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connessione tra cibo e salute.
Piazza Puletti vuole diventare un
hub per i residenti ma anche i
ristoratori del centro perugino
che potranno contare sulla
reperibilità di prodotti sani e
locali.
O come quelli dei distretti del
cibo per ridisegnare in un’ottica
di sviluppo sostenibile, la mappa
delle relazioni tra cittadini,
territorio, produzione,
trasformazione e consumo.
Nuove sfide ci attendono, e noi
ci stiamo preparando per
affrontarle al meglio.

Editoriale del
Presidente

Rimettere le agricolture al
centro del Paese e dell’Umbria.
Alla luce della nuova
programmazione e della
complessità sistemica dentro al
quale si trova il settore
primario, Cia Agricoltori Italiani
ha organizzato una conferenza
economica che a Roma ha
chiamato a raccolta il settore
ponendo al centro alcuni temi.
Temi che Cia Agricoltori Italiani
dell’Umbria il Primo Aprile
porterà ad Agriumbria: “Le
agricolture umbre al centro. Le
sfide e le opportunità della
nuova programmazione
comunitaria”. Ad entrare nel
dibattito, tra gli altri, Angelo
Frascarelli (presidente Ismea),
Maurizio Zara (presidente
Legambiente Umbria), Luca
Federici (direttore regionale per
il coordinamento Pnrr della
Regione Umbria), Franco
Garofalo, autorità di gestione
della Regione Umbria.  E’ stato
invitato a partecipare Roberto
Morroni (assessore regionale
all’Agricoltura). Temi come le
aree interne, le filiere,
l’ambiente e la Pac saranno al
centro del dibattito per valutare
anche le nuove progettualità da
mettere in campo per costruire
un futuro in cui il settore torni
ad essere realmente primario. 

IX Conferenza Economica e 54° edizione Agriumbria:
l'agricoltura umbra protagonista nel Sistema Paese

L’obiettivo è, in un mondo cosi
complesso e con delle difficoltà,
in parte dovute alle nostre
azioni e in parte no, portare ad
una nuova riflessione e cerare
soluzioni nuove o diverse per
una sostenibilità economica,
certo, ma anche ambientale e
sociale. Ed ecco che è arrivato il
momento di guardare ad un
nuovo modo fare le cose, dove
si cercano alleanze, ad esempio,
con il mondo della cooperazione
che portano ad opportunità e
progetti che stiamo per mettere
in campo. 
Come il mercato dell’Arco
Etrusco, nel cuore di Perugia,
ovvero il primo mercato agricolo
non convenzionale che
inaugurerà il 14 aprile in una
stretta collaborazione con il
Comune di Perugia e
l’Università per Stranieri e che
rientra nel più ampio progetto di
Cia Agricoltori italiani
dell’Umbria di Farm@Cia. Un
nuovo modello non solo di
promozione della filiera corta
che mette sempre più in
contatto il produttore con il
consumatore, peraltro facendo
leva sulla spinta di
rigenerazione di uno dei
quartieri dell’acropoli, ma che
prevede un intreccio di iniziative
che vedranno al centro la
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Sono molte le questioni umbre che, a Roma, durante la IX
Conferenza Economica di CIA Agricoltori Italiani, sono state poste
al centro del dibattito e del confronto con il ministro
dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ma anche con gli altri
autorevoli esponenti delle istituzioni italiane ed europee presenti
al Palazzo dei Congressi.

IX Conferenza Economica
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“La fi(li)era è servita” è il claim della prossima edizione rappresentata da un piatto
all’interno del quale si trovano i tre pilastri della manifestazione: zootecnia,
meccanizzazione e la carne di cui Agriumbria è diventato polo nazionale di riferimento.
Quella 2023 sarà anche la prima edizione da quando Agriumbria, con la firma
dell’accordo con l’Associazione Italiana Allevatori, è diventata ufficialmente il “Polo
delle Carni Italiane”, accordo che affianca l’Osservatorio sui consumi. Si prospetta
quindi una edizione ricca non solo di espositori, ma anche di novità dal punto di vista
della tecnica e della scienza applicabili in agricoltura.

Leggi di più

Cia Umbria presente alla 54° edizione di Agriumbria
Anche quest’anno Cia Umbria sarà presente alla 54° edizione di Agriumbria con
uno stand dedicato all’interno della fiera  (pad. 7, stand 60) e con il convegno
“Le agricolture umbre al centro”, in programma sabato 1 aprile dalle ore 9.30
presso la sala Maschiella. Focus dell’incontro saranno le sfide e le opportunità
della nuova programmazione comunitaria. Al termine dell'evento sarà prevista
presso lo stand CIA Umbria una degustazione di birre artigianali con luppolo da
filiera corta Umbria a cura di Luppolo Made in Italy.
E' possibile partecipare all'evento in presenza comunicando il nominativo agli
uffici territoriali CIA o contattando il numero 0757971056 o inviando una mail a
umbria@cia.it . 

