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L'editoriale del Presidente 
Cia Umbria Matteo Bartolini

RECOVERY FUND, LA BUSSOLA È 'L'OTTIMO
PARETIANO': BENESSERE PER TUTTI

Parliamo di economia, conti alla mano. O meglio di ‘economia del benessere’, perché 
è a questo che dobbiamo puntare dopo la crisi globale causata dal Covid, che ci 
ha costretti a cambiare l’ordine delle priorità nel nostro Paese. In cima a tutto, il bisogno di salute
sostenuto da un sistema sanitario pubblico ed efficiente; subito dopo la garanzia di cibo di
qualità, per tutti. Secondo l’ultimo studio del Censis, nei due mesi di lockdown 15 italiani su 100
hanno visto ridursi il reddito familiare di oltre la metà, 18 su 100 hanno subìto una contrazione
compresa fra il 25 e il 50% del reddito. Ai giovani è andata peggio: l’inasprimento delle propria
situazione economica ha riguardato 41 persone su 100, fra 18 e 34 anni. In sintesi, la metà degli
italiani (50,8%) ha sperimentato un’improvvisa caduta delle proprie disponibilità economiche, con
punte del 60% fra i giovani, del 69,4% fra gli occupati a tempo determinato, del 58,3% tra i
lavoratori a tempo indeterminato, del 78,7% fra gli imprenditori e i liberi professionisti. Ecco la
fragilità del prossimo biennio, è con questa caduta del potere di acquisto della popolazione che
dovremo fare i conti!
Fragilità che però non sono figlie legittime di un virus violento, ma eredi indirette di scelte
sbagliate nei modelli di sviluppo adottati da una politica sorda o impegnata in “battaglie tra
tifoserie”, di corpi intermedi conservatori che hanno dimenticato ruoli e missioni da compiere.
Dobbiamo cambiare la rotta subito, se vogliamo evitare la deriva in tempo. Il Covid offre
opportunità a chi sa guardare avanti, oltre il 'qui e ora'. Penso al tema della scuola, che potrebbe
trovare soluzione con una coprogettazione con le fattorie didattiche come luoghi innovativi per
un nuovo approccio pedagogico. Penso alle filiere locali per mettere insieme produttore e
consumatore, in uno scambio economico basato sui valori e sulla dignità di entrambi. Penso agli
accordi con il canale della ristorazione. Penso a un modo nuovo di creare relazioni con il turista,
o anche con chi visita la nostra regione per lavoro. 
Una nuova strategia che ponga al centro la co-progettazione, la cooperazione tra pubblico e
privato e tra livelli istituzionali differenti, anche grazie all’azione mirata delle Regioni. Il Recovery
Fund, grazie ad un budget pluriennale generoso, ci indica la strada e ci dà buone scarpe per
attraversare il sentiero. Le cifre parlano chiaro: il bilancio agricolo 2021-2027 viene rafforzato di
24 miliardi di euro a prezzi costanti 2018, rispetto alla proposta messa sul tavolo dalla vecchia
Commissione Ue. Dei 24 miliardi, 15 provengono dal cosiddetto Recovery Fund, e sono destinati al
Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale, per realizzare gli obiettivi ambiziosi posti dalle
strategie Farm to Fork e Biodiversità. I 9 miliardi aggiuntivi arrivano, invece, dalla nuova proposta
di Quadro finanziario pluriennale 2021-2027: 4 miliardi per i pagamenti diretti ai produttori
agricoli e 5 miliardi per lo sviluppo rurale. Non sono briciole! 
Se i fondi aggiuntivi Feasr venissero distribuiti secondo i criteri attuali all’Italia toccherebbero
850 milioni, secondo Paese beneficiario dopo la Polonia (880 milioni).  Dobbiamo usare questi
fondi adottando efficienza e equità, che sono i due criteri di valutazione fondamentali
nell’economia del benessere. La bussola può essere l'ottimo paretiano, dall’economista italiano
Vilfredo Pareto: in un mercato di libera concorrenza ci si trova nella situazione di 'ottimo' quando
un cambiamento è in grado di migliorare la soddisfazione di qualcuno, senza peggiorare quella di
altri. Un concetto straordinariamente semplice, prodigiosamente forte.



