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Psr Massa Carrara,
difficoltà per l’agricoltura massese
di Giuseppe Bordigoni, presidente Cia Massa Carrara

Da molto troppo tempo si parla con buona astrazione di questo nuovo
importante Psr.
Da oltre un anno si disputa di questo nuovo strumento che governerà
l’agricoltura toscana, e non solo, fino a tutto il 2013 come, se non proprio ultima spiaggia, quale interessante opportunità delle imprese agricole per rimodernarsi ed essere competitive sul mercato, giacché con il
prossimo piano la Comunità Europea avrà molto da pensare e fare per
destinare risorse ai nuovi Paesi recentemente entrati a far parte della
Comunità per il riequilibrio delle agricolture dei quali ci sarà certamente bisogno di nuove regole e sostegno.
Tornando a noi, a me pare che si sia parlato troppo e di più di questo
nuovo P.S.R. quale strumento risolutore, sia pure non definitivamente,
dei problemi che attanagliano l’agricoltura toscana ed in particolare per
quanto attiene la provincia di Massa Carrara. È questa una realtà molto
diversa dalla restante toscana, diversa per la tipologia delle aziende, per
la loro dimensione, per la totale mancanza di servizi, per l’assenza di
filiere con cui concertare l’organizzazione dell’offerta e la collocazione
dei prodotti nel mercato, per la mancanza di qualsivoglia forma di cooperazione.
(segue a pag. 2)
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La Toscana: agricoltura,
sviluppo e competitività
da
		 Firenze - I temi dello sviluppo, delle infrastrutture, dei servizi e
del governo del territorio nel rapporto
con l’agricoltura, al centro dell’intervista che il presidente delle Regione
Toscana ha concesso a Dimensione
Agricoltura. Un’agricoltura competitiva, diversificata e amica dell’ambiente sostiene il presidente Martini, che
annuncia anche una prima risposta
positiva per le aziende che investono
nella realizzazione di annessi e strutture agricole con la eliminazione delle
onerose fideiussioni richieste.
Investimenti, servizi e politiche integrate, negli impegni della regione verso il settore agricolo.

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

Firenze - In vista della consultazione del 13 e 14 aprile, la Cia
presenta alle forze politiche
un documento di proposte per
rispondere alle esigenze del
settore. Un progetto articolato
che si sintetizza in tre parole:
impresa, internazionalizzazione,
interprofessione. Valido sostegno
al “made in Italy”. Valorizzazione
del ruolo, multifunzionalità delle
imprese e della biodiversità.
La sintesi di alcune priorità ritenute strategiche dalla Confederazione: accrescere le competitività
delle imprese e delle filiere agroalimentari; difendere la qualità
dalle contraffazioni e dall’uso
improprio dei marchi e delle denominazioni; sostenere la proiezione
internazionale del nostro sistema
agroalimentare di qualità; promuovere la multifunzionalità delle
imprese agricole; sostenere la
ricerca e l’innovazione; promuovere il capitale umano ed il ricambio
generazionale; promuovere la
semplificazione e l’efficienza della
macchina amministrativa.
Per tradurre immediatamente gli
obiettivi della politica agraria in
atti concreti, la Cia chiede che
il prossimo Governo convochi
subito la Conferenza nazionale
dell’agricoltura, e si impegni a restituire spessore e legittimità alla
concertazione con le parti sociali.
Parlare di progetto per l’agricoltura vuol dire porre al centro dello
sviluppo le imprese e gli imprenditori agricoli. La reputazione nel
mercato, la fiducia dei consumatori, la trasparenza dei processi
produttivi costituiscono una
componente importante del successo economico di un’impresa
e del suo vantaggio competitivo.
La Cia conferma, dunque, il suo
impegno a centrare l’azione sulle
produzioni di qualità, la sicurezza
alimentare e il principio di precauzione, la tutela e la valorizzazione
della biodiversità e dell’ambiente,
la ricerca e la diffusione delle
innovazioni.
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Sul futuro della Toscana
e dell’agricoltura

Tra i propositi: agricoltura competitiva, diversificata e amica dell’ambiente
Intervista al presidente della Regione Toscana Claudio Martini
da
		 Firenze - I temi dello svilup-

po, delle infrastrutture, dei servizi e
del governo del territorio nel rapporto
con l’agricoltura, al centro dell’intervista che il presidente delle Regione
Toscana ha concesso a Dimensione
Agricoltura.
Un’agricoltura competitiva, diversificata e amica dell’ambiente sostiene il
presidente Martini.

Presidente, innanzitutto qual è
lo stato di salute dell’economia
Toscana? Si parla di segnali di
ripresa, ma è possibile delineare
un quadro di prospettiva maggiormente definito? Qual è la tua opinione?
Nel 2007 la crescita è stata dell’1,7%,
analoga a quella del 2006 ed a quella
italiana. In questi ultimi mesi c’è un
raffreddamento dell’economia provocato dalla crisi finanziaria e monetaria, dalla rivalutazione dell’euro,
dalla crescita del prezzo del petrolio.
Gli effetti sono già evidenti e le previsioni per quest’anno non sono delle
migliori. Dobbiamo concentrare risorse ed energie in una nuova fase di
investimenti e di crescita, altrimenti
anche la nostra programmazione rischia di rimanere un disegno sulla
sabbia. Inoltre dobbiamo puntare
di più sull’innovazione e sul trasferimento della ricerca alle imprese,
sull’internazionalizzazione, sulla capacità di attrarre investimenti e di
costruire relazioni all’estero. Infine,
e questo riguarda soprattutto noi, c’è
la necessità di semplificare e snellire
le procedure. Sono queste le cose su
cui stiamo lavorando per aiutare la
Toscana ad essere più competitiva.
Siamo nel pieno di una fase politica nuova, con le elezioni alle
porte ed uno sconvolgimento della
geografia politica del Paese. Quali

sono le principali richieste che la
Regione Toscana avanza al Governo che uscirà dal voto?
Le nostre richieste sono quattro.
La Tav: chiediamo una risposta positiva alle richieste, avanzate a giugno 2007, di 55 milioni di euro di
finanziamenti ancora mancanti per
completare le opere di ripristino
ambientale lungo il tracciato appenninico dell’Av. La Tirrenica: occorre
dare il via libera definitivo al completamento dell’opera che è una
priorità nazionale e non solo toscana, una infrastruttura ad alta qualità ambientale di livello europeo. La
tutela e valorizzazione del paesaggio:
il confronto con il Governo è andato

CONTINUA DALLA PRIMA

Psr Massa Carrara,
difficoltà per l’agricoltura massese
È indubbio che occorra perciò nuovo vigore e nuova imprenditorialità ed è proprio per questo che mal si comprendono
le ragioni che inducono la regione toscana non attivare, o quantomeno a ritardarne l’attivazione della misura 113 (prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli) anche perché mi pare
di ricordare che fin dalle prime discussioni emergesse la necessità
di favorire il prepensionamento degli imprenditori per permettere
nuovi e più vitali insediamenti di imprenditoria giovanile in uno
stretto rapporto di connessione e complementarietà.
Non vi è dubbio che il PSR abbia generato molte aspettative negli
imprenditori che sono pronti ad utilizzare le risorse, importanti,
per migliorare ed innovare le proprie aziende non nascondo tuttavia qualche perplessità sull’effettiva possibilità di utilizzare appieno
tali risorse. Essendo la Lunigiana, importante area rurale della provincia di Massa Carrara, una zona montana caratterizzata da forte
presenza di aree boscate viene subito da pensare ad un utilizzo al
fine della produzione di legna da destinare ad energie rinnovabili
quali impianti termici a biomassa legnosa.
Si tratta di creare quel meccanismo virtuoso che permetta di creare
sinergie tra gli imprenditori che possono accedere alle misure di sostegno al settore agroforestale per la produzione di biomasse e quei
soggetti pubblici e/o privati che possano realizzare interventi sulle
strutture ed infrastrutture necessarie al migliore e più redditizio
utilizzo della risorsa bosco. A tal proposito non giova il ritardo con
cui partirà la programmazione LEADER rispetto a bandi regionali.
Qualche riflessione a parte meritano i bandi di prossima attivazione
riguardanti la misura 211 che ripropone interventi già fortemente
criticati nel passato e di scarso sostegno alle aziende date le sue
caratteristiche e le esigue dotazioni e la misura 214 a2 per la quasi
impossibilità di applicazione in un territorio quale il nostro assai
carente di aziende certificate in conformità alle L.R. 25/99.

avanti per cui sui piani paesaggistici
tra breve sarà attuata la copianificazione obbligatoria tra Stato e Regioni, con una collaborazione e sintonia
tra governo regionale e nazionale. La
Toscana promuove anche una vera
partecipazione preventiva dei cittadini e delle loro associazioni alle decisioni più rilevanti sul governo del
territorio (come nell’esperienza di
Castelfalfi). L’Arno: la stima degli investimenti necessari è di 200 milioni
di euro, 100 a carico della Regione
e 100 dello Stato. Ad oggi ne sono
arrivati 28 dallo Stato e 65 dalla Regione e dagli Enti locali. Al nuovo
governo chiederemo continuità negli
impegni e nei finanziamenti, perché

la messa in sicurezza dell’Arno non
è soltanto una questione locale, ma
riguarda il paese.
Per quanto riguarda la Regione
Toscana ci puoi indicare i principali impegni di Governo che caratterizzeranno l’azione della Giunta
per la fine legislatura?
Il sostegno all’economia toscana è
il nostro impegno centrale. Vogliamo aiutare lo sviluppo attraverso gli
investimenti, l’innovazione, l’internazionalizzazione delle imprese, il
completamento delle infrastrutture
ed accelerare la semplificazione amministrativa. Per rendere competitiva e attrattiva la nostra regione

occorre anche mettere mano alla
leva fiscale. Penso alla necessità di
ridurre il carico fiscale per imprese, famiglie e persone, studiando
le modalità di alleggerimento delle
tasse già a partire dal 2009. Questa
proposta per essere attuata richiede
due condizioni: la prima, che la prossima legislatura sia davvero quella di
una riduzione fiscale per lavoratori,
famiglie e imprese con l’obiettivo
dell’equità, dell’innovazione e della
modernizzazione del paese; la seconda che le Regioni vengano pienamente coinvolte attraverso l’attuazione di un vero federalismo fiscale.
Fondamentale il completamento del
Piano regionale di sviluppo, che rappresenta la nostra stella polare. Ad
esso si aggiungono il Piano sanitario
2008-2010, il Piano energetico, la
legge sui servizi pubblici locali, il
Piano sulla qualità dell’aria, le leggi sull’immigrazione, sulla ricerca,
sul “dimagrimento” della macchina
amministrativa, a partire dall’unificazione delle tre Aziende per il
diritto allo studio. Il 2008 è l’anno
dell’avvio dei lavori per lo “scavalco” e il sottopasso dell’Alta velocità, dei nuovi lotti della Due Mari e
dei quattro nuovi ospedali. È anche
l’anno in cui daremo piena attuazione alla legge sulla partecipazione. È
questo lo strumento rivoluzionario
con cui costruiremo un dialogo costruttivo e operativo.
Venendo alle questioni più direttamente legate al nostro settore
ed alle aree rurali. La nostra impressione è che l’approccio della
politica al settore agricolo, non è
da “motore” dello sviluppo regionale, mentre tende ad esaltarne
le valenze ambientali e paesaggistiche, sia poco attenta ai problemi ed alle esigenze produttive e di
>>

La dieta mediterranea patrimonio dell’Unesco
I prodotti tipici toscani tutelati come la Torre di Pisa e colline della Val d’Orcia
La Cia regionale: “Un riconoscimento che va nella direzione giusta.
L’agricoltura toscana è un grande giacimento di tradizioni, di cultura e di sapori”

>>

Giuseppe Bordigoni, presidente Cia Massa Carrara

Firenze - La bruschetta con l’olio nuovo
come le torri di San Gimignano, un calice di vino o un pecorino toscano come
le colline della Val d’Orcia o il centro
storico di Firenze. La dieta mediterranea è candidata a diventare patrimonio
culturale immateriale dell’Unesco e
la Toscana potrà trovare da questa
iniziativa ulteriori forme di tutela di valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni
produttive e culturali. È favorevole il
commento della Cia Toscana riguardo
alla iniziativa del Ministro delle Politiche
Agricole Paolo De Castro che assieme
al suo collega spagnolo, ha presentato
a Barcellona la candidatura della dieta
mediterranea a patrimonio culturale
immateriale dell’Unesco.
“Si tratta di un’iniziativa che va nella
giusta direzione in quanto punta alla
valorizzazione dei prodotti alimentari tipici dell’agricoltura nazionale e dunque
anche della Toscana - ha dichiarato il
presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci - l’agricoltura toscana è un
grande giacimento di tradizioni, cultura,
sapori, tale da accrescere e dare sostanza all’iniziativa del Ministro. Produzioni tipiche e di alta qualità quelle
toscana, - prosegue Pascucci -, capaci
di coniugare tradizione e innovazione,
sicurezza alimentare, gusto e sapore, in

sostanza un insieme i valori, oltre che di
servizi che l’agricoltura offre alla società
toscana e a tutti i cittadini”.
La dieta mediterranea è un bene prezioso che va tutelato e diffuso. Quindi
una sua piena valorizzazione a livello
mondiale, non solo trova estremamente
favorevole la Cia regionale, ma aiuta
l’impegno nella direzione della tutela e
valorizzazione delle produzioni agricole toscane. Le produzioni più tipiche
dell’agricoltura toscana, olio, vino,
carni, salumi, latte e formaggi, ortaggi e
frutta, cereali, miele, con le tante varietà

e specie, costituiscono forse il contributo più ricco e variegato alla definizione
della dieta mediterranea.
“Il nostro auspicio, adesso - conclude Pascucci -, è quello che l’iter della
candidatura possa concludersi positivamente affinché tale riconoscimento
possa arrivare quanto prima, come
ulteriore strumento di valorizzazione
globale quindi non solo del territorio,
ma anche quei valori culturali, storici,
produttivi, alimentari, sociali che risiedono in quei luoghi che una volta erano
definiti culla della civiltà”.
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>>
competitività del settore. Qual è
l’impegno della Giunta regionale
in questa direzione?
Direi che l’impegno è esplicito e
concreto. Il Piano di sviluppo rurale
2007-2013 mette in campo risorse
da utilizzare al meglio per ridisegnare il futuro dell’agricoltura toscana e
dare il massimo di concretezza alla
nostra strategia per lo sviluppo rurale. Ci sono opportunità concrete per
innovare in profondità, promuovere
qualità e competitività, assicurare
diritti e tutelare l’ambiente. I primi 11 bandi (che impegnano il 70%
delle risorse e sono aperti per tutto
il periodo della programmazione),
consentiranno di attivare l’ingente
flusso di risorse a disposizione: 840
milioni di euro di finanziamenti
pubblici (+15%) e che produrranno
investimenti per un miliardo e 300
milioni da qui al 2013. Puntiamo
ad un’agricoltura più competitiva,
con una burocrazia semplificata, diversificata nelle sue attività e amica
dell’ambiente e delle tradizioni culturali, che veda sempre più protagonisti i giovani e le donne.
Facciamo alcuni esempi, per tradurre in concreto questa visione sto sarà data indicazione ai Comuni
generale: si sta avviando il PSR, di applicare altre modalità come,
una importante opportunità per ad esempio, l’obbligo di comunicare
le imprese; eppure spesso le impre- annualmente, agli uffici comunali, la
se che vogliono investire si trova- continuità di destinazione d’uso dei
no di fronte ad ostacoli pesanti, fabbricati. In questo modo si viene
come abbiamo recentemente do- incontro alla richiesta espressa da
cumentato: in nome del paesaggio molti imprenditori agricoli interessi pongono vincoli ed oneri per la sati ad investire nell’azienda.
realizzazione di annessi agricoli
(obbligo di rimozione, fideiussioni Il tema delle risorse idriche rapetc.) o addirittura divieti all’in- presenta uno dei principali capitoli, insieme a
stallazione di panquello dell’enernelli solari, discriNon più fideiussioni gia, della strategia
minando di fatto
sostenibilità
il settore agricolo:
assicurative per gli della
tracciata lo scorso
come pensi si posper far
sa intervenire per
annessi agricoli. dicembre
fronte al cambiaconiugare le giuste
esigenze di tutela
Un primo passo per mento del clima,
per la quale la è
del paesaggio con
le necessità delle
agevolare chi investe stato previsto un
forte impegno, animprese agricole?
in azienda. che finanziario. La
L’attenzione della
Regione ha recenRegione
Toscana
temente annunciaalle esigenze proto che approverà
duttive del settore
agricolo è testimoniata dal nuovo entro l’anno un piano straordinaPSR 2007-2013 che mette a disposi- rio per l’acqua: su quali obiettivi e
zione ingenti risorse finanziarie (cir- priorità si muoverà il piano?
ca 120 milioni di euro all’anno per Sono appena tornato dall’Australia
7 anni) destinate quasi totalmente ed là ho potuto toccare con mano
all’impresa agricola. Per l’importan- gli effetti dei cambiamenti climatici.
te questione dei vincoli posso anti- La crisi idrica che questo continencipare una novità sostanziale, che, te sta affrontando potrebbe riguarconfermando l’obiettivo generale dare in futuro anche la Toscana, se
di bloccare la speculazione edilizia non interveniamo in tempo. È un
nelle aree rurali, viene incontro alle problema che certamente avete
imprese agricole. Gli uffici regionali ben presente. Negli ultimi 10 anni
stanno predisponendo una circolare le piogge in Toscana sono diminuiinterpretativa che, entro un mese, te del 25%, la portata dell’Arno si è
sarà inviata a tutti i Comuni, nella dimezzata negli ultimi 5 anni, l’inquale si specifica che la disciplina vaso di Bilancino è attualmente ai
vincolistica per gli annessi agrico- minimi storici raggiunti in questo
li dovrà essere garantita, ma senza periodo dell’anno. Per questo abbial’onere della fideiussione assicurati- mo deciso di presentare entro l’anno
va. Un impegno eccessivo. Per que- un Piano regionale per l’acqua, una

ricognizione puntuale per prevenire
l’emergenza idrica e programmare
sul territorio tutti gli interventi necessari alla conservazione ed all’uso
razionale di questa risorsa. Intanto
però dobbiamo attivare alcune misure e cambiare abitudini e stili di vita.
Penso alla necessità di eliminare gli
sprechi, fare più attenzione all’uso
dell’acqua riducendo i consumi. Ad
esempio, ricordo l’impegno delle
aziende cartarie della Lucchesia per
favorire il riuso. Un impegno analogo
può essere esteso al settore tessile,
al conciario, alla stessa agricoltura.
Dobbiamo poi realizzare gli invasi,
almeno 5 lungo il corso dell’Arno, da
utilizzare come riserva nei periodi di
siccità, come casse di laminazione in
occasione delle piene, ma anche per
produrre energia rinnovabile.
L’impresa agricola è chiamata ad
una maggiore competitività che si
può concretizzare anche attraverso
le opportunità che il sistema offre.
Quali sono gli impegni della regione per potenziare di infrastrutture
e servizi le aree rurali per agevolare la competizione delle imprese
agricole e per favorire lo sviluppo
locale integrato?
Per noi le aree rurali non sono solo
sinonimo di zone famose dove soggiornano ospiti illustri. Le nostre
aree rurali sono anche e soprattutto le difficili zone di montagna o le
zone interne che hanno scarse capacità di comunicazione con il resto
della regione. I dati socioeconomici
ci dimostrano che c’è ancora bisogno di una forte politica di coesione
all’interno del nostro territorio per
cercare uno sviluppo complessivo
ed equilibrato. È per questo che siamo fra le poche regioni italiane che
hanno deciso di investire più finan-

filiera corta, rafforzare le relazioni anche con il commercio, la gdo,
l’artigianato, l’industria agroalimentare?
In Toscana sta nascendo una rete
di mercati e spacci che distribuirà
frutta, verdura, carne e formaggio a
chilometri zero. Alimenti di stagione
direttamente dal produttore al consumatore. Questa iniziativa allarga le
opportunità per i nostri produttori e
consente ai cittadini di consumare
ciò che viene prodotto localmente,
con tecniche controllate ed a prezzi vantaggiosi. Abbiamo ricostruito
il tradizionale spaccio o mercato di
piazza, favorendo il rapporto diretto ed eliminando gli intermediari
commerciali ed i lunghi viaggi delle
merci sui camion, con tanti vantaggi:
dai minori costi alle minori emissioni in atmosfera. Quello inaugurato il
2 Febbraio a Montevarchi è il primo
spaccio di una rete di distribuzione
diretta. È una vera e propria iniziativa economica, dove ognuno ha i suoi
vantaggi: l’agricoltore trova uno sbocco puntuale e certo alle sue produzioni, il cittadino riscopre primizie stagionali del suo territorio. Per la prima
volta circa 3mila aziende agricole verranno coinvolte in un movimento di
vendita diretta dei loro prodotti. Nel
2008 investiremo 3 milioni di euro
per attivare 16 mercati, 14 spacci, 3
negozi nei musei, 3 corner shop in ristoranti, alberghi e negozi.

ziamenti sull’asse III del Programma
di sviluppo rurale, quello cioè non
destinato specificatamente agli agricoltori, destinando più del 20% delle
risorse complessive allo sviluppo di
investimenti pubblici e privati per
i servizi alle popolazioni rurali, per Ed invece le iniziative, attraverso
lo sviluppo e il rinnovamento di pic- altre tipologie di servizi, per micoli centri rurali, per l’animazione e gliorare la qualità della vita alle
realizzazione di strategie di svilup- comunità rurali?
po locale. Oltre all’asse III, ci sono Nel periodo 2000-2006 siamo staanche misure specifiche nell’asse I ta l’unica regione in Italia a speche sono rivolte al
rimentare, con i
potenziamento delfinanziamenti coBambini e anziani munitari agricoli,
la viabilità, all’adduzione e accumulo
nelle aree rurali: la realizzazione di
di acqua potabile o
centri di servizi per
anche nella nuova gli anziani e asili
alla realizzazione di
elettrodotti semnelle aree più
programmazione nidi
pre con il massimo
rurali e svantaginterventi per il giate della nostra
rispetto per l’ambiente e il paesagÈstata una
miglioramento delle regione.
gio (le strade rurali
esperienza pilota
condizioni di vita. che tutti, anche a
ad esempio devono
rimanere a fondo
livello
nazionale,
naturale e non dehanno riconosciuto
vono essere asfalmolto positiva e che
tate). Ma il Programma di sviluppo abbiamo quindi confermato anche
rurale non sarà l’unico strumento, nella programmazione 2007-2013.
c’è anche il POR Creo del FESR che Anzi con la nuova programmazione
attiverà tra l’altro finanziamenti sul- cerchiamo di fare un ulteriore passo
le infrastrutture di comunicazione in avanti dando la possibilità di fare
riguardanti soprattutto la banda lar- investimenti nel campo dei servizi
ga, c’è il Fondo regionale della Mon- non solo a soggetti pubblici ma cointagna che ha promosso importanti volgendo anche soggetti privati. Con
investimenti nell’ambito dei servizi una misura specifica del programma
sanitari e sociali e nel settore ener- di sviluppo rurale offriremo la possigetico. Ricordiamo anche che col bilità alle aziende agricole che desiProgramma straordinario degli inve- derano impegnarsi in questo ambito,
stimenti abbiamo promosso presso di diversificare la propria attività
Comuni montani la realizzazione di sviluppando investimenti per la crepiù di 15 centrali termiche a biomas- azione di attività e prestazioni sociose forestali per il teleriscaldamento assistenziali che vadano ad arricchidi strutture private e pubbliche.
re la rete locale dei servizi e delle
opportunità sociali nonché intervenMa occorre anche potenziare le ti finalizzati allo sviluppo di attività
politiche di filiera, vendita diretta, educative e didattiche. (m.f.)
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Governo del territorio e agricoltura:
la Cia chiede interventi urgenti
La Cia incontra le Istituzioni toscane e presenta
alla stampa il “dossier” su urbanistica e aree rurali

		
da

Firenze - All’indomani del convegno sui
difficili rapporti tra pianificazione urbanistica e
agricoltura, la Cia Toscana ha immediatamente ripreso l’iniziativa a sostegno della propria
battaglia per rimuovere la preoccupante situazione di blocco degli investimenti determinata
dall’applicazione delle norme urbanistiche nelle
aree rurali. L’obbligo di rimozione degli annessi,
le onerose fideiussioni chieste agli agricoltori, i
mille vincoli e divieti ai quali le imprese agricole
sono quotidianamente sottoposti, sono stati al
centro dell’impegno della Confederazione, che
si è articolato nella promozione di incontri con
le Istituzioni toscane e nell’elaborazione di un
primo “dossier” di casi rappresentativi dei problemi di rapporto tra urbanistica ed agricoltura,
e che è stato presentato alla stampa il 7 marzo.
Volendo trarre un primo bilancio dell’iniziativa
intrapresa, possiamo fare alcune considerazioni: la prima riguarda l’attenzione che le
questioni da noi sollevate hanno suscitato nelle
istituzioni che, dal Presidente della Giunta regionale Claudio Martini ai rappresentanti degli
enti locali, hanno condiviso le nostre preoccupazioni, apprezzato le nostre proposte ed

Un momento della conferenza stampa della Cia Toscana con Giordano Pascucci (a sinistra) e Marco Failoni.

assunto impegni per l’apertura di un confronto
sulle possibili soluzioni; la seconda è relativa
ai risultati del lavoro di censimento realizzato

insieme alle strutture provinciali della Cia per
l’elaborazione del “dossier”, che ha portato alla
luce una varietà di situazioni critiche, in buona

La Cia Toscana incontra Martini
ed i rappresentanti di Comuni,
Province e Comunità Montane

Presentato il “dossier” su
urbanistica e agricoltura
In 50 casi concreti evidenziate 14 tipologie
di ostacoli allo sviluppo dell’impresa agricola

Firenze - Le proposte della Cia in materia di urbanistica ed aree rurali sono state illustrate in due distinti incontri al presidente della Giunta regionale Claudio Martini ed ai
rappresentanti di Comuni, Province e Comunità Montane. La Cia Toscana ha ribadito
ai rappresentanti delle istituzioni il disagio degli imprenditori agricoli di fronte a norme
urbanistiche ed atteggiamenti punitivi nei confronti dell’agricoltura, che stanno determinando un blocco degli investimenti proprio nella fase di avvio del Piano di Sviluppo
Rurale, attraverso il quale si punta a rilanciare la competitività del comparto agricolo.
In particolare i dirigenti della Cia hanno sottolineato l’esigenza e l’urgenza di rimuovere
la situazione derivante dalla norma che pone a carico dell’imprenditore l’impegno alla
rimozione degli annessi, con il conseguente obbligo di garantire tale impegno con il pagamento di costosissime fideiussioni. La Cia ha quindi chiesto alla Regione ed agli enti
locali un intervento immediato per sbloccare questa situazione.
Il Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci valuta positivamente il risultato
dell’incontro con il Presidente della Giunta Regionale: Martini - rileva Pascucci - ha
assicurato il proprio interessamento immediato per sbloccare la questione delle fideiussioni ed un esame attento delle possibili soluzioni normative alternative all’obbligo di
rimozione che non comportino l’alterazione dei giusti principi ed obiettivi della Legge,
che punta a scoraggiare la rendita, a tutelare il territorio, a valorizzarne le funzioni
economiche e produttive.
I rappresentanti degli enti locali, Giurlani (Uncem), Segoni (Upi) e Tarchi (Anci), hanno concordando sia con l’esigenza generale di riaprire un confronto con la Regione sulle
norme, che con le specifiche osservazioni e proposte avanzate dalla Cia, sottolineando
come le problematiche di attuazione della Legge regionale non riguardano solo l’agricoltura. Il Vicepresidente della Cia Toscana Valentino Vannelli, sottolinea come dagli
enti locali sia stata manifestata disponibilità, attenzione e convergenza con le nostre
proposte. Vi è una sensibilità comune sui temi della semplificazione delle procedure, sull’esigenza di rivedere le norme della Legge Regionale più punitive nei confronti
dell’agricoltura, sull’opportunità di un tavolo tra istituzioni e mondo agricolo per definire orientamenti di governance del territorio rurale che coniughino sostenibilità e
competitività dell’agricoltura.

