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SPECIALE

INSEDIAMENTO 

GIOVANI
ISMEA, 65 MILIONI PER
PRIMO INSEDIAMENTO

DA OGGI AL 12 MAGGIO DOMANDE PER L’ACQUISTO 
DI AZIENDE AGRICOLE PER GIOVANI AGRICOLTORI

E’ partito il bando Ismea 2017 per il primo insediamento in agricoltura di giovani (tra 18
e 40 anni) che intendono acquistare un’azienda agricola con mutui a tasso agevolato. A
disposizione 65 milioni di euro, di cui 5 destinati esclusivamente a coloro che
avviano l’attività nei Comuni interessati dal sisma.                          Le domande
si possono presentare sul sito www.ismea.it dalle ore 12 di oggi, 28 marzo,
fino alle ore 12 del prossimo 12 maggio.                                     

Inoltre dal 1° gennaio 2017 per i giovani che aprono un’azienda agricola è prevista
l’esenzione totale per 3 anni dai contributi previdenziali mentre nei giorni scorsi
è stata presentata la ‘Banca delle terre agricole’ che consente di accedere facilmente
al database nazionale a chi cerca terreni pubblici in vendita; di questi, i primi 8mila et-
tari di proprietà di Ismea sono destinati con corsia preferenziale proprio ai giovani.
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 GIOVANI & PSR, 
1° STEP IL 30 APRILE

SCADENZA DEL 1° STEP SEMESTRALE 2017 PER 
INTERVENTO 611 DEL PSR-INSEDIAMENTO GIOVANI
Manca solo un mese alla scadenza del primo step per il 2017 relativo alla presentazione
delle  domande  per  l’ottenimento  dei  sostegni  previsti  dall’Intervento  6.1.1  del  Psr
2014-2020  “Aiuti  all’avviamento  di  impresa  per  giovani  agricoltori”.  Come è
noto, infatti, per tale bando è prevista la presentazione della domanda d’aiuto “a spor-
tello”, ossia con una scadenza fissa molto lontana (31 ottobre 2020) e con la formazio-
ne di graduatorie semestrali dei beneficiari, costituite dalle domande inoltrate entro il
30 aprile ed entro il 31 ottobre di ciascun anno. 

Per la consulenza e la redazione delle richieste di aiuto rivolgersi al più vicino
ufficio Cia (v. elenco a pag. 8)
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SCADENZARIO

31 marzo
-Presentazione delle domande per l’ottenimento delle

   AUTORIZZAZIONI GRATUITE PER NUOVI IMPIANTI
DI VIGNETO

-Presentazione delle domande per l’ottenimento delle
LICENZE DI ATTINGIMENTO

-Presentazione termine  all’Agenzia delle Dogane della dichiarazione annuale di consumo
di energia elettrica, da parte dei produttori.

7 aprile
-Presentazione delle domande per l’ottenimento degli

AIUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE
VITIVINICOLO

17 aprile
 -Presentazione delle domande per   

l’ottenimento degli

AIUTI EXTRA PER ALLEVAMENTI BOVINI DA
LATTE, OVICAPRINI E SUINICOLI
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INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA MENO CARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA 
E 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.   

4



 
                                                                          
                                                                                                                  Newsletter del 28 marzo 2017

5



Polizza 
agevolata 

Rimborsata 
fino al 65%
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017
        
CHI PUO' ASSICURARSI 
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
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 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
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