entro pochi mesi”.
In apertura dell’incontro, Agea ha illustrato le difficoltà oggettive e quelle contingenti
che ancora impediscono di completare i processi di definizione operativa delle
procedure di pagamento, compresa la fase di transizione tra la programmazione 20072013 e quella 2014-2020, cui si aggiunge il non ancora concluso processo di appalto
dei servizi tecnici ed informatici per la nuova fase. Si è poi passati ad esaminare, punto
per punto, le questioni aperte più rilevanti.
In particolare, per quanto attiene la misura 13 relativa alle indennità compensative
sono stati valutati fattibili entro l’anno sia il pagamento degli anticipi 2017 sia il
completamento dei pagamenti relativi alle annualità precedenti.Più complessa la
situazione per le misure agroambiente e biologico per le quali Agea ha assicurato
l’impegno per rendere possibile entro l’anno il completamento dei pagamenti degli anni
precedenti, prevedendo i pagamenti degli anticipi 2017 ad inizio 2018. Per
quanto riguarda le misure strutturali (sostegno agli investimenti delle imprese agricole
ed agroalimentari, insediamento giovani agricoltori) si provvederà con le procedure
provvisorie, a pagare le istanze via via maturate fino a quando, prevedibilmente a
novembre, sarà disponibile il “web service” necessario per le procedure definitive.
Inoltre, entro fine ottobre, secondo quanto riferito da Agea, dovrebbe essere disponibile
la procedura per le domande di sostegno dei Gal, i Gruppi di azione locale, che
consentiranno il pieno decollo dei Programmi Leader.
“L’insieme degli impegni assunti da Agea sarà monitorato costantemente dal punto di
vista tecnico e sarà oggetto di ulteriori valutazioni congiunte dei partecipanti al tavolo
di ieri – dice l’assessore Cecchini – Torneremo a incontrarci con i vertici di Agea a metà
ottobre, questa volta in Umbria, per fare il punto sui progressi raggiunti e sulle
difficoltà ancora da superare per arrivare, ad inizio 2018, ad una situazione di
procedure ordinarie e di celerità dei pagamenti”.
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Il presidente di Cia Umbria, Domenico Brugnoni, dichiara positiva l’apertura di
Agea avvenuta ieri nel confronto a Roma promosso dalla Regione volto a garantire la
risoluzione delle problematiche dei pagamenti Psr. “Attendiamo – afferma Brugnoni come promesso, la disponibilità dei necessari programmi informatici entro il
mese di ottobre per le domande Psr 2015 e 2016 e campagne pregresse, per la
gestione delle domande, indennità compensativa, agroambiente, biologico e
benessere animale. Si attendono conferme anche sui contributi sulle
assicurazioni agricole agevolate 2015 e sulle domande liquidabili degli
investimenti aziendali Psr”.
“Ci sono finalmente tempi accettabili per sanare la situazione ormai insostenibile dei
ritardi dei pagamenti”, afferma il presidente dell‘Associazione Pro.Bio Luca Stalteri, che
sottolinea “l’importanza dell’azione politica condotta dall’assessore Fernanda Cecchini,
grazie alla quale per la prima volta i produttori biologici hanno potuto accedere al
confronto con Agea su una questione fondamentale per la gestione della propria attività.
Potremo ritenerci pienamente e veramente soddisfatti se e solo se la tempistica indicata
sarà rispettata da Agea – puntualizza Stalteri – ecco perché sarebbe opportuno che,
anche al fine di garantire la necessaria trasparenza ed evitare fraintendimenti
sull’operato delle istituzioni pubbliche e dei tecnici coinvolti, l’istruttoria delle pratiche
fosse monitorabile tramite web direttamente dai beneficiari delle domande”.
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PENSIONI: CIA E ANP CHIEDONO ALLA BOSCHI
PROVVEDIMENTI IN LEGGE DI STABILITA’ 2018
LE RICHIESTE DELLA CIA RIGUARDANO: L’ AUMENTO DEI MINIMI
PENSIONISTICI PREVISTI E LA CONFERMA DELLA QUATTORDICESIMA