Cinghiali, interventi
immediati anche
senza le guardie 

L A  N O T A  D E L L A  R E G I O N E  U M B R I A

Agire velocemente per limitare i danni, difendere
l’impresa agricola e la propria incolumità. Più autonomia
negli interventi, più trappole, tempi brevissimi per le
autorizzazioni agli agricoltori, tempestive segnalazioni
delle situazioni di pericolo e immediate azioni di
contenimento per tutelare la sicurezza pubblica. Segna un
altro passo in avanti per affrontare la questione fauna
selvatica, la comunicazione che la Regione Umbria ha
inviato alle tre associazioni agricole regionali dopo
l’incontro che si è tenuto lo scorso 29 giugno. La nota dà
via libera agli agricoltori che subiscono l’attacco dei
cinghiali al contenimento diretto, siano proprietari o
conduttori, senza che sia necessaria la presenza di
guardie venatorie nel momento in cui si imbraccia il
fucile. “È un’altra vittoria delle associazioni agricole
dell’Umbria e di Cia in particolare, visto che quella sul
contenimento dei danni da animali selvatici alle imprese
agricole è una battaglia che portiamo avanti con forza
ormai da qualche anno – commenta il Presidente Cia
Umbria Matteo Bartolini - . Poter cacciare in qualsiasi
momento, anche di notte, senza le guardie, rappresenta
un altro passo importante di questa Giunta regionale per
sbloccare la situazione di stallo in cui ci troviamo ormai
da tempo. Ne prendiamo atto con soddisfazione e
sottolineiamo  - ribadisce Bartolini - l’importanza
dell'unione di tutte le associazioni di categoria, che
rappresentano e tutelano il lavoro degli agricoltori, nella
visione e nell’ottenimento di un equilibrio che permetta
l’attività venatoria, il controllo e la tutela degli animali
selvatici e, al contempo, la salvaguardia dell’economia
delle aziende agricole che operano, tra non poche
difficoltà, nelle aree rurali. Attendiamo adesso, in tempi
brevi, l’approvazione del nuovo piano di contenimento dei
cinghiali e del nuovo regolamento della caccia di
selezione, tenendo conto che gli agricoltori sono sotto
assedio anche dai caprioli e, non dimentichiamolo,
sempre più spesso, dai lupi”.

Un altro passo avanti dopo i
ripetuti appelli di Cia Umbria 



Fattorie sociali, on line
le linee guida per
lavoratori 'speciali'

P R O G E T T O  F A R M I D ,  D I S A B I L I T À  M E N T A L E  

Una piattaforma on line dove studiare linee guida e buone
pratiche per lavorare nell’agricoltura sociale e mettere in
atto “il ruolo inclusivo delle fattorie sociali e le opportunità
lavorative delle persone con disabilità mentale lieve nel
settore agricolo ed agroalimentare”. Questo l’obiettivo della
conferenza nazionale sul Progetto Erasmus+ FARMID che
si è svolta l'8 luglio, nella sede di Cia-Agricoltori Italiani
dell’Umbria, a Perugia.  Un incontro nel pieno rispetto delle
norme anti Covid, moderato dal Resp. Progettazione Cia
Umbria Andrea Palomba, con lo scopo di accendere i
riflettori su un’adeguata formazione quando l’azienda
agricola multifunzionale abbraccia il sociale. La disabilità
intellettiva riguarda oltre l’1% della popolazione europea.
Persone che, quasi sempre, raggiungono bassi livelli di 
istruzione e hanno scarse opportunità di impiego a causa
del loro deficit. “La piattaforma gratuita e-learning - ha
spiegato Massimo Canalicchio (in foto), project manager
Cia Umbria -, è stata progettata per aiutare imprenditori
agricoli a gestire le fattorie sociali, e per dare risposte ai
tutor incaricati di programmi giornalieri di agricoltura
sociale e agli educatori socio-sanitari e formatori che
lavorano con persone svantaggiate. Lavoriamo su un doppio
binario: da una parte l’agricoltura sociale, combinando
l’ambiente agricolo con la riabilitazione e i servizi di cura,
migliora la qualità della vita e le possibilità di inclusione
sociale, dall’altra è un’opportunità per gli agricoltori di
ampliare e diversificare l'attività agricola puntando sulla
multifunzionalità, aprendosi a nuovi mercati, offrendo
servizi alternativi che vanno oltre la produzione
agroalimentare”. Alcune esperienze umbre, come quella
della Cooperativa sociale La Semente, sono state
presentate dalla ricercatrice dell'Unipg Chiara Paraffini:
“Grazie anche al Psr, sono state realizzate diverse fattorie
sociali con inserimento lavorativo di adulti con disabilità
intellettive. Si è dato inizio ad un modello di welfare locale
basato sulla collaborazione tra imprese agricole, Asl e terzo
settore: un Distretto rurale di economia solidale”.

