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CIA UMBRIA LANCIA UNA PROPOSTA CONCRETA E DI IMMEDIATA
ATTUAZIONE PER RISOLVERE LA QUESTIONE AGEA

- "La Regione Umbria anticipi i contributi agli agricoltori e chiami all’unità il mondo agricolo”

La Cia -

Agricoltori dell'Umbria - chiama a

raccolta tutti gli agricoltori, invita alla massima
unità in questa fase delicatissima per il mondo
agricolo e lancia una proposta concreta e di
immediata applicazione alla Regione affinché
venga risolto definitivamente il problema Agea.
Il presidente di Cia Umbria, Matteo Bartolini, nel prendere atto delle dichiarazioni di
questa mattina dell'assessore Fernanda Cecchini lancia l'idea che "la Regione si attivi
concretamente e funga da ponte fra gli agricoltori e Agea, trovando strumenti che
favoriscano le anticipazioni dei contributi da erogare per il 2017".
E aggiunge che in questo momento "non ci sono schieramenti o bandiere, ma solo i
diritti degli agricoltori da tutelare e salvaguardare". Noi stiamo dalla parte di chi
produce cibo, lo stesso cibo che arriva sulle nostre tavole, di chi cura, conserva e tutela
l'ambiente, di tutti coloro che ogni giorno, nonostante le difficoltà, si adoperano a
portare avanti le proprie aziende, anche a fronte di vuoti economici che in questi periodi
affliggono gli imprenditori.
Chiediamo al Governo regionale delle soluzioni immediate ed efficaci che possano fare
da ponte e quindi anticipare l'erogazione dei fondi delle misure che gli agricoltori
stanno aspettando da ormai troppo tempo da Agea.
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ALLA CIA DELL’ UMBRIA LE ASSEMBLEE DI “TURISMO VERDE” E DE “LA SPESA
IN CAMPAGNA”
- Al centro, ”La multifunzionalità come strumento per un futuro sostenibile”

Si sono svolte ,proprio nei giorni scorsi, presso
la Sala Emilio Sereni della Cia dell’Umbria, le
Assemblee elettive congiunte di Turismo Verde
e de La Spesa in Campagna. All’Assemblea
erano presenti oltre che il Presidente della Cia
Umbria Matteo Bartolini e il Direttore Catia
Mariani anche il Presidente di Turismo Verde
Umbria

Giampiero

Rosati

e

il

Direttore

Nazionale di Turismo Verde e de Spesa in Campagna Tommaso Buffa. Il tema
principale dell’incontro “La Multifunzionalità come strumento

per un futuro

sostenibile”,ha suscitato diversi spunti di riflessione e ha aperto le porte al dibattito.
Giampiero

Rosati,

Presidente

regionale

di

Turismo

Verde

ha

avviato

i

lavori incentrando parte della sua relazione sui temi come la multifunzionalità e la
promozione integrata nel settore agrituristico regionale. “Oggi - dice Rosati- in tutto il
Paese sono ormai oltre 22.500 le aziende agrituristiche (1/3 con ristorazione), delle
quali circa 1.300 (per la precisione 1.271 alla fine del 2016) nella nostra regione;in un
momento di forte spinta - operata anche dalla Politica agricola comune - in direzione
della diversificazione produttiva e della multifunzionalità, l’agriturismo italiano
rappresenta, per tanti nostri partner europei, un esempio da imitare”. Infatti si
consolida sempre più fortemente l’idea di come la multifunzionalità soprattutto nel
settore agrituristico possa essere un punto di svolta per promuovere e valorizzare in
maniera integrata le tante eccellenze di cui è particolarmente ricca la nostra regione.
Nonostante l’auspicio di una “nuova primavera”, per il Presidente uscente la questione
cruciale resta ancora la lotta

per la semplificazione delle numerose pratiche

burocratiche, e dei percorsi amministrativi, compresi i tanti adempimenti e controlli,
spesso inutili e ripetitivi che sottraggono tempo prezioso alle loro attività. Con
l'Assemblea regionale il Presidente di Turismo Verde uscente Giampiero Rosati passa il
testimone a Guido Orzalesi dell’Azienda Agricola Titignano di Orvieto.
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Sul fronte vendita diretta, durante l’incontro sono state illustrate le opportunità per gli
imprenditori sul tema della filiera corta,
come la nuova sezione e-commerce del
portale de “La Spesa in Campagna”
(www.laspesaincampagna.it), gli accordi
con Amazon e le novità