I

l 6 Settembre scorso a Palazzo Chigi il Presidente Scanavino e una delegazione

dell’Associazione Nazionale Pensionati hanno incontrato il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi. Al centro
del colloquio l'aumento delle pensioni per adeguarsi ai
minimi previsti dalla Carta Sociale Europea e la conferma
della quattordicesima mensilità."I pensionati con il loro
lavoro hanno contribuito allo sviluppo complessivo del
paese e rappresentano, tutt'ora, una parte fondamentale
per la nostra Confederazione" così il presidente della Cia
Dino Scanavino durante l'incontro a Palazzo Chigi con
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
l'On. Maria Elena Boschi.
Un colloquio incentrato su una richiesta ben precisa da parte della Confederazione e
dell'Associazione Nazionale dei Pensionati della Cia: equiparare progressivamente i minimi
pensionistici al 40% del reddito medio nazionale (650 euro) come previsto dalla Carta
Sociale Europea.Un impegno dell'Associazione a sostegno dei pensionati con manifestazioni
in tutta Italia e, soprattutto,con la petizione popolare presentata ufficialmente nei mesi
scorsi a Parlamento e Governo.
Mentre altre categorie di pensionati più fortunate hanno potuto comunque mantenere una
vita dignitosa, quelli con assegni di appena 500 euro mensili, negli ultimi anni, al dimezzare
del potere d'acquisto, hanno dovuto aggiungere i costi relativi alla crescente rarefazione dei
servizi di mobilità, sanitari, postali, commerciali, sociali, vivendo in aree e borghi rurali di
collina o montagna e accrescendo così isolamento e povertà.
Il Sottosegretario Boschi ha ribadito, a conclusione dell'incontro, la massima attenzione del
Governo nei confronti dell'argomento e dei tanti pensionati che abbiamo in Italia.
Alla delegazione hanno preso parte anche i vicepresidenti nazionali di Anp Alessandro Del
Carlo e Valter Manfredi, il presidente dell'Inac Antonio Barile, il presidente Anp Piemonte
Anna Graglia e il Segretario Nazionale di Anp Daniela Zilli.
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LA CIA DELL’ UMBRIA OSPITE
AL SALONE DELLA SOLIDARIETA’ DELLA
68°FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA
GRANDE SUCCESSO PER LE AZIENDE AGRICOLE UMBRE DELLA SPESA IN
CAMPAGNA PROVENIENTI DALLA ZONE COLPITE DAL SISMA

L

a Cia dell’Umbria ospite al Salone della Solidarietà, dedicato alla promozione e alla

vendita prodotti delle Aziende Agricole e Agrituristiche colpite dal terremoto del Centro
Italia, ha partecipato insieme alle aziende de La Spesa in Campagna Umbria alla 68°
Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola,-Peperò-in programma dall'1 al 10
Settembre che per il primo anno ha visto anche la partecipazione della Cia - Agricoltori
Italiani come partner organizzativo. Le aziende umbre e marchigiane hanno deliziato il
pubblico con la presentazione dei prodotti tipici dell’appennino umbro-marchigiano,
dimostrando come i territori colpiti dal sisma eroicamente continuano a lavorare per
tenere ancora in vita i propri bellissimi territori. A dare il via a questa bella iniziativa
benefica è stato l’Assessore Regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero, insieme al sindaco di
Carmagnola Ivana Gaveglio. Per la Cia dell’Umbria le Aziende Agrarie di Nunzio
Dell’Orso e di Maurizio Brandimarte hanno contribuito con i loro prodotti genuini alla
presentazione del Mercato della Solidarietà presso il Salone della Chiesa San Filippo dove
sono state collocate tutte le Aziende agricole de La Spesa in Campagna provenienti dalla
zone colpite dal terremoto del Centro-Itaila. Per la Cia–Agricoltori Italiani ha portato il
saluto il Vicepresidente Regionale Gabriele Carenini che ha detto: "Il primo abbraccio lo
voglio dare ai nostri amici di Amatrice e Norcia, ai quali chiedo di restare sul loro territorio
per fare agricoltura di eccellenza che può essere il motore per ricostruire questa terra
martoriata.
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ETICHETTE CIBI
APPROVATO IL DECRETO PER L’ OBBLIGO DI
INDICAZIONE PER LO STABILIMENTO IN ETICHETTA
L’ ITALIA FA UN PASSO AVANTI RISPETTO AL RESTO DELL’ EUROPA

