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ADAD  AGRIUMBRIAAGRIUMBRIA  CONFERENZACONFERENZA
SULLASULLA  RIFORMARIFORMA  DELLADELLA  PACPAC

Incontro di Cia e Confagricoltura con De Castro
sugli scenari futuri per l’agricoltura

Continua il negoziato tra le diverse Istituzioni europee sul futuro della Politica agricola 
comune. I ministri dell'Agricoltura dell'Unione, riuniti in Consiglio, hanno concordato, 
nel recente summit di metà marzo, un orientamento generale. Tale intesa politica, 
raggiunta a maggioranza qualificata, servirà ad avviare i negoziati interistituzionali 
sulla riforma, che inizieranno l'11 aprile e vedranno coinvolti Consiglio, Parlamento e 
Commissione. Il presidente di turno del Consiglio agricolo, l’irlandese Simon Coveney, 
si è detto molto soddisfatto del risultato, mentre il commissario all’Agricoltura Dacian 
Ciolos ha precisato che c’è ancora da lavorare sulla distribuzione degli aiuti agli 
agricoltori all’interno dei singoli Stati membri. Una situazione fluida, insomma, che ha 
indotto Cia e Confagricoltura ad organizzare per la mattinata del 5 aprile a Bastia 
Umbra, subito dopo l’inaugurazione ufficiale di Agriumbria 2013, una Conferenza 
nazionale sul tema “Bilancio europeo e nuova Pac, le opportunità per l’Agricoltura” 
alla quale parteciperanno, tra gli altri, i presidenti nazionali delle due Organizzazioni 
Giuseppe Politi e Mario Guidi, il presidente della Commissione Agricoltura 
dell’Europarlamento Paolo De Castro, la presidente e l’assessore all’Agricoltura della 
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Regione Umbria Catiuscia Marini e Fernanda Cecchini. I lavori saranno introdotti 
dalle relazioni di Fabio Pierangeli dell’Inea su  “Le prospettive finanziarie 2014-2020. 
Gli effetti sulla futura Pac” e di Stefano Ciliberti dell’Università degli Studi di Perugia 
su “Il negoziato della Pac 2014-2020: i pagamenti diretti”. L’appuntamento si profila, 
pertanto, come una tappa fondamentale per il mondo agricolo umbro e nazionale.
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WEEKENDWEEKEND  CONCON  AGRIUMBRIAAGRIUMBRIA  
Dal 5 al 7 aprile a Bastia Umbra l’ edizione n. 45 della 
Mostra dell’Agricoltura,Zootecnia e Alimentazione

Vi invitiamo a partecipare dal 5 al 7 aprile 2013 alla 45.ma edizione della 
Mostra Nazionale dell’Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione"Agriumbria", che 
si terrà nel Quartiere Fieristico di Bastia Umbra (Pg). Nell'ambito della 
manifestazione si svolgeranno due interessanti iniziative:

il 5 aprile 2013, alle ore 10.00, presso la Sala Maschiella del Centro 
Congressi si terrà la Conferenza nazionale “Bilancio europeo e nuova 
Pac, le opportunità per l’Agricoltura”, organizzata dalla Confederazione 
Italiana Agricoltori e da Confagricoltura.
La conferenza si inserisce nel programma della manifestazione con l'obiettivo di 
verificare e valutare gli scenari nazionali e internazionali che si stanno 
delineando alla vigilia della nuova riforma della PAC 2014-2020 nella fase di 
definizione del bilancio finanziario europeo.
Per     il     programma     completo     della     conferenza     clicca     qui  

