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OLIO,MENO PRODOTTOOLIO,MENO PRODOTTO
E ATTACCHI DI MOSCAE ATTACCHI DI MOSCA

CAMPAGNA DIFFICILE PER DIFFICOLTA' CLIMATICHE
E PER RINNOVATE INFEZIONI DI MOSCA DELL'ULIVO
Le difficoltà climatiche primaverili,  che hanno contribuito a rendere meno importante
una produzione di per sé ordinaria dal punto di vista quantitativo, sono state seguite da
uno sviluppo importante – favorito dalle condizioni climatiche – del principale “nemico”
della nostra olivicoltura, la mosca. Il monitoraggio, che orienta i produttori e consente
di praticare una difesa efficiente a basso impatto ambientale, ha segnalato la necessità
di un intervento nello scorso mese di luglio e propone un altro trattamento larvicida per
salvaguardare la produzione.

Come  sempre  accade,  a  produzione  contenuta
corrisponde  un  attacco  più  significativo  del
parassita, la cui popolazione ha a disposizione meno
drupe  per  l’ovodeposizione,  accrescendo  così  il
rischio di attacchi plurimi allo stesso frutto con un
conseguente danno crescente. Il puntuale lavoro di
monitoraggio  delle  strutture  regionali,  in
collaborazione con le strutture di assistenza tecnica
dell'Associazione  di  Produttori  promossa dalla  Cia,
consente  un'informazione  puntuale  ai  produttori
attraverso  l’emissione  di  bollettini  periodici  sulla
stato della coltura e la necessità di intervento.
Il Consorzio di tutela dell'Olio extravergine di oliva

Dop “Umbria”, consiglia di effettuare le seguenti operazioni:
1. MONITORAGGIO DELLA MOSCA (vedi il vademecum da pagina 3 a pagina 9).
Si  consiglia  di  intervenire  con trattamenti  a base di  prodotti  rameici  per  indurire  il
pericarpo  delle  olive  ed  ostacolare  così  l’ovideposizione  da  parte  della  mosca.  Si
consiglia di effettuare le irrorazioni sulla chioma esclusivamente nelle primissime ore
del mattino. 
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Nel caso di superamento della soglia di intervento (campione con 8-10 per cento di
drupe con presenza di uova non sterili, o larve) si consiglia di intervenire con i prodotti
indicati nel vademecum.
 
2. OCCHIO DI PAVONE - Oltre ad un esame a vista potrebbe essere necessario fare
dei saggi per una “diagnosi precoce” del patogeno. La tecnica prevede di raccogliere
alcune decine di foglie apparentemente sane, prelevate a varie altezze tutt’intorno alla

chioma,  immergendole  poi,  per  pochi  minuti
(circa 3) in una soluzione di soda caustica al 5
per cento. Quest’ultima, reagendo con i fenoli
presenti  nella  foglia,  dà  origine  ad  un
imbrunimento  della  lamina laddove  questa è
interessata dal fungo. Si può così conoscere in
anticipo la presenza dell’infezione che, a causa
del  suo  lungo  periodo  d'incubazione,  si
sarebbe manifestata solo nei mesi successivi. I
prodotti consigliati sono:
· ossicloruro di rame, come preventivo

· idrossido di rame, qualora sia necessaria un’azione preventiva più immediata;
·  dodina,  per  un’azione  curativa  della  patologia.  Per  questo prodotto  fitosanitario  è
ammesso un solo trattamento all’anno (non è ammesso in agricoltura biologica!).
 
3. ELIMINAZIONE DEI SUCCHIONI - Sulle piante che sono state sottoposte ad una
energica  potatura,  oppure  su  quelle  che  sono  state  particolarmente  aiutate  con  le
concimazioni,  potrebbe  manifestarsi  la  necessità  di  ripulire  l’interno  della  chioma
asportando i nuovi getti che crescono vigorosi in verticale.
 
4.  CONCIMAZIONI  FOGLIARI -  E'  opportuno  effettuare  concimazioni  al  fine  di
sostenere la fase di ingrossamento della drupa e di successiva inolizione.
 
