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Editoriale del
Presidente

Sono questi giorni di bilancio sul
2022 che sta per concludersi e
che porta con sé la fatica di anni
intensi, difficili. 
La crisi che gli agricoltori hanno
attraversato, e stiamo
attraversando, è sotto gli occhi e,
è il caso di dirlo, nelle tasche di
tutti. Prima la pandemia quando,
nel 2020 e 2021, mentre tutti
erano al riparo dal virus, i nostri
produttori hanno continuato a
lavorare con la consapevolezza
dei minori consumi a causa dello
stop, ad esempio, del settore
horeca e a quello del turismo. Poi
nella fase post pandemia quando
si pensava di poter finalmente
tornare a respirare per la
riapertura dei mercati, sia interni
che esteri, e invece è arrivato il
conflitto russo – ucraino che ha
portato con sé un aumento senza
precedenti dei costi di
produzione e delle materie prime.
Poi la siccità e le bombe d'acqua
poi che hanno peggiorato la
produzione agricola e zootecnica.
Tutto questo in un mercato dove,
nella catena del valore
alimentare, a perdere sono
sempre gli agricoltori. 
ggi più che mai è necessario
evitare che la Gdo, attraverso il
Nutriscore, possa avere la delega
ad educare il consumatore nelle
scelte alimentari dei cittadini.
O Persino l’Europa, con una serie 

Guardiamo alle sfide del 2023: insieme per 
il futuro dell'Agricoltura!

di azioni e politiche, anziché
mettere al sicuro l’agricoltura
europea e del Made in Italy, sta
creando delle difficoltà per chi
produce, con proposte di legge
come quella del Nutriscore o la
riduzione del 50% di fitofarmaci
per l’agricoltura.
Davanti a tutte queste difficoltà ci
sono coloro che, come Cia, si
adoperano per parlare e mettere a
conoscenza il decisore politico
delle difficoltà che i nostri associati
incontrano quotidianamente nel
loro lavoro. A volte ci riusciamo,
altre volte meno. In alcuni casi
usiamo la protesta, in altri la
diplomazia. Anche nel nuovo anno
possiamo, e faremo, più e meglio
per migliorare le condizioni delle
aziende dei nostri associati. Quel
che è certo è che continueremo a
farlo mettendoci il massimo del
nostro impegno, insieme a voi che
avete deciso di premiare la nostra
organizzazione. Per l’anno che
verrà do il benvenuto anche alle
circa 300 nuove aziende che
hanno scelto Cia come compagno
di squadra nelle difficoltà, ma
anche soddisfazioni, quotidiane.
Tutto questo ci ripaga del lavoro e
delle molte ore tolte alle nostre
famiglie, alle nostre aziende, per
dedicarci a rappresentare i bisogni
degli agricoltori anche grazie a
tutta la squadra che compone il
sistema di Cia Umbria. 

 A tutti voi faccio i migliori
auguri di buone feste e
l’impegno per una ripartenza
del 2023 che vedrà la sfida di
una nuova politica agricola
comunitaria. Perché se fatto
insieme tutto è possibile.



Umbria

Leggi di più

I pensionati di Anp-Cia lanciano il “Manifesto per la
Pace”: l’appello per il cessate il fuoco

Dall’immediata disponibilità per l'accoglienza dei profughi ucraini, rispondendo alle richieste di Comuni
ed enti locali in Italia, alla raccolta di beni di prima necessità come prodotti per l'infanzia con il Banco
Alimentare e la Caritas. Da Nord a Sud del Paese e sin dall’inizio del conflitto con la Russia, sono state
queste solo che alcune delle iniziative di Anp, l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori
Italiani, che oggi lancia, da Assisi, anche il “Manifesto per la Pace” il primo, a livello nazionale, a firma
della categoria e come rinnovato appello, più forte e corale, al cessate il fuoco.