normative che

consentono lo street-food agricolo.
La Legge di Bilancio per il 2018 ha infatti esteso il concetto di vendita diretta di
prodotti agricoli, dando la possibilità di venderli manipolati e trasformati, già pronti per
il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’azienda
agricola, nonché con modalità itinerante su aree pubbliche o private, a patto che
ovviamente sia garantito il rispetto delle norme igienico – sanitarie e che il servizio non
sia una somministrazione “assistita”.
L’incontro è stato occasione per il rinnovo del coordinatore regionale. L’imprenditrice
dell’Azienda Bittarelli di Castiglione del Lago subentra all’imprenditore esperto di fibre
tessili, Gianni Berna.
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NUOVO BANDO MIPAAF E ISMEA PER GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI
- 250 i posti disponibili ,iscrizioni aperte fino al 10 Giugno 2018

Con l’obbiettivo di "Promuovere lo spirito e la
cultura di impresa"

l’Istituto Ismea, in

collaborazione con il Mipaaf, emana un bando
per individuare aziende agricole condotte da
giovani

agricoltori

capacità

e

orientati

conoscenze

in

a

sviluppare
materia

di

innovazione, sostenibilità e penetrazione nei
mercati esteri.
Il Programma prevede la selezione di circa 250 giovani imprenditori agricoli interessati
a partecipare a due sessioni formative - un week end in estate e uno in autunno - in una
delle tre città individuate come sede: Roma, Bologna, Bari.
Nella prima sessione, accanto a lezioni d'aula tradizionali, saranno proposti casi di
successo e organizzati momenti di condivisione, mentre nella seconda gli imprenditori
saranno accompagnati e formati, dai docenti e dai tutor, nello sviluppo di un'idea
progettuale. I costi del corso saranno a carico dell'organizzazione e agli imprenditori più
meritevoli sarà inoltre assicurata un'attività di coaching aziendale o una study visit
all'estero o in Italia.
Per ricevere ulteriori informazioni , scaricare il bando e la domanda di partecipazione
Vai al link http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10255
Le domande di partecipazione potranno essere presentate, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 10/06/2018

Per ricevere ulteriori informazioni , scaricare il bando e la
domanda di partecipazione
Vai al link http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10255
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PREMIO BANDIERA VERDE 2018
- Scadenza fissata al 15 Giugno per la presentazione delle domande

Al via alle candidature per la XVI edizione del
“Premio Bandiera Verde Agricoltura” 2018.Fino al
15 Giugno 2018

sono aperte le iscrizioni per

partecipare alla 16° edizione del Premio Bandiera
Verde Agricoltura, volta a premiare imprese
agricole, istituzioni (Regioni, Province, Comuni,
Comunità Montane, Parchi, ecc.) scuole ed altri
istituti che si distinguono nelle azioni svolte a favore dell'agricoltura, dell'ambiente,
della gestione dei rifiuti, del recupero delle tipicità agricole ed enogastronomiche locali,
nonchè di progetti didattici e di welfare relativi ad una migliore conoscenza del mondo
agricolo, alla tutela dell'ambiente, della storia e dell'economia rurale.Per questa
edizione è stata introdotta la categoria “Bandiera Verde d’Oro”.

Per conocere tutto quello che bisogna sapere sul Premio e le modalità per partecipare,
ahttp://www.cia.it/chi-siamo/bandiera-verde/ccedere ai rinnovi e al regolamento
ufficale è possibile consultare il link http://www.cia.it/chi-siamo/bandiera-verde/
Per ricevere informazioni si prega contattare
Cia Umbria tel. 075 7971056 o scrivere a umbria@cia.it
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ISMEA LANCIA “FARM-LAB ”, UNA NUOVA OPPORTUNITA’ PER FORMARE I GIOVANI
AGRICOLTORI “SUL CAMPO ”
- L'iscrizione all'elenco FarmLab è possibile dalle ore 19.00 ore dal giorno 23 Maggio 2018.