Per formare operatori socio-
sanitari e imprenditori agricoli 

L'appello del Presidente

LEGGE 141/15
MANCANO I

REGOLAMENTI
ATTUATIVI 

"“Una società è veramente accogliente -

ha sottolineato il Presidente Cia Umbria

Matteo Bartolini, che ha voluto ricordare

nell’occasione anche il Prof. Adriano Ciani

per i suoi meriti in campo sociale ed

economico a livello mondiale - quando

riconosce che la vita è preziosa anche

nell’anzianità, nella disabilità, nella

malattia grave e persino quando si sta

spegnendo. Con questo progetto Cia

Umbria fa la sua parte nel segnare la via

verso una capitalismo diverso, basato su

imprese che abbiano come scopo non

solo il raggiungimento del profitto ma

anche la ricchezza sociale: il business

sociale. Questa regione e può essere

capofila nel percorso di sostenibilità

sociale ed economica che l’Europa ci

chiede, ma si deve accelerare il passo sui

regolamenti attuativi della legge 141/2015

sull’agricoltura sociale per normare nel

dettaglio il settore, così come è stato per

gli agriturismi e le fattorie didattiche con

il Decreto Legge del 2001. Auspichiamo

presto - ha concluso Bartolini – la

creazione di una rete regionale di fattorie

sociali umbre, che diventino punto di

riferimento delle scuole e del servizio

sanitario nazionale”.



Anabio: accelerare
sul marchio
"biologico italiano" 

O B I E T T I V I  ' F R O M  F A R M  T O  F O R K '

Il settore biologico sarà strategico per il Green Deal Ue e
l’Italia potrà essere protagonista della svolta sostenibile
in campo agricolo solo approvando il ddl in discussione
in Comagri Senato. Così Anabio, l’associazione per il
biologico di Cia-Agricoltori Italiani, in occasione di un
recente webinar sulle politiche del settore a livello
nazionale e gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle
strategie Ue “Farm to Fork” e “Biodiversity”: l’aumento del
25% della superficie ad agricoltura bio entro il 2030 e
l’integrazione tra attività economiche e protezione degli
ecosistemi.
L’Italia ha una superficie agricola coltivata a bio di circa 2
milioni di ettari, pari al 15% del totale, mentre a livello
europeo il metodo biologico copre il 7,7% delle terre
agricole. Negli ultimi 5 mesi, lungo la penisola, sono
entrati nella filiera bio più di 2.000 operatori per una
superficie pari a 71.921 ettari. Il lockdown, da ultimo, ha
fatto esplodere la richiesta di cibo Made in Italy e
sostenibile (scelto dal 20% degli italiani). Il bio tricolore
ha catalizzato l’attenzione del 30% della clientela non
users. Entro il 2030, dunque, la produzione biologica
comunitaria potrebbe raggiungere almeno il 15% della
superficie agricola coltivata, ma gli sforzi da compiere,
sono ancora considerevoli. Sul fronte italiano ci sono,
infatti, chiare priorità: partendo dal rafforzamento del
Sistema SINAB, servono campagne istituzionali,
d’informazione e promozione, per comunicare meglio ai
consumatori il valore della produzione bio. E’ necessario
incentivare l’acquisto di bio Made in Italy e procedere
con l’istituzione di un “Marchio biologico italiano” come
previsto nel disegno di legge “Disposizioni per la tutela,
lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”
di cui si chiede approvazione. Occorre migliorare la
produttività della filiera affinché l’adozione della “Farm to
Fork” non minacci la sicurezza alimentare.

L'Italia è sulla buona strada: 
+ 2.000 operatori in 5 mesi



Zootecnia post Covid:
fondo da 90 milioni

A I U T I  E C O N O M I C I  A G L I  A L L E V A T O R I  

Intesa in Conferenza Stato-Regioni per fondo da 90
milioni di euro per la zootecnia. Novanta milioni di euro
per le filiere zootecniche in crisi. Sancita nei giorni scorsi
l’intesa in Conferenza Stato regioni sul decreto Mipaaf
che interviene su alcuni dei settori maggiormente colpiti
dalla chiusura dell’Horeca durante il lockdown. Le filiere
interessate da sovvenzioni dirette sono quelle suinicola,
ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da
carne per un totale di 65 milioni di euro di intervento. 25
milioni di euro sono destinati al sostegno degli ammassi
privati, della carne di vitello (15 milioni di euro) e dei
prosciutti Dop (10 milioni di euro). Gli aiuti, si legge in una
nota del Mipaaf, vengono concessi nel rispetto dei
massimali di aiuto previsti dal “Quadro temporaneo” di
aiuti della Commissione europea, che equivale a 100mila
euro per singola impresa agricola. 
Secondo Mirco Biocchetti, responsabile zootecnia Cia
Umbria "la crisi più seria la vive chi alleva maiali. I prezzi
dei suini sono scesi fino a 1 euro al chilo, così come per i
conigli e i polli. Inoltre, in questo momento si registra
anche il timore di un secondo lockdown in autunno che
spinge le aziende della trasformazione a non fare scorte e
a macellare il meno possible, per non avere prodotto in
esubero. Tutto questo - continua Biocchetti -
contribuisce alla non ripresa dei prezzi. Quello che
chiediamo come allevatori è che questi aiuti arrivino in
tempi brevi. Le aziende sono in crisi adesso, non tra sei
mesi! Ad oggi non è ancora chiaro come verranno ripartiti
questo contributi economici, se sulle macellazioni o sugli
animali svezzati, ad esempio. Al momento non è ancora
possibile presentare domanda. Infne - conclude
Biocchetti - siamo preoccupati anche per la ripresa delle
scuole. In Umbria, infatti, una buona parte di introiti per
gli allevamenti arrivano grazie agli accordi con le mense
scolastiche. Se dovessero saltare a causa delle restrizioni
Covid, sarebbe un ulteriore gravissimo danno, non solo
per la zootecnia".