In 250 ad Assisi per ribadire la missione dell’Associazione dei pensionati a
sostegno della pace!
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Fa' la cosa giusta, Cia Umbria
protagonista.
Ci vediamo nel 2023

Macellazione suini: Accolte le
richieste di CIA Umbria per le
visite veterinaria obbligatorie

“Fa' la cosa giusta” 2022 è stata un’edizione di
rinascita, arricchita da contenuti e progetti che hanno
saputo raccontare al meglio l’impegno della comunità
in termini di innovazione, sostenibilità, attenzione al
lavoro, al pianeta e alle relazioni. 
Tre giorni di eventi che ha visto come protagonista nei
padiglioni di Bastia Umbria anche Cia Agricoltori
dell’Umbria con uno spazio di 150 metri quadri
suddivisi in tre aree e tanti laboratori didattici. 
Qualche numero di questa edizione: 10mila presenze,
550 studenti delle scuole coinvolti nei laboratori
didattici, oltre 150 eventi gratuiti e 140 espositori.

Nei giorni scorsi, nei locali dell’ex canile di Bardano a
Orvieto, sono state attivate le visite ispettive sui
cinghiali abbattuti e quelle di controllo sui suini
macellati a domicilio per autoconsumo. L’attivazione del
servizio è avvenuto dopo che Cia aveva inviato una
lettera al Comune e all’Asl Umbria 2 chiedendo con
urgenza una postazione ad Orvieto dove poter
permettere la visita sanitaria. “L’Orvietano – ha detto il
presidente di Cia Orvieto Costantino Pacioni – era stato
lasciato senza l’adeguata copertura e le norme attuali
stavano creando enorme disagio agli imprenditori
agricoli costretti a raggiungere Terni per effettuare la
visita veterinaria post macellazione”.

Leggi di più
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Rinnovo Contratto Provinciale
Perugia e Terni Impiegati agricoli

Internalizzazione
contributi per Digital Export

Assemblea di Anabio Umbria,
eletto Roberto Di Filippo

Il giorno 9 Novembre 2022 le sigle sindacali dei
lavoratori e delle aziende agricole si sono riunite
per definire il rinnovo del Contratto degli Impiegati
agricoli della provincia di Perugia e Terni.

L'aumento previsto è del 5% in due tranche:

- 3% a decorrere da novembre 2022
- 2% a decorrere da Giugno 2023

Digit test: che prevede una misurazione della
propensione all’export delle aziende in materia di
digitalizzazione
Digit commerce:  valuta le caratteristiche e il
posizionamento dei siti e-commerce, i servizi
collegati e il target a cui si rivolge al fine di
migliorarne le prestazioni di vendita sui mercati
internazionali.
Info expert: garantisce un servizio di consulenza
online che permette di porre quesiti ad esperti
selezionati sulle principali tematiche del
commercio internazionale con risposta entro tre
giorni.

Dopo la conferenza "Il biologico in Umbria al 2027:
Azioni per il raggiungimento degli obiettivi
comunitari e nazionali" si è svolta l'assemblea
elettiva di Anabio Umbria, associazione che svolge
attività di rappresentanza per agricoltura ed
allevamenti biologici. È stato eletto presidente
Roberto Di Filippo dell' azienda viti-vinicola di
Sant'Enea (Perugia) "Plani Arche".
Il 7 dicembre l’Assemblea elettiva nazionale, riunita
a Roma presso l’Auditorium Giuseppe Avolio. ha
eletto Giuseppe De Noia nuovo presidente di Anabio, 
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PSR Umbria 14/20: approvazione,
condizioni e procedure

Data esecuzione alla DGR 164/2022 determinando le
disposizioni attuative per l’accesso al fondo integrativo
nazionale, di cui alla Legge n. 106/2021, da parte
delle imprese titolari delle domande poste nella
graduatoria di cui alla DD n. 13320 dell’11 dicembre
2018 successivamente aggiornata con DD n. 7645 del
30/07/2021 nei limiti delle risorse di cui al fondo
integrativo nazionale in oggetto. Il suddetto Fondo
nazionale integrativo finanzierà solo gli investimenti
previsti per le Misure 6.4.1 e 4.1.1 del PSR Umbria
2014/2020 previsti e richiesti nelle suddette Domande
di Sostegno i cui titolari daranno espressa adesione.

