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DDAANNNNII  DDAA  SSEELLVVAATTIICCII,,  
PPRROOBBLLEEMMAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  
IL PRESIDENTE DELLA CIA SCANAVINO HA CHIESTO UN INCONTRO  
AL MINISTRO DELL’AMBIENTE PER RISOLVERE L’ANNOSA QUESTIONE  
 
Il presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino, ha sollecitato un incontro al 
ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, per affrontare il tema dei danni 
all’agricoltura provocati dalla fauna selvatica. Sempre più difficile, infatti, è la 
convivenza sul territorio tra agricoltori e fauna selvatica la cui consistenza numerica ha 
raggiunto livelli davvero preoccupanti, causando danni economici pesanti alle imprese 
agricole. Per la Cia sono necessari interventi urgenti a favore degli agricoltori e 
procedure di prevenzione e di controllo della fauna più efficaci.  
“La Cia dell’Umbria è intervenuta più volte negli ultimi anni, ed anche negli ultimi mesi, 
per richiamare l’attenzione su questa problematica – ha ricordato il presidente della Cia 
dell’Umbria, Domenico Brugnoni – e bene ha fatto il presidente Scanavino a 
denunciare lo stato di grave difficoltà in cui versano le imprese agricole ripetutamente 
colpite da incursioni di selvatici, in particolare lupi e cinghiali. Tra l’altro il lupo, essendo 
una specie protetta, - ha proseguito Brugnoni - non può essere contrastato con gli 
strumenti che normalmente si mettono in campo per gli altri selvatici. E’ necessario, 
pertanto,  predisporre un efficace Piano straordinario di  contenimento per ripristinare 
un equilibrio tra ambiente, attività produttive e presenza di selvatici che sembra ormai 
irrimediabilmente compromesso. Gli indennizzi, se e quando arrivano, non risolvono il  
problema anche perché sono sempre insufficienti a coprire l’effettiva entità del danno. 
La questione – ha concluso il presidente regionale della Cia - non può essere limitata ai 
nostri confini regionali ma interessa almeno tutta l’Italia Centrale; anche per questo 
abbiamo accolto molto positivamente la sollecitazione rivolta dal presidente Scanavino 
al ministro Galletti affinchè venga affrontata in uno specifico Tavolo nazionale.”  
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BBLLUUEE  TTOONNGGUUEE  SSOOTTTTOO  
CCOONNTTRROOLLLLOO  IINN  UUMMBBRRIIAA  
L’ASSESSORE CECCHINI HA RASSICURATO LE ORGANIZZAZIONI AL 
TAVOLO VERDE. ALLO STUDIO SOSTEGNI PER GLI ALLEVATORI COLPITI 
La Blue Tongue colpisce ancora, anche nella nostra regione. L’argomento è stato 
discusso recentemente al Tavolo Verde, nel corso del quale l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Fernanda Cecchini, ha rassicurato la Cia dell’Umbria  e le altre 
Organizzazioni presenti affermando, tra l’altro, che la situazione nella regione è sotto 
controllo. Vi sono - ha detto – 49 focolai confermati, 18 focolai sospetti e 7.700 capi 
infetti, dei quali 220 morti, in provincia di Terni. Come è noto il virus colpisce in 
particolare ovini e caprini ed è diffuso da un piccolo moscerino ematofago del 
genere Culicoides, molto diffuso in estate, periodo nel quale la malattia si propaga con 
maggiore facilità.  
La Blue Tongue, o Lingua Blu o Febbre Catarrale degli ovini, comporta gravi danni agli 
animali colpiti  e si manifesta con febbre, congestione cutanea, zoppìe (dovute a 
coronite), edema alla testa e agli arti, cianosi della lingua (da cui il nome blue tongue), 
emorragie alle mucose, respiro irregolare. Il tutto si traduce in gravi perdite 
economiche per gli allevatori, che si sommano ai costi da sopportare per le misure di 
contenimento dell'infezione (dal blocco della movimentazione degli animali nelle 
aree colpite  all’ immediata macellazione degli animali). 
"Ci siamo anche dotati subito – ha detto l’assessore Cecchini - di un Piano regionale 
straordinario di controllo che, predisposto dall'Unità di crisi regionale che fa capo 
all'assessorato alla Sanità e condiviso con l’assessorato all’Agricoltura e con le 
Organizzazioni del settore, è stato approvato dal ministero della Salute. Esso prevede, 
tra le altre misure, la vaccinazione, pilastro fondamentale per la prevenzione e la lotta 
all'infezione. L'Azienda sanitaria “Umbria 1”, delegata dalla Giunta regionale, ha già 
avviato le procedure per l'acquisizione del vaccino e si stima che dalla metà di ottobre 
possa essere avviata la vaccinazione che interesserà l'intero patrimonio sensibile, a 
partire dai bovini, e sarà effettuata dai veterinari delle Aziende sanitarie locali 
continuativamente e in direzione centripeta, ossia a partire dalle zone più distanti dai 
territori con infezioni in atto, in modo da creare una sorta di cordone sanitario." 
Per quanto riguarda gli indennizzi alle aziende colpite, essi erano previsti da una legge 
regionale  del 2000 che indennizzava gli allevatori che avevano subìto un danno a 
seguito della vaccinazione dei propri capi. Essendo ora diversa la causa, la Regione ha 
allo studio un provvedimento “ad hoc” per venire incontro alle esigenze dei produttori. 