Biocchetti: la paura di un nuovo
lockdown blocca il mercato



Origine obbligatoria
anche per carni suine

E T I C H E T T A  T R A S P A R E N T E

Via libera al decreto che rende obbligatoria l’indicazione
dell’origine delle carni suine nei prodotti trasformati
come prosciutti e salumi. Il provvedimento già alla firma
dei ministri Bellanova, Patuanelli e Speranza, dopo che è
trascorso il periodo di 3 mesi per l’autorizzazione da
parte della Commissione europea.
“Firmiamo un decreto importante che possa aiutare tutta
la filiera suinicola a valorizzare le produzioni 100%
italiane. Siamo al lavoro per garantire anche aiuti a un
settore che ha fortemente risentito della crisi causata
dalla pandemia e dalla chiusura dell’Horeca” ha affermato
la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali
Teresa Bellanova. “La firma del decreto che rende
obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni
trasformate è un ulteriore passo compiuto dall’Italia,
dopo quelli sul pomodoro, la pasta e il riso, che ci pone
all’avanguardia in Europa”.
Il testo prevede che i produttori indichino in maniera
leggibile sulle etichette queste informazioni:
- Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli
animali);
- Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento
degli animali);
- Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati
macellati gli animali).
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e
macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può
apparire nella forma: “Origine: (nome del paese)”. La
dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando
ricorrano le condizioni del presente comma e la carne è
proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati
in Italia. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e
macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o
extra europea, l’indicazione dell’origine può apparire
nella forma: “origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine:
Ue e extra UE”. La sperimentazione sarà in vigore fino al
al 31 dicembre 2021.

Il produttore deve indicare
paese di nascita, allevamento 
e macellazione



Filiere: 20milioni per
mais, legumi e soia

P R E M I  F I N O  A  1 0 0  E U R O  A  E T T A R O

Venti milioni di euro di aiuti per le filiere del mais, dei
legumi e della soia. E’ stata pubblicata la circolare
operativa Agea che regola le domande per le misure
previste dal Decreto competitività delle filiere del Mipaaf.
Il provvedimento prevede l’agevolazione dei contratti di
filiera in questi settori, come avvenuto per il grano duro,
con un premio fino a 100 euro a ettaro. La condizione è
che i produttori agricoli abbiano sottoscritto contratti
almeno triennali con i soggetti della commercializzazione
o della trasformazione. 
Le domande potranno essere presentate dal 1° al 16
ottobre, lasciando così un tempo congruo alle aziende
per sottoscrivere i contratti di filiera. Gli aiuti sono
concessi per un complessivo ammontare sui due anni di
11 milioni di euro alla filiera del mais e di 9 milioni di euro
per la filiera delle proteine vegetali (legumi e soia).
“Sosteniamo i contratti di filiera – ha dichiarato la
Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova - anche
per migliorare la nostra capacità di
autoapprovvigionamento. Sono colture nelle quali l’Italia
può crescere nella produzione e nella qualità e arrivare a
stabilizzare i rapporti tra agricoltori e gli altri anelli del
sistema produttivo ha un valore strategico. Per questo
investiamo 20 milioni di euro nei prossimi due anni
dando nuove opportunità. Siamo convinti che ci sarà una
risposta positiva dal mondo produttivo”.
La circolare Agea è consultabile al link:
https://bit.ly/2ZROpYS

Requisito: contratti triennali
con le aziende del commercio 
e della trasformazione