Leggi di più
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https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi


Novità sulla nuova Pac 2023/27:
online la guida scaricabile

Rete del lavoro agricolo di qualità:
opportunità per le aziende 

È online la guida del CAA di Cia-Agricoltori Italiani
“Insieme verso la riforma: La nuova Pac 2023-2027”,
uno strumento divulgativo realizzato dal Centro di
Assistenza Agricola e al servizio di tutti gli agricoltori
per spiegare le novità contenute nella prossima Pac,
gli obiettivi strategici e le opportunità per il settore
primario: sette i capitoli di cui si compone la
pubblicazione. quadro d’insieme e definizioni comuni;
pagamenti diretti; sviluppo rurale; condizionalità
rafforzata; settori produttivi - OCM; fascicolo
aziendale. Oltre a una sezione dedicata all’attivazione
degli interventi Psr per Regione.

La RETE AGRICOLA DI QUALITA'; Istituita con L. n.
116/2014 modificata successivamente
con la L. n. 199/2016 , nasce per arginare il fenomeno
del caporalato nel settore agricolo in Italia, attraverso
l’elaborazione di una sorta di lista delle imprese
virtuose sul territorio. Viene allegata scheda completa
sulla Rete agricola di qualità.
Fino al 30 marzo 2023 Cia Umbria supporterà le
aziende nell’iscrizione in maniera gratuita, facendosi
carico di un controllo formale dei requisiti di accesso
alla rete.

1-2.12.2022 kick off meeting a Granada - Cia Umbria
continua con il suo impegno nella progettazione Europea
rivestendo il ruolo di coordinatore del progetto
Erasmus+ Milimat 2022-1-IT01-KA220-VET-
000087098: Migrants Labour Insertion in Multicultural
Agricultural Teams, che porterà alla realizzazione di un
pacchetto formativo europeo open source rivolto sia agli
imprenditori agricoli che ai migranti coinvolti in attività
lavorative agricole. L’obiettivo è quello di realizzare un
modello formativo che faciliti l’integrazione dei migranti
nelle comunità rurali Europee. Il progetto che vede
coinvolti insieme a Cia Umbria altri cinque partner
europei: COAG Jaen SPAGNA, ON PROJECT SPAGNA,
pistes solidaires Francia INASO – PASEGES Grecia and
Compass GmnH Austria.
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Costantino Pacioni in Umbria e
Beatrice Tortora al Nazione

Nuove nomine alla presidenza di La Spesa in
Campagna. Alla guida dell’associazione per la
promozione della vendita diretta di Cia Agricoltori
dell’Umbria è stato eletto Costantino Pacioni. La Spesa
in Campagna offre la possibilità di conoscere
personalmente chi ha prodotto ciò che si mangia,
facilitando il nascere di rapporti di fidelizzazione basati
sulla trasparenza e sulla consapevolezza, non su vuoti
slogan pubblicitari. Sul territorio nazionale, invece,
Spesa in Campagna riunita in a Roma all’Auditorium
Giuseppe Avolio ha nominato Beatrice Tortora.

 Erasmus plus - MILIMAT: CIA
Umbria coordinatore di progetto

Umbria

Leggi di più
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http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/533-rete-agricola
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/532-progetto-erasmus
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Etichetta ambientale: scatta
l'obbligo dal 1 gennaio

L’etichetta ambientale deve contenere
obbligatoriamente: il tipo di imballaggio (descrizione
scritta per esteso o rappresentazione grafica);
l’identificazione del materiale usato (con una codifica
alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE),
integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi
della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica),
oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi
in acciaio, alluminio e plastica); la famiglia del
materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di
raccolta (se differenziata o indifferenziata) oppure
indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o
indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta
differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

