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VIGNETI,BANDI PER
INVESTIMENTI E
RISTRUTTURAZIONI
PUBBLICATI I BANDI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI
AL SETTORE VITIVINICOLO. SCADENZA 29 FEBBRAIO
Come annunciato nella nostra newsletter del 22 gennaio, sono stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria i bandi per la concessione di aiuti destinati al
settore vitivinicolo, in attuazione dello specifico Programma nazionale di sostegno, per
l’annualità 2015/16. Il primo, relativo alla Misura Investimenti, prevede la
concessione di contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di
trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino e ne
potranno beneficiare le imprese di trasformazione e/o commercializzazione, le imprese
singole o associate, le associazioni di imprese, le società di persone e di capitali
esercitanti attività agricola. Il secondo,
relativo alla Misura Ristrutturazione
e
Riconversione
dei
Vigneti,
finanzierà
interventi
finalizzati
a
rinnovare gli impianti viticoli attraverso
la loro ristrutturazione e/o la loro
riconversione con l’obiettivo di adeguare
la produzione alle richieste di mercato,
migliorare la qualità della produzione,
valorizzare la tipicità dei prodotti legata
al territorio ed ai vitigni tradizionali,
migliorare le tecniche di gestione dei
vigneti, ridurre i costi di produzione
attraverso la meccanizzazione delle operazioni colturali. Potranno beneficiare degli aiuti
le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.
Per entrambi i bandi la scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al 29 febbraio 2016.
I bandi sono consultabili alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=160203A05SO5.pdf&t=so
&p=1&show=true
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PSR,BANDI PER
REGIMI QUALITA’
PUBBLICATI I BANDI DELLE SOTTOMISURE 311 E 321
PER ADERIRE A REGIMI DI QUALITA’ E PROMOZIONE
Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 27 gennaio, i bandi
relativi alle Sottomisure del Psr 311 (Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di
qualità) e 321 (Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi
di produttori nel mercato interno). Con la Sottomisura 311 si intende sostenere ed
incentivare l’adesione a regimi di qualità da parte di agricoltori che finora non vi
hanno aderito. I sistemi di qualità riguardano: Prodotti agroalimentari Dop o Igp; Vini
Docg, Doc, Igt; Agricoltura Biologica; Produzione
Integrata; Qualità Nazionale Zootecnia; Sistemi di
qualità riconosciuti a livello nazionale riguardanti
l’identificazione
elettronica
dei
bovini
e
l’etichettatura delle carni bovine. Possono essere
ammesse a cofinanziamento: le spese di iscrizione
e il contributo annuo di partecipazione al regime
di qualità; le spese sostenute per controlli ed
analisi finalizzate al rispetto del sistema di qualità.
Tali costi, opportunamente documentati ed
effettivamente sostenuti, saranno finanziati dalla
Sottomisura a far data dall’ammissione ad uno dei
sistemi di qualità, per l’anno solare di prima
adesione al sistema stesso e per i successivi
quattro anni (complessivamente cinque anni di
sostegno). Il contributo è concesso nella misura
del 100 per cento della spesa sostenuta e fino ad
un massimo di 3mila euro all’anno per
ciascuna azienda. Con la Sottomisura 321 si intende sostenere azioni di
informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori aderenti a sistemi di
qualità con l’obiettivo di rendere più competitive le produzioni interessate. I costi
ammissibili sono: ricerche di mercato e pianificazione campagne promozionali; attività
pubblicitarie; organizzazione e partecipazione a fiere e mostre; attività informativa e di
comunicazione; attività di promozione presso i canali HORECA; costi dei prodotti da
destinare a degustazione gratuita; spese generali fino ad un massimo del 6 per cento
dell’importo ammesso a sostegno. L’intensità dell’aiuto è pari al 70 per cento dei costi
ammissibili.
I bandi sono consultabili alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=160127A04SO4.pdf&t=so
&p=1&show=true
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OLIO UMBRO:
PIU’ ATTENZIONE
PIENO SUCCESSO DEL CONVEGNO DI UMBERTIDE.
