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VINO,MENOVINO,MENO BUROCRAZIABUROCRAZIA
CONCON ILIL TESTOTESTO UNICOUNICO

DUBINI: OK PURE PER LA VITIVINICOLTURA UMBRA,
MA NON TRATTA DI TURISMO ENOGASTRONOMICO

Con il definitivo via libera della Camera dei deputati, dal 28 novembre l'Italia è il primo Paese
europeo a dotarsi di un unico testo di legge per il settore vitivinicolo. "Il provvedimento
approvato - ha dichiarato Giovanni Dubini, vicepresidente della Cia dell'Umbria - contiene
semplificazioni e facilitazioni per gli imprenditori del settore, da sempre auspicate dalla nostra
Confederazione; in particolare esso appare decisamente orientato verso la riduzione del carico
burocratico, l'innovazione e la valorizzazione di un comparto, quello del vino, strategico per il

nostro Paese e con un fatturato annuo di oltre 14 miliardi. Per la
verità ci saremmo aspettati riferimenti precisi anche per il
turismo enogastronomico che rappresenta, ormai, un’attività di
importanza strategica per lo sviluppo dei nostri territori; ma il
testo non li contiene e questo lo rende in qualche modo carente
pur non inficiando il nostro giudizio complessivamente positivo,
anche se una valutazione definitiva sarà possibile solo dopo la
pubblicazione dei regolamenti attuativi”.
“Anche per la vitivinicoltura umbra – ha proseguito Dubini –
le nuove disposizioni offrono un quadro operativo molto più

favorevole con la possibilità di introdurre in etichetta informazioni più dettagliate per il
consumatore e di recuperare e salvaguardare i vigneti coltivati in aree soggette a dissesto
idrogeologico o in zone di particolare pregio paesaggistico. Ci auguriamo pertanto – ha concluso
il vicepresidente regionale della Cia – che i regolamenti attuativi vengano predisposti presto e
bene per consentire al comparto di beneficiare efficacemente dei nuovi provvedimenti”.
La superficie vitata dell'Umbria è pari a circa 13mila ettari (1,9 per cento di quella nazionale) e
la produzione regionale di vino, a seconda delle annate, varia dall'1 all'1,5 per cento del dato
nazionale. I vini di qualità prodotti in Umbria sono 21 e, precisamente: 2 Docg (Torgiano Rosso
Riserva e Montefalco Sagrantino), 13 Doc (Torgiano, Orvieto, Montefalco, Amelia, Colli Perugini,
Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Altotiberini, Assisi, Lago di Corbara, Rosso Orvietano,
Spoleto e Todi), 6 Igt (Umbria, Bettona, Cannara, Spello, Allerona e Narni).
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VINO,VINO, OBBLIGOOBBLIGO DELDEL
REGISTROREGISTRO TELEMATICOTELEMATICO
DAL 1° GENNAIO 2017 SCATTERA’ L’OBBLIGO
PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE N. 293/15

Il Decreto ministeriale 293 del 20 marzo 2015 stabilisce le modalità per la tenuta dei registri di
vinificazione e commercializzazione in forma telematizzata, che diventerà obbligatoria dal 1°
gennaio 2017.

Sono OBBLIGATI alla tenuta del registro telematico:
- i titolari di stabilimenti con capacità complessiva di cantina superiore a 50 hl;
- i titolari di stabilimenti che detengono un prodotto vitivinicolo ai fini commerciali;
- i titolari di stabilimenti o depositi che effettuano operazioni per conto terzi;
- i titolari di stabilimenti che producono e imbottigliano aceto di vino.

Sono ESENTATI dalla tenuta del registro telematico:
- i titolari di attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non
effettuano alcuna trasformazione o manipolazione;
- i titolari di stabilimenti che detengono i prodotti
vitivinicoli per utilizzarli esclusivamente come ingredienti
nella preparazione di alimenti, succhi di frutta, prodotti
vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose;
- i vettori e gli spedizionieri;
- i soggetti che effettuano attività di ricerca e
sperimentazione;
- i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di vino,
mosto parzialmente fermentato, mosto concentrato,
mosto concentrato rettificato;
- i rivenditori di bevande che vengono consumate sul posto;
- i soggetti che non dispongono di stabilimenti propri e che detengono esclusivamente prodotti
vitivinicoli confezionati da terzi per loro conto, per la vendita all’ingrosso o al minuto.