AALL  VVIIAA  IINN  UUMMBBRRIIAA  

““LLAA  SSPPEESSAA  IINN  CCAAMMPPAAGGNNAA””  
SABATO A FOLIGNO, NELL’AMBITO DE “I PRIMI D’ITALIA”, SARA’ 
PRESENTATO IL PROGETTO DELLA CIA PER LA FILIERA CORTA 
Nella cornice del  nobile Palazzo Candiotti sabato 27 settembre   alle ore 10 avverrà 
ufficialmente la presentazione del circuito umbro de "La Spesa in Campagna".La Cia 
dell'Umbria invita a partecipare all'iniziativa  per apprendere il perfetto connubio tra 
arte, cultura ed alimentazione nel Cuore verde d'Italia. 
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Nell'ambito della prestigiosa location de I Primi d'Italia si terrà infatti il battesimo dell' 
Associazione dei produttori umbri, nata su iniziativa della Cia - Confederazione Italiana 
Agricoltori, che opera per valorizzare i territori, la filiera corta e la qualità degli alimenti. 
 
Di seguito  il programma delle iniziative previste in occasione de “I Primi d’Italia” 
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LLAA  CCIIAA  DDEELLLL’’UUMMBBRRIIAA  AA  
‘‘FFAA’’  LLAA  CCOOSSAA  GGIIUUSSTTAA!!’’  

DAL 3 AL 5 OTTOBRE SI TERRA’ A BASTIA UMBRA LA PRIMA EDIZIONE 
DELLA FIERA DEL CONSUMO CONSAPEVOLE CON 170 ESPOSITORI  
 

In un unico spazio, culturale e commerciale, il meglio dei prodotti e servizi innovativi 

per uno stile di vita sostenibile: dal 3 al 5 ottobre approda a Bastia Umbra, presso il 

Centro fieristico Umbriafiere, la prima edizione in Centro Italia di “Fa’ la cosa giusta!”, 

fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili. Seminari, workshop, 

dibattiti, educazione e didattica, dimostrazioni, presentazioni, mostre, convegni, 

cooking show, laboratori pratici, qualità della vita, benessere del corpo e della mente, 

un programma riservato alle famiglie e alle scuole per una tre giorni di eventi gratuiti 

non stop sui diversi aspetti e le diverse anime della sostenibilità con al centro la 

mostra-mercato dei prodotti e servizi green. I numeri: 10 aree espositive, 170 stand e 

più di 200 eventi gratuiti dedicati al benessere e alla sostenibilità, da quella ambientale 

a quella economica, da quella sociale a quella personale. Al centro degli eventi la 

mostra mercato per il pubblico dei consumatori divisa in 10 aree tematiche: 

Abitare sostenibile, Buono da mangiare, Mobilità nuova, Ethical fashion, Cosmesi 

naturale e biologica, Viaggiare, Editoria, Servizi etici, Il mondo dei piccoli, Cittadinanza 

e partecipazione. Design per l’arredamento da interno e da esterno, mobili e 

oggettistica con elementi sostenibili, soluzioni tecniche per il risparmio energetico di 

casa, ufficio e per le aziende, prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo e 

della mente, il meglio del fashion etico per uomo e per donna, ma anche prodotti 

naturali per la cura dei più piccoli, così come giochi e accessori per l’infanzia. Ancora, 

produzioni alimentari di qualità e biologiche, eccellenze del vino e della birra, 

servizi vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale per famiglie e aziende, nuove 

offerte e strumenti per programmare le proprie vacanze in luoghi naturali e autentici, 

gruppi di acquisto di auto e mezzi elettrici e molto, molto altro. E per gli amanti del 

buon cibo “di strada” ci sarà anche l’area Street, bio & vegan food. La Cia dell’Umbria 

parteciperà alla manifestazione con uno stand che la vedrà insieme ad EsCo 

Agroenergetica e con il Gie “Fattorie didattiche”; quest’ultimo gestirà uno spazio 

promozionale e dimostrativo e, nella mattinata del 3 ottobre, darà vita al II Seminario 

di aggiornamento per operatori di fattoria didattica (v. programma nella pagina 

seguente). Per info: www.falacosagiustaumbria.it 
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IITTSS,,  BBAANNDDOO  PPEERR  
LL’’AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARREE    
CORSO BIENNALE PER TECNICO SUPERIORE DELLE PRODUZIONI  
E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E 
AGROINDUSTRIALI. DOMANDE ENTRO IL 3 OTTOBRE 
E’ stato pubblicato il bando, riservato ai diplomati, per l’ammissione al corso per 
“Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agroalimentari e agroindustriali” per il biennio 2014-2016. L’obiettivo è quello di 
formare tecnici superiori esperti  in programmazione e gestione dei processi produttivi 
e tecnologici degli alimenti e dei prodotti agroindustriali e nella risoluzione di 
problematiche connesse all’affidabilità e qualità dei prodotti alimentari ed agli aspetti 
tecnico-normativi. Per info: www.itsumbria.it 
 