Piano energetico regionale e governo del territorio
Le osservazioni della Cia Toscana
Firenze - È in discussione in
questi giorni il nuovo Piano di
indirizzo energetico regionale,
che determinerà gli indirizzi della
politica energetica regionale per
i prossimi anni.
Il piano è molto positivo e concreto, sia negli obiettivi che pone
che negli strumenti che mette in
atto per la loro realizzazione. Al
centro del piano sono posti gli
obiettivi dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti
rinnovabili; in questo contesto
viene riconosciuto un ruolo

importante alle agri-energie,
operando tra l’altro una scelta
netta da noi spesso sollecitata, a
favore di filiere corte al servizio
delle comunità locali ed alimentate da materie prime prodotte
nel territorio.
Eppure anche in questo documento di programmazione, nel
capitolo dedicato al raccordo tra
politiche energetiche e governo
del territorio, trova spazio quella
visione “in negativo” che guarda
allo sviluppo delle fonti rinnovabili in agricoltura e nelle aree

rurali più come potenziale fonte
di rischio ambientale e paesaggistico che non come opportunità
produttiva ed ambientale.
Solo per fare un esempio,
quando si afferma che i comuni
dovranno individuare “uno o
più ambiti rivolti a consentire” impianti energetici a fonti
rinnovabili, si dice di fatto che
tali impianti potranno essere
autorizzati “solo” in quelle aree,
mentre per promuovere le fonti
rinnovabili si dovrebbe adottare
il criterio esattamente opposto,

parte derivanti dalle norme regionali ma anche
da prescrizioni dei piani provinciali e comunali,
che va sinceramente al di là di quanto avessimo
previsto. Bisogna intervenire subito: l’agricoltura è pronta ad affrontare le sfide della competitività e ad intraprendere una nuova stagione
di investimenti cogliendo anche l’opportunità
rappresentata dal Piano di Sviluppo Rurale, i
cui bandi stanno uscendo in questi giorni. Non
vorremmo che gli impegni assunti dalla Regione Toscana per promuovere una nuova stagione di sviluppo dell’agricoltura fossero vanificati
da ostacoli provenienti dalle stesse Istituzioni
regionali. Le proposte che avanziamo come
Cia Toscana sono tre: l’immediata eliminazione,
attraverso una circolare interpretativa della Legge, degli oneri rappresentati dalle fideiussioni;
l’apertura del tavolo sulla semplificazione delle
norme, proposto dallo stesso Assessore Conti;
l’apertura del tavolo tra istituzioni e mondo
agricolo per scrivere insieme la “Carta delle
aree rurali” da noi proposta. Le sensibilità che
abbiamo riscontrato ci consentono di essere
ottimisti; ora attendiamo con fiducia che dalle
parole si passi rapidamente ai fatti.

ovvero dare facoltà ai comuni
di individuare “uno o più ambiti
rivolti a non consentire” tali
impianti, al fine di tutelare aree
di particolare pregio paesaggistico, senza ingessare tutto
il territorio. La Cia Toscana ha
presentato in proposito alcune
osservazioni e proposte finalizzate a ripristinare una visione
“in positivo” del rapporto tra
sviluppo delle fonti rinnovabili
e territorio, coerente con gli
obiettivi stessi che il piano si
prefigge.

Firenze - Una richiesta per migliorare la stalla presentata
nell’aprile 2002 è stata approvata nel giugno 2007: tempi
di autorizzazione biblici. Per costruire una nuova cantina
ed ampliare il vigneto ad un’azienda è stato presentato il
conto di 11.000 euro l’anno di fideiussione da pagare fino
alla rimozione della cantina. Per prevenire i danni provocati dai cinghiali, l’ATC finanzia la recinzione del vigneto,
la provincia approva ma il comune nega l’autorizzazione.
Sono solo alcuni dei 50 esempi raccolti dalla Cia Toscana
nel “dossier” sui difficili rapporti tra urbanistica e agricoltura. Una situazione ad handicap per le aziende agricole
della regione che vogliono investire, produrre e competere. Il “dossier” è stato inviato ai rappresentanti delle Istituzioni toscane e presentato il 7 marzo nel corso di una
conferenza stampa.
Le problematiche derivano dalle norme regionali, dalle disposizioni previste dai Piani territoriali di coordinamento
delle province, dagli atti e comportamenti a livello comunale. Ma nel marasma delle anomalie dell’urbanistica in
agricoltura emerge anche una “buona prassi” in provincia
di Siena:.
Dal dossier emergono casi eclatanti, spiega Marco Failoni, responsabile ambiente e territorio della Cia Toscana,
“classificati” in ben 14 tipologie: dall’obbligo di “rimozione
forzata” degli annessi agricoli, alle richieste “esose” di fideiussione da parte delle amministrazioni comunali; dai
lunghi iter per la concessione di una autorizzazione alle
difficoltà nell’adempiere ad obblighi di Legge (come per
la conservazione di cereali e mangimi) ai divieti per nuovi
volumi per uso abitativo, anche per imprenditori a titolo
principale con tutti i requisiti di Legge. Vi sono ostacoli
ed interpretazioni diverse da comune a comune per gli
agriturismi. Spuntano vincoli che vanno dalle limitazioni
per l’installazione di pannelli solari, in contrasto con gli
indirizzi di politica energetica, ai divieti di recinzione delle colture a rischio cinghiali. La Cia Toscana rileva anche
un esempio di buona prassi, ed in questo caso fare “nomi”
è più che lecito: il Comune di Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, ha infatti approvato nel febbraio 2008
un’autorizzazione edilizia relativa ad un piano di miglioramento presentato nel luglio 2007, ovvero dopo circa sei
mesi. Dovrebbe essere la normalità ma per il momento
è solo una isolata eccezione. Il quadro che emerge conferma, secondo la Cia, tutte le preoccupazioni espresse
dall’organizzazione nel convegno dello scorso 31 gennaio,
che denunciava norme e comportamenti punitivi verso il
settore agricolo: un settore di cui si esalta troppo spesso
l’importanza sotto il profilo ambientale e paesaggistico,
ma del quale con altrettanta frequenza si dimenticano le
esigenze produttive.

I 30 ANNI DELLA CIA TOSCANA
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Trent’anni di impegno
per il futuro dell’agricoltura
Celebrato il primo atto dei festeggiamenti
Il presidente Giordano Pascucci:
“Incentivare la competitività delle nostre imprese”
Dall’Alleanza Contadini ad un’organizzazione
moderna che conta 85mila iscritti in Toscana
da
		 Firenze - Trent’anni di Con-

federazione italiana agricoltori della
Toscana per sostenere un’agricoltura che si è trasformata nel corso dei
decenni, ma che oggi come allora ha
problemi da risolvere per quello che
sempre più è un settore importante
e vitale per l’economia.
Si sono aperte lunedì 18 febbraio
con il convegno di Firenze, presso la
sede della Banca MPS, le iniziative
per celebrare i tre decenni della Cia
regionale, una forza rurale che è nata
nel 1978 grazie alla costituente fra
l’Alleanza contadini, la Federmezzadri e l’Uci, da chi ha vissuto in prima persona la Resistenza e le lotte
contadine. Allora, nel ’78, si chiamava Cic, Confederazione italiana
coltivatori e contava 38.180 soci,
12.800 titolari di tessera, 14.850
coadiuvanti e 10.450 pensionati.
Oggi la Cia è una forza sindacale
moderna e al passo con le esigenze
del settore e i numeri in Toscana ne
fanno una delle prime organizzazioni di categoria in Italia: 84.598
iscritti, 21.450 titolari di impresa;
13.126 donne (di cui oltre la metà
titolari di impresa), 2.425 giovani e
75.863 pensionati; oltre a 53 sedi
provinciali.
“A trent’anni dal congresso costituente – ha sottolineato Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana – la Confederazione è diventata protagonista e rappresenta oltre
un terzo dell’agricoltura toscana.
Tra le sfide del nostro prossimo fu-

turo quella sul fronte della capacità di rappresentanza, relazionale e
progettuale, in modo tale da creare
un’agricoltura veramente competitiva e, tra le priorità in quest’ottica,
c’è senz’altro quella del ricambio generazionale.
Bisogna mettere l’impresa agricola
al centro dello sviluppo economico,
rafforzando le filiere locali e regionali, rafforzando il rapporto tra produttore e consumatore. Inoltre – ha
aggiunto - sul piano dello sviluppo
economico si registra un gap tra
i segnali di ripresa in atto a livello
nazionale ed i dati riguardanti la Toscana, al di sotto di quelli nazionali: dagli esiti della programmazione
intrapresa dalla Regione dipenderà
la capacità del “sistema Toscana” di
recuperare il gap registrato e di superare la crisi in corso.
Ha invece ripercorso le tappe della
Cia, con parallelismi fra la storia
dell’agricoltura e della società in
questi trenta anni, Valentino Vannelli vicepresidente della Cia regionale, toccando i temi dell’Europa fra
democrazia e partecipazione civile:
“La politica agricola ha rappresentato da sempre uno dei cardini della
costruzione europea” – ha affermato. “Il mondo agricolo è cresciuto e
si è sviluppato parallelamente con
le istituzioni comunitarie, nel segno
dell’integrazione politica, economica, sociale e culturale”.

Il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci consegna la targa a Giuseppe Politi.

L’intervento del presidente della Cia Giuseppe Politi
Firenze - Il presidente Giuseppe Politi ha sottolineato il fatto che il settore rurale non è solo una vetrina di prodotti
tipici: “Il rischio è che si parli di agricoltura solo per i prodotti di nicchia e di problematiche ambientali – ha precisato Politi -: non è così. Troppo spesso ci si dimentica che gli imprenditori agricoli sono cittadini come gli altri e con
gli stessi diritti, ma il loro reddito continua a precipitare anno dopo anno (-0.9% nel 2007). È necessario lottare e
marciare non per fare la guerra alle altre categorie (commercio, artigianato, etc.), ma per ottenere le giuste condizioni economiche ed il reddito adeguato, altrimenti non si comprende come mai si debba continuare a produrre grano
o olio”. Politi ha ricordato infine che la Cia Toscana è la prima organizzazione regionale per numero di iscritti.

Gli interventi di
Riccardo Nencini
e Aldo Manetti
Firenze - Nel suo intervento il presidente
Consiglio regionale della Toscana Riccardo
Nencini ha parlato di quanto sia famosa
la Toscana nel mondo grazie all’agricoltura, al suo paesaggio e alle produzioni di
qualità. “Se oggi godiamo di un’immagine
estremamente positiva a livello internazionale – ha sottolineato il presidente Nencini
– lo dobbiamo a chi ha lavorato la nostra
terra. Qui nel 1200 è nata la mezzadria che
è durata fino a pochi anni fa”.
E fra le criticità da monitorare: “Dopo le
badanti e l’edilizia, anche l’agricoltura – ha
detto Nencini – si troverà a fare i conti,
in modo sempre più consistente, con la
forza lavoro extracomunitaria: è necessario
intervenire prima che la situazione rischi di
implodere”.
L’agricoltura toscana secondo Aldo
Manetti, presidente della Commissione
agricoltura del Consiglio regionale della
Toscana, dovrà tenere conto di alcune
priorità: “È indispensabile una produzione
agricola di qualità e non di quantità – ha
ricordato -; favorire le politiche di filiera
corta attraverso l’eliminazione di passaggi intermedi; operare per fronteggiare i
cambiamenti climatici in atto e le problematiche legate alla scarsità delle risorse
idriche, a cominciare dalla questione degli
invasi; infine incentivare ulteriormente le
energie rinnovabili, partendo dall’utilizzo
delle biomasse di provenienza agricola e
forestale”.

Consegnate targhe
ricordo a numerose
personalità ed ex
dirigenti protagonisti
della fase della
costituente del 1978
Firenze - Un bassorilievo in cartapesta, realizzata da una cooperativa sociale di Viareggio, formata
da ragazzi diversamente abili, che
lavorano con la tecnica dei carri
allegorici del Carnevale. Le targhe
sono state consegnate: al presidente della Cia Giuseppe Politi,
ai rappresentanti delle province
toscane della Confederazione e a
Rigoletto Calugi, Emo Canestrelli,
Michele Gabriele, tutti e tre componenti del coordinamento regionale della Costituente Contadina.

Sopra la targa del trentennale Cia. Nelle foto a centro pagina (dall’alto):
1. la consegna della targa da parte del presidente Cia Giuseppe Politi a Emo Canestrelli;
2. Giovanna Landi ritira la targa per la Cia provinciale di Lucca;
3. un’mmagine della sala durante la cerimonia.
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Olio d’oliva: l’indicazione Con la sentenza Ue sul Parmigiano resta
il problema della tutela delle Denominazioni
d’origine deve restare
Senza un’etichetta chiara s’ingannano consumatori e produttori
La Cia critica l’iniziativa comunitaria che “mette in mora”
il nostro Paese, avviando una procedura d’infrazione
da
		Roma - L’indicazione d’origine sull’etichettatura dell’olio d’oliva è un

elemento fondamentale per tutelare e valorizzare il “made in Italy” dalle
contraffazioni e dall’assalto dell’agropirateria. Rappresenta la risposta ferma
alle esigenze dei consumatori che chiedono trasparenza e qualità. Per questa ragione bisogna battersi con la massima fermezza a livello comunitario
per fare in modo che il provvedimento deciso dal nostro Paese non venga
cancellato. È quanto sostiene Cia in merito alla “messa in mora” dell’Italia da
parte dell’Ue. Il provvedimento italiano -afferma la Cia (che da tempo aveva
sollecitato una misura in tal senso)- è importante, in quanto attraverso esso
si impedisce di ingannare i consumatori vendendo come italiano un olio
ricavato, invece, da miscugli diversi e soprattutto da olive provenienti da altri
Paesi, come Grecia, Tunisia e Spagna. Un fenomeno, questo, molto diffuso e
che ogni anno provoca al nostro settore olivicolo un danno superiore ai 600
milioni di euro.
Nei mercati -dice la Cia- troviamo, infatti, olio straniero sempre più in abbondanza. Oggi su tre bottiglie due sono di olio estero, ma i consumatori italiani,
senza una precisa informazione, non lo sanno e rischiano, in mancanza di
un’etichetta chiara, di comprarle come prodotto nazionale.
Non è, quindi, una misura che, come sostiene la Commissione esecutiva,
in contrasto con il regime della concorrenza. D’altronde, senza un’etichetta
chiara e trasparente e soprattutto in mancanza dell’indicazione di origine,
per l’olio d’oliva “made in Italy”, oltre al danno economico rilevante, significa
avere -rimarca la Cia- pesanti ripercussioni anche per l’immagine del nostro
prodotto sui mercati mondiali.
Il nostro Paese -sottolinea la Cia- è il secondo produttore europeo di olio di
oliva con una produzione che supera le 500.000 tonnellate (ricavate da 250
milioni di piante), due terzi delle quali extravergine e con molte Dop e Igp.
Da non dimenticare poi il biologico. Il tutto per un valore produttivo che si
avvicina ai 2,2 miliardi di euro

Nonostante il pronunciamento della Corte di Giustizia europea sul Parmesan dia ragione
al nostro formaggio Dop, non è stata risolta la questione relativa alle modalità per contrastare
in maniera efficace e tempestiva le imitazioni e le sofisticazioni in campo alimentare

Roma - Una vittoria non completa
per il Parmigiano Reggiano, è il commento della Cia sulla sentenza della
Corte di Giustizia Ue sul Parmesan
che, nonostante il pronunciamento a
favore del nostro formaggio, mette
in evidenzia la mancanza di un’azione decisiva contro le imitazioni e
contraffazioni dei prodotti da denominazione d’origine.
È importante che la Corte abbia dichiarato che Parmesan può essere
definito solo il Parmigiano Reggiano.
Nello stesso tempo, però, la sentenza europea -rileva la Cia- mostra i
suoi limiti, lasciando aperto il problema delle modalità e dei controlli
nei confronti di chi imita prodotti
a denominazione. Aver rimandato la
questione solo agli Stati di origine
delle Dop significa unicamente aver
reso meno efficace l’azione per prevenire e combattere efficacemente
qualsiasi tipo di sofisticazione in
campo alimentare.
Per questa ragione -sottolinea la Ciaè indispensabile che il nostro governo intervenga con determinazione a
Bruxelles al fine di ottenere le indispensabili modifiche normative per

Accordo sul prezzo del pomodoro: primo pilastro
del nuovo sistema organizzativo del settore

rendere ancora più forte il sistema
di tutela delle nostre denominazioni
d’origine.
L’Italia, subito dopo la Francia, è
la più colpita dalla contraffazione,
dall’agropirateria, dai “falsi d’autore” dell’alimentazione. Nel nostro
Paese -avverte la Cia- 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”.

Emma Marcegaglia: un’imprenditrice
preparata e competente

Secondo la Cia, l’intesa ha un importanza strategica - Va salvaguardata sempre
più la qualità e la caratterizzazione italiana del prodotto - Indispensabile una futura
buona programmazione della filiera

Il presidente della Cia Giuseppe Politi esprime
apprezzamento per la scelta della Confindustria
e invia i più sinceri auguri

Roma - La Cia sottolinea l’importanza strategica dell’accordo sul prezzo per il settore del pomodoro trasformato,
dato il cambiamento sostanziale del regime di aiuti rispetto alla campagna 2007. Le industrie, anche se all’inizio
hanno dimostrato difficoltà ad accettare un sostanziale aumento del prezzo a tonnellata, rispetto alle campagne
precedenti, hanno poi concordato il prezzo di 79,5 euro/tonnellata, riconoscendo non solo i progressivi aumenti dei
costi di produzione, ma l’effettivo inizio - evidenzia la Cia - di una nuova era, non più basata sugli aiuti comunitari,
ma sul rapporto crescente prezzo-qualità del prodotto, tenendo fermo l’obiettivo di non demolire questo importante settore economico dell’agricoltura italiana. Comunque, da oggi in poi -rimarca la Cia- andrà salvaguardata
sempre più la qualità e la caratterizzazione italiana del prodotto, anche se questo comporterà inevitabilmente un
aumento del prezzo del prodotto finito. L’ossatura del sistema reggerà, ovviamente, solo grazie ad una buona programmazione della filiera anche nei prossimi anni.

Roma - Una scelta importante e nuova”. È il commento del il presidente
della Cia Giuseppe Politi per la designazione di Emma Marcegaglia alla
Presidenza della Confindustria. “Emma Marcegaglia -sottolinea il presidente della Cia- è un’imprenditrice preparata e competente che ha grandi
capacità. E’ significativo e innovativo il fatto che per la guida della Confindustria si sia scelto una donna. Siamo certi che contribuirà in maniera
incisiva alla tutela e alla valorizzazione dell’intero sistema imprenditoriale
del Paese. Da parte nostra, ci sarà attenzione e spirito di collaborazione
affinché si possa lavorare al meglio per la crescita e la competitività delle
imprese e per lo sviluppo e l’affermazione dell’economia italiana”.
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La Cia esprime soddisfazione per il decreto presentato dai ministri
Damiano e De Castro. Il lavoro accessorio consentirà al settore agricolo
di affrontare più serenamente scadenze produttive importanti
Roma - Si tratta - afferma la Cia
- di un provvedimento che finalmente dà attuazione - con importanti adattamenti al settore
agricolo - ad una disposizione già
prevista dalla legge Biagi.
La possibilità di sperimentare, per
l’anno in corso, il lavoro accessorio consentirà al settore agricolo
- rileva la Cia - di affrontare più
serenamente scadenze produttive
importanti, quali la vendemmia,
avvalendosi della collaborazione
di studenti e pensionati senza più
dover sottostare alla lunga trafila degli adempimenti burocratici
previsti per il lavoro dipendente.
La Cia confida che la sperimentazione - che avverrà su tutto il
territorio nazionale - sarà la dimostrazione di quanto incidono
gli interventi di semplificazione
sull’emersione di alcune tipologie
di lavoro vigenti nel settore agricolo, che sono ”irregolari” non per

la volontà degli imprenditori di
trasgredire alla norma, ma perché
- considerata la loro breve durata
e l’occasionalità - tali rapporti non
sono riconducibili alle norme per
il lavoro subordinato.
Il decreto sui “voucher” vendemmia si pone, infatti, in linea con

l’accordo sul lavoro sommerso in
agricoltura firmato nel settembre
del 2007 da tutte le forze sociali agricole, dai due ministeri del
Lavoro e delle Politiche agricole,
da Inps ed Inail, che ha poi dato
luogo alla riforma del “welfare
agricolo”.

21 marzo 2008,
la primavera della
“agricultura” online

Servizi video, audio e
immagini in diretta
dal mondo rurale italiano
Siena - Maquillage in salsa multimediale
per agricultura.it Dopo sette anni sempre al fianco degli imprenditori agricoli
il giornale online delle culture rurali,
www.agricultura.it, rinnova completamente la veste grafica, i contenuti e
i servizi per il mondo dell’agricoltura
italiana. Il debutto online è venerdì 21
marzo 2008, primo giorno di primavera:
una data simbolica e significativa per la
tradizione del mondo rurale e che vuole
essere benaugurante per il rinnovato
agricultura.it. Dopo i consensi da parte
degli addetti ai lavori e dei partner
anche nel 2007 (con 40mila affezionati
lettori “diversi”, 2 milioni e mezzo di
accessi e oltre 1 milione e mezzo di
pagine visitate), per il giornale online
edito dalla società primamedia con
sede a Siena, è il tempo di un restyling
che si tradurrà in sempre maggiore
qualità nei servizi per gli utenti.
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Prezzo del latte ovino
verso l’intesa di filiera
da
		 Firenze - Disco verde dall’as-

semblea degli allevatori alla ipotesi di
accordo di filiera del latte ovino. La Cia
firmerà l’accordo dopo la consultazione
con i produttori che si è tenuta mercoledì 12 marzo a Grosseto su iniziativa delle organizzazioni agricole. Un ulteriore
incontro con alcuni allevatori associati
Cia della zona del Mugello si era tenuto presso la sede della Cia di Firenze il
giorno precedente.
Un risultato molto parziale, al di sotto
delle aspettative, ma anche delle esigenze vere delle aziende alle prese con
aumenti di costi di produzioni molto
significativi e che l’incremento previsto
dall’accordo certamente non risolve.
L’accordo prevede - 0,85 € litro + 0,025
di conguaglio a fine anno a condizione
di stilare una griglia per il pagamento
del latte con parametri di qualità che
per il 2009 avrà solo effetto “premian-

te” mentre dal 2010 sarà sia “premiante
che penalizzante” - Inoltre potranno
essere utilizzate risorse regionali sulla
base di bandi di filiera che interverranno sui temi della logistica per la raccolta
del prodotto, sulla tracciabilità geografica del prodotto trasformato, sulla promozione, sui temi del pacchetto igiene,
sulla marchiatura, lo smaltimento delle
carcasse, ecc.
Inoltre, il tavolo di filiera si apre alle
organizzazioni del commercio per favorire processi di valorizzazione e di
incremento della commercializzazione
del prodotto trasformato con latte ovino toscano.
Per il mondo della produzione si tratta di un risultato certamente non esaltante dal punto di vista degli aspetti
concreti e più immediati, - anche se
occorre ricordare che la disponibilità
di un accordo regionale sul prezzo del

Floricoltura, accelerare
i tempi delle decisioni

La Cia: Bene il progetto di filiera - Sui mercati
floricoli servono iniziative immediate

Firenze - La Cia Toscana ha sollecitato un “cambio di marcia” relativamente al tema
dei mercati floricoli, sia per quanto riguarda Comicent che per il mercato di Viareggio,
invitando le istituzioni ad accelerare decisioni e iniziative appropriate al fine di dare
attuazione agli orientamenti emersi nel convegno regionale tenutosi a Lucca lo scorso
dicembre. A tale proposito, la Cia ha sollecitato anche la sottoscrizione, da parte degli
enti locali, del protocollo d’intesa che raccoglie appunto i contenuti del convegno stesso.
Sono alcune delle considerazioni che la Cia Toscana ha fatto nel corso del tavolo floricolo
regionale che si è tenuto martedì 4 marzo. L’incontro era stato convocato dall’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni proprio per fare il punto della situazione
sui principali progetti e azioni che riguardano il settore floricolo. Presentata inoltre dal
presidente del Distretto Floricolo Interprovinciale Renzo Rugani, la bozza del progetto
di filiera, che viene giudicata dalla Cia Toscana un primo importante contributo per
organizzare in maniera organica delle azioni concrete nel settore e in particolare per le
aziende floricole che si trovano sempre più in difficoltà a causa soprattutto degli aumenti
dei costi di produzione e della crisi dei consumi. Innovazione di processo e di prodotto
per aumentare la competitività delle aziende, dare una svolta alla gestione dei mercati
floricoli nel segno della unità e della modernizzazione dei servizi agli operatori, promozione, tutela e valorizzazione delle produzioni locali, sono state le principali sollecitazioni
che la Cia Toscana ha rivolto a tutti gli attori del tavolo della filiera regionale. (a.d.c.)