Ue: nuove misure 
di sostegno al settore
vino e ortofrutta

I N C O N T R O  T R A  D O M A N D A   E  O F F E R T A  

In  arrivo un pacchetto aggiuntivo di misure
eccezionali di sostegno per il settore 
vitivinicolo, a seguito della crisi del 
Coronavirus e delle conseguenze per il settore.
Le nuove misure includono l’autorizzazione temporanea
per gli operatori di organizzare autonomamente misure
di mercato, l’aumento dal 50% al 70% del contributo
dell’Unione europea ai programmi nazionali di sostegno
al settore vitivinicolo e ortofrutticolo e l’introduzione di
pagamenti anticipati per la distillazione e l’ammasso in
caso di crisi. Gli anticipi possono coprire fino al 100% dei
costi e consentiranno agli Stati membri di utilizzare
appieno i fondi dei rispettivi programmi nazionali di
sostegno per quest’anno.
Intervista a Moreno Peccia, produttore e rapp. Cia
Umbria per la Strada dei vini del Cantico. 
Quali sono stati gli effetti del Covid sul mondo del
vino?
Innazitutto, il blocco del canale Horeca per 3 mesi ha
fermato le vendite del vino dando un duro colpo alle
cantine. Quella dei ristoranti è una ripartenza a
singhiozzo con posti dimezzati, meno coperti, meno turisti
e senza quella serenità che ci dovrebbe essere quando si va
a mangiare fuori. Di contro, il canale delle vendite private,
dirette, on line o a domicilio, si è risvegliato. C’è stato un
aumento del consumo di vino domestico. Ma non è
comunque riuscito a bilanciare le perdite ingenti dovute al
fermo della ristorazione e delle enoteche. 
Le misure per il contenimento volontario che effetti
avranno?
L’effetto sarà modesto, i benefici sono poco significativi
perché la riduzione del 15% riguarda solo le produzioni in
vigna di vini con disciplinare Igt, Doc e Docg. Per i vini
generici non c’è alcun provvedimento per ridurre le ---->

Tre domande a Moreno Peccia
rapp. Cia Umbria Strada 
dei vini del Cantico

Domande entro il 10 agosto

 MENO
PRODUZIONE
PER EVITARE

PERDITE 
Il decreto del Mipaaf e la circolare di

AGEA Coordinamento sulle disposizioni

relative alle modalità di applicazione

dell’articolo 223 del Dl Rilancio, stanzia

100 milioni per il contenimento volontario

della produzione e miglioramento della

qualità dei vini a denominazione di

origine e a indicazione geografica.   La

misura consiste nella rimozione parziale

dei grappoli non ancora giunti a

maturazione o la mancata raccolta di una

parte di questi. 

Le domande dovranno essere presentate

all’OP entro il 31 luglio 2020. Gli importi

per ettaro previsti sono: 

- Uve destinate a vini a Indicazione

Geografica Tipica (IGT): 

Importo massimo per ettaro: 500 euro 

- Uve destinate a vini a Denominazione di

Origine Controllata (DOC): 

Importo massimo per ettaro: 800 euro 

- Uve destinate a vini a Denominazione di

Origine Controllata Garantita (DOCG): 

Importo massimo per ettaro: 1.100 euro

L’ammontare di spesa massimo

autorizzato è pari a 100 milioni di euro. Si

raccomanda un’attenta lettura della

circolare.

abnormi rese in vigna, che vanno dai
300 ai 400 quintali ad ettaro. Sono
quelle le rese che avrebbero dovuto
abbassare in modo massiccio, e non
da adesso.
Da produttore cosa hai imparato di
nuovo da questa
emergenza sanitaria storica che ha
fermato il mondo? Dovremmo
portare più rispetto all’ambiente che
ci circonda. Proteggere la terra
equivale a proteggere l’umanità da
potenziali ulteriori pandemie. Se
non cambiamo presto la strategia di
salvaguardia dell’ambiente, non
saremo più in grado di fronteggiare
altre emergenze sanitarie mondiali. 



