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 INFORMA 
 

 Newsletter della Confederazione Italiana Agricolto ri dell’Umbria  

                                                                       Via Mario Angeloni, 1 
06125 – Perugia 

Tel.: 075.7971056, 075.5002953 – Fax: 075.5002956 
E-mail: umbria@cia.it  www.ciaumbria.it 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE,,  
AAPPEERRTTEE  LLEE  AADDEESSIIOONNII  
CORSI GRATUITI ORGANIZZATI DA CIA UMBRIA. 
LE ADESIONI VANNO INOLTRATE ENTRO IL 24 MARZO  
La Cia dell’Umbria realizzare un Progetto formativo da 19 Corsi gratuiti, in base 
alla misura 1.1.1. del PSR. I Corsi saranno attivati solo se si raggiungerà un sufficiente 
numero di iscritti. Chiunque desideri partecipare deve obbligatoriamente 
trasmettere o consegnare la domanda di iscrizione con l’allegato A (v. le 
pagine 7 e 8), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, all’indirizzo di posta 
elettronica m.nocca@cia.it o al numero di fax 075 5002956 o agli uffici di zona 
territoriali CIA (vedi pag. 14), ENTRO E NON OLTRE IL PROSSIMO 24 MARZO. 
Di seguito l’elenco dei Corsi previsti. 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Giovani agricoltori 1 

Acquisizione di necessarie competenze e conoscenze in campo agricolo-PSR 
2007-2013 

Durata: 155 ore 
Destinatari: il corso è rivolto ai giovani 
agricoltori insediatisi secondo quanto 
previsto dalla misura 112 del PSR 
2007-2013 ed a tutti coloro che 
hanno preso impegni specifici di 
acquisizione delle necessarie capacità e 
competenze professionali in riferimento 
alla domanda di aiuto presentata in 
base alla misura 121 del PSR 2007-
2013. 
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Giovani agricoltori 2 

Acquisizione di necessarie competenze e conoscenze in campo agricolo-PSR 
2014-2020 
Durata: 80 ore 
Destinatari: il corso è rivolto ai giovani agricoltori insediatisi secondo quanto previsto 
dalla misura 6, sottomisura 6.1, intervento 6.1.1 del PSR 2014-2020 ed a coloro 
che hanno presentato domanda di riconoscimento come Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP). 
 

Agroambiente 

Acquisizione delle competenze e conoscenze correlate agli impegni assunti con 
la domanda di sostegno della misura 10 del 
PSR 2014-2020 
Durata: 15 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle 
aziende in possesso del requisito di “agricoltore 
in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento 
UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS; 
- altre figure legittimate da specifiche 
disposizioni regionali per le misure 
agroambientali. 

 
                            Biologico 1 

Acquisizione delle competenze e conoscenze correlate agli impegni assunti con 
la domanda di sostegno della misura 11 del PSR 2014-2020 
Durata: 15 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS; 
- altre figure legittimate da specifiche disposizioni regionali per le misure 
agroambientali. 
 

Benessere degli animali 

Acquisizione delle competenze e conoscenze correlate agli impegni assunti con 
la domanda di sostegno della misura 14 del PSR 2014-2020  
Durata: 15 ore 

Destinatari: - i titolari/legali 
rappresentanti delle aziende in possesso 
del requisito di “agricoltore in attività” a 
norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 
1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti 
all’INPS; 
- altre figure legittimate da specifiche 
disposizioni regionali per le misure 
agroambientali. 
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FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA 
 

Fattoria didattica 

Corso per operatore di fattoria didattica  
Durata: 90 ore 
Destinatari: - i titolari/legali 
rappresentanti delle aziende in possesso 
del requisito di “agricoltore in attività” a 
norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 
1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti 
all’INPS. 
Finalità: Riconoscimento ai sensi della 
normativa vigente del titolo di “Operatore 
di Fattoria didattica”. 

 
Fattoria sociale 

Corso per operatore di fattoria sociale  
Durata: 90 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
Finalità: Riconoscimento ai sensi della normativa vigente del titolo di “Operatore di 
Fattoria sociale”. 
 

Agriturismo 1 

Tecniche di qualificazione dell'ospitalità agrituristica  
Durata: 80 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 

“agricoltore in attività” a norma dell’art. 
9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti 
all’INPS. 
Finalità: Qualificare l’offerta agrituristica 
della regione Umbria. 
 