Il 6 aprile 2013, alle ore 15.00, presso la Sala Europa del Centro 
Congressi si terrà il Convegno dal titolo "Il biogas per il territorio: 
criteri per una produzione sostenibile", organizzato da Legambiente
Il biogas in questi mesi è stato oggetto di forti polemiche in molti Comuni 
dell'Umbria. Ma il biogas può essere una straordinaria occasione per l'agricoltura 
e per le economie locali, purché siano rispettati determinati criteri igienici e 
ambientali. Legambiente intende aprire un confronto serio nei territori per 
valutare, senza pregiudizi, opportunità e rischi di questa tecnologia e 
condividere tra agricoltori, cittadini e amministrazioni locali le regole per un 
biogas a servizio del territorio. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con 
AIEL, Alleanza per il Clima, Cia Umbria, Chimica Verde, Confagricoltura Umbria, 
Kyoto Club e con il patrocinio della Regione Umbria.

Per     il     programma     completo     del     convegno     clicca     qui  
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ALLUVIONEALLUVIONE  DIDI  NOVEMBRENOVEMBRE,,
MONTIMONTI  HAHA  FIRMATOFIRMATO  ILIL  DECRETODECRETO

La presidente Marini:”Mantenute le promesse; i fondi 
non sono sufficienti ma consentono i primi interventi”

«Con la firma, da parte del presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, 
del decreto di riparto dei fondi per gli eventi alluvionali dello scorso novembre, 
potremo avviare da subito gli interventi per la messa in sicurezza dei territori 
danneggiati e sostenere imprese e cittadini per avviare la ripresa delle attività 
produttive e dell’economia delle aree interessate». E’  quanto affermato dalla 
presidente della Regione  Umbria, Catiuscia  Marini, che ha sottolineato 
positivamente la firma del decreto «che – ha detto – ha accolto le richieste delle 
Regioni precedentemente concordate con il governo e approvate in sede di 
Conferenza Stato-Regioni». «E’ assolutamente positivo ed importante anche che 
il governo –  ha aggiunto la presidente –  abbia accolto anche la proposta, che 
avevo avanzato in una lettera congiunta con il presidente della Regione 
Toscana, affinché venisse consentita la possibilità di utilizzare una quota dei 
fondi, non inferiore al 25 per cento, da destinare da subito al sostegno degli 
investimenti per le imprese danneggiate e per i cittadini». Secondo Catiuscia 
Marini, «certamente l’ammontare delle risorse non sarà sufficiente a coprire la 
totalità degli interventi necessari, sia quelli sulle infrastrutture e per la messa in 
sicurezza dei territori, sia per i danni alle imprese ed ai cittadini, ma si tratta 
comunque di fondi che ci consentiranno di avviare subito quanto  già 
programmato e definito con il complesso delle istituzioni locali, Comuni e 
Province, e con le associazioni di categoria ed i rappresentanti dei comitati dei 
cittadini danneggiati dagli eventi alluvionali». Le risorse stanziate permetteranno 
l’avvio delle opere di ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di 
messa in sicurezza dei territori lungo le aste fluviali nell’area dell’ Orvietano e di 
Città della Pieve, del Marscianese-Tuderte e dei territori di Perugia e 
Citerna. «Colgo  questa circostanza – ha detto la presidente della Regione – per 
ringraziare ancora una volta tutti i soggetti istituzionali con i quali in questi mesi 
abbiamo lavorato positivamente, in uno spirito di cooperazione. Un metodo di 
lavoro che intendiamo continuare ad adottare anche per quanto riguarda la fase 
successiva, e cioè quella della predisposizione dei provvedimenti attuativi per 
l’utilizzo dei fondi. Vorrei anche dare atto al presidente del Consiglio Monti di 
aver mantenuto gli impegni che il governo si era assunto». Ringraziamenti 
anche per tutti i parlamentari umbri della precedente legislatura e il 
Dipartimento di protezione civile.
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MALTEMPO,MALTEMPO,  STRAVOLTOSTRAVOLTO
ILIL  CALENDARIOCALENDARIO  DELLEDELLE  SEMINESEMINE