I

l Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto che il

Consiglio dei Ministri ha approvato
in via definitiva il decreto legislativo che
reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in
etichetta.Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e
fino a esaurimento dei prodotti etichettati primadell’entrata in vigore del decreto ma
già immessi in commercio.L’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato
abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura
alimentare.
L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di
garantire, oltre che una corretta e completa informazione
al consumatore,una migliore e immediata rintracciabilità
degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di
conseguenza, una più efficace tutela della salute.
La legge di delega affida la competenza per il controllo
del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali
sanzioni all’Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF).
“È un impegno mantenuto – ha commentato il Ministro Martina – nei confronti dei
consumatori e delle moltissime aziende che hanno chiesto di ripristinare l’obbligo di
indicare lo stabilimento. In questi mesi, infatti, sono state tante le imprese che
hanno continuato a dare ai cittadini questa importante informazione. Continuiamo il
lavoro per rendere sempre più chiara e trasparente l’etichetta degli alimenti, perché
crediamo sia una chiave fondamentale di competitività e sia utile per la migliore
tutela dei consumatori. I recenti casi di allarme sanitario ci ricordano quanto sia
cruciale proseguire questo percorso soprattutto a livello europeo. L’Italia si pone
ancora una volta all’avanguardia”.
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LA CIA PARTECIPA AL SANA DI BOLOGNA
CHE CONFERMA IL SUCCESSO E DA’
APPUNTAMENTO AL TRENTENNALE NEL 2018
IL BIOLOGICO CONTINUA A CRESCERE E CON ESSO
ANCHE IL NUMERO DI AZIENDE

C

on 920 aziende (+10) su 22.000 mq di superficie espositiva netta (+ 13%) e una

presenza di visite in linea con l’edizione 2016 e con la grande partecipazione per i 70
appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni; oltre 2.500 gli incontri tra le
aziende e i buyer internazionali in arrivo da 30 Paesi (+11%), a Bologna si è tenuto il
SANA a cui hanno presenziato anche il Ministro Maurizio Martina e il vice Ministro Andrea
Olivero. In vista dell’importante anniversario del prossimo anno,
30 anni dalla prima edizione, SANA registra un nuovo
risultato positivo confermandosi punto di riferimento nel
mondo del biologico per aziende, operatori, enti, associazioni,
buyer e un pubblico di consumatori, informato e motivato,
che cresce di anno in anno.I sei padiglioni di SANA 2017,
con i tre settori merceologici – Alimentazione Biologica, Cura
del corpo naturale e bio e Green lifestyle – hanno proposto
il meglio della produzione biologica e naturale nazionale e
internazionale, ai migliaia divisitatori presenti. Soddisfazione e riscontri positivi arrivano
dagli operatori,fittissimi gli incontri b2b – oltre 2.500 nell’ambito del programma di
appuntamenti realizzato grazie all’International Buyer Program, il programma di
incoming organizzato in collaborazione con ICE e FederBio – alla International Buyer
Lounge che ha ospitato buyer internazionali giunti da 30 Paesi (+11%).SANA 2017 ha
consolidato ulteriormente il proprio ruolo di vetrina e di piattaforma di confronto e
approfondimento con i protagonisti del comparto del biologico e del naturale, istituzionali
e privati, dal Governo alle Regioni, dagli organismi europei alle associazioni e federazioni
di categoria e rappresentanza, alle imprese e aziende di produzione e distribuzione ed
enti di certificazione. Rafforzata anche la presenza della GDO, che dedica sempre più
spazio alle diverse linee di prodotto biologiche e naturali.
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TORNA LA FESTA INTERREGIONALE DEL PENSIONATO
LA CIA INSEME ALL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI
ORGANIZZA LA 6° FESTA DEL PENSIONATO A GUBBIO IL 7 E L’8 OTTOBRE