Agriturismo 2 

Tecniche di qualificazione 
dell'offerta enogastronomica negli 
agriturismi  
Durata: 80 ore 
Destinatari: - i titolari/legali 

rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di “agricoltore in attività” a norma 
dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
Finalità: Qualificare l’offerta agrituristica della regione Umbria e valorizzare il 
patrimonio enogastronomico regionale. 
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Vendita diretta 

Tecniche di qualificazione della vendita diretta   
Durata: 20 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS 
Finalità: Conoscenze di base per l’implementazione della vendita diretta in azienda. 
 

Apicoltura 

Apicoltura   
Durata: 80 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma 
dell’art. 9 del Regolamento UE n. 
1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti 
iscritti all’INPS. 
Finalità: Fornire tutte le 
informazioni e gli elementi utili ai 
titolari/dipendenti delle aziende 
per operare adottando le 
tecniche di apicoltura sostenibile. 
 

Potatura ulivo 

Tecniche di potatura dell'ulivo   
Durata: 32 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
Finalità: Fornire tutte le informazioni e gli elementi utili ai titolari/dipendenti delle 
aziende per operare adottando le tecniche colturali più rispondenti alla propria realtà 
aziendale. 
 

Olivicoltura di qualità 

Riconoscere la qualità dell’olio per migliorare la produzione   
Durata: 40 ore 

Destinatari: - i titolari/legali 
rappresentanti delle aziende in 
possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma 
dell’art. 9 del Regolamento UE n. 
1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti 
iscritti all’INPS. 
Finalità: Fornire tutte le 
informazioni e gli elementi utili ai 
titolari/dipendenti delle aziende 
per conoscere la qualità degli oli 

extravergini di oliva e per aumentare il livello qualitativo delle proprie produzioni. 
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Diversificazione produttiva 

Tecniche per la coltivazione delle colture alternative, erbacee e arboree 
Durata: 80 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
Finalità: Permettere una conoscenza di base delle possibili colture alternative a quelle 
tradizionali, per la diversificazione delle attività agricole dell'impresa. 
 

Promozione 

Tecniche di comunicazione e promozione per le imprese agricole   
Durata: 50 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti 
delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del 
Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
-altre figure legittimate da specifiche 
disposizioni regionali per le misure 
agroambientali. 
Finalità: Fornire tutte le informazioni e gli 
elementi utili ai titolari/dipendenti delle aziende 
per la promozione e valorizzazione dell’azienda 

e dei prodotti. 

 
Promozione internazionale 

Tecniche per la promozione dell'impresa agricola sui mercati internazionali 
Durata: 40 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
Finalità: Fornire tutte le informazioni e gli elementi utili ai titolari/dipendenti delle 
aziende per la promozione e valorizzazione dei prodotti sui mercati internazionali. 
 

 
 

Biologico 2 
Agricoltura Biologica   
Durata: 90 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende 
in possesso del requisito di “agricoltore in attività” a 
norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
Finalità: Fornire conoscenze per gestire le attività secondo 
i principi dell’agricoltura biologica. 
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Innovazione gestionale 

Strumenti innovativi di gestione economica e finanziaria: la moderna 
contabilità agricola  
Durata: 60 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
Finalità: Fornire conoscenze avanzate per la tenuta della contabilità e la gestione 
economica dell'azienda. 
 

Agroenergie 

Innovazioni tecnologiche in agricoltura: le agroenergie 
Durata: 60 ore 
Destinatari: - i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di 
“agricoltore in attività” a norma dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013; 
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS. 
- altre figure legittimate da specifiche disposizioni regionali per le misure 
agroambientali. 
Finalità: Fornire gli elementi fondamentali per la diversificazione in senso 
agroenergetico delle attività dell'azienda. 
 