L'Ismea, nell'ambito delle attività finanziate dal
programma Rete Rurale Nazionale 2017/2018,
ha indetto un Avviso di iscrizione all'elenco
FarmLab rivolto a imprenditori agricoli che hanno
attuato con successo una o più buone pratiche e
che sono disponibili a offrire, presso la propria
azienda, un periodo di formazione "sul campo" a
giovani agricoltori e altri imprenditori agricoli, con
lo scopo di

favorire l'individuazione di scelte

tecniche, organizzative e produttive sostenibili per lo start up di imprese, il
miglioramento complessivo della gestione dell'impresa e l'introduzione di innovazioni.
La costituzione dell'elenco si configura come un supporto alle Autorità di Gestione (AdG)
dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per una più efficace implementazione delle
azioni della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione", in
particolare la sottomisura 1.3 focalizzata sulle visite e gli scambi aziendali. Le attività di
formazione saranno rivolte, infatti, a destinatari individuati nei bandi delle Regioni che
attivano la Misura 1 nell'ambito del proprio Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

L'iscrizione all'elenco FarmLab è possibile dalle ore 19.00 ore dal giorno
23 maggio 2018.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ismea esclusivamente
per iscritto all'indirizzo mail urp@ismea.it

E’ possibile consultare l’avviso e iscriversi on line sul portale dedicato, al link
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10283
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CIA RILANCIA I SUOI “GIE” : NUOVE SQUADRE DI ESPERTI PER SETTORE
PRODUTTIVO
- L’Assemblea dei Gruppi d’Interesse Economico a Roma per riorganizzare funzioni, obiettivi e
cariche

Parte la riorganizzazione e il rilancio
dei Gie, i Gruppi di interesse economico di
Cia-Agricoltori

Italiani.

Obiettivo

della

nuova fase, che si è aperta oggi a Roma
con l’Assemblea all’Auditorium “Giuseppe
Avolio”, rafforzare il protagonismo degli agricoltori aumentando la capacità dei Gruppi
di essere momento di confronto e studio costante e non episodico, utilizzando anche il
supporto di esperti nei diversi settori produttivi e intrecciando relazioni con i vari
soggetti delle filiere.
Tre le direttrici prioritarie su cui si svilupperà il lavoro dei nuovi Gie e dei relativi
Comitati di prodotto: approfondimenti delle condizioni di mercato; strutturazione dei
sistemi (OP, coop, etc); organizzazione delle filiere nell’interprofessione. In questo modo
si potrà dare un costante ed effettivo sostegno alle decisioni degli organismi della Cia
per la definizione delle politiche economiche.
I nuovi Gruppi di interesse economico saranno otto, così suddivisi:
- Olivicoltura, olio e vivaismo olivicolo, presidente Gino Catania;
- Viticoltura, vino e vivaismo viticolo, presidente Roberto Sandro;
- Ortofrutta e vivaismo ortofrutticolo, presidente Antonio Dosi;
- Cereali e produzioni industriali (riso, pomodoro da industria, bieticoltura, tabacco),
presidente Leonardo Moscaritolo;
- Coordinamento Zootecnia (sistema allevatoriale, avicoltura, cunicoltura, cavalli, api),
presidente Raffaele Portaro;
- Latte bovino, presidente Flavio Furlani;
- Bovini da carne, presidente Roberto Buratto;
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- Suini e Ovi-caprini, presidente Martino Scanu.
- Il coordinamento organizzativo dei Gie è affidato a Enzo Mastrobuoni.
“Si tratta di un importante appuntamento per la Cia -spiega il presidente nazionale Dino
Scanavino- per rilanciare il ruolo dei nostri Gruppi di interesse economico rendendo gli
agricoltori sempre più protagonisti nella vita dell’organizzazione”.Anche per questo, i
nuovi Gie si articoleranno e struttureranno a livello regionale o interregionale, in base
alle diversità e alle esigenze territoriali. Inoltre, la circolazione delle idee, documenti e
analisi sarà rafforzata dall’uso di strumenti informatici e comunicativi adeguati.
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SERVIZIO CIVILE : E’ PARTITO IL PROGETTO INAC - CIA SULL’ AGRICOLTURA
SOCIALE
- Con il titolo “Coltiviamo Valori” il progetto coinvolge 40 volontari suddivisi in 30 sedi Cia-Inac

