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A Pianella la giunta delibera indirizzi per l’olio
di qualità a partire dalla riduzione delle tasse
Una delibera denominata “Piano Olivicolo Comunale”, che fornisce un preciso indirizzo gestionale agli
organi amministrativi dell’Ente perché il futuro dello sviluppo locale passa soprattutto dalla produzione
olivicola di alta qualità e, pertanto, anche l’azione amministrativa deve orientarsi, in ogni settore, alla
tutela ed alla promozione del prodotto principe del territorio. Con la decisione presa dalla Città dell’Olio
di Pianella Città dell’Olio si mettono in campo nell’immediato incentivi al consumo delle produzioni di
qualità e aiuti concreti agli agricoltori, prevedendo, attraverso una specifica delibera di giunta, una serie
di misure a sostegno del prodotto principe della città vestina; si conferma l’esplicito indirizzo valutativo
da seguire nella individuazione degli aggiudicatari del servizio mensa scolastica, che prevede un
punteggio premiale proprio per chi somministrerà prodotti del territorio, con certificazioni bio e dop, con
particolare attenzione all’olio extravergine di oliva. Prevista, inoltre, una agevolazione legata alla TASI (la
tassa per i servizi indivisibili), attraverso la totale esenzione per i fabbricati rurali strumentali, categorie
D10 – D1 – C2 – C6 – C7 con requisiti di ruralità catastalmente annotati, per coloro che dimostrino di
coltivare un uliveto certificato biologico e/o a denominazione di origine protetta. Meno tasse anche per
gli esercenti che somministrano alimenti e bevande nel territorio comunale, esentati questa volta
dall’imposta di pubblicità e pubblica affissione, purché dimostrino di aver acquistato nell’anno di
riferimento olio biologico e/o a denominazione di origine protetta per almeno € 300,00.. “Sono le prime di
una serie di misure che intendiamo adottare per sostenere e tutelare il settore più rappresentativo della
nostra identità – afferma il Sindaco Marinelli – La crisi dell’intero comparto, aggravatasi nel corso degli
ultimissimi anni, impone azioni strategiche e concrete, volte a garantire il superamento di questo periodo
difficile e, contestualmente, di misure mirate ad affrontare i cambiamenti imposti dai mercati. Con il
consorzio di tutela olio dop aprutino-pescarese e con il distretto agroalimentare di qualità “Olio d’Oliva
d’Abruzzo”, stiamo lavorando per garantire, come peraltro già avvenuto, finanziamenti e sostegni
mediante bandi comunitari, senza tralasciare di stimolare confronti con i produttori e le istituzioni
dell’intera area vestina, poiché sono ormai mature le condizioni per superare la frammentazione e
ipotizzare concreti progetti condivisi di aggregazione e crescita sotto il segno della qualità. Con questo
primo provvedimento – conclude il primo cittadino- vogliamo invertire la tendenza ventennale di una
politica locale capace solo di fare proclami e promesse, intervenendo concretamente e da subito con la
riduzione della pressione fiscale e l’incentivo alle produzioni di qualità”.
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