Incentivi fotovoltaico:
Vengo anch’io. No tu no!
Livorno - Con decreto n.1899/07 la Regione Toscana approvava un programma di
incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all’ecoefficienza in
campo energetico. Fra gli interventi ammissibili ad incentivazione vi era fra gli altri
la realizzazione di impianti fotovoltaici, ed i beneficiari dell’intervento potevano
essere persone fisiche, o “PMI così come definite dall’Allegato 1 al Regolamento
(CE) n. 364/2004 e nell’ambito del campo di applicazione indicato agli Artt. 1 e 2
del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (de minimis)”.
Una prima lettura, forse un po’ superficiale, sembrerebbe non dover escludere
da questo programma le aziende agricole, cosicché quelle che avevano realizzato
questo tipo di impianti si sono affrettate a presentare domanda per l’incentivazione. Ma le leggi non sono di facile lettura per gli agricoltori, e non solo per loro.
Detto brevemente, e forse in maniera non del tutto appropriata, la UE vieta agli
stati membri di fornire alle loro aziende aiuti, questo al fine di non alterare la
concorrenza fra imprese di stati diversi. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 (de
minimis) deroga da tale principio per aiuti di importo inferiore ai 200.000 euro,
ma contemporaneamente esclude da tale beneficio fra le altre le aziende agricole,
fondamentalmente in considerazione del fatto che per esse esiste una normativa
specifica, il PSR per intenderci. Succede così che tutte le aziende agricole che hanno realizzato interventi di quel tipo non hanno potuto godere dell’incentivo regionale, né hanno potuto o potranno inserire le spese sostenute nel PSR, non essendo
a tutt’oggi aperti i bandi, ed essendo in ogni caso non ammissibili spese sostenute
prima della presentazione della domanda. Forse sarebbe opportuno porre rimedio
ad una situazione che di fatto discrimina le aziende agricole rispetto ad altri soggetti economici. (Patrizia Lotti, coltivatrice diretta di Rosignano)

latte, rappresenta una tutela per tantissimi allevatori o che si trovano in aree
marginali o comunque privi di potere
contrattuale.
E’ importante anche evidenziare come
al presente accordo di filiera aderiscono
tutti i soggetti della trasformazione, e
ciò non avveniva da anni; questo fatto
rafforza tutto il settore e nella prospettiva può dare diverse opportunità nella
costruzioni di iniziative di tutela e di
valorizzazione del prodotto trasformato con latte toscano, per consolidare la
posizione dei produttori. Appena formalizzato l’accordo, occorrerà lavorare
per definire la proposta di griglia per il
pagamento del latte con criteri di qualità, proposta che, come ha richiesto la
Cia, dovrà essere costruita con la partecipazione dei produttori, impegnando
in primo luogo gli allevatori del Gruppo
d’Interesse Economico. (a.d.c.)

Quote latte: indispensabile
un aumento per il nostro Paese

La Cia, in vista del Consiglio agricolo Ue, rilancia le sue proposte
per garantire reali certezze ai produttori e superare gli attuali squilibri
Roma - Alla vigilia della riunione
del Consiglio dei ministri agricoli
dell’Ue, la Cia ribadisce la necessità
per il nostro Paese di un aumento
della quota di produzione di latte,
attribuita così come prevede la proposta della Commissione europea.
Un aumento divenuto indispensabile
anche in considerazione del fatto che
per l’ennesimo anno la produzione
italiana ha superato il limite assegnatogli, provocando il pagamento
da parte degli allevatori di una multa
di 176,27 milioni di euro, che risulta
essere l’80 per cento delle multe destinate a tutti i produttori europei.
In questo contesto la Cia ritiene
necessario prevedere aumenti di

quota diversificati da paese a paese.
Tale provvedimento consentirebbe
di correggere lo squilibrio dei paesi con deficit rispetto al fabbisogno
nazionale.
L’Irlanda, ad esempio, beneficia di
una quota di 5,4 milioni di tonnellate, il 360 per cento di quanto necessita. La Danimarca ha una quota nazionale di 4,5 milioni di tonnellate,
che copre il 230 per cento dei propri
consumi e i principali produttori europei (Francia e Germania) hanno
un livello di approvvigionamento del
125 per cento. Mentre l’Italia con
una quota nazionale di 10,5 milioni
di tonnellate, copre appena il 60 per
cento di quanto latte consuma.

L’aumento della quota di produzione
di latte dovrà consentire al nostro
Paese di adottare una ripartizione regionale che preveda i criteri di massima e lasciando le singole Regioni di
adottare successivi criteri più aderenti alla realtà locale.
La Cia ritiene che con queste modalità di intervento si dovrebbero premiare, con l’assegnazione di nuove
quote, i produttori che hanno scelto
la condivisione delle regole nel contesto della legge 119/03, i produttori
che hanno subito il taglio della quota
B. Inoltre, si dovranno prevedere sia
la salvaguardia dell’attività produttiva nelle aree montane ed interne che
nuove possibilità per i giovani.

Parlamento europeo e Confederazione
agricoltori: due storie parallele
La nostra storia e la storia dell’istituzione europea
in una iniziativa della cia toscana

Firenze - Poco più di cinquanta anni fa nasceva
l’alleanza contadini; cinquanta anni fa veniva
istituita il Parlamento Europeo; trenta anni fa si
costituiva la Confederazione Italiana Coltivatori della Toscana. Queste storie parallele sono
state raccontate e celebrate il 17 febbraio scorso
a Firenze, nella prestigiosa sala del Monte de’
Paschi di Siena. L’iniziativa è stata promossa
nell’ambito delle azioni finanziate dal Parlamento
Europeo per la celebrazione dei propri 50 anni di
vita, alle quali la Cia Toscana partecipa attraverso
il progetto P.A.R.T.E. – Parlamento europeo, Aree
Rurali, Toscana, Europa.
La storia del parlamento europeo, hanno sottolineato i relatori che hanno preso parte all’iniziativa, è stata strettamente intrecciata con la storia
dell’agricoltura e delle associazioni rappresentative del settore. Due storie che parlano entrambe
di progresso, di partecipazione, di coesione
sociale, come ha sottolineato il Vicepresidente
della Cia Toscana Valentino Vannelli aprendo i
lavori. Vannelli ha poi rilevato come L’agricoltura
toscana abbia vissuto in questi cinquanta anni
una trasformazione profonda, da settore caratterizzato da una economia chiusa, prevalentemente di autoconsumo e fondata sulla struttura
mezzadrie, a settore imprenditoriale che punta
alla competitività ed al mercato, e che ha saputo
affermare i propri prodotti di qualità ed il proprio

territorio nel mondo. Il Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci, ha sottolineato come
la politica agricola comunitaria sia stato il primo
fattore di unificazione dell’Europa svolgendo, pur
tra le luci e le ombre che ne hanno caratterizzato
la storia, una funzione essenziale nel promuovere lo sviluppo del settore. Il rapporto stretto tra
agricoltura e Parlamento Europeo è stato testimoniato dall’intervento in videoconferenza del
Parlamentare Europeo Guido Sacconi, il quale ha
sottolineato come, in presenza di un preoccupante peggioramento ambientale del pianeta, testimoniato dai progressivi ed inquietanti cambiamenti climatici, la salvaguardia delle aree rurali
e dell’attività agricola e forestale rappresenti una
priorità della politica europea.
Importanti contributi a questo momento di riflessione, sono venuti dal Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana Riccardo Nencini, dal
Presidente della Commissione agricoltura del
Consiglio Regionale Aldo Manetti e, nelle sue
conclusioni, dal Presidente della Cia Giuseppe
Politi, il quale ha ricordato che se da un lato
dobbiamo essere orgogliosi del percorso che in
questi decenni abbiamo realizzato per dare agli
agricoltori dignità e migliori condizioni di vita,
molto occorre ancora fare per rendere l’agricoltura competitiva e garantire un giusto reddito agli
imprenditori ed alle loro famiglie. (m.f.)
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Scesa in piazza l’altra metà... della terra
Sabato 8 marzo a Firenze la manifestazione in Piazza Santa Croce
da
		

Firenze - Le imprenditrici
agricole rivendicano un ruolo da
protagoniste e l’associazione
Donne in Campo della Cia Toscana si è mobilitata per promuovere
una serie di iniziative.
Nel capoluogo toscano mercati e
vendita diretta di prodotti tipici.
“L’altra metà... della terra” è scesa
in piazza l’8 marzo scorso a Firenze in Piazza Santa Croce, in occasione della tradizionale Giornata
internazionale della donna, con
la vendita diretta di prodotti delle
campagne toscane.

Napolitano incontra i rappresentanti della “Città del Vino”
“Valorizzare la qualità che l’Italia esprime in tanti campi”
Firenze - “La qualità È imperativo in ogni settore ed è condizione per il successo dell’Italia nel mondo”. Così il
presidente della repubblica Giorgio Napolitano ha salutato, nel corso di una cerimonia al Quirinale, la delegazione dell’Associazione Nazionale “Citta’ del Vino”.
Il capo dello stato ha sottolineato che “quando si parla di qualità non ci si può riferire solo all’alta moda o ad
alcune eccellenze nel campo della ricerca scientifica: ci sono eccezionali traguardi e risultati di qualità anche
nel campo della produzione agricola e specificatamente nella produzione vitivinicola. credo veramente che in
questo settore l’Italia abbia fatto dei progressi straordinari e si sia affermata come non era immaginabile alcuni
decenni fa.
Nel rinnovarvi le congratulazioni e gli auguri per la vostra attività, ha infine affermato il presidente Napolitano,
cercheremo anche di sostenere, nella misura del possibile, idee e propositi o rivendicazioni come quella del
2008 come anno europeo dell’enoturismo”.
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Misura 122:
migliore valorizzazione
economica delle foreste
• OBIETTIVI DELLA MISURA. Accrescere il valore economico delle
foreste mediante la creazione o il
miglioramento di infrastrutture di
servizio alle stesse, il miglioramento delle condizioni delle superfici
forestali, l’ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e l’aumento dell’efficienza della filiera
bosco-legno.
• Chi può presentare domanda. Proprietari o affittuari di
terreni forestali di proprietà privata, singoli o associati, imprese forestali, Comuni e loro associazioni. In
particolare possono presentare domanda di contributo tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto
privato, i Comuni e loro associazioni, le Comunità Montane, che hanno in possesso boschi di proprietà
privata o di proprietà di Comuni
e loro associazioni o di Comunità
Montane. Sono escluse dall’aiuto
le foreste proprietà di Stato e Regione.
• Requisiti al momento della presentazione della domanda di adesione.
- possedere il fascicolo aziendale
sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale);
- detenere, in base a un qualunque
titolo di possesso valido i beni interessati dagli interventi o le superfici forestali indicate per i singoli
interventi o ad essi collegate per
un periodo di 5 anni a partire dalla
data della domanda di pagamento
presentata dal richiedente.
• Tipologie di investimenti
previsti.
a. Redazione di piani di gestione
forestale e piani dei tagli, ai sensi della Legge Regionale 39/00 e
s.m.i. “Legge Forestale della Toscana” (escluso patrimonio forestale
della Regione Toscana, intervento
ammesso solo se accompagnato ad
altri investimenti materiali).
b. Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti
operazioni: taglio, allestimento,
concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura, scortecciatura e
triturazione, segherie mobili, ecc.;
Acquisto di altre macchine operatrici per l’esecuzione di interventi
di miglioramento fondiario quali:
realizzazione e manutenzione di
sistemazioni
idraulico-forestali,
viabilità forestale di servizio, vie di
esbosco, ecc.
c. Adeguamento e miglioramento
della sicurezza sui luoghi di lavoro,
acquisto di dispositivi di protezione individuale o collettivi e di altri
dispositivi di sicurezza (cassette di
pronto soccorso; apparecchiature
di sicurezza da allocare nella sede
aziendale ed in cantiere; tute, caschi, guanti, protezioni auricolari,
calzature; dispositivi di sicurezza
attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature; altri dispositivi di
protezione individuale e collettiva;
box da cantiere per ricovero personale e box da cantiere per servizi
igienici).
d. Potenziamento e miglioramento
delle strutture forestali aziendali,
quali strade forestali, piste forestali, ricoveri e imposti permanenti,
nonché strutture per lo stoccaggio
e la prima trasformazione del legname e dei prodotti secondari del
bosco (castagne, pinoli, funghi, tartufi, piccoli frutti, ecc.). Tutti gli investimenti sono ammissibili solo se
all’interno dell’azienda forestale.
e. Interventi di miglioramento e re-

cupero di soprassuoli boschivi (ivi
compresi i castagneti da frutto).
Sono ammessi i seguenti interventi: sfolli, diradamenti, avviamenti
all’alto fusto di boschi cedui, recupero di popolamenti abbandonati,
rinfoltimenti, potature, tagli fitosanitari, tagli di preparazione o di sementazione. Inoltre, sono sostenuti
interventi innovativi per la realtà
forestale toscana, quali la selvicoltura d’albero (interventi tendenti a
favorire individui di specie pregiate
all’interno di popolamenti forestali
misti), la cui realizzazione porterebbe ad un incremento notevole
del valore anche di popolamenti
forestali attualmente utilizzati in
modo marginale (ad esempio cedui
o imboschimenti misti di conifere
e latifoglie).
f. Spese propedeutiche alla certificazione forestale finalizzata ad aumentare il valore delle foreste regionali e a garantire la sostenibilità
degli interventi selvicolturali (schemi di certificazione PEFC e FSC).
- tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a
quanto previsto dalla L.R. 39/00 e
s.m.i. e dal Regolamento Forestale
della Toscana vigente;
- nel caso di aziende con superficie
boscata accorpata superiore a 100
ettari e per le tipologie da b) a f)
del paragrafo 5, il sostegno è concesso unicamente se tali aziende
sono dotate di piani di gestione.
• Localizzazione dell’investimento. Tutto il territorio
regionale, con priorità per le zone
classificate come C2 e D.
• Dimensione dell’intervento. Per gli interventi di cui alla
lettera 5.e) “Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli
boschivi” la superficie minima accorpata è di 3.000 mq.
• Durata dell’impegno. I titoli di possesso presentati devono
avere una durata di almeno 5 anni,
a partire dalla data della domanda
di pagamento presentata dal richiedente.
• TASSI DI CONTRIBUZIONE.
Contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50% del costo
totale ammesso e accertato, elevabile al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone
svantaggiate ai sensi della Direttiva
75/268/CEE e s.m.i., nelle zone ricomprese in Natura 2000 e nelle
zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
• Massimali di contribuzione. 300.000,00 per beneficiario
per ogni fase di programmazione
(2007-2010 e 2011- 2013) per investimenti ricadenti nella stessa Provincia o Comunità Montana, massimo € 500.000,00 per beneficiario
a livello regionale per la presente
misura.
• Importo minimo del contributo erogabile. 5.000
euro per beneficiario, escluso interventi di cui alla lettera e. per i quali
l’importo minimo è di 2.000 euro.
• Presentazione delle domande. La domanda deve essere
presentata nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)
tramite il sistema informatizzato
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestito da ARTEA.
• TERMINI DI PRESENTAZIONE.
Per le annualità 2007-2008: entro il
15 maggio 2008;
Per le annualità successive: entro il
31/12 di ogni anno.

IL NUOVO PSR

MARZO 2008
A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI, CARLO FRANCESCHI E ROBERTO SCALACCI

9

Piano di sviluppo rurale: sintesi di alcuni bandi
da
		

Firenze - Inizia con questo numero la descrizione di alcuni bandi (al momento pubblicati)
del Piano di Sviluppo Rurale. Le misure 211 e 212
sono misure di indennità compensative, le altre
misure sono agroambientali e nella pagina a fianco la misura 122 riguardante il settore forestale.

Misura 211: indennità
compensative degli
svantaggi naturali a favore
delle zone montane
Misura per il sostegno delle aziende agrozootecniche
che operano nelle zone montane.
• Chi può presentare domanda. Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli ed associati.
• Requisiti al momento della presentazione della domanda di adesione.
- Ogni singola UTE deve possedere almeno il 50% della SAU in zona montana;
- L’UTE deve comprendere una superficie di almeno
5 ettari di seminativi e/o pascoli all’interno della perimetrazione delle zone montane;
- Consistenza di stalla dimostrabile di almeno 5 UBA,
data da bovini, ovicaprini, equini, suini (questi ultimi
solo se appartenenti a razze autoctone);
- Rapporto tra numero di UBA e totalità degli ettari
a seminativi e pascoli dell’intera UTE non inferiore a
0,25 e non superiore a 2.
• Localizzazione. Misura applicabile solo nelle zone montane individuate ai sensi della Dir. CEE
268/75 e successive modificazioni e integrazioni, così
come risulta dal sistema informativo ARTEA al momento della presentazione della domanda.
• Limitazioni ed esclusioni. L’indennità è
corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o
pascolo aziendale, solo alle particelle inserite nella perimetrazione delle zone montane.
• Durata dell’impegno. 5 anni attraverso la
presentazione di domande annuali di rinnovo.
• Sostegno. Pagamento erogato sotto forma di indennità annua per ettaro di superficie a seminativi e/o
pascoli. Il premio di 100 euro/ettaro viene abbattuto
del 50% per superfici eccedenti 50 ettari e solo per gli
ettari che superano la soglia. L’importo massimo erogabile è pari a 15.000 euro per UTE e per anno.
• Presentazione delle domande. La
domanda deve essere presentata nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema
informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende
agricole gestito da ARTEA.
• Per l’annualità 2007 (negli Enti che hanno
previsto, in questa fase, risorse assegnabili le aziende
possono avere il riconoscimento del diritto al pagamento anche per il 2007, intendendo presentata la
domanda di pagamento con l’ultima DUA ricevuta
entro il 31 luglio 2007 che contenga un piano colturale) scadenza per l’integrazione della documentazione
necessaria per procedere alla selezione delle domande,
entro il 15 aprile 2008;
• Per l’annualità 2008. Presentazione domanda di aiuto e di pagamento, entro il 15 maggio 2008.

Misura 212: indennità
compensative degli
svantaggi naturali in zone
diverse delle zone montane
Misura per il sostegno delle aziende agrozootecniche
che operano nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.
• Chi può presentare domanda. Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli ed associati.
• Requisiti al momento della presen-

tazione della domanda di adesione.
- Ogni singola UTE deve possedere almeno il 50%
della SAU in zona caratterizzata da svantaggi naturali,
diversa dalle zone montane;
- L’UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli all’interno della
perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi
naturali, diverse dalle zone montane;
- Consistenza di stalla dimostrabile di almeno 5 UBA,
data da bovini, ovicaprini, equini, suini (questi ultimi
solo se appartenenti a razze autoctone);
- Rapporto tra numero di UBA e totalità degli ettari
a seminativi e pascoli dell’intera UTE non inferiore a
0,25 e non superiore a 2.
• Localizzazione. Misura applicabile solo
nelle zone svantaggiate diverse dalle zone montane,
ai sensi della Dir. CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni, così come risulta dal sistema
informativo ARTEA al momento della presentazione
della domanda.
• Limitazioni ed esclusioni. L’indennità è
corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o
pascolo aziendale, solo alle particelle inserite nella perimetrazione delle zone svantaggiate.
• Durata dell’impegno. 5 anni attraverso la
presentazione di domande annuali di rinnovo.
Sostegno: pagamento erogato sotto forma di indennità
annua per ettaro di superficie a seminativi e/o pascoli.
Il premio di 100 euro/ettaro viene abbattuto del 50%
per superfici eccedenti 50 ettari e solo per gli ettari
che superano la soglia. L’importo massimo erogabile è
pari a 15.000 euro per UTE e per anno.
• Presentazione delle domande. La
domanda deve essere presentata nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema
informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende
agricole gestito da ARTEA.
• Per l’annualità 2007 (negli Enti che hanno
previsto, in questa fase, risorse assegnabili le aziende
possono avere il riconoscimento del diritto al pagamento anche per il 2007, intendendo presentata la
domanda di pagamento con l’ultima DUA ricevuta
entro il 31 luglio 2007 che contenga un piano colturale) scadenza per l’integrazione della documentazione
necessaria per procedere alla selezione delle domande,
entro il 15 aprile 2008;
• Per l’annualità 2008. Presentazione domanda di aiuto e di pagamento, entro il 15 maggio 2008.

Misura 214 - Azione 214 a1:
introduzione o mantenimento
dell’agricoltura biologica
Azione per il sostegno o il mantenimento dei metodi
dell’agricoltura biologica.
• Chi può presentare domanda. Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli ed
associati, enti pubblici gestori di aziende agricole che
introducono o mantengono il metodo di produzione
biologica definito dal Reg. CEE 2092/91.
• Requisiti al momento della presentazione della domanda di adesione.
- Iscrizione all’Elenco regionale degli operatori biologici (sezione 1.1, 1.2, 1.3 solo nel caso in cui l’UTE per
quanto riguarda i terreni è condotta interamente con
metodo biologico e l’allevamento convenzionale);
- Iscrivibilità all’elenco regionale degli operatori biologici (con protocollazione informatica della prima notifica nel sistema ARTEA);
- Iscrizione all’Elenco regionale degli operatori biologici (sezione 1.1, 1.2, 1.3 solo nel caso in cui l’UTE per
quanto riguarda i terreni è condotta interamente con
metodo biologico e l’allevamento convenzionale) per
imprenditori di altre regioni con riferimento a particelle ricadenti nel territorio toscano.
• Superficie minima ammessa a pagamento. Mezzo ettaro per le colture ortive, 1 ettaro
per tutte le altre. Non sono liquidati importi inferiori
a 300 euro.

• Limitazioni ed esclusioni. Non sono ammesse UTE miste, coltivate sia con metodo convenzionale che biologico. Non sono ammesse a pagamento
particelle ricadenti in territori di altre regioni.
• Durata dell’impegno. 5 anni a partire dal
giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda.
• Sostegno. Il premio è concesso in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a
finanziamento e soltanto per le superfici sulle quali
è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario
concluso con la raccolta delle produzioni.
Colture
Vite
Olivo
Fruttiferi,
florovivaismo
Cereali
Mais
Industriali e
oleaginose
Leguminose
da granella
Foraggere
Pomodoro
da industria
Ortive

Introduzione
Premio euro/ha
720
600

Mantenimento
Premio euro/ha
650
500

840

700

160
250

150
230

150

140

115

100

125

125

480

390

480

390

• Presentazione delle domande. La
domanda deve essere presentata nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema
informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende
agricole gestito da ARTEA.
• Per l’annualità 2007 (aziende che hanno aderito al pre-bando presentando domanda a luglio 2007)
scadenza per l’integrazione della documentazione necessaria per procedere alla selezione delle domande,
entro il 15 aprile 2008;
• Per l’annualità 2008. Presentazione domanda di aiuto e di pagamento, entro il 15 maggio 2008.

Misura 214 - Azione 214 a2:
introduzione o mantenimento
dell’agricoltura integrata
Azione per il sostegno e/o il mantenimento dei metodi
dell’agricoltura integrata così come definita in Toscana
dalla LR 25/99.
• Chi può presentare domanda. Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli ed
associati, enti pubblici gestori di aziende agricole, che
introducono o mantengono il metodo di produzione integrata così come definita in Toscana dalla LR 25/99.
• Requisiti al momento della presentazione della domanda di adesione.
- avere UTE ricadente in SIC o in ZPS (Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale) individuate ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 92/43/
CEE, o nelle aree protette e nei SIR (Siti di Importanza Regionale) o nelle ZVN (Zone Vulnerabili da
Nitrati di origine agricola)
- oppure avere UTE ricadente nella restante parte del
territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore di un concessionario del Marchio
Agriqualità di cui alla LR Toscana 25/99.
• Superficie minima ammessa a pagamento. Mezzo ettaro per le colture ortive, 1 ettaro
per tutte le altre. Non sono liquidati importi inferiori
a 300 euro.
• Limitazioni ed esclusioni. Non sono ammesse a pagamento particelle ricadenti in territori di
altre regioni.
• Durata dell’impegno. 5 anni a partire dal
giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda.

• Sostegno. Il premio è concesso in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a
finanziamento e soltanto per le superfici sulle quali
è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario
concluso con la raccolta delle produzioni.
Colture
Vite
Olivo
Fruttiferi, florovivaismo
Cereali
Mais
Industriali e oleaginose
Leguminose da granella
Foraggere
Pomodoro da industria
Ortive

Introduzione
e mantenimento
Premio euro/ha
400
200
420
100
130
80
70
60
220
280

• Presentazione delle domande. La
domanda deve essere presentata nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema
informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende
agricole gestito da ARTEA.
• Per l’annualità 2008. Presentazione domanda di aiuto e di pagamento, entro il 15 maggio 2008.