Il maltempo che ancora non lascia l’Italia ha stravolto il calendario agricolo, 
impedendo le operazioni di semina in campo e influenzando negativamente la 
prossima campagna. Se il clima impazzito con pioggia e freddo non cederà il 
passo alla primavera, infatti, c’è il rischio concreto di un calo generalizzato della 
Plv agricola superiore al 10 per cento. Finora, secondo la Cia, le precipitazioni 
insistenti, soprattutto al Nord-Est, hanno impedito tutti quei lavori che 
preparano le semine, dall’aratura alla fresatura del suolo. In più, i terreni 
allagati e fangosi rendono impossibile entrare in campo con le macchine agricole 
per parecchio tempo, facendo slittare ancora più avanti le semine. Ma se si 
sposta il calendario “classico”  da marzo ad aprile cambiano i tempi di 
maturazione delle colture -spiega la Cia- e aumenta il pericolo di arrivare alla 
fase della raccolta con una pianta più debole e, quindi, con una resa produttiva 
inferiore. A rischiare di più per i ritardi nelle semine primaverili a causa del 
maltempo sono in questo momento la barbabietola e il mais e, in parte, anche il 
riso che potrebbero subire una flessione nelle previsioni di produzione fino al 15-
20 per cento.

GIORNATAGIORNATA  DELLDELL’’AGRITURISMO,AGRITURISMO,
LALA  CASELLACASELLA  DIDI  FICULLEFICULLE

HAHA  OSPITATOOSPITATO  LALA  VIIVII  EDIZIONEEDIZIONE
Presentato il progetto Trotterell’arte per scoprire 
a cavallo o in carrozza i paesaggi dell’Orvietano 

Grazie all'ospitalità autentica de La Casella, agriturismo di Ficulle, i paesaggi 
incontaminati della campagna orvietana sono stati protagonisti della VII edizione 
della Giornata nazionale dell'Agriturismo organizzata da Turismo Verde, 
associazione agrituristica promossa dalla Cia.
La storia de La Casella ha inizio nel 1986 con una scommessa: puntare su un 
nuovo modello sostenibile di economia, affiancando alla ormai esigua agricoltura 
una nascente economia turistica legata alla fruizione della natura, delle tipicità 
locali, dell’arte e della cultura di una Italia minore ricca di fascino e storia. Il 
passaggio da economia agricola a turistica è avvenuto con la trasformazione di 
un antico feudo di campagna in Albergo Diffuso: nelle ristrutturazioni sono stati 
seguiti progetti architettonici coerenti con tradizioni e stile rurale locali e i casali, 
un tempo abitazioni di contadini, sono diventati piccoli alberghi immersi in 3000 
ettari di bosco verdeggiante.
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Sin dall'inizio, dunque, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo sostenibile 
sono stati considerati obiettivi primari per La Casella, che ha affiancato alla sua 
impresa le economie di piccoli imprenditori agricoli locali, fornitori fidati di 
prodotti alimentari a km zero. Ideali, questi, pienamente condivisi da Turismo 
Verde e promossi dalla Giornata nazionale dell'Agriturismo che quest'anno ha 
scelto come parola d'ordine lo slogan “Adotta un Paesaggio”. Il paesaggio, punto 
di partenza per lo sviluppo di un'economia sostenibile, rappresenta una risorsa 
fondamentale per favorire una cultura di conservazione del territorio, che ne 
valorizzi l'identità, la tipicità, la storia.
E’ nato con questi sentimenti e valori “Trotterell'arte - Ipposentieri in carrozza e 
a cavallo tra arte e natura”, il nuovo progetto de La Casella presentato il 24 
marzo in occasione della Giornata dell’Agriturismo. Il viaggio, in carrozza o a 
cavallo, si snoda su itinerari ben definiti che svelano l'identità di un territorio 
ricco di storia, arte, natura, cultura ed enogastronomia. Il racconto del viaggio 
che ne deriva, proprio perché complesso e ricco di particolari, si permea di 
fascino e attrattiva. 
Diverse sono le proposte per un'esperienza ogni volta diversa. Passando per 
rigogliose riserve naturali, boschi secolari, suggestivi vigneti e i più bei laghi del 
centro Italia, si scopriranno borghi medievali, fortezze e antichi conventi ma 
anche le meravigliose città d’arte come Orvieto, Todi e Pienza. Si ritroveranno 
poi i sapori di un tempo visitando le migliori cantine e degustando le eccellenze 
enogastronomiche del territorio. I percorsi da poche ore a più giorni, in sella o in 
carrozza, possono essere studiati a seconda degli interessi insieme agli 
accompagnatori.
Un'esperienza questa che si sviluppa da un nuovo concetto di turismo ecologico, 
in cui l'offerta di un servizio sostenibile si lega alla valorizzazione del territorio, 
nel rispetto delle risorse naturali e culturali che lo caratterizzano.
Parallelamente La Casella, grazie alla collaborazione con il responsabile 
nazionale Fitetrec-Ante Turismo Equestre Attacchi, organizza stage di attacchi 
nonché gare inerenti alle attività di campagna, quali monta da lavoro e trek.
Ad oggi il centro ippico de La Casella ospita 12 cavalli e 5 carrozze trainate da 
pariglia di Maremmani e Haflinger, France Mountain e cavalli da tiro pesante 
rapido. 
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SCADENZARIOSCADENZARIO
Scadenzario tecnico agricolo
9 aprilePsr.
Presentazione al Sindaco della richiesta di nulla-osta all’esercizio temporaneo 
dell’attività natatoria per piscine (comprese quelle degli agriturismi) realizzate 
prima del 2008 e non adeguate alle disposizioni previste dal Regolamento 
regionale n. 2 del 2008.