https://ilsalvagente.it/2022/05/31/etichetta-ambientale-cosa-deve-contenere/
mailto:umbria@cia.it
https://www.google.com/search?q=cia+umbria&oq=cia+umbria&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i59j46i175i199i512j69i65l2j69i60j69i65.3350j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.facebook.com/CiaAgricoltoriUmbria/?__cft__[0]=AZWqDD7cuR-7D0t1qF0F4zi86-BLuddF5xupyw08bp9sUHIdAiQMqkRJkm5qWb7SRWm73mMY_XxsgRGXvASM_IYaW_Ks_HxyCgsa8RDFlZjmozkGB893jAkgLEP_3F02rxadtglpVUGj7ZKJDFa2yc0a5MxH_0FQ-AgJogcaudhT8c0LFJlk7W4zB3X4khiNsAmJje2zGlDnCcSqyXlA_YeM&__tn__=-UC%2CP-R
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Legge di Bilancio, voucher: come
potrebbero tornare in agricoltura

Cade il divieto di utilizzare lavoratori agricoli, ma
resta il limite di utilizzo dei buoni lavoro del valore di
2.500 euro annui di retribuzione per ogni singolo
lavoratore. Il lavoratore potrà avere rapporti con più
imprenditori fino a 10 mila euro. Resta invece vigente
il successivo punto c), pertanto il singolo
imprenditore che ricorra ad un determinato
prestatore d'opera deve continuare a rispettare il
limite di 2.500 euro annui di retribuzione lorda. Oltre
tale cifra dovrà contrattualizzarlo oppure dovrà
ricorrere ad un lavoratore diverso.

Sito: www.ciaumbria.it - E-mail: umbria@cia.it  - Telefono: 075 7971056 - Facebook: Cia - Agricoltori Italiani Umbria 

Natale:  Agroalimentare vince per
50% famiglie

Il caro energia spinto dalla guerra in Ucraina e
l’inflazione alta accorciano la lista dei regali di Natale e
spingono verso doni utili, in un caso su tre declinati in
chiave enogastronomica. Lo dice Cia-Agricoltori
Italiani, che stima una spesa media pro capite di 160
euro (-8% rispetto allo scorso anno) per gli acquisti da
mettere sotto l’albero e conferma il primato del cibo
come idea regalo delle festività. A spiccare tra i doni
preferiti è soprattutto il tradizionale cesto natalizio con
i prodotti agroalimentari del territorio -osserva Cia- che
compare nella lista dei desideri di oltre 12 milioni di
famiglie, quasi il 50% del totale.

Fondo sovranità alimentare:
solo 100 mln per il settore agricolo

Solo 100 milioni di euro per il settore agricolo. Poco,
troppo poco per quello che rappresenta i tre quarti del
settore “primario”. Di quei 100 milioni, ben 25 sono
destinati alla costituzione di un Fondo per la Sovranità
Alimentare. Obiettivo del Fondo è il rafforzamento del
sistema agricolo e agroalimentare Nazionale, da
raggiungere attraverso la tutela e la valorizzazione
delle produzioni agricole e alimentari di qualità. I 25
milioni verranno utilizzati anche per ridurre i costi di
produzione per le imprese agricole, il sostegno alle
filiere agricole, la gestione delle crisi di mercato, la
garanzia della sicurezza delle scorte alimentari. 

Il Consiglio Direttivo CIA riceve il
ministro Lollobrigida

Elaborare insieme un piano strategico nazionale per
l’agricoltura, che non rincorra più le emergenze ma
anticipi i problemi e metta sul tavolo le soluzioni,
partendo da temi chiave come il clima, le filiere
produttive e la cura del territorio. Questo l’invito
lanciato dal presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini,
al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare
e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto
oggi al Consiglio direttivo della Confederazione, a
Roma all’Auditorium Giuseppe Avolio.

Leggi di più
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Sementi orticole: produzione da
36 mila ha in crescita

Vino. Il vetro  aumenta ancora:
settore chiede aiuto 

“Coinvolgere le donne dei territori rurali per
contribuire alla costruzione di politiche regionali di
lungo periodo, che operino sul territorio a favore di
cittadini e imprese, sui temi di interesse
fondamentale per un futuro più sostenibile”.
Questo il messaggio lanciato dalla presidente
nazionale di Donne in Campo-Cia, Pina Terenzi, nel
suo intervento al tavolo di lavoro “Terra, territorio
e ambiente” nel corso de “L’Italia delle Regioni”, il
primo Festival promosso dalle Regioni e dalle
Province Autonome. 