SCANAVINO:UTILIZZARE BENE GLI AIUTI DI SETTORE
Grande interesse, non solo tra gli addetti ai lavori, ha suscitato il convegno regionale
indetto dalla Cia dell'Umbria in collaborazione con l'Organizzazione Produttori Olive e
Olio, che si è tenuto il 28 gennaio ad Umbertide. In un'affollata Sala San Francesco
(nelle foto), dopo il saluto del sindaco di Umbertide, Marco Locchi, è stato il
presidente della Cia dell'Umbria,
Domenico
Brugnoni,
ad
aprire i lavori sottolineando
l'importanza che assume la
coltivazione
dell'ulivo
nella
nostra regione innanzitutto per
la grandissima qualità dell'olio
prodotto - che non a caso può
fregiarsi del marchio Dop - ma
anche per il mantenimento
della biodiversità e di un
ambiente e di un paesaggio
unici. Considerazioni sviluppate
nella
sua
relazione
da
Giuseppe Natale, presidente dell'Organizzazione Produttori Olive e Olio. L'agronomo
Pierpaolo Iannone ha parlato delle strategie di aggregazione tra produttori, sia a
livello nazionale che locale, come momento decisivo di rafforzamento all'interno della
filiera,
mentre
Giuliana
Piandoro,
segretario generale di
Unioncamere Umbria,
si è soffermata sulle
azioni di promozione
svolte
dal
sistema
camerale nella nostra
regione,
prima
tra
tutte
il
premio
nazionale
"Ercole
Olivario"
giunto
quest'anno
alla
24esima
edizione.
Sulla grande qualità
dell'olio
umbro
ha
sviluppato il suo intervento Leonardo Laureti, presidente del Consorzio di Tutela
dell'Olio Dop Umbria, per il quale non bisogna aspettare momenti drammatici, come è
avvenuto con la gelata del 1985 e con gli attacchi di mosca del 2014, per
spingere il settore ad innovarsi. Per Primo Proietti dell'Università degli Studi di
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Perugia, è necessario lavorare per un rapporto di maggiore collaborazione tra mondo
della produzione e ricerca, mentre Roberto Mariotti del Cnr ha sottolineato
l'importanza dell'accordo nazionale tra Cia e Cnr che sta dando frutti considerevoli in
Umbria attraverso l'attivazione di significativi progetti internazionali nel settore olivicolo,
incentrati su qualità e biodiversità. Dal canto suo l'assessore all'Agricoltura e
all'Ambiente della Regione Umbria, Fernanda Cecchini, sollecitata dal presidente
Brugnoni su due questioni puntuali come l'attivazione nel Psr di una Misura
Agroambientale "Paesaggio dell'olivo" e di Misure per investimenti a favore delle
imprese olivicole, ha assicurato il suo
impegno per soddisfare le esigenze degli
olivicoltori umbri sia attraverso il Psr 20142020 che tramite il Progetto Speciale Olio di
prossima pubblicazione. Gennaro Sìcolo,
presidente
del
Consorzio
Nazionale
Olivicoltori,
ha
parlato,
tra
l'altro,
dell'attenzione che occorre riservare non
solo – come è d'obbligo – alla qualità
dell'olio, che va comunque comunicata al
consumatore e promossa, ma anche alla
quantità essendo l'Italia una grande
importatrice
nel
panorama
mondiale,
attraverso azioni in grado di aumentare la produttività degli oliveti. Concludendo il
convegno Dino Scanavino, presidente nazionale della Cia (nella foto), ha rimarcato la
grande rappresentatività del comparto olivicolo nel panorama dell'agroalimentare
italiano; una rappresentatività che non viene sufficientemente premiata e sostenuta.
"Ci aspettiamo, perciò – ha detto il presidente della Cia – che l'annunciato Piano
Olivicolo Nazionale non solo risponda alle necessità del settore ma che le risorse messe
a disposizione siano utilizzate per investimenti innovativi finalizzati a rendere più
competitiva la filiera."
Alla pagina seguente il dettaglio delle proposte avanzate dalla Cia ad Umbertide
Un ampio servizio sul Convegno è stato pubblicato nell’edizione del Tgr Umbria della Rai,
visibile alla pagina web
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b0b5d9da-1ed8-499eb607-0dd6084efa1b.html#p=
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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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www.airport.umbria.it
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CENTRO INFORMAZIONE ON-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
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