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

Ad Umbriafiere più di 2mila aziende in vetrina
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Decarbonizzazione,
agricoltura e società

L'agricoltura sociale al centro
dell'incontro di Cia Umbria

L'agricoltura umbra incontra il
presidente Mattarella

Si è svolto giovedì 2 marzo presso la Biblioteca degli
Arconi a Perugia il convegno "Decarbonizzazione,
agricoltura e società". L'evento è stato organizzato in
collaborazione con Cia Agricoltori dell'Umbria e la
Federazione dei dottori agronomi e forestali
dell'Umbria. Introduce Roberto Giangrande, presidente
della Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali dell'Umbria. Intervengono Roberto Morroni,
vice presidente Regione Umbria e assessore alle
politiche agricole e agroalimentari, Massimo Fiorio,
autore di Decarbonizzare la democrazia. 

L'agricoltura sociale come modello vincente contro il
caporalato. Il tema è stato affrontato presso la sala della
Vaccara a Perugia, dove molti ospiti hanno dato il
proprio contributo per mostrare la fotografia del
fenomeno in Italia ma anche in Umbria e offrire lo
spunto di alcuni buoni esempi da seguire. L'incontro è
stata l'occasione per presentare il progetto Rural Social
act, che ha visto Cia-Agricoltori Italiani capofila di 30
partner tra cooperative, consorzi, Ong e associazioni che
punta sull'agricoltura sociale per promuovere processi
virtuosi di inclusione e re-inserimento socio-lavorativo
dei migranti .

La valorizzazione delle aree interne, il digitale, i
cambiamenti climatici e la siccità, la distribuzione del
reddito lungo la filiera, l'importanza della ricerca in
agricoltura, il rapporto con la Comunità Europea. Sono
alcuni dei temi affrontati durante l'incontro con il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui ha
partecipato il presidente di Cia Agricoltori dell'Umbria
Matteo Bartolini, nel ruolo di vice presidente nazionale.
"E' stata l'occasione per presentare al capo dello Stato
le sfide che l'agricoltura sta affrontando – ha detto
Bartolini - , ma anche per alcune profonde riflessioni. . 
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Filiera umbra del luppolo:
modello virtuoso nazionale

Umbria sotto i riflettori al Beer&Food Attraction di
Rimini con il suo modello di Filiera del Luppolo, punto
di riferimento nel panorama nazionale per la filiera
della birra. L'esperienza virtuosa è stata presentata nel
corso di un evento organizzato dalla Rete di imprese
"Luppolo Made in Italy" di Città di Castello. Presentate
le novità del Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Umbria che ha inserito il luppolo tra le colture
strategiche.

Umbria

Leggi di piùLeggi di più

Leggi di più Leggi di più

http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/545-decarbonizzazione
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
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/544-mattarella
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/536-vino
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/545-decarbonizzazione
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/536-vino
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/543-caporalato
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/536-vino
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/546-luppolo
http://www.ciaumbria.it/index.php/comunicati/item/546-luppolo


Scadenze 

Marzo 2023

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

Click Day Decreto Flussi27/03

Domanda per Misura 10 PSR e CSR
Presentazione domanda di sostegno-
pagamento anticipato ristrutturazione
vigneti
Notifica SQNPI (SRA01) domanda di
sostegno 2023
Autorizzazione nuovi impianti vigneti
Censimento zootecnia suini e ovini
Invio telematico del flusso UNIEMENS
INPS Gestione agricola - Denuncia
contributiva unificata
Stampa Libro Unico
Disoccupazione agricola

31/03

Dichiarazione produzione latte ovicaprino29/03
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CAMPAGNA
TESSERAMENTO
2023
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.

Via Mario Angeloni, 1 - Perugia
Telefono: 075 7971056
Sito: www.ciaumbria.it 
E-mail: umbria@cia.it

Sempre
al fianco degli agricoltori!

Per il paese che vogliamo!

Servizi alle personeServizi alle imprese  Patronato

SEGUITECI SU FACEBOOK
    @CiaAgricoltoriUmbria

 
    ORA ANCHE SU INSTAGRAM

@CIA_UMBRIA
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