15 aprilePsr.
Presentazione delle domande per i benefici della misura 411 del Psr.

Scadenzario fiscale e previdenziale

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che 
comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, 
D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Scadenze ricorrenti mensili:

15 di ogni mese
Emissione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese 
precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento 
equivalente. 

16 di ogni mese
Versamento dell’IVA mensile relativa al mese precedente;
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e redditi di 
capitale diversi corrisposti (o maturati) nel mese precedente;
Versamento contributi Inps DM/10 e gestione separata.

Ogni fine mese
Compilazione scheda carburante mensile con annotazioni chilometri;
UNIEMENS telematico denuncia retributive mensili;
Versamento imposta di registro pari al 2% del canone annuo relativo ai contratti di 
locazione decorrenti dal 1° giorno del mese.
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OPPORTUNITÀOPPORTUNITÀ

Hera Comm e Cia Umbria insieme per dare 
opportunità e vantaggi alle imprese 

Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali 
dell’accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria ed Hera 
Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. Con 
la sottoscrizione dell’accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia dell’Umbria 
possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime settimane, per il 
mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il gas.
Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un 
ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall’offerta di Hera Comm. Un ulteriore 
vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa che la 
sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura di offerta 
anche ai loro consumi domestici.
L’accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria 
rappresenta un’utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a 
tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E’  prevista, infatti, la 
disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le 
richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa 
italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno 
anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti  all’Associazione ed agli Associati
Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere 
una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza 
perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un’ampia 
disponibilità di orario.

Per maggiori info contattare il numero 075 500 29 53
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CENTROCENTRO  INFORMAZIONEINFORMAZIONE  ON-LINEON-LINE

facebook CIA     Tv  CIA     You     Tube  

 

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it

10

http://www.agiaumbria.it/
http://www.agribayumbria.com/
http://www.laspesaincampagna.net/
http://www.nuovaagricoltura.net/
http://www.cia.it/
http://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori
http://ciatv.twww.tv/video.php?lang=IT#video.php?nav=1&lang=IT
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001107493802
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001107493802&v=wall#!/profile.php?id=100001107493802
http://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori

	