Ha preso il via ufficialmente il primo progetto a
livello nazionale di Servizio Civile dedicato
all’agricoltura sociale, organizzato in partenariato
da Cia-Agricoltori Italiani e dal suo Patronato Inac.
Con il titolo “Coltiviamo Valori”, il progetto
coinvolge 40 volontari, suddivisi tra 30 sedi Cia e
Inac in tutta Italia. Per il primo giorno di Servizio
Civile si sono dati appuntamento a Roma, all’Auditorium Giuseppe Avolio di Cia, per
una full-immersion di formazione e informazione con i vertici dell’organizzazione, i
rappresentanti istituzionali e i partner del progetto.L’obiettivo del progetto è quello di
far crescere in Italia la cultura dell’agricoltura sociale e l’efficacia della nuova legge,
come strada per un nuovo welfare più inclusivo e generativo. In particolare, con il
supporto dei volontari di Servizio Civile, si vuole rafforzare e migliorare l’informazione
nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati ad attivare sul territorio iniziative
di agricoltura sociale, nonché dei potenziali destinatari. In questo senso, i giovani
volontari si occuperanno di mappare il territorio nazionale, nonché raccogliere ed
elaborare i dati così da mettere in contatto e “fare rete” tra aziende che già svolgono
attività di agricoltura sociale, aziende interessate, associazioni del Terzo settore,
cittadini e istituzioni locali. “Auguro ai giovani volontari di divertirsi lavorando -ha detto
il presidente nazionale Cia Dino Scanavino-. L’agricoltura oggi non è solo sinonimo di
cibo, campagna, paesaggio rurale. Vuol dire anche welfare, uno spazio solidale in cui le
fasce deboli della popolazione possono costruire nuove relazioni sociali, fare terapia
con gli animali o con le piante, ritagliarsi un posto nuovo nel mercato del lavoro”.
“I diritti sono la nostra mission quotidiana -ha aggiunto il presidente Inac Antonio Barile-.
Con Cia abbiamo costruito un progetto davvero importante che mette insieme servizio
civile e agricoltura sociale. Questo significa fare cittadinanza attiva, rendere i volontari
protagonisti civili del nostro Paese”.
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MIPAAF: APERTO IL BANDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE CERTIFICATE
- E’ già attiva ,on line, la piattaforma informatica per iscriversi e presentare domanda

Il Mipaaf ha approvato con decreto del 24 maggio 2018
l'attivazione della apposita piattaforma webper l'iscrizione dii
stazioni appaltanti e imprese che erogano il servizio di mensa
bio all'elenco che sarà pubblicato sui siti web del Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
Obiettivo dell'iniziativa è promuovere il consumo di prodottii
biologici e sostenibili per l’ambiente nell’ambito dei servizi di
refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia,
nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e
contribuire a ridurre lo spreco alimentare.
È la prima volta in Italia che vengono definite e regolate le mense biologiche, dando
così maggiori informazioni agli studenti e alle famiglie.
Già lo scorso dicembre erano stati presentati i criteri di classificazione, concordati con il
Ministero dell'Istruzione, le Regioni e i Comuni, e i marchi che identificano le mense
biologiche scolastiche. La norma, infatti, prevede che le scuole che vorranno utilizzare il
marchio volontario dovranno inserire delle percentuali minime di utilizzo di prodotti
biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate.
Per le mense scolastiche biologiche è stato previsto anche un Fondo ad hoc. Il fondo,
sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, verrà
ripartito tra le diverse Regioni, secondo quanto stabilito dal Decreto Mipaaf del 22
febbraio 2018.
Le domande per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti che aggiudicano servizi
di mensa scolastica biologica e dei soggetti che prestano il servizio vanno
compilate e inviate telematicamente.

La piattaforma è disponibile all’indirizzo:
http://servizionline.politicheagricole.it/mensescolastichebio/
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ADERISCI O RINNOVA LA TUA TESSERA PER IL 2018
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