R

itorna il consueto appuntamento per la

6° Festa Interregionale del Pensionato a Gubbio
il 7 e l’8 Ottobre . In questa occasione per i pensionati
della Cia socialità e cultura saranno accompagnati anche
da diversi appuntamenti di tipo politico volti al sostegno
delle rivendicazioni su pensioni e servizi sociosanitari.
Un intenso programma di iniziative caratterizzerà i due
giorni della Festa, arricchita nell’occasione da diverseiniziative politico-economiche tra cui
lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Anp-Cia la quale nella mattina di Sabato 7
Ottobre si riunirà per fare il punto sulle iniziative fin ora attuate rispetto alla petizione per
l’aumento delle pensioni basse, e in seguito avvierà ufficialmente le Assemblee Elettive.
Durante la giornata di Domenica 8 Ottobre si terrà un’iniziativa pubblica, di incontro con i
Parlamentari e con la Stampa con l’intento di riproporre il tema dell’adeguamento delle
pensioni, ovvero il progressivo aumento dei minimi pensionistici al 40% del reddito medio
nazionale (650 euro) come previsto dalla Carta Sociale Europea.Non mancheranno dibattiti
sulla revisione del meccanismo di rivalutazione dei consumi veri che interessano gli
anziani, come per esempio beni alimentari, i trasporti e le spese sanitarie e sulla questione
dei servizi socio sanitari soprattutto di quelli che riguardano le aree rurali e montane dove
si registra una continua diminuzione anche a causa di un impoverimento generale delle
aree interne del paese. Il tutto sarà contornato dalla bellezza e dai colori della meravigliosa
città di Gubbio che ospiterà questa bellissima iniziativa la quale ancora una volta, suggella
la continua e preziosa collaborazione tra tutte le Cia del Centro Italia insieme
all’Associazione Nazionale Pensionati.
Per ricevere tutte le informazioni 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
Di seguito il Programma della Festa con tutti i dettagli

8

Newsletter del 22 Settembre 2017

9

Newsletter del 22 Settembre 2017

Newsletter del 18 Luglio 2017
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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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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017

Polizza
agevolata

CHI PUO’ ASSICURARSI

Rimborsata

L’ AGRICOLTORE ATTIVO

Fino al 65%
QUANDO ASSICURARSI

COSA ASSICURARSI

Tipologia Colture

Scadenza

Prodotto

A Ciclo autunno primaverile

30 Aprile

Olive,Uva,Frutta

Colture Permanenti

30 Aprile

Frumento ed ltri cereali minori

A ciclo primaverile

31 Maggio

Tabacco e Ortaggi

A ciclo estivo,di secondo
raccolto,trapiantate

15 Luglio

A ciclo autunno invernale
colture vivaistiche

31 Ottobre

Colture da seme
Mais,Sorgo,Girasole
Zootecnia

AVVERSITA’ ASSICURABILI
Catastrofali

di frequenza

Accessorie

Alluvione
Gelo-Brina
Siccita’

Grandine
Vento Forte
Eccesso di pioggia
Eccesso di neve

Vento Caldo
Colpo di sole
Sbalzo Termico

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 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

Cia - Agricoltori Italiani Umbria
@CIAUmbria
Cia Umbria
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