Nel 2021 sono stati oltre 36 mila gli ettari destinati alla
produzione delle sementi ortive e aromatiche in Italia,
facendo registrare nel complesso una crescita del 10%
rispetto all’anno precedente e del 28% considerando le
sementi prettamente ortive. Un dato che conferma la
posizione di leadership del nostro paese a livello
europeo in questo comparto. L’annata è stata molto
positiva per tutte le principali specie che storicamente
sono moltiplicate nel nostro paese con incrementi pari
al 30 % per cicoria, pisello e bietole. Tra le aromatiche,
invece, spicca il coriandolo, che rimane la principale
specie moltiplicata. 

"In questi giorni l’industria del vetro sta inviando alle
imprese vitivinicole nuove modifiche unilaterali dei
contratti. La variazione delle tariffe, nell’ordine del
+20%, è prevista a partire dal prossimo gennaio: si
tratta – sottolinea Unione italiana vini (Uiv) – del quarto
aumento imposto alle aziende nel giro di un anno.
Secondo il segretario generale Uiv, Paolo Castelletti:
“Con questa nuova modifica, il conto sul costo del vetro
per il settore del vino sale in media di circa il 70% in
appena 12 mesi". Chiediamo al governo di valutare un
aiuto ad hoc per supportare un rischioso aumento dei
costi. 
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Manovra: Aiel-Cia, bene
emendamento Iva su pellet al 10%

Soddisfazione da parte di Aiel, l'Associazione delle
imprese che operano lungo la filiera legno-energia
promossa da Cia-Agricoltori Italiani, per la
presentazione di un emendamento al disegno di legge di
Bilancio 2023 che propone la riduzione dell'Iva sulle
compravendite di pellet dal 22 al 10%. Il testo, firmato
da tutti i presidenti dei Gruppi di maggioranza alla
Camera, ricalca la proposta redatta da Aiel-Cia come
espressione delle istanze non solo degli operatori del
settore, ma anche e soprattutto in favore delle oltre due
milioni di famiglie italiane che hanno scelto il pellet come
fonte di riscaldamento domestico.

Leggi di più

Nazionale

Montagna: risorse e innovazione
con agricoltura centrale

In occasione della 19° Giornata internazionale della
Montagna che ricorre, come da iniziativa Onu,
domenica 11 dicembre, Cia-Agricoltori Italiani rinnova
il suo appello a istituzioni nazionali e territoriali affinché
si faccia quadrato, con una visione strategica precisa,
per canalizzare risorse e sempre più innovazione a
sostegno e promozione delle Terre Alte. Del resto, è
quanto già sottoscritto da Cia al fianco di Euromontana
nella “Dichiarazione della Sila”, il documento redatto
alla XII Convention Europea della Montagna che ha
visto protagonista, quest’anno, proprio l’Italia, con
Camigliatello Silano. 
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Donne in Campo: Agricoltrici
protagoniste del futuro

Inac-Cia: migliorare Opzione
Donna, anche per chi non ha figli

Anp-Cia, positivi gli aumenti
progressivi sulle pensioni

“Coinvolgere le donne dei territori rurali per contribuire
alla costruzione di politiche regionali di lungo periodo,
che operino sul territorio a favore di cittadini e imprese,
sui temi di interesse fondamentale per un futuro più
sostenibile”. Questo il messaggio lanciato dalla
presidente nazionale di Donne in Campo-Cia, Pina
Terenzi, nel suo intervento al tavolo di lavoro “Terra,
territorio e ambiente” nel corso de “L’Italia delle
Regioni”, il primo Festival promosso dalle Regioni e
dalle Province Autonome. 

