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PENSIONI,RICHIEDEREPENSIONI,RICHIEDERE
LALA RICOSTITUZIONERICOSTITUZIONE

IL 31 DICEMBRE SCADE IL TERMINE PER CHIEDERE
QUANTO PERSO IN PEREQUAZIONE DAL 2012 A OGGI

Incombe minaccioso il rischio prescrizione sulle legittime richieste che, a seguito della
Sentenza n. 70 della Corte Costituzionale, possono essere avanzate da tutti coloro che sono
andati in pensione prima del 31 dicembre 2011 e che hanno percepito nel 2011 un
importo lordo compreso tra € 1.405,05 ed € 2.810,10. Questo al fine di ottenere la
restituzione di quanto perso per effetto della mancata rivalutazione delle pensioni dal 2012 in
poi, disposta dalla cosiddetta Legge Fornero.
Le richieste devono essere inoltrate
entro il 31 dicembre 2016 tramite una domanda di ricostituzione della pensione.

Per informazioni e per la compilazione delle richieste rivolgersi al più vicino ufficio
territoriale della Cia (vedi elenco a pag. 4)
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ACIDIACIDI GRASSIGRASSI DELLDELL’’OLIO,OLIO,
BENEBENE II NUOVINUOVI LIMITILIMITI

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DELEGATO DELL’UE.
SODDISFAZIONE ESPRESSA DA “AGRINSIEME”

Entrano in vigore i nuovi parametri per gli acidi grassi nell'olio extravergine d'oliva. Con la
pubblicazione del regolamento delegato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si conclude
così con un successo il percorso normativo fortemente sostenuto da Agrinsieme. Grazie a
questa modifica -ricorda il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle
cooperative agroalimentari- ora i nuovi limiti sono fissati rispettivamente a 0,40 per cento per
l'acido eptadecanoico; a 0,60 per cento per l'acido eptadecenoico; a 0,50 per cento per l'acido
eicosenoico. Questo consentirà ad oli di qualità, quali quelli derivanti dalle varietà Carolea e
Coratina, di poter soddisfare i requisiti previsti a livello comunitario. L'innalzamento dei limiti
era stato chiesto da Agrinsieme al ministro Martina per far fronte alle difficoltà
riscontrate da moltissimi produttori olivicoli che non riuscivano a commercializzare il
proprio prodotto come extravergine per una differenza di pochi decimali, pur in
possesso di tutti i requisiti di qualità e purezza. Un impegno che Agrinsieme ha portato davanti
alla Commissione - attraverso i lavori del Gruppo di dialogo civile - ed alle Istituzioni europee e
che adesso è realtà grazie al lavoro sinergico con il Mipaaf. Un risultato atteso dagli olivicoltori,
soprattutto di alcune aree del Mezzogiorno, ancora più necessario visto il momento difficile che
sta attraversando il settore.
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GRANOGRANO DURO,AIUTIDURO,AIUTI PERPER
ACCORDIACCORDI DIDI FILIERAFILIERA

SOSTEGNI PER I PRODUTTORI CHE SOTTOSCRIVONO
ACCORDI TRIENNALI DI FILIERA CON L’INDUSTRIA

Il 28 novembre è stato pubblicato il decreto per la ripartizione delle risorse destinate al sostegno
del grano duro. Il provvedimento prevede 10 milioni di euro da destinare alle aziende che
entro il 27 dicembre 2016 sottoscriveranno un accordo di filiera di durata triennale con
le industrie che si occupano delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Il compenso previsto per ogni beneficiario potrà arrivare fino ad un massimo di 100 euro ad
ettaro, (l’importo effettivo sarà calcolato in funzione degli ettari complessivi oggetto dei
contratti di filiera e delle risorse disponibili).

Ogni singola azienda potrà
richiedere fino ad un massimo di
50 ettari (nel caso il contratto di
filiera riguardi una superficie
maggiore, la parte in eccedenza
non sarà calcolata).
Per accedere al regime di aiuto, i
produttori dovranno utilizzare
sementi certificate iscritte al
Registro nazionale delle varietà o
al Catalogo comunitario per una
quantità pari a 150 kg. ad ettaro.
Il contributo sarà erogato in
conformità alla normativa
riguardante il regime “de minimis”,

pertanto non potrà superare la cifra di 15mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il sostegno riguarda esclusivamente la produzione di grano duro destinato alla trasformazione,
mentre è escluso quello “da seme”.
A giorni verrà emanata una circolare da parte di Agea, nella quale saranno specificate le
disposizioni ed i termini per la presentazione delle domande di aiuto.
In caso di controllo l’agricoltore sarà tenuto ad esibire la fattura di acquisto delle sementi ed i
cartellini ufficiali.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici territoriali Cia (v. elenco alla pagina
seguente)
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ETICHETTAETICHETTA NUTRIZIONALE,NUTRIZIONALE,
CHIARIMENTICHIARIMENTI DALDAL MISEMISE

UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO CHIARISCE ALCUNE DISPOSIZIONI

La Commissione dell’Unione europea, a seguito della richiesta inoltrata dal ministero per lo
Sviluppo Economico, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del
Regolamento 1169 del 2011 che, per l’etichetta nutrizionale, è in vigore dallo scorso 13
dicembre. Con una Circolare il Mi.S.E. ha, quindi, diffuso i contenuti della comunicazione della
Commissione. In linea di massima non vi sono novità specifiche per le imprese agricole, per le
quali potrebbero essere interessanti i seguenti punti:

Ragione sociale riportata in forma abbreviata -
Possono essere riportati in etichetta anche
acronimi ed abbreviazioni del nome della società a
condizione che risulti agevole identificarla e mettersi in
contatto con essa.
Prodotti vitivinicoli - In caso di fornitura di vino da
un operatore all’altro è sufficiente riportare
sull’imballaggio esterno, cioè sul cartone, le
indicazioni obbligatorie (denominazione dell’alimento,
condizioni di conservazione, nome o ragione sociale
dell’operatore responsabile) ; le indicazioni obbligatorie
dovranno essere riportate anche sui documenti

commerciali che accompagnano il prodotto. Nel caso di cartoni di vino destinato al
consumatore finale, per esempio da vendersi nei supermercati,sui cartoni devono
essere riportate tutte le indicazioni.
Imballaggi esterni, regalistica stagionale, confezioni apribili - Se l’imballaggio esterno è
trasparente o è apribile e, quindi, consente di leggere l’etichetta dei prodotti che contiene non è
necessario riportare le informazioni anche sull’imballaggio.
Dichiarazione nutrizionale - I prodotti non trasformati, come gli ortaggi freschi, sono
esonerati dalla dichiarazione nutrizionale anche quando imbustati (III e IV gamma). I
formaggi e l’olio devono riportare la dichiarazione nutrizionale ma sono esentate le imprese
che hanno fino a 10 dipendenti ed un fatturato inferiore a 2 milioni di euro e quelle
che fanno vendita diretta al consumatore finale.
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VINOVINO,5,5 GRAPPOLIGRAPPOLI ALLAALLA
CANTINACANTINA ““PALAZZONEPALAZZONE””
LA GUIDA BIBENDA 2017 HA PREMIATO IL “MUFFA
NOBILE 2015” DELLA CANTINA DI GIOVANNI DUBINI

Importante riconoscimento per la Cantina “Palazzone” di Orvieto. La Guida Bibendi 2017 ha
valutato al massimo grado, con un giudizio di eccellenza, il vino Muffa Nobile 2015 da
poco uscito sul mercato; una valutazione che, nella simbologia adottata dalla Guida, corrisponde
a 5 Grappoli. L’azienda vitivinicola orvietana condotta da Giovanni Dubini (nella foto),
vicepresidente di Cia Umbria, si
conferma così tra le realtà più
interessanti nel panorama enologico
internazionale.
La Cantina “Palazzone” produce fin
dal 1994 il vino Muffa Nobile,
ottenuto da uve colpite dal fungo
Botrytis cinerea, normalmente
patogeno ma che, in particolari
condizioni climatiche, riesce ad
appassire gradualmente il grappolo
provocando negli acini una
concentrazione di quantità superiori
di zuccheri ed acidi conferendo così
alle uve, ed al vino che se ne
ottiene, caratteristiche aromatiche
uniche e sapori inconfondibili. La
Muffa Nobile 2015, grazie ad un
andamento climatico perfetto, ha visto esaltate le sue caratteristiche tipiche che hanno portato,
tra l’altro, all’ottenimento dell’importante riconoscimento dei 5 Grappoli dalla Guida Bibenda
2017. Colore giallo oro brillante, naso ampio dominato da intensi profumi di albicocca e miele,
bocca avvolgente ed elegante, dal finale ricco e con una dolcezza persistente ma mai
stucchevole; grazie anche ad una bella freschezza gustativa è facile da abbinare a varie tipologie
di dolci. E’ il compagno ideale per le prossime feste natalizie per un perfetto abbinamento con il
panettone o il pandoro tradizionale, ma anche con dolci a base di cioccolato e frutta secca.
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INTESAINTESA CIA-HERACOMM,CIA-HERACOMM,
ENERGIAENERGIA MENOMENO CARACARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES

E’ stata sottoscritta una convenzione tra la Cia dell'Umbria ed Heracomm, uno dei più
rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel nostro Paese. L'intesa è finalizzata a
ridurre considerevolmente il costo della bolletta energetica degli associati Cia. Come è noto,
infatti, l'energia rappresenta una delle voci più “pesanti” nei bilanci delle imprese agricole ed
agroalimentari; rendere più leggera questa voce attraverso una serie di iniziative “di sistema”,

prima tra tutte quella rivolta alla
diffusione delle agroenergie, è sempre
stato un preciso obiettivo dell'azione
della Cia. Heracomm offre servizi
energetici, idrici e ambientali a oltre 4,4
milioni di cittadini in 358 comuni italiani
riservando una forte e costante
attenzione alla sostenibilità ambientale e
alla responsabilità sociale di impresa;
attenzione che si concretizza nelle
opzioni e nei requisiti contenuti nelle
offerte commerciali (fornitura di energie
da fonti rinnovabili, buone pratiche di
gestione delle forniture e dei servizi tese
a tutelare l’ambiente tramite il risparmio
di materia prima e la riduzione delle

emissioni di CO2 in atmosfera).
Nella pagina seguente sono riportati i contenuti essenziali della convenzione che contempla
offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas.
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Polizza

agevolata

Rimborsata

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

CHI PUO' ASSICURARSI
L’agricoltoreattivo
COSA ASSICURARE

Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumentoedaltri cerealiminori
Tabaccoe ortaggi
Colturedaseme
Mais,sorgo,girasole
Zootecnia

QUANDO ASSICURARSI

Tipologia colture
Scadenza

A ciclo autunnoprimaverile 30aprile
Colturepermanenti 30aprile
A ciclo primaverile 31maggio
A ciclo estivo,di secondoraccolto,trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

Per info e/o richiedere un preventivo:

assicurazioni-umbria@cia.it

Stefania Racugno 370/3211463
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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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