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      SSPPEECCIIAALLEE      

PPAACC  22001144--2200&&IIMMUU  
 

TTUUTTTTII  AA  PPEERRUUGGIIAA::  
SSII’’  AALLLLAA  NNUUOOVVAA  PPAACC!!  

NNOO  AA  IIMMUU  AAGGRRIICCOOLLAA!!  
DOMATTINA CONVEGNO PER CAPIRE LA NUOVA PAC  

E DIREZIONE CIA PER DIRE ‘NO’ ALL’IMU AGRICOLA. 

CHIUSURA CON MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ITALIA    
 
Nella mattinata di domani, 10 dicembre, si terrà a Perugia in via Pellas, presso il Centro 
congressi della Camera di Commercio, un importantissimo convegno per approfondire e 
sviscerare tutte le problematiche riguardanti l’applicazione, in Italia e in Umbria, della 
riforma della Politica Agricola Comune per il periodo 2014-2020. Organizzato dalla Cia-
Confederazione italiana agricoltori dell’Umbria, l’appuntamento si preannuncia di 
notevole interesse non solo per gli imprenditori agricoli di tutti i settori produttivi, ma 
anche per professionisti e tecnici. Sono previste, infatti, le comunicazioni di alcuni tra i 
principali conoscitori della materia a livello nazionale, che affronteranno sia le questioni 
riguardanti gli Aiuti Diretti (1° pilastro della PAC) sia quelle relative al nuovo 
Programma Regionale di Sviluppo Rurale (2° pilastro), pronti a chiarire tutti i dubbi e le 
perplessità dei presenti. Il convegno, che sarà coordinato dal direttore della Cia 
dell’Umbria Catia Mariani e concluso dall’assessore regionale all’Agricoltura Fernanda 
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Cecchini, inizierà alle ore 9,30 con i saluti di Giorgio Mencaroni, presidente della 
Camera di Commercio di Perugia e del presidente regionale della Cia Domenico 
Brugnoni. Le comunicazioni saranno svolte da: Fabio Raccosta della Cia Nazionale; 
Ciro Becchetti, dirigente della Regione Umbria; Mauro Serra Bellini del Ministero 
delle Politiche agricole. La scelta del momento di svolgimento del convegno non è stata 
casuale; infatti solo recentemente sono stati pubblicati dal Mipaaf e da Agea i primi 
provvedimenti attuativi della Riforma della Pac per il periodo 2014-2020. Si tratta di 
importantissime novità che, domani, saranno per la prima volta oggetto di 

discussione in Umbria. Inoltre, in occasione del convegno, il presidente della Cia 
dell’Umbria, Domenico Brugnoni, ha convocato una riunione straordinaria della 
Direzione regionale della Cia per discutere ed approvare un Ordine del Giorno che 
esprime la netta contrarietà dell’Organizzazione in merito ad alcune scelte del Governo, 
prima tra tutte il pagamento dell’Imu nei territori montani. Per tale scelta, solo rinviata 
nei giorni scorsi, la Cia dell’Umbria chiederà l'annullamento definitivo essendo stata 
avanzata con modalità inique e incostituzionali  che si  basano  su  parametri sbagliati 
che producono errate e dannose applicazioni.  Il  criterio altimetrico della sede 
municipale, individuato dal Governo,  non  potrà  essere  in alcun caso il  riferimento 
giuridico di classificazione; ci  sono  fattori  economici, sociali  e ambientali  che  
devono  essere  presi  in  considerazione. Per sensibilizzare parlamentari, consiglieri 
regionali comunali e sindaci, oltre che  l'opinione pubblica, alcuni  giovani 
imprenditori agricoli della Cia distribuiranno simbolicamente, sempre domani 

dalle 13 alle 15 a Perugia, nella centralissima piazza Italia, sacchetti di grano 
da un chilogrammo il cui valore di mercato è di 17 centesimi a testimoniare quanto il 
prodotto del duro lavoro degli agricoltori sia poco remunerato! Basti pensare, infatti, 
che per acquistare una pizza è necessario vendere 50 di questi sacchetti! 
 
Nelle pagine seguenti il programma dettagliato del convegno e l’Ordine del Giorno. 
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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 