"L’Opzione Donna, che avrebbe messo su due livelli
diversi le donne mamme dalle altre, sui requisiti
richiesti per fare domanda di pensione anticipata,
dovrebbe essere stata scongiurata. Sembra, a tal
proposito, che nel Governo ci sia stato un repentino
ripensamento e abbia prevalso il buon senso: quella
che sarebbe stata un'ingiustizia non è più contenuta
nel testo della Legge di Bilancio che dovrà essere posto
nell’iter di approvazione”. 

La manovra 2023 allungherà di un anno la
sperimentazione dell'ape sociale. Rimarranno invariate
le platee dei beneficiari e le finestre temporali per la
presentazione delle istanze di verifica delle condizioni.
L'ape sociale proseguirà fino al 31 dicembre 2023. Lo si
apprende in un passaggio dello schema della Legge di
Bilancio 2023 consegnata in questi giorni al
Parlamento. Lo strumento, come noto, consiste in una
sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di
vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più
deboli a partire dai 63 anni di età. Sarebbe scaduto il
31 dicembre 2022 ma con la modifica si includeranno
anche chi avrà maturato i requisiti tra il 1° gennaio
2023 ed il 31 dicembre 2023.
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Nazionale

Accordo Cia e CREA per  giovani
agricoltori e ricerca

Mettere a sistema ricerca, innovazioni, conoscenze e
competenze per promuovere lo sviluppo del settore
agricolo, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica in ogni fase produttiva, favorendo da un
lato l’aggregazione all’interno delle filiere
agroalimentari e dall’altro l’interazione dei giovani
imprenditori con il mondo della ricerca. Questo
l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato, oggi, dai
presidenti nazionali di Cia-Agricoltori Italiani e di CREA,
Cristiano Fini e Carlo Gaudo, alla presenza dei
presidenti nazionali di Agia-Cia e Associazione
Agricoltura è Vita, Enrico Calentini e Stefano Francia.
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Carbon farming: bene obiettivi
Regolamento Ue 

Cia, bene ok a Psn italiano. In
arrivo 35 miliardi per agricoltura

Cia-Agricoltori Italiani accoglie con favore gli obiettivi
della proposta di Regolamento presentata dalla
Commissione Ue per costruire un primo quadro
volontario europeo di certificazione degli assorbimenti
di carbonio, che va nella giusta direzione di strutturare
e armonizzare il settore, con l’obiettivo di arrivare a un
mercato trasparente, stabile e dalle regole chiare.
Tuttavia, pur apprezzando gli scopi del Regolamento,
Cia individua nella proposta della Commissione Ue
alcune criticità, rilevate anche dal Copa-Cogeca.

Con l’approvazione della Commissione Ue del piano
nazionale italiano, sono in arrivo 35 miliardi di euro per
il mondo agricolo nel quinquennio di applicazione della
nuova Pac (2023-2027). Con il via libera di oggi da
Bruxelles, commenta Cia-Agricoltori Italiani, da gennaio
2023 le aziende agricole nazionali avranno nuove
regole da applicare per pianificare in maniera
strategica la prossima programmazione. E’ opportuno,
ricordare la necessità di regole flessibili e di utilizzare
tutte le risorse disponibili messe a disposizione
dall’Unione europea in sinergia con i fondi Pac.
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Scadenza di tutte le attestazioni ISEE eleborate dal 1° gennaio al 31 dicembre
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CAMPAGNA
TESSERAMENTO
2022
Il possesso della tessera ti
consentirà di ottenere scontistiche
su tutti i servizi confederali, e ti
darà accesso alle convenzioni
sottoscritte a livello nazionale e
locale e ad un nuovo mondo di
vantaggi e di sconti dedicati
esclusivamente a te.

CONTATTACI
Sede  regionale: Via Mario Angeloni, 1 - Perugia
Telefono: 075 7971056
Sito: www.ciaumbria.it - E-mail: umbria@cia.it
Facebook: Cia - Agricoltori Italiani Umbria

Sempre
al fianco degli agricoltori!

Per il paese che vogliamo!

Servizi alle personeServizi alle imprese  Patronato
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