Recovery Fund, Cia
insiste: l'agricoltura
resti centrale

A C C O R D O  R A G G I U N T O  D A L  C O N S I G L I O  U E

L’accordo trovato sul Recovery Fund è fondamentale, sia
per la ripresa dell’economia dopo il lockdown, sia per la
tenuta sociale del sistema Europa. Adesso altrettanto
importante è che il governo non temporeggi, ma
costruisca fin da subito un concreto progetto di rilancio
del Paese, destinando le cospicue risorse comunitarie a
misure e investimenti in settori strategici, come
l’agricoltura e l’agroalimentare. Così il presidente di Cia-
Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, commenta il
risultato raggiunto dal Consiglio Ue, che pochi giorni fa
ha approvato il piano straordinario “Next Generation Eu”
e il bilancio 2021-2027, destinando all’Italia 209 miliardi,
vale a dire il 28% delle risorse complessive, di cui quasi
82 miliardi a fondo perduto. "L’agricoltura è sempre stata
il simbolo dell’Europa, il primo settore ad avere una
politica comune a tutti. Ora le risorse assegnate alla
nuova Pac, pur aumentando rispetto alle prime proposte
della Commissione, subiranno una riduzione del 10%
circa -osserva Scanavino-. Per questo, è indispensabile
che la diminuzione degli aiuti rispetto all’attuale
programmazione possa essere contro bilanciata e
integrata da altre politiche e fondi Ue, considerato il
ruolo primario dell’agricoltura per garantire
l’approvvigionamento alimentare e per raggiungere
l’obiettivo di un’Europa più verde, sostenibile e digitale. 
L’Italia, insomma, dovrà definire un piano nazionale, per
implementare la riforma della Pac, davvero strategico per
la crescita del settore e che, valorizzando il lavoro degli
agricoltori e il contributo ambientale, sociale ed
economico che svolgono nelle aree rurali preveda misure
rivolte al mercato e un percorso verso la transizione
verde in grado di sviluppare innovazione e competitività.
Ancora più importante è far sì che i fondi del “Next
Generation Eu” per l’agricoltura, ovvero 7,5 miliardi
destinati allo Sviluppo rurale, possano essere utilizzati
già con le norme in vigore e non dal 2022 con la riforma
della Pac come indicato dalla Commissione".

Le risorse per la Pac subiscono
una riduzione del 10%



Fondo di garanzia
per le Pmi esteso 
alle aziende agricole

D O M A N D E  D A L  2 0  L U G L I O  

Dal 20 luglio anche le piccole e medie aziende agricole
possono trasmettere al Gestore sia richieste di ammissione
alla garanzia diretta che in riassicurazione/controgaranzia.
Per Cia-Agricoltori Italiani si tratta di un’importante
iniziativa a sostegno del comparto agricolo, colpito dalla
crisi, effetto dell’emergenza Covid-19.
L’operatività del Fondo anche per l’agricoltura, grazie al Dl
18/2020 (c.d. Cura Italia) è annunciata, sottolinea Cia, dalla
circolare 14/2020 del Medio Credito Centrale. L’intervento
si estende, così, senza alcuna limitazione, ai soggetti
beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche
che rientrano nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e
pesca”.
Per Cia, sì dà in questo modo, piena attuazione a un
intervento che ha visto l’organizzazione particolarmente
impegnata, in questi mesi, nel dialogo con Governo e
istituzioni nazionali, al fine di assicurare alle imprese
agricole, le stesse condizioni di garanzia previste per gli altri
settori economici.
Cia si attende, ora, un’operatività del Fondo tale da
rispondere con efficacia e tempestività alle sollecitazioni
degli agricoltori che continuano a lamentare difficoltà
nell’accesso al credito.

Previste le stesse garanzie 
degli altri settori economici



Olivo in Umbria,
bollettino
fitosanitario

Q U A L I  T R A T T A M E N T I  E F F E T T U A R E

Bollettino Fitosanitario Olivo  del 24/07/2020 
FASE FENOLOGICA 
Ingrossamento dei frutti e nocciolo  non ancora indurito 
 nella maggior parte degli oliveti umbri.
Mosca delle Olive (Bactrocera oleae)
Dai controlli effettuati con trappole a feromoni presso
aziende rappresentative di aree olivicole omogenee delle
maggiori aree olivate dell’Umbria, si rileva che le catture
di adulti di mosca stanno aumentando in tutte le località
e numeri significativi sono stati ritrovati soprattutto nei
Comuni di Assisi, Spello, Deruta, Todi, Trevi, Valfabbrica,
Bettona, Corciano, Monte Castello Di Vibio.
Si ricorda alle aziende che intendono il metodo adulticida
(in particolare le aziende in regime di agricoltura
biologica) di essere pronte per intervenire con
trattamenti adulticidi per controllare la presenza del
fitofago, qualora le condizioni climatiche fossero
favorevoli. A tale proposito si consiglia di predisporre
l’utilizzo di prodotti repellenti/antideponenti (es caolino
e prodotti a base di rame). In particolare si ricorda che
con il metodo preventivo, fondamentale per la difesa in
regime di agricoltura biologica, nel momento in cui le
olive raggiungono la fase fenologica di indurimento del
nocciolo, alle prime catture all’interno delle trappole a
feromone, si può effettuare il trattamento al più presto
con Spinosad o con altri prodotti ammessi in biologico,
per non correre il rischio che l’infestazione non sia più
controllabile. Ci sono in commercio prodotti costituiti da
esca attrattiva insieme a Spinosad, sostanza insetticida di
origine fungina. Dose di utilizzo: 5 lt di soluzione ad ha
(1litro di prodotto commerciale sciolto in 4 litri di acqua).
Il trattamento va eseguito quando le mosche adulte
volano, ma prima che avvenga l’ovideposizione. Gli ugelli
della irroratrice devono formare gocce “grosse”
(diametro di 4-6 mm). Ogni goccia attrae l’insetto adulto
(maschio e femmina) che ingerisce così la sostanza attiva
e muore. Si ricorda che è possibile usare solo preparati
commercializzati specificatamente per uso agricolo.

