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IL CALENDARIO 2008 DELLA CIA
con le illustrazioni di SERGIO STAINO e una selezione di immagini
raccolte dall'Associazione pensionati, con Dimensione Agricoltura arriverà
agli associati di Arezzo, Livorno, Lucca e Pistoia. Gli associati di Grosseto,
Massa Carrara, Pisa, Prato e Siena possono ritirarlo presso gli uffici Cia.

Agropirateria, uno “scippo”
da 60 miliardi di euro

Prezzi alle stelle: la Cia
chiede interventi chiari
contro le speculazioni

La Cia a Bruxelles: “Subito fondi per l’assistenza legale,
‘task force’ Ue e sanzioni più severe per i falsari”

Tavolo permanente, Osservatori, doppio prezzo ed etichetta
chiara contro l’inflazione e i rincari selvaggi – Dal campo
alla tavola i listini si “gonfiano” in maniera abnorme

da

FIRENZE - Interventi finanziari, sia
livello nazionale che comunitario, per
sostenere l’assistenza legale di chi promuove cause (in particolare i consorzi di
tutela) contro chi falsifica i prodotti alimentari; istituzione di una “task force”
nell’Ue per contrastare tutte le truffe e
le falsificazioni alimentari; sanzioni più

severe (anche con l’arresto) nell’Ue contro chiunque imiti prodotti a denominazione d’origine; un’azione più decisa da
parte l’Ue nel negoziato Wto per un’effettiva tutela per le Dop, Igt e Stg; l’introduzione di regole chiare ed affidabili
che consentano l’etichettatura dell’origine dei prodotti, garantendo trasparenza e

la viGnettA

informazione nei confronti dei consumatori. Sono queste alcune delle proposte
emerse nel corso del convegno promosso
congiuntamente dalla Cia e dall’Unione
avvocati europei per debellare un fenomeno, appunto quello dell’agropirateria
internazionale, che provoca ogni anno al
nostro Paese uno “scippo” di 60 miliardi,
praticamente poco meno della metà dell’intero valore della produzione
agroalimentare “made in Italy”.
Dai prosciutti all’olio di oliva, dai formaggi
ai vini, dai salumi agli ortofrutticoli è, infatti, un continuo di “falsi” e di “tarocchi” che
rischiano di provocare danni rilevanti non
solo alle nostre Dop, Igp e Stg, che rappresentano la punta di diamante del “made in
Italy” nel mondo, ma all’intera produzione
del nostro Paese.
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Psr, tante le opportunità da sfruttare
Commenti favorevoli al nuovo Piano di sviluppo
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La sostenibilità
come leva della
competitività
Intervista all’Amministratore
unico di Arsia,
Maria Grazia Mammuccini

Psr Siena - Competitività, sviluppo
locale, servizi nelle aree rurali

Psr Lucca - Evitati i tagli,
ma poche risorse per le crisi

di ROBERTO BARTOLINI, presidente Cia Siena

di ALBERTO FOCACCI, presidente Cia Lucca

Cambiano le prospettive della nostra agricoltura con l’avvio del
nuovo Piano di sviluppo rurale, 2007-2013, che ci vedrà di fronte
a scelte decisive per gli anni successivi. Il settore nei prossimi anni
dovrà necessariamente consolidare alcuni suoi aspetti, per avere
la forza necessaria per camminare con le proprie gambe al termine
di questo periodo. Multifunzionalità , competitività, mercato e
concertazione, saranno alcune delle parole chiave, partendo da
quello, che dopo l’ultima assemblea elettiva della Cia, abbiamo
chiamato il “patto con la società”.
Serve una grande convergenza tra produttori. Bisogna essere
consapevoli del fatto che per affrontare le nuove sfide del mercato
è necessario saper stare insieme. Per raggiungere questo obiettivo

In prossimità della pubblicazione dei primi bandi del Piano di
Sviluppo Rurale, ci sembra opportuno fare delle prime, provvisorie, valutazioni sull’impatto che esso potrà avere sull’agricoltura
della provincia di Lucca. Alla vigilia della sua approvazione da
parte della Commissione Europea, il PSR della Toscana e la
regione stessa furono oggetto di roventi polemiche. La Cia di
Lucca, allora, non si unì alle proteste ma si dichiarò favorevole alla
rapida approvazione del Piano. Oggi che per le aziende agricole,
finalmente, si stanno per aprire nuove opportunità di finanziamento possiamo dire che avevamo ragione. Certo, permangono
aspetti critici, ma il “taglio” alle risorse non c’è stato e gli
imprenditori possono ricominciare ad investire.
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LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Una task force dell’Ue per
combattere l’agropirateria

Un fenomeno
in espansione

L’intervento del presidente Cia Politi

Agropirateria: a rischio l’esportazione,
un grave danno d’immagine del Made in Italy

da BRUXELLES - La proposta della
Cia nell’intervento del presidente nazionale Giuseppe Politi che ha affermato - è fondamentale, per difendere le denominazioni di origine dalla
concorrenza sleale di contraffazioni
ed imitazioni, che la Commissione
Ue assuma come prioritaria, nell’ambito del negoziato commerciale in
corso, la ricerca di una tutela su base
multilaterale, attraverso l’estensione
a tutti i prodotti protetti, oggi prevista solo per i vini ed i liquori, e la
realizzazione del registro internazionale delle denominazioni di origine,
che abbia valore legale per tutti i
membri della Wto. Si tratta di una
battaglia negoziale molto difficile, ma
è indispensabile per contrastare
un’agropirateria sempre più aggressiva e pericolosa”.
“In quest’ottica si inserisce la nostra
proposta -ha aggiunto Politi- affinché all’interno dell’Unione europea
si costituisca una sorta di ‘task force’
di controllo a tappetoe si adottino
misure per armonizzare, tra gli Stati
membri, un sistema di sanzioni in
grado di scoraggiare definitivamente
le imitazioni, contraffazioni ed in
generale utilizzi impropri dei marchi
a denominazione di origine. Insomma, un sistema sanzionatorio, eventualmente anche di natura penale,
per le violazioni della normativa posta a tutela dei prodotti agricoli ed
alimentari di qualità”.
“Non a caso, proponiamo che si stringano i cordoni dei controlli sulla circolazione dei prodotti agroalimentari all’interno dei confini europei e soprattutto di quelli provenienti da Paesi
extra-Ue. “Non si tratta di alzare barriere protezionistiche ormai
anacronistiche, ma -ha rimarcato il presidente della Cia- di garantire, da un
lato la sanità e la sicurezza alimentare
dei cittadini, dall’altro di evitare una
disparità di trattamento e conseguentemente una concorrenza sleale tra le
produzioni comunitarie e le altre”.

“È indispensabile anche procedere
ad una svolta, in ambito europeo, sul
tema dell’etichettatura. Finora -ha
inoltre affermato Politi- c’è stata una
notevole resistenza ad introdurre criteri comunitari di indicazione dell’origine dei prodotti. Solo recentemente e grazie alla pressione dell’Italia si è avviata una inversione di tendenza. Dopo l’adozione delle norme
sulla carne bovina altri prodotti hanno ottenuto analoghe regole. Nella
recente riforma dell’Ocm dell’orto-

frutta è stata codificata la possibilità
di etichettatura anche ai prodotti
trasformati”.
“A nostro parere -ha concluso il presidente della Cia- occorre una normativa
organica europea a difesa delle produzioni dei diversi Paesi che tenga conto
delle esigenze dei consumatori in termini di trasparenza e maggiore informazione. Insomma, l’introduzione di
regole chiare ed affidabili che consentano l’etichettatura dell’origine
dei prodotti”.

BRUXELLES - Ormai non c’è più da
stupirsi nel ritrovare, anche attraverso Internet, il Prosciutto di Parma, il
Grana Padano e il Parmigiano
Reggiano prodotti in Argentina, in
Australia o, addirittura, in Cina. Non
solo. Gli “agropirati” si camuffano
dietro le sigle più strane e singolari.
Si va dal Parmesao (Brasile) al
Regianito (Argentina), al Parma Ham
(Usa), ecc.
E così all’estero possiamo trovare di
tutto e di più, all’insegna del falso
italiano. Spaghetti di grano tenero
venduti come cento per cento “made
in Italy” sugli scaffali dei supermercati statunitensi, canadesi e inglesi;
pomodori, con l’etichetta “Napoli” e
“Campania”, inscatolati in Cina o in
qualche paese del Nord Africa; salse
dai sapori improponibili, pizze napoletane che hanno tutto meno che le
caratteristiche del prodotto emblema della nostra immagine all’estero.
Non basta. Ai ristoranti troviamo un
piatto di penne all’amatriciana, con
pasta e sugo (un’improbabile miscela
di bacon, pomodoro e cipolle) che
arrivano dal Wisconsin, formaggi
come il parmigiano, la fontina e il
gorgonzola, provenienti da chi sa
quale paese, o Mortadella tipo Bologna, o un Chianti prodotto in Cile.
Siamo in presenza di un enorme
business. Basti pensare che solo negli
Stati Uniti il giro d’affari relativo alle
imitazioni dei formaggi italiani supera abbondantemente i 2 miliardi di
dollari. E il danno, purtroppo, è destinato a crescere, visto che a livello
mondiale ancora non esiste una vera
difesa dei nostri prodotti tipici legati
al territorio, in particolare Dop , Igp
e Stg, che comprendono formaggi,
oli d’oliva, salumi, prosciutti e
ortofrutticoli. Una difesa che non
significa soltanto la tutela di un patrimonio culturale, dell’immagine stessa dell’Italia, ma anche la
valorizzazione di un settore.

L’Italia, subito dopo la Francia, è la
più colpita dalla contraffazione,
dall’agropirateria, dai “falsi d’autore” dell’alimentazione. Nel nostro
Paese si realizza più del 21 per cento
dei prodotti a denominazione d’origine registrati a livello comunitario.
A questi vanno aggiunti gli oltre 400
vini Doc, Docg e Igt e gli oltre 4000
prodotti tradizionali censiti dalle
Regioni e inseriti nell’Albo nazionale. Una lunghissima lista di prodotti
che ogni giorno, però, rischia il
“taroccamento”.
La situazione è, quindi, di estrema
gravità: ci troviamo davanti ad un
immenso supermarket del “falso”,
dell’”agro-scorretto”, del “bidone alimentare”. Il più “copiato” tra i prodotti Dop e Igp è il Parmigiano
Reggiano. Ad esso appartiene il primato delle imitazioni. Il suo “tarocco” lo troviamo in Argentina, in Brasile, in Giappone, ma anche in Germania e nel Regno Unito. Seguono il
Prosciutto di Parma e quello di San
Daniele, il Grana Padano, la Mozzarella di bufala e l’Asiago.
Ma per trovare i “falsi” Dop e Igp non
c’è certo bisogno di andare all’estero.
È sufficiente navigare in Internet per
poter avere una vera e propria vetrina
del “tarocco”.
La gravità del problema delle imitazioni, è dimostrato anche dal fatto
che durante il 2006 sono più che
triplicati i casi di sequestri di prodotti Dop e Igp contraffatti o falsificati
effettuati alle dogane dei Paesi dell’Unione europea.
La diffusione sul mercato globale di
imitazioni di bassa qualità oltre a
colpire direttamente gli imprenditori nazionali, ai quali vengono tolti
spazi di mercato, danneggia gravemente l’immagine del Made in Italy,
sia sui mercati tradizionali che su
quelli emergenti come la Cina dove
le falsificazioni sono arrivate prima
dei prodotti autentici.

“Italian sounding”, business da capogiro
Così gli agropirati fanno affari d’oro e assestano un colpo micidiale
all’agroalimentare “made in Italy”
BRUXELLES - Si chiama “italian sounding”: è il fenomeno dei prodotti che di italiano hanno solo il
nome. Vale a dire quei cibi e quelle bevande che,
grazie a una normativa internazionale quantomeno
lacunosa, vengono prodotti e venduti utilizzando in
maniera impropria parole, immagini, marchi e
ricette che si richiamano all’Italia. Ma che non
hanno nulla a che fare con la nostra cucina.
Non solo, quindi, una falsa garanzia per i consumatori stranieri, ma soprattutto un danno colossale
per le aziende del nostro Paese: oltre 60 miliardi di

L’AGROPIRATERIA
INTERNAZIONALE
GIRO D’AFFARI MONDIALE
60 MILIARDI DI EURO
(circa metà del fatturato
agroalimentare italiano)
IL FATTURATO DELLE
IMITAZIONI NEGLI USA
DI FORMAGGI ITALIANI
2 MILIARDI DI DOLLARI

euro, oltre la metà del valore dell’agroalimentare
italiano e tre volte superiore alle esportazioni
nazionali del settore.
I mercati di riferimento dell’ “italian sounding” sono
soprattutto quelli occidentali. Stati Uniti, Messico e
Canada valgono insieme quasi la metà delle vendite complessive, mentre un altro 39 per cento arriva
dall’Europa: in Francia i prodotti pseudoitaliani
sono il doppio degli originali, in Germania e Olanda
quasi il triplo. Va un po’ meglio in Gran Bretagna,
dove i rapporti di forza sono paritari.
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La sostenibilità come leva della competitività
Arsia: mission istituzionale e piano di azione 2008 – Integrare la ricerca con la formazione
Intervista all’Amministratore unico di Arsia, Maria Grazia Mammuccini
da FIRENZE - Maria Grazia Mammuccini è l’Amministratore unico dell’Arsia,
l’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura della Regione Toscana. Crediamo che non ci sia bisogno di
particolari presentazioni, in quanto sia
l’Arsia che il suo amministratore sono da
molti anni un punto di riferimento per lo
sviluppo dell’agricoltura nella nostra regione. Entriamo quindi subito nel vivo del
principale argomento di questo colloquio:
come accompagnare il sistema delle imprese agricole toscane verso una nuova
stagione di competitività.
Una prima domanda, legata al grande
dibattito in corso in Toscana sul futuro
delle agenzie: perché è necessaria la
presenza in Toscana di una agenzia per
l’innovazione in agricoltura, e quale
deve essere il suo compito principale?
La sfida che l’agricoltura ed il mondo rurale
avranno di fronte nei prossimi anni sarà di
coniugare competitività e sostenibilità; anzi
la vera sfida sarà proprio quella di fare della
sostenibilità la leva fondamentale della
competitività delle imprese agricole. In
questa strategia ricerca e trasferimento
d’innovazione, rapporto tra mondo scientifico e imprese, rappresentano un’assoluta
priorità per il futuro. Ed è proprio la promozione della ricerca, ed il suo trasferimento alle imprese, la missione istituzionale affidata dalla Regione all’Arsia.
Qualità ed identità delle produzioni,
valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del tessuto sociale delle aree rurali,
sviluppo della multifunzionalità impongono quindi un investimento strategico in
ricerca e innovazione, oggi a maggior ragione nella fase in cui prende avvio il nuovo
Piano di Sviluppo Rurale, che si pone rilevanti obiettivi in questa direzione. Al tempo stesso, la ridotta dimensione delle imprese insieme alla grande variabilità del
territorio ed alla crescente esigenza d’integrare il sistema di conoscenze, mettono
ancora in evidenza la necessità di una struttura in grado di recepire la domanda d’innovazione proveniente dai portatori d’interesse e dal territorio, di promuovere la
ricerca e di trasferirne i risultati, facilitare
la realizzazione delle politiche regionali
attraverso la gestione dei sistemi di conoscenza.
Credo quindi che dell’Agenzia ci sia ancora
bisogno, anche se questo non esclude affatto che ci siano, a 14 anni dalla sua istituzione, esigenze di adeguamento, sia ai fini di
una razionalizzazione degli strumenti a disposizione della Regione che evitino eventuali sovrapposizioni, sia per qualificare
ulteriormente tali strumenti in funzione
delle sfide che abbiamo di fronte. Ed è per
queste ragioni che, dal punto di vista strategico, per l’Arsia la priorità per il futuro
dovrà essere rappresentata dalla realizza-

zione del cosiddetto “triangolo della conoscenza”, ovvero dalla capacità d’integrare
le attività di ricerca con quelle della formazione e dell’assistenza tecnica per trasferire innovazione, diffondere le conoscenze e
far crescere concretamente l’intero sistema agricolo e rurale cogliendo tutte le
opportunità offerte dal PSR.
Quali sono secondo te le principali sfide
dell’innovazione che si presentano all’agricoltura per i prossimi anni?
La priorità per l’innovazione nei prossimi
anni sarà quella di consolidare e rafforzare,
all’interno di una strategia di sviluppo basata sulla qualità delle produzioni
agroalimentari e sulla valorizzazione delle
risorse locali, la competitività delle imprese e la loro capacità di fare sistema.
Un’altra sfida fondamentale sarà poi quella
di allargare gli spazi e le opportunità della
multifunzionalità in agricoltura in relazione agli aspetti ambientali, paesaggistici e
dei servizi sociali nelle aree rurali. Infine,
l’agricoltura toscana - e questo è un tema di
rilevanza internazionale - dovrà fronteggiare le incognite, le spinte e gli elementi di
imprevedibilità del mutamento climatico.
Per questo occorrerà mettere in atto tutti
gli strumenti necessari per consentire al
settore agroforestale di adattarsi al meglio
ai cambiamenti del clima, riducendo al
minimo le emissioni di CO2, in modo tale
che l’emergenza climatica non venga subìta
passivamente, ma fronteggiata nel migliore
dei modi dalle imprese e dai produttori,
utilizzando, anche in questo caso, i risultati
che la ricerca mette a disposizione e, stimolandola a percorrere nuove frontiere
verso la sostenibilità.
In Toscana si sta avviando il Piano di
Sviluppo Rurale, che rappresenta per
l’agricoltura e le aree rurali una importante opportunità; quali pensi che siano
le principali novità del PSR e come pensi
che l’Arsia possa intervenire per promuoverne la piena attuazione?
Le grandi novità del PSR sono rappresentate dalla spinta e dal sostegno verso la qualità, l’innovazione, l’integrazione a sistema
a livello di filiera o di territorio, la
diversificazione in ambito rurale per rafforzare la multifunzionalità dell’agricoltura. L’Arsia può sostenere questa strategia
come snodo del sistema di conoscenze e
relazioni che abbiamo accumulato in tanti
anni di lavoro e che può essere messo a
disposizione con attività strategica nel campo dell’informazione, formazione e divulgazione. Questo impegno dovrà essere rivolto prioritariamente verso obiettivi condivisi dal sistema agricolo e rurale e contenuti nel PSR quali la filiera corta e la
biodiversità, agricoltura sociale, agrienergie,
il risparmio idrico e la tutela delle acque, la
multifunzionalità in campo ambientale e

paesaggistico, l’adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici. L’importante è tenere insieme ricerca, formazione e
assistenza tecnica,integrando le nostre attività - ad esempio sulla misura 1.1.1. del
PSR - con quella delle Province e con
l’attività di assistenza tecnica attuata attraverso i servizi di sviluppo e le corrispondenti misure del PSR.
L’Arsia ha lanciato un anno fa il tema
del “triangolo della conoscenza”, cioè
dell’integrazione tra tutti i settori impegnati a produrre e trasferire innovazione e sapere, come fattore chiave della
competitività del sistema agricolo e rurale; cosa bisogna concretamente fare
per realizzare una strategia della conoscenza che coinvolga tutti gli attori del
sistema?
L’Aria ha rappresentato in questi anni uno
strumento di integrazione e di raccordo, in
base all’indirizzo del Governo regionale,
tra il mondo scientifico, dei tecnici pubblici e privati, delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti che operano nell’ambito
della legge regionale relativa ai servizi di
sviluppo agricolo e rurale, lavorando con la
metodologia della ‘Rete’. Ne sono la dimostrazione la costituzione della Rete dei
Poli, ovvero il sistema (primo esempio in
Italia) che mette in collegamento i centri di
tutte le istituzioni scientifiche regionali
che fanno collaudo e trasferimento dell’innovazione nel settore agricolo, e della Rete
delle agenzie formative che operano nell’ambito del sistema regionale dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale (Arsia e agenzie
formative delle organizzazioni professionali agricole). Quello del lavoro in rete rafforzando e qualificando ciò che abbiamo
già impostato e individuando nuove e possibili reti in grado di favorire la trasmissio-

ne della conoscenza, rendendo fluidi i rapporti tra mondo scientifico, pubbliche amministrazioni, tecnici e imprese - sarà sicuramente una priorità per il futuro.
La Regione Toscana è tra le poche regioni ad essere dotata di un sistema dei
servizi di sviluppo agricolo e rurale:
qual è il tuo giudizio? Puoi dirci la tua
opinione sui principali punti di forza e
di debolezza del sistema e su cosa fare
per migliorarlo?
La legge all’epoca della sua emanazione è
stata una grande innovazione puntando ad
un modello organizzativo integrato tra pubblico e privato, al coinvolgimento nel sistema di soggetti diversificati come prestatori
di servizi, all’individuazione dell’impresa
agricola come beneficiario degli aiuti. Nel
corso di questi 5 anni, anche attraverso
l’attività di monitoraggio condotta, abbiamo potuto individuare alcuni punti critici
che vanno dalle procedure di approvazione
del programma con tempi troppo lunghi
rispetto alla realizzazione delle attività, ad
un elevato turn-over dei tecnici, a un’insufficiente integrazione di tutte le attività di
assistenza tecnica condotte da diversi soggetti. Oltre a questo oggi lo scenario è
completamente cambiato: le esigenze di
assistenza e di consulenza si sono molto
diversificate così come le metodologie e
strumenti d’intervento. Essendo l’attività
di supporto all’impresa fondamentale per
il raggiungimento degli obiettivi delineati
dalle politiche, diventa prioritario rilanciare
il sistema integrando la programmazione
delle attività dell’Arsia con quella dei servizi di sviluppo agricolo, del Piano di Sviluppo rurale e del Piano agricolo regionale,
individuando appropriate sedi di coordinamento che coinvolgano tutti i soggetti, a
partire dalle Province.

La formazione rappresenta un altro tassello essenziale di questa strategia; la
nostra impressione è che in Toscana vi
siano molte iniziative nel settore agricolo, ma scarso coordinamento degli attori, sia sociali che istituzionali: ritieni
sia possibile promuovere anche in questo campo una maggiore integrazione
delle strategie e degli strumenti di intervento?
Certo, la formazione e l’aggiornamento
sono elementi imprescindibili e le iniziative in questo senso sono numerose, spesso
di qualità ma, purtroppo, non sufficientemente integrate. La Rete delle Agenzie
formative rappresenta il primo embrione
ed il primo passo verso il rafforzamento
dell’integrazione delle strategie e degli strumenti di intervento. Ora può essere l’occasione di far crescere questo strumento integrato misurandosi non sulle formule
organizzative ma sulla realizzazione concreta di iniziative e progetti all’altezza della
situazione. È evidente che questo processo
da solo non basta e sarà molto importante
vedere gli sviluppi delle iniziative che gli
assessori regionali all’agricoltura e alla formazione hanno assunto a partire dall’ultima conferenza regionale dell’agricoltura, e
delle iniziative promosse dalla stessa CIA.
Un’ultima domanda: l’Arsia sta terminando l’elaborazione del proprio programma di attività per il 2008; ci puoi
riassumere le novità del programma e le
sue principali linee di azione?
Una novità sarà quella di realizzare l’attuazione della misura su formazione, informazione
e animazione contenuta nel PSR e che vede
importanti attività dell’Arsia, attraverso progetti integrati che hanno come obiettivi quelli
già ricordati, ovvero: filiera corta e biodiversità,
agricoltura sociale, tutela delle acque,
agrienergie, multifunzionalità ambientale e
paesaggistica, adattamento ai cambiamenti
climatici. Insieme a questo lavoreremo per
ottimizzare le nostre attività per il
raggiungimento degli obiettivi del PSR e della
strategia complessiva in campo agricolo e
rurale della Giunta regionale. Infine continuerà il lavoro, come richiesto dall’assessore
Cenni, a supporto della Commissione Internazionale per il futuro dell’alimentazione e
dell’agricoltura, della Rete delle donne per la
biodiversità e della Fondazione Slow Food
per la biodiversità; oltre all’attivazione di un
gruppo tecnico-scientifico per supportare
iniziative finalizzate a un’adeguata informazione ai consumatori sulle emissioni di CO2
dei prodotti agroalimentari, cercando di sostenere i metodi di produzione più virtuosi e
sostenibili. Naturalmente continueranno i
progetti già avviati, che sono per la maggior
parte coerenti con il PSR, e l’attuazione della
legge 64 su tutela e valorizzazione di razze e
varietà locali. Insomma, il lavoro non manca
davvero... (m.f.)

DALLA TOSCANA
La Toscana e la sfida dello sviluppo sostenibile
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Giordano Pascucci interviene agli Stati generali a nome delle organizzazioni agricole
da

FIRENZE - Il cambiamento climatico in atto impone un ripensamento delle
strategie di sviluppo. È questo, in estrema
sintesi, il messaggio forte che viene dagli
“stati generali della sostenibilità” promossi
dalla Regione Toscana nei giorni 15 e 16
novembre, che hanno visto confrontarsi sul
tema scienziati, amministratori e rappresentanti della società toscana.
Un recente rapporto commissionato dall’ex premier inglese Toni Blair, il rapporto
Stern, ha calcolato che i cambiamenti climatici in atto potrebbero determinare nei
prossimi anni un costo pari al 20% del PIL
a livello mondiale; quindi è in gioco non
solo il futuro ambientale del pianeta ma il
suo stesso futuro economico.
A conclusione dei due giorni di dibattito la
Regione Toscana ha presentato un programma in dieci punti per una toscana
sostenibile, che comprende investimenti
pari all’1% del PIL toscano, azioni di educazione e formazione alla sostenibilità, azioni specifiche su energia, acqua, suolo, rifiuti, biodiversità, paesaggio. Le strategie di
intervento della Regione Toscana verranno
inoltre messe a punto in un documento che
sarà sottoscritto da tutti i componenti,
istituzionali e sociali, del tavolo di
concertazione regionale. Nel corso del dibattito il Presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci è intervenuto a nome
delle organizzazioni agricole, dichiarandosi
innanzitutto d’accordo con una strategia in
grado di coniugare sostenibilità sociale,
ambientale ed economica. Il mondo agri-

colo, ha affermato Pascucci, “è consapevole che la sfida della competitività del settore potrà essere vinta solamente attraverso
scelte indirizzate alla sostenibilità sociale
ed ambientale.
L’agricoltura toscana è da tempo orientata
verso tecniche a basso impatto ambientale,
la valorizzazione della qualità, la
multifunzionalità, la produzione di energia
da fonti rinnovabili; ed è pronta a portare il
proprio contributo di innovazione e responsabilità sociale per uno sviluppo sostenibile.” “Occorre però - ha sottolineato
Pascucci - che l’equilibrio tra sostenibilità
sociale, ambientale ed economica, sia valutata con lo stesso criterio per tutti i settori
produttivi”. Pascucci si è poi soffermato su
alcuni temi specifici del dibattito, sollecitando maggiore coerenza tra i principi affermati e le concrete scelte politiche e di

programmazione. Sulla risorsa idrica, ad
esempio, occorre coniugare le politiche di
risparmio e razionalizzazione dell’uso dell’acqua, con investimenti ed interventi che
aumentino la capacità di raccolta e distribuzione dell’acqua, realizzando piccoli e
medi invasi e reti di adduzione.
È inoltre necessaria una diffusa azione di
difesa del suolo, che può vedere protagonista l’impresa agricola sul territorio. Tutela
del territorio e del paesaggio, ha poi sottolineato Pascucci, significa anche porre un
freno all’erosione del territorio agricolo
per usi immobiliari e speculativi. In materia urbanistica occorre una approfondita
riflessione che rimetta al centro la vocazione agricola dei territori collinari e montani,
anche rivedendo un impianto normativo
che sembra porre più vincoli all’iniziativa
dell’impresa agricola che non ad altri utiliz-

zi del suolo. In materia di energia Pascucci
ha evidenziato che, rispetto alla necessità
di dare un deciso impulso alla promozione
di piccoli e medi impianti alimentati da
fonti rinnovabili, spesso le concrete iniziative proposte si scontrano con opposizioni
preconcette e ostacoli burocratici, che ne
bloccano lo sviluppo. Inoltre Pascucci ha
sottolineato la necessità di puntare sulla
conoscenza come fattore essenziale per
promuovere la sostenibilità, sollecitando una
strategia che punti alla ricerca, al trasferimento dell’innovazione, all’informazione, formazione e divulgazione alla cui realizzazione
concorrano in maniera sinergica ed integrata
tutti gli strumenti della programmazione regionale, e che coinvolga come parte attiva
tutta la società toscana.
Infine Pascucci ha affermato che il mondo
agricolo toscano è già nel cambiamento, ha
raccolto la sfida della competitività e della
sostenibilità, anche per questo è condivisa
la proposta di convocare periodicamente
gli stati generali sulla sostenibilità in quanto l’agricoltura e le aree rurali sono fortemente interessate e legati agli impegni assunti, sia dai rappresentanti istituzionali
che della società, ed ai successivi esiti e
ricadute delle politiche e strategie intraprese. Concludendo ha confermato la disponibilità del mondo agricolo per costruire insieme un modello di sostenibilità (ambientale, economica e sociale) che consenta crescita, sviluppo e competitività delle
imprese e miglioramento della qualità della vita, in particolare nelle aree rurali.

Mutamenti climatici,
l’agricoltura
può mitigarli
Firenze - L’agricoltura delle
multinazionali, delle grandi
industrie, degli Ogm incide
negativamente sul clima del
nostro pianeta. L’effetto contrario
può essere invece prodotto da
un’agricoltura sostenibile,
rispettosa delle biodiversità,
legata al territorio. Su questo si il
Manifesto sui sistemi alimentari
e sui cambiamenti climatici che è
stato redatto a Firenze della
Commissione internazionale sul
futuro dell’alimentazione e
dell’agricoltura (nata nel 2003 su
proposta della Regione), presentato il 22 novembre scorso dalla
presidente della Commissione
Vandana Shiva e dall’assessore
regionale all’agricoltura Susanna
Cenni. Fra i motivi dei cambiamenti climatici: la presenza di
monocolture, l’uniformità genetica (con il largo utilizzo di Ogm), i
trasporti a lunga distanza (con il
relativo inquinamento) dovuti
allo stile di consumo occidentale, l’utilizzo intensivo dell’acqua.
Viceversa un’agricoltura più
attenta ai territori, alla
biodiversità e alla sostenibilità
ambientale può attenuare fortemente l’impatto dei cambiamenti
climatici.

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Dall’Ue un primo passo per una politica
agricola più moderna ed efficiente
da ROMA - “Da tempo abbiamo sottolineato che l’Unione europea deve cominciare un’attenta riflessione sulla Politica agricola comune in modo da rispondere alle mutate esigenze dei produttori
agricoli e per affrontare la verifica del
bilancio prevista per il 2009 e le prospettive finanziarie al 2013, completando
così quella riforma avviata nel 2003.
Con la comunicazione della Commissione Ue si apre, quindi, una delicata fase di
confronto dalla quale dovranno scaturire
decisioni equilibrate orientate allo sviluppo e alla competitività dell’agricoltura europea”. Così si è espresso il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi
in merito al cosiddetto “Health check”
predisposto dall’esecutivo di Bruxelles.
“Le indicazioni che vengono dalla Commissione -sottolinea Politi- nel loro complesso sono condivisibili, ma ovviamente
meritano un adeguato approfondimento.
Su di esse va avviata un’ampia consulta-

zione con la partecipazione di tutti i
soggetti interessati, a cominciare dalle
rappresentanza degli agricoltori europei”.
“Analizzando le varie proposte di Bruxelles, emerge chiaro - continua il presidente della Cia - l’orientamento ad un
riequilibrio delle risorse comunitarie verso i produttori e non verso le rendite.
Un aspetto che da sempre evidenziamo.
Analogo il discorso relativo all’aumento
della modulazione, che, a nostro avviso,
deve prevedere una destinazione degli
interventi alla gestione delle crisi di mercato.
Inoltre, lo spostamento dei finanziamenti
verso lo sviluppo rurale, deve vedere una
particolare attenzione nei confronti delle
imprese e delle filiere da considerarsi i
principali destinatari”.
“Esprimiamo apprezzamento - rileva
Politi - in relazione alle indicazioni Ue
sulla tutela dell’ambiente, sulle sfide
poste dai cambiamenti climatici, sulla

gestione delle risorse idriche, sulla
valorizzazione delle biodiversità. Temi
sui quali la Cia si è impegnata da tempo,
elaborando una serie di concrete proposte”. “Per quanto concerne le regole della
condizionabilità, ci troviamo d’accordo rimarca il presidente della Cia- sull’opportunità di una più efficace semplificazione, mentre merita un’attenta analisi il
discorso relativo al disaccoppiamento, ai
pagamenti non più su base storica e agli
aiuti per le aziende. Per questo sollecitiamo da subito l’apertura di un tavolo
nazionale dove poter confrontare le varie
proposte ed ipotesi per arrivare a decisioni condivise e formulare così una posizione unitaria a livello Ue. Insomma, occorre ridisegnare una politica agricola adeguata ai mutamenti avvenuti sia in Europa che nello scacchiere internazionale,
venendo incontro agli agricoltori che oggi
fanno i conti con un contesto difficile e
con norme ormai superate”.

Conferenza europea sull’Health Check
delle politiche agricole dei giovani agricoltori
FIRENZE - Si è tenuta a Dobrna in Slovenia il 29 e 30 novembre,
alla presenza del Commissario europeo Mariann Fischer Boel,
una conferenza, organizzata dai giovani agricoltori europei, per
presentare alla Commissione europea la posizione del Ceja
(Consiglio europeo dei giovani agricoltori) sui principali argomenti riguardanti le politiche agricole in corso di discussione in
Europa. Verifica dello “stato di salute” della Pac, riforma del
vino e delle quote latte, sono stati i principali argomenti in
discussione. Hanno partecipato all’iniziativa Mariangela Claps
segretario generale dell’Agia Toscana e Roberto Scalacci del
settore vitivinicolo della Cia Toscana. Sono intervenuti all’iniziativa, oltre al Commissario all’agricoltura, Jean Mulder membro del PE e Philippe Bertrand della DG Budget della Commissione. Giacomo Ballari, presidente del Ceja, ha invitato la
Commissione a investire sui giovani e a impostare una politica
agricola sostenibile che possa funzionare per i nostri imprenditori agricoli e i 500 milioni di consumatori europei. Al termine
della Conferenza, sono state premiate le esperienze di sei
giovani agricoltori Sloveni, che nel corso del 2007, si sono
distinti per aver apportato innovazioni o a livello tecnologico o

Roberto Scalacci del settore vitivinicolo della Cia Toscana con il
commissario europeo per l'agricoltura Mariann Fischer Boel

a livello organizzativo, che hanno consentito loro di raggiungere
un obiettivo di crescita aziendale, sia in termini economici che
di qualità del lavoro.

Ogm: dalla Consultazione
un risultato eccezionale
Un impegno a difesa di un’agricoltura
di qualità e diversificata
“Un risultato eccezionale che conferma la volontà degli italiani a contrastare gli
Organismi geneticamente modificati. È una dimostrazione di una scelta a sostegno e
a difesa dell’agroalimentare di qualità, di un’agricoltura fortemente diversificata
come quella italiana”.
Lo ha sostenuto il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi in merito ai dati
raccolti, nel corso della Consultazione nazionale promossa dalla Coalizione “ItaliaEuropa
- Liberi da Ogm”, dove i voti raccolti sono stati 3.086.524, di cui 3.068.958 sì (99,43
per cento) e 17.566 no (0,57 per cento).
“Il significativo successo della Consultazione e l’attenzione mostrata dal mondo
politico, economico e sociale -ha rilevato Politi- dimostrano che nel nostro Paese c’è
una forte sensibilità verso un problema come quello degli Ogm. La sicurezza
alimentare, il principio di precauzione, la qualità delle produzioni sono argomenti che
stimolano gli interessi degli italiani i quali hanno, anche in questa occasione, ribadito
l’intenzione di voler mangiare bene e sano, di mangiare tipicità”.
“Come Cia -ha aggiunto il presidente confederale- ci siamo impegnati in maniera
decisa e capillare su tutto il territorio nazionale per la piena riuscita della Consultazione sugli Ogm. La nostra è stata una mobilitazione totale, con iniziative durante le
quali sono stati raccolti pareri di decine di migliaia di cittadini. Insomma, un apporto
che realmente ha consentito di ottenere l’importante risultato. Un’azione propulsiva
per sensibilizzare l’opinione pubblica verso una questione che interessa sia i consumatori che gli agricoltori”.

Avolio, un protagonista
dell’agricoltura italiana
La sua opera e la sua figura ricordate in una manifestazione alla Cia di
Benevento. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Cia Politi
e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali De Castro
R OMA - “Una vita dedicata alla
valorizzazione degli agricoltori. Per essi
ha lottato contribuendo affinché divenissero imprenditori a pieno titolo”.
Così il presidente della Cia, Giuseppe
Politi ha ricordato, il 15 novembre scorso ad un anno dalla scomparsa, la figura
e l’opera di Giuseppe Avolio in una
manifestazione commemorativa svoltasi alla Cia di Benevento. Manifestazione nella quale è stato scoperto un
busto in onore di Avolio e che ha visto
anche la partecipazione del ministro
delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, Paolo De Castro e di due figli
del presidente scomparso, Maria

Antonietta e Francesco.
“Avolio -ha rilevato Politi- è stato un
vero protagonista della vicenda agricola italiana degli ultimi cinquant’anni ed
esponente di spicco della vita politica
del nostro Paese dall’immediato dopoguerra ad oggi”.
“Il mondo agricolo italiano -ha sottolineato il presidente della Cia- ha avuto
in Giuseppe Avolio un formidabile
combattente. Lo troviamo fin dall’inizio degli anni ‘50 battersi con accanimento, sempre pronto alla lotta sindacale, per tutelare il lavoro e gli interessi
dei contadini che vivono in una condizione di precarietà”.
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Una nuova strategia a sostegno del settore ovino

La Cia chiede: tavolo permanente, Sul prezzo del latte serve una risposta significativa
agli aumenti dei costi di produzione
Osservatori, doppio prezzo
Rafforzare l’accordo di filiera per affrontare tutti i problemi degli allevatori
ed etichetta chiara
Dal campo alla tavola i listini dei prodotti
si “gonfiano” in maniera abnorme - La fase
di produzione è la più penalizzata
da ROMA - Immediata apertura di un
tavolo permanente di confronto
composto dai ministeri di Economia e
Finanze, Sviluppo economico e Politiche
agricole, dall’Istat, da Unioncamere e
da tutti i componenti della filiera
agroalimentare; costituzione di Osservatori a livello nazionale e regionale;
approvazione di una legge con la quale
si obblighi il doppio prezzo (origine e
dettaglio) sui cartellini di vendita dei
prodotti agroalimentari; etichette più
chiare e trasparenti, con l’indicazione
dell’origine. Sono queste alcune delle
proposte della Cia al governo per
contrastare i rincari selvaggi e le
speculazioni che, in questi ultimi mesi,
hanno favorito la spirale dell’inflazione,
provocando non pochi problemi alla
spesa alimentare degli italiani.
I prezzi si “gonfiano” in maniera
abnorme nei vari passaggi dal campo
alla tavola. Una filiera troppo lunga e
complessa che genera distorsioni e,
spesso, aumenti artificiosi. Un trend
che ormai si riscontra da tempo sia nei
prodotti derivati dai cereali
(emblematici i casi del pane e della

pasta) che nell’ortofrutta e nel settore
lattiero-caseario. Fenomeno preoccupante e allarmante sul quale è necessario fare la massima chiarezza e sul
quale intervenire prontamente per
cercare di stroncare ogni tentativo
speculativo. Da qui l’esigenza di un
controllo costante, visto anche che il
problema è oggi all’esame dell’Antitrust
e della stessa magistratura. Il Tavolo
permanente potrebbe essere la sede
ideale per dare le risposte che i
consumatori, alle prese con impennate
che hanno causato un crollo nelle
vendite, chiedono con urgenza. D’altra
parte, come è stato riconosciuto da
autorevoli studi ed indagini, è proprio la
fase della produzione agricola quella
più penalizzata. L’andamento dei prezzi
all’origine in agricoltura degli ultimi
anni lo dimostra chiaramente. Si è
andata sempre più allargando la
“forbice” tra listini sui campi e quelli
praticati al dettaglio, con forti
penalizzazioni per i produttori che
hanno dovuto registrare un ulteriore
calo dei redditi (nel 2006 sono diminuiti
del 3,4%).

FIRENZE - Il settore ovino vive oggi la
condizione più difficile degli ultimi dieci
anni. Non era mai accaduto che sulle
aziende si andassero a sommare tanti
problemi tutti assieme, come sta accadendo in questo momento. I costi di
produzione, mangimi ed energia, hanno
avuto un’impennata straordinaria, la siccità che ha prodotto l’aumento del costo
dei foraggi, mentre un ritorno d’interesse alle produzioni cerealicole sta provocando una minore disponibilità di pascoli
ed un loro maggiore costo. Se a questo si
aggiungono gli altri problemi: l’attuazione del cosiddetto pacchetto igiene, che
comporterà ulteriori oneri per le aziende,
assieme alle questioni della marchiatura,
dello smaltimento delle carcasse, per non
parlare del fenomeno della predazione, il
quadro è davvero preoccupante. È in questa situazione che si colloca la discussione
sul rinnovo del prezzo del latte. Una situazione difficile che deve comportare un
impegno di tutti i soggetti della filiera, a
dare una risposta concreta e significativa
agli allevatori, in quanto è una condizione
basilare per conservare uno stato accettabile per le aziende. La risposta in termini di
prezzo non può che stare attorno alla
percentuale di incremento dei costi che
le aziende hanno subito negli ultimi mesi,
cioè di circa il 30%, così come è emerso
nel primo incontro, senza abbandonare
tuttavia l’impegno all’investimento sui

processi di qualità del latte riconosciuto
ai produttori secondo un criterio di
premialità.
Tuttavia la questione del prezzo è solo
una parte, sebbene fondamentale, dei
problemi che oggi hanno le aziende. Proprio perché ci sono problemi di natura
diversa che occorre strutturare una strategia di interventi a sostegno del settore
che può trovare elaborazione e definizione delle azioni nell’ambito dell’accordo
di filiera. Semplificare e sburocratizzare
gli adempimenti riguardo al “pacchetto
igiene”, individuare le modalità meno
onerose per la marchiatura, certezze nel
sostegno allo smaltimento delle carcasse.
Sulla predazione, che siano lupi o cani
inselvatichiti, una volta per tutte si deci-

La Regione Toscana finanzia 18 impianti
per la produzione di energia da biomasse
Soddisfazione di Cia Toscana ed Aiel
FIRENZE - Si è concluso l’esame dei progetti presentati nell’ambito del programma degli investimenti per la produzione
di energia per le aree rurali. Il programma prevede il finanziamento di progetti
di Enti pubblici che, utilizzando la
biomassa producono energia a favore delle
aree rurali toscane, con contributo in
conto capitale del 50% fino ad un massimo di 400.000 euro. Una commissione
tecnica composta da rappresentanti degli
uffici regionali e da esperti ha esaminato
i 48 progetti presentati sulla base di criteri di valutazione stabiliti dal bando,
ammettendone 18 a finanziamento, con
un contributo complessivo da parte della
Regione di 4.000.000 di euro.
La Cia, che insieme ad Aiel è stata tra i
protagonisti dell’avvio della filiera legnoenergia in Toscana e promotrice in prima
persona di alcuni dei progetti approvati,
esprime grande soddisfazione per questo
risultato. “Dopo anni di impegno, che ci
hanno visti partecipare in prima fila alla
realizzazione dei primi progetti dimostrativi - ha affermato Marco Failoni della Presidenza di Cia Toscana e
vicepresidente di Aiel - assistiamo finalmente ad un’ampia diffusione di una
filiera che offrirà nuove opportunità ai
nostri operatori forestali. Il dato dei 18
progetti approvati, ma soprattutto dei 48
progetti presentati, è significativo della
volontà e della sensibilità di molte amministrazioni sul tema delle agri-energie,
frutto anche dell’impegno costante di
Arsia, di alcuni Gal, delle amministrazioni locali che per prime hanno creduto in
questa prospettiva. Ci auguriamo che in
prospettiva tutti i progetti presentati ed
altri ancora possano essere realizzati”.
I 18 progetti approvati prevedono il
teleriscaldamento di 13 piccoli borghi
montani e rurali: 3 in provincia di Lucca:
Pruno e Volegno (Stazzema), Gramolazzo
(Minucciano) e San Romano Garfagnana;
3 in provincia di Firenze: Pomino
(Rufina), Castagno d’Andrea (San
Godenzo) e San Godenzo; 3 in provincia
di Arezzo: Falciano (Subbiano), Carda
(Castelfocognano) e Ortignano Raggiolo;
2 in provincia di Pistoia: Sammommé
(Pistoia) e Maresca (San Marcello
Pistoiese); 1 in provincia di Siena,

Palazzetto (Chiusdino) ed 1 in provincia di
Livorno, Forni (Suvereto); e la realizzazione di altri impianti a servizio di edifici
pubblici: i complessi scolastici di San
Gimignano (SI), Castell’Azzara (GR), San
Casciano Val di Pesa (FI), Pescia e San
Marcello Pistoiese (PT). Con la realizzazione di questi progetti si prevede di fornire il
riscaldamento e l’acqua sanitaria a 26 pub-

bliche e di 690 private. Si prevede di utilizzare annualmente circa 10.000 tonnellate
di biomassa legnosa (cippato) di provenienza locale, derivante da scarti forestali. Complessivamente verranno prodotti 11.192
kW termici e 250 kW elettrici che consentiranno ogni anno di risparmiare circa 11.000
TEP (Tonnellate equivalenti di petrolio) e
di evitare l’immissione in atmosfera di qua-

A chi importa il Made in Italy?

ROMA - “A chi importa il Made in Italy”, questo il titolo del seminario del 15 novembre,
organizzato dai giovani imprenditori agricoli dell’Agia, tenutosi a Cassano delle Murge
(Bari). Il presidente dell’associazione Gianfranca Pirisi ha sottolineato la necessità per le
aziende agricole di superare il ruolo di semplici conferitori a terzi di materia prima e di
guardare fuori dai confini nazionali per valorizzare al meglio i loro prodotti tipici di
qualità. Nel corso del convegno, insieme ad esperti della commercializzazione con
l’estero, tra cui rappresentanti dell’Ice (Istituto per il commercio estero) e delle Camere
di Commercio italo-russa e italo-cinese, si è cercato di comprendere come sfruttare al
meglio i mercati potenzialmente più interessanti per i prodotti agroalimentari italiani. In
particolar modo si è tentato di indicare i percorsi più diretti e fruttuosi per entrare in
questi mercati, mettendo in risalto le esperienze di successo di chi già opera nell’export.
Molto interessante è stata anche la relazione di Jeroen Oudheusden responsabile per le
relazioni commerciali della Borsa dei fiori di Aalsmer (Olanda) sulla realtà di una
cooperativa del settore floricolo che, grazie ad una forte volontà di collaborazione tra i
produttori locali, è riuscita ad affermarsi al punto che attualmente detta il prezzo delle
rose a livello mondiale. Per l’Agia Toscana erano presenti il presidente Davide Pagliai,
Luca Tommasi di Pisa e Luca Brunelli, che, in qualità di vicepresidente nazionale Agia e
di coordinatore dell’incontro, ha più volte sottolineato la necessità di una maggiore
comunicazione tra associazioni di produttori e istituti per l’internazionalizzazione dei
prodotti agroalimentari, in modo da lavorare insieme per presentare sui mercati esteri
un aggregato di aziende formate e strutturate. Il tema è stato ripreso nelle conclusioni
del presidente della Cia, Giuseppe Politi, che ha messo l’accento sulla eccessiva
dispersione di risorse e iniziative in un numero elevato di enti di promozione per il
commercio estero e sulla necessità di creare almeno una regia a livello nazionale.

si 100.000 tonnellate di CO2. Per i progetti
in graduatoria, che sono risultati ammissibili e non finanziati, non è esclusa la possibilità di attingere ad ulteriori tranche di
finanziamento. In particolare i progetti al
momento esclusi potranno essere finanziati con il Psr 2007-201l, dove è previsto, un
finanziamento analogo a quello del programma degli investimenti.

da cosa fare. Non è ammissibile che i
pastori, oltre ai normali rischi d’impresa
che tutti hanno, e oltre alle calamità naturali, debbano subire questa ulteriore
penalizzazione con i continui
danneggiamenti alle greggi da parte dei
predatori. Serve dunque una strategia più
forte e condivisa a sostegno dei problemi del
settore. Serve organizzare meglio le politiche
dell’intera filiera; dalle azioni di tutela e
valorizzazione del latte toscano e del prodotto trasformato, compreso le azioni di
controllo sul latte di provenienza esterna,
mentre riguardo alla commercializzazione
è necessario costruire percorsi idonei alla
valorizzazione dei prodotti toscani. Un’ulteriore risposta ai produttori dovrà arrivare
dal piano di sviluppo rurale, sia con le
misure immediatamente attivabili, sia attraverso quelle, come la misura del benessere animale, da aprirsi quanto prima.
Il tavolo regionale di filiera è un luogo
ideale per approntare una nuova strategia
secondo i nuovi bisogni del settore; una
sede nella quale ogni soggetto deve prendere la propria parte di impegni compreso le istituzioni, la regione nella
fattispecie, a garanzia che tutte le azioni
e le politiche possano procedere in maniera organica. Rafforzare la filiera significa dare maggiore forza e tutela agli
allevatori; per questo motivo la Cia ritiene che le ragioni dei produttori devono
trovare soluzione in un accordo di filiera
certo e strutturato, dove le reciproche
garanzie si legano con il principio dell’assunzione delle responsabilità. (adc)
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Olio d’oliva:
crolla la produzione
per la siccità estiva

FIRENZE - Una flessione tra il 17 e il
18% rispetto allo scorso anno. La
produzione italiana d’olio d’oliva
torna a segnare il passo e a
registrare uno dei peggiori risultati
degli ultimi dieci anni: poco meno
di 5 milioni di quintali. La qualità,
comunque, sarà buona. A sottolinearlo è la Cia sulla base delle ultime
rilevazioni dell’Ismea. La minor
produzione è dovuta essenzialmente all’andamento climatico che è
risultato fortemente sfavorevole a
causa della persistente siccità
registrata durante la scorsa estate.
Quindi, non si tratta di una normale
alternanza produttiva che tuttavia,
anche nel nostro Paese, è stata
notevolmente attenuata dalle nuove
pratiche agronomiche e dal progressivo rinnovamento degli
impianti. La siccità ha anche
anticipato, rispetto ai normali
calendari, di almeno quindici giorni
la raccolta e la trasformazione delle
olive. Mentre si prospettano
deludenti le rese in olio, pregiudicate sempre dal clima siccitoso
che ha ostacolato la formazione
della materia grassa nelle drupe.
Analizzando le varie zone di
produzione, si riscontra che le più
penalizzate risultano quelle del
Centro Italia (in Toscana riduzioni
tra il 35 e il 40%), ma diminuzioni si
registrano in quasi tutte le regioni.
In Italia il consumo pro-capite di
olio è di 14 kg (con in testa
l’extravergine con un aumento
delle vendite dell’1,4% in un anno).
Per quanto concerne i prezzi al
dettaglio, essi sono rimasti pressoché stabili nei confronti del 2006.
Il nostro Paese resta sempre il
secondo produttore europeo di olio
di oliva, subito dopo la Spagna.
Sono 38 le denominazioni d’origine
(Dop e Igp) che hanno avuto il
riconoscimento dall’Ue. In quest’ottica, è importante - conclude la Cia
- il recente decreto sull’obbligo di
indicare in etichetta la provenienza
delle olive utilizzate per la trasformazione. Ciò garantirà il “made in
Italy” da tutte quelle falsificazioni
che hanno, in passato, ingannato i
consumatori.

Commercio estero:
è “boom export”
per vino e ortofrutta
ROMA - Vino e ortofrutta tirano la
volata dell’export agricolo, con aumenti (nei primi nove mesi del 2007),
rispettivamente del 10,5 e dell’11%.
Continua, invece, a crescere la spesa
per l’import di cereali (più 7,5%). È
quanto sottolinea la Cia in merito ai
dati Istat di settembre sul commercio estero. Proprio a settembre le
esportazioni agricole hanno fatto registrare, rispetto all’analogo mese del
2006, una crescita tendenziale del
18,2%. Una cifra ben superiore a
quella delle importazioni che sono
aumentate del 7,3%. Tendenza confermata anche dall’andamento dei
primi nove mesi dell’anno: l’export
segna un incremento del 10,5% nei
confronti dello stesso periodo dell’anno scorso, mentre l’import ha un
rialzo pari al 2,8%. Sul fronte
dell’import agricolo troviamo, comunque, l’aumento della spesa per i
cereali, pur diminuiti in quantità.

Psr, tante le opportunità da sfruttare
Commenti favorevoli al Piano di sviluppo rurale emersi dalla tavola
rotonda organizzata dalla Cia – Nel segno della multifunzionalità:
imprese al centro dello sviluppo e premiate per la qualità
da FIRENZE - Sviluppo delle risorse del territorio, coordinamento delle azioni e progetti fra il sistema
pubblico e privato; e inoltre, accelerazione delle strategie dei sistemi
economici locali. Sono soltanto alcuni degli spunti che può offrire il nuovo Piano di sviluppo rurale della Toscana secondo la Cia regionale, che
ha messo intorno allo stesso tavolo i
rappresentanti delle istituzioni, regionali e provinciali, delle comunità
montane, dei gruppi di azione locale
per avviare un primo approccio
programmatico sulle opportunità per
l’agricoltura regionale e per le aree
rurali.
“Nel confermare il giudizio positivo
sul nuovo Psr della Toscana - sottolinea il presidente della Cia toscana,
Giordano Pascucci -, è adesso fondamentale procedere all’attuazione del
Piano, partendo dalle potenzialità e
opportunità che può offrire per lo
sviluppo rurale della nostra regione.
È necessario puntare sull’innovazione per il miglioramento dei processi
produttivi, incentivare le energie
rinnovabili, sia per differenziare le
produzioni che per ridurre i costi
energetici; inoltre è quanto mai opportuno un miglioramento della
“governance” territoriale e la promozione dello sviluppo endogeno delle
aree rurali. E poi il Psr deve garantire
pari opportunità, per donne e uomini, senza differenze di età”.
La Toscana dovrà puntare ancor più
che in passato sulla qualità e sul rafforzamento delle filiere produttive,
per questo, secondo la Cia, dovranno
essere sostenute quelle imprese che
investono in innovazione proprio per

elevare la competitività, propria e
dell’intero sistema agroalimentare.
Un’attenzione particolare dovrà essere riservata per la costruzione o il
rafforzamento delle filiere nel settore agricolo e forestale, ambito in cui
l’impresa agricola ha un ruolo da protagonista anche per il “compito” di conservazione e miglioramento dell’ambiente
e
del
paesaggio.
Multifunzionalità continua ad essere la
parola d’ordine: per il sostegno alle
popolazioni delle aree rurali attraverso
i servizi e per la rivitalizzazione delle
aree “periferiche” e dell’economia.
Ultimi giorni per il completamento
della programmazione del Psr: “Fra
le priorità - ha ricordato Alessandro
Del Carlo, della presidenza della Cia
Toscana - non dobbiamo dimenticare gli interventi alle aziende e settori
in crisi strutturale attraverso un necessario ammodernamento tecnologico; a questo va aggiunto un rinnova-

mento generazionale che dia nuovi
stimoli positivi al settore. Sono poi
opportune strutture ricettive di aggregazione del prodotto e sostegno ai
produttori e ai progetti locali di
valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità certificate. Altro
tasto delicato - ha proseguito Del
Carlo - la sburocratizzazione del settore, per facilitare la vita alle nostre
imprese devono essere le linee giuda.
Inoltre è necessario un più forte coordinamento fra i diversi enti anche
per stabilire in modo chiaro la distinzione dei ruoli e responsabilità fra
enti locali e Regione”. “Il lavoro svolto dalla Regione Toscana - ha precisato Claudio Galletti, coordinatore
degli assessori provinciali all’agricoltura - è positivo perché è stato portato avanti secondo il principio di
governance e concertazione. Le Province a questo proposito sono impegnate a fare piani di sviluppo locale in

armonia con le Comunità montane
con l’obiettivo di utilizzare al meglio
le risorse da investire nel sistema, e
fare avanzare processi di filiera e
momenti di aggregazione fra le aziende”. “Il rischio che 16 delle 20 Comunità montane delle Toscana possano scomparire è assai remoto - ha
affermato Oreste Giurlani, presidente di Uncem Toscana (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti
montani) -, anzi la montagna può
continuare ad essere un’ottima risorsa per lo sviluppo rurale della nostra
regione ed il nuovo Psr offre, in questo senso, molte opportunità fra cui il
ricambio generazionale e il miglioramento qualitativo delle aziende agricole, che devono essere sempre più
multifunzionali, garantendo i servizi
essenziali alle aree montane. Già oggi
il 17% del Pil regionale è dato dall’economia della montagna, ma è possibile crescere ancora”. Precisazioni
sulle modalità di approvazione del Psr
sono giunte da Enrico Favi, dirigente
della Regione Toscana, mentre Giovanni Alessandri, presidente di Assogal,
ha rivendicato il ruolo dei Gruppi di
azione locale quali soggetti attuatori
dei programmi e la volontà di partecipare al dibattito sulla formazione dei
programmi.
“La Cia Toscana - ha concluso il presidente Pascucci - è pienamente disponibile ad assumersi le necessarie responsabilità. Oggi c’è da garantire la
concertazione a tutti i livelli, coinvolgendo il sistema delle organizzazioni
professionali per promuovere un’informazione mirata, uniforme e concreta, con un monitoraggio periodico sul
funzionamento del sistema”.

CONTINUA DALLA PRIMA

Psr Siena - Competitività, sviluppo
locale, servizi nelle aree rurali
>>
le istituzioni possono avere un ruolo fondamentale perché
sono in grado di favorire l’aggregazione attraverso progetti,
e sostegni finanziari. Attraverso l’idea del “patto con la
società” abbiamo inteso costruire un nuovo rapporto con i
cittadini perché da una parte l’agricoltura si impegna a
garantire la sicurezza alimentare e la tutela ambientale e
dall’altro la società deve riconoscere questo ruolo al mondo
agricolo in termini di reddito e di condizioni di vita dignitose per gli agricoltori. Nella fase economica attuale, il
sistema associativo e cooperativo, può rappresentare, un
punto fondamentale di tutela per i produttori e un modo
decisivo per organizzare programmi di sviluppo, in grado di
superare situazioni di carenza e di inadeguatezza del sistema sul fronte della organizzazione economica e delle
relazioni con il mercato. Nei prossimi anni ci aspettano
sfide sui mercati internazionali, nazionali ed anche locali
sempre più difficili e competitive. Dopo aver vinto sul
campo della qualità e del legame col territorio, sono questi
i nuovi scenari per le aziende agricole e agroalimentari
senesi, in vista del Piano di sviluppo rurale. Per questo
motivo le risorse a disposizione devono essere spese bene
e per progetti che consentano all’offerta rurale di essere
competitiva e di penetrare il mercato.
La competitività dell’agricoltura dipende da tre fattori
principali: in primis dalla competitività del sistema territoriale in materia di infrastrutture e logistica, della gestione
delle risorse del territorio (acqua, energia, suolo ed urbanistica) e dalla rete dei servizi sociali e civili delle aree rurali.
Ma la competitività del nostro territorio passa anche dalla
promozione dello sviluppo locale e della governance cooperativa che vede le imprese agricole protagoniste in un
sistema integrato che valorizzi le produzioni locali ed il
territorio in stretta relazione tra di loro. Vanno così promosse anche le nuove opportunità legate al ruolo
multifunzionale dell’agricoltura, quindi valorizzare
l’agriturismo e potenziare le attività connesse, promuovere
nuove filiere produttive come le produzioni energetiche da
fonti rinnovabili - già attivi in provincia progetti su biomasse
e biodiesel -, affidare alle imprese agricole la manutenzione
del territorio, sviluppare il ruolo dell’agricoltura nel settore
dei servizi sociali e dell’accoglienza. C’è poi la competitività

del sistema produttivo, valorizzando la produzione agricola
tipica e tradizionale, accorciando la filiera e la distanza tra
produttore e consumatore, favorendo la vendita diretta e
rilanciando l’associazionismo e l’aggregazione tra produttori sia per ottimizzare le risorse, che per razionalizzare i
servizi e rilanciare il sistema agricolo senese.
Le aziende senesi nella precedente programmazione hanno
dimostrato dinamicità e forte propensione agli investimenti. Dovrà essere data alle nostre imprese l’opportunità di
continuare in questa direzione e cercare, se possibile, di
dare soddisfazione anche a quelle aziende che hanno
investito ma non sono rientrate nei finanziamenti per
mancanza di fondi. Si prospettano per la provincia di Siena
risorse quantitativamente interessanti nei vari assi. Tali
risorse andranno investite bene individuando i settori in
crisi per sostenerli nello sviluppo e consolidare quelli con
minori problemi; pertanto la concertazione locale che a
breve partirà sarà fondamentale in questo senso e dovrà
vedere seduti allo stesso tavolo le organizzazioni professionali agricole, l’amministrazione provinciale, le tre comunità montane ed i gal per la programmazione leader; al fine di
avere una visione di insieme che sia in grado di offrire una
azione efficiente ed efficace nei confronti delle imprese
senesi anche dal punto di vista amministrativo oltre che di
programmazione. Per poter cogliere tutte le opportunità
del piano fondamentale sarà la informazione e la divulgazione sulle quali come Cia siamo già attivati con una programma di incontri con gli agricoltori e che a breve partirà.
(Roberto Bartolini, presidente Cia Siena)

ULTIM’ORA

Finanziaria: per i piccoli agricoltori non ci
saranno nuovi gravami burocratici
Un successo dell’azione svolta dalla Cia
Roma - È stata abrogata dalla commissione Bilancio della Camera la norma della Finanziaria 2008
con la quale si disponeva che i produttori che,
nell’anno precedente, hanno realizzato un volume di affari inferiore a 7.000 euro (costituito per
almeno 2/3 da cessioni di prodotti “agricoli per
definizione”) devono comunicare all’Agenzia delle
Entrate l’ammontare delle operazioni effettuate.
Un’abrogazione salutata con soddisfazione dalla
Cia che si era battuta contro questa misura che
rischiava di danneggiare le imprese agricole.

Psr Lucca - Evitati i tagli,
ma poche risorse per le crisi
>>
Il PSR 2007-2013 presenta alcune aspetti innovativi che possono impattare positivamente sulla realtà agricola lucchese.
Innanzi tutto, è positivo rilevare come gli investimenti aziendali
siano tornati al centro della politica e della spesa nel Piano. Le
aziende agricole hanno bisogno di investire in ammodernamento
dei mezzi tecnici ed in innovazioni di processo e di prodotto.
Inoltre, il finanziamento degli accordi di filiera introduce una
opportunità di crescita del sistema produttivo complessivo.
Nelle aree montane le misure per la diversificazione delle
attività aziendali faranno cogliere alle aziende tutte le opportunità della multifunzionalità maturate negli ultimi anni, come le
agrienergie.
Ma, se i contenuti del piano sono all’altezza delle sfide che il
domani presenterà alla nostra agricoltura, le prime indiscrezioni sulla ripartizione delle risorse sembrano presentare aspetti
più contradditori. Per affrontare l’ambizioso obiettivo di traghettare tutta l’agricoltura della provincia di Lucca, con tutta la
sua complessità e le sue contraddizioni, nel terzo millennio i
soldi sembrano insufficienti. Il nostro comparto primario è
caratterizzato da produzioni di alta qualità e da aziende di
piccole dimensioni. Se a questo aggiungiamo che settori tradizionalmente trainanti si trovano in una condizione di crisi
strutturale, ci rendiamo facilmente conto che trasformare la
nostra agricoltura in un Sistema competitivo a livello globale
con i soldi del PSR è impresa abbastanza ardua. Perché questa
è la vera sfida e la vera incognita: quanta della nostra agricoltura
saprà affrontare il mare aperto del mercato dopo il 2013? La
risposta a questa domanda non è scritta, ma sta nella nostra
capacità di compiere scelte.
Le risorse pubbliche di cui è dotato il Piano a Lucca sono,
grossomodo, le stesse della precedente programmazione, quindi la paventata stangata non c’è stata. Ma questa volta abbiamo
qualche problema in più da risolvere; la crisi della floricoltura,
ad esempio. È di tutta evidenza che solo questo, di per sé, muta
il quadro complessivo: la crisi di un comparto così importante,
in termini di fatturato e di occupati, chiede risposte alla politica,
ma chiede anche investimenti consistenti.
Il PSR è la grande occasione per mettere alla prova la nostra
capacità di guidare l’agricoltura verso il futuro puntando su
obiettivi prioritari ed individuando le azioni in grado produrre
passi in avanti. (Alberto Focacci, presidente Cia Lucca)
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Distributore di latte bovino crudo direttamente
dal produttore al consumatore
L’azienda Farabollini installa due macchine: a Cecina e Rosignano Solvay
da LIVORNO - Anche in provincia di Livorno sono stati
installati due distributori automatici di latte bovino crudo,
uno a Cecina ed uno a Rosignano Solvay. Si tratta di una
iniziativa dell’azienda Farabollini Giorgio e Antonio s.s.,
nostra associata. I Farabollini sono produttori “storici” di
latte, insomma un’azienda di grande esperienza e profes-

sionalità. Ci parla Andrea Farabollini, figlio di Giorgio, che
in azienda rappresenta una new entry e quindi è un
portatore di idee : “da tempo pensavamo ad un contatto più
diretto con il consumatore: nel caso dell’olio e del vino ci
aiuta molto l’attività agrituristica, ma con il latte è diverso.
Sapevamo che nel nord Italia i distributori aziendali di latte
crudo sono molto diffusi, inoltre c’era l’esperienza delle
aziende lucchesi. Quindi abbiamo deciso di partire.
L’APA e l’Az. USL 6 ci sono state molto vicine, per tutti
gli aspetti tecnici. Il tipo di distributore che abbiamo
scelto offre il massimo delle garanzie per il consumatore
e noi consideriamo questo aspetto prioritario : ad
esempio è dotato di prelievo e comandi agevoli per
bambini e soggetti diversamente abili, di beccuccio a
scomparsa con sterilizzazione a vapore, di sistema GSM
integrato per invio allarme in caso di blocco, di sistema
di lavaggio automatico. Adesso aspettiamo i risultati del
nostro impegno”. Anche in questo settore la filiera corta
incontra quindi il favore dei produttori e dei consumatori,
ed è in grado di fornire alimenti sicuri e di elevata
qualità organolettica. (S.G.)

Così si valorizza il latte bovino crudo di qualità
Il latte appena munto, dal sapore inconfondibile e genuino, che un tempo si poteva apprezzare soltanto presso la
stalla, con oggi e’ messo a disposizione dei cittadini, grazie alla possibilità di acquistare presso i distributori
automatici presenti in provincia di Lucca e presto anche in altre località della nostra regione riforniti quotidianamente dagli allevatori. L’iniziativa costituisce l’opportunità “unica” di fare conoscere e apprezzare alla cittadinanza
il latte bovino CRUDO e di alta qualità ad un prezzo di sicura convenienza ( inferiore di circa il 30% rispetto a
quello venduto preso i comuni supermercati), aprendo nello stesso tempo nuove prospettive di mercato alle
aziende zootecniche che in questo modo recuperano buona parte del valore del prodotto altrimenti destinata a
disperdersi nei vari passaggi commerciali. La stretegia della filiera corta , nella vendita del latte crudo mediante
il distributore automatico ha preso piede in provincia di Lucca , laddove grazie alla Comunità Montana della
Garfagnana sono in funzione due centraline collocate in aree pubbliche mentre la terza sara’ a giorni installata nelle
vicinanza del capoluogo grazie alla collaborazione del comune di Capannori. Oltre a costituire una iniziativa di
rilievo economico sia per il consumatore sia per l’azienda agricola, e’ motivo di soddisfazione anche sociale per
l’allevatore che finalmente vede valorizzato appieno il proprio prodotto , scopre un inedito e gratificante rapporto
con la cittadinanza, nei confronti della quale mette in gioco in prima persona la propria credibilità e professionalità
e dalla quale viene gratificato ed incoraggiato. Il modello proposto non può’ evidentemente interessare tutti i
produttori, ma in ogni caso dimostra che il futuro della azienda zootecnica passa per la qualificazione della
produzione , il suo stretto legame con la sua gente e con il territorio, nonché’ l’accorciamento della filiera , a
beneficio della collettività sempre più’ attenta a criteri e modelli commerciali più’ semplici e diretti e rispettosi
dell’ambiente e della qualità della vita. (dott. Marco Veronesi, direttore Associazione Allevatori di Pisa e Lucca)

“MilleVigne” apre le porte ai desideri del gusto
SIENA - Tantissime etichette, un ambiente
innovativo lontano dall’idea tradizionale di
enoteca, un connubio piacevole tra gusto e
arte, un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Tutto questo ma molto di più è l’enoteca
“MilleVigne”, che da sabato 24 novembre è
un punto di riferimento per gli amanti del
vino di qualità. Nata in seno all’Associazione produttori vitivinicoli toscani e fiore
all’occhiello della stessa Aprovito, che con
questa scelta di marketing si vuole
collocare su un piano del tutto nuovo sul
mercato offrendo un nuovo servizio ai
produttori associati.
Orgoglioso delle nuove prospettive che si
aprono per gli associati è il direttore di
Aprovito, l’enologo Roberto Bruchi,:

“Questo progetto punta a dare un valore
aggiunto alla già grande qualità dei prodotti
dei nostri associati. Oltre a tutelare i nostri
produttori abbiamo pensato di offrire una
bella occasione anche ai consumatori, che
potranno così ottenere un duplice risultato:
da un lato conoscere gli ottimi vini delle
aziende associate ad Aprovito, - già molte
etichette sono in esposizione, altre ne
arriveranno nei prossimi giorni - e dall’altra
poter usufruire di un luogo dove reperire
vini di alta qualità, che spesso non si
trovano nei tradizionali canali commerciali,
con un ampio ventaglio di scelta, anche
delle nuove Denominazioni toscane di cui
Aprovito è stata promotrice. Prodotti
esclusivi con un ottimo prezzo perché le

bottiglie vanno direttamente dal produttore
al consumatore secondo la concezione
della filiera corta”.
Per valorizzare il binomio vino-arte è stata
allestita una mostra delle opere di Alessandro Grazi noto artista senese che ha dipinto
anche il Drappellone del 2 luglio 2007 e
famoso anche per la sua attività di grafico
che firma gran parte della comunicazione
per le imprese del territorio e oltre.
L’enoteca è in viale Europa , dove si trova
la sede di Aprovito - a due passi dal cuore
antico di Siena è aperta dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, e fin da
ora offre anche la possibilità di realizzare
pacchi di Natale personalizzati o di
acquistare quelli già predisposti.

Quote latte: la manifestazione di Brescia
indebolisce il mondo agricolo italiano
ROMA - “La manifestazione di Brescia
divide e, quindi, indebolisce ulteriormente il mondo agricolo italiano.
Una protesta che rischia di accentuare le tensioni e il disagio senza risolvere i problemi veri del settore
lattiero-caseario”. La protesta di piazza “non è, infatti, lo strumento idoneo per dare risposte certe ed esaurienti ai produttori di latte che in
questi anni hanno operato nella piena
legalità, nel rispetto delle regole, valorizzando sempre di più la qualità”.
“Oltretutto proprio il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni
non si può certo addebitare all’Unione europea. È una questione tutta
interna nostra che renderà sempre
meno forte, sotto il profilo contrattuale, la posizione del governo nazionale nel difficile e complesso confronto
comunitario sulle prospettive future
del settore lattiero-caseraio, in particolare sulle quote latte”.

La Cia per l’aumento
della quota nazionale
ROMA - In merito all’orientamento dell’UE teso ad introdurre misure transitorie già dalle prossime campagne per consentire un “atterraggio morbido”
delle imprese rispetto al già definito superamento dell’attuale Ocm latte, a
conclusione della campagna di commercializzazione 2014/2015, La Cia
evidenzia l’esigenza di prevedere aumenti di quote diversificate da Paese a
Paese. “Tale provvedimento consentirebbe di correggere lo squilibrio dei
Paesi con deficit rispetto al fabbisogno nazionale.
“L’aumento della quota, come già avvenuto in passato, dovrebbe consentire
al nostro Paese di adottare una ripartizione fra le Regioni che preveda i criteri
di massima e lasciando alle singole Regioni di adottare successivi criteri più
aderenti alle realtà locali. La Cia ritiene infine che con questa modalità di
intervento si potrebbero realizzare forme di ‘premialità’ per i produttori che
hanno subito il taglio della quota B, l’assegnazione di nuove quote, per i
produttori che hanno scelto la condivisione delle regole nel contesto della
legge 119/2003. Inoltre, si dovranno prevedere nuove possibilità per i giovani
e la salvaguardia dell’attività produttiva delle aree montane ed interne.

Riconversione ex-Sadam,
c’è l’accordo con gli agricoltori
Intesa fra filiera agricola e gruppo industriale per la riconversione
dell’impianto di Castiglion Fiorentino. Nuove prospettive produttive
di mercato per le imprese della Valdichiana e della Toscana
FIRENZE - C’è l’accordo fra gli agricoltori
toscani, Cia e Confagricoltura, e il gruppo Eridania Sadam, sulla vicenda della
riconversione dello zuccherificio di
Castiglion Fiorentino. Importante novità
per l’impianto della Valdichiana destinato alla forzata chiusura a causa della disastrosa riforma comunitaria del settore
bieticolo-saccarifero.
Dopo mesi di trattativa si è infatti raggiunto l’accordo di filiera che fissa le
relazioni tra il settore agricolo ed il gruppo industriale Eridania Sadam - Power
crops, ed apre la strada all’approvazione
del progetto di realizzazione di un polo
energetico alimentato da biomasse agricole e forestali di provenienza locale.
L’accordo di filiera, sottoscritto presso la
Regione Toscana, è stato firmato da Cia
e Confagricoltura, mentre Coldiretti non
ha partecipato confermando la sua posizione iniziale di contrarietà al progetto.
Per la Cia Toscana si tratta di un accordo
molto positivo, che apre nuove prospettive produttive e di mercato per le imprese della Valdichiana e della Toscana
in genere, offrendo alternative interessante innanzitutto agli ex bieticoltori. I
punti qualificanti dell’accordo - sottolinea la Cia Toscana -, sono: la garanzia
della provenienza locale della materia
prima che alimenterà gli impianti
energetici, la definizione dei prezzi di
conferimento delle materie prime ed il
sistema di premialità aggiuntive previsto,
la definizione di un modello di filiera che
offre spazi di partecipazione attiva al
mondo agricolo, l’apertura ad una collaborazione per ulteriori iniziative in campo agro-alimentare nell’area.
Soddisfazione per la firma dell’intesa da
parte del presidente della Cia di Arezzo,
Paolo Tamburini, sottolineando l’apporto costruttivo dato dalla Cia per il
raggiungimento di questo risultato positivo, che garantisce una prospettiva di
sviluppo per le imprese agricole dell’area

e in generale per l’economia della Val di
Chiana. “L’intesa raggiunta - sottolinea
Marco Failoni della presidenza regionale
della Cia - garantisce quelle condizioni di
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, poste fin dall’inizio dalla Cia
come base della trattativa. Sul piano economico le condizioni ottenute garantiscono, attraverso una serie di meccanismi premiali, prezzi al produttore superiori a quelli di mercato. Sotto il profilo
sociale l’accordo apre prospettive interessanti per lo sviluppo dell’area. Sul
piano ambientale - conclude Failoni viene assicurata una produzione di energia da fonti rinnovabili di origine locale,
attraverso produzioni agro-forestali con
impatti assai più contenuti rispetto alla
bieticoltura>>. Per Giordano Pascucci,
presidente della Cia Toscana <<l’accordo propone un modello innovativo nelle
relazioni tra industria ed agricoltura.
L’apertura ad una partecipazione diretta
del comparto agricolo al progetto industriale - aggiunge il presidente Cia -, e
l’avvio di un percorso congiunto di
sperimentazione di nuove colture ed il
riconoscimento del valore dell’aggregazione dei produttori nella contrattazione, sono elementi importanti dell’intesa
di filiera e rappresentano una sfida per il
mondo agricolo. Francamente ci dispiace
che una parte del mondo agricolo si sia
sottratta al confronto di merito ed all’accordo di filiera - prosegue Pascucci ponendo pregiudiziali pretestuose. Su
alcuni temi, come quello dello sviluppo
di iniziative nel settore agroalimentare,
l’accordo ha peraltro definito alcuni impegni che dovranno tradursi in proposte
concrete ed operative. Per quanto ci riguarda - conclude - lavoreremo per la
piena attuazione degli impegni assunti su
questo tema dall’intesa e per conseguire
la piena condivisione di tutto il mondo
agricolo sui percorsi di sviluppo della
filiera tracciati dall’accordo”.

Pomodoro: avviare subito il confronto per
giungere all’accordo interprofessionale
ROMA - Avviare al più presto il confronto per la rapida sottoscrizione
dell’accordo interprofessionale sul
pomodoro da industria. È quanto
sollecita il presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi in una lettera
inviata al ministro delle Politiche agricole Paolo de Castro e a tutti i soggetti della filiera. Nella lettera si rileva
che si è ormai giunti “all’avvio della
riforma dell’Ocm ortofrutta ed alla
vigilia del periodo transitorio di
disaccoppiamento parziale per il settore del pomodoro da industria. Il
nuovo regime di aiuti cambierà dal
prossimo gennaio le modalità dei rapporti tra produttori, organizzazioni
di prodotto e industria di trasformazione. Proprio per questa ragione,
nell’intesa sottoscritta il 4 luglio scorso, alla presenza del ministro, le 11

organizzazioni firmatarie si erano
impegnate formalmente a pervenire
alla stipula di un accordo
interprofessionale triennale, avviando il confronto tra i diversi soggetti
interessati della filiera a partire dallo
scorso settembre”. Il presidente della Cia esprime, quindi, meraviglia
per il fatto che, ad oggi, “non sia stato
ancora convocato il Comitato
interprofessionale di prodotto per il
pomodoro per avviare il tale confronto, mentre sarebbe ormai il
momento di pervenire già alla firma di
un testo di accordo triennale condiviso
da tutta la filiera, per offrire l’impalcatura indispensabile al sistema di relazioni tra i diversi soggetti economici,
tenendo conto, soprattutto, che gli aiuti saranno erogati con modalità e tempi
diversi rispetto al passato”.

Ottime valutazioni
internazionali per il Brunello
di Fattoria dei Barbi
FIRENZE - Ha lasciato il segno nel palato dei
grandi esperti degustatori internazionali
il primo Brunello criomacerato, creato da
Stefano Cinelli Colombini, titolare della
Fattoria dei Barbi di Montalcino e discendente di una tra le più antiche famiglie
produttrici di Brunello di Montalcino ottenendo ottimi risultati su Wine
Spectator, la prestigiosa rivista specializzata degli Stati Uniti.
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Condizionalità: importanti
novità con un decreto
FIRENZE - È stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle
politiche agricole che detta nuove disposizioni sulla condizionalità. Come è noto la
condizionalità, che rappresenta tutte quelle norme di corretta gestione agronomica
dei terreni, di salvaguardia dell’ambiente, di sicurezza alimentare e di salute e
benessere degli animali, che devono essere rispettate dagli agricoltori che
richiedono un pagamento diretto, ha avuto un percorso applicativo graduale
concluso nel 2007 con l’introduzione, tra gli adempimenti, delle norme sul benessere degli animali. Nel corso degli ultimi mesi però, nuove indicazioni dell’Unione
europea hanno reso necessario l’adeguamento delle “Buone condizioni
agronomiche ambientali” con l’introduzione di alcune importanti novità. Per prima
cosa è stata inserita una norma sull’avvicendamento delle colture, che vieta la
monosuccessione dei cereali per un periodo superiore a 5 anni, fatta salva la
possibilità per gli agricoltori di dimostrare, con analisi del terreno, il mantenimento
del livello di sostanza organica nel suolo attraverso interventi mirati al ripristino
della stessa. Nell’ambito della norma sulla difesa della struttura del suolo (Norma
3.1) è stato inserito l’impegno di eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di
umidità appropriate (stato di “tempera”) per evitare il deterioramento della struttura
del suolo. Per finire è stata aggiornata la norma relativa alla protezione del pascolo
permanente (Norma 4.1) con l’introduzione di un minimo e di un massimo di
carico di bestiame da pascolo (UBA) per ettaro di superficie pascolata.
Le novità introdotte dal decreto si applicano dal 1 gennaio 2008. le Regioni e le
Province autonome definiranno con proprio atto, l’elenco degli impegni applicabili
a livello territoriale in base agli atti e alle norme modificate dal decreto.

Depositi mobili di carburante
e misure di prevenzione
FIRENZE - Nelle aziende agricole e
agromeccaniche è consentito installare e utilizzare impianti di carburante ad uso privato con una capacità
massima di 9.000 metri cubi.
L’impianto dovrà servire al rifornimento diretto e esclusivo delle macchine e degli automezzi in uso nell’azienda propria, in aziende eventualmente controllate o associate.
Ma come bisogna procedere per installare e utilizzare l’impianto nel rispetto
delle norme e in tutta sicurezza?
Innanzitutto, l’impresa interessata all’installazione è tenuta a inviare prima dell’attivazione, una comunicazione al Comune del territorio competente, nella quale attesta il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi previste
dall’articolo 13 ter del Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004,
come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005.
Maggiori istruzioni per la messa in
sicurezza dei depositi di “carburante
all’interno di aziende agricole, cave e
cantieri” sono contenute nel DM
19.03.1990:
• la capacità massima (9.000 metri
cubi);
• le caratteristiche tecniche del contenitore-distributore (che deve
essere di “tipo approvato” dal Ministero del Lavoro, disporre di un
bacino di contenimento con capacità di almeno 50% del contenitore, di una tettoia di protezione
dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile e della
“messa a terra”);
• le caratteristiche dell’area di installazione (che deve essere sgombra e
priva di vegetazione per evitare il
rischio incendi, con una distanza di
sicurezza e una profondità non inferiore ai 3 metri; inoltre l’area
deve essere dotata di estintori portatili di “tipo approvato” dal Ministero dell’Interno);
• infine alcune norme comportamentali
(come il divieto di trasportare a pieno” il contenitore-distributore).
In alcuni casi le aziende agricole,
sono sottoposte anche all’obbligo del
rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi) da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, e alle visite e controlli preventivi.
Si tratta di quelle aziende che hanno
depositi di liquidi infiammabili e/o
combustibili con capacità geometrica superiore a 25 metri cubi (quindi
presenti tra le attività elencate nel
D.M. 16 febbraio 1982) o aventi
distributori di carburante destinati al
rifornimento di mezzi di

autotrasporto circolanti su strada e
pertanto equiparati agli impianti di
carburante fissi disciplinati dal D.M.
12 settembre 2003.
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Razze autoctone toscane:
i risultati di una ricerca dell’Arsia
da

FIRENZE - Il 14 novembre scorso si
è tenuto, presso il Centro ‘E. Avanzi’
dell’università di Pisa, un Convegno per
la presentazione dei risultati di una ricerca promossa da ARSIA, sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
zootecnico autoctono della Toscana. La
ricerca, coordinata dal Dipartimento di
agronomia e gestione dell’agroecosistema
dell’Università di Pisa a cui hanno partecipato tra l’altro, per la divulgazione e
diffusione dei risultati, il Cipa-at S.R.
Toscana e l’IRIPA, aveva l’obiettivo di
individuare strategie di difesa e sviluppo
delle razze autoctone toscane, bovine e
ovine, attraverso percorsi specifici di
valorizzazione, a partire dalla situazione
attuale (in termini di consistenza dei
capi, ubicazione degli allevamenti, caratteristiche dei sistemi di allevamento),
dallo studio della popolazione dal punto
di vista genetico e dall’individuazione dei
riproduttori per incrementare la variabilità genetica della popolazione.
Le razze oggetto della ricerca sono state:
tra le bovine, la Garfagnina, la
Pontremolese e la Calvana, e tra le ovine,
la Garfagnina Bianca, la Pomarancina e la
Zerasca. Dai risultati della ricerca è emerso come tali razze rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per la
zootecnia toscana, possono infatti fornire prodotti di ottima qualità dal punto di
vista nutritivo e organolettico con rese
produttive che in alcuni casi risultano

particolarmente buone. È emerso anche,
però, che tali razze sono tutte a rischio
estinzione, più o meno grave e che comunque necessitano di un’attenzione
particolare. Naturalmente la situazione è
differenziata in base alla consistenza dei
capi allevati e alla possibilità di avere
sbocchi di mercato e poter quindi rappresentare una fonte di reddito
competitiva rispetto all’allevamento di
razze non autoctone. Di seguito riportiamo il quadro della situazione attuale per
ogni razza oggetto della ricerca:
per quanto riguarda le razze bovine, la
situazione è a rischio di estinzione per le
razze Pontremolese (24 capi in 2 allevamenti) e Garfagnina (194 capi in 18
allevamenti), anche se la qualità delle

carni è in entrambi i casi apprezzabile;
uno stato più positivo si registra per la
Calvana (529 capi in 19 allevamenti),
dato che è stata costituita un’organizzazione di filiera che consente ai produttori
di spuntare sul mercato prezzi competitivi anche con quelli della Chinina.
per quanto riguarda le razze ovine, rispetto alla Pomarancina (688 capi in 13
allevamenti, di cui due a indirizzo biologico) le analisi qualitative condotte dalla
ricerca hanno evidenziato che la carne ha
un contenuto di acidi grassi insaturi (quelli
‘buoni’ per la salute) superiore a quelli
saturi e contenuto di colesterolo molto
basso. La razza è stata oggetto recentemente di un’iniziativa di valorizzazione
della produzione di agnello, con l’istituzione di un marchio collettivo privato
che sta riscuotendo un discreto successo
per il mercato locale. Per la Zerasca, è in
atto in questi ultimi anni un’importante
iniziativa di recupero e valorizzazione
della produzione di carne e sottoprodotti
che ha permesso agli allevatori di consolidare l’attività, mentre fortemente a rischio è la situazione della Garfagnina
Bianca, con 216 capi allevati in 5 allevamenti. Dalla ricerca emerge, fra l’altro,
che gli agnelli di questa razza danno rese
alla macellazione piuttosto buone, superiori alle razze da latte e solo di poco
inferiori a quelle delle razze specializzate
da carne; inoltre, sul piano della qualità,
100 grammi di carne di Garfagnina Bianca apportano una quantità di acidi grassi
insaturi maggiore rispetto a quella di
saturi e anche il contenuto di colesterolo
totale è piuttosto basso, paragonabile a
quello di carni bovine molto apprezzate
da questo punto di vista come quelle
della razza Chianina.
Nel corso del convegno, è stata più volte
sottolineata la necessità di attivare iniziative straordinarie per evitare la scomparsa di queste razze e soprattutto di alcune
di queste come la Pontremolese e la
Garfagnina Bianca per le quali il segnale
di allarme è forte. L’Amministratore
dell’ARSIA, Maria Grazia Mammuccini,
che ha partecipato ai lavori del convegno,
ha parlato della necessità di attivare misure strategiche che prevedano anche
l’organizzazione di processi di filiera corta, per tutelare il prezioso patrimonio
regionale e gli allevatori, disinnescando il
rischio dell’estinzione e ha evidenziato
l’impegno della Regione, attraverso l’attività dell’Arsia, per la salvaguardia delle
razze autoctone toscane, citando il bando
di ricerca dell’anno 2006 per la caratterizzazione, il recupero produttivo e la
valorizzazione di razze equine autoctone
toscane, che riguarda il cavallo
maremmano, il cavallino di Monterufoli
e l’asino dell’Amiata e il progetto avviato
quest’anno per il recupero della popolazione caprina autoctona Garfagnina,
con l’obiettivo di completare l’attività
scientifica di caratterizzazione delle
razze autoctone inserite nel Repertorio
regionale. Noi vogliamo ricordare, tra
le opportunità per tutelare e valorizzare le razze autoctone regionali, la misura specifica prevista dal nuovo PSR per
la conservazione di risorse genetiche
animali che, fra l’altro, prevede, per la
razza bovina Pontremolese, per l’equina Monterufolino, e per l’ovina
Garfagnina Bianca, un contributo pari
a 400 euro/UBA.
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Bonus agli incapienti
Il contributo trova le regole
da FIRENZE - È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia recante
istruzioni per la gestione del bonus
incapienti. Il bonus è previsto dal Decreto
Legge di accompagnamento alla Legge Finanziaria 2008 e dispone che, ai contribuenti la cui imposta netta dovuta per
l’anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita,
per l’anno 2007, una somma pari a euro
150,00 a titolo di rimborso forfetario di
parte delle maggiori entrate tributarie fluite all’erario ed una ulteriore somma di pari
importo per ciascun familiare a carico. Se
quest’ultimo è a carico di più soggetti, la
somma viene ripartita tra gli stessi in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi di famiglia. Tre i
requisiti richiesti: residenza in Italia (soggetti che per la maggior parte del periodo di
imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno domicilio o
residenza ai sensi del codice civile); imposta netta per il 2006 pari a zero (non hanno
beneficiato di detrazioni e crediti di imposta); tipologia di reddito che ha concorso
alla formazione del reddito complessivo
per il 2006 proveniente da lavoro dipendente e assimilati, pensione, lavoro autonomo e diversi (per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). Non
possono usufruire del bonus i soggetti fiscalmente a carico di altri. Se il beneficiario
è un lavoratore dipendente o assimilato del
medesimo datore di lavoro del 2006, il
bonus verrà corrisposto in automatico da
questo nel mese di dicembre 2007, salvo
rinuncia, sulla base dei dati risultanti dal
modello CUD 2007. L’erogazione del bonus
deve essere effettuata indipendentemente
dalla corresponsione nel mese di dicembre

di stipendi o compensi (vedi cococo). In
questo caso il datore di lavoro dovrà comunque predisporre e rilasciare un cedolino
paga per attestare la corresponsione del
bonus. Nel caso in cui il datore di lavoro
non sia quello del 2006, il beneficiario deve
richiedere l’erogazione del bonus attestando
i criteri previsti per l’erogazione. Per il
pensionato sarà l’ente pensionistico che
agirà come il datore di lavoro per il dipendente. Non vi sono termini di scadenza per
la richiesta che, pertanto, potrà avvenire
anche nel 2008. In tutti gli altri casi i
contribuenti potranno richiedere il bonus
in dichiarazione dei redditi e se esonerati
con istanza all’Agenzia delle Entrate. I soggetti che percepiscono indebitamente il
bonus sono obbligati a comunicarlo al datore
di lavoro entro il 2008 oppure, in assenza di
questo, ad indicarlo in dichiarazione dei
redditi per il medesimo anno. Per i soggetti
esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi la restituzione dovrà
avvenire entro il 16 giugno 2009 tramite
versamento con modello F24.

Gli importi delle pensioni
per il 2008: aumento dell’1,6%
FIRENZE - L’adeguamento degli importi di pensione per
il 2008 è stato fissato con apposito Decreto
interministeriale (Economia e Lavoro) in via provvisoria,
al 1,6% in base ai dati forniti dall’Istat. Il Decreto ha
stabilito definitivamente la variazione per il 2007 nella
misura del 2% confermando, quindi, quella già prevista.
In forza di questo, non vi saranno conguagli per i pensionati il 2007. Per effetto delle modifiche introdotte al
meccanismo di adeguamento al costo della vita dalla
legge 127/07 di conversione del decreto legge 81/07,
l’incremento viene riconosciuto per intero (100% del
1,6%) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo, al 75%
(quindi 1,2%) per la parte di pensione eccedente. Per
effetto dell’adeguamento sopra descritto, gli importi delle
pensioni in pagamento nel 2008 saranno così calcolati:
- fino a 2.180,70 euro mensili adeguamento dell’1,6%;
- oltre 2.180,70 euro mensili 1,2%.
L’importo delle minime per il 2008 sarà pertanto pari a:
- Pensioni minime 443,12 euro mensili (annui 5.760,56)
- Pensioni sociali 326,01 euro mensili (annui 4.238,13)
- Assegni sociali 395,59 euro mensili (annui 5.142,67)
Non appena ricevi il modello di comunicazione degli
importi in pagamento per il 2008 dall’Inps o da altro
Istituto o Ente pensionistico, verifica o fai verificare la
correttezza degli importi.

Assicurazione Inail per le casalinghe
L’attività della casalinga riconosciuta come lavoro a tutti gli effetti
FIRENZE - Scade il 31 gennaio il termine per
effettuare il versamento del premio assicurativo Inail delle casalinghe, obbligatorio per le
persone di età compresa fra 18 e 65 anni che
prestano la loro attività in maniera non occasionale per la cura della propria famiglia. Il premio
è di 12,91 euro ed è deducibile dalle imposte.
Da quest’anno sono state introdotte due importanti novità: la tutela assicurativa comprende

anche il rischio morte e la percentuale di invalidità
che da diritto alla rendita che si è abbassata dal 33
al 27%. In caso di infortunio con postumi che
rientrano nella percentuale sopra riportata, la
rendita vitalizia (per tutta la vita) oscilla da 148,33
euro a 1.030,00 euro (per il 100% di invalidità)
mensili. L’infortunio mortale è equiparato al 100%
di invalidità. In questo ultimo caso la rendita
vitalizia è reversibile ai superstiti.
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Compensazione dei debiti Inps
con i contributi Pac
FIRENZE - Debutterà con il prossimo pagamento della
Pac il meccanismo di compensazione dei debiti
contributivi delle imprese agricole accumulati con
l’Inps. L’Istituto ha infatti sottoscritto un protocollo
di intesa con Agea che consente di subentrare nei
pagamenti dei premi Pac fino a concorrenza dei
debiti contributivi accumulati dall’impresa agricola
con il medesimo Istituto. La possibilità per l’Inps di
insinuarsi nei premi Pac nasce da una disposizione
della legge finanziaria 2006. I provvedimenti legislativi estendono al settore agricolo l’obbligo di
produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per percepire i premi e/o contributi
da chiunque (Enti pubblici) erogati. La Commissione Europea, in risposta ad un quesito inoltrato da
Agea a febbraio di quest’anno, faceva sapere che
per quanto riguarda i contributi di origine Comunitaria, lo Stato (Italia) non avrebbe potuto richiedere
la produzione di documentazione aggiuntiva non
già espressamente prevista dalle discipline Comunitarie. Quindi, non avrebbe potuto chiedere alle
imprese agricole la produzione del DURC per
percepire, ad esempio, il premio Pac. La Commissione riconosceva comunque all’Italia, così come
aveva già fatto per altri Paesi, il diritto di compensare i crediti derivanti da premi comunitari con
partite debitorie interne quali quelle contributive
con l’Inps. La Danimarca, ad esempio, compensa
con i premi comunitari delle imprese agricole le
partite debitorie fiscali. Dai primi di dicembre,
pertanto, le imprese agricole che hanno debiti
previdenziali con l’Inps e che non hanno provveduto a sanare quanto pendente con la ristrutturazione
contributiva scaduta l’8 di ottobre, si vedranno
decurtare i premi della Pac del debito accumulato
con l’Inps. Attenzione però, il potere di compensazione non interessa solo la Pac ma tutti i contributi
dei piani di sviluppo rurali ed ogni incentivo che
verrà erogato da Agea e dagli altri organismi
pagatori, quali Artea.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Imprese agricole ed opzione per il regime ordinario Iva

La sanatoria per la mancata opzione consente
di richiedere il rimborso dei crediti restituiti
da FIRENZE - Le imprese agricole in contabilità Iva regime speciale, che hanno
applicato il regime ordinario Iva senza comunicare l’opzione, possono chiedere il rimborso
dei crediti Iva. La Corte Costituzionale (sentenza 27 luglio), ha dichiarato l’illegittimità
della norma che, introducendo una sanatoria per il mancato esercizio dell’opzione per il
regime ordinario Iva, prevedeva che “non si fa luogo a restituzione delle imposte ,
soprattasse e pene pecuniarie già pagate”. L’art. 34 del Dpr 633/ 72 che disciplina l’Iva
per le imprese agricole, prevede che il regime naturale per le imprese agricole è il regime
speciale agricolo (per intenderci quello nel quale non si recupera completamente l’Iva
sugli acquisti) e solo con l’espressa opzione per il regime ordinario si poteva recuperare
l’Iva sugli acquisti eventualmente richiedendola a rimborso. Il Dpr 442/97 prevede che
l’opzione si esercita con il comportamento concludente e pertanto, è sufficiente che il
contribuente si comporti come un soggetti in regime ordinario pur non avendo optato per
questo. Negli anni precedenti molti produttori avevano tenuto questo comportamento
omettendo, però, l’opzione per il regime ordinario, da qui il recupero dell’Iva a credito o
rimborsata con l’applicazione di soprattasse ed interessi. La legge 342/2000 ha introdotto
una sanatoria disponendo che anche per il passato era sufficiente il comportamento
concludente ma che, affermazione oggetto della censura della Suprema Corte, “non si
faceva luogo a restituzione di imposte soprattasse ed interessi eventualmente già pagati”.
Quindi, se un produttore agricolo nel 1995 aveva ottenuto il rimborso Iva senza aver
preventivamente optato per il regime ordinario, l’omessa opzione veniva sanata dalla norma
(legge 342/200). Se nel frattempo, però, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’ex
Ufficio Iva, ha restituito l’imposta, oltre a soprattasse ed interessi, non poteva vantare alcun
diritto. A questo punto, invece, la Suprema Corte riconosce il diritto del medesimo contribuente alla restituzione delle imposte chieste a rimborso e restituite all’Ufficio. Infatti, se il
contribuente, anziché chiedere a rimborso il credito Iva, lo avesse riportato negli anni successivi,
avrebbe potuto godere della sanatoria con legittimazione del credito medesimo.

Per l’assunzione dei lavoratori
va in scena l’on line
FIRENZE - Scatta il 1° marzo 2008 l’obbligo delle comunicazioni di assunzioni on line.
Il 30 ottobre è stato firmato il decreto che istituisce il modello unificato per effettuare le comunicazioni ai Centri per l’Impiego che devono essere obbligatoriamente
inviate telematicamente. Il decreto sarà accompagnato da una circolare illustrativa
delle procedure. Sono abilitati alle comunicazioni on line le associazioni di categoria, i datori di lavoro ed i consulenti (non i Ced). Con l’invio telematico i datori di
lavoro saranno esentati dalla presentazione plurima delle comunicazioni in essere
fino ad oggi (Inail, Inps per i datori di lavoro agricoli, Prefettura per le assunzioni o
cessazioni dei rapporti di lavoro con extracomunitari ecc.). Le comunicazioni di
variazione dei rapporti di lavoro (da tempo determinato a indeterminato, da tempo
parziale a pieno, da apprendistato a indeterminato, da tirocinio a lavoro subordinato, trasferimento del lavoratore e distacco, modifica della ragione sociale del datore
di lavoro, trasferimento di azienda o ramo di azienda, proroga del termine inizialmente fissato), l’obbligo decorrerà dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto.

I fabbricati rurali
trovano nuove regole

FIRENZE - Il riordino dei requisiti affinché i
fabbricati possono considerarsi rurali è definitivo. Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge 222/2007 di conversione del decreto legge 159/2007, vengono
riscritti i criteri per la classificazione rurale
dei fabbricati. Le disposizioni sono entrate
in vigore il 1° dicembre. Diventano rurali i
fabbricati abitativi che, rispettati i requisiti
del volume di affari superiore alla metà del
reddito complessivo, con esclusione dei
trattamenti pensionistici erogati per attività svolta in agricoltura, della superficie
minima di terreno pari a 10 mila metri
quadrati e l’esclusione della case di lusso,
ovvero, di quelle accatastate nelle categorie A/1 e A/8, se utilizzati quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per
esigenze connesse all’attività agricola svolta, iscritto al Registro delle Imprese;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal
soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito,
iscritto al Registro delle Imprese;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui alle lettre che precedono, risultanti dalle certificazioni anagrafiche e dai
coadiuvanti iscritti come tali all’Inps;
4) dai soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori aventi

qualifica di IAP delle società agricole (art.
2 D.Lgs 99/04) iscritte al Registro delle
Imprese.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali la norma prevede che sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole
di cui all’art. 2135 del codice civile. Cancellando il riferimento alle attività agricole
rientranti nel reddito agrario, divengono
rurali anche i fabbricati strumentali alle
attività di allevamento di animali anche
senza terra. Oltre ai fabbricati strumentali
alle attività agricole di cui all’art. 2135
sono rurali i fabbricati destinati:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti
attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero di giornate lavorative superiori a
100;
g) alle persone addette all’alpeggio
h) ad uso ufficio;
i) alla manipolazione, trasformazione, ecc,
dei prodotti agricoli anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi;
j) all’esercizio dell’attività in maso chiuso.

A rischio i conti
correnti “dormienti”
FIRENZE - Attenzione a non dimenticarsi
di somme depositate in banca o presso
altro intermediario senza movimentarle
per oltre 10 anni, si corre il rischio che
vadano ad alimentare il Fondo destinato a risarcire le vittime dei crak finanziari. È entrato in vigore ad agosto il
Decreto che regola il passaggio delle
somme depositate in conti dormienti al
Fondo istituito dalla legge Finanziaria
2006, per risarcire i risparmiatori
danneggiati dai crack finanziari (vedi
casi Cirio, Parmalat e bond argentini).
Dallo stesso fondo verranno attinte le
risorse per la stabilizzazione dei
lavoratori precari della pubblica
amministrazione. A rischio sono i
depositi di denaro, strumenti finanziari
e contratti di assicurazione. Sono
escluse le somme inferiori a 100 euro e
le cassette di sicurezza. Il passaggio al
fondo non sarà automatico, le banche
e gli altri gestori del risparmio dovranno avvertire gli intestatari dei conti non
movimentati negli ultimi 10 anni con
raccomandata con ricevuta di ritorno
indirizzata all’ultimo recapito conosciuto o comunicato, del titolare del conto
o persone delegate. Esiste il rischio
che i titolari dei conti dormienti siano
deceduti e che gli eredi non siano a
conoscenza di questi depositi. In questi
casi, anche la comunicazione inviata
dalla banca all’ultimo indirizzo conosciuto potrebbe non riuscire a raggiungere gli eredi, con la conseguenza che
tali somme passerebbero inevitabilmente al Fondo. Il passaggio al Fondo
avverrà, infatti, se i conti non verranno
movimentati entro 180 giorni dal
ricevimento della raccomandata anche
se il titolare del conto potrà reclamare
tali somme anche successivamente,
purché nei termini di prescrizione
previsti dalla legge. Ogni anno, entro il
31 marzo, l’elenco dei conti correnti
dormienti verrà pubblicato su un
quotidiano nazionale e sul sito internet
del Ministero dell’Economia.
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Natale con i sapori di casa nostra
da FIRENZE - Il pranzo nei giorni
delle feste possiamo farlo con i prodotti del nostro territorio. Si parla ormai
da tempo di filiera corta in Toscana,
ovvero del minor numero di passaggi
fra produttore e consumatore. Stanno
nascendo molti mercati contadini sparsi
in tutto il territorio, grazie ad iniziative
della Regione Toscana, sull’impronta
dei Mercatali già esistenti, su tutti il
pioniere e il più famoso, quello di
Montevarchi.
E con la vendita diretta si riesce a dare
una risposta al caro-prezzi dei prodotti
alimentari, dove in un tourbillon di
passaggi dal campo alla tavola, il costo
del prodotto lievita a dismisura senza
una giusta retribuzione per l’agricoltore. Dalla pasta al pane, dagli ortaggi ai
vini, passando per la carne e l’olio. Si
possono trovare delle vere e proprie
prelibatezze, tesori del gusto nascosti
negli angoli della regione. Nel periodo
natalizio nei mercatini di Santa Croce
a Firenze sarà possibile trovare i prodotti agroalimentari toscani, grazie allo
stand, tutto al femminile, delle Donne
in Campo, l’associazione della Cia Toscana. Una bella vetrina dove sarà possibile fare la spesa per gli appuntamenti a tavola di Natale.
Tra le iniziative che si muovono verso
questa direzione va ricordata anche la
Bottega degli Agricoltori un marchio

Associazione
Pensionati

“Volti positivi” contro l’Aids
Silvia Amodio, fotografa, e Sindiwe Magona, scrittrice
sudafricana: due donne diverse per età, esperienza, provenienza geografica, ma unite per l'Africa e contro l'Aids.
Insieme hanno creato un progetto che vuole dare un
contributo diverso, "positivo" attraverso i ritratti di volti belli e
sorridenti di uomini, donne e bambini colpiti dalla malattia,
ripresi nelle zone più povere di Città del Capo, in Sudafrica.
Le immagini, ritratti in bianco e nero, ci offrono una visione
diversa della malattia, al di fuori dagli stereotipi, mostrando
un punto di vista positivo.
Dal 1° dicembre 2007 al 6 gennaio 2008
Istituto degli Innocenti Piazza SS. Annunziata 12, Firenze
Orario 10/17 - Ingresso libero

che raggruppa gli Olivicoltori toscani
associati (Ota), Aprovito, l’Associazione zootecnica toscana per le carni
bovine e ovine; Toscana Cereali per
pasta e pane; e l’Associazione dei produttori di miele (Arpat) che dà la
possibilità di poter acquistare, ad esempio, la carne chianina in un oleificio.
Sono dislocati in punti strategici della
Toscana i punti vendita - a partire dal
“quartier generale” dell’Ota a Cerbaia
(FI) - dove si possono acquistare pro-

CROCIERA NEL
MEDITERRANEO ORIENTALE
Per l'ottobre 2008 l’Ap della Cia organizza
una crociera che toccherà le coste della
Croazia e della Grecia.
Per avere informazioni e per le prenotazioni
è possibile rivolgersi al più presto presso
tutte le sedi dell’ Ap della Cia Toscana.
I posti ancora disponibili sono limitati.

dotti di qualità a grandi stock. Un
bell’esempio di filiera corta già avviata
che sta riscuotendo un ottimo successo
da parte dei consumatori.
Anche i dolci hanno un posto d’onore
nelle tavole delle feste. Cantucci,
ricciarelli e panforte, magari accompagnati da un buon Vinsanto, non possono mancare sulle tavole dei toscani.
Curiosa la storia del ricciarello senese.
Deve il suo forte legame con la tradizione ai suoi sistemi di lavorazione

rimasti inalterati nel tempo, che rendono il suo sapore unico. La ricetta
arriva dall’antico oriente e la storia
narra che fu il senese Ricciardetto Della
Gherardesca ad introdurre questo dolce la cui forma “arricciata” ricordava le
babbucce dei Sultani. Naturalmente il
menù di festa cambia da provincia a
provincia, spesso anche da località
molto vicine fra di loro. È variegato il
ventaglio delle possibilità per fare del
pranzo natalizio un momento di lega-

me ancor più stretto con il nostro territorio. Per non parlare dei vini, ogni
spicchio di Toscana è in grado di esprimere le proprie peculiarità e cavalli di
battaglia. Chi va sul classico non sbaglia mai sia che si scelga proprio un
Chianti... Classico, o un bel Nobile di
Montepulciano, un Brunello o i vini
della costa, da Bolgheri fino alla Maremma, dove è il Morellino a farla da
padrone. E anche per gli abbinamenti
spazio alla fantasia e alla tipicità.

Giornata infanzia: dagli agricoltori
un forte impegno di solidarietà
ROMA - “Ogni anno nel mondo muoiono per fame, malnutrizione,
sfruttamento 9,7 milioni di bambini tra gli 0 e i 5 anni, 26.575
ogni giorno. Per questo motivo, anche gli agricoltori si devono
mobilitare per contrastare questo drammatico fenomeno. Ma i
governi dovranno impegnarsi ad offrire un ambiente economico
favorevole e stabile, così come una politica agricola vantaggiosa
affinché gli agricoltori possano beneficiare di un reddito giusto
per le loro famiglie, per i loro figli. Di qui l’esigenza di individuare
al più presto gli interventi necessari per dare risposte a chi,
soprattutto bambini, oggi soffre in diverse parti del Pianeta”. È
quanto sostenuto dal presidente della Cia Giuseppe Politi in
occasione della Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza, un’iniziativa che ricorda il diciottesimo
anniversario della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, nata
30 anni dopo l’omonima Dichiarazione. Quello della Cia, d’altra
parte, non è un impegno estemporaneo nei confronti dei più
deboli della Terra. “Attraverso l’Ases, l’Ong della Confederazione
per la solidarietà e lo sviluppo, abbiamo avviato da tempo- ha
detto Politi- una concreta azione verso i bambini di diversi paesi
in via di sviluppo. In particolare, abbiamo promosso numerose
iniziative di solidarietà in Paraguay. Nel paese sudamericano
abbiamo collaborato al progetto della riforma agraria e di un
insediamento rurale. Non solo. Cia e Ases hanno operato anche
per la costruzione di una scuola elementare”.

Le opportunità per
l’agricoltura e le aree rurali

Psr, strategie e obiettivi

di GIORDANO PASCUCCI, presidente Cia Toscana

L’articolazione in Assi

L’agricoltura e l’impresa agricola
sono realtà decisive per la società
toscana, fenomeni straordinari e
strategici che storicamente e
culturalmente si concretizzano
come fattore economico, di
crescita della ricchezza e, al
tempo stesso, insostituibili servizi
al territorio e fattori di sostenibilità
ambientale. Un settore che
merita di essere sostenuto
perché ciò che riceve lo
restituisce a tutta lo società. È
questa l’essenza principale
della nostra proposta di Patto
tra agricoltura e società.
È con questa consapevolezza
che abbiamo avviato il confronto
per la definizione del Psr e della
sua attuazione, convinti che dal
Psr possa arrivare un sostegno
determinante per lo sviluppo della
competitività delle imprese e dei
sistemi produttivi rurali, del
sistema agroalimentare toscano,
nonché per il miglioramento della
qualità della vita nelle aree rurali.
Esigenze ed opportunità da
soddisfare attraverso la
concertazione regionale e
territoriale, sul piano politico e
tecnico, fra tutti i soggetti della
rappresentanza sociale ed
istituzionale. Sarà necessario
affrontare questo confronto
riuscendo a delineare e condividere il contesto di strategia
generale regionale nel quale
inserire le scelte territoriali
attinenti all’agricoltura ed allo
sviluppo rurale. In tale contesto
occorre evitare che la moltiplicazione delle sedi di confronto,
l’ampio menù delle misure da
aprire e la relativa allocazione
delle risorse finanziarie, portino
all’eccessiva frammentazione
degli interventi con il rischio
concreto di non incidere in
maniera efficace al rilancio della
competitività dell’intero sistema
agroalimentare e delle aree rurali.
Pertanto, la Cia propone alcune
priorità di intervento per il
rafforzamento dell’intero
sistema toscano, quali l’intervento sui settori in crisi strutturale, sulle imprese (ammodernamento tecnologico,
competitività, qualità delle
produzioni), il rinnovamento
generazionale, il rafforzamento
delle filiere produttive, delle
strutture associative e dell’aggregazione del prodotto, il
sostegno ai sistemi di qualità,
la promozione della

multifunzionalità dell’impresa
agricola, la valorizzazione dei
processi produttivi che assicurino sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Ma con il Psr andrà sostenuto, nel
suo complesso, anche il mondo
rurale, puntando alla
diversificazione delle attività, alla
conservazione e miglioramento
dell’ambiente e del paesaggio,
per favorire la permanenza delle
popolazioni, con attenzione allo
sviluppo della rete dei servizi,
sociali e sanitari, ed all’integrazione con le politiche turistiche,
commerciali e culturali.
Questa opportunità bisogna
utilizzarla bene. È necessario che
si creino diverse condizioni
affinché si manifestino tutti gli
effetti positivi desiderati, e che
non vengano deluse le forti attese
e le aspettative di imprenditori e
cittadini.
Per questo occorre che si
determini, tramite la
concertazione, un orientamento
politico di sistema, strategico e
condiviso sull’attuazione del
programma. Cioè capace di
generare azioni fortemente
efficaci, che sia assicurata
maggiore efficienza e funzionalità del sistema pubblico, che
vengano introdotte forme
concrete di semplificazione dei
procedimenti valorizzando
anche la sussidiarietà verticale
ed orizzontale, che sia intrapresa una capillare e diffusa
campagna di informazione e
divulgazione agli agricoltori,
valorizzando le attività dei
soggetti della rappresentanza.
Con la Conferenza regionale
sull’agricoltura abbiamo messo a
coltura semi fertili e ci siamo
impegnati tutti a coltivare bene il
futuro. Con il Psr si offrono oggi
nuove opportunità: da qui alle
stagioni dei raccolti sarà determinante il lavoro delle istituzioni, dei
soggetti della rappresentanza,
degli imprenditori. La Cia assicurerà in ogni sede ed occasione
l’impegno e il contributo di analisi e
di proposte e, agli imprenditori,
informazione, assistenza, consulenza e supporto, con l’auspicio di
contribuire a delineare un contesto
di opportunità che possano
rispondere alle esigenze di
rafforzamento del settore nel
cambiamento ed alle legittime
aspettative della società toscana.
Buon raccolto.

• Asse 4 - Programmazione Leader (10% delle risorse pubbliche)
(l’1 % delle risorse pubbliche sono
riservate all’assistenza tecnica)

Il PSR toscano nel giro di 7 anni,
impegnerà 840 milioni di euro (di
cui 370 di provenienza comunitaria) attivando una mole di investimenti stimata in oltre un miliardo
e trecento milioni. Con questa
dotazione finanziaria il Psr 20072013 potrà divenire elemento di
sostegno alle sfide con cui l’agricoltura toscana cercherà di sostenere la sua competitività sui mercati. Con 24 misure, il piano suddiviso in quattro Assi, sosterrà i
processi per la qualità e la tipicità
dei prodotti, incoraggerà la
diversificazione, promuoverà l’innovazione e la modernizzazione.
Gli elementi caratterizzanti delle
linee strategiche del piano toscano, approvato dai Servizi della
Commissione europea il 16 ottobre 2007, sono: l’innovazione, il
miglioramento dei processi produttivi, la riduzione dei costi
energetici e promozione delle
energie rinnovabili, il miglioramento della governance territoriale e
la promozione dello sviluppo
endogeno delle aree rurali, le pari
opportunità e la promozione
dell’imprenditorialità senza distinzione di genere e di età.
La strategia regionale è strutturata secondo i seguenti obiettivi: accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo
e l’innovazione; valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale sostenendo la gestione del territorio con un
ruolo forte delle imprese agricole;
migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e promuovere la
diversificazione delle attività economiche (con particolare riferimento al ruolo delle imprese agricole nella funzione di promozione
dell’economia rurale e di servizio
al territorio).

Per la localizzazione degli interventi e l’attribuzione di alcune
priorità territoriali e settoriali la
Toscana è suddivisa in zone A (Poli
urbani), B (Aree ad agricoltura
intensiva specializzata), C1 (Aree
rurali intermedie in transizione) e
C2 (Aree rurali intermedie in declino), D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo). Questa zonizzazione si origina prevalentemente dalle indicazioni contenute nel Piano Strategico Nazionale elaborato dal Ministero per
l’applicazione nazionale dei diversi piani di sviluppo regionali. Oltre
a tale zonizzazione il piano fa riferimento anche alle zone ad alto
valore naturalistico inserite nel sistema regionale delle aree protette (compreso le zone natura 2000)
e alle zone determinate come vulnerabili ai nitrati.
I Settori con priorità territoriali in
ambito regionale sono i settori
vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo,
ortofrutticolo, floricolo e vivaistico
e per il settore zootecnico, gli ovini da latte ed i bovini da carne e da
latte. Con un ruolo di nicchia,
interessato dalla recente riforma
della Pac di settore è considerato
strategico anche il tabacco, anche
grazie alla produzione dei tradizionali sigari toscani. Il settore forestale
è, inoltre, uno dei settori a cui il
piano presta particolare attenzione.
Gli assi in cui è suddiviso il Psr:
• Asse 1 - Miglioramento della
competitività del settore agricolo
e forestale (39%
delle risorse pubbliche).
• Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (40%
delle risorse pubbliche)
• Asse 3 - Qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione dell’economia rurale (19% delle risorse pubbliche)

• L’Asse 1 del Piano è dedicato al
miglioramento competitività e si
propone di accrescere la dinamicità
e la competitività del settore agricolo e forestale attraverso specifiche misure finalizzate a favorire il
ricambio generazionale, consolidare e sviluppare le aziende sul
territorio, promuovere un’agricoltura di qualità, rafforzare le filiere
produttive agricole e forestali, favorire l’aggregazione dei sistemi
agroforestali.
Le Misure riguardano la promozione della conoscenza e lo sviluppo del potenziale umano; la
ristrutturazione e lo sviluppo di
capitale fisico e la promozione
dell’innovazione; il miglioramento della qualità della produzione e
dei prodotti agricoli.
• L’Asse 2 del Piano concerne,
invece, il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale attraverso misure che sosterranno la
gestione del territorio nelle zone
rurali, la preservazione dell’attività agricola e dei sistemi forestali
ad elevata valenza naturale e a
basso impatto ambientale, la conservazione e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, la protezione delle risorse naturali.
• L’Asse 3 si occuperà della qualità della vita nelle zone rurali e
della diversificazione dell’economia rurale per sostenere la vitalità
delle zone rurali, evitandone lo
spopolamento e l’indebolimento,
attraverso misure mirate a rendere il contesto sociale e rurale più
vivibile, con la diversificazione
dell’economia rurale, intervenendo anche a migliorare la qualità
della vita e a conservare, valorizzandolo, il patrimonio culturale e
il paesaggio naturale.
• L’Asse 4 riguarda l’attuazione
dell’approccio leader per il rafforzamento della capacità progettuale
e gestionale locale, valorizzazione
delle risorse endogene dei territori attraverso il metodo leader. Il
Leader, infatti, è un sistema di
governance innovativa, basata su
un approccio locale allo sviluppo
rurale partecipativo (questo asse,
insieme all’applicazione anche
dell’asse 3 prevede la
valorizzazione dei GAL - Gruppi
di Azione Locale).

II
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Sintesi di alcune misure
Investimenti, agroambiente, diversificazione
a cura di Alessandra Alberti, Carlo Franceschi e Roberto Scalacci

ASSE 1
Misura 112:
insediamento
giovani agricoltori
Misura orientata al miglioramento della competitività delle imprese per favorire il ricambio generazionale nel
settore agricolo e forestale toscano.
• LOCALIZZAZIONE. Tutto il territorio regionale con priorità per le
imprese ricadenti nelle zone C2 e D.
• DESCRIZIONE. Sostegno una
tantum agli agricoltori di età inferiore
a 40 anni che si insediano per la prima
volta in qualità di capo-azienda (eventualmente anche come capo azienda in
una società agricola) “primo insediamento”: attribuzione per la prima volta di partita IVA come produttore agricolo e iscrizione al registro delle imprese CCIAA (sezione speciale Imprese
Agricole). Il primo insediamento deve
comunque avvenire dopo la presentazione della domanda di premio.
• BENEFICIARI. Imprenditori agricoli
professionali di età compresa tra i 18 anni
(compiuti) e i 40 anni (non compiuti).
• ADEMPIMENTI. Avere conoscenze e competenze professionali adeguate (Possesso dei requisiti richiesti dal
regolamento regionale IAP, frequenza
con esito positivo, di specifici corsi di
formazione della durata minima di 50
ore). Presentare un piano di sviluppo
dell’attività agricola.
Tali requisiti se non posseduti al momento della presentazione della domanda possono essere conseguiti entro 36 mesi successivi all’insediamento, documentando tale esigenza nel
piano aziendale.
• CONDIZIONI DI ACCESSO.
> Presentazione di un piano aziendale
di sviluppo, attuato e oggetto di valutazione entro 5 anni dalla data della
decisione di concedere il sostegno.
> Entro 36 mesi successivi all’insediamento, può presentarsi richiesta di
revisione del piano.
> Importo degli investimenti programmati nel piano e realizzati, non inferiore ai 2/3 del premio spettante.
> Sono ammissibili nel Piano aziendale,
solo le tipologie di investimento previste dalla misura 121.
> Entro 90 giorni dalla conclusione del
piano, presentazione di una relazione
finale relativa agli interventi effettuati
e agli obiettivi conseguiti corredata
dalla documentazione di spesa.
> Impegno di proseguimento dell’attività in qualità di capo azienda per almeno
5 anni dalla data di insediamento.
• SOSTEGNO. Premio unico fino a
40.000 euro in unica soluzione dopo l’insediamento in qualità di capo azienda.

Misura 121:
ammodernamento
aziende agricole
La misura mira a favorire l’ammodernamento delle aziende agricole
per migliorarne la competitività e il
rendimento mediante la promozione e
la diffusione dell’innovazione.
• LOCALIZZAZIONE. Tutto il territorio regionale con priorità per le
zone C2 e D. Priorità:
- Progetti risparmio idrico: ZVN e
territori interessati da salinizzazione
delle falde.

- Settore produttivo vino, olio, cereali:
C1 - C2 - D.
- Settore produttivo floricolo,
vivaistico: B.
- Settore produttivo ortofrutticolo: B C1 - C2.
- Settore produttivo tabacco: C1 - C2.
- Settore produttivo Carni bovine, latte bovino e ovino, forestale: C2 - D.
• DESCRIZIONE. Sostegno concesso per investimenti materiali e
immateriali.
Investimenti materiali:
- Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati, compresi impianti elettrici, idraulici,
termosanitari.
- Impianti per produzioni vegetali,
arboree o poliennali.
- Interventi strutturali per il miglioramento dei pascoli.
- Realizzazione nuovi impianti irrigui o
per la fertirrigazione, opere di raccolta
acque agricole, nuovi invasi, recupero
o miglioramento di invasi esistenti.
- Acquisto e installazione di nuovi macchinari, attrezzature anche informatiche, per le attività aziendali.
Investimenti immateriali:
- Ricerche, analisi di mercato.
- Supporto tecnico per l’installazione
di sistemi di tracciabilità dei prodotti.
- Progetti per l’integrazione di filiera e
l’alleanza tra imprese.
- Supporto tecnico per la valorizzazione
commerciale dei prodotti agricoli.
- Spese propedeutiche all’acquisizione
di certificazioni di processo e di prodotto, certificazioni sociali, etiche e
ambientali.
Per l’ammissibilità della domanda, deve
essere dimostrato il requisito del miglioramento del rendimento globale
dell’azienda in riferimento almeno ad
uno degli aspetti:
- Miglioramento economico.
- Miglioramento della qualità delle produzioni.
- Miglioramento igiene e benessere
degli animali.
- Miglioramento della sicurezza sul lavoro.
- Miglioramento ambientale.
• SOSTEGNO. Contributo a fondo
perduto fino al 40% del costo totale
ammissibile o 60% per interventi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e
miglioramento ambientale. Condizioni particolari sono previste per investimenti in zone montane e per giovani
agricoltori (+ 10%) e per interventi sul
miglioramento ambientale o sulla sicu-

rezza sul lavoro in zone montane o
svantaggiate (+ 15%).
• CONDIZIONI.
> Non ammissibili interventi di semplice sostituzione.
> Non ammesso l’acquisto di diritti di
produzione agricola, di animali o piante annuali.
> Ammissibili solo gli interventi per
ottemperare a requisiti comunitari, per
i quali non siano ancora scaduti i termini per l’adeguamento.
> Non ammessi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.
> Non ammessi impianti di produzione energia rinnovabile superiori ad 1
Megavat di potenza.
> possibili investimenti per trasformazione,
conservazione
e
commercializzazione anche con impiego di prodotti extra aziendali (massimo 1/3 del totale).
> Aumento della capacità produttiva
ammessa tranne che:
- OCM o norme relative a pagamenti
diretti impongano restrizioni o limitazioni alla produzione;
- per latte bovino bisogna dimostrare di
essere in regola con le quote;
- per il settore viti vinicolo non sono
concessi sostegni per ristrutturazione
e riconversione dei vigneti (già previsti
dal Reg.1493/99);
- per il settore olivo oleicolo non sono
concessi sostegni per progetti che portino ad un aumento della capacità di
produzione, di immagazzinamento o di
trasformazione;
- per il settore apistico non sono concessi sostegni per acquisto arnie, mac-

chine, attrezzature, per l’esercizio del
nomadismo interventi già finanziati dal
Regolamento CE 797/2004.

Misura 123:
accrescimento valore
aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
La misura mira ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali in modo da avvantaggiare i
produttori di base, favorendo l’accorciamento delle filiere e l’integrazione
tra imprese.
• LOCALIZZAZIONE. Tutto il territorio regionale.
• PRIORITÀ.
- Settore produttivo vino, olio, cereali:
C1 - C2 - D.
- Settore produttivo floricolo,
vivaistico: B.
- Settore produttivo ortofrutticolo: B C1 - C2.
- Settore produttivo tabacco: C1 - C2.
- Settore produttivo Carni bovine, latte bovino e ovino, forestale: C2 - D.
• DESCRIZIONE. Sostegno ad investimenti materiali ed immateriali concernenti la raccolta, il condizio-namento,
lavorazione e trasformazione,
confezionamento per le successive fasi di
distribuzione commerciale o utilizzazione industriale di prodotti agricoli vegetali e animali e di prodotti forestali.

• SOTTOMISURE.
> Sottomisura a) aumento valore aggiunto prodotti agricoli.
Investimenti materiali:
- Acquisto, realizzazione o ristrutturazione di stabilimenti per le attività di
trasformazione e commercializzazione
anche al fine del miglioramento ambientale e paesaggistico, per l’acquisto dei
terreni e per gli impianti elettrici e idrotermo-sanitari.
- Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta,
trasporto, lavorazione, trasformazione,
commercializzazione, anche attrezzature informatiche, per la gestione dell’azienda.
- Impianti tecnologici per la produzione di energie rinnovabili.
- Impianti per la depurazione delle
acque reflue.
- Impianti per il riutilizzo delle acque
reflue depurate.
- Impianti per aumentare il livello di
sicurezza sui luoghi di lavoro superiori
a quelli previsti dalla normativa.
Investimenti immateriali:
- Ricerche, analisi di mercato.
- Supporto tecnico per l’installazione
di sistemi di tracciabilità dei prodotti.
- Spese per progetti finalizzati all’integrazione e alleanze tra imprese.
- Studi, progettazioni e attività per la
valorizzazione commerciale dei prodotti.
- Spese propedeutiche all’acquisizione
di certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, certificazioni sociali,
etiche.
• BENEFICIARI. Imprese singole o
associate operanti nella trasformazione agroindustriale e/o commercializzazione che occupano meno di 750
persone e il cui fatturato annuo non
supera i 200 milioni di euro.
• SOSTEGNO. Contributo a fondo
perduto fino al 40% del costo totale
ammissibile per le micro, piccole e
medie imprese (ai sensi della Racc.
2003/361/CE) e del 20% per le altre
imprese. Il sostegno è concesso agli
investimenti diretti al miglioramento
del rendimento globale dell’azienda in
riferimento almeno ad uno degli aspetti:
- Miglioramento economico.
- Miglioramento della qualità delle produzioni.
- Miglioramento della sicurezza sul lavoro.
- Miglioramento ambientale.
• CONDIZIONI.
> Sostegno limitato ad aziende che
occupano meno di 750 persone o con
fatturato annuo inferiore a 200 milioni
di euro.
> Sostegno a progetti per la trasformazione in cui sia coinvolta la produzione
primaria.
> Ammessi investimenti realizzati da
imprese di trasformazione o
commercializzazione, solo se è garantita la ricaduta positiva sui produttori
primari.
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> Non ammessi i soli investimenti di
sostituzione.
> Il sostegno non è concesso ai soggetti
che svolgono solo attività di commercializzazione ad esclusione di quelli presentati da Associazioni di Produttori.
> Le domande devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità
ambientale con particolare riguardo alla
tutela della risorsa idrica.
> Acquisto di terreno per un costo non
superiore al 10% delle spese ammissibili.
> Non ci sono limitazioni per l’incremento della capacità produttiva, tranne che per il settore olivo oleicolo per
il quale non è consentito l’aumento
della capacità di immagazzinamento o
trasformazione.
> Per il settore olivo oleicolo sono
concessi sostegni solo per l’olio
extravergine.
> Per gli investimenti per l’acquisizione
di certificazioni, non si concedono sostegni per i costi fissi generati dalla
partecipazione a sistemi di qualità di
cui alla misura 132.
> Per la realizzazione di impianti per
produzione di energie rinnovabili, gli
impianti non devono avere potenza
superiore ad 1 MW.

Misura 132:
partecipazione degli
agricoltori ai sistemi
di qualità alimentare
La misura mira a incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi di
qualità alimentare per promuovere il
miglioramento della qualità delle produzioni e favorire l’incremento del loro
valore aggiunto.
• LOCALIZZAZIONE. Tutto il territorio regionale
• DESCRIZIONE. Sostegno per interventi relativi alla partecipazione a
sistemi di qualità:
- Biologico (escluso no food).
- DOP, IGP, STG (quelli attualmente
iscritti nel registro comunitario).
- DOC, DOCG.
- Agriqualità (escluso no food).
• BENEFICIARI. Imprenditori agricoli professionali, singoli o associati.
• SOSTEGNO. Contributo a fondo
perduto da erogare ogni anno per massimo 5 anni, fino al 70% dei costi fissi
di certificazione realmente sostenuti
per la certificazione necessaria alla partecipazione a sistemi di qualità. Contributo massimo per azienda per ogni
anno, pari a 3.000 euro.
• CONDIZIONI.
> Sostegno concesso solo per prodotti
alimentari per il consumo umano.
> Sostegno concesso anche per i costi
di certificazione del biologico.
> Finanziamento non cumulabile con
sostegni di pari finalità e natura (LR
49/97).
> Partecipazione ai sistemi di qualità assicurata per minimo 3 anni consecutivi.

ASSE 2
Misura 211:
indennità a favore
delle zone montane
Misura 212:
indennità per zone
svantaggiate diverse
dalla zone motnane
Le misure mirano a sostenere l’attività
agro zootecnica e mantenere un tessuto
socio economico vitale nelle zone montane spesso poco produttive e nelle zone
con svantaggi naturali.
• DESCRIZIONE. È prevista un’indennità annua per le aziende
agrozootecniche con seminativi e/o
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ASSE 3
Misura 311:
diversificazione verso
attività non agricole
Misura atta a promuovere gli investimenti per diversificare le attività delle
aziende agricole e incrementare il reddito aziendale, attivare rapporti economici con soggetti operanti al di
fuori del settore agroalimentare. Esaltare il ruolo multifunzionale delle
aziende agricole.
Articolazione interna:
•AZIONE A - DIVERSIFICAZIONE.
pascoli, nelle zone montane o nelle
zone svantaggiate, che si impegnano a
mantenere l’attività zootecnica per almeno 5 anni. L’indennità è corrisposta
per ettaro di superficie di seminativo
e/o pascolo aziendale. A livello di singola UTE, almeno il 50% della SAU
deve ricadere in zona montana o
svantaggiata e nelle zone montane o
svantaggiate devono essere presenti
almeno 5 ettari di seminativo e/o pascolo con titolo di conduzione assicurato per almeno 12 mesi dal momento
di adesione alla misura; consistenza di
stalla di almeno 5 UBA date da bovini,
ovicaprini, equini e per i suini solo se di
razze autoctone.
Per la misura 212 l’impegno dei 5 anni
sarà naturalmente obbligatorio solo per
le aziende che anche dopo il 31 dicembre 2009 risulteranno ricomprese tra
le zone svantaggiate mentre, le aziende
che ricadono nei comuni che dal 2010
non potranno più essere considerati
svantaggiati, non saranno più
beneficiarie della misura anche se non
dovranno restituire i pagamenti percepiti fino a quel momento.
• SOSTEGNO. Indennità massima
annua per ha di seminativi o pascoli,
pari a 100 euro. Per UTE con SAU >
50 ha, premio ridotto del 50% per gli
ettari che eccedono il limite di 50 ha.
• BENEFICIARI. Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli o
associati.

Misura 214:
pagamenti
agroambientali
La misura prevede azioni finalizzate a
salvaguardare le risorse genetiche vegetali e animali; promuovere il risparmio idrico; contribuire alla mitigazione
dei cambiamenti climatici; conservare
e migliorare il paesaggio; ridurre l’erosione del suolo.
• DESCRIZIONE. La misura si sviluppa in 2 sottomisure:
1. Pagamenti agroambientali.
2. Conservazione delle risorse genetiche.
• PAGAMENTI AGROAMBIENTALI. Azioni:
a1) Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica.
a2) Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata.
a3) Conservazione delle risorse
paesaggistiche
e
ambientali
(frammentazione uso del suolo e costituzione corridoi ecologici, sospensione
produzioni agricole con impossibilità
di ricavare qualsiasi tipo di reddito,
costituzione di fasce inerbite lungo la
rete idrografica, colture per l’alimentazione della fauna selvatica).
a4) Incremento della sostanza organica dei suoli attraverso l’impiego di
ammendanti compostati di qualità.
a5) Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%.
• CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE. Azioni:
b1) Conservazione di risorse genetiche animali (per le razze Bovina:

Garfagnina, Pontremolese, Mucca
Pisana, Calvana; Equina: Monterufolino;
Suina: Cinta Senese; Specie asinina: asino dell’Amiata; Specie ovina: Garfagnina
bianca, Pomarancina).
b2) Conservazione di risorse genetiche vegetali.
• COMBINAZIONE E TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI.
- È ammessa la combinazione di qualsiasi azione, nell’ambito degli impegni
agroambientali, con l’azione b1.
- È ammessa la combinazione di diverse azioni, nell’ambito degli impegni
agroambientali, purché non insistano
sulla stessa superficie.

Misura 216:
investimenti
non produttivi
La misura si propone di compensare gli
investimenti non remunerativi necessari per adempiere agli impegni dei
pagamenti agroambientali o che valorizzino le zone Natura 2000 e gli altri
siti di elevato pregio naturale.
• LOCALIZZAZIONE.
Per l’azione 1 tutto il territorio regionale.
Per l’azione 2, solo nelle oasi o altri
istituti di protezione riconosciuti in
base alla LR 3/04;
Per l’azione 3, i siti della rete natura
2000 e i siti di elevato pregio naturale
(L.394/91 e LR 49/95.
• DESCRIZIONE. Previsti compensi
per investimenti non remunerativi ne-

cessari all’adempimento delle misure
agro ambientali o che valorizzino in
termini di utilità le zone Natura 2000.
Previste le seguenti azioni:
1. Investimenti connessi agli adempimenti per la misura Compensazione
del mancato reddito in zone di pianura
non rientranti nella Rete Natura 2000
o in aree protette per la costituzione di
siepi, gruppi arborei, filari, vegetazione riparia, stagni ecc.
2. Investimenti per la gestione sostenibile dell’agroecosistema a fini faunistici
(strutture per l’incremento della fauna
selvatica, alimentazione dei riproduttori nel periodo autunnale, realizzazione di strutture di ambientamento della
fauna selvatica ecc.).
3. Investimenti che valorizzino le zone
Natura 2000 (creazione, conservazione, recupero di zone umide temporanee e permanenti, di elementi del territorio di interesse ecologico e
paesaggistico come siepi, muretti a
secco, laghetti, pozze artificiali).
• BENEFICIARI. Imprenditori agricoli professionali, soggetti gestori delle
aree protette (Province, Enti parco,
Comuni), soggetti competenti alla gestione della fauna selvatica.
• CONDIZIONI. Gli interventi non
devono aumentare valore e redditività
dell’azienda.
Impegno per almeno 5 anni a non variare la superficie interessata dall’intervento e a non vendere eventuali prodotti derivanti dagli investimenti sostenuti con la presente misura.
• SOSTEGNO. Contributo a fondo
perduto fino al 90% del costo totale
ammissibile.

• LOCALIZZAZIONE. Zone C2 e D
con possibilità di ampliamento alle zone
C1 e B.
• DESCRIZIONE.
- Interventi per attività socio assistenziali, educative e didattiche.
- Interventi per la valorizzazione dei
mestieri tradizionali.
- Interventi per la produzione di energia rinnovabile.
- Interventi per attività ricreative con
animali (ippoturismo, maneggi).
- Interventi per attività ricreative.
• CONDIZIONI.
> L’attività agricola deve rimanere
prevalente.
> Compatibilità degli investimenti (prestazioni socio assistenziali) con le indicazioni dei Piani Integrati di Salute.
> Non ammissibili spese per acquisto
di animali.
> Sostenibilità ambientale, in particolare tutela della risorsa idrica.
> Gli investimenti immateriali quando collegati e funzionali a quelli materiali non devono superare il 25% dell’investimento ammissibile.
• BENEFICIARI. Iap singoli o associati.
• SOSTEGNO. 40% del costo totale
ammissibile elevato a 50% in zone
montane, al 60% se più soggetti
beneficiari realizzano investimenti
complementari nell’ambito delle due
azioni della misura o investimenti finalizzati al potenziamento degli apparati
e impianti di sicurezza dell’impresa.
• AZIONE B - AGRITURISMO.
• LOCALIZZAZIONE. Zone C2 e D
con possibilità di ampliamento alle zone
C1 e B.
• DESCRIZIONE.
- Interventi di qualificazione dell’attività
agrituristica e per la somministrazione
dei prodotti aziendali.
- Interventi negli spazi aperti aziendali
per consentire l’ospitalità.
- Interventi su fabbricati per consentire l’ospitalità.
I finanziamenti ammessi per tali
azioni riguardano:
- Interventi per favorire il risparmio
idrico ed energetico.
- Acquisizione di certificazioni di qualità.
- Per attrezzature utili alla preparazione di pasti.
- Per personal computer.
- Per realizzare percorsi sicuri, agri
campeggi, realizzazione volumi tecnici
necessari all’attività.
- Per l’eliminazione di barriere
architettoniche.
- Solo nelle zone C2 e D sono consentite anche ristrutturazioni.
• CONDIZIONI. Gli investimenti
immateriali quando collegati e funzionali
a quelli materiali non devono superare il
25% dell’investimento ammissibile.
Sostenibilità ambientale in particolare
con la tutela della risorsa idrica.
• BENEFICIARI. Iap singoli o associati
autorizzati per l’attività agrituristica o
che si impegnano ad ottenerla a conclusione degli interventi.
• SOSTEGNO. 40% del costo totale
ammissibile elevato a 50% in zone
montane, al 60% se più soggetti
beneficiari realizzano investimenti
complementari nell’ambito delle due
azioni della misura o se realizzano investimenti per il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro.
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Le misure specifiche per il settore forestale
Principali novità rispetto al PSR precedente:
• Non c’è più una misura specifica confinata nell’Asse 2 (8.2).
• Il settore forestale abbraccia tutti gli assi come
quello agricolo.
• Alcune misure sono comuni al settore agricolo.
• Alcune misure sono specifiche.
Le misure specifiche:
• Accrescimento del valore economico delle foreste (art. 20, b. II) - Codice misura: 122.
• Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali (art. 20, b. III) - Codice misura: 123 - Sottomisura: B.
• Imboschimento di terreni agricoli (art. 36, b. I) Codice misura: 221.
• Imboschimento di superfici non agricole (art. 36,
b. III) - Codice misura: 223.
• Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi
preventivi (art. 36, b. VI) - Codice misura: 226.
• Investimenti non produttivi (art. 36, b. VII) Codice misura: 227.

Accrescimento del valore
economico delle foreste
(art. 20, b.ii) - Cod. misura: 122
• OBIETTIVI. Accrescimento del valore economico delle foreste mediante la creazione o il
miglioramento delle infrastrutture, delle superfici forestali, l’ottimizzazione della gestione e l’aumento dell’efficienza della filiera bosco-legno.
• AZIONI E INTERVENTI PREVISTI.
a. Redazione di piani di gestione forestale e
piani dei tagli, ai sensi della Legge Forestale
della Toscana (max 25 % della spesa ammissibile e legato ad interventi materiali).
b. Acquisto macchine e attrezzature per le
utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più
delle seguenti operazioni: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco, comprese le teleferiche e le gru a cavo, 5) trasporto
aziendale, 6) primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura, scortecciatura e triturazione.
c. Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di DPI e altri
dispositivi di sicurezza, box da cantiere per
ricovero e servizi igienici.
d. Potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali, quali strade forestali,
piste forestali, ricoveri e imposti permanenti,
nonché le strutture per lo stoccaggio e la prima
trasformazione del legname e dei prodotti secondari del bosco; acquisto di terreni (max 10

% dell’importo del progetto) e fabbricati (max
30 % dell’importo del progetto). Solo interventi all’interno dell’azienda forestale.
e. Interventi di miglioramento e recupero di
soprassuoli boschivi con spiccata vocazione economica, quali castagneti da frutto (coltivati e
abbandonati), castagneti da legno, sugherete,
pinete da frutto, impianti tartufigeni, impianti
arborei da legno, selvicoltura d’albero.
f. Spese propedeutiche alla certificazione
forestale finalizzata ad aumentare il valore delle
foreste regionali e a garantire la sostenibilità
degli interventi selvicolturali.
• FORMA DI SOSTEGNO. 50% dell’investimento (60 % in Zone Montane e Svantaggiate
ai sensi della Dir. 268/ZS/CE, siti natura 2000,
Dir. 2000/60/CE).
• BENEFICIARI. Proprietari e affittuari (o
altro titolo di possesso valido) di terreni forestali
di proprietà privata, singoli o associati, imprese
forestali, Comuni o loro associazioni.

Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli
e forestali (art. 20,b,iii) - Cod.
misura: 123 sottomisura B
• OBIETTIVI. Interventi finalizzati a incrementare l’efficienza e rafforzare la competitività delle
imprese del settore forestale impegnate nell’utilizzazione dei soprassuoli boschivi e/o nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, nonché nella
loro trasformazione e commercializzazione.
• INVESTIMENTI MATERIALI.
a. Realizzazione, ristrutturazione funzionale o
adeguamento di strutture per attività fino a

prima lavorazione del legno, sughero e prodotti
secondari del bosco, compreso impianti (elettrici, sanitari ecc.); acquisto di terreni (max 10
% dell’importo del progetto) e fabbricati (max
30 % dell’importo del progetto).
b. Acquisto macchine e attrezzature per le
utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più
delle seguenti operazioni: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco, comprese le teleferiche e le gru a cavo, 5) trasporto
aziendale, 6) primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura,
scortecciatura e triturazione; (incluso harvester).
c. Acquisto e installazione macchinari e attrezzature per prodotti legnosi finiti grezzi o semilavorati,
escluso pannelli, compreso macchine per la
pellettizzazione; acquisto attrezzature informatiche
e programmi per la gestione tecnologica aziendale.
d. Acquisto di macchine e attrezzature per i
prodotti secondari del bosco; acquisto attrezzature informatiche e programmi per la gestione
tecnologica aziendale.
e. Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di DPI e altri
dispositivi di sicurezza.
f. Realizzazione di centrali termiche a biomasse
legnose di origine forestale ad esclusivo uso
interno all’azienda.
g. Nelle tipologie a, c, d, rientrano anche: depurazione acque reflue, riutilizzo acque reflue depurate, riduzione dei consumi idrici acque primarie.
• INVESTIMENTI IMMATERIALI.
a. Ricerche e analisi di mercato.
b. Attivazione di sistemi di tracciabilità dei
prodotti (compreso certificazioni PEFC e FSC)
c. Progetti finalizzati all’integrazione e alleanza
tra imprese.

d. Studi, progettazione e attività rivolte alla
valorizzazione commerciale dei prodotti forestali
e secondari del bosco.
e. Spese propedeutiche all’acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche.
• LIMITAZIONI, ESCLUSIONI CONDIZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO.
- Solo prodotti della selvicoltura, compresi prodotti secondari del bosco.
- Sostegno limitato alle fasi precedenti la trasformazione industriale.
- Ricaduta positiva sui produttori forestali di base, con
prevalenza della produzione propria, compresa quella
derivante dall’acquisto di soprassuoli boschivi.
- Il sostegno non è concesso per i soggetti che
svolgono esclusivamente attività commerciale,
ad esclusione di associazioni di produttori e loro
associazioni.
- Gli investimenti immateriali saranno ammissibili solo se collegati a investimenti materiali,
max 25 % dell’importo del progetto.
- Per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
ad uso interno aziendale, nessuna limitazione al
tipo di fonte utilizzata; potenza max degli impianti 1 MWt.
• BENEFICIARI. Microimprese singole o associate, operanti nelle utilizzazioni forestali,
nella raccolta, nella trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti forestali e
dei prodotti secondari del bosco spontanei.
(Microimprese: meno di 10 addetti e fatturato
o bilancio annuo non superiore a 2 mil. di euro).
• FORMA DI SOSTEGNO. Contributo a
fondo perduto del 40 %, aiuti concessi in conformità al regolamento de minimis 1998/06.

Ricostituzione del potenziale
forestale ed interventi preventivi
(art. 36, b. vi) - Cod. misura 226
• OBIETTIVI. Migliorare la funzionalità degli
ecosistemi forestali, prevenire gli incendi
boschivi e le calamità naturali, ricostituire i
soprassuoli danneggiati o distrutti.
• AZIONI E INTERVENTI. Opere relative
alla riduzione del rischio di incendio, ripuliture,
diradamenti, fasce parafuoco, opere di
attingimento idrico, opere di sistemazione idraulico forestale, tagli fitosanitari ecc., acquisto di
mezzi e attrezzature, D.P.I. ecc.
Alcuni interventi saranno limitati ai territori
comunali classificati ad alto rischio d’incendio.
• FORMA DI SOSTEGNO.
- Per i soggetti privati fino al 70 % del costo
totale ammissibile.
- Per i soggetti pubblici fino al 100 % del costo
totale ammissibile.

LE SEDI DELLA CIA DOVE RIVOLGERSI
• Cia Toscana
Via Iacopo Nardi 41 - 50132 Firenze
tel. 055 23389 fax 055 2338988
e-mail: cia.toscana@cia.it
web: www.ciatoscana.it

• Cia Arezzo
Sede provinciale:
Via Baldaccio D’Anghiari 27/31 - 52100 Arezzo
tel. 0575 21223 fax 0575 24920
e-mail: ar.presidente@cia.it
Sedi zonali:
• Bibbiena - Via Dovizi 2 - tel. 0575 594414
fax
0575
594023
e-mail:
cia.bibbiena@ciaarezzo.it
• Camucia - Via Q. Zampagni 3 - tel. 0575
601081 fax 0575 606942 - e-mail:
cia.camucia@ciaarezzo.it
• Montevarchi - Via Puccini 10 - tel. 055
980671 fax 055 9101814 - e-mail:
cia.montevarchi@ciaarezzo.it
• Sansepolcro - Via della Castellina 20 - tel.
0575 742563 fax 0575 742040 - e-mail:
cia.sansepolcro@ciaarezzo.it

• Cia Firenze
Sede provinciale:
Via Iacopo Nardi 39 - 50132 Firenze
tel. 055 233801 fax 055 2001578
e-mail: fi.info@cia.it
web: www.ciafirenze.it
Sedi zonali:
• Borgo San Lorenzo - Via Don Luigi Sturzo
23 - tel. 055 8458970 fax 055 8458700 - email: c.gullo@cia.it
• Certaldo - Via 2 Giugno 43 - tel. 0571
652838 fax 0571 652829 - e-mail:
ciacertaldo@cia.it

• Empoli - Via Masini 44 - tel. 0571 77575 fax
0571 700230 - e-mail: ciaempoli@cia.it
• Figline Valdarno - Piazza M. Ficino 7 - tel.
055 952793 fax 055 952793 - e-mail:
ciafigline@cia.it
• San Casciano Val di Pesa - Via Guarducci
11 - tel. 055 822314 fax 055 828267 - e-mail:
s.giovannini@cia.it

• Cia Grosseto
Sede provinciale:
Via Monterosa 178 - 58100 Grosseto
tel. 0564 452398 fax 0564 454916
e-mail: ciagrosseto@cia.grosseto.it
web: www.cia.grosseto.it
Sedi zonali:
• Civitella Paganico - Via P. Leopoldo 22 tel. 0564 905736 fax 0564 905742 - e-mail:
cia.paganico@cia.grosseto.it
• Follonica - Via Sardegna 1 - tel. 0566
264105 fax 0566 269533 - e-mail:
cia.follonica@cia.grosseto.it
• Manciano - Via Gramsci 23/f - tel. 0564
628230 fax 0564 625084 - e-mail:
cia.manciano@cia.grosseto.it
• Pitigliano - Via Roma 4 - tel. 0564 616250
fax
0564
616250
e-mail:
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
• Scansano - Via XX Settembre 49 - tel. 0564
507497 fax 0564 507411 - e-mail:
cia.scansano@cia.grosseto.it

• Cia Livorno
Sede provinciale:
Piazza Manin 4 - 57126 Livorno
tel. 0586 899740 fax 0586 219345
e-mail: livorno@cia.it

Sedi zonali:
• Cecina - Via Rossini 37 - tel. 0586 680937
fax 0586 680937 - e-mail: cecina@cia.it
• Donoratico - Via Piave 11 - tel. 0565
777333 fax 0565 777333 - e-mail:
donoratico@cia.it
• Portoferraio - Via della Fonderia 36 - tel.
0565 915111 fax 0565 915111 - e-mail:
elba@cia.it
• Rosignano Marittimo - Vicolo del Poggetto
10 - tel. 0586 799411 fax 0586 799208 - email: rosignano@cia.it
• Venturina - Via G. Rossa 12 - tel. 0565
852768 fax 0565 852768 - e-mail:
venturina@cia.it

• Cia Lucca
Sede provinciale:
Via S. Giorgio 67 - 55100 Lucca tel. 0583 58951 fax 0583 419004
e-mail: lucca@cia.it
web: www.cialucca.it
Sedi zonali:
• Altopascio - Via Casali 9 - tel. 0583 25675
fax 0583 25675 - e-mail: lu.altopascio@cia.it
• Bagni di Lucca - Via Umberto I, 138 - tel.
0583 87931 fax 0583 87931 - e-mail:
lu.valle@cia.it
• Capannori - Piazza A. Moro - tel. 0583
936054 fax 0583 933569 - e-mail:
lu.capannori@cia.it
• Castelnuovo Garfagnana - Via Roma 7 tel. 0583 62732 fax 0583 62732 - e-mail:
lu.garfagnana@cia.it
• Viareggio - Via Montecavallo 1 - tel. 0584
438666 fax 0584 943177 - e-mail:
lu.versilia@cia.it

• Cia Massa Carrara
Sede provinciale:
Via Nazionale Cisa 23 - 54011 Aulla
tel. 0187 420394 fax 0187 420394
e-mail: massacarrara@cia.it
• Massa - Via Pascoli 44 - tel. 0585 489979

• Cia Pisa
Sede provinciale:
Via Malasoma 22 (Ospedaletto) - 56121 Pisa
tel. 050 974065 / 050 985903 / 050 984225
fax 050 985842 - e-mail: pisa@cia.it
Sedi zonali:
• Pontedera - Via Galimberti 1/A - tel. 0587
290373 / 055 290718 fax 0587 290876 - email: pi.pontedera@cia.it
• San Miniato Basso - Via Marconi 50 - tel.
0571 42613 fax 0571 403275 - e-mail:
pi.sanminiato@cia.it
• Volterra - Via Largo di Vittorio 1/A - tel.
0588 85135 fax 0588 90584 - e-mail:
pi.vonterra@cia.it

• Cia Pistoia
Sede provinciale:
Via E. Fermi 1/a - 51100 Pistoia
tel. 0573 535401 fax 0573 535422
e-mail: pistoia@cia.it
Sedi zonali:
• Borgo a Buggiano - Via G. Giusti 9 - tel.
0572 32210 fax 0572 319091 - e-mail:
pt.buggiano@cia.it
• Monsummano Terme - Via Boninsegni 30
- tel. 0572 955273 fax 0572 950521 - e-mail:
pt.monsummano@cia.it
• Pescia - Via Salvo d’Acquisto 45 - tel. 0572
451566 fax 0572 451063 - e-mail:
pt.pescia@cia.it

• Quarrata - Via della Repubblica 22 - tel.
0573 774240 fax 0573 774240
• San Marcello Pistoiese - Via Marconi 99
int. 1 - tel. 0573 630913 fax 0573 630913 e-mail: pt.sanmarcello@cia.it

• Cia Prato
Viale Vittorio Veneto 68 - 59100 Prato
tel. 0574 33673 fax 0574 33973
e-mail: prato@cia.it

• Cia Siena
Sede provinciale:
Viale Sardegna 37 - 53100 Siena
tel. 0577 203711 fax 0577 47279
e-mail: info@ciasiena.it
web: www.ciasiena.it
Sedi zonali:
• Castiglion d’Orcia - Piazza IV Novembre 12
- tel. 0577 887197 fax 0577 887512 - e-mail:
cia.castiglionedorcia@ciasiena.it
• Cetona - Via Martiri della Libertà 30 - tel.
0578 238200 fax 0578 238579 - e-mail:
cia.cetona@ciasiena.it
• Chiusi Scalo - Via F. Filzi 1/3/5 (ang. Via
Mameli) - tel. 0578 226869 fax 0578 225687
- e-mail: cia.chiusi@ciasiena.it
• Colle di Val d’Elsa - Via Diaz 111/115 - tel.
0577 909167 fax 0577 928383 - e-mail:
cia.collevaldelsa@ciasiena.it
• Montalcino - Via S. Agostino 3 - tel. 0577
849026 fax 0577 847925 - e-mail:
cia.montalcino@ciasiena.it
• Montepulciano - Via P. Calamandrei 22 tel. 0578 758522 fax 0578 758510 - e-mail:
cia.montepulciano@ciasiena.it
• Sinalunga - Via G. Matteotti 32 - tel. 0577
630051 fax 0577 636079 - e-mail:
cia.sinalunga@ciasiena
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Expo Italia: a Bruxelles 14 aziende agricole Cia Agroalimentare di qualità a Bruxelles
Aziende e prodotti presenti protagonisti del progetto
per presentare la qualità del territorio
“Sapori e tradizioni senesi nel cuore dell’Europa”
Esperienza pilota di immagine e contatti commerciali
da

SIENA - Presso il complesso
espositivo dell’Heysel in Bruxelles
16 aziende agricole CIA della provinciale di Siena hanno esposto, presentato e commercializzato i prodotti
tipici all’interno dell’Expo Italia 2007
Salone promozionale del Made in
Italy in Europa che si è tenuta nella
capitale belga tra il 22 e il 25 novembre scorso.
Si è trattato di una vetrina di prestigio per le imprese, i consorzi, le Istituzioni e le camere di commercio,
che desideravano valorizzare le peculiarità del loro territorio e delle
loro produzioni. In un’ampia ala del
complesso espositivo è stata realizzato un percorso verde che ha connotato la presenza della Siena e delle 16
aziende agricole che hanno dato vita
al progetto “Sapori e tradizioni senesi
nel cuore dell’Europa”, cofinanziato
dalla Camera di Commercio, dove è
stato possibile effettuare la presentazione e degustazione nonché la vendita dei diversi prodotti del nostro
territorio. All’interno di questo percorso è stato realizzato anche uno

stand istituzionale nel quale è stata
presentata la Confederazione e il territorio della provincia di Siena. L’isola agroalimentare senese ha fatto bella figura in un’Expo Italia contrasse-

Nella foto in alto l’incontro delle aziende agricole senesi con i rappresentanti della
ristorazione belga. Sopra, da sinistra: Vittorio Galgani, presidente della Camera di
Commercio; Roberto Bartolini, presidente della Cia e Anna Stopponi, responsabile promozione e ufficio di prodotto Cia Siena

gnata da grandi firme presenti a rappresentare buona parte delle produzioni caratterizzanti l’Italia nei diversi settori produttivi.
Momenti clou della manifestazione
sono stati i due giorni del week end
nei quali maggiore è stato l’afflusso
di visitatori all’Expo durante i quali si
è realizzato un importante incontro
tra gli operatori delle aziende agricole e il Presidente del Circuito
Ristorazione CIAO (Ristoranti Italiani di Qualità) che associa oltre 40
ristoranti di qualità in tutto il Belgio.
Nell’incontro ha preso forma l’idea
di un nuovo progetto da realizzare
nei prossimi mesi finalizzato alla programmazione di incontri con importatori e serate di degustazione all’interno dei ristoranti. Straordinaria
occasione per mettere l’eccellenza
dell’agroalimentare senese in contatto con l’alta qualità della ristorazione
all’estero.
La spedizione senese a Bruxelles è
stata realizzata con il fondamentale
supporto della Camera di Commercio ed Presidente Vittorio Galgani ha
voluto essere presente due giorni all’iniziativa proprio per testimoniare
la valenza dell’evento.

Presentata la Carta di qualità del tartufo bianco delle Crete senesi
Al via anche il Centro di trasformazione del tartufo
In occasione della cerimonia di apertura della XXII Mostra
Mercato delle Crete senesi il Sindaco Michele Boscagli,
insieme all’Associazione Tartufai Sanesi e all’Associazione
Città del Tartufo , ha presentato con giusto orgoglio la Carta
di qualità del Tartufo Bianco delle Crete senesi. Questo
strumento di garanzia nasce dalla volontà di diffondere la
cultura del Tartufo, prservare l’identità di un prodotto locale
tipico e far conoscere le sue caratteristiche e la sua unicità. La
carta vuole infatti essere uno strumento semplice e immediato per il consumatore finale in cui trovare tutte le informazioni essenziali per riconoscere e regalarsi un’esperienza di
qualità, appunto: il Tartufo Bianco delle Crete senesi.
Si tratta in definitiva di una guida che identifica il Bianco delle
Crete nei suoi diversi apspetti di definizione, forma, aspetto
esterno polpa, profumo gusto e tempi di raccolta. Insieme
vengono esposte le caratteristiche della composizione chimica del tartufo. La Carta identifica il prodotto con le caratteristiche inimitabili del territorio di origine che lo rende così
particolare e unico nel panorama dei tartufi..
Valido strumento, la Carta del Tartufo Bianco delle Crete
senesi, nasce sulla scia di altri esempi varati negli ultimi tempi

in Piamente. Si tratta dina guida preziosa e curiosa di un
prodotto noto per il gusto e il profumo ma poco conosciuto
per le sue numerose caratteristiche.
Il Sindaco Michele Boscagli ha poi dato notizia di un particolare progetto in via di conclusione quello della realizzazione
del Centro di Trasformazione del Tartufo, una struttura
tecnologicamente avanzata che produrrà derivati del Tartufo.
La peculiarità è data dalla ferma volontà di creare solo
prodotti in cui la percentuale di materia prima, il tartufo
appunto, sia eccezionalmente elevata, superiore a qualsiasi
altra e precedente esperienza in Italia.

SIENA - Quattordici aziende sono state le protagoniste della spedizione
senese all’Expo Italia di Bruxelle che hanno presentato uno spaccato
delle migliori produzioni del nostro territorio. Tuttem le Docg esono
state rapprsentate (Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano,
Vernaccia di San Gimignao , Chianti Classico e Chinati Colli Senesi).
Inoltre era presente la DOC Orcia oltre a salumi di cinta senese e
formaggi pecorini, olio extravergine di oliva, legumi e cereali, miele e
confetture.
Ecco le aziende partecipanti al progetto e all’ Expo: Az. Agr.NOVOLI
sas di Putzlu Giuseppe, Az. Agr. Il Serraglio di Rossi Manuela, Az.
Agr. Bagnaia di Franci Fiorella, Associazione Donne in Val d’Orcia
con la presenza dell’Az. Agr. Santa Francesca di Corridori Paola, Az.
Agr. Daniela Fè e Az. San Savino di Gabriella Riannetti, Az. Agr.
Martoccia di Brunelli Luca, Az. Agr. Cignozza di Del Buono Roberto,
Terra d’Arcoiris soc. agr. Di Paola Leonardi e Walte Loech, Az. Agr.
Antico Podere Casanova di Bucciarelli Ezio, Az. Agr. Il pruneto di
Lanza Riccardo, Az. Agr. Val delle Corti di Roberto Bianchi, Fattoria
San Donato di Fenzi Umberto, Az. Agr. Borgo Montato di Chiti Mirella,
Az. Agr. I Poggiarelli di Governi Stefano e Az. Agr. Coveri s.s. di
Coveri Stefano e Carla.

Cena di Gala al Jolly Hotel
Grand Sablon di Bruxelles
Presentati i prodotti senesi alle rappresentanze
istituzionali nella capitale belga
S IENA - Alla presenza del Console
Italiano a Liegi e numerose autorità delle istituzioni della Unione
Europea nonché di un ministro
del Governo belga si è svolta il 22
novembre una particolare cena di
gala presso il Jolly Hotel di Bruxelles a base di prodotti delle
aziende agricole senesi presenti
all’Expo conclusa con i dolci tipici, ricciarelli e panforte, a sostegno della costituenda IGP dei due
dolci senesi. L’iniziativa si è svolta nel quadro del progetto “Sapori e tradizioni senesi nel cuore
dell’Europa” organizzato da CIA
Siena con il contributodella Camera di Commercio.
La delegazione della CIA è stata
al massimo livello con il Presi-

dente e Vice Presidente nazionale, Politi e Pierangioli, Pascucci e
Vannelli Presidente e Vice Presidente della CIA Toscana,
Bartolini e Beligni Presidente e
Vice Presidente della CIA senese.
Il Presidente della CIA di Siena
Roberto Bartolini e il Presidente
della Camera di Commercio Vittorio Galgani hanno salutato i numerosi e autorevoli ospiti ricordando gli obiettivi del progetto
che hanno portato 16 aziende agricole del nostro territorio all’Expo
Italia di Bruxelles e i numeri
qualitativi delle produzioni delle
aziende agricole con l’auspicio che
queste possano trovare nelle istituzioni e nei mercati europei il
giusto ascolto e apprezzamento.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

12

A cura di: Susanna Grilli
Redazione: piazza Manin, 4 - Livorno
0586 899740
0586 219345

LIVORNO

DICEMBRE 2007
e-mail:
dimensione.livorno@cia.it

Cambiare l’approccio al problema Applicazione della normativa
sui nitrati: gli agricoltori
della sicurezza sul lavoro
Un seminario della Cia il 29 novembre scorso

da LIVORNO - “Smettiamo di pensare alla sicurezza solo
in termini di rispetto delle norme. La sicurezza deve diventare, per l’impresa ed il lavoratore, un fatto interiore,
altrimenti non si otterrano risultati”. Questa la sintesi del
pensiero del Presidente Poleschi al seminario del 29 novembre, organizzato da Cia Livorno e Cia Toscana in Camera di
Commercio. Il seminario ha visto un’ampia partecipazione
di agricoltori e altri operatori di settore. Il messaggio lanciato dai relatori è innovativo: la questione della sicurezza è un
fatto di cultura aziendale, di organizzazione del lavoro ed è
anche un problema “morale”. Geri ha parlato dell’impegno
della CIA a favore del cambiamento, dimostrato anche dai
corsi di formazione: a Livorno sono 210 gli imprenditori che
dal 2003 ad oggi hanno partecipato ai corsi in materia di
sicurezza. La CIA di Livorno ha collaborato sempre con l’Az.
USL, fino a promuoverne i corsi sulla sicurezza rivolti ai
lavoratori autonomi, quando nessun provvedimento glielo
imponeva. Vannelli, Vice Presidente CIA Toscana, ha confermato la linea della CIA a favore del rispetto di tutte le
norme, comprese quelle sulla sicurezza, ma anche della
necessità della semplificazione. Inoltre ha parlato della
debolezza del recente provvedimento regionale sulla sicurezza dei lavoratori autonomi, con le difficoltà che possono
derivare dalla sua applicazione; la Toscana è l’unica regione
ad avere legiferato in tal senso. Anche la sicurezza è una

questione intimamente legata ai requisiti del prodotto e
dell’azienda, come ha affermato, nel suo intervento, Saverio
Paretti, dell’azienda agricola “Lotti Patrizia”: ”soddisfatte le
attese del consumatore in merito ad esigenze implicite,
come la sicurezza del prodotto stesso e la legittimità, cioè la
rispondenza a tutte le norme (ivi compresa quella sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro), è necessario anche rispondere a requisiti espliciti come quelli psicologici e culturali, fra
cui l’etica. Oggi gli agricoltori hanno l’opportunità di rilanciare
la propria immagine, non più inquinatori, catalizzatori di
interventi pubblici e comunitari immeritati o mal utilizzati,
nonché accusati di ricorrere in larghissima misura al lavoro
nero, ma eventuali destinatari di pagamenti per servizi
ambientali resi. L’agricoltura ha oggi la grande opportunità
di porre in primo piano il proprio ruolo fondamentale, oltreché
nella tutela dell’ambiente, nei confronti della società e di altri
settori dell’economia, cui rende disponibili beni materiali e non
di cui tutti beneficiano. Probabilmente è il ruolo stesso dell’azienda agricola che è destinato a cambiare, inclusi gli obblighi
che ne derivano”. Dopo il saluto del presidente della Camera
di Commercio Nardi e l’apertura di Poleschi, sono intervenuti
Marcello Canovaro, assessore provinciale al lavoro e formazione, Rocco Mario Del Nero, direttore Inail, Vincenzo Zummo,
Asl 6, Renzo Compagnoni, direttore Inac e Corrado Tei,
direttore Inac Toscana. (Susanna Grilli)

Marino Geri nominato presidente di
Impresa Futura della Val di Cornia
LIVORNO - Con un’indicazione unanime Marino Geri è stato nominato
nuovo Presidente di Impresa Futura della Val di Cornia, in avvicendamento a Domenico Persico, Presidente locale di Confcommercio. A
Marino Geri abbiamo chiesto come
pensa di portare avanti il mandato e
quale programma di lavoro intenda
seguire alla guida di Impresa Futura locale. “Il lavoro che spetta al
Cartello sarà molto importante per
porre al centro del dialogo politico
e con le Istituzioni le problematiche
delle imprese che rappresentiamo.
In questi mesi, per varie ragioni, la
spinta al confronto è venuta meno
ed oggi è estremamente importante riprendere la discussione su temi
di importanza strategica per il nostro territorio. Se in questi ultimi
tempi la questione legata ai fanghi
di Bagnoli, con gli interventi connessi sulla portualità e lo sviluppo
infrastrutturale, è stata quella principalmente al centro del confronto

politico locale, rimangono sul tappeto alcune grandi questioni: ad
esempio l’energia, con il futuro della
centrale Enel, o lo sviluppo delle
aree ad insediamento produttivo
che, guardando all’area di
Montegemoli nel Comune di Piombino, vede la stagnazione dello sviluppo delle imprese per questioni
legate alla messa in sicurezza del
fiume Cornia. Per questo abbiamo
richiesto di incontrare i Sindaci del
territorio, con l’intenzione di aprire una nuova fase di dialogo e capire
davvero se il significato della parola
concertazione è ancora valido o,
altrimenti, s’intendano seguire altre strade del confronto, ciascuno
secondo le proprie responsabilità.
Ritengo inoltre che sarà utile programmare un’iniziativa di carattere
pubblico, da tenersi nei primi mesi
del nuovo anno, per presentare una
piattaforma programmatica su cui
impostare il lavoro del cartello nei
prossimi mesi”.

chiedono maggiore chiarezza

LIVORNO - In attuazione della
direttiva comunitaria sui nitrati,
che risale al 1991 (direttiva 91/676/
CEE), nel 2006 la Regione Toscana
ha emanato il Programma d’Azione
Obbligatorio per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola. Il
programma è entrato in vigore a
marzo del 2007, per le prime zone
vulnerabili ai nitrati individuate in
Toscana (zona nord della Provincia di Livorno e zone adiacenti il
Lago Massacciuccoli).
Per le altre 3 zone vulnerabili
(Canale Maestro della Chiana,
zona costiera della Laguna di
Orbetello, zona costiera tra S.
Vincenzo e la Fossa Calda - Val di
Cornia) invece, il Programma è
entrato in vigore a partire da
agosto 2007.
Il programma regolamenta l’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e l’utilizzazione dei
fertilizzanti azotati prevedendo
restrizioni che potranno penalizzare alcune colture come lo spinacio,
molto diffuso in Val di Cornia. Le
prescrizioni infatti riguardano, per
questa coltura, oltre che restrizioni
sulla quantità di azoto da fornire,
anche alcune limitazioni sul
periodo di concimazione, vietando
la distribuzione di azoto per un
periodo di 90 gg., da scegliere
nell’ambito di una finestra temporale che va dall’inizio di novembre
a fine marzo e limitando la distribuzione in presemina al 30 %
massimo dell’azoto totale. Per gli

interventi in copertura inoltre non
può essere somministrato più del
55% dell’azoto in un’unica dose,
pertanto il rimanente 70% di azoto
da distribuire in copertura deve
essere diviso in almeno due
interventi. Nel corso degli incontri
con i produttori, che ARSIA e
Regione Toscana stanno svolgendo nelle zone vulnerabili ai nitrati
di origine agricola, gli agricoltori
stanno esprimendo la loro forte
preoccupazione per una normativa
che ritengono, in alcune situazioni
reali, inapplicabile. Particolare
preoccupazione hanno manifestato
gli agricoltori della Val di Cornia
che lamentano enormi difficoltà
per la coltivazione dello spinacio
nei cicli con semina da fine ottobre
a fine novembre che va in raccolta
da gennaio a marzo a causa dei
limiti introdotti dal Programma
d’azione relativamente alle
concimazioni della coltura.
La Cia, pur nella consapevolezza
dell’urgenza di applicazione della
direttiva nitrati, chiede che ci sia
maggiore chiarezza sulle possibilità reali di portare avanti alcune
particolari produzioni estremamente importanti per l’economia del
territorio, nel rispetto della normativa vigente e chiede, se necessario, una rapida revisione del
Programma di Azione in modo da
renderlo realmente applicabile
nelle aziende ricadenti in Zona
Vulnerabile, pur con le dovute
limitazioni.

Un premio alla Cia in occasione
della Festa della Toscana

L I V O R N O - Nell’ambito dei
festeggiamenti del Comune di
Campiglia Marittima dedicati alla
Festa della Toscana è stata consegnata una targa ricordo alla Cia per

La Cia alla 27a edizione
della maratona “Città di Livorno”

Bando dell’Atc 9 Livorno: contributi
di miglioramento ambientale

Con oltre 2.800 atleti partecipanti alla tre gare,
Maratona, Mezzamaratona e Stralivorno, la 27a
edizione della Maratona “Citta di Livorno” è stata
un successo di pubblico. La partecipazione della
CIA di Livorno, che ha distribuito nel proprio stand,
collocato all’arrivo presso il Campo Scuola, pane
ed olio e pane miele è stata particolarmente apprezzata, come ha destato interesse la presenza
delle aziende agricole, con le proprie produzioni,
all’interno del Palazzotto dello Sport. Una giornata
di festa, con un riuscito connubio tra sport e
prodotti agricoli di qualità del ns. territorio.

È aperto il Bando A.T.C. Livorno 9 per la “Concessione di
contributi ad aziende agricole per gli interventi di miglioramento ambientale”– anno 2008-2009.
Tipologia degli interventi previsti : Realizzazione di colture
a perdere; Creazione di fasce inerbite nei seminativi;
Trasemina; Posticipazione delle operazioni colturali nei
seminativi; Recupero dei terreni incolti e cespugliati;
Individuazione e tutela di nidi e covi; Recupero o realizzazione di punti d’acqua; Realizzazione di punti abbeverata;
Realizzazione di siepi. Per consultare il bando e compilare
le domande rivolgersi agli uffici della CIA o della ATC LI 9.
Scadenza: 15 gennaio 2008.

il radicamento e l’attività svolta nel
territorio della Val di Cornia a sostegno e per lo sviluppo dell’agricoltura.
Il riconoscimento è stato consegna-

to venerdì 29 novembre a Venturina
dal Sindaco di Campiglia M.Ma,
On. Silvia Velo, al Vicepresidente
Marino Geri in occasione della cerimonia ufficiale. L’iniziativa, coordinata dal Centro studi Mussio,
che ha curato la manifestazione, è
stata molto partecipata dalla cittadinanza . Per la CIA, questo riconoscimento, è motivo di orgoglio e
soddisfazione per un’attività svolta
negli anni con serietà e professionalità. Nel corso della medesima iniziativa un riconoscimento è stato
dato anche ad una giovane
imprenditrice agricola, Ilaria
Mangoni, a testimonianza che
l’imprenditoria femminile in Toscana è portatrice di forti elementi
di innovazione e rappresenta una
realtà affermata nel comparto agricolo. (S.G.)

Borsa merci di Cecina: nel 2008
è previsto l’inizio dei lavori
LIVORNO - Con il 2008 dovrebbero partire gli interventi sull’immobile di
proprietà della Camera di Commercio, destinato a “Borsa Merci”, storico
punto di aggregazione dell’imprenditoria agricola, non solo della notra
provincia. Le osservazioni presentate dalla Camera al piano urbanistico,
sono state accolte dal Comune di Cecina, pertanto si intende avviare
l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile. Si tratta di una
operazione complessa, che prevede un rilevante impegno finanziario, che
trasformerà completamente l’attuale immobile. Sono infatti previsti due
piani interrati ad uso parcheggio e quattro piani fuori terra. Il piano
terreno sarà utilizzato a sala contrattazione merci, sala servizi per mostre,
convegni ed esposizione di prodotti agricoli tradizionali. Nell’ipotesi più
favorevole gli interventi non saranno ultimati prima del 2010. (S.P.)
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La bandiera verde
sventola ad Arezzo

da AREZZO - Bandiera Verde vuole
essere un riconoscimento verso chi,
agricoltore, cooperativa, Provincia e
Comune, si impegna per tutelare e

valorizzare l’habitat naturale, attraverso produzioni tipiche e comportamenti virtuosi che siano orientati ad un
vero e proprio sviluppo compatibile.
La Cia vuol premiare tutte le azioni
svolte a favore dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio, della ruralità,
dell’uso razionale del suolo, nonché
delle tipicità agricole ed eno-gastronomiche locali e tradizionali.
Laura Peri (nella foto a sinistra) presidente dell’associazione Donne in Campo aretina e socia della Cia, ha vinto,
unica per la provincia di Arezzo, questo premio proprio per il suo impegno
nella valorizzazione di una tipicità agricola valdrnese: la “Valdarnese bianca”
razza avicola locale, oltre a questa produzione l’azienda di Laura si distingue
per l’ottimo olio ed il Chianti Docg
Colli Aretini, diremmo proprio una
vera azienda del Valdarno aretino.

DICEMBRE 2007
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Festa della Toscana

LA FOTONOTIZIA

Provincia e Comune
di Arezzo premiano
i “Giovani talenti e le
magnifiche eccellenze”
Stefani Serena, della Cia
casentinese, premiata
per la sua azienda agricola

Agrietour. Successo della sesta edizione di Agri e Tour al Centro
affari di Arezzo. Tra aziende agrituristiche e loro Consorzi sono state più
di 50 le presenze nello stand di Turismo Verde nazionale.

L'Azienda di Elena Righi vince il primo premio
veto più curato”. Il concorso, istituito per la prima
volta quest’anno dall’Amministrazione comunale,
premia chi, con il proprio lavoro, mantiene curato il
territorio, tutelando il paesaggio rurale, così facendo, contribuisce alla difesa del suolo e all’obiettivo
più generale dello sviluppo sostenibile. La commissione giudicante, composta da cinque esperti, di
cui due affermati e considerati “potini” perginesi,
ha così motivato: “L’oliveto presenta piante con
livello vegetativo superiore alla media degli oliveti
esaminati e la potatura è stata eseguita nel pieno
rispetto degli standard agronomici della zona.
L’oliveto non è inerbito ma sono state eseguite le
lavorazioni del terreno. Pregevole è la cura con la
quale sono regimate le acque meteoriche pur in
condizioni orografiche severamente svantaggiate.
Sono mantenuti livelli qualitativi e quantitativi di
eccellenza, anche in presenza di stretti
terrazzamenti ed elevata pendenza del terreno”.
La speranza è che questa simbolica iniziativa
contribuisca a mantenere saldo il legame tra gli
abitanti e il territorio, ragione per la quale il paesaggio delle nostre colline è così gradevole.

AREZZO - Questo è stato un mese di
premi per le aziende al femminile
della Cia, Stefani Serena è stata
scelta dal comune di Pratovecchio
per il riconoscimento dovuto ai
giovani che si sono distinti nei vari
campi delle attività umane in
occasione della Festa della Toscana. Lei con la sua azienda si
distinta per l’allevamento di “Cinta
senese” per la produzione del
prosciutto del Casentino, oltre alla
gestione di un avviato centro
equestre nel quale Serena pratica
anche l’ippoterapia.

Siccità: recupero
carburante agevolato
per irrigazione

Pergine Valdarno premia “l’oliveto più curato”

PERGINE - È successo domenica 18 novembre,
durante la tradizionale Festa dell’Olio Nuovo di
Pergine Valdarno, un’altra imprenditrice socia della
Cia, la sig.ra Elena Righi, con il suo oliveto ubicato
nella piccola frazione di Pieve a Presciano e coltivato con la cura di un giardino come sanno fare i
perginesi, è la vincitrice del primo concorso “l’oli-
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Supplementi richiedibili
presso gli uffici della Cia

Biologico: piani
annuali di produzione
entro il 30 gennaio
AREZZO - Tutti i produttori biologici devono presentare entro il 30
gennaio 2008 il Piano annuale di
produzione (Pap 2008), si ricorda che da quest’anno il Pap e
tutte le altre pratiche ordinarie
riguardanti il settore biologico
(notifiche, ecc.) devono essere
presentate attraverso la Dichiarazione unica ambientale (Dua
2008) al Caa tenutario del fascicolo aziendale. Info uffici Cia.

AREZZO - Il Servizio Agricoltura della
Provincia di Arezzo comunica che dal
12 novembre gli agricoltori interessati possono richiedere un supplemento di carburante agevolato. L’agevolazione vuol sopperire ai maggiori
consumi per l’irrigazione, determinati dalla scarsa piovosità dell’estate
2007, ai quali gli agricoltori hanno
dovuto far fronte utilizzando il carburante assegnato per le lavorazioni
autunnali. Ad autorizzare questo
recupero è un decreto regionale, che
stabilisce anche che il supplemento
potrà essere accolto nella misura
massima del 30% del carburante assegnato per gli usi irrigui nella stagione passata. Per informazioni rivolgersi agli uffici Uma della Provincia di
Arezzo o alle organizzazioni professionali agricole.
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Agrietour:
esperienza
positiva
per Pistoia

PISTOIA - Quest’anno per la prima
volta, il consorzio Toscana Delizia,
ha partecipato alla fiera nazionale
degli agriturismi che si svolge ogni
anno ad Arezzo e che prende il nome
di Agri&Tour.
Il consorzio T.Delizia, di promozione del territorio attraverso i prodotti
tipici, ha trovato collocazione all’interno dello spazio Turismo Verde
Nazionale.
Il presidente Sandro Orlandini, che
ha partecipato al WorkShop ha dichiarato di essere molto soddisfatto
dell’iniziativa: “ Partecipare ad
Agri&Tour è stato sicuramente un
momento di visibilità importante per
il nostro consorzio e per tutto il territorio Pistoiese. Sono state molte le
persone interessate ai nostri prodotti
e al nostro territorio. La fiera è, inoltre, un momento fondamentale per
condividere con le persone dello stesso settore dubbi e perplessità oppure
per entrare a conoscenza di nuove
realtà e allacciare rapporti di collaborazione.”
Il settore commerciale, come il presidente, è rimasto molto soddisfatto
dell’andamento dell’iniziativa che ha
portato buoni contatti con i quali
sperano di poter lavorare a lungo.
La cia di Pistoia soddisfatta per l’ottima esposizione proposta dal Consorzio dei prodotti Pistoiesi fa i suoi
complimenti ai soci.

PISTOIA

Concluso con successo il
primo corso del progetto Fisiagri
da PISTOIA - “Un crostino con una salsa di achillea, salvastrella e noci? Una
frittata di porri selvatici? Una insalata di terracrepolo, ingrassaporci, trinciatella ed
acetosella? Adagiata poi su un esemplare integro e perfetto, radice e foglie, di
raperonzolo? Ditemi voi in quale modo migliore di questo si poteva concludere la
prima tornata del corso di Fitoalimurgia, con un corsista che stappa il vino, il
docente che tosta i crostini di pane, un altro allievo che assapora gli aromi che si
levano dalle prelibate salse a base di erbe spontanee, e tutti che chiacchierano,
ridono, brindano e si ingegnano a scrutare il proprio piatto di misticanza selvatica
per scoprire qualche ricordo infantile di una nonna che li portava a spasso per i
campi a fare erba. “Questa la conosco!” l’hanno detto in tanti. Si è conclusa così,
con grande soddisfazione di tutti (mente e palato di docente, corsisti, tutor) la
prima tornata (capito bene? prima tornata vuol dire che ce ne sarà una seconda...)
del corso di Fitoalimurgia ed Etnobotanica. Di che? Di fitoalimurgia cioè dedicato a
quella disciplina che studia l’uso alimentare, farmacologico e artigianale delle
piante spontanee. Coadiuvato da un imponente corredo iconografico di fotografie
digitali e video ma soprattutto di un enorme e vecchio paniere che ogni lezione era
stracolmo di nuove piante, e trasformava la nostra aula in un mercato rionale
ottocentesco, il nostro docente (lasciatemelo dire, un vero elfo delle favole) ha
accompagnato i nostri corsisti, come un nonno putativo, per i campi dell’immaginazione a raccogliere le erbe dei loro ricordi e tante nuove, ancora sconosciute. Il
risultato? Immaginatevelo pure e... ricordatevi che a febbraio si duplica il corso a
Lamporecchio. L’ho detto che è gratis? E l’ho detto che in questo periodo organizziamo, con il Progetto Fisiagri finanziato dalla Provincia di Pistoia, una gran
quantità di corsi gratuiti rivolti a tutti gli orientamenti produttivi delle aziende
agricole? Contattateci per maggiori informazioni al numero di tel. 0573 535413.”

DICEMBRE 2007
e-mail:
dimensione.pistoia@cia.it

A Pistoia il premio
Bandiera Verde 2007

PISTOIA - È stata un’imprenditrice agricola pistoiese ad aggiudicarsi il prestigioso
premio Bandiera Verde Agricoltura 2007,

Lavoro in bosco regolare e sicuro
PISTOIA - Il progetto Lavoro Sommerso nel comparto
Agroforestale è promosso dalla Comunità Montana
Appennino Pistoiese e dalla Provincia di Pistoia, con finanziamento FSE, Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, Regione Toscana e Provincia di Pistoia ed è denominato Progetto L.i.B.R.e.S. (Lavoro in Bosco Regolare e
Sicuro). Il progetto si svolge con l’ausilio di un’Associazione
Temporanea di Imprese esperte nell’ambito della formazione professionale, selezionata tramite apposito bando tra cui
quella del Cipa-at Pistoia, agenzia formativa della Cia di
Pistoia. L’obiettivo del progetto è quello di: -Favorire
l’emersione del lavoro sommerso attraverso iniziative di
formazione, tirocini ed informazione con la finalità di scoraggiare la concorrenza sleale e garantire le pari opportunità
fra le imprese; Favorire la stabilità occupazionale dei lavoratori stagionali occupati nelle attività di taglio del bosco con
la loro riassunzione in altri ambiti della filiera del legno per
i tempi di non lavoro; Ridurre il numero degli infortuni sul
lavoro ed il rischio di infortuni nell’ambito forestale e della
filiera del legno. Per poter raggiungere questo obiettivo il
progetto è stato suddiviso in 3 fasi:
-20 tirocini da svolgere presso aziende boschive o segherie
o aziende a valle della filiera del legno (falegnamerie e

mobilifici) e della filiera bosco - energia. Il tirocinio ha una
durata di tre mesi e si rivolge a persone adulte disoccupate
o inoccupate. È prevista una borsa-lavoro retribuita di 520
euro mensili. Con scadenza il 26 Novembre 2007
- 2 corsi di formazione di 50 ore per 20 lavoratori, relativi
uno alle biomasse impiegate ad uso energetico ed uno alle
segherie, falegnamerie e mobilifici. Le iscrizioni sono da
presentare entro il 20 dicembre 2007.
-1 corso di formazione rivolto a 10 imprenditori del settore,
relativo ai temi della sicurezza, diritto del lavoro, sviluppo
d’impresa. Le iscrizioni sono aprte fino al 15 gennaio 2008.
-Azioni di sensibilizzazione tramite dell’opuscolo Stop al
lavoro nero e ai rischi sul lavoro in bosco a cura della
Compagnia delle Foreste, consulenti esperti in ambito
forestale attivi sul territorio, focus group, ricerche e seminari conclusivi
-Incentivi alle imprese: per ogni assunzione a tempo determinato di almeno 6 mesi 1.000 euro, a tempo indeterminato
4.000 euro.
Per informazioni e partecipazione al progetto contattare
Marco Masi al numero di telefono 0573/535412, non
dimenticando che la partecipazione alle attività del progetto
è completamente gratuita.

marchio di identificazione per coloro che
nello svolgimento della propria attività
agricola hanno guardato alla salvaguardia
dell’habitat naturale, della tipicità dei
prodotti ed alla garanzia di alimenti genuini e sani; insomma, una vera e propria
mappatura delle aziende agricole di qualità. La vincitrice è Roberta Maccioni,
titolare e conduttrice dell’Antico Colle
Fiorito, azienda del Comune di
Lamporecchio che produce, oltre ad un
ottimo vino, olio, e frutta, tutto con
metodo biologico, anche marmellate,
salse di verdure, patè di olive ed un
ottimo passito, realizzato con antiche
tecniche di produzione.
La cerimonia di premiazione si è svolta lo
scorso 16 novembre presso il Teatro
Goldoni di Ancona alla presenza di esperti
del settore e dei massimi dirigenti della
CIA nazionale, promotrice dell’iniziativa. L’Azienda Agricola Antico Colle Fiorito è la prima in assoluto ad avere avuto
questo tipo di riconoscimento; è quindi
più che giustificata la gioia di Roberta,
che dopo tanti anni di lavoro e sacrifici si
è vista riconoscere le sue capacità imprenditoriali attraverso questo prestigioso
premio.
A Roberta ed a tutta la sua famiglia vanno
i nostri più sinceri complimenti e l’augurio di raggiungere ancora, in futuro, traguardi così importanti.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Olivicoltori “vittime”
della mosca
PISTOIA - Quest’anno la produzione
di olio della Provincia di Pistoia ha
ricevuto un brutto colpo, a conti
fatti c’è stata una perdita che si
aggira quasi al 90%, considerando
anche la scarsa qualità di quello
che si produrrà. La mosca olearia
ha fatto man bassa di olive. Per
questo la Confederazione Italiana
Agricoltori della Provincia di Pistoia
dopo aver ricevuto decine e decine
di segnalazioni riguardanti questa
drastica riduzione della produzione
di olio, segnalazioni supportate
anche dai sopralluoghi che tecnici
esperti hanno effettuato, ha richiesto il un riconoscimento straordinario di calamità naturale al Presidente della Provincia di Pistoia,
Gianfranco Venturi. Straordinario
perchè questo tipo di danni, cioè
da danni eccezionali dovuti all’azione di parassiti animali, non è mai
stato richiesto.
La Cia di Pistoia ha colto anche
l’occasione per sottolineare come
questo settore sia ormai vittima,
oltre che da annosi problemi di
mercato anche da quelli comunitari, in quanto ai piccoli produttori
non viene più riconosciuto il premio
dell’Unione Europea, che permetteva loro di continuare a coltivare
l’olivo in genere nelle condizioni
più disagiate ma anche quelle più
sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Nadia Bartoli è la nuova presidente dell’Associazioni boscaioli pistoiese
PISTOIA - Si chiama Nadia Bartoli il
nuovo presidente dell’Associazione boscaioli pistoiese (Abp); insieme al marito Massimo Tredici gestisce un’impresa agricola nel comune di Marliana
che opera nel settore boschivo da anni
ma scopriamola attraverso le sue parole.
“Un saluto a tutti gli Associati, sono
Nadia Bartoli, abito a Casore del Monte - Marliana, sono molto orgogliosa di
essere entrata a far parte di questa
famiglia e spero di riuscire a svolgere il
ruolo assegnatomi al meglio. Penso che
senza un’Associazione che rappresenti
i singoli boscaioli potremmo fare ben
poco, ora come ora è veramente necessario per il nostro futuro rimanere uniti per decidere nel meglio le varie
opportunità di vendita e trasformazio-

ne del legname (gestione impianti
teleriscaldamento, rifornimento
cippato, valorizzazione del nostro legname...). Vivo nella convinzione che
se siamo riusciti a raggiungere questi
traguardi è perché l’Associazione e la
Cia hanno visto lontano. Come
neopresidente per ora mi impegnerò a
rimanere vigile ed attenta in merito
alle nuove e future opportunità che il
mondo energetico potrebbe offrire a
noi boscaioli e mi impegnerò affinché
l’associazione continui ad essere un
punto di riferimento importante per
noi boscaioli: per non disperderci, e
per rimanere uniti credendo nei valori
che ruotano intorno a l’Abp. Sono
fiduciosa e tranquilla per le azioni future che decideremo insieme di fare

Cia Pistoia in Spagna
per Intelligent Energy
La Cia di Pistoia, partner di un progetto comunitario che
prende il nome di Intelligent Energy è volata in Spagna per un
incontro con gli altri partner del progetto per decidere come
procedere con il progetto stesso. L’obiettivo del progetto è
quello di formare dei tecnici che possano individuare i bisogni
energetici delle nostre aziende agricole e svolgere azioni di
consulenza adottando le metodologie comunitarie apprese
durante i corsi con gli altri colleghi delle nazioni coinvolte. Un
progetto importante, sia per le singole aziende, sia per le
sinergie che potranno nascere con gli stati partners.

perché accanto a me c’è colui che ha
vissuto sin dall’inizio questa associazione, Antonio Orlandini, e rimarrà
sempre il nostro punto di riferimento.
Sono fiduciosa di vedere numerosi associati motivati al nostro primo incontro per poterci conoscere di persona e
per condividere proposte e problemi”.
Fanno parte del nuovo comitato direttivo:
Antonio Orlandini (vicepresidente),
Massimo Tredici, Giovanni Corrieri,
Dante Gaggioli, Diego Gaggioli, Paolo
Macchia, Baldo Bonacchi, Giovanni Lilli,
Pietro Lilli, Patrizio Gavazzi, Gianluca
Levanti, Ciro De Michele. Nel collegio
dei probiviri: Fabrizio Vezzosi, Emilio
Biondi e Tiziano Nerini. La direzione Cia
Pistoia augura buon lavoro alla neo eletta
e a tutti i soci Abp.

ArtiCittà tra eccellenze e tradizione
La magnifica piazza del Duomo a Pistoia ha
fatto da cornice all’iniziativa promossa dalla
Cia di Pistoia e da altre associazioni di
categoria che prendeva il nome di ArtiCittà
Evoluzioni, e che si è tenuta dal 23 al 25
novembre scorsi.
La manifestazione, ha suscitato grande
interesse ai moltissimi visitatori accorsi per
partecipare e scuriosare tra antichi mestieri
e antichi sapori proposti negli stand
enogastronomici.

Fiore all’occhiello per casa Cia è stata
l’esposizione degli agrumi dell’azienda
Oscar Tintori che hanno abbellito con i loro
colori l’atrio del Palazzo Petrorio di Piazza
del Duomo.
Nella zona eno-gastronomica non poteva
non mancare alcune delle nostre aziende
tra cui quelle del Consorzio Toscana Delizia
che hanno fatto riscorprire ai partecipanti
alla manifestazione antichi sapori e spiegato loro i procedimenti per raggiungerli.

A cura di: Sabrina Rossi
Redazione: via Monterosa, 178 - Grosseto
0564 452398
0564 454916

GROSSETO

Iniziativa sulla governance:
la Cia dialoga con le Istituzioni
da

G ROSSETO - Un interessante
dibattito e confronto tra operatori
agricoli e rappresentanti istituzionali si è sviluppato nell’ambito di
un’assemblea della Cia provinciale
di Grosseto e regionale nella sala
Pegaso della Provincia sul tema della governance in agricoltura.
Molto apprezzata la formula di
un’iniziativa che in maniera programmata prevedeva solo la relazione del presidente della Cia
grossetana Giancarlo Innocenti, le
conclusioni del presidente regionale Giordano Pascucci, dando a
tutti la possibilità di intervenire
nel dibattito sulla tematica scaturita dalla Conferenza regionale dell’agricoltura.
La Confederazione ha inteso porsi
dinanzi ad importanti atti di programmazione e di spesa (quali il
Psr) e di riforma istituzionale
(come la soppressione di alcune
comunità montane) con senso di
responsabilità e con una serie di
proposte operative, ponendo agli
enti non solo la questione della
ripartizione delle risorse e delle
priorità d’accesso, ma anche una
serie di misure atte ad agevolare
l’agricoltore nell’esercizio dell’impresa.
È stata ribadita con forza l’esigenza
dello snellimento burocratico, di
una sussidiarietà sostenibile, una
maggiore adeguatezza nella gestione del territorio, un maggior coordinamento nelle azioni di filiera ed
in quelle promozionali, un’interazione
più stretta con altri settori economici e
misure efficaci contro le crisi di mercato, in attuazione anche di quanto previsto dalla riforma del Titolo V° della
Costituzione a proposito del dialogo
istituzionale fra la pubblica amministrazione ed il mondo delle imprese.
Ai lavori hanno partecipato anche i
rappresentanti di altre Organizzazioni economiche quali quelle del
commercio e dell’artigianato, a testimonianza di quanto il tema trattato è sentito e condiviso.

Assemblea degli allevatori di ovini
Costituito il Gruppo di interesse economico (Gie)
il dibattito ha riassunto le proposte operative che la Cia si
impegna portare avanti sin dai prossimi giorni; nello
specifico:
- Formalizzazione della costituzione del GIE con diritto del
coordinatore a partecipare alla Direzione provinciale della
Confederazione e con prospettive di allargamento ad
allevatori provenienti anche da altre province e ad allevatori
non necessariamente iscritti alla CIA;
- Fissazione di obbiettivi di remuneratività per il prezzo del
latte ovino conferendo al pagamento a qualità la caratteristica di distinzione fondamentale del latte prodotto in Toscana
rispetto a quello proveniente da altre regioni a condizioni
assolutamente concorrenziali;
- Iniziative presso gli enti competenti perché la carta di
protezione del lupo sia rivista con chiara indicazione delle
aree ove la sua presenza sia dichiarata incompatibile con la
presenza di allevamenti ovini;
- Modifica del regime assicurativo riducendo al minimo le
franchigie, introducendo il riconoscimento dei danni indotti
nel caso di attacchi da predatori e favorendo l’evoluzione da
assicurazione sui beni ad assicurazione del reddito;
- Apertura di un osservatorio sulle risorse finanziarie pubbliche attivabili per una diversa strutturazione del comparto,
dalla concentrazione commerciale del latte ai processi di
diversificazione e valorizzazione delle produzioni.

L’emigrazione dei veneti in Maremma, celebrata la festa di San Martino
GROSSETO - Un’interessante e partecipata iniziativa di gemellaggio con le
province di Padova e Latina ed organizzata congiuntamente da Cia e
Coldiretti, si è tenuta sabato 10 novembre presso il cinema d’Alberese
coniugando in un unico contesto:
celebrazione, rievocazione, convivio
e cultura.
Il presidente provinciale Cia
Giancarlo Innocenti ha inteso così
riassumere le motivazioni di una giornata che ha fatto incontrare di nuovo
i veneti di Padova e d’Alberese: “La
migrazione dei veneti in Maremma
negli anni 30 ha rappresentato una
tappa significativa nella storia di un
popolo martoriato dalla grande guerra e di questa terra, allora meno accogliente d’oggi, che ha saputo crescere
e fiorire sull’onda dell’affabilità e
dello spirito d’adattamento che il
popolo veneto portò con sé con
indomita determinazione.
Una vita di sofferenze, ma anche
d’importanti conquiste, meritano un
tributo di tutta la comunità provinciale per l’integrazione sociale conseguita e per la salvaguardia realizzata
dell’identità madre. Per questo esempio di concreta integrazione, nell’epoca in cui altri fenomeni migratori
inquietano la coscienza delle persone
civili, la CIA e la Coldiretti di
Grosseto vogliono tributare il più
sincero sentimento di riconoscenza

CHIUSURA UFFICI CIA
Si rende noto che gli uffici
della sede provinciale e delle
sedi zonali della Cia di
Grosseto saranno chiusi nel
periodo natalizio dal venerdì
21 dicembre pomeriggio dalle
ore 15.00 e riapriranno
mercoledì 2 gennaio 2008 con
i consueti orari.

alle province di Padova e Latina, rispettivamente luogo di partenza e
d’arrivo dei migranti, con un semplice ma significativo atto di gemellaggio,
che consenta di rinnovare nella rievocazione lo spirito fraterno per un
futuro migliore”.
Oltre 150 persone hanno ripercorso
le tappe della loro venuta in Maremma e dopo lo scambio di cortesie ed
un convivio totalmente autogestito
dal personale di Cia e Coldiretti, congiuntamente al Consiglio di Circoscrizione, hanno potuto assistere alla rappresentazione teatrale dal titolo “Par
Capean” a cura della “Compagnia dell’Imprevisto” di Padova. La delegazione padovana è stata nostra ospite anche
per il giorno successivo, potendo a sua
volta constatare l’ospitalità dei nostri
agriturismi e la bellezza della nostra
terra.

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it
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Danni da predatori:
decisa denuncia della Cia
GROSSETO - Il 23 novembre la CIA di
Grosseto ha convocato una conferenza
stampa per denunciare il grave problema della consistente ripresa dei danni
alle greggi di ovini provocati da predatori, prevalentemente da lupi, presentando dati concreti, testimonianze dirette degli allevatori colpiti (come quella di Massimiliano Ottaviani), indicando punti di criticità e formulando proposte. Il quadro della situazione sta
aggravandosi notevolmente – dichiara
Giancarlo Innocenti, Presidente Cia
Grosseto – e le misure adottate in
termini di prevenzione, dissuasione e
difesa si stanno dimostrando inefficaci, con il risultato che il fenomeno,
prima confinato territorialmente, ora
si è esteso sull’intera provincia. La pre-

GROSSETO - La costituzione di un Gruppo di Interesse Economico è il risultato più immediato di un’interessante assemblea di allevatori ovini che, su iniziativa della Cia, si è tenuta
a Grosseto per affrontare gli scottanti problemi che interessano il settore.
L’introduzione del vice presidente Rabazzi ha analizzato
approfonditamente questioni come lo stato della trattativa del
prezzo del latte, i problemi provocati alle greggi dagli
attacchi dei predatori, dallo stato di perdurante siccità, dal
caro prezzi delle materie prime, dalle misure di carattere
sanitario legate al pacchetto igiene ed infine, le azioni
necessarie e possibili per gli investimenti e la valorizzazione
delle produzioni legate alle prossime misure del PSR.
L’interessante e responsabile dibattito che ne è seguito ha
interessato molti degli allevatori presenti ed ha potuto
giovarsi anche del contributo di non associati CIA che, con la
loro presenza, hanno conferito all’iniziativa un rilevanza
generale, sicuramente al di sopra di ogni interesse di parte.
Alessandro Del Carlo, in rappresentanza del regionale CIA,
ha ripreso i temi introdotti assicurando la perfetta assonanza
di quanto discusso con le strategie regionali della Confederazione ed ha formulato l’auspicio di compattare tutto il
mondo della rappresentanza agricola intorno a soluzioni
ampiamente discusse e condivise dagli allevatori. I lavori
sono stati conclusi dal presidente Innocenti che, riprendendo
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senza del lupo è ormai accertata da
numerosi fonti. Alla conferenza stampa sono stati presentati anche dati ufficiali, che dimostrano l’esatta consistenza del fenomeno: nei comuni di
Scansano, Roccalbegna e Semproniano
negli anni 1999/2000 sono stati registrati 297 attacchi, con un totale di
pecore uccise di 2.522 e danni effettivamente pagati per un ammontare di
492,1 milioni di lire. Sino al 2003 gli
attacchi sono rimasti pressoché invariati, ma i danni indiretti non sono stati
né riconosciuti, né pagati ed è infatti
ancora in corso una causa civile contro
la Regione Toscana per un riconoscimento dei danni per circa 1,5 milioni
di euro. Ad oggi la proiezione dei danni
complessivi subiti – dichiara Innocenti
– porta a stimare cifre non inferiori a 5
milioni di euro. Il danno subito dagli
allevatori, oltre quello diretto alle greggi,
è dato anche dalle spese per la distruzione delle carcasse, a cui si aggiungono
danni derivanti da calamità atmosferiche
e sanitarie, che possono complessivamente indurre alla chiusura dell’allevamento. Occorre innanzitutto riconoscere che trattasi di danni da lupi, da non
confondere con cani inselvatichiti, viste
le ferite letali inferte agli animali. La Cia,
di fronte ad un simile panorama, presenta una piattaforma di proposte:
- Superare le inadeguatezze delle coperture assicurative (esistenza di franchigie,
non copertura dei danni indiretti della
predazione, perdita lattea, aborti, ecc.);
- Indennizzare i costi per lo smaltimento
delle carcasse o consentire il loro interramento;
- Ridefinire la carta del lupo definendo
una volta per tutte le aree in cui la sua
presenza sia dichiarata incompatibile con
la pratica allevatoriale;
- Adozione di misure di contenimento
del predatore, catture ed avvio verso
aree più idonee e non a rischio;
- Recepire a livello di normativa regionale il disposto delle direttive europee e
nazionali quali il DPR n. 357 dell’8 settembre 97 che, in deroga a quanto disposto sulla tutela delle specie vegetali ed
animali protette, consente anche le catture e l’abbattimento per prevenire “danni gravi specificatamente alle colture,
all’allevamento, ai boschi, al patrimonio
ittico, alle acque ed alla proprietà”.
La Cia, al fine di attuare tali proposte,
porrà la problematica all’attenzione degli
Assessorati all’ambiente ed agricoltura
della Regione Toscana, alla Commissione agricoltura del Consiglio regionale,
all’on. Franci Claudio in qualità di membro della Commissione Agricoltura della
Camera dei Deputati ed infine al Prefetto di Grosseto, quale autorità del Governo preposto alla sicurezza del territorio.
Le azioni svolte dalla Cia, che monitorerà
l’attuazione di quanto proposto, - dichiara infine Innocenti - pongono l’allevatore
in primo piano, quale entità economicoproduttiva che funge da mantenimento
e salvaguardia dell’ambiente, soprattutto nelle aree più svantaggiate, ed anche
da distributore di ricchezza per l’intera
collettività. (RS)
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“Regolamenti urbanistici:
non penalizziamo le aziende agricole”
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Territori montani e
bisogni delle comunità
locali: il contributo
dell’agricoltura sociale
LUCCA - Si è svolto a Castelnuovo
Garfagnana, nell’ambito del Progetto
2007 Agricoltura Sociale promosso dall
Arsia, un incontro aperto alle realtà
dell’area Garfagnana, Lunigiana,
Lucchesia. Erano presenti rappresentanti di varie esperienze del territorio
(aziende agricole, Asl, Comunità
montane, Gal ecc.). Dalla discussione,
introdotta da Marco Noferi e Roberto
D’Alonzo e conclusa da Francesco Di
Iacovo, sono emersi due temi di
particolare importanza, pienamente
condivisi dalla Cia, presente all’incontro con Maurizio Cavani e Luca Taddei.
I temi in questione riguardavano: la
necessità di sviluppare una maggiore
integrazione tra i progetti avviati
dall’ente pubblico (Servizi sociali,
Comunità montane, Gal) e le realtà
associative e le imprese agricole del
territorio; la possibilità d’inserire
esperienze e istanze dell’agricoltura
sociale nell’eleborazione dei “Piani
Integrati di Salute”, nella progettualità
socio-sanitaria che viene condivisa a
livello locale tra l’istituzione (Asl,
Conferenza dei sindaci, Società per la
salute) ed i soggetti di rappresentanza di
quel territorio (organizzazioni, realtà
associative e del mondo produttivo ecc.).

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

Lo afferma la Cia lucchese che vede “a rischio la dotazione di annessi necessari
alle aziende” – L’intervista al vicepresidente provinciale Adelmo Fantozzi
da

LUCCA - Molti comuni della provincia di Lucca stanno rivedendo i propri strumenti urbanistici alla luce delle
innovazioni introdotte dalla legge regionale 1/2005 e la Cia di Lucca è
impegnata in incontri con gli enti per
precisare alcune interpretazioni che
possono rivelarsi penalizzanti. Sentiamo su questo tema il vicepresidente
Adelmo Fantozzi.
“A seconda di come vengono recepite,
queste modifiche possono essere estremamente penalizzanti per il settore
agricolo – dichiara Fantozzi –. Ad esempio, ci pare inaccettabile la norma per
cui gli annessi agricoli devono essere
rimossi al termine della validità del
piano aziendale”.
Quindi costruiti per poi essere demoliti?
“Certo! Questa novità è stata introdotta dalla legge suddetta e dal regolamento di attuazione 5/R del 9 febbraio

scorso per evitare speculazioni edilizie, ma ha delle conseguenze dirette
sulle aziende agricole”.
Quale tipologia di edifici riguarda?
“Le strutture di supporto per svolgere
l’attività agricola (annessi per il ricovero attrezzi, cantine, stalle, laboratori
per la trasformazione dei prodotti, locali refrigerati per la conservazione

ecc.). L’azienda si trova nella condizione paradossale di investire in opere in
muratura e attrezzature, spesso molto
costose, con la sola prospettiva di rimuovere il tutto al termine della validità del piano aziendale o nel caso di
cessione anche parziale del fondo”.
Con costi molto elevati, quindi?
“Sì, teniamo presente che tali annessi

Aperto lo spaccio del Consorzio Sapori di Versilia
LUCCA - Con l’inaugurazione del 24
novembre scorso, il Consorzio Sapori
di Versilia ha realizzato uno dei progetti messi in cantiere fin dalla sua nascita:
l’apertura al pubblico di uno spaccio
aziendale con vendita diretta dei prodotti dei 19 soci: olio, vino, ortaggi,
salumi, formaggi, miele, farina, tutti di
produzione locale ed una forte caratterizzazione territoriale.
“Ci pare una iniziativa assolutamente
positiva e condivisibile – dice Giovanna Landi della Cia Versilia – che si
inserisce a pieno titolo nel ‘Progetto
filiera corta’ recentemente approvato
dalla Regione Toscana e fortemente
voluto anche dalla Cia. Sostenere la

filiera corta vuol dire infatti creare
nuove opportunità commerciali per
tanti piccoli produttori che trovano
nella valorizzazione dei prodotti locali
un modo per garantirsi una
remunerazione più equa. L’eliminazione degli intermediari commerciali garantisce inoltre al consumatore un prezzo finale decisamente più conveniente
ed una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto nel rispetto della sua stagionalità”.
Lo spaccio è aperto in via Acquarella
3, Capezzano Pianore, Camaiore, tutti
i giorni con orario 9-12,30 e 17-20, ad
eccezione del lunedì e della domenica
pomeriggio.

e le loro attrezzature in base alle
normative vigenti su sanità e sicurezza
devono essere fatti a regola d’arte e
quindi non sono strutture precarie ma
spesso veri e propri laboratori e luoghi
di lavoro con costi quindi del tutto
rilevanti”.
Un vero e proprio spreco di denaro...
“Ed anche di denaro pubblico! Teniamo presente che tali opere possono
essere cofinanziate dal Programma di
Sviluppo Rurale per cui abbiamo l’assurdo di dover abbattere manufatti e
attrezzature finanziati con fondi pubblici”.
Come si sta muovendo la Cia di
Lucca per evitarlo?
“Nei recenti incontri pubblici con i
comuni e con il comitato infrastrutture della Camera di Commercio abbiamo evidenziato queste problematiche.
Il concetto generale che è alla base di
queste osservazioni come di altre (ad
esempio sulle superfici fondiarie minime necessarie per gli interventi urbanistici non calibrate in base alla realtà
agricola della nostra zona e alla sua
frammentarietà) è quello di preservare, qualificare e sviluppare la nostra
agricoltura. Particolarmente importante riuscire a coinvolgere in questo processo le forze più giovani. Inoltre, occorre anche aver chiaro che l’attività
agricola, come tutte le attività imprenditoriali, per mantenersi e svilupparsi
deve avere una sua sostenibilità economica e questo è particolarmente problematico nei territori più marginali e
difficili, cioè in quei luoghi dove viceversa la presenza dell’uomo è determinante. Pertanto, non possiamo che dichiararci contrari a una norma che, se
così intesa, crea difficoltà alle aziende
agricole e di fatto ne blocca le
potenzialità”.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Energie rinnovabili a supporto
dell’agricoltura lucchese
LUCCA - Il progetto scaturisce dall’esigenza degli imprenditori agricoli di poter cogliere le opportunità imprenditoriali in tema di energie rinnovabili; opportunità fornite
dalla finanziaria 2007, dal piano di
sviluppo rurale 2007-2013 della regione Toscana, dalla maggiore sensibilità
dell’opinione pubblica su questo tema
e dalla necessità di ridurre le emissioni
di anidride carbonica nell’ambiente responsabile dell’effetto serra. Obiettivo molto concreto per il nostro territorio è quello di far fronte alla spesa
sempre più elevata che gli agricoltori
devono affrontare per scaldare le nostre tipiche colture
protette floricole ed orticole a causa del costo del gasolio
in continuo aumento. È quindi necessario fornire ele-

menti tecnici, economici e finanziari per adattare le
scelte degli imprenditori al contesto geografico/produttivo di riferimento. Analoghe iniziative saranno portate
avanti su tutto il territorio provinciale
Il soggetto capofila del progetto è la
Comunità Montana Zona N; gli
attuatori sono il Cipa-at S.R. Lucca ,
organismo tecnico della Confederazione Italiana Agricoltori e il GAL
Garfagnana. Il progetto è stato finanziato dal Piano Provinciale dei Servizi
di Sviluppo Agricolo e Rurale della
Provincia di Lucca e cofinanziato dagli
stessi soggetti attuatori e proponenti con la partecipazione del Comune di Viareggio, Coop. Zoocerealicola L’Unitaria di Porcari e Comunità Montana della Garfagnana.
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Dalla Norvegia a Pisa per saperne
di più dell’agricoltura toscana
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Successo dei “pisani più schietti”
Ottima partecipazione, soprattutto di giovani, per la più
importante manifestazione provinciale su vino e olio