 
 
 
 
Per informazioni sulla iscrizione e sulla partecipazione ai Corsi: 
Dr. Massimo Nocca - tel. 075 7971146 - email m.nocca@cia.it 
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CCAANNAAPPAA,,  OOGGGGII  
CCOONNVVEEGGNNOO  AA  BBEEVVAAGGNNAA  

INTERESSANTE INCONTRO SULLE PROSPETTIVE DI 
SVILUPPO DI UNA COLTURA STORICA PER L’UMBRIA  
Si terrà oggi pomeriggio a Bevagna, presso l’auditorium di Santa Maria Laurentia, un 
convegno sulle prospettive di sviluppo della canapa. Una coltivazione storica per la 
nostra regione che da diversi anni si sta tentando di ripristinare soprattutto per farne il 
fulcro di una innovativa filiera del tessile. Proprio in questo senso gli imprenditori della 

Cia dell’Umbria sono stati 
protagonisti, nell’ambito della 
Misura 124 del Psr 2007-2013, 
del Progetto TUN (Tessile 
Umbro Naturale) che ha visto 
cooperare con successo 
imprese di tutte le componenti 
della filiera. I risultati del 
progetto TUN e le ipotesi di 
ulteriori sviluppi della 
collaborazione proficuamente 
avviata saranno illustrati, per la 
Cia dell’Umbria, da Andrea 
Palomba nel corso del 

Convegno in programma oggi a Bevagna dalle 17,30, con una comunicazione sul tema 
“Tessile Umbro Naturale: un’opportunità per la filiera agrotessile”. Oltre a Palomba ed 
al sindaco di Bevagna, Analita Polticchia, parteciperanno all’appuntamento Tullio 
Fibraroli sindaco di Sant’Anatolia di Narco, il sindaco di Taverna (Cz) Sebastiano 
Tarantino, il presidente dell’associazione Punto Verde Canapa Antonino 
Chiaramonte, Alfredo Battistini del Ministero delle Politiche Agricole e Augusto 
Buldrini della Regione Umbria. 
 
Il programma dettagliato del Convegno alla pagina seguente  
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NNOOTTIIZZIIEE  IINNAACC  
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, SCADE IL 31 MARZO LA  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’INDENNITA’  
La disoccupazione agricola è un’indennità pagata dall’Inps in un’unica soluzione cui 
hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi 
nominativi dei lavoratori agricoli e che si trovano in una delle seguenti condizioni:  
-hanno lavorato a tempo determinato;  
-hanno lavorato a tempo indeterminato per parte dell’anno;  
-si sono dimessi per giusta causa. 

L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NON SPETTA: 
-a chi presenta la domanda oltre i termini;  
-ai lavoratori che si dimettono volontariamente; 
-ai lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella gestione separata per 
l’intero anno o per un periodo d’iscrizione superiore a quello di attività di lavoro 
dipendente; 
-ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di 
competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso dell’anno, il numero 
delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al 
numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione; 
-ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. 

L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA SPETTA: 
ai lavoratori agricoli che abbiano: 
-iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si 
riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte 
dell’anno di competenza della prestazione; 
-almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 

-almeno 102 contributi giornalieri nel biennio 
costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e 
dall’anno precedente; possono essere utilizzati, 
per raggiungere i 102 contributi, anche quelli 
figurativi relativi a periodi di maternità 
obbligatoria e congedo parentale, compresi nel 
biennio utile. La scadenza per la 
presentazione della domanda per 
l’ottenimento dell’indennità di 
disoccupazione è fissata al 31 marzo 2016. 
I documenti necessari sono:  documento di 
riconoscimento (passaporto e permesso di 
soggiorno per extracomunitari); codice fiscale; 
iban conto corrente bancario o postale. 

Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può 
essere avanzata richiesta di assegno al nucleo familiare, entro il limite della 
prescrizione retroattiva di 5 anni; in questo caso i documenti necessari sono: redditi del 
nucleo familiare per gli anni d’imposta 2014 e 2013; documento di riconoscimento del 
richiedente (passaporto e permesso di soggiorno per extracomunitari); codice fiscale 
del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; data del matrimonio; stato di 
famiglia (tradotto per gli extracomunitari con familiari all’estero); iban conto corrente 
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bancario o postale.  

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. 6) 
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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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 www.airport.umbria.it 
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CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  
 

 
 

 

facebook CIA Tv CIA You Tube 

   

 
 
 
 
 
 

www.cia.it 
 

www.nuovaagricoltura.net 
 

www.laspesaincampagna.net 
 

www.agribayumbria.com 
 

www.agiaumbria.it 
 

www.agia.it 

 