In aumento la mosca olearia



Vite in Umbria,
bollettino
fitosanitario

A C I N I  E  F R U T T I  I N  B U O N E  C O N D I Z I O N I

Bollettino Fitosanitario Vite del 20/07/2020
FASE FENOLOGICA
Chiusura del grappolo: gli acini hanno raggiunto circa il
70% della loro dimensione finale. A seconda delle varietà
la chiusura è più o meno lenta e in alcuni casi incompleta.
Invaiatura: gli acini iniziano a diventare traslucidi e
cambiano colore. Il grappolo diventa più compatto, è la
prima tappa della maturazione.
PERONOSPORA
Presenza  di  peronospora negli areali  monitorati: 
 Montefalco,  Orvieto,  Trasimeno,  Torgiano, Narni.
Livello di allerta da basso a medio-basso. In assenza di
copertura antiperonosporica e in presenza di prolungate
bagnature, si consiglia intervento con rame.
OIDIO
Presenza di Oidio negli areali monitorati. Livello di allerta
da basso a medio-basso. Abbinare al trattamento
antiperonosporico preferibilmente IBE,  Metrafenone, 
 Cyflufenamide, Zolfi bagnabili  ecc.,  o con zolfo in
polvere.
TIGNOLETTA DELLA VITE (Lobesia botrana)
Ridotta presenza di catture nelle trappole. Eventuali
interventi al superamento della soglia di intervento pari
al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Peronospera: allerta bassa



Bonus lavoratori
domestici, riesame 
 domande respinte

V I  A S P E T T I A M O  N E G L I  U F F I C I  I N A C - C I A   

I lavoratori domestici a cui è stata respinta la domanda per
l’indennità (bonus) prevista in relazione all’emergenza
sanitaria Covid 19, possono chiedere il riesame all’Inps.  Il
Decreto legge rilancio, ha previsto un indennizzo di € 500
sia per aprile che per maggio, in favore di colf e badanti.
L’indennità spetta alle seguenti condizioni, esistenti alla
data del 23 febbraio 2020:
a) risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella
Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
b) l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la
somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima
data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva
superiore a 10 ore;
c) non risulti la convivenza con i datori di lavoro.
Non sono validi per l’ottenimento dell’indennità, i contratti
di lavoro conseguenti ai provvedimenti di emersione
individuati dal medesimo Decreto legge.
L’Inps rende disponibile nell’area riservata dall’interessato le
motivazioni della mancata erogazione dell’indennità.
Tramite la medesima procedura, il richiedente, se ritiene di
avere i requisiti, può chiedere all’Istituto il riesame del
provvedimento di diniego, allegando eventuale
documentazione a supporto.
Per inoltrare la richiesta di riesame l’interessato può
rivolgersi agli  uffici del Patronato Inac di Cia-Agricoltori
Italiani dell'Umbria.

Mille euro a colf e bandati 
per i mesi di aprile e maggio



AgriLeisuretime,
l'effetto farfalla 
parte da qui

R U B R I C A  B U O N E  P R A T I C H E

AgriLeisuretime è una matrioska di servizi che lavorano a
un obiettivo: l’equilibrio naturale tra persone e ambiente.
Un laboratorio di socialità dove la produzione agricola è
il mezzo per ristabilire l’ordine di tutte le cose, compreso
un benessere economico basato su un uso valoriale del
denaro. L’azienda si trova in Località Terraia, a Spoleto, e
mette radici nel ‘37. “I miei nonni – racconta Antonio
Lattanzi, titolare di Agrileisuretime (in foto) – tornarono
dall’America e comprarono un paio di poderi. Negli anni
’80 l’azienda è passata a me, ma la svolta è arrivata nei
primi anni 2000, quando l’Europa ha parlato di
multifunzionalità”. Antonio in quella parola ci vede un
grande progetto. “Ho capito che siamo tutti
interconnessi: tutto ciò che facciamo, ogni azione, ha
delle conseguenze. Ecco perché ho sentito l’esigenza di
fare la mia parte in questo sviluppo armonico tra natura e
vita”, spiega. Oggi,  con un team di esperti, l’azienda, che
è agriturismo e fattoria didattica,  lavora su tre aspetti:
educativo, sportivo e formativo. in primis i laboratori per
le scuole dell’infanzia e primaria in cui i bambini
imparano a prendersi cura degli animali e a produrre il
cibo, o ancora creare le arnie per le api. “Lavoriamo sul
‘learn to doing’ – spiega Massimiliano, direttore didattico
– per imparare quelle abilità pratiche che oggi si stanno
perdendo”. Poi ci sono le gare di ‘canicross’ disciplina che
lavora sul legame emozionale tra cane e padrone, e
ancora il nuoto, il beach volley e il beach tennis, il
maneggio con cavalli e pony e i laboratori linguistici
madrelingua inglese. “Da un lato il campus estivo dai 4 ai
14 anni, dall'altro l'academy con la possibilità di dormire
in azienda e durante la settimana fare attività in inglese”.
Infine, il villaggio delle api: 40 arnie in 14 ettari, tutte
adottate da ristoratori o famiglie che condividono costi e
miele col produttore, con l’obiettivo di tutelare l’habitat
naturale delle api. Se è vero che il batter d'ali di una
farfalla in Brasile provoca un tornado in Texas, possiamo
sperare che ciò che accade qui, in un angolo di terra
spoletina, possa cambiare il resto del mondo, un poco per
volta.