La registrazione delle operazioni verrà effettuata tramite apposito applicativo messo a
disposizione dal Ministero dell’Agricoltura sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale
(Sian); le aziende, al fine di ottenere le credenziali di accesso, dovranno accreditarsi
sul portale entro il prossimo 31 dicembre.

LA CIA PUÒ SVOLGERE IL SERVIZIO PER CHI NON SI ACCREDITA IN AUTONOMIA
I produttori che non intendono effettuare in autonomia l’accreditamento possono
delegare Cia Umbria che ha attivato un servizio di tenuta telematizzata dei registri di cantina,
del quale verrà data informazione dettagliata nei prossimi numeri di Ciainforma.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il referente viticolo regionale di Cia Umbria
Dr. Niccolò Zavattoni (0763 531379, n.zavattoni@cia.it)
o gli uffici territoriali indicati nel prospetto seguente.
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AMELIA,AMELIA, WEEKENDWEEKEND TRATRA
STORIA&BIODIVERSITASTORIA&BIODIVERSITA’’
MOSTRA-MERCATO DEL TERRITORIO PER CONOSCERE
ED APPREZZARE LE ECCELLENZE DELL’AMERINO

Fine settimana da non perdere ad Amelia con la prima edizione della Mostra Mercato del
Territorio. Tante le imprese agricole che, nel centralissimo Chiostro Boccarini, esporranno il
meglio delle loro tipicità.
Il significativo tema dell'evento sarà “Il Pomo d'Amelia”; nella due giorni saranno trattati, con
convegni di tecnici, esperti e studiosi, argomenti molto interessanti: nel pomeriggio di sabato 3
dicembre si parlerà del “Panorama rurale dell'Amerino dall'epoca romana ai tempi moderni”; tra
i relatori anche il perito agrario Alfio Bicchi, responsabile locale della Cia, che ha intensamente
collaborato con il Comune di Amelia per l'organizzazione dell’intera manifestazione. Nel
pomeriggio di domenica 4 dicembre, invece, obiettivo puntato sulla biodiversità delle coltivazioni
arboree caratteristiche dell'Amerino con il convegno “Ritorno alla coltivazione delle antiche
varietà tradizionali di frutta, vite e olivo”.
In entrambe le giornate sono previste abbondanti degustazioni - dalle 18,30 alle 20 - di olio,
vino, formaggi, miele e fichi ed i visitatori potranno visitare l'Esposizione di frutta d'arte
“Francesco Garnier Valletti”, collezione dell'Istituto Tecnico Agrario “Ciuffelli-Einaudi” di Todi.
Insomma un weekend da non perdere per conoscere e gustare i prodotti di un territorio
particolarmente ricco di storia e di bellezze artistiche e paesaggistiche.

Il programma completo della Mostra Mercato nella pagina seguente
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AASPETTANDOSPETTANDO ILIL

NNATALEATALE ININ FFATTORIAATTORIA
DOMENICA 4 DICEMBRE LE FATTORIE DIDATTICHE
DELLA CIA APRONO LE PORTE A GRANDI E BAMBINI

Il gruppo d’interesse “Fattorie Didattiche” della Cia dell’Umbria ha organizzato per domenica 4
dicembre una giornata di conoscenza delle aziende impegnate nell’educazione
ambientale ed alimentare (v. locandina a pagina 8). La giornata è aperta a grandi e bambini
con laboratori e attività a tema natalizio e non solo. Le aziende che apriranno le porte sono 10
(v. l’elenco sotto e l’ubicazione nella cartina).

ATTENZIONE! Per partecipare
telefonare all’azienda prescelta
preferibilmente
ENTRO 1° DICEMBRE.
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INTESAINTESA CIA-HERACOMM,CIA-HERACOMM,
ENERGIAENERGIA MENOMENO CARACARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES

E’ 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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Polizza

agevolata

Rimborsata

fino al 65%

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

CHI PUO' ASSICURARSI
L’agricoltoreattivo
COSA ASSICURARE

Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumentoedaltri cerealiminori
Tabaccoe ortaggi
Colturedaseme
Mais,sorgo,girasole
Zootecnia

QUANDO ASSICURARSI

Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunnoprimaverile 30aprile
Colturepermanenti 30aprile
A ciclo primaverile 31maggio
A ciclo estivo,di secondoraccolto,trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

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 lo
075 7971056
o scrivi a

umbria@cia.it



12

Newsletter del 2 dicembre 2016



13

Newsletter del 2 dicembre 2016