Una folta delegazione di Oslo si è incontrata con i dirigenti della Cia
Presenti il vicepresidente della Provincia, Sanavio e il prof. Di Iacovo dell’Università di Pisa
da PISA - Risiedono nella Contea di
Akershus, un sobborgo rurale della capitale norvegese, le 25 persone componenti la delegazione che si è incontrata il 14
novembre, con i dirigenti della Cia, amministratori locali ed università di Pisa.
L’incontro è avvenuto nella sede provinciale della Cia. Scopo della visita è stato
quello di saperne di più dell’agricoltura
toscana e, nello specifico, di quella pisana,
come ha affermato, nella sua introduzione, il capo delegazione, Lars Martin
Julseth, direttore dell’ufficio agricoltura
della stessa Contea. “L’agricoltura Norvegese, ha detto, non fa parte dell’Unione Europea, ma guarda con attenzione ad
alcuni fenomeni specifici di valorizzazione
del territorio rurale, sotto il profilo sia
produttivo, quantitativo e qualitativo, sia
sociale, che la Toscana è riuscita ad attuare con così alto successo. Gli attuali
nostri obbiettivi sono essenzialmente tre:
Aumentare la produzione (che attualmente è al disotto del nostro fabbisogno)
- Sviluppare le tecniche biologiche - Unire
la produzione alle mense scolastiche in
un’ottica di filiera corta.e di agricoltura
sociale”. A ricevere la delegazione il presidente della Cia, Stefano Berti, e i
vicepresidenti Giannoni e Panchetti;
quest’ultimo, nell’occasione, prezioso
interprete. È stato Berti quindi ad illustrare ai convenuti alcuni dei più importanti punti su cui si sta sviluppando l’azione politica e produttiva degli imprenditori agricoli della confederazione: produzioni di qualità, no agli Ogm, rispetto
ambientale, filiera corta, multifunzionalità, velocizzazione degli interventi e
snellimento della burocrazia. Concetti
questi poi ripresi anche dall’Assessore
provinciale all’agricoltura Giacomo
Sanavio che, dopo aver portato i saluti
dell’amministrazione provinciale “... che
da tempo ha instaurato con Oslo proficui

Matteo Cantoni, presidente Agia e titolare della fattoria Fibbiano

rapporti di collaborazione, grazie anche
al ruolo e ai servizi dell’Aeroporto
G.Galilei e al sistema imprese della Cia
che ha da tempo contatti diretti con il
capoluogo svedese, avendo partecipato
alla Mostra Mercato del 2005”, ha poi
abilmente illustrato le principali azioni
provinciali in relazione al Psr della Regione Toscana. Sanavio ha badato bene anche ad illustrare oggettivamente lo stato
dell’agricoltura pisana, senza demagogia
e facile compiacimento: “il momento è
difficile... esistono pesanti negatività
strutturali..., ma per fortuna è anche
ricco di iniziative, di competenze, e di
grande impegno, tutti elementi forieri di
speranze per il futuro. La nostra storia e
la nostra civiltà nasce dall’agricoltura:
Bisogna oggi riscoprire e attualizzare questi legami. Per questo oggi i nostri
obbiettivi sono quello di valorizzare l’agricoltura e i mercati locali, agevolare e
promuovere la filiera corta, garantire la

“Scuola in Fattoria... Imparo dalla natura”
È partito a novembre il Progetto Agia
rivolto alle scolaresche del comune di San Miniato
PISA - Coinvolgerà oltre 500 bambini delle scuole materne e elementari di San
Miniato il progetto “Scuola in Fattoria... Imparo dalla natura”, ideato ed organizzato dall’Agia pisana, l’associazione dei giovani imprenditori agricoli. Il progetto,
finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di San Miniato, ha avuto un
felice inizio a novembre, con l’organizzazione del primo modulo didattico. I
percorsi didattici, decisi in piena autonomia dal corpo insegnante e dalle educatrici
scolastiche, prevedono la conoscenza e l’approfondimento pratico dei seguenti
argomenti: dalla semina al pane; il trapianto degli ortaggi e il prodotto finito; la
gestione della fattoria. Il tutto sarà svolto nell’arco di un anno, prevedendo lezioni
sia in aula che tecnico pratiche, rivolte a non più di 60 bambini per volta. Il
progetto conta sulla collaborazione attiva di ben cinque aziende agricole e sul
coordinamento di Matteo Cantoni e di Francesca Cupelli, rispettivamente
presidente e segretario dell’Agia di Pisa. (rdp)

permanenza dei presidi umani sul territorio rurale e salvaguardarne l’ambiente,
sviluppando le potenzialità multifunzionali presenti sul territorio rurale”.
Questi temi hanno suscitato estremo interesse e curiosità nella delegazione
norvegese e un’infinità di domande. Così,
su richiesta, sono state illustrate molte
delle iniziative realizzate in questi anni e
le progettualità future. Si è parlato anche
delle esperienze positive realizzate in
questi anni nell’ambito dell’agricoltura
sociale nel campo terapeutico con particolare riferimento alle malattie mentali
ed anche dei progetti futuri che saranno
realizzati per tutte le altre categorie del
disagio sociale: patologie fisiche- devianze
da tossicodipendenze ecc.
Nel dibattito è intervenuto anche il dott.
Alessandro Pucci, funzionario dell’ufficio agricoltura provinciale e il presidente
dell’Associazione Colli di S.Miniato,
Serse Dainelli, titolare dell’Azienda Agricola Carpareto di S.Miniato. Quest’ultimo ha illustrato le attività dell’associazione che ha come obbiettivo il sostegno
alle piccole aziende locali, che desiderano fare produzione di qualità, riscoprire
e valorizzare i prodotti tipici, vendere
direttamente al consumatore finale, o,
tutto al più al rivenditore finale. Dainelli,
riprendendo anche un concetto, precedentemente illustrato, ha chiarito la necessità di ben distinguere tra i prodotti
agro-alimentari locali e quelli industriali,
sostenendo l’indispensabilità di una forte azione educativa verso il consumatore.
Molto apprezzata infine la relazione del
prof. Di Iacovo che in un ottimo inglese
ha, con ancor più chiarezza, saputo illustrare e ben raccordare le azioni future
che Istituzioni-Università - Organizzazioni Agricole e Imprenditori dovranno
attuare per far raggiungere certi obbiettivi
all’agricoltura Toscana.
L’incontro è quindi terminato con lo
scambio dei tradizionali souvenir e l’auspicio reciproco di poter continuare questo bellissimo rapporto di scambi.
In questo senso, proprio per sottolineare
questa partnership, tutti i rappresentanti
della delegazione norvegese hanno voluto sottoscrivere la petizione promossa
dalla Cia ed ancora in corso, contro la
burocrazia. Il capo delegazione, firmando, ha confessato che la burocrazia è una
delle maggiori preoccupazioni dei norvegesi per un loro ingresso nella Comunità
Europea. (rdp)

Corso nazionale di formazione per giovani imprenditori
Iniziato a novembre, ha lo scopo di fornire conoscenze sulla tenuta della contabilità aziendale
PISA - Si sta svolgendo nella sala formazione della Cia
provinciale, il corso nazionale “ Introduzione e tenuta della
contabilità da parte di imprese condotte da giovani agricoltori”. Promosso dall’associazione “ Agricoltura è Vita” della Cia
nazionale e finanziato interamente dal Ministero, il corso si
articola in più moduli didattici: due in aula e uno di formazione a distanza (tramite computer). Lo scopo è quello di fornire
conoscenze sulla tenuta della contabilità aziendale. A tale

scopo viene fornito anche uno specifico programma
informatico e l’assistenza tecnica gratuita per un intero anno.I
partecipanti, che provengono da tutta Italia, oltre 20, hanno
inoltre la possibilità di usufruire di un “bonus” (contributo
pari al 40% del costo) per l’acquisto di un computer. La Cia di
Pisa, a cui è stata assegnato il compito organizzativo,
amministrativo e logistico del corso stesso, è impegnata nella
migliore riuscita di questa importante iniziativa.

PISA - Bella e riuscita, ancora una volta, la manifestazione “I pisani più schietti” svoltasi
dal 23 al 25 novembre alla Stazione Leopolda di Pisa. “Questa 11a edizione, nata dalla
fusione di ‘Pisa vini’ e ‘Pisa olio’, ha detto nella conferenza di presentazione l’assessore
all’agricoltura, Giacomo Sanavio, è senza dubbio una sintesi felice di un territorio, delle
sue enormi potenzialità, ma soprattutto del lavoro e dell’impegno delle nostre imprese
agricole nel valorizzare i loro prodotti”. La stragrande maggioranza degli imprenditori
enologici pisani (557 produttori su 74) hanno così sottoposto al giudizio di un folto
pubblico sempre più esigente e preparato, prodotti di eccellenza, che hanno già
riscosso, e continueranno a farlo, consensi non solo italiani. Identico successo e
considerazione hanno ottenuto gli altri espositori, 36 produttori di olio e prodotti tipici
(salumi, pasta, formaggi, miele ecc..). “Dietro questo successo, ha aggiunto Sanavio
parlando nello specifico del vino, vi sono i forti investimenti che hanno permesso la
trasformazione e il rinnovamento dei vigneti esistenti: un ottimo vino nasce inizialmente
da uve di ottima qualità e da una sempre più attenta vinificazione in cantina”. Non solo i
profumi ei sapori, ma anche saperi, hanno caratterizzato questa edizione. Il giorno
precedente l’inaugurazione, giovedì, si è tenuto, infatti, un convegno sul tema “Dai
campi alla tavola: i prodotti tipici nella ristorazione locale”, dove si sono confrontate le
realtà locali di alcune province italiane, con il contributo dell’Aic pisana (Associazione
cuochi). Inoltre all’Università di Agraria si è svolto il seminario “Le nuove frontiere nel
mercato globale del vino: un problema o un’opportunità?”. La Cia di Pisa che già dalla
prima edizione, crede e sostiene questa iniziativa, ha espresso tramite il suo presidente,
la piena disponibilità a rinnovare il proprio contributo al fine di un’ ulteriore crescita della
stessa iniziativa, a tutto vantaggio delle imprese agricole del territorio. Il presidente ha
poi espresso grande soddisfazione per la qualificata presenza di aziende aderenti alla
Cia ed in buona parte all’Agia, e sottolineato anche che “I pisani più schietti” è uno degli
avvenimenti di “Pisa unica terra”, il grande marchio immediatamente riconoscibile che
ben connota le varie iniziative della provincia sul territorio rurale. (rdp)

Danni da selvaggina: incontro
tra Istituzioni e associazioni
PISA - Il tema della gestione del territorio
ai fini faunistico-venatorio era all’ordine
del giorno della riunione promossa a
Volterra da Arci Caccia, Cia e Coldiretti
Pisa. All’incontro hanno partecipato il
presidente ed il vicepresidente dell’Atc
15 e la Comunità Montana con il presidente Francesco Gherardini, l’assessore
Piero Ginesi , il dirigente del settore
tecnico Mauro Barsacchi, il presidente
della Cia Stefano Berti; ha coordinato i
lavori Pierfrancesco Rossi, assessore al
comune di Volterra e responsabile della
Cia per le attività venatorie. L’iniziativa
ha visto coinvolte alcune delle aziende
agricole i cui fondi sono confinanti con la
Riserva provinciale di Berignone e che in
questi ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare una recrudescenza dei danni causati dalla selvaggina.
Le associazioni hanno più volte fatto riferimento alle disposizioni contenute nel
Piano Faunistico Provinciale ribadendo,
concordemente, la necessità di una più
stretta collaborazione tra i proprietari
dei fondi e i cacciatori, un auspicio, questo, valido per l’intero territorio provinciale Tutti hanno, in modo unanime,
riconosciuto il ruolo centrale sia dell’agricoltore, sia del cacciatore, nella gestione del territorio ed, in particolare,
hanno ribadito come una forma di caccia
collettiva, quale è quella al cinghiale, sia
una risorsa indispensabile per una gestione efficace della selvaggina e del territorio. Stefano Berti, ha voluto sottolineare
il fatto che gli agricoltori hanno espresso
ormai da tempo, in più occasioni, il loro
disagio nel constatare che le loro produzioni sono messe a rischio dal mancato
controllo degli ungulati . Gli agricoltori
della zona hanno poi fatto presente che
negli anni passati la gestione del territorio non è stata sufficientemente efficace
e che il dato sull’andamento dei danni
subiti dalle aziende non era realistico, ma
connesso ad un atteggiamento di sfiducia
nelle istituzioni con conseguente omis-

sione delle richieste di indennizzo. Le
aziende si sono altresì dichiarate favorevoli ad una più stretta collaborazione con
il mondo venatorio ed ad un migliore
coordinamento con la Comunità Montana e l’ATC 15 per mettere in campo
tutte quelle tecniche volte alla gestione
del territorio e della selvaggina.
Il Presidente Gherardini ha espresso la
più ampia disponibilità dell’Ente che presiede ha mettere i campo le strategie
disponibili per un contenimento influenza esercitata dalla riserva naturale sulle
colture circostanti, ha altresì denunciato
le ridotte risorse trasferite dalla Provincia per la gestione del territorio protetto
in Val di Cecina ed ha messo in evidenza
che se non ci cambiamenti nella finanziaria prossima, le prospettive di esistenza
della Comunità Montana sono nulle e si
rischia di perdere un patrimonio ed una
cultura, che hanno rappresentato una
risorsa importante per il territorio dell’Alta Val di Cecina.
Da parte sua il Presidente dell’ATC 15
Nacci ha comunicato ai presenti le iniziative che il comitato di Gestione sta portando avanti affinché si realizzi quella
tanto auspicata fidelizzazione tra squadre di cacciatori e territorio, condicio
sine qua non ogni forma di gestione e
regolamentazione rischia di essere di difficile applicazione. Nacci ha ribadito l’impegno dell’ATC per la soluzione dei problemi sollevati durante l’incontro, ma ha
anche sottolineato che è indispensabile
la collaborazione di tutti, cacciatori e
agricoltori.
I partecipanti alla riunione hanno infine
concluso che iniziative come quella di
Volterra sono utili, devono avere un seguito se si vuol centrare l’obiettivo di
mettere in piedi quella necessaria collaborazione tra categorie per una più efficiente gestione del territorio; rilevano
ancora la necessità di muoversi con convinzione e determinazione, perché già
troppo tempo è stato perso.
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FIRENZE

Donne in Campo e Cia con
prodotti e idee ad Autumnia 2007
da

FIRENZE - Anche per quest’anno dal 10 all’11 novembre si è tenuta
nel centro storico di Figline Valdarno
l’edizione 2007 di “Autumnia”, l’ormai tipica festa riservata a coloro che
vendono prodotti agricoli tipici toscani. Come tutti gli anni la Confederazione di Firenze ha partecipato
con un suo stand, che si è sempre
caratterizzato per vivacità e attrattiva per il pubblico ed i consumatori.
In particolare quest’anno le protagoniste sono state le imprenditrici di
Donne in Campo della provincia, l’associazione della Cia particolarmente
attiva nell’organizzare e nella partecipazione a mercati nel nostro territorio. Le imprenditrici di Donne in
Campo con il loro innato entusiasmo
hanno presentato i loro prodotti quali le cipolle di Certaldo, miele, vino,

olio, marmellate di diversa tipologia,
frutta, ortaggi freschi e tante altre
prelibatezze.
La soddisfazione è stata tanta, perché lo stand è stato preso d’assalto
dai visitatori/consumatori che curiosissimi oltre ad assaggiare i prodotti

Grande successo della mobilitazione
Cia contro burocrazia e Ogm
FIRENZE - “È stato un grande successo” ha dichiarato Sandro Piccini, presidente
della Cia fiorentina, riguardo alle raccolte di firme contro burocrazia e Ogm. Sono
stati mesi impegnativi, di lavoro e presenza sul territorio, nel rispetto di quanto
deliberato dall’assemblea provinciale, che aveva richiesto alla Cia fiorentina un forte
impegno su tutti e due i fronti indicati dall’organizzazione nazionale. Un impegno
che ha consentito di raccogliere oltre 2.300 firme contro la burocrazia e ben 3.650
contro la presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti agricoli.

chiedevano informazioni sulla possibilità di acquisto di tutti i prodotti
esposti e sull’associazione.
Tra i momenti di approfondimento
su argomenti e problematiche legate
all’agricoltura e all’ambiente è stata
tenuta una tavola rotonda dal tema
“Donne e agricoltura: volti e storie di
chi opera nel settore primario”, dove
diverse relatrici si sono confrontate
raccontando le loro esperienze.
La tavola rotonda è stata coordinata
dalla coordinatrice di Donne in Campo di Firenze Lul Ahmed Isla, mentre sono intervenute al dibattito la
vicepresidente della Cia Stefania
Capanni, una imprenditrice di
Certaldo Luigina D’Ercole, molta
attiva nell’associazione e la presidente regionale di Donne in Campo Anna
Maria Dini. Nel dibattito sono stati
affrontati temi come la conciliazione
lavoro famiglia, la formazione, le proprie doti umane e di genere, se l’essere donna è stato un punto di forza o
di debolezza? È comunque emersa la
determinazione delle imprenditrici,
la loro capacità di adattamento, la
loro poliedricità e sensibilità. Doti
innate queste all’essere donna. La
Cia e Donne In Campo ringraziano il
Comune di Figline Valdarno per
l’ospitalità e per l’ottima organizzazione e auspicano una collaborazione
per gli eventi futuri.
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Sandro Piccini eletto presidente della Commissione
trasversale della Camera di Commercio
FIRENZE - È stato eletto il 9 novembre il nuovo presidente della Commissione trasversale del Consiglio della Camera di Commercio. Al
prestigioso incarico è stato chiamato Sandro Piccini, presidente della
Cia di Firenze. La commissione, istituita con la revisione dello statuto
della Camera, è costituita dai presidenti delle singole commissioni
camerali (industria, artigianato, commercio, cooperazione, agricoltura) ed ha il compito di valutare e proporre alla giunta i progetti che
hanno una valenza trasversale ai settori e che riguardano tematiche
economiche complesse. La commissione nella sua prima riunione ha
nominato dei gruppi di lavoro che dovranno occuparsi di tematiche
importanti per l’economia provinciale ed in particolare sul tema del
credito (con la partecipazione di esperti indicati dal mondo bancario e
dai consorzi fidi) e sul tema del turismo e della logistica.

Tradizioni, sapori ed emozioni
A “Terra Nostra” il meglio dell’autunno
In primo piano “In Tabula”, a tavola nell’Empolese-Valdelsa,
una iniziativa diretta ai cultori del gusto e dei prodotti tipici
FIRENZE - Nuovo appuntamento con
il ciclo di trasmissioni invernali di
“Terra Nostra”, trasmessa da mercoledì 14 novembre scorso, su Antenna5 la televisione dell’EmpoleseValdelsa.
Nella prima puntata Francesca
Pinochi ha proposto il meglio delle
iniziative che si sono svolte nel Circondario Empolese-Valdelsa tra nuove e collaudate manifestazioni.
Si parte con la prima edizione di
“Barrique e Burattini” che propone
un linguaggio “gastronomico” e “teatrale”: due modi di comunicare potenti e universali. Un esperimento
riuscito andato in scena ad Empoli.
Si prosegue con Vinci e la collaudata
“ Sapori e colori del Montalbano” la
festa del vino e dell’olio nuovo con
mostra-mercato di prodotti
agroalimentari e artigianato locale,
laboratori d’arte all’aria aperta, percorso enoteatrale “ La via di Caterina”
e tante altre iniziative come un convegno su sentieri e percorsi minori

del territorio vinciano.
In questa 27esima puntata anche la
presentazione della seconda edizione di “In Tabula” dove
ristoranti, osterie e trattorie che aderiscono al progetto proporranno ad
un prezzo fisso un menù con i prodotti del Circondario.
Spazio poi ai nostri cuochi per gustose ma semplici ricette, questa volta ai
fornelli Filippo Sani vice Sindaco di
Empoli. E ovviamente spazio al vino
novello dato che dalla mezzanotte
del 5 novembre è possibile stappare
la produzione di questa primizia.
Montespertoli da 19 anni dedica a
questo prodotto una grande festa che
coinvolge le aziende locali. Per quanto riguarda le norme in tema di sicurezza gli esperti forniranno consigli
utili durante la raccolta delle olive.
La trasmissione ha cadenza quindicinale in multiprogrammazione: il mercoledì alle 20.30, il giovedì alle 18.40,
il venerdì alle 23.30, il sabato alle
14.30 e la domenica alle 10.30.
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A Fosdinovo produttori bio e consumatori:
“Possiamo lavorare insieme”
da

AULLA - Un pubblico straordinario di 90 persone ha fatto da cornice, lo scorso 9 novembre, all’incontro tra produttori biologici e Gas
(Gruppi di acquisto solidale) di Massa e Carrara tenutosi presso
l’agriturismo “Il Borghetto” di
Fosdinovo.
L’incontro, organizzato da Cia e
Coldiretti, Sportello del biologico
della Provincia, Coordinamento toscano produttori biologici, “Lunigiana
amica” e dai Gas di Massa e Carrara,
puntava ad individuare una strategia
comune per valorizzare quello che
sicuramente rappresenta un mercato
elettivo per le produzioni di qualità
del territorio provinciale.
Il consumo critico e consapevole,
come viene definito dai Gas, raffigura infatti una delle strade capaci di
incentivare la scelta del metodo biologico in un numero crescente di
produttori. È indubbio che, per le
produzioni di nicchia, è importante
interagire direttamente con i consumatori, che scelgono, perchè entrano in relazione direttamente con chi
produce, verificano come produce,
dove produce e quindi possono meglio capire problemi e competenze.

La serata, che a visto, tra gli altri, gli
interventi di Vincenzo Tongiani e
Giovanni Lagormasini (Coldiretti),
Franco Cresci (Cia), Paolo Menchini
(Gas Massa), Paolo Trentini
(Lunigiana amica), Francesco
Petacchi (Acu), Franco Giangrandi
(Biosportello) Pierluigi Giannetti
(Provincia di Massa Carrara) si è con-

Nuova opportunità di vendita per i produttori biologici
AULLA - Dopo diversi tentativi questa volta sembra che il lavoro
portato avanti possa cominciare a dare dei frutti. Si stanno
ponendo le basi per iniziare una collaborazione tra i Gas
(Gruppi di acquisto solidale) e il mondo produttivo biologico.
Questo grazie soprattutto alla legge 34/01 che vede tra vari
progetti presentati unitariamente tra la Cia e Coldiretti, azioni
che prevedono momenti di incontro tra il mondo agricolo e
direttamente il consumo finale. Dopo diversi incontri di
presentazione si è deciso di passare ad operare in modo più
concreto, creando un tavolo di lavoro per approfondire quelle
che sono le varie forme di commercializzazione e quindi di
incontro tra produttori e utenza finale. Una prima fase prevede
un reale censimento delle aziende biologiche che operano e
intendono investire in futuro garantendo un prodotto sufficiente, quindi un esame delle eventuali difficoltà organizzative e un
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piano di fattibilità, da parte dei Gas un censimento sui consumi
e eventuali richieste sulle tipologie di prodotto. La Cia, pur
condividendo il metodo, ritiene che in questa fase e utile
aggregare anche i produttori del tipico con eventuali protocolli
tra consumatori e produttori che diano garanzie di genuinità e
uso di determinate lavorazioni nel rispetto del territorio,
lavorando su due tipologie di vendita, quella diretta in azienda
e tramite vendita in piazza (“Mercatale”). Il 29 novembre
scorso, in un incontro al comune di Carrara, il vicesindaco
Andrea Zanetti ha proposto alla Cia un progetto di “Mercatale”
garantendo le strutture e lo spazio in una piazza del centro
storico ad uso dei produttori. Questo permette di iniziare un
confronto tra il mondo del biologico con l’utenza finale, senza
passaggi intermedi che che vanno a ascpito dei soggetti
primari della filiera: i produttori e i consumatori.

PRATO

La risorsa bosco
Importante convegno organizzato dal Comune di Montemurlo
da PRATO - “Dal dire al fare” ha
detto l’Assessore provinciale all’ambiente Stefano Arrighini. Concludendo il convegno, organizzato dal
Comune di Montemurlo, Arrighini
ha voluto così sottolineare il fatto
che, dopo un lavoro preparatorio di
diversi mesi, le pubbliche amministrazioni pratesi, Provincia in testa,
sono pronte a attivare interventi
concreti per l’avvio della filiera
bosco-energia.
Un consistente intervento finanziario per far partire impianti a
cippato in tutti i Comuni della provincia, un’avanzata fase di progettazione dei primi impianti, un sostegno alla costituzione del consorzio forestale fra le aziende agricole

clusa dando vita ad un tavolo tecnico
di lavoro composto dai soggetti organizzatori dell’incontro e volto a dare
sostegno ai numerosi piccoli produttori agricoli del territorio, a potenziare l’agricoltura biologica nella provincia e ad avvicinare un sempre
maggior numero di consumatori all’acquisto di queste produzioni.

pratesi, la predisposizione di un
protocollo di intesa da sottoscrivere fra mondo agricolo e pubbliche

amministrazioni tutte della Provincia teso a fissare pubblicamente gli
impegni che ciascuno dei contraen-

Un mezzadro contro il Mac Drive
della tangenziale
PRATO - Dante Santini, novello “Bovè toscano”, mezzadro
ottantenne in lotta contro il Mac Drive recentemente aperto
sulla tangenziale. Dante non ne può più, i maleducati utenti
del Mac Drive buttano per terra carte, tappi, plastiche di ogni
genere e il vento... li fa finire nei suoi terreni.
E allora Dante che fa: si mette d’accordo con un gruppo di
giovanissimi, una squadra di calcio locale, e organizza la
ripulitura del podere sotto lo sguardo stupito di passanti e
giornalisti. Un bell’esempio di cultura e civiltà, di rispetto
dell’ambiente e della natura che il vecchio contadino,
combattivo socio Cia da sempre, ha voluto dare al colosso del
fast food. Siamo a fianco di Dante e gli abbiamo proposto di
ripetere l’iniziativa, organizzando assieme una merenda con i
prodotti dell’agricoltura pratese, così che i giovani possano
apprezzare le differenze che non sono solo fatte dalle
cartacce e dalla plastica, ma anche dal gusto, dai sapori e
dalla qualità dei prodotti agricoli Cia.
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Terminato il progetto
sulla “flavescenza
dorata” nella vite

Aulla - Si è chiuso a novembre il
monitoraggio 2007 della fitoplasmosi
che da diversi anni è segnalata sul
territorio provinciale e, grazie
all’opera dei tecnici delle organizzazioni impegnati in un continuo
monitoraggio, si è mantenuta su un
livello molto basso, anche se il
pericolo rimane essendo una
malattia che si propaga velocemente. Il progetto si è svolto in tre fasi:
di monitoraggio dell’insetto vettore,
di controllo e campiona-mento delle
piante sintomatiche e di divulgazione e informazione delle metodologie
di difesa. I risultati confermano la
presenza dell’insetto vettore
(Scaphoideus T.) a macchia di
leopardo su tutto il territorio provinciale; sulla base di 11 campioni di
piante sintomatiche analizzate in
laboratorio. I risultati finali saranno
divulgati appena disponibili.
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ti assumeranno in proposito. Questi i fatti e gli impegni presi dall’Assessore nel suo intervento in risposta a quanto Terreni, presidente
Cia Prato, aveva richiesto, intervenendo per conto di tutte le componenti agricole, e annunciando che
oltre una ventina di aziende della
Provincia hanno sottoscritto una impegnativa per la costituzione del
consorzio forestale.
Il 2007, per quello che riguarda la
costituzione di una filiera capace di
utilizzare la grande risorsa boscata
presente
sulle
pendici
dell’Appennino, della Calvana e del
Montalbano, è stato l’anno della
“semina”. Un grande lavoro di informazione verso le aziende agricole sulle opportunità e le innovazioni
tecnologiche oggi a disposizione
fatto dalla nostra Confederazione
assieme a Coldiretti e con l’importante contributo di Arbo e dell’Associazione dei boscaioli. Poi un lungo di lavoro di concertazione fra le
organizzazioni agricole, la Provincia, la Comunità Montana e tutti i
Comuni.

La morte di Cesare Giuliani,
mezzadro “abusivo”
La Cia è particolarmente vicina alla moglie e ai figli di
Cesare, recentemente scomparso. Particolarmente
vicini, perché al dolore per il lutto, si accompagna
l’amarezza per il fatto che Cesare è morto senza avere
avuto la soddisfazione di veder conclusa la sua vertenza
con il Comune di Prato. Cesare infatti era mezzadro
in un podere di proprietà del Comune; su richiesta
dell’Amministrazione aveva accettato un accordo per
il rilascio del podere. Cesare aveva rispettato gli
impegni previsti nell’accordo, ma il Comune non ha
voluto o saputo, fino ad oggi, fare altrettanto. Così
Cesare è morto da “abusivo” come ha detto, in una
bella e accorata lettera inviata al sindaco, la figlia
Giuliana. La cosa ci amareggia molto e ci batteremo
perché i diritti di Cesare, che ovviamente si trasmettono agli eredi, siano rispettati anche dopo la sua
morte. (Andrea Terreni, presidente Cia Prato)

Incontri in provincia
sul nuovo Psr
PRATO - La Cia di Prato ha partecipato ai primi incontri con la Provincia
per l’attivazione dei bandi del Psr
che la Regione sta predisponendo.
Purtroppo le risorse della prima
annualità risultano veramente
modeste. Nel prossimo numero
verrà data notizia dei bandi che
Provincia e Comunità Montana
avranno deciso di attivare. Informazioni presso tutte le sedi Cia.
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