Azienda agricola multifuzionale



Corsi di formazione:
dall'olivicoltura 
alla contabilità 

R U B R I C A  B U O N E  P R A T I C H E

Nelle prossime settimane, dopo lo “stop” imposto
dall’emergenza sanitaria, verrà riprogrammato l’avvio dei
seguenti corsi, ai quali è ancora possibile aderire
inviando una comunicazione agli indirizzi riportati di
seguito:  

I corsi, completamente gratuiti, essendo finanziati dalla
Regione Umbria tramite il Piano di Sviluppo Rurale, sono
riservati esclusivamente ad imprenditori agricoli e figure
assimilate (dipendenti di imprese agricole, rappresentanti
legali di imprese o società agricole, soci o coadiuvanti
familiari di imprese agricole con regolare iscrizione
all’INPS). È possibile presentare la propria candidatura
inviando una e-mail a m.nocca@cia.it, e.rossetti@cia.it e
c.foiani@cia.it riportando i propri dati anagrafici (nome e
cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, se si
partecipa come titolare, dipendente, rappresentante
legale, socio o coadiuvante familiare; in quest’ultimo caso
è necessario indicare anche denominazione e PIVA
dell’impresa) e i riferimenti per successivi contatti. È
possibile candidarsi anche più di un corso: una volta
definito il calendario completo dei corsi in caso di
sovrapposizione delle date di svolgimento si potrà
scegliere quale frequentare. Per maggiori informazioni
telefonare a: Massimo Nocca 075/7971146, Enrica Rossetti
075/8681096, Carla Foiani 075/3745754.

I nuovi corsi in programa dopo
l'emergenza sanitaria Covid



Scadenze di agosto
fisco e lavoro 

L A  D E A D L I N E  D A  S E G N A R E  I N  A G E N D A

10/08
. Contenimento volontario della produzione e
miglioramento della qualità dei vini
GIOVEDÌ 13/08
·Decreto Rilancio - Contributi a fondo perduto per
imprese e partite Iva colpite dall'emergenza COVID-19 –
Termine finale
SABATO 15/08
·Scadenza domande emersione rapporti di lavoro art. 103
D.L. 19 maggio 2020 n. 34
GIOVEDÌ 20/08
·Comunicazioni obbligatorie somministrati
·Inail - Versamento della III rata di premio anticipato
·Inps - Versamento contributi lavoro dipendente
·Inps - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
·INPS - Versamento seconda rata contributi fissi artigiani
e commercianti
·Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e
su provvigioni
·Versamento del contributo alla gestione separata INPS
con la maggiorazione dello 0,40% per i titolari di partita
IVA soggetti ad ISA
·Versamento in acconto e a saldo dei contributi INPS
artigiani e commercianti sul reddito eccedente il
minimale con la maggiorazione dello 0,40%
- Contribuenti soggetti ISA 
MARTEDÌ 25/08
·Enpaia - Denuncia e versamento contributi
LUNEDÌ 31/08 
·INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva
(UNIEMENS individuale)
·Libro unico lavoro

Contributi a fondo perduto per
le imprese colpite dal Covid 19









NON CI SIAMO MAI FERMATI E ORA LE SEDI CIA
SONO APERTE AL PUBBLICO, MA RICORDA

RICEVIAMO SOLO 
SU APPUNTAMENTO

Vi preghiamo di contattare gli uffici per fissare
preventivamente un incontro. Per la sicurezza di tutti, è

garantita l'applicazione delle misure anti-contagio  

Grazie per la collaborazione