Da pagina 3 a pagina 9 il vademecum sulla lotta alla mosca.
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VINO,ENTRO SABATO LAVINO,ENTRO SABATO LA
DENUNCIA DI GIACENZEDENUNCIA DI GIACENZE
IL 10 SETTEMBRE LA SCADENZA PER LA DENUNCIA
DEL VINO PRODOTTO E PRESENTE IN CANTINA

Ci avviciniamo alla  vendemmia,  che si  presenta di  con uve di  buona qualità,  forse
leggermente  in  ritardo  e  quantitativamente  in  media  con  le  nostre  potenzialità
produttive,  sia  fra i  bianchi  – sempre più apprezzati  sui  mercati  –  che fra i  rossi.
Insieme alla vendemmia si avvicinano le scadenze burocratiche che, soprattutto per i
vitivinicoltori,  sono  davvero  tante.
La più vicina è la  DENUNCIA DI GIACENZA con la quale il  produttore è tenuto a
dichiarare  entro il  prossimo 10 SETTEMBRE,  la  quantità  di  prodotto  presente in
cantina alle ore 24.00 del 31 luglio 2016.
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CINGHIALI, CIA CHIEDECINGHIALI, CIA CHIEDE
AZIONI PER CONTENERLIAZIONI PER CONTENERLI
CON UNA LETTERA ALLA REGIONE LA CIA UMBRIA HA
CHIESTO DI ATTIVARE BATTUTE DI CONTENIMENTO
A  un  mese  dall'apertura  della  caccia  al  cinghiale  la  Cia  dell'Umbria  ha  chiesto

ufficialmente,  con  una  lettera  del  presidente
Domenico  Brugnoni all'assessore  Fernanda
Cecchini,  l'immediata  attivazione  di  battute  di
contenimento del pericoloso selvatico specie nelle
zone maggiormente suscettibili.  Il riferimento è a
quelle aree della nostra regione dove, proprio nel
mese  di  settembre,  vanno  a  maturazione
coltivazioni  –  in  particolare  vigneti,  mais  e
girasole - importantissime per tante imprese
agricole dell'Umbria;risulta, pertanto, molto più
elevata la probabilità che si verifichino le incursioni

dei cinghiali, peraltro a poche settimane dall'avvio del normale prelievo venatorio.
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INTESA CIA-HERACOMM,INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA MENO CARAENERGIA MENO CARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA 
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES
Nei  giorni  scorsi  è  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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  CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

        

CHI PUO' ASSICURARSI  
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunno primaverile 30 aprile
Colture permanenti 30 aprile
A ciclo primaverile 31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, 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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NOTIZIE INACNOTIZIE INAC
REVERSIBILITA', RIPRISTINATE LE NORMALI ALIQUOTE

 
La Corte Costituzionale, con una recente sentenza, ha dichiarato illegittima la norma
che prevedeva  che, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti del lavoratore, in caso di  matrimonio
con il  dante causa  contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e
qualora la differenza di età tra i coniugi fosse  superiore a venti anni, fosse ridotta del
10  per  cento  in  ragione  di  ogni  anno  di  matrimonio  con  il  dante  causa mancante
rispetto al numero di 10.
Pertanto con detta pronuncia vengono in sostanza ripristinate le normali aliquote di
reversibilità  previste  dalla  legge  nei  confronti  dei  soggetti  sposati  con
ultra70enni  e  con una differenza di  età superiore  ai  20  anni.  Di  norma al
coniuge superstite spetta un trattamento pari al 60 per cento della pensione
del defunto.

  
OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA “COLTIVATORI

DIRETTI - IAP”
In caso di VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE di: 
nucleo familiare, 
domicilio, 
superficie, 
coltura, 
reddito dei terreni condotti, 
capi di bestiame allevati, 
L’AGGIORNAMENTO  VA  COMUNICATO  ALL’INPS  ENTRO  90  GIORNI  DALLA
DECORRENZA, PENA L’APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI.

RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI CONTRIBUTI

I  pensionati con più di  65 anni che pagano i  contributi possono richiedere la
RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE dietro presentazione di
apposita domanda. 

NOVITA’
A partire dalla scadenza della prima rata di quest’anno per il versamento dei contributi
(16 luglio 2016) L’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE LETTERE CON GLI ESTREMI PER
IL PAGAMENTO perchè questi saranno disponibili nel “cassetto previdenziale
di seguito le...

Per ulteriori informazioni rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 17)
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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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