Misura 214 - Azione 214 b1:
conservazione di risorse
genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità
Azione per la difesa della biodiversità mediante la salvaguardia del patrimonio genetico regionale costituito
da razze animali a rischio di estinzione.
• Chi può presentare domanda. Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli
ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole,
che introducono o mantengono nelle aziende soggette
a impegno i capi delle seguenti razze:
- Bovine (Calvana, Garfagnina, Maremmana, Pisana,
Pontremolese);
- Ovine (Garfagnina Bianca, Pomarancina, Zerasca);
- Equine (Maremmana, Monterufolino);
- Asinine (Asino dell’Amiata);
- Suine (Cinta Senese).
• Requisiti al momento della presentazione della domanda di adesione.
- avere un allevamento, di dimensione minima pari ad
1 UBA, delle razze interessate, i cui capi, identificati
ed iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza di appartenenza, sono utilizzati o destinati alla riproduzione.
• Limitazioni. I capi ammessi a premio devono
appartenere ad UPZ ricadente in territorio regionale.
• Durata dell’impegno. 5 anni.
• Sostegno. Il premio è concesso in base alle UBA:
- 400 Euro/UBA per le razze con consistenza < 200
UBA: Ovina Pontremolese, Equina Monterufolino,
Ovina Garfagnina Bianca;
- 340 Euro/UBA per la razza Ovina Pomarancina;
- 200 Euro/UBA per le altre sopra riportate.
La consistenza è rilevata rispetto all’anno civile precedente la presentazione della domanda, tramite apposita autodichiarazione del richiedente. Il dato deve
essere fornito come consistenza media di stalla tra il 1
gennaio e il 31 dicembre.
• impegno. Allevamento in purezza “in situ” dei
riproduttori che godono del contributo finanziario,
rispetto di un programma di accoppiamenti stabilito
dai Registri Anagrafici o Libri Genealogici di razza o
da soggetti scientifici appositamente riconosciuti e incaricati.
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Sia
per l’annualità 2007 che par l’annualità 2008, fare riferimento all’azione 214 a1.
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L’APICOLTURA TOSCANA

Gli apicoltori toscani chiedono
uno stop agli insetticidi neurotossici
Intervista a Andrea Terreni, presidente dell’Arpat
l’associazione regionale dei produttori apistici
da
		 Firenze - L’Arpat, l’associazione degli apicoltori
toscani di cui sei presidente,
ha nuovamente lanciato un
pressante allarme sulle morie delle api, ma la situazione è veramente così grave?
Dopo il periodo invernale, i
nostri apicoltori stanno facendo le visite agli apiari per fare
le operazioni necessarie per la
ripresa primaverile delle attività apistiche, purtroppo ci
troviamo di fronte ad amare
sorprese. Molte famiglie di api
non hanno superato l’inverno.
Le perdite raggiungono in alcuni casi anche il 30/40% e
bisogna ricordare che perdite
analoghe si erano registrate
alla fine della stagione produttiva nell’autunno del 2007.
Per qualche apicoltore si tratta
veramente di ricominciare da
zero. È un grosso problema.
Ma quali sono le cause; si
sente parlare delle onde
elettromagnetiche dovute ai
ripetitori della telefonia cellulare...
Non scherziamo! Tanti sono
gli squilibri ambientali e le
fonti di inquinamento chimico, fisico e biologico che rendono sempre più complicata
la vita delle api, ma oramai il
quadro che abbiamo di fronte
ci appare abbastanza chiaro:
i cambiamenti climatici e le
nuove molecole insetticide
sono i principali colpevoli delle morie che colpiscono gli alveari italiani. Una cosa voglio
dire con forza. Il mondo della
ricerca e la pubblica amministrazione alzano spesso la cor-

tina fumogena delle molteplici
origini del fenomeno. Questo
comportamento è tipico di chi
non vuole affrontare e risolvere i veri problemi: se uno, per
guardare una bella donna, inciampa in uno scalino e casca,
se la può prendere con lo scalino o con la sfortuna, ma forse se guardava dove metteva i
piedi non cascava! Gli apicoltori sanno dove mettono i propri piedi, anzi, le proprie api.
Le siccità ricorrenti, la mancanza di normali stagioni invernali e poi le gelate tardive,
le primavere eccessivamente
precoci che fanno ripartire le
famiglie di api quando ancora
i pascoli non forniscono l’alimentazione proteica (il polline) necessaria per un corretto
sviluppo della covata….. tutto
questo si ripete da anni e ha
messo a durissima prova il patrimonio apistico italiano. E
poi c’è stato il colpo di grazia
dei neonicotinoidi!
Di che cosa si tratta?
Sono i nuovi insetticidi, con
formulati sistemici, che colpiscono il funzionamento del
sistema nervoso degli insetti.
Molte sementi (mais, grano,
zucchine, meloni, bietole ecc.)
vengono conciate con questi
prodotti, in altri casi si irrora
il terreno prima della semina.
Le colture così trattate per
tutto il loro ciclo vitale trasportano nella linfa le molecole insetticide e provocano la
morte delle api che raccolgono
su di esse polline o nettare.
Ma è indispensabile usare

questi insetticidi?
È proprio questo l’allarme che
lanciamo al mondo agricolo.
Questi trattamenti sistemici
di tipo “preventivo” costituiscono un modo scriteriato di
affrontare la lotta agli insetti
nocivi! In questo modo si immettono nell’ambiente veleni
anche se non c’è infestazione e
quindi pericolo per le colture.
È proprio il contrario della lotta integrata che la Regione Toscana ha diffuso per anni per
combattere l’inquinamento
chimico in agricoltura. Gli effetti sicuri sono due: il primo
è che l’industria degli agrofarmaci fa lauti affari. Vende
comunque anche se non ce ne
sarebbe bisogno! Per alcune
di queste sementi, il mais ad
esempio, è praticamente impossibile trovare sul mercato
sementi non trattate e quelle
trattate, ovviamente, costano
molto di più!
E il secondo effetto?
Gli insetticidi neurotossici
sterminano tutti gli insetti
impollinatori. Non solo le api!
Il danno così per gli agricoltori diventa doppio! Spendono
di più per comprare il seme
e raccolgono meno perché
l’azione di impollinazione fatta dagli insetti è insufficiente!
In alcuni paesi europei (Inghilterra e Svezia) dove sono
stati fatti studi sugli insetti
selvatici impollinatori (bombi,
api solitarie etc.) si registrano
diminuzioni di queste popolazioni di insetti fra il 50 e
l’80%. In Italia di questi studi
non ne sono stati fatti, è una

delle cose che chiediamo alla
Regione e ad Arsia.
Allora non è una guerra fra
agricoltori e apicoltori?
No! Anzi è proprio il contrario.
Le api sono una vera e propria
sentinella ambientale. Per raccogliere un chilo di miele visitano milioni di fiori e ettari ed
ettari di territorio. Per questo
sono particolarmente sensibili
a tutti gli inquinamenti. Gli
apicoltori si sono accorti per
primi di quello che sta accadendo e dicono al mondo agricolo attenzione! Queste nuove
famiglie di insetticidi costituiscono un problema grave per
tutti, ma prima di tutto sono
un problema per gli agricoltori
stessi, chiediamo assieme la
sospensione delle autorizzazioni di questi principi attivi
così come è stato già fatto in
Francia!
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È la Cenerentola
dell’agricoltura?
Gravi danni al settore apistico nell’indifferenza
generale del mondo agricolo
Livorno - L’apicoltura già dagli anni ’80 ha subito un forte
danno con l’avvento dell’acaro
Varroa distructor con perdite
annuali di alveari che variano
da zona a zona da un 20% ad un
50%. Si aggiunge che nell’ultimo decennio si è assistito ad
un altro fenomeno provocato
con molta probabilità dai nicotinoidi utilizzati nella concia
dei semi di molte piante coltivate tra le quali il girasole che
si manifesta con spopolamenti
di alveari ed in qualche caso di
stragi di api.
Gli apicoltori sono gli unici
imprenditori agricoli a subire
Paolo Pescia, apicoltore livornese
ogni anno perdite con punte
del 70 % a carico del proprio
patrimonio zootecnico: un
danno enorme che obbliga l’apicoltore ad un lavoro ciclopico per ripristinare ogni anno il numero dei propri alveari. È ancora utile ricordare
al mondo intero che le api sono un fattore produttivo a costo ambientale
zero per la nostra agricoltura e che sono dei bioindicatori? Significa che
sono “sentinelle per la conservazione dell’ambiente”, che servono a valutare gli effetti prodotti dalle modificazioni ambientali sugli organismi
viventi, che danno indicazioni sullo stato di salute degli ecosistemi. In
parole povere: se muoiono molte api significa che ci sono gravi problemi
ambientali.
A parte questo ci sarebbe anche la questione, non del tutto trascurabile, dell’importanza del settore apistico nell’ambito del mondo agricolo.
In Toscana, in particolare, questo settore viene annoverato tra quello
che produce prodotti tipici di grande valore, qualitativamente molto
apprezzati sul mercato dell’agroalimentare. Indiscusso anche il valore
nutritivo ed il significato salutistico dei prodotti della filiera apistica.
Nonostante qualcuno possa comunque obiettare che si può fare a meno
del miele e degli apicoltori vogliamo chiarire il concetto che non è possibile fare a meno delle api!
Banale ricordare l’importanza di questo insetto come impollinatore (insieme a tanti altri che in questo momento subiscono analoghi danni),
banale ricordare che il lavoro delle api è insostituibile. Non siamo qui a
fare lezioni di educazione ambientale! E non vogliamo lanciare accuse a
nessuno. Ma il problema esiste, ed è gravissimo.
Susanna Grilli, Paolo Pescia
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Il quaderno di campagna:
quali obblighi e quali opportunità

da
		 Firenze - Il Quaderno di cam-

pagna o Registro dei trattamenti, è il
documento su cui gli agricoltori devono riportare l’elenco cronologico
dei trattamenti fitosanitari eseguiti
sulle diverse colture. L’obbligo della
sua compilazione è stato introdotto
dal DPR N. 290 del 23 aprile 2001
allo scopo di monitorare e controllare
l’uso degli antiparassitari in agricoltura. Attualmente, con l’introduzione
della “condizionalità” per l’accesso
ai pagamenti diretti della PAC e del
Piani di Sviluppo Rurale regionali, il
quaderno di campagna rappresenta
uno dei requisiti indispensabili per
adempiere agli obblighi previsti e inoltre, nell’ambito delle nuove norme
europee sulla sicurezza e l’igiene dei
prodotti alimentari (Pacchetto igiene), la registrazione dei trattamenti
fitosanitari è considerata una delle
misure imprescindibili per gestire in
modo adeguato il controllo dei rischi
nella produzione primaria.
Di seguito cerchiamo di analizzare nel
dettaglio quali sono gli obblighi a carico delle aziende agricole:
- le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, devono conservare in modo
idoneo per almeno 1 anno, le fatture
di acquisto e le copie dei moduli di acquisto previsti per i prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi;
- le aziende devono inoltre tenere un
registro, detto appunto “Quaderno
di campagna” che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti

eseguiti sulle diverse colture. I trattamenti vanno registrati entro 30 giorni
dall’esecuzione. Il registro deve essere
conservato per almeno l’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- quali interventi devono essere riportati sul Quaderno di campagna: tutti i
trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, anche gli interventi eseguiti per la
difesa delle derrate alimentari immagazzinate;
- da chi deve essere sottoscritto il Quaderno di campagna: deve essere sottoscritto, al termine dell’anno solare, dal
titolare (proprietario o conduttore)
dell’azienda agricola. Può anche essere compilato e sottoscritto da persona
diversa, se l’utilizzatore dei prodotti
non coincide con il titolare. In tal caso
deve essere presente in azienda, allegata al Quaderno di campagna, la delega
scritta da parte del titolare; nel caso
in cui i trattamenti sono realizzati da
contoterzisti, il Quaderno può essere
compilato dal titolare dell’azienda sulla base di un modulo rilasciato per ogni
singolo trattamento dal contoterzista,
o in alternativa dal contoterzista stesso che controfirma sul Quaderno di
campagna dell’azienda ogni intervento
fitosanitario effettuato;
- quali informazioni devono essere
presenti sul Quaderno di campagna: i
dati anagrafici dell’azienda, denominazione della coltura trattata e la relativa
estensione in ettari, le date di semina,
trapianto, inizio fioritura e raccolta

(questi due ultimi dati possono essere
indicativi nei casi in cui per la stessa
specie tali epoche risultino diverse in
relazione alle caratteristiche delle diverse varietà presenti in azienda), la
data del trattamento, il prodotto e la
relativa quantità impiegata espressa in
chilogrammi o litri e l’avversità che ha
reso necessario il trattamento;
- quale modulistica deve essere utilizzata: il Decreto 290/01 non ha definito una modulistica unica, ogni azienda
può predisporre un proprio Quaderno
di campagna avendo l’accortezza di
inserire tutte le informazioni obbligatorie dette sopra. I registri dei trattamenti già adottati dagli agricoltori che
aderiscono a provvedimenti regionali,
nazionali o comunitari che li prevedono (Regolamento per l’agricoltura
biologica, disciplinari per l’agricoltura
integrata, marchio Agriqualità della
Regione Toscana, ecc..), se integrati
con i dati mancanti, possono sostituire
il Quaderno di campagna.
Il Quaderno di campagna è quindi
considerato, attualmente, uno strumento indispensabile alle autorità
competenti in materia sanitaria, agricola e ambientale, per il monitoraggio
dell’uso dei principi attivi per la difesa
delle colture a livello territoriale e a
livello nazionale. Per l’azienda agricola è un adempimento necessario per
ottemperare a diverse disposizioni di
legge (normativa sull’immissione in
commercio e vendita dei prodotti fitosanitari, normativa igienico sanitaria,
Condizionalità). La Cia, da sempre
impegnata nella lotta alla burocrazia
e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende, sta predisponendo a livello nazionale alcuni
strumenti applicativi per la gestione
del Quaderno di campagna. Essi possano semplificare tale adempimento e
renderlo realmente utile per le aziende
agricole, integrando i dati obbligatori
con altri dati necessari a gestire le diverse fasi colturali aziendali oltre che i
numerosi altri adempimenti, perché il
Quaderno di campagna diventi un importante strumento di gestione operativa al servizio delle aziende.

Scadenze regolamento CE 797/04 per l’apicoltura
Scade il 31 marzo prossimo la presentazione delle domande relative al Regolamento CE 797/04 per le azioni dirette
a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.
Le domande devono essere presentate attraverso la compilazione on-line del sistema informativo di ARTEA. Per
l’azione C del Regolamento (razionalizzazione della transumanza) le domande di aiuto si presentano tramite la
Dichiarazione Unica Aziendale.

> COMPRO & VENDO
AREZZO
> AFFITTASI frutteto su
terreno irriguo, in comune
di Arezzo, della superficie di
Ha 01.50.00, di cui mq 2.500 di
orto e mq 12.500 di frutteto
(pere, mele, pesche, susine,
albicocche, ciliegie) con
annessa piccola tettoia
per vendita diretta lungo
strada di collegamento al
raccordo autostradale ed
a traffico intenso. GIULIANA
- Tel 0575/902578 - E-mail staff@
capitolnet.it
> AFFITTASI piccola Azienda
Agricola, sita in Loc. Olmo
– Madonna di Mezzastrada,
di Ha 01.50.00 circa con n.170
piante di olivo in ottime
condizioni ed abitazione di 4
stanze fruibili con focolare
più due magazzini a piano
terra oltre a vari annessi
(porcilaia, pollaio). Giovanna
- Tel. 0575/99364
GROSSETO
> VENDESI autofurgone usato
(occasione) tipo gran confort 1.9
dci 85 cv con aria condizionata.
Colore Bianco Ghiaccio. Km
percorsi 27.000. Volume di carico

3 mc; carico utile fino a 720 kg.
Tel. 338/2828359
> VENDESI per cessata attivita’
trattore Lamborghini r2 86cv
dt, immatricolato marzo 2006.
120 ore lavorative, cabina con
aria condizionata. Disponibile
rimorchio Francini portata 60 ql
con frenatura idraulica, doppie
sponde, seminuovo. Prezzo da
concordare. Tel. 339/6393553
> VENDESI Fiat 60/75 c s-o-m anno
1992 larghezza 175 cm. buono
stato. Tel. 338/2079433
> VENDESI Mitsubishi l200 anno
2000 in buone condizioni. Tel.
333/4779293
> VENDESI. Privato, non
agricoltore, vende 4 ha di terreno
(4.000 m. vigneto, 65 piante di olivo,
bosco) fornito di pozzo con
pompa sommersa; vari annessi
agricoli in parte recuperabili
con possibilita’ di costruire
civile abitazione per mq. 65. sito
in zona Cupi comune di Magliano
in Toscana prezzo EURO 280.000
trattabili. Tel. 339/8251521
>VENDESIfalcia-autocaricante
trainata marca Bonino, modello
AB 40 TR(completamente idraulico)
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Riposo poliennale dei seminativi
Informatizzazione dei dati ed apertura del fascicolo
Arezzo - I produttori che hanno ancora in corso impegni poliennali di ritiro
dei seminativi dalla produzione (Reg. CE n. 2328/91 e Reg. CE n. 1272/88)
devono regolarizzare la loro posizione nel sistema informativo regionale,
cioè in ARTEA; la creazione dell’apposito fascicolo aziendale può essere
fatta direttamente presso gli uffici del “Caa Centro Cia”.
Inoltre per l’ottenimento del premio relativo all’annata 2007, attraverso gli
operatori Cia, deve essere compilata e presentata una dichiarazione unica
ambientale con indicazione delle superfici ritirate e del tipo di utilizzo (riposo nudo, riposo a rotazione, scopi non agricoli ecc.).
Tale procedura riguarda solo gli impegni in corso perlopiù assunti nei
primi anni novanta e di durata ventennale e non prevede la possibilità di
nuove domande. (Cia Arezzo)

Smaltimento rifiuti, scadenza al
30 aprile per la presentazione del Mud
Firenze - Ricordiamo agli associati interessati che la scadenza per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) è fissata
al 30 aprile 2008.
Sono tenute al rispetto di questo adempimento le aziende che nell’anno
precedente hanno realizzato un volume di affari superiore ad euro 8000,00
e hanno smaltito rifiuti speciali pericolosi. Tali aziende hanno l’obbligo di
tenuta del REGISTRO CARICO-SCARICO (per il quale non è necessaria la
vidimazione) e del REGISTRO FORMULARIO (vidimazione necessaria a
cura di Camera di commercio o agenzia delle entrate). (M.C., Cia Livorno)

Anche per le palme il passaporto
Firenze - Il ministero delle politiche agricole ha recepito la decisione
della Commissione 2007/365/CE, per cui molte varietà di palme necessitano dell’emissione del passaporto; è da tenere presente che prima
dell’emissione del passaporto, sono obbligatorie due comunicazioni
da inviare via fax all’Arpat di Lucca ed al settore Controlli Fitosanitari di
Firenze, specificando le specie di palme che l’Azienda vivaistica intende
commercializzare.
Si sottolinea che dalla delle comunicazioni, alla vendita delle palme, dovrà
decorrere un periodo, pari a 60 giorni, in cui il Servizio Fitosanitario dovrebbe effettuare il controllo.
Al termine dei 60 giorni scatta il silenzio assenso e le palme in questione
potranno essere vendute con allegato alla fattura o documento di trasporto, il regolare passaporto e conseguente registrazione sul registro di
carico/scarico, come avviene per tutte le altre specie da passaporto.

Comunicazione preventiva diserbanti,
disseccanti, geodisinfestani
Firenze - Si ricorda a tutte le aziende l’obbligo, già previsto dalla legge
regionale 36/99 e mantenuto dalla
successiva legge regionale 41/06,
di comunicare preventivamente
(almeno 5 giorni prima) la distribuzione sul terreno di diserbanti,
geodisnfestanti e disseccanti.
La comunicazione deve essere
inviata al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl competente per
territorio e deve riportare, oltre

ai dati del dichiarante, i seguenti
dati: località, coltura, principio attivo, periodo previsto di distribuzione, tipo di attrezzatura utilizzata per la distribuzione.
Per eventuali chiarimenti sugli
obblighi e sulla modulistica da
utilizzare, gli agricoltori possono
rivolgersi ai tecnici dei Servizi di
Sviluppo Agricolo, presso le sedi
territoriali della Confederazione.
(Cia Arezzo)

Rubrica gratuita di annunci economici.
Per maggiori informazioni sulla presentazione rivolgersi alla sedi provinciali della Confederazione.

lungh. 6,5 m. largh 1,9 m, altezza
max 2,7 m., capacità di carico 17 mc.
Tel. 0564-21735 (ORE PASTI)
> VENDESI motocoltivatore
Ferrari 4 ruote motrici + carrello
trazionato + fresa+ aratro
monovomere + assolcatore, tel.
ore pasti 0564/607997
> VENDESI azienda agricola sita
nel comune di roccastrada di ha.
55, di cui seminativi ha. 25, uliveto
ha. 18 e vigneto ha. 2. l’azienda È
comprensiva di abitazione di 220
mg. con cantina e stalle di 300
mq. Tel. 0564565790
> AFFITTASI terreno agricolo
nelle vicinanze di campagnatico
della superficie di 1 ha. circa.
Sono presenti n. 100 piante di
olivi, 5 filari di vigneto ed un
piccolo annesso agricolo in
dotazione attrezzatura minuta.
Tel. 333/8973223
> VENDESI impianto a goccia
per vigneto ha. 3.80.00 compreso
di pompa per concimazione nuova
mai usata. Tel. 340/2838340
> VENDESI attivita’ per vendita
produzione propria presso
mercato stagionale di Principina
a mare. Tel. 0654-34124

PISTOIA
> VENDESI AFFITTASI ZONA
QUARRATA LOC VIGNOLE TERRENO
USO VIVAIO MQ 3900 FRONTE STRADA
CON POZZO ARTESIANO CONTATTARE
SIG. GIUSEPPE CELL 347/5463623
> VENDESI MQ 6000 TERRENO
A VIVAIO ZONA QUARRATA VIA
C A R B O L I N GA LU N G O B RA N A
CONTATTARE CELL 347/9530418
> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO
PER VIGNETO VINO DA TAVOLA MQ
1475 PER INFORMAZIONI CONTATTARE
GIANFRANCO 0572/318069
> VENDESI diritto di reimpianto
vino da tavola superficie mq 2900
telefonare Elda 0572/71436 oppure
335/6437271
> V E N D E S I per cessata
produzione piccolo torchio e
piccola gramola prezzo modico
telefonare Elda 0572/71436oppure
335/6437271
> VENDESI mq 1500 di serra
capriate in ferro con pali in
cementopiùdueretiombreggianti
di mt 90 x 8 il tutto a Pescia via
dei Ciclamini per informazioni
335/282668

> AFFITTASI / VENDESI piccolo
appartamento condominiale mq
55 telefonare a Luca 0572/428818
> VENDESI terreno agricolo
con serre attrezzate per mq 6000
comune di Uzzano telefonare
Elio 338/2459828
> CERCASI in affitto piccolo
fondo con abitazione superficie
minima del fondo mq 3000
telefonare a Carlo 0572/419031
cell 393/9865490
> VENDESI diritto di reimpianto
vigneto mq 2150 IGT Toscano
telefonare M assimiliano
347/6104675

> VENDESI diritto di reimpianto
vigneto per produzione vino
da tavola superficie mq 2150,
prezzo buono telefonare Piero
Pasqualini ore pranzo 0572/30241
> VENDESI diritto reimpianto
vigneto vino da tavola mq 1245 per
informazioni telefonare Trinci
Alberto 0572/318545
> AFFITTASI azienda agricola
comune di Pieve a Nievole (Pistoia)
località Poggio alla Guardia Ha
10 circa ordinamento colturale
Oliveto, Vigneto, Seminativo per
informazioni telef. 3485115620

> VENDESI diritto di reimpianto
vigneto per mq 2150 telefonare
Piero 0572/30241

> AFFITTASI abitazione con
terreno agricolo località
Poggio alla Guardia Comune di
Pieve a Nievole. per informazioni
telefonare 348511562

> CEDESI in comodato oliveto
sulla strada provinciale per
Uzzanooliviinottimacondizione
telefonare 0572/476368

> VENDESI diritto di reimpianto
per vigneto IGT Toscano per
mq 580 prezzo da concordare
telefonare a Vittorio 0573/479770

> VENDESI motocoltivatore
Grillo motore Lombardini CV
14 Diesel accensione elettrica
fornito di fresa cm 60 Vangatrice
Tortella cm 60 nuova telefonare
3382366195

SIENA
> VENDESI pali in legno per
vigneti e paletti in castagno acacia per barbatelle. CARNOVALE
SaS - tel. 0577/7421001 e-mail:
carnovaledomenico@libero.it
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Un nuovo servizio Arsia per monitorare
lo stato delle colture in relazione al clima
Pioggia: a febbraio -14% sulla media stagionale degli ultimi 10 anni
Pubblicato il primo report agrometeorologico trimestrale
da
		 Firenze - Com’è iniziato il

2008 dal punto di vista agrometeorologico e quali sono i riflessi del clima
sulle colture in Toscana? Il primo dato
relativo a febbraio, per la Toscana, registra un calo delle precipitazioni del
14% rispetto alla media dell’ultimo
decennio. A fronte di anomalie stagionali sempre più frequenti, in uno
scenario di mutamenti climatici che
riguarda tutto il pianeta, l’Arsia sta attivando nuovi servizi mirati a monitorare la situazione sul territorio regionale e a fornire così al settore agricolo
e forestale informazioni utili per una
corretta gestione delle colture anche
in una logica di agricoltura sostenibile.
Tra i servizi attivati di ultima generazione, il Report trimestrale sull’andamento agrometeorologico, corredato
dalla tendenza per il mese successivo.
Ogni tre mesi, dunque, il Servizio
Agrometeorologico dell’Arsia pubblica sulle proprie pagine web (http://
agrometeo.arsia.toscana.it) un report
agrometeorologico trimestrale caratterizzato dall’analisi a posteriori degli
eventi meteorologici legati alla fenologia delle colture agrarie e forestali
che permette di avere una fotografia
degli eventi principali con le relative
ricadute sulle principali colture. Inoltre, mensilmente, il Servizio fornisce
indicazioni sulla tendenza stagionale prevista per il mese successivo. In
più, il verificarsi di eventi particolari,
come gelate tardive o precipitazioni o
venti eccezionali, saranno oggetto di
ulteriori report di approfondimento,
anche su aree territoriali circoscritte,
interessate dagli eventi. Obiettivo del
servizio è quello di tenere sotto stretto monitoraggio il ciclo biologico delle

colture agricole toscane, in collegamento all’evoluzione stagionale e climatica, individuando gli scostamenti
dalle medie stagionali, e facilitando
così l’uso ottimale dei mezzi tecnici
(concimazioni, trattamenti antiparassitari, ecc), la lavorazione dei terreni,
le semine, le potature, il diserbo, i
raccolti.
Il primo report – già disponibile su http://agrometeo.arsia.toscana.
it - è il risultato dell’attività di monitoraggio svolta nei mesi di gennaio e
febbraio 2008 e comprende la tendenza stagionale prevista per il mese
di marzo. Ecco in sintesi i risultati: le
piogge di gennaio hanno parzialmente
migliorato lo stato idrico dei suoli. La
scarsità di piogge dei mesi autunnali
stava destando infatti qualche preoccupazione per l’impoverimento della

riserva idrica dei terreni, in vista dei
mesi primaverili ed estivi. La pioggia
cumulata sul territorio regionale nel
mese di gennaio mostra infatti un valore medio di 118.8 mm, superiore sia
a quello del gennaio 2007 (61.5 mm)
sia al valore medio storico (66.5). Per
quanto riguarda la temperatura la media di gennaio si è attestata sui 6.8°
C, superiore al valore medio storico
(5.5°C) ma inferiore alla temperatura
media del gennaio 2007 (7.9°C).
Febbraio, fa registrare una diminuzione delle precipitazioni pari al 14% sulla media dell’ultimo decennio: Lucca
e Pisa, rispettivamente con il -37% e
-34%, sono le province dove si è registrato il maggior calo di precipitazioni, mentre ad Arezzo (+35%) e a
Grosseto (+16%) febbraio è stato più
generoso in fatto di pioggia. Temperature: febbraio è stato anche un mese

leggermente più caldo rispetto alla
media del decennio (+0,6°C) con 7°C
contro la media di 6,4°C, con punte di
+1,2°C a Massa Carrara e 1°C a Prato
e Pistoia, mentre le province dove la
temperatura si è discostata di poco
rispetto alla media dell’ultimo decennio sono Livorno +0,1°C e Siena
+0,3°C.
STATO DELLE COLTURE. In
particolare, per quanto riguarda i cereali autunno-vernini, in generale si
riscontra uno sviluppo leggermente in
ritardo rispetto ai tempi ordinari, da
addebitare a due cause principali: la
scarsità di piogge dell’autunno e i bruschi abbassamenti delle temperature
di novembre e dicembre.
Arboree da frutto: in Valdichiana lo
sviluppo è leggermente in ritardo rispetto al 2007 (annata caratterizzata

da un precoce inizio della stagione
vegetativa) ma in anticipo rispetto ai
tempi ordinari. Ortive: non sono stati
segnalati danni a seguito delle gelate
del 17 e 18 febbraio.
Tendenza per marzo: Le precipitazioni
previste (con medio alta probabilità)
per la seconda decade non sembrano
in grado di colmare il deficit idrico accumulato nei mesi passati. Per quanto
riguarda le temperature dopo un sensibile calo previsto nei primi giorni del
mese, la tendenza è ad un andamento
altalenante per i giorni successivi, con
possibili gelate notturne. A fine marzo
si preannuncia un incremento delle
temperature.
Questo primo report è corredato da
un’analisi approfondita dell’andamento agrometeorologico del 2007,
con esame dell’andamento termico,
pluviometrico, rapportato al ciclo biologico delle principali colture agrarie
e forestali. Il 2007 è stato uno degli
anni più caldi degli ultimi due secoli
(dopo il 2001 e il 2003), con il primato dell’inverno e della primavera con
le temperature più alte. In Toscana sul
piano idrico l’annata si è contraddistinta per una carenza diffusa sia della
portata dei fiumi, che della falda acquifera, mentre gli effetti più negativi
di questa anomalia stagionale si sono
registrati per la produzione olivo-oleicola che ha registrato un consistente
calo produttivo. Per quanto riguarda
poi le foreste la carenza idrica e le
temperature elevate hanno favorito il
proliferare di parassiti che hanno ulteriormente minato lo stato di salute
dei boschi toscani già provati da un
progressivo peggioramento registrato
nell’ultimo decennio. (fonte Arsia)

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
31 marzo, termine
di presentazione
della domanda
di disoccupazione
da
		

Firenze - Il termine di presentazione per la
domanda di disoccupazione agricola e quella con
i requisiti ridotti (detta 78isti), scade il 31 marzo.
I requisiti per ottenere la disoccupazione agricola sono: l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene
chiesta l’indennità; almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; almeno
102 contributi giornalieri nel biennio precedente la
domanda. Disoccupazione agricola: nuove norme
in vigore dal 1 gennaio 2008.
Il nuovo sistema previsto dal protocollo sul Welfare
in vigore dal 1° gennaio 2008 modifica sostanzialmente il vecchio sistema utilizzato per il calcolo
della disoccupazione agricola. Fino al 2007, la
disoccupazione agricola era calcolata in base ad
un trattamento ordinario e uno speciale. Gli operai
agricoli a tempo determinato e indeterminato hanno
diritto all’indennità di disoccupazione se al momento della domanda risultano iscritti agli elenchi
anagrafici per non più di 270 giornate, hanno maturato un minimo di 2 anni (anche non consecutivi) di
anzianità di disoccupazione e possono dimostrare
una prevalente contribuzione in agricoltura nell’anno in cui è stata richiesta l’indennità e in quello
precedente, con un numero minimo di 102 giornate
fino ad un massimo di 180.
L’indennità di disoccupazione (pari al 30% della
retribuzione) è corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorative dell’anno precedente e
comunque non superiori alla differenza tra queste
ed il numero delle giornate di effettiva occupazione
registrata nell’anno precedente.
Il protocollo del Welfare del 2008 modifica tali
regole, fissando l’importo giornaliero dell’indennità
di disoccupazione, per gli operai a tempo determinato al 40% della retribuzione del salario medio
giornaliero. Tale importo è corrisposto per il numero
di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi,
entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di
riferimento. Sono considerate anche le giornate di
lavoro prestate in altri settori purché si dimostri che
il lavoro agricolo è quello prevalente. Con queste
nuove regole, i lavoratori che ottengono un vantaggio, sono quelli che lavorano tra le 78 e le 151
giornate l’anno, mentre sono penalizzati coloro che
effettuano tra le 151 e le 162 giornate annue.
Dal 1° Gennaio 2008 l’importo della disoccupazione
ordinaria con requisiti ridotti viene fissato al 35%
della retribuzione per i primi 120 giorni ed al 40%
per i giorni successivi fino a 180. Spetta ai lavoratori
che non possono far valere 52 contributi settimanali
negli ultimi 2 anni ma che nell’anno precedente
hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le
festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.).
Oltre a questo, devono essere assicurati da almeno
2 anni e far valere almeno un contributo settimanale
prima del biennio precedente la domanda. Spetta,
di regola, per un numero di giornate pari a quelle
effettivamente lavorate nell’anno precedente e per
un massimo di 180. Alla domanda devono essere
allegati la dichiarazione di ogni datore di lavoro
presso il quale è stata prestata la propria attività nel
corso dell’anno precedente(mod. DL 86/88bis) e la
richiesta di detrazioni d’imposta.

L’aumento al “milione”
per più pensionati
Firenze - Se hai un reddito personale non superiore a 7.540 euro annui, la tua pensione può
raggiungere i 580 euro
mensili.
Dal 1° gennaio 2008,
il limite di reddito per
ottenere la maggiorazione sociale sulle pensioni minime, istituita dal
2002 con il cosiddetto
“aumento al milione”,
è stato elevato a 7.540
euro annui, con il conseguente ampliamento
della platea dei beneficiari.

La maggiorazione è riconosciuta fino a garantire
580 euro mensili per
tredici mensilità. Se il
pensionato è coniugato,
il reddito annuo per avere diritto alla maggiorazione, non deve superare il reddito personale
di 7.540 euro e quello
familiare di 12.682,67
euro (reddito personale
+ importo annuo assegno sociale).
Per verificare la tua posizione puoi rivolgerti
presso la più vicina sede
di Patronato.
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Assegno sociale: chi può fare domanda
Firenze - Un cittadino italiano o equiparato,
può inoltrare domanda di assegno sociale se
ha raggiunto i 65 anni di età, risiede abitualmente in Italia, non ha redditi o percepisce un
reddito di importo inferiore al limite corrente
dell’assegno sociale.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti
di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini

Pensione
di vecchiaia:
niente eccezioni
per le finestre

di uno Stato dell’Unione europea residenti in
Italia ed i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno.
La residenza abituale in Italia è un requisito
fondamentale tanto è vero che, se il titolare
di assegno sociale trasferisce all’estero la propria residenza, ne perde il diritto. L’assegno
sociale è una prestazione che non è acquisi-

Ai lavoratori che dal 1° gennaio 2008 maturano il
requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia saranno applicate le finestre di uscita come
prevede la legge 247/2007.
L’Inps, con messaggio 2970/2008, precisa che le finestre devono essere applicate a tutte le pensioni
di vecchiaia, sia quelle con liquidazione retributiva
o mista che contributiva. I requisiti anagrafici per
il pensionamento di vecchiaia sono i seguenti: 65
anni per gli uomini, 60 per le donne, gli invalidi

Requisiti maturati entro il

bile dai superstiti. Per l’anno 2008 l’importo
mensile dell’assegno è di euro 395,59, quindi,
l’importo annuo dell’assegno sociale è di euro
5.142,67.
I limiti di reddito annuali per avere diritto
all’assegno sono di euro 5.142,67 se il richiedente non è coniugato e di euro 10.285,34 se
il richiedente è coniugato.

all’80% ed i lavoratori non vedenti possono andare
in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55
se donne. I lavoratori dovranno dare le dimissioni
volontarie dal posto di lavoro secondo i termini riepilogati nella tabella sotto.
Segnaliamo un’opportunità per i lavoratori di sesso maschile che sono disoccupati al compimento
dell’età pensionistica, i quali possono presentare
domanda di assegno sociale se rientrano nelle condizioni di reddito previste dalla normativa.
Decorrenza della pensione

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

31 marzo

1° luglio stesso anno

1° ottobre stesso anno

30 giugno

1° ottobre stesso anno

1° gennaio anno successivo

30 settembre

1° gennaio anno successivo

1° aprile anno successivo

31 dicembre

1° aprile anno successivo

1° luglio anno successivo
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Agricoltura
fuori dal
regime
dei minimi
Firenze - Con la manovra finanziaria 2008 è stato introdotto un
regime contabile extra semplificato per le persone fisiche che
esercitano un’attività di impresa o
lavoro autonomo o professionale
che non supera i 30mila euro di
fatturato l’anno, che nell’anno
precedente non hanno avuto
lavoratori dipendenti o collaboratori, hanno acquistato nell’ultimo
triennio beni strumentali per un
ammontare non superiore a 15mila euro, che non hanno effettuato
acquisti o cessioni all’esportazione (compresi gli intracomunitari). Fin dall’emanazione della
norma ci siamo resi conto che il
nuovo regime non sarebbe stato
applicabile al settore agricolo in
quanto è riferito ai soli soggetti
produttori di reddito di impresa I
produttori agricoli, per le “attività
tradizionali”, producono redditi
fondiari. Il problema però si pone,
con una certa rilevanza, per le
attività connesse a quelle agricole
quali, ad esempio, la fornitura di
beni e servizi utilizzando mezzi e
risorse normalmente impiegate
nell’esercizio dell’attività agricola propria e per l’agriturismo. In
questi casi il reddito prodotto,
ancorché forfetario, ha comunque
natura di impresa e come tale
l’attività e limitatamente a questa,
potrebbe usufruire del regime dei
minimi. Le due recenti circolari
dell’Agenzia delle Entrate (la 7 e
la 13 rispettivamente di gennaio e
febbraio 2008) sono state quanto mai provvidenziali anche se,
purtroppo, non eccezionalmente
chiare. Secondo l’Agenzia il regime dei minimi è applicabile alle
attività connesse a quelle agricole
a condizione che per le stesse
si rinunci al regime Iva forfetario
ad esse dedicato e si opti per la
determinazione ordinaria dell’Iva.
In quest’ultimo caso l’opzione
esercitata estende il regime dei
minimi a tutte le attività produttive di reddito di impresa. In ogni
caso, al regime dei minimi si può
rinunciare con specifica ulteriore
opzione. I vantaggi del regime dei
minimi sono molti: non vi è l’obbligo di tenuta della contabilità Iva e
redditi, non ci sono rischi correlati
all’applicazione ed all’adeguamento o meno di parametri o
degli studi di settore. In cambio
l’Amm.ne Finanziaria richiede un
pagamento forfetario del 20% del
fatturato quale imposta sostitutiva di Iva, imposte sui redditi,
addizionali ed Irap. Il contribuente
rinuncia alla deduzione dei costi
inerenti l’attività ed alle detrazioni
e deduzioni “personali” ad eccezione dei contributi previdenziali
obbligatori. I corrispettivi richiesti
ai clienti ed indicate in fattura, che
dovrà essere comunque rilasciata,
potranno essere Iva compresa.
In questo caso, quindi, l’Iva sulle
prestazioni o sui beni ceduti rimane nelle tasche dell’imprenditore.
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Il decreto Milleproroghe al traguardo
Fabbricati ex rurali: più tempo per mettersi in regola
da Firenze - È forse la più importante disposi		
zione contenuta nel decreto milleproroghe di interesse del settore agricolo. La proroga riguarda sia la
regolarizzazione dei fabbricati risultanti all’Agenzia del Territorio (catasto) come mai accatastati,
sia gli immobili abitativi rurali che, secondo la
medesima Agenzia, hanno perso i requisiti per essere classificati come tali. Nella versione originale
della norma si concedevano 90 giorni di tempo per
provvedere all’accatastamento dei fabbricati risultanti mai accatastati, iscritti al catasto terreni o che
hanno perso i requisiti di ruralità. Ora il termine
è di 7 mesi dalla data di pubblicazione degli elenchi riepilogativi suddivisi per Comune in Gazzetta
Ufficiale. Per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità in quanto il proprietario/
conduttore risulta non iscritto al Registro delle

Imprese tenuto presso le Camere di Commercio,
il termine per provvedere all’eventuale iscrizione,
originariamente previsto per il 30 novembre 2007,
è prorogato al 31 ottobre 2008.
Oltre a questo la conversione in legge del decreto
ha introdotto le seguenti novità:
- Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. In
situazioni di obbiettiva difficoltà del contribuente
a sostenere l’onere iscritto a ruolo l’Agente per la
riscossione può concedere la rateizzazione fino a
72 rate (6 anni) della somma (in precedenza 4
anni). La richiesta di rateizzazione può avvenire
anche successivamente all’inizio della procedura
esecutiva;
- Il termine di presentazione del modello 770 semplificato è prorogato al 31 maggio 2008;
- Mancata emissione dello scontrino/ricevuta fi-

Registro imprese delle Camere di
Commercio: finisce il regime transitorio
Firenze - Con il decreto interministeriale del 26 febbraio, sono fissati i
nuovi diritti annuali dovuti alle Camere di Commercio per l’anno 2008.
Scompare la clausola di salvaguardia che consentiva alle Camere di Commercio di deliberare un aumento massimo del diritto annuale del 20%.
Aumenta l’importo fisso dovuto dalle imprese iscritte o annotate (imprese
individuali) nella sezione speciale, quale quella agricola: si passa da euro
80 a euro 88. Conferma per le società semplici non agricole (euro 144) e
per quelle tra avvocati (euro 170). Si riduce da 377 a euro 200 il diritto
annuale dovuto dalle società di capitali con un fatturato nel 2007 inferiore
a euro 100 mila.
Oltre questo limite il diritto viene calcolato in percentuale per scaglioni di
fatturato che variano dallo 0,015% per fatturati superiori a euro 100 mila
ma inferiori a 250 mila, fino allo 0,001% per fatturato superiore a euro 50
milioni. Per ogni Unità Locale è dovuto un diritto aggiuntivo pari al 20%di
quello dovuto per la sede principale.
Il diritto non è frazionabile ed è quindi dovuto in misura intera anche per
un solo giorno di iscrizione. Per il pagamento si utilizza il modello F24 on
line nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi entro il
16 giugno o entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%. Il diritto dovuto è compensabile con altre partite a credito. Il codice tributo da utilizzare
è il 3850. Eventuali pagamenti avvenuti in fase di prima iscrizione per
importi diversi (in vigore nel 2007) verranno recuperati senza addebito di
sanzioni ed interessi.

Dichiarazione dei redditi 2007
modello 730/2008
Firenze - Nella tabella sotto l’elenco della documentazione da presentare al Caf per
poter usufruire delle nuove possibilità di detraibilità di imposta per le spese per servizi
e beni introdotte dalle manovre finanziarie 2007 e 2008. Le voci riguardano esclusivamente la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2007.
SPESA DETRAIBILE

DOCUMENTAZIONE

Spese per attività sportive Bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta, quietanza di
dei ragazzi tra i 5 e18 anni pagamento
Spese di intermediazione
immobiliare per l’acquisto Fattura emessa dall’intermediario
di abitazione principale
Fattura o ricevuta fiscale dove risultino i dati identificativi del
contribuente e la tipologia dell’acquisto. Autocertificazione
Spese per acquisto di perda cui risulti la qualifica del docente di ruolo (o non di ruolo,
sonal computer
ma con incarico annuale) presso scuole pubbliche o presso
Università Statali
Spese per canoni di locaCopia del contratto di locazione registrato o ricevute dei
zione sostenute da studenconvitti
ti universitari fuori sede
Fattura o scontrino fiscale ”parlante” recante i dati del
contribuente, la data di acquisto, la classe energetica non
Spese per la sostituzione inferiore ad A+. Autocertificazione in cui risulti: l’appadi frigoriferi e congelatori recchio sostituito, la modalità seguita per la dismissione,
la denominazione dell’impresa a cui l’apparecchio è stato
consegnato
Ricevuta di pagamento del canone TV, fattura o scontrino
Spese per apparecchi telefiscale recante i dati del contribuente, la marca ed il modello
visivi digitali
dell’apparecchio acquistato
Detrazione del 55% spese per la riqualificazione
energetica del patrimonio
edilizio esistente

Ricevute relative alle spese sostenute (con indicazione separata dei costi per la manodopera), bonifici di pagamento, asseverazione del tecnico abilitato o certificazione del
produttore, attestato di certificazione energetica, ovvero,
attestato di qualificazione energetica, scheda informativa,
ricevuta di trasmissione all’ENEA

Fattura contenente l’indicazione della potenza e dei codici di
Spese per motori ad elevaidentificazione dei singoli motori, copia della certificazione
ta efficienza
del produttore, ricevuta di trasmissione all’ENEA
Fattura contenente l’indicazione della potenza e dei codici di
Spese per i variatori di veidentificazione dei singoli motori, copia della certificazione
locità
del produttore, ricevuta di trasmissione all’ENEA

scale. La sospensione della licenza/autorizzazione
all’esercizio dell’attività scatta alla 4 violazione in
giorni diversi nell’arco di 5 anni;
- Proroga al primo gennaio 2009 dell’applicazione
dell’aliquota Iva al 20% sui premi corrisposti ai cavalli per le vincite delle gare. L’aliquota da applicare
fino a quella data è il 10%;
- Pensioni di vecchiaia. Corretto il vuoto retributivo conseguente all’introduzione delle nuove finestre di uscita per il pensionamento. Chi matura i
requisiti può restare al lavoro fino alla decorrenza
della pensione;
Emersione del lavoro irregolare. Il termine per regolarizzare i lavoratori in nero e stabilizzare i precari è prorogato al 30/09/2008. Il termine previsto
per la notifica delle sanzioni amministrative accertate entro il 31/12/2002 è fissato al 30/06/2008

La caparra confirmatoria
e l’acconto
Firenze - La caparra confirmatoria è
una forma di garanzia che ha lo scopo di tutelare una parte contraente in
caso di inadempimento contrattuale
ingiustificato dall’altro contraente.
L’art.1385 del codice civile disciplina la caparra confirmatoria che viene
definita come “una somma di denaro
…. che una parte consegna all’altra,
al momento della conclusione del
contratto”. La caparra confirmatoria,
quindi, segue le sorti del contratto e
pertanto, in caso di inadempimento
si possono verificare due casi:
- se inadempiente è la parte che ha
versato la caparra (cliente), la controparte può recedere dal contratto,
trattenendo la caparra;
- se inadempiente è la parte che ha
ricevuto la caparra (ad esempio, l’impresa agrituristica), la controparte
(cliente) può recedere dal contratto,
esigendo il doppio della caparra.
La parte che ha tenuto un comportamento corretto (non inadempiente)
può comunque chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto con
diritto al risarcimento del danno secondo le norme generali. La caparra
confirmatoria deve risultare da specifica volontà delle parti. È importante
che le parti contraenti specifichino
nel contratto o nell’esecuzione del
versamento, che il trasferimento di
denaro avviene a titolo di caparra e
non di acconto. In caso di mancata
specifica si ritiene sia stata effettuata a titolo di acconto. Per le imposte
dirette la caparra confirmatoria non
genera ricavi (per chi la riceve) o costi (per chi la versa) fino a quando, ad
adempimento contrattuale avvenuto,
non viene, come generalmente avviene, stornata dal prezzo finale. In quel
momento la somma versata originariamente quale caparra diventa un
ordinario corrispettivo. Per l’IVA le
somme versate a titolo di caparra confirmatoria sono escluse dal campo di
applicazione dell’IVA in quanto non
costituiscono corrispettivo dell’ope-

razione (art. 6 DPR 633/72) e non
obbligano, pertanto, all’emissione di
una fattura o ricevuta fiscale che sia.
Infatti, considerando che la caparra
confirmatoria ha funzione risarcitoria
del danno in caso di inadempimento
contrattuale ingiustificato, non può
essere considerata un parziale pagamento anticipato del prezzo. Solo in
caso di adempimento contrattuale e
se vengono imputate alla prestazione
dovuta diventano parte del prezzo
pattuito e quindi, concorrono alla
formazione della base imponibile. Se
la caparra confirmatoria è inserita in
un contratto preliminare (ad esempio, vendita di immobile) è soggetta
ad imposta proporzionale di registro
nella misura dello 0,50%.
L’ACCONTO (o anticipo). Se il cliente, prima della conclusione del servizio richiesto paga un acconto/anticipo
al fornitore, quest’ultimo deve emettere la fattura/ricevuta fiscale per
l’importo versato/incassato. L’acconto deve essere fatturato al momento
del pagamento e concorre a formare
il volume d’affari. Ad ultimazione
del servizio, se sono dovute ancora
delle somme, dovrà essere emessa
una nuova fattura con l’indicazione
dell’eventuale residuo a saldo.
La caparra confirmatoria e l’acconto
vengono molto usate nell’esercizio
delle attività agrituristiche. Come
sopra detto per poter qualificare le
somme ricevute dai potenziali clienti come caparra confirmatoria, non
soggetta a fatturazione, deve essere
espressamente prevista in questi termini nell’offerta al cliente medesimo,
sia che questa avvenga in maniera
puntuale (ad esempio, e-mail) che
generalizzata (ad esempio, sito internet). Oltre a questo è opportuno che
il cliente al momento dell’esecuzione
del bonifico riporti nella causale “caparra confirmatoria”. In assenza di
queste indicazioni, cautelativamente,
dobbiamo intendere la somma versata quale acconto/anticipo.