NNOOTTIIZZIIEE  IINNAACC  
SEMPLIFICAZIONE PER I MINORI DISABILI 

Sono state semplificate le procedure per la richiesta delle prestazioni  pensionistiche 
legate alla maggiore età per i minori disabili. I ragazzi disabili, già titolari di pensione di 
inabilità o assegno mensile, che ritengono di possedere i requisiti necessari possono, 
nei sei mesi antecedenti il compimento del  loro diciottesimo compleanno, fare richiesta 
per il riconoscimento delle prestazioni  economiche di disabilità legate alla maggiore 
età. La domanda può essere presentata on line attraverso il Patronato INAC. 
 

IN ARRIVO IL “BUSTONE” INPS 
L’Inps sta inviando ai pensionati che percepiscono prestazioni legate al reddito 
(Assegno al Nucleo Familiare,  Invalidità Civile, Assegno Sociale etc), la richiesta dei 
seguenti documenti: 1) Modello RED. Interessa i pensionati delle gestioni private e 
gestioni dello sport/spettacolo. Non va compilato solo nel caso che il pensionato e i suoi 
famigliari dichiarino i redditi con il 730 2014 o UNICO 2014, in questo caso sarà 
l’Agenzia delle entrate a comunicare le informazioni all’Inps. Il Modello va inviato 
entro il 15 febbraio 2015. 2) Modello 503 AUT. E’ inviato ai soli residenti in Italia le 
cui pensioni siano assoggettabili a trattenuta per lavoro autonomo per via 
dell’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. Il Modello va inviato entro il 30 
settembre 2014. 3) Modelli di dichiarazione per i titolari di Invalidità civile e 
Assegno sociale. I titolari d’invalidità civile ogni anno devono dichiarare la 
permanenza o meno dei requisiti di ricovero gratuito e assenza di attività lavorativa. 
Inoltre, l’Inps chiede ai titolari di assegno sociale o di pensione sociale l’attestazione 
sulla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia. La 
dichiarazione va resa entro il 15 febbraio 2015. 4) Modello per INDENNITA’ DI 
FREQUENZA. Per attestare la permanenza del diritto all’indennità dei minori invalidi 
civili. 
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MINI ASPI 
L’estate è finita, e con essa la stagione turistico/balneare. Se sei un 
lavoratore/lavoratrice stagionale di detti settori e il tuo contratto è giunto a scadenza, 
ricorda che puoi avere diritto alla Mini Aspi. Vieni al Patronato; personale qualificato 
verificherà se hai i requisiti richiesti e provvederà a presentare la domanda per 
l’ottenimento della prestazione. Ricorda che la domanda va presentata entro il 68° 
giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 

STRANIERI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO, ANF PER TUTTO IL 2013 
L’Inps, recependo una Direttiva CE, ha riconosciuto l’assegno al nucleo familiare con 
almeno 3 figli minori, corrisposto dai Comuni,  agli stranieri soggiornanti di lungo 
periodo nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 
In un primo momento l’Inps ha dato istruzione per l’accoglimento delle domande 
limitatamente al secondo semestre 2013 per poi riconoscere il beneficio anche per i 
primi sei mesi del 2013. 

SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  TTEECCNNIICCOO  
 

30 SETTEMBRE 
 
-PSR 2007/2013 - MIs. 126/Eventi alluvionali 2012/2013/2014 - Presentazione 
domande di Aiuto. 
 

SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  
PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLEE&&FFIISSCCAALLEE  
Si ricorda che, quando una scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la 
stessa è spostata al primo giorno feriale successivo. 

30 SETTEMBRE 
 
-Modello Unico relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente; trasmissione in 
forma telematica della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, società di persone, 
società di capitali e enti non commerciali, direttamente o tramite intermediario 
abilitato; 
-Irap; trasmissione invio telematico dei modelli di dichiarazione Irap relativi all’anno 
precedente. 
 
Scadenze ricorrenti: 
 

15 di ogni mese 
Emissione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese 
precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento 
equivalente.  
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16 di ogni mese 
Versamento dell’IVA mensile relativa al mese precedente; 
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e redditi di 
capitale diversi corrisposti (o) nel mese precedente; 
Versamento contributi Inps DM/10 e gestione separata. 
 

Ogni fine mese 
Compilazione scheda carburante mensile con maturati annotazioni chilometri; 
UNIEMENS telematico denuncia retributive mensili. 
 
 

CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  

 
 

 

facebook CIA Tv CIA You Tube 

 
www.cia.it 

 
www.ciaumbria.it 

 
www.nuovaagricoltura.net 

 
www.laspesaincampagna.net 

 
www.agribayumbria.com 

 
www.agiaumbria.it 

 
www.agia.it 

 
  
 