Rivaluzione dei terreni: riaperti i termini
Firenze - Entro il 30 giugno è possibile rivalutare il valore dei terreni e delle aree edificabili possedute alla data del 1 gennaio 2008. Per effettuare
la rivalutazione è necessaria la redazione di una perizia giurata di stima
del valore del terreno o dell’area edificabile, da parte di un professionista iscritto all’albo dei geometri, periti agrari o agronomi. Il contribuente
dovrà provvedere, sempre entro il 30 giugno, al versamento dell’imposta
sostitutiva pari al 4% del valore della perizia. Il versamento dell’imposta
sostitutiva può avvenire in 3 rate la prima comunque entro il 30 giugno
2008, la seconda maggiorata del 3% per gli interessi da pagarsi entro il
30 giugno 2009, la terza andrà pagata entro il 30 giugno 2010 maggiorata del 6%. Si tratta di un’opportunità vantaggiosa in quanto la tassazione
delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni
ed aree edificabili è solitamente molto oneroso, soprattutto quando i
valori di acquisto o di successione sono notevolmente inferiori al valore
attuale. In particolare questo avviene quando i terreni sono stati acquisiti
come agricoli e poi successivamente a seguito di modifiche dei piani
regolatori sono divenuti edificabili.
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Le novità della programmazione Leader “Senza internet aziende
Risorse importanti, unico Gal provinciale
La Cia per una programmazione rurale che coinvolga tutto il territorio
Il Gal partecipi alla concertazione
da
		 Siena - La nuova politica comunitaria di sviluppo rurale per il periodo
2007-2013 si concentra su tre obiettivi
fondamentali: “accrescere la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura”,
“sostenere la gestione del territorio e
migliorare l’ambiente”, “migliorare la
qualità della vita e incentivare la diversificazione delle attività economiche”.
A ciascuno di questi obiettivi fondamentali corrisponde un asse tematico
nella programmazione per lo sviluppo
rurale, cui è integrato un asse “metodologico”, costituito dalla programmazione locale secondo l’approccio Leader.
Anche se potenzialmente la nuova politica si applica a tutti i territori rurali, sono previste strategie che tengono
conto del fatto che il territorio rurale
non è omogeneo al suo interno, sia perché caratterizzato da sistemi agricoli
e agro-alimentari differenziati, sia per
la presenza di diversi contesti urbani e
industriali e per lo sviluppo socioeconomico complessivo.
Secondo la Cia Toscana la componente Leader del Psr è fondamentale per
intervenire in maniera organica nella
struttura economica delle aree rurali e
montane, in particolare per arginare i
processi di crisi e superare gli svantaggi
competitivi del sistema delle imprese,
creando occasioni di rilancio dell’economia attraverso la valorizzazione di
tutte le risorse territoriali, produttive
e ambientali.
Rispetto alla precedente programmazione Leader quali sono le novità di

quella che compone il Psr 2007-2013?
Ce ne parla Roberto Bartolini presidente della Cia Siena. “Per il programma
Leader ci saranno risorse importanti,
circa il 10% dell’intera programmazione Psr, che andranno spese in maniera
molto oculata. Altra novità consiste

nel fatto che vi sarà un unico Gruppo
di azione locale (Gal) per la programmazione e gestione Leader nella nostra
provincia e questo consentirà di superare la precedente esperienza dei due
Gal interprovinciali. Infine il Leader
agirà su ben 30 comuni della nostra
provincia, con la sola esclusione di Siena, Poggibonsi, Chiusi, Monteriggioni,
Sinalunga, Colle Val d’Elsa che non
sono eligibili per questa misura”.
“Abbiamo chiesto infine – prosegue
Bartolini – che i rappresentanti del
costituendo Gal che opererà nella nostra provincia possa partecipare alla
concertazione tra le parti agricole e le
istituzioni senesi, al tavolo verde, affinché le risorse Leader siano investite
nell’ambito del programma generale di
sviluppo del nostro territorio e in maniera sinergica e integrata”.

agricole penalizzate”

Investire sulla rete con le risorse Leader, proposta innovativa dal Psr
Siena - Svolgere le pratiche agricole con internet? Magari! È la risposta delle
aziende agricole. Così l’agricoltura senese chiede più web. Quella del collegamento ad internet e della possibilità di navigare ed essere presenti sul web è
un’esigenza sempre più urgente per le aziende agricole della provincia di Siena.
Roberto Bartolini, presidente della Cia Siena, ha lanciato una proposta interessante di innovazione: “ una parte dei finanziamenti contenuti nella programmazione Leader del Piano di Sviluppo Rurale – dedicata proprio alla valorizzazione delle aree marginali – venga rivolta a quest’opera di modernizzazione
sul territorio senese, dato che quella del collegamento delle aziende al mondo
di internet rappresenta una richiesta e una necessità sempre più urgente per le
imprese che ne trarrebbero un enorme vantaggio sia in termini commerciali,
per essere presenti con i propri prodotti sul mercato globale, sia per l’espletamento più rapido delle pratiche burocratiche. Insomma senza il web il rischio
è per le aziende è di non essere competitive sui mercati globali.”

“Stagioni dell’olio”: premiato Enzo Giganti
Un premio speciale per l’attività di rilievo svolta nel 2007 per il miglioramento e la promozione dell’extravergine di oliva. È stato consegnato il 15 febbraio a Enzo Giganti, produttore di olio a Serre di Rapolano e proprietario del frantoio Sant’Andrea di Sinalunga, il
“Granciere”, riconoscimento del Comune di Rapolano Terme in occasione de “Le Stagioni
dell’Olio – XII Settimana Nazionale dell’Olio” organizzata da Enoteca Italiana. La cerimonia
di premiazione si è svolta all’interno del teatro Gori di Serre di Rapolano durante il convegno dal titolo “Utilizzo dei sottoprodotti in Olivicoltura”.
Si tratta questa della prima tappa della partecipazione del Comune di Rapolano a Le
Stagioni dell’Olio, prossimo appuntamento nella cittadina delle Crete Senesi fissato per
domenica 18 febbraio al teatro Gori con il convegno “l’Olio e il Sacro”. A Enzo Giganti
(nella foto a fianco con il sindaco di Rapolano) vanno le felicitazioni della CIA senese.

Incontro al Comune di Castiglione d’Orcia tra enti locali, associazioni agricole e allevatori

Lupi: danni, risarcimenti e prevenzione
La Comunità Montana dà incarico all’espero Duccio Berzi per il monitoraggio e la prevenzione

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Siena - Gli allevatori insieme alle organizzazioni agricole senesi si sono incontrati
presso il Comune di Castiglione d’Orcia
con il vicesindaco Antonio Franchetti,
Giuliano Simonetti Presidente della Comunità Montana dell’Amiata e Claudio
Galletti Assessore provinciale all’Agricoltura. A seguito dei numerosi danni subiti
dalle greggi della zona di castigliane d’Orcia gli allevatori e le organizzazioni hanno
chiesto interventi urgenti e mirati per
porre un freno alle gradazioni che in alcuni
casi hanno causato danni ingenti alle aziende allevatrici della zona.
Di fronte alla situazione di allarme e di
estremo disagio la Regione dovrà rivedere
la propria normativa. Monitoraggio, prevenzione e risarcimenti i sono i capitoli degli interventi richiesti con un documento
unitario presentato da CIA, Coldiretti e
Unione Agricoltori. All’incontro ha partecipato anche il Dott. Duccio Berzi, esperto del settore e che ha studiato a lungo il
fenomeno nella propria realtà del Monte
Morello. Berzi sarà incaricato dagli Enti locali di eseguire una indagine sulla densità
del lupo sul territorio amiatino. E lo stesso
Berzi ha evidenziato come non esistano
ricette miracolose ma possono essere applicati metodi e strategie che consentono
agli allevatori la necessaria tranquillità. Si
riesce a trovare un equilibrio nel quale “ gli
allevatori non li vedono ma i lupi ci sono”
ha affermato Berzi.
Giuliano Simonetti ha illustrato i contenuti
dell’incarico che ha Comunità Montana ha
affidato a Berzi ed ha auspicato la massima
collaborazione tra Enti, Associazioni e allevatori per favorire sopralluoghi e l’adozione
delle misure di prevenzione. Con queste
premesse l’operazione può essere iniziata
fin da subito. La Cia ha sottolineato l’esigenza di un confronto diretto e costante
con Provincia e Regione anche in ragione
del problema degli indennizzi. Su questo
è necessaria una risposta rapida e positiva
che consenta di superare l’attuale normativa che non consente indennizzi diretti.
Infine vi è il problema dello smaltimento

Danni da lupi,
il documento unitario
di Cia, Coldiretti e Unione
Agricoltori a Provincia,
Comunità Montana
dell’Amiata e Regione
Siena - A seguito degli accordi presi nella
riunione del 25 ottobre scorso presso la
sede della Comunità Montana Amiata Senese di Piancastagnaio, alla presenza delle tre organizzazioni agricole e degli enti
pubblici competenti sul territorio, andiamo
a relazionare quanto segue.
Dall’anno 2004 si sono verificati con maggior frequenza attacchi di lupi a greggi nel
territorio della bassa provincia di Siena,
con crescita esponenziale continua, dei
danni diretti ed indiretti negli anni 2006 e
2007. I pastori della zona che, da tempo
segnalano il problema, sono costretti a
custodire e proteggere gli armenti in modo
continuativo per l’intera giornata con turni
di guardia massacranti.
Sembra che, la consistenza presunta
del predatore, sia a tutt’oggi di circa 150
esemplari nell’intero territorio della Toscana. Questo dato , in considerazione degli
attacchi e dei danni subiti dagli allevatori,
appare notevolmente sottostimato. La
specie, giunta al vertice della catena alimentare, ha generato nuovi branchi aumentando la consistenza numerica dei
soggetti riproduttori.
Dobbiamo evitare che, nel nostro territorio, allevatori esasperati dai continui danni
subiti, per tutelare la loro attività imprenditoriale, agiscano in maniera inconsulta. A
tal fine, chiediamo un immediato intervento degli Enti pubblici competenti, affinché
vengano adottate misure di salvaguardia

delle carcasse delle pecore oggetto di predazione. Alla USL viene chiesto di uniformare le regole, tra interramento e incenerimento, che consenta interventi meno
dispendiosi possibili. E a tale proposito il

delle attività pastorali, in sintonia con la
protezione di questo predatore, considerato da tutti specie di notevole interesse
biologico nell’intera comunità europea.
Tale intervento potrebbe essere articolato
nel seguente modo:
1) gestione totale del Lupo da parte degli
Enti preposti, comprendente: censimento, regolamentazione della consistenza
numerica nel territorio con possibilità di
catture, inserimento di sistemi di controllo
e rilevamento dei branchi per avvertire gli
allevatori in caso di pericolo.
2) Modificare radicalmente la normativa
regionale, prevedendo il risarcimento dei
danni al bestiame. Il rimborso da erogare
in tempi brevi, dovrà rispecchiare l’effettivo
valore di mercato degli animali e gli eventuali danni indiretti provocati.
3) Prevedere finanziamenti per: a) recinzioni amovibili elettriche di altezza non inferiore a mt. 1,60 per parte del territorio di
pascolamento (7 Ha per 100 capi) ed eventuali multipli; b) recinzioni perimetrali per la
zona comprendente gli ovili ed annessi; c)
acquisto di cani da pastore Maremmani
abruzzesi (un maschio per due femmine
per gregge) iscritti al Libro Genealogico
delle origini italiano presso l’Enci. (valore
del contributo da erogare in percentuale
sulla fattura di acquisto); d) acquisto di
fieni e mangimi per reintegrare le scorte
alimentari destinate all’alimentazione del
bestiame nel corso del 2007 (tale misura
è necessaria ed attuabile solo per la campagna in corso, in quanto gli allevatori per
proteggere le greggi , hanno mantenuto
in stalla gli ovini per un periodo maggiore
non previsto); e) ricostituzione del gregge
iniziale a seguito dei danni subiti.
4) Prevedere forme di risarcimento danni
sul pregresso.
5) Organizzare un servizio di smaltimento
delle carcasse degli animali a totale carico
della Regione Toscana.

Vicesindaco ha fatto presente che è intenzione dell’ente locale di proporre un piano
strutturale di cimiteri aziendali adibiti alle
necessità delle aziende allevatrici, come in
questo caso.
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Controllo della produzione dei vini di qualità:
affidamento alla Camera di Commercio

da
		 Livorno - Convergenza della filiera
vitivinicola provinciale, sull’affidamento
dell’incarico dei controlli di tutte le fasi del
processo produttivo alla Camera di Commercio. È quanto emerso dalla riunione del
28 febbraio scorso presso l’Amministrazione
Provinciale, alla quale erano presenti l’Assessore Scatena, coadiuvato dai dirigenti del
servizio, i Consorzi di Tutela delle DOC, la

Camera di Commercio e le Organizzazioni
Agricole. Purtroppo non è sufficientemente
conosciuta la normativa e le sue implicazioni, anche tra gli addetti ai lavori. Vale la
pena di richiamarla sinteticamente.
Il Decreto Ministeriale 29 marzo 2007, concernente la tracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo, a garanzia
della qualità dei relativi vini ed a tutela del

consumatore, individua nei Consorzi di Tutela muniti dell’incarico di vigilanza, nelle
associazioni dei Consorzi di tutela, negli enti
pubblici e negli organismi privati se proposti
da almeno il 75% dei componenti la filiera,
i soggetti che possono essere incaricati dei
controlli, da parte della Regione. Le denominazioni di origine sarebbero orientate
a scegliere come organismo di controllo il
Consorzio di Tutela, purtroppo non hanno
l’incarico di vigilanza o non sono strutturati
in modo tale da far fronte agli adempimenti
previsti. La Camera di Commercio, che ha
manifestato la disponibilità, anche per venire incontro ad un settore particolarmente
rappresentativo dell’agricoltura provinciale,
è stata ritenuta il soggetto idoneo allo scopo. L’attività di controllo sarà effettuata
nel rispetto di un piano di controllo e di
un prospetto tariffario approvati dal Ministero. Gli operatori della filiera (viticoltori,
vinificatori, imbottigliatori) di ciascuna denominazione di origine sono tenuti a fornire
la documentazione richiesta ed a consentire
l’accesso in azienda ai soggetti incaricati del
controllo. (s.p.)

campagna. Le novità principali introdotte, sono
le seguenti:
• Minori vincoli sul possesso dei terreni in
quanto è superato l’obbligo di detenzione dei
terreni oggetto di domanda per un periodo di
almeno dieci mesi;
• Sospensione dell’obbligo del set-aside per la
campagna 2008/2009 (raccolto 2008) ai sensi
del Reg. (CE) 1107/2007, per far fronte alla particolare situazione del mercato cerealicolo
Si richiama di seguito la documentazione necessaria: copia documento di identità in corso
di validità; coordinate del conto corrente bancario e/o postale (codice IBAN dall’01.01.2008);
fatture di acquisto del seme per il grano duro e
dichiarazione che il seme è esente da OGM (la
dicitura può anche essere riportata nella stessa fattura di acquisto del seme) per coloro che
presentano domanda seminativi; eventuali nuovi contratti di acquisto o di affitto dei terreni,
se la situazione è modificata rispetto all’anno
precedente.
Si ricorda infine che nel 2008, le domande di
aiuto di importo inferiore a 100 euro, non saranno pagate (s.p)

Livorno - Dal 3 al 7 aprile
prossimo, si celebra a Verona
la 42a Edizione del Vinitaly,
diventato nel tempo non più
solo un appuntamento commerciale per gli operatori del
settore, ma anche un evento
per tutti gli appassionati del
mondo del vino. Oltre 4.200
espositori su di una superficie di 80.000 mq. ne fanno la
principale esposizione a livello
mondiale. Confortato dalla
positiva esperienza del 2007, il
Consorzio “La Strada del Vino
Costa degli Etruschi”, con
l’importante contributo finanziario di CCIAA e Provincia di
Livorno, ha organizzato la presenza delle aziende livornesi.
È stato prenotato uno spazio
di 192 mq. (Padiglione D- C1C2), sufficiente ad ospitare n.
20 aziende in forma diretta

L’agroalimentare livornese alla manifestazione
espositiva del Trofeo Velico Accademia Navale
In concomitanza con il Trofeo Velico Accademia Navale, che si svolgerà dal 23 aprile al 4 maggio, sarà organizzata
una manifestazione espositiva dei prodotti dell’artigianato locale, che prevede spazi anche per le produzioni agroalimentari livornesi. Quest’anno l’evento, che ha assunto un ruolo ed una visibilità non solo nazionale, prevede nella
suggestiva ambientazione del piano primo della Fortezza Vecchia, l’allestimento di stand destinati alle aziende agricole locali per vendita e degustazioni delle proprie produzioni. Il calendario favorevole, per le numerose festività e
la possibilità di catturare l’attenzione dei croceristi, possono rendere l’iniziativa particolarmente interessante sia ai
fini promozionali, che di vendita. Il costo previsto per l’affitto dello stand è stato quantificato in € 250,00 compreso
IVA. Chi fosse interessato è pregato di prendere contatto con gli uffici confederali.

Donne in Campo 2008
Livorno - Il 19 febbraio scorso si sono
aperte le attività 2008 dell’associazione Donne in Campo della Provincia
di Livorno, presso l’azienda agricola
Dolci Ricordi con una riunione organizzativa.
Le attività prioritarie dell’associazione per il 2008 sono due:
- il rafforzamento della filiera corta:
partecipazione a mercati ormai consolidati e alle iniziative di Donne in
Campo Toscana nonché ai Mercatali
che si stanno costituendo;
- la creazione di un punto di trasformazione di prodotti orto-frutticoli in
comune;
Le donne interessate alle attività di
Donne in Campo possono contattare
le referenti territoriali: Cinzia Pagni
(339-8015130), Manola Pizzi , Loredana Bartolomei. (C.P.)

Livorno - Nel momento di andare in stampa
riceviamo comunicazione da ASA Area Val
di Cornia, in merito all’acquedotto irriguo
“Fossa Calda”. Nella nota si legge che “data
la carenza di acqua potabile presente in
falda (ai minimi storici), si presume che
quest’anno anche le acque disponibili per
l’acquedotto irriguo “Fossa Calda” destinate all’agricoltura non saranno sufficienti a
coprire il fabbisogno degli utenti”.
La Confederazione si è immediatamente
attivata per richiedere la convocazione urgente del Tavolo idrico della Val di Cornia.

Al Vinitaly 2008 una qualificata
presenza di aziende livornesi

Pac 2008: è tempo di domande
Livorno - Nel 2008 i tempi per la presentazione
della domanda per la riscossione degli aiuti comunitari nei settori seminativi, olio, zootecnia,
sono anticipati, in quanto AGEA ha provveduto
ad emanare con il dicembre 2007 la circolare
con le istruzioni per la compilazione. La data
ultima per la presentazione resta comunque il
15 maggio 2008. Quest’anno è opportuno che
la domanda sia comprensiva anche dell’assegnazione del carburante, considerato che non è possibile l’assegnazione forfetaria, come nell’anno
precedente.
Per i produttori storici di ortofrutta è invece
necessario attendere la comunicazione dei titoli
provvisori da parte di AGEA e la pubblicazione
delle relative circolari in merito.
La nuova OCM (Organizzazione Comune di
Mercato) dell’ortofrutta in vigore dal 2008, prevede per i produttori storici di pomodoro da industria (coloro che hanno beneficiato di un aiuto almeno in una delle campagne 2004/2006)
l’assegnazione di titoli specifici che si andranno
ad aggiungere a quelli già in possesso. L’importo
del titolo sarà provvisorio, al quale seguirà un
conteggio definitivo con i dati acquisiti a fine

Ultima ora:
situazione idrica
Val di Cornia

(presenza di referenti aziendali e tavolo per gli incontri con
acquirenti/imporatori/giornalisti, ecc.) e 14 aziende in forma indiretta (produzione in
esposizione e disposizione c/o
wine bar per le degustazioni).
Il Consorzio si è adoperato per
qualificare ulteriormente la
presenza, rispetto all’edizione
2007, rivedendo sia l’allestimento con miglioramento dei

piani di lavoro, modificando il
programma delle degustazioni
più orientato a illustrare i prodotti e il territorio, realizzando alcune azioni di marketing
pre-fiera sia verso operatori
commerciali esteri che verso
il mondo degli appassionati e
dei sommelier italiani (AIS.
ONAV. Slow Food) oltre al
tentativo di attrarre alcuni
giornalisti. (s.p.)

7a Festa di Primavera
a Livorno in tutte le zone
Livorno - Sono tre anche nel 2008 le feste di Primavera dell’Associazione
pensionati della Cia di Livorno. Le iniziative, giunte alla 7a edizione, sono accolte con favore dagli associati e dalla cittadinanza e si svolgono con le seguenti
modalità e date:
- Valdicornia (Comuni di Campiglia, Piombino,Suvereto, sassetta,
S.Vincenzo, Elba): sabato 15 marzo ore 10 presso la saletta comunale di
Venturina su ”La nascita della Costituzione Repubblicana e le campagne”
con prolusione del prof. Ivano Tognarini dell’Università di Siena, l’intervento dell’on. Silvia Velo e conclusioni di Enio Niccolini. Pranzo sociale presso
il ristorante “Dalle Bimbe”;
- Rosignano: sabato 29 marz o presso il centro polivalente di Castelnuovo della
M.dia su “Il Progetto Colline al primo anno di applicazione” Interverrà un dirigente regionale o nazionale della Cia. Dopo il Pranzo Sociale, nel pomeriggio ,
si esibiranno “Gli Sciagattati” extracomunitari pisani “di di là d’Arno”.
- Valdicecina (Comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto): sabato 5 Aprile a Bibbona su “Con l’Anp/Cia non sei mai solo” con l’intervento del vicepresidente
regionale Ap Gianfranco Turbanti sul ciclo di assemblee di primavera per la
presentazione della piattaforma dell’Ap alle forze politiche in vista delle elezioni.Al termine, pranzo sociale.
La festa dell’Area Livornese (Livorno, Collesalvetti, Capraia), anch’essa alla
4° edizione, si svolgerà invece alla Leccia presso la circoscrizione 4 di Livorno in concomitanza della “Festa dell’olivo e dell’olio”alla fine di ottobre.
L’iniziativa,come tradizione,coinvolgerà centinaia di studenti e scolari sui temi
agricoli e degli anziani.In tutte le iniziative a termine mattinata verranno consegnati i riconoscimenti ai pensionati fondatori ancora iscritti alla Cia per le
celebrazioni del 30° anniversario. (Renzo Compagnoni)

MASSA CARRARA
Tutto pronto per il ritorno
Orgogliosi di essere
mercato bio e tipico a Carrara
cresciuti insieme
MARZO 2008
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Presentato il progetto – Positivo il parere della Cia

da
		 Aulla - “Orgogliosi di essere

cresciuti insieme”. Con queste parole
scritte sulla targa donata al presidente
Giuseppe Bordigoni si e voluto anche
simbolicamente racchiudere la storia
provinciale della Confederazione di
Massa Carrara.
Insieme ai soci fondatori e al direttivo provinciale, domenica 18 febbraio
è stato festeggiato l’anniversario dei
trentanni della Cia, con un incontro
presso l’agriturismo Castel Del Piano
di Sabina Ruffaldi a Licciana Nardi.
Tanti ricordi e anche un pò di commozione soprattutto al momento
della consegne delle targhe ai soci
fondatori di cui doverosamente ricordiamo i nomi: Tognari Ladino, Croce
Loredano, Cresci Nello, Luccini Guglielmo, Rosseni Bruno.
Fra i fondatori premiati anche Costantino Cirelli, ex presidente della
Provincia di Massa Carrara, il quale
ha donato alla Cia provinciale uno
storico cimelio che aveva custodito
gelosamente per oltre 35 anni, ovvero un manifesto scritto proprio dalla
nostra organizzazione, che allora si
chiamava Alleanza Contadini, e che
invitava la popolazione a difendere lo
sviluppo economico basato sull’agri-

coltura, sul turismo e il rispetto del
territorio, contro l’insediamento di
una raffineria. Oltre ai soci sono stati
consegnati dei riconoscimenti a Bruno Sammuri, per l’impegno profuso
verso la nostra Confederazione, praticamente da volontario.
Sono state consegnate delle targhe
anche alle autorità presenti: l’assessore agricoltura della Comunità Montana Vittorio Marcelli, l’assessore della
Provincia Domenico Ceccotti e il sindaco di Licciana Nardi Enzo Manen-

ti. “Una bella cerimonia – commenta
Franco Cresci, vicepresidente della
Cia – che però sarà ripetuta assieme
a tanti amici iscritti storici dell’organizzazione”.
L’appuntamento e per il mese di
maggio il lago Giugi di Monti di
Licciana Nardi con una giornata
celebrativa, ma anche di festa, con
tutti quegli iscritti che sempre hanno contribuito a far crescere la Confederazione con orgoglio e spirito di
appartenenza.

Aulla - Biologico e tipico in piazza. Tutto pronto per il ritorno del
mercato in Piazza delle Erbe a
Carrara, e questa volta i protagonisti saranno i produttori e le
aziende agricole, che a partire
da aprile proporranno i loro
prodotti.
Per promuovere l’evento si è
svolto sabato 1° marzo a Carrara
un convegno dal titolo “Prodotti
in piazza e consumo consapevole”. Un incontro che ha voluto
approfondire non solo le tematiche legate alla produzione e
commercializzazione, ma proprio
per lo spirito e i soggetti che
hanno lavorato per far nascere
questo mercato.
Ricordiamo che fanno parte del
progetto la Cia, la Coldiretti, il
Comune di Carrara, i Gas (Gruppi
di acquisto solidali) Acu (Associazione consumatori) che insieme sono riusciti a promuovere
quei valori che rappresentano il
territorio, la genuinità, l’appartenenza, la conoscenza per un
consumo consapevole.
Da parte dei produttori il progetto è significato il riappropriarsi
della propria storia, che ha visto

negli ultimi anni delegare a
soggetti terzi la vendita finale e il
guadagno, mettendo in crisi sia
gli agricoltori che i consumatori.
Positivo il parere della Confederazione, come sottolineto
da Alessandro Del Carlo, della
presidenza della Cia Toscana,
intervenuto nel convegno, sostenendo, fra l’altro, che “si tratta di
un’iniziativa importante per l’agricoltura, per il territorio e l’intera
società e che vanno come le altre
sostenute dal sistema pubblico.
Bisogna lavorare per rafforzare il
rapporto città e campagna, cittadini e agricoltori”.
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Ultime chance di formazione
gratuita con Fisiagri

da
		 Pistoia - Il progetto Fisiagri si
avvia alla sua tornata conclusiva con
due serie di incontri formativi, specificamente dedicati alle aziende florovivaistiche.
La prima serie è costitutita da incontri monografici su temi tecnici specifici come la gestione della irrigazione,
la gestione della fertilizzazione, la gestione dei substrati, trattamenti fitosanitari e dei rifiuti.

Questi incontri vengono replicati nelle due sedi di Pistoia, presso la sede
Cia, e di Pescia, presso l’Istituto Itas
Anzilotti.
La seconda serie di incontri è costitutita da docenze in accompagnamento
dedicate ad un tema innovativo, i sistemi di gestione ambientale.
Al termine del periodo dedicato a
queste attività verranno proposti due
ulteriori percorsi brevi, nell’ambito

dell’area tematica “gestione d’ azienda”, dedicati alle “strategie di internazionalizzazione” (modulo avanzato di
marketing aziendale) e “gestione del
gruppo di lavoro”. Tutte le iniziative
sono gratuite e rivolte a titolari ed addetti di aziende agricole.
Invitiamo tutti coloro che sono interessati a richiedere maggiori informazioni su date ed orari degli incontri e ad iscriversi alla mailing list (al
recapito l.barsotti@cia.it), per essere
aggiornati su opportunità, incontri,
seminari e scadenze.
Il Cipa at Pistoia invita a comunicare
fabbisogni formativi perchè, per quei
temi su cui converge un sufficiente
numero di richieste, è possibile organizzare un percorso formativo nella
struttura piu’ idonea (seminario, visita guidata, corso breve, medio, lungo).
Una volta conclusi i corsi del progetto
Fisiagri, l’attività del Cipa at Pistoia
si concentrerà sulla realizzazione dei
corsi prescritti per legge (Operatore
agrituristico, Sicurezza sui luoghi di
lavoro, Rilascio Patentino Prodotti Fitosanitari). (Luca Barsotti)

Fondi dalla Provincia per l’acquacoltura
Pistoia - La Provincia ha disponibilità di fondi per
progetti di potenziamento di impianti (sia esistenti che nuovi) di produzione ittica a scopo commerciale.
I fondi sono disponibili ai sensi della legge regionale 33/2000 per stanziamenti dell’anno 2007 non
ancora impegnati e le spese finanziabili per gli allevamenti sono disponibili sia per attrezzatura che
per la costruzione di bacini, vasche ecc. Il finanziamento previsto è il contributo in conto capitale

(fondo perduto) corrispondente ad una percentuale
pari al 40% della spesa dell’’intervento elevabile al
70% per le spese di tutoraggio. Si ricorda che l’allevamento ittico fiscalmente è attività agricola come
ogni altro allevamento d’animali e pertanto gode di
una tassazione agevolata. Le imprese sono consigliate a valutare insieme a tecnici specializzati le
reali esigenze in relazione agli aspetti produttivi,
ambientali e urbanistici da affrontare per la realizzazione degli interventi.
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Toscana Delizia
festeggia il suo primo
anno di attività

Il sito internet: www.toscanadelizia.com

Pistoia - Si è tenuta a San Marcello
Pistoiese, presso la sede del Consorzio Toscana Delizia, l’assemblea
ordinaria per la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo. Il presidente Orlandini, che ha presieduto l’assemblea, si
è dichiarato molto soddisfatto sia
dei risultati ottenuti dal consorzio
che del lavoro svolto dai soci per
farlo crescere. Durante l’assemblea, è stato letto e approvato un
documento su cui i soci fondatori
stavano lavorando da tempo: il disciplinare del consorzio.
“Un documento fondamentale che
rispecchia la filosofia con cui ha lavorato e ha intenzione di lavorare il
T.Delizia in futuro – ha detto Orlandini dopo l’assemblea –, un documento fondamentale che servirà
come biglietto da visita di qualità e
di alta garanzia per tutti coloro che
si avvicineranno al nostro lavoro e
alle nostre attività. Credo che abbiamo messo buone radici per lavo-

rare in modo sereno e costruttivo
nei prossimi mesi”.
Tra i momenti salienti dell’incontro, sicuramente la presentazione del programma di attività del
2008, che vede il Consorzio puntare sia su attività promozionali che
di commercializzazione in Italia e
all’estero. Inoltre sono state prese
in esame alcune domande di adesione al consorzio da parte di aziende della provincia di Pistoia.
All’assemblea erano presenti il presidente Cia Giuseppe Chiaramonte
e il direttore Enrico Vacirca che si
sono dichiarati soddisfatti del lavoro svolto lo scorso anno e che hanno incitato tutti i soci a fare meglio
e ad impegnarsi su alcune attività,
soprattutto promozionali.
L’assemblea si è chiusa con un momento conviviale e un caldo applauso come buon augurio per il
lavoro annuale durante un buffet
di prodotti tipici delle aziende consorziate.

Lamporecchio corsi formativi per alimentaristi,
sostitutivi del libretto sanitario

Programma 2008 gite
promosse dall’Anp Cia Pistoia

Il Cipa-at formazione di Pistoia prevede di attivare all’inizio del mese di Aprile i seguenti corsi per alimentaristi:
30 marzo - Genova, visita all’Acquario, Portovenere, pranzo tutto
mare.
22/25 aprile - Strasburgo e dintorni, visita alla città ed al Parlamento Europeo.
27 aprile - Parma, visita alla città
ed ai suoi celebri monumenti.
4/11 maggio - Tour della Sicilia,
itinerario Palermo, Monreale, Segesta, Erice, Agrigento, Piazza
Amerina, Acireale, Siracusa, Catania, visita all’Etna, Ta o r m i n a ,
Cefalù. Tratto Palermo-Napoli
con motonave (org. Crazy-Tour).

20 luglio - Norcia, visita alla città
(org. Crazy Tour).
7 settembre - Modena, visita alla
città con guida, Maranello visita
al Museo della Ferrari con guida
(org. Crazy Tour).
13/21 settembre - Crociera nel
Mediterraneo Orientale, Croazia, Grecia.
21 settembre - Tour del Lago
Como (org. Crazy Tour).

di

- Visita al caseificio della Coop. Il Forteto con
pranzo nel Mugello.
26

ottobre

25 Maggio - Le Cinque Terre dal
Mare, Monterosso, Manarola,
Vernazza, Riomaggiore, Corniglia (org. Crazy-Tour).
21/22 Giugno - Poppi (ar) Festa
interregionale dell’Associazione pensionati, Toscana, Umbria,
Marche, a scelta solo la domenica oppure sabato-domenica con
pernottamento (in questo caso
cena medievale al sabato).

I programmi dettagliati di queste iniziative saranno a disposizione
negli uffici Cia di Pistoia, Monsummano, Borgo a Buggiano, Pescia,
Lamporecchio, Larciano.
L’organizzazione si riserva di annullare le gite con un numero di partecipanti inferiore a 40 persone.
Gli interessati sono invitati ad effettuare al più presto le pre-iscrizioni
per le gite che interessano per poter confermare nei tempi previsti le
iniziative in programma.
Per informazioni e prenotazioni: 0572 955273, 0572 451566,
0572 32210, 0572 48636, 339 679120.

Corso formativo per responsabili di piani di autocontrollo in
attività alimentari complesse (ristorazione, somministrazione
pasti, conserve vegetali, verdure cotte, carni, latte)

16 ore

Corso formativo per responsabili di piani di autocontrollo in attività alimentari Semplici (olio, vino, miele, ortofrutta fresca,
cereali)

12 ore

Corso formativo per Addetti ad attività alimentari complesse
(coadiuvanti di cucina)

12 ore

Corso formativo per Addetti ad attività alimentari semplici
(camerieri, porzionatori, addetti aziende agricole ortofrutticole,
vitivinicole, olivicole)

8 ore

4 lezioni di 4 ore
Date indicative di svolgimento:
mercoledì 2, venerdì 4, lunedì 7
e mercoledì 9 aprile dalle 16 alle 20
3 lezioni di 4 ore
Date indicative di svolgimento:
mercoledì 2, venerdì 4, lunedì 7
e aprile dalle 16 alle 20
3 lezioni di 4 ore
Date indicative di svolgimento:
mercoledì 2, lunedì 7 e mercoledì 9
aprile dalle 16 alle 20
2 lezioni di 4 ore
Date indicative di svolgimento:
mercoledì 2 e lunedì 7 aprile
dalle 16 alle 20

Date di svolgimento: mercoledì 2, venerdì 4, lunedì 7 e mercoledì 9 aprile.
Per informazioni specifiche e dettagliate contattare la sig.ra Daniela c/o Cia Buggiano, il lunedì e il mercoledì dalle 10
alle 18, allo 0572 32210 o inviate un fax allo 0572 319091 indicando un recapito dove essere ricontattati, oppure inviate
una e-mail: dani.dibonaventura@libero.it altrimenti contattare, per una preiscrizione non vincolante, il sig. Luca Barsotti 0573 53 54 25, o il sig. Marco Masi 0573 53 54 13 presso la sede della Cia di Pistoia.

Olio e vino verso l’Agriqualità
Pistoia - Il Cipa-at Sviluppo Rurale continua le azioni di “animazione
rurale e di comunicazione integrata”
finanziato dalla Provincia di Pistoia nell’ambito della L.R. 34/2001. Il
progetto si articola in una serie di seminari informativi seguiti da una prova pratica in campo. La partecipazione è completamente gratuita. Inoltre
grazie a questa operazione verranno
attivati sportelli informativi sul territorio con consulenza completamente
gratuita. Una nuova occasione creata
da Cipa-at Sviluppo Rurale per tutte le aziende che vogliono crescere.
I temi trattati: “Olivicoltura: la pro-

duzione integrata e l’agriqualità” su
concimazione e lotta integrata; “Olivicoltura e viticoltura: Psr 2007-2013
la buona pratica agricola e la condizionalità” su opportunità Psr, Cgo e
condizionalità; “Viticoltura: la produzione integrata e l’agriqualità” su concimazione, lotta integrata e potatura;
“Viticoltura: normativa specifica” su
impianti, reimpianti ed estirpazione,
denunce periodiche, registri e imbottigliamento Igt Doc Docg; “Viticoltura: normativa igienica e di cantina” su “pacchetto igiene”, Reg. CE
852/2004, limiti di legge per alcuni
inquinanti alimentari (Ocratossine).
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I nostri primi
trent’anni

Psr: finalmente
si parte

Lucca - Oramai è imminente l’emanazione dei bandi di alcune misure del
Psr, per la verità le più attese e significative.
L’attenzione e le aspettative degli imprenditori agricoli della nostra provincia fa presagire la presentazione di un
elevato numero di domande di finanziamento, fatto che può destare una
certa preoccupazione se l’impostazione delle procedure e l’intero sistema
amministrativo (Regione, Province,
Comunità Montane, Artea) non sarà
particolarmente efficiente nel governare adeguatamente questo difficile
primo anno di programmazione. Un logico aiuto potrebbe essere dato da una
semplificazione burocratica perlomeno
all’atto della presentazione dell’istanza
iniziale, permettendo uno snellimento
anche delle procedure e conseguente
riduzione dei tempi. In parte sembra
che questo sia stato considerato, ma
non per tutte le misure. Risulta opportuno, inoltre, che gli enti delegati, dopo
aver coinvolto le rappresentanze agricole nella concertazione del Piano (attivazione e ripartizione delle risorse per
le singole misure), avviino al più presto
un necessario confronto su questioni
tecnico-procedurali.
Continua, ormai da più di due mesi,
la consulenza da parte dei tecnici della Cia sulle possibilità offerte dal Psr.
Il maggior interesse si concentra, come
era intuibile, sulla misura dell’ammodernamento delle aziende agricole.
Significative anche le richieste di informazioni per l’insediamento dei giovani
agricoltori e, nelle aree ove è stata attivata la misura “diversificazione delle
attività agricole”, per l’agriturismo.
Infine è importante sottolineare che
se la concentrazione dell’interesse è rivolta principalmente alle misure sopra
descritte, rimangono inspiegabilmente
poco considerati i finanziamenti relativi alla valorizzazione economica delle
foreste. Molti sono gli interventi finanziabili attraverso questa misura: interventi di miglioramento e recupero di
soprassuoli boschivi (diradamenti, sfolli, avviamenti all’alto fusto dei boschi
cedui, potature, ecc.), potenziamento
e miglioramento delle strutture forestali aziendali (strade e piste forestali,
strutture per lo stoccaggio e prima trasformazione del legname e dei prodotti
secondari del bosco, ecc.), attrezzature
per utilizzazioni forestali.
Paolo Scialla,
vicepresidente Cia Lucca

Gli agricoltori non sono speculatori
La Cia chiede aiuto ai Comuni

La scomparsa di Giuseppe
Un nuovo grave lutto ha colpito la Cia della versilia. È deceduto infatti Giuseppe Puccioni, una delle
figure storiche della nostra organizzazione, una persona che ci è stata sempre vicina fin dalla costituzione della Cia.
Abbiamo partecipato al funerale ma non abbiamo
voluto vederlo da morto: preferiamo tenere viva nel
nostro pensiero l’immagine di lui che, seduto sopra il
proprio banco al mercato dei fiori, cominciava a sorriderti quando ancora eri lontano da lui e ti aspettava
per chiacchierare un po’ nei dieci minuti di riposo
che si concedeva finita la vendita, prima di tornare
alle “faccende” in azienda.
La morte di Giuseppe ha fatto seguito, a distanza di
soli tre mesi, a quella della suocera Angelina, anch’essa coltivatrice di vecchia data.
A tutta la famiglia, colpita in così breve tempo da due
lutti gravissimi, vadano le nostre più sentite condoglianze. Alla moglie Brunella l’augurio di ritrovare
presto equilibrio e serenità con l’aiuto dei figli Sonia
e Andrea.

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it
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Agricoltura sociale, la Cia
presenta le sue proposte

da
		 Lucca - Il 12 febbraio 1978 nasceva a Lucca la Confederazione Italiana Coltivatori,
iniziava così una storia costellata di lotte e conquiste, di aspirazioni ideali e di duro lavoro.
Trent’anni dopo, sabato 16 febbraio 2008 la CIA di Lucca ha voluto festeggiare quella storia e
le persone che l’hanno costruita. E di vera festa si è trattato. In una sala della camera di Commercio gremita di militanti vecchi e nuovi, alla presenza delle autorità locali sono stati rievocati
gli eventi ed i nomi che hanno creato e fatto grande la Confederazione lucchese ed i suoi istituti.
Dopo una breve proiezione delle immagini più significative della nostra storia e dopo i saluti
delle autorità, le celebrazioni hanno preso un taglio tuttat’altro che formale. Nicola Barbato,
storico dirigente provinciale, già vice presidente regionale, ha saputo scaldare i cuori dei presenti con una ricostruzione personalissima e toccante di cosa voleva dire “Essere il sindacato
dei contadini” negli anni settanta menzionando puntualmente i protagonisti di allora, alcuni dei
quali presenti in sala ed alcuni compagni che, invece, non ci sono più. È seguita la testimonianza di Libero Seghieri, “unico direttore del patronato INAC” che ha ricordato le difficoltà dei
primi anni ed i successi seguenti che hanno proiettato il patronato di Lucca ai vertici nazionali.
Nelle parole dell’attuale Presidente Alberto Focacci tutto l’orgoglio di un’appartenenza “In questi
trenta anni la CIA di Lucca è divenuta una realtà ed un riferimento per il mondo rurale e per tutti
i cittadini della provincia È stata interprete e protagonista dei cambiamenti sociali e politici che
hanno mutato i modi di vivere e di produrre”. Nel corso della mattinata, sono state consegnate
medaglie ricordo ai soci fondatori ed agli imprenditori agricoli distintisi per attaccamento alla
Confederazione. Un pranzo conviviale ha concluso piacevolmente la mattinata di festa.

Lucca - Le recenti polemiche sulla
conversione di immobili strumentali agricoli in appartamenti condominiali sembrano investire direttamente l’azienda agricola ed il suo
rapporto con il territorio. La Cia
di Lucca sottolinea che, in realtà,
l’agricoltura non ha niente a che vedere con fenomeni di speculazione
edilizia che, invece, si ingenerano
ogni volta che un’azienda agricola cessa la sua attività. Per questo
già dallo scorso anno la CIA si è
attivata presso la regione Toscana
per evitare che le aziende agricole
attive vengano ingiustamente penalizzate e perché vengano colpiti
i veri responsabili degli scempi ambientali.
“La Legge regionale 1/2005 prescrive l’abbattimento degli annessi
agricoli al termine del programma
aziendale, questo non avviene per
nessun altro settore produttivo”
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afferma Adelmo Fantozzi, vice
presidente CIA Lucca “in più,
l’impegno alla rimozione deve essere garantito da una fideiussione
che diviene una vera tassa impropria”. “Giunti alle soglie dei bandi
del Piano di Sviluppo Rurale” continua il presidente Alberto Focacci
“che produrranno il paradosso di
finanziare con soldi pubblici immobili destinati alla demolizione,
abbiamo deciso di chiedere aiuto ai
comuni”. La CIA di Lucca, in questi giorni, ha inviato a tutti i consigli comunali della provincia una
proposta di ordine del giorno che
impegna le amministrazioni locali
ad una “moratoria delle fideiussioni” in attesa di una circolare interpretativa della Regione Toscana
che faccia chiarezza in materia e la
sostituzione dell’obbligo di demolizione con il vincolo di destinazione
d’uso agricolo perenne.

Lucca - Si è svolto giovedì 28 febbraio
a Gallicano un’incontro su “L’agricoltura
Sociale – esperienze e progetti a sostegno
dei territori montani”.
L’iniziativa è stata presentata dal Presidente Provinciale Alberto Focacci ed
introdotta da Maurizio Cavani, responsabile delle politiche sociali della CIA di
Lucca, che , partendo dall’esperienza del
“Patto per la valorizzazione delle risorse
rurali in campo sociale” siglato nel 2002
tra la Confederazione Italiana Agricoltori
, la A.S.L. ed altri soggetti pubblici della
Valle del Serchio, ha ricordato l’impegno
della CIA per la definizione e realizzazione di un nuovo modello di welfare nei
territori rurali che mira ad estendere la
multifunzionalità dell’azienda agricola
anche al campo del sociale.
La CIA di Lucca ha confermato il suo impegno per la realizzazione di un modello
di relazioni umane nelle aree rurali che
sappia rispondere ai reciproci bisogni che
legano città e campagne, impegnando le
aziende agricole non solo sui temi della
qualità e della tipicità ma anche nella produzione di valori etici, culturali e umani
che rispondano ai crescenti bisogni sociali
ai quali i servizi pubblici da soli non riescono a dare risposte adeguate.
Si è infatti prospettata un’agricoltura socialmente responsabile che, salvaguardando il suo obiettivo primario, che è quello
di garantire il reddito agli operatori del
settore, sia in grado di dare risposte soddisfacenti ai vecchi e nuovi bisogni sociali
della collettività (rurale ed urbana), promuovendo allo stesso tempo con altri soggetti economici(G.A.S.) e sociali( A.S.L.
Cooperative sociali, Terzo Settore) azioni
di sviluppo delle campagne.
L’obiettivo è quello di un’azienda economicamente sostenibile che svolge attività produttiva agricola proponendo i suoi
prodotti sul mercato in modo integrato
con l’offerta di servizi culturali, educativi,
assistenziali, formativi (fattorie sociali) ed
occupazionali a vantaggio di soggetti deboli (portatori di Handicap, tossicodipendenti, anziani ) e di aree fragili (montagna
e zone marginali) in collaborazione con le
Istituzioni pubbliche e con il vasto mondo
del Volontariato e del Terzo Settore.
La CIA si è detta disponibile ad attivare esperienze di accoglienza in aziende
agri-turistiche di portatori di handicap e

di anziani autosufficienti o di creazione
di micro nidi in aziende agricole o agrituristiche, come per un più stabile ed organico inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati in aziende e cooperative agricole.
Questo percorso naturalmente presuppone il riconoscimento, non solo formale ma
sostanziale della funzione di sussidiarietà
dell’impresa agricola che deve trovare riscontro negli strumenti di programmazione economica(Bandi P.S.R e GAL) e socio-sanitaria(P.I.S., Prifilo di Salute,Carte
di Cittadinanza Sociale)
Alcune importanti risposte in questo senso sono venute nel corso dell’incontro da
parte del Presidente del GAL Garfagnana, Luigi Favari e dalla A.S.L per bocca
del dott.Muscente, che si è impegnato ad
inserire i progetti di agricoltura sociale
nel Piano Integrato di Salute in corso di
definizione.
La mattinata è stata arricchita dal contributo della dott.ssa Beatrice Benelli,
responsabile della U.O. dell’Az. U.S.L.
che ha illustrato le numerose esperienze
già realizzate nel territorio della Valle
del Serchio e dall’intervento del dott.
D’Alonzo che ha riconfermato la disponibilità dell’ARSIA, già ampiamente manifestata in questi anni, a sostenere azioni
di divulgazione e di formazione sulla tematica dell’agricoltura sociale.
Il prof. Francesco di Iacovo dell’Università di Pisa, illustrando il progetto “La
debole forza-agricoltura sociale e aree
rurali a sostegno dell’inclusione sociale”,
presentato in collaborazione con la CIA di
Lucca e di altri partner pubblici e privati,
ha fornito ulteriori elementi di riflessione
e di confronto sul tema, affermando la sua
soddisfazione per il passaggio da una fase
“sperimentale” ad una fase propositiva,
sottolineata anche dagli interventi delle
Misericordie e dell’Assessore Provinciale
alle Politiche Sociali, Mario Regoli.
Il vice-presidente regionale, Valentino
Vannelli ha concluso l’iniziativa ribadendo
la richiesta della CIA di un più organico
rapporto del mondo agricolo con il sistema socio-sanitario e sottolineando l’esigenza dell’individuazione di un sistema di
accreditamento delle aziende agri-sociali
per consentire di conciliare la funzione
economica con la funzione “pubblica”
dell’attività dell’agricoltura sociale.

Montecarlo, nuovi pozzi: forte preoccupazione per gli agricoltori
La Cia: “Perdita di produzione per 500.000 euro. Tutelare le aziende agricole”

Lucca - La Cia si dichiara fortemente preoccupata
dal progetto dell’Ato 2 che prevede la realizzazione
di nuovi pozzi nel comune di Montecarlo. Nell’area
interessata, oltre 14 ettari, si trovano aziende florovivaistiche, viticole e olivicole. Da una prima stima,
risulta una perdita di produzione per quasi 500.000
euro, alla quale dovrà essere aggiunta una ulteriore
perdita economica derivante da altri fattori. Per una
realtà prettamente rurale e territorialmente circoscritta come quella del comune di Montecarlo, si
tratta di una valore rilevante, che colpisce duramente diverse aziende agricole a forte specializzazione.
“La nostra aziende vivaistica – ci dice Claudio Lorenzi – si è specializzata nella produzione di piante
di fichi, diventando una delle realtà più importanti
del settore. Abbiamo in produzione oltre 20.000
piantine su circa 7.000 mq di terra, tutti ricadenti all’interno dell’area di rispetto prevista. Questa
scelta produttiva – aggiunge Lorenzi – guidata dalla
passione e dalla ricerca varietale, ha significato un
grosso investimento economico, con previsioni di

rientro pluriennali. L’introduzione dei vincoli nella
fascia di rispetto dei nuovi pozzi, rischia di portare
la mia azienda alla chiusura.”. “La mia è una situazione simile – ci dice Alessandro Franceschini. Uno
dei pozzi verrebbe realizzato proprio sul mio terreno
dove ho attualmente una serra per i fiori. Da sempre
io e la mia famiglia siamo agricoltori, produciamo,
oltre fiori, anche vino ed olio. Qualora i pozzi venissero realizzati, mi troverei costretto a chiudere”.
Sulla realizzazione dei nuovi pozzi, l’amministrazione comunale di Montecarlo si è dichiarata contraria
e il consiglio comunale ha approvato un ordine del
giorno in tal senso. “Siamo fortemente preoccupati
per il futuro delle aziende agricole di questa area –
dichiara Adelmo Fantozzi, vicepresidente della CIA
di Lucca”. “Vicende simili, purtroppo, si ripetono nel
tempo. Vogliamo sottolineare con forza che quando
la realizzazione di opere pubbliche (pozzi nel nostro
caso, ma anche nuove strade, ferrovie, ecc..) crea
danni economici ad aziende agricole, questi devono
essere quantificati e risarciti nel suo complesso, valu-

tando sia il danno immediato ma anche la perdita di
produzione per gli anni a venire. Inoltre, fatte ovviamente salve le facoltà decisionali derivanti agli Enti
preposti dalle leggi, riteniamo opportuno che, prima
di giungere a un progetto definitivo, sia necessario
aprire una fase di concertazione coinvolgendo anche
le rappresentanze delle istanze produttive. Troppo
spesso gli agricoltori vengono informati quando è
già tutto definito, precludendogli la possibilità di
valutare i progetti e di avanzare eventuali proposte alternative. Non solo, ma la presenza ai tavoli
di concertazione consentirebbe di avere un quadro
più completo della realtà in cui si va ad operare, le
aziende che si vanno a colpire, il danno economico
e occupazionale che si va a creare. Per questo, riteniamo sia utile come Cia – prosegue Fantozzi - la
partecipazione alla conferenza dei servizi dell’Ato 2
di un proprio rappresentante e la costituzione presso i comuni di tavoli permanenti dove affrontare le
questioni che riguardano il rapporto tra agricoltura,
infrastrutture e strumenti urbanistici”.
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Le calamità in agricoltura: fa più danno
la siccità o l’effetto mediatico?
da
		 Grosseto - Le calamità, si sa,

fanno molto male all’agricoltura, ma
dovremmo analizzare i comportamenti senza scrupoli dei giornalisti
televisivi, per rendersi conto quale
dei due fenomeni produce maggiori
effetti devastanti. Della siccità prolungata di questa stagione ne è stato
parlato abbondantemente, ma risultati concreti di fronte a quest’azione non
se ne sono visti; eppure i danni che ne
deriveranno per le disponibilità idriche saranno devastanti. In compenso,
è bastato un abbassamento delle temperature (nella normalità per l’inverno, meno rilevanti per la stagione secca) a far aumentare vertiginosamente
i prezzi degli ortaggi. Ma l’aumento lo
hanno constatato solo i consumatori,
che si sono ritrovati improvvisamente
a fare i conti della spesa, e non di certo gli agricoltori, che vedono sempre
più sottopagati i loro prodotti, a fronte invece di un aumento generalizza-

to delle materie prime necessarie per
produrre gli ortaggi. La Cia ribadisce
l’importanza dell’adozione di misure
efficaci di protezione della politica
dei prezzi, ricordando la proposta di
legge a suo tempo promossa sull’indicazione del doppio prezzo sull’etichetta, una misura che senza dubbio
potrebbe produrre un grande impatto sociale e psicologico. Infatti, di
fronte alle calamità naturali i mercati
rionali ed ortofrutticoli si riempiono
da subito di giornalisti di stampa e
televisione, alla ricerca di conferme
sulle cause del caro vita e dell’inflazione, inducendo nei consumatori
delle risposte o dei pensieri negativi
verso gli agricoltori, indicando loro
come principali ed unici responsabili
dell’innalzamento dei prezzi, ignorando completamente il processo di
filiera che sovrasta l’intero meccanismo. Parlare dell’innalzamento dei
prezzi delle zucchine è ormai consue-

tudine all’interno di molti talk show
televisivi. Ma in agricoltura esistono
quotidianamente altre fonti di danno,
come quelli provocati da selvaggina
ed animali predatori. In questo caso
l’agricoltore è costretto a subire, oltre al danno economico, anche quello
della negazione del diritto di poter
condurre un’attività d’impresa nelle
migliori condizioni possibili. Forzature del tipo: il controllo della selvaggina deve essere demandato alle dinamiche d’equilibrio naturale senza
un adeguato intervento di selezione,
o che la compatibilità tra lupo e pecora è un obbiettivo possibile, mortificano la dignità del fare impresa e
favoriscono i fenomeni d’abbandono.
E dopo, quando il processo avrà distrutto quanto lentamente nel tempo
abbiamo costruito, gli ex agricoltori
chi dovranno ringraziare?
Giancarlo Innocenti,
presidente Cia Grosseto

Corsi per informatico
aziendale, sociale,
alberghiero
e grafico pubblicitario

Grosseto - Anche quest’anno l’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici, grafici, alberghieri e sociali
“Luigi Einaudi” di Grosseto organizza corsi
per adulti finalizzati al rilascio del Diploma di qualifica e di Stato negli indirizzi
Informatico aziendale, sociale, alberghiero
e grafico pubblicitario. Oggi la normativa
consente a chi sceglie di tornare a scuola il
riconoscimento di crediti maturati nell’attività lavorativa e la conseguente abbreviazione del percorso di studi con inserimento
in classi superiori. I corsi si svolgono in
orari mattutini, pomeridiani e serali, attenti
quindi alle esigenze familiari e lavorative di
chi ricomincia a studiare. Per iscrizioni e
chiarimenti contattare l’Ufficio dell’Educazione degli Adulti, aperto tutte le mattine,
sabato compreso dalle 9.30 alle 12.30 ed il
pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 17.30
alle 18.30, presso la sede sita in Piazza de
Maria 31 a Grosseto. Tel. 056426010. Sito
internet consultabile www.professionale.
grosseto.it (R.S.)

La Cia grossetana, in occasione
della celebrazione del trentennale
dalla sua nascita, sta organizzando la Festa della Confederazione, unitamente all’Associazione
pensionati di Grosseto, che si
svolgerà con data in fase di definizione tra la fine di maggio e la
prima metà di giugno. Maggiori
informazioni saranno fornite a
breve. Per prenotazioni rivolgersi
alle sedi provinciali e zonali della
Cia di Grosseto.

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

Bando Tutela del patrimonio
zootecnico L.R. 26/2005:
scadenza 31 marzo 2008
Grosseto - Il bando è relativo alle richieste di contributo per la realizzazione d’opere di prevenzione per la tutela del patrimonio zootecnico
soggetto a predazione, ai sensi della L.R. 26/2005 modificata dalla L.R.
65/2005 ed il relativo regolamento d’attuazione di cui al D.P.G.R. n. 15/R
dell’8 maggio 2006. Le opere di prevenzione ammesse sono:
1) le stalle o ricoveri per gli animali;
2) le recinzioni metalliche o elettriche;
3) i sistemi fotografici di allerta o videosorveglianza.
Il contributo massimo ammissibile per beneficiario è pari ad euro 26.000. Il
regime d’aiuto (contributi in conto capitale) ha la seguente modulazione:
- 50% per investimenti in zone montane o svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/268/Cee;
- 40% per investimenti nelle altre zone;
- 5% in più per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro i primi
cinque anni dall’insediamento. (Alberto Calzolari)

Progetto Beyond: il corso per operatore
specializzato in strategie di marketing
e commercializzazione dei prodotti
La visita della delegazione europea

Grosseto - Il progetto Beyond è un corso
di formazione professionale che si pone la
finalità di dare impulso all’intero sistema
dell’imprenditoria rurale nella zona della
Provincia di Grosseto “Maremma”, fornendo delle competenze agli operatori
che, agendo singolarmente o all’interno
di una rete di imprese, consentiranno di
valorizzare l’intero settore agrituristico
ed agro-alimentare. La zona in questione
è molto ricca di strutture agrituristiche,
ed è proprio dagli operatori del settore e
dalle associazioni di categoria ad esse collegate, che si è manifestata l’esigenza del
percorso formativo. Il progetto intende
fornire a tutti gli imprenditori agricoli che
vogliono professionalizzarsi, competenze
per permettere lo sviluppo di nuove prospettive, e quindi valorizzare e promuovere i prodotti ed i servizi dell’impresa
agrituristica, sia nel territorio nazionale
che in quello internazionale.
Nel breve e nel lungo periodo, le azioni
programmate, saranno di supporto per
uno sviluppo di marketing territoriale,
sganciato dalle modalità tradizionali, con
la possibilità di creare una rete di aziende, idonee a muoversi in modo autonomo,
per qualificare, valorizzare e promuovere
la struttura agrituristica con i prodotti e
i servizi ad essa collegati. In linea con gli
obiettivi da raggiungere nell’azione for-

Istituto Professionale per
servizi turistici ed alberghieri

Festa per i 30
anni della Cia
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mativa, la visita della delegazione europea
(inglesi, scozzesi, tedeschi e spagnoli), razionalizza gli obiettivi preposti in fase di
progettualità e finalizza con l’azione programmata le tematiche avviate in fase.
L’azione in programma si pone come
obiettivo di mettere in relazione domanda e offerta, tra produttori locali e broker
internazionali per far incontrare in momenti dedicati operatori di livello diverso con lo scopo finale di implementare
le interazioni colturali e commerciali del
territorio maremma. Scopo primario è la
promozione e la commercializzazione del
prodotto locale e dei servizi agrituristici
ed in linea con le tematiche del progetto formativo, concretizza l’azione teorica
e da input per la continuità dell’azione,
oltre ad essere a supporto della crescita
professionale e dello sviluppo degli operatori del territorio “Maremma Toscana”.
Con “grandi sforzi” si è concretizzata la
teoria progettuale finalizzata agli incontri
tra domanda e offerta nella fase di attuazione del programma. Dal 6 al 9 marzo
scorso una delegazione di operatori commerciali e giornalisti europei ha partecipato ad interazioni atte alla valorizzazione
commerciale e culturale dei prodotti tipici di qualità, dei servizi agrituristici con
un workshop itinerante e momenti di divulgazione e promozione commerciale.

Nasce maremmaccessibile.it

Il portale per offrire turismo veramente a tutti
Grosseto - Dopo il successo della prima edizione svoltasi il 23 settembre 2007, l’associazione della Cia di Grosseto, Turismo Verde, indice la Seconda Giornata Nazionale
dell’agriturismo, sotto lo slogan: “Agriturismo è benessere naturale”, organizzando per
la prima volta “Fattorie Aperte in Maremma domenica 20 Aprile”.
Sarà un momento d’animazione nelle campagne maremmane, con un programma
ricco d’iniziative organizzate nelle aziende agricole e agrituristiche della Provincia, in
occasione della quale i visitatori potranno conoscere le tecniche di produzione, d’allevamento e di gestione del ciclo produttivo alimentare.
I visitatori avranno la possibilità di degustare e acquistare direttamente i prodotti
freschi e trasformati, sia biologici sia tradizionali, e partecipare alle iniziative didattiche, dedicate sia agli adulti sia ai più piccoli. Entrare in una fattoria, scoprire come
sono prodotti alcuni dei cibi che arrivano sulle nostre tavole (formaggi, salumi, vino,
marmellate, miele), ma anche visitare un museo agricolo, seguire un percorso naturalistico, o semplicemente godersi la bellezza d’architetture rurali. L’elenco delle aziende
aderenti e le occasioni d’animazioni sono consultabili su una mappa della manifestazione, in distribuzione nelle pro-loco e/o uffici turistici della provincia. (M.F.D.)

Grosseto - La richiesta di ricettività legata alla disabilità è forte e, non trovando risposte davvero esaudienti ed affidabili, nasce maremmaccessibile.it.
Il progetto, patrocinato dal comune di Follonica, nasce dalla collaborazione di
due cooperative sociali operanti nel territorio del comune di Follonica, il Nodo
e la Tangram, insieme alla APT Maremma, e grazie al contributo dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto; alla presentazione del sito era presente per il
comune di Follonica l’assessore alla viabilità, promozione ed accoglienza della
città Chiara Perini. Il portale internet ospiterà schede informative di tutte le
strutture ricettive, che aderiranno al progetto. La struttura ricettiva sarà preventivamente visitata da personale disabile specializzato, che le attribuirà una
delle tre categorie d’accessibilità. L’accuratezza e l’affidabilià con cui la struttura sarà descritta nella scheda permetterà al diversamente abile, che viaggia per
turismo o per lavoro, di capire se è fruibile e adatta alla propria specifica disabilità, intendendo per tale la necessità di specifiche esigenze motorie, sanitarie
o nutrizionali. Nel portale saranno inseriti i recapiti delle aziende ospedaliere
o ambulatoriali più vicine. Tutte le strutture che vorranno aderire nel 2008,
grazie alla collaborazione con la Provincia, potranno avere particolari vantaggi.
Contatti: info@maremmaccessibile.it - via dell’Agricoltura, 25 - Follonica - tel.
0566 58182 fax 0566 268971 (Annalisa Ghinazzi)
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Convenzione Cia / E-Convert

Aiutare gli agricoltori a
produrre energia rinnovabile

Il momento della firma della convenzione. Da sinistra Enrico Bosio, Stefano Berti, Enrico Sonno.

da
		 Pisa - Mercoledì 13 febbraio, presso la Cia, è stata siglata una importante convenzione
con la società E-Convert, per
fornire a gli imprenditori agricoli un supporto alla realizzazione di impianti di produzione di
energia rinnovabile. L’E-Convert
di Ospedaletto Pisa è in grado
di mettere a disposizione delle
imprese agricole la propria consulenza ed i propri servizi nella
progettazione,
realizzazione,
gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia
fotovoltaica, eolica, idroelettrica, da biomasse e rifiuti.
Stefano Berti, presidente della
Cia, ha sintetizzato le finalità
della convenzione così: “Le imprese agricole sono significamente favorite dal decreto 19.2.2007
denominato “Conto Energia”
e dalla Finanziaria 2008, nella
produzione e vendita di energia
elettrica (come fosse un qualsiasi altro prodotto della terra)
dal loro status, collocazione territoriale e disponibilità di aree.
In generale l’energia prodotta
da fonti rinnovabili è ‘premiata’
attraverso incentivi economici
di varia entità e durata, in funzione della specifica fonte. Per
esempio con il ‘conto energia’
(nel caso di quella fotovoltaica)
gli incentivi raggiungono anche
il triplo del suo valore di mercato e una durata di 20 anni, oppure, per altre fonti, col sistema
dei ‘certificati verdi’, esteso dalla Finanziaria 2008 alla durata
di ben 15 anni, garantendo così
un buon rendimento economico

ed un minor tempo di rientro
dell’investimento iniziale”.
“Per questi motivi – ha continuato Berti –, visto anche il
grande interesse presente nella
categoria, la Cia intende mettere a disposizione dei propri
associati un servizio completo
per la realizzazione, gestione e
manutenzione di impianti da
fonti rinnovabili, in modo continuativo, a prezzi di mercato
concorrenziali, ed elevato grado
di qualità ed affidabilità”.
Per E-Convert sono intervenuti
l’amministratore delegato dott.
Enrico Sonno e il responsabile
vendite dott. Enrico Bosio, che
hanno messo in evidenza le varie opportunità che oggi può
finalmente cogliere l’imprenditore agricolo. Tra queste spicca per interesse il fotovoltaico:
l’investimento consiste nella
realizzazione, sul proprio terreno, di un “parco fotovoltaico”
connesso alla rete elettrica, per
il quale il “conto energia” stabilisce una “tariffa incentivante”,
pari a 0,36 euro per kWh che
sarà riconosciuta per 20 anni
dal gestore del sistema elettrico,
Gse spa, su tutta l’ene rgia elettrica prodotta. Oltre alla tariffa
incentivante si avrà un ulteriore
ricavo dalla cessione di energia
alla rete, che avviene, con modalità diverse a seconda della
potenza dell’impianto, grazie
alla stipula d’una convenzione
con il Gestore detta “ritiro dedicato”, per gli impianti di potenza
fino a 1 MW. Il Gestore pagherà
l’energia ai prezzi fissati dai se-

guenti scaglioni: fino a 500.000
kWh annui 0,098 euro per kWh;
da 500.000 a 1.000.000 di kWh
annui 0,0826 euro per kWh e
da 1.000.000 a 2.000.000 kWh
annui 0,0722 euro per kWh. Si
ricorda che il prezzo d’acquisto
varia invece tra 0,13 e 0,19 euro
per kWh, in funzione del tipo
d’utenza e della quantità d’energia acquistata.
Le considerazioni da tener presenti per motivare la realizzazione di un “parco fotovoltaico” sono sostanzialmente tre:
produzione di grandi quantità
di energia elettrica; estrema rilevanza economica della “tariffa
incentivante” per kWh prodotto
e, per gli imprenditori agricoli,
equiparazione a reddito agrario dei proventi sia da “tariffa
incentivante” che da vendita
d’energia elettrica.
Il mix di questi fattori garantisce remunerazione e tempi di rientro del capitale estremamente
interessanti, rendendo il “parco
fotovoltaico” un investimento in
grado di competere con quelli
più classici come titoli azionari e
obbligazionari, senza presentarne i rischi.
Con questa convenzione E-Convert fornirà alla Cia e alle aziende associate la propria assistenza
tecnica e commerciale, con momenti informativi sulle tecnologie odierne e le innovazioni per
la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

La sicurezza sui luoghi di lavoro?
Una realtà a Santa Luce
Successo del corso di formazione organizzato dal Cipa-at

Pisa - Si è concluso il corso di formazione su ”Sicurezza nei cantieri agricoli” tenutosi presso la Cooperativa “Il Rinnovamento” di Santa Luce. Il corso organizzato da Cipa-at Pisa, e
finanziato dalla Provincia di Pisa, settore Lavoro e Formazione Professionale, ha coinvolto
il personale dipendente della cooperativa per una durata di ben 56 ore. Le lezioni sono state tenute da docenti della ASL di Pisa e da esperti di settore. I lavoratori hanno seguito con
passione ed interesse le lezioni confermando che la sicurezza è un bene da conoscere. (lc)
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“Coltivare energia”, è ciò che
vogliono fare gli agricoltori di Santa Luce
Pisa - Tutto è partito da un’idea del Comune di S.
Luce, poi sviluppatasi in un progetto, denominato
“Progetto Biomasse”, che si basa sulla produzione
di energia rinnovabile valorizzando le peculiarità
economiche-produttive ed ambientali di una zona a
valenza prettamente agricola. La riflessione è partita
da lontano e si è sviluppata pian piano, con il coinvolgimento diretto ed attivo dei cittadini di S.Luce,
sulla base di considerazioni scientifiche e dalla
conoscenza profonda delle potenzialità territoriali.
Tanto è vero che l’amministrazione comunale ha presentato, già nel luglio 2007, uno studio di fattibilità al
Ministero dell’Agricoltura, per la realizzazione di questa piccola centrale per l’utilizzo dei residui della lavorazione agricola (paglia) e del taglio programmato
del bosco demaniale. La scelta tecnologica è quella
della gassificazione di questi materiali poveri, basata
sulla dissociazione molecolare (brevetto della società americana EnerWaste International Corporation)
ed è stata individuata in molti paesi europei come la
soluzione attualmente più innovativa per trasformare
l’energia contenuta nelle biomasse, in energia sotto
forma di gas di sintesi. È stata invece scartata la
possibilità di utilizzare la semplice cogenerazione
a causa del basso rendimento ottenuto bruciando
direttamente gli stessi materiali.
Nulla è stato lasciato al caso e, nel novembre 2007,
è stato organizzato anche un viaggio in Islanda per
conoscere la soluzione adottata con successo dal
comune di Husavik, per certi versi simile a ciò che

si vuole fare qua. La delegazione, composta di agricoltori ed esperti, è stata guidata direttamente dal
sindaco di Santa Luce Federico Pennesi.
Oggi tra la popolazione c’è molto entusiasmo ed
attesa; in molti infatti sono convinti della validità
del progetto che, senza inquinare, può rendere
autosufficiente tutta l’area comunale dal fabbisogno
energetico e produrre ricchezza, favorendo anche
l’ampliamento dell’indotto economico-lavorativo. Fra
l’altro l’area artigianale di Santa Luce è attualmente
priva di metano e la realizzazione di questa centrale,
che produce energia elettrica e calore, può garantire
una certezza economica sulla fornitura energetica
futura.
Intanto il Ministero ha approvato lo studio di fattibilità
ed è iniziata, e quasi conclusa, la predisposizione
di un progetto di massima. Il passaggio successivo
sarà elaborare il progetto esecutivo e trovare la
copertura finanziaria. Dovrà essere quindi sciolto il
nodo se creare in loco e definire una forma societaria per la costruzione e gestione della centrale, o se
, in alternativa, possa essere più conveniente cedere
il progetto ad un soggetto finanziatore. È questa la
riflessione che stanno facendo gli amministratori
comunali e, soprattutto, gli imprenditori agricoli della
zona, che dovranno garantire il conferimento di
9.000 tonnellate/anno di paglia e 1.000 ton/anno di
sansa, necessari, insieme alle 4.000 ton/anno derivante dal taglio programmato del bosco demaniale,
a far ben funzionare la centrale. (rdp)

Nella foto l’impianto islandese di Husavik, visitato dalla delegazione di Santa Luce.

Incontro con gli operatori per
la nascita di Turismo Verde Pisa
Pisa - Presso la sede della Cia pisana si è svolta una riunione con
gli imprenditori agrituristici per costituire in tempi brevi l’associazione provinciale di Turismo Verde. Il presidente Berti si è soffermato sulla necessità di operare una ripresa dell’iniziativa politica
e professionale nei confronti delle aziende agrituristiche. L’attuale
situazione economica costringe le aziende a fare i conti con una
domanda relativamente stazionaria e con un’offerta notevolmente cresciuta negli ultimi anni. Deve quindi essere migliorata la
qualità dell’offerta tramite la qualificazione e la diversificazione
dei servizi proposti agli ospiti. Acquisire una più pronunciata professionalità ed una cultura “dell’accoglienza”, attraverso adeguata
formazione professionale, diventa fondamentale per competere
sul mercato. La specificità dell’attività agricola consente una valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e della cultura rurale,
che rappresentano il valore aggiunto dell’agriturismo rispetto ad
altre forme ricettive.
Il compito di coordinare il progetto di rilancio è stato affidato a
Renzo Profeti che, nel suo intervento, ha evidenziato le numerose
opportunità offerte dal territorio. La presenza dell’aeroporto, del
porto e di una rete viaria invidiabile consentono un facile accesso
da tutta Europa. Turisti che arrivano ogni fine settimana dal nord
Italia e dall’Europa tramite voli low cost, turismo croceristico e
portuale turistico, possono essere indirizzati verso le strutture agrituristiche solo se queste riescono ad organizzarsi e proporsi tramite progetti coordinati che esaltino i modelli di vita della campagna
toscana. Altra opportunità viene dallo sviluppo del turismo scolastico con la rete delle “Fattorie Didattiche”. L’illustrazione del progetto “Scuola in Fattoria” realizzato in stretta relazione con l’Agia
è stata affidata a Francesca Capelli, che ha evidenziato le modalità
di coinvolgimento delle scuole della provincia. Alla riunione ha
partecipato Maria Francesca Ditta, responsabile di Turismo Verde Grosseto, che ha illustrato l’esperienza della sua associazione,
sviluppatasi negli ultimi anni e che vede gli imprenditori presenti
nelle più importanti “fiere” nazionali ed europee. Infine Serafino
Lai ha effettuato un’informativa sugli adempimenti di carattere
igienico sanitario e sulla sicurezza in agriturismo. Al termine della
mattinata è stata nominata una commissione coordinata da Profeti e formata dagli imprenditori Pietro Masi, Stefania Matteucci,
Marcello Fisoni, Caterina Da Cascina, Marusco Buselli e Monica
Poggianti, che si riunirà per elaborare alcune linee progettuali per
la nascita di Turismo Verde Pisa, da sottoporre alla prossima assemblea di operatori.

Controllo
delle spighe
Pesante ammenda
per chi ha
requisiti inferiori
alla classificazione
dichiarata
Pisa - Avviato dall’Amministrazione Provinciale di Pisa il controllo
a campione sui requisiti dichiarati dalle Aziende Agrituristiche
per l’attribuzione delle spighe.
Dal mese di Marzo funzionari
della Provincia visiteranno ( n°2
per ogni mese) le 23 aziende
sorteggiate per il controllo delle
spighe nel corso del 2008. Le
Aziende a cui saranno riscontrati requisiti inferiori rispetto
alla classificazione a suo tempo
dichiarata, potranno essere sanzionati ai sensi dell’Art. 24 della
Legge Regionle 23/06/2003 n°
30 con un’ammenda da 250,00
a 1500,00 e riclassificati al livello
inferiore. Particolare attenzione
deve essere posta all’esibizione
in pubblico dei prezzi praticati e
della copia dell’autorizzazione
comunale. Gli esercizi agrituristici della Provincia di Pisa
sono complessivamente 386 di
cui 81 con una spiga, 235 con
due spighe e 70 con tre spighe.
Il controllo annuale riguarda
il 6% del totale delle aziende
agrituristiche e viene effettuato
proporzionalmente al numero
delle spighe. I sorteggiati saranno avvisati del controllo tramite
telegramma con almeno 48 ore
di preavviso. (R. Profeti)
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Grande partecipazione dei soci - Consegnate le targhe ricordo
da
		 Firenze - Il 15 febbraio la Cia fio-

rentina ha celebrato i suoi trenta anni di
vita, l’iniziativa ha avuto come momento
centrale una rappresentazione teatrale della Compagnia Laboratorio Amaltea con il
titolo “Albero della Rivolta”.
La Commedia trae le sue origini e la trama
da una approfondita ricerca storiografica
sulle lotte mezzadrili dagli anni del dopoguerra fino al grande esodo dalle campagne per le città.
La commedia traccia, attraverso le lotte
mezzadrili all’interno di una grande fattoria nel comune di Rufina, le storie di vita
e di lotta sindacale della mezzadria in Toscana, e riporta in maniera fedele eventi
comuni alle molte famiglie mezzadrili presenti nella nostra provincia.
La rappresentazione ha riscosso molto successo ed interesse e nell’assistervi molti dei
nostri associati hanno ripercorso le storie
delle proprie famiglie, e in molti si sono
commossi nel ripensare a periodi importanti della propria vita.
La rappresentazione è durata circa un ora
e mezzo nella più completa attenzione dei
presenti, che hanno raggiunto la quasi totalità dei posti disponibili (oltre duecento) .
A seguito della rappresentazione teatrale ci
sono stati dei brevi interventi, tra i quali il
Sindaco di Rufina Stefano Gamberi, che ci
ha accolti con grande attenzione e disponibilità anche sponsorizzando l’iniziativa,
seguito da quello della Vicepresidente della Confederazione Fiorentina Stefania Capanni che ha salutato tutti gli intervenuti
a nome degli associati del comune della
Rufina. A seguire l’intervento di Massimiliano Paoli Presidente dell’Associazione
Pensionati di Firenze, Pietro Roselli assessore provinciale agricoltura della provincia
di Firenze. A conclusione dell’ iniziativa il
Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci ha ringraziato dell’iniziativa la Cia
di Firenze ricordato alcuni fatti inediti della nostra storia. Sandro Piccini Presidente
della Cia Fiorentina, che è sembrato a molti particolarmente emozionato, nel suo intervento ha voluto ricordare le origini della
Confederazione Fiorentina anche attraverso il ricordo di alcune delle figure storiche,
quali ad esempio quella di Giuseppe Avolio storico Presidente Nazionale che tanto
ha dato al movimento ed alla conquista di
quella dignità fondamentale per la figura
dell’agricoltore.
Piccini nel suo intervento ha voluto anche
ricordare i luoghi storici della Confederazione a partire dalla sede di Via dei Tavolini seguita da Piazza Indipendenza, a Viale
Lavagnini fino alla sede attuale in Via Nar-

di, ripercorrendo, anche attraverso le sedi
la crescita dell’organizzazione.
Una Organizzazione che oggi rappresenta
nel panorama Fiorentina ormai una certezza di rappresentanza autorevole degli interessi del mondo agricolo, anche attraverso
una nuova e rinnovata classe dirigente di
agricoltori che partecipa e decide la linea
politica della Confederazione Fiorentina.
Senza dimenticare o tralasciare l’importanza del rapporto che sempre ha legato e
sempre legherà chi presta la propria opera
lavorativa all’interno dell’organizzazione
con gli ideali che hanno caratterizzato l’organizzazione.
Alla fine dell’intervento sono state consegnate delle targhe ricordo non solo agli agricoltori più anziani che hanno partecipato
alla fondazione della Cia ma anche a molti
soci giovani con una sorta di passaggio vir-

tuale nella guida della Confederazione.
Sicuramente non abbiamo potuto ricordare tutti quelli che hanno partecipato e contribuito alla crescita dell’organizzazione,
ma vogliamo nello spirito premiare tutti
quelli che hanno partecipato attivamente
negli anni alla vita della Cia in questi anni
di lavoro. La serata si è conclusa in un noto
ristorante di Rufina che ci ha accolto in maniera positiva ed apprezzata da tutti, cosa
non semplice dato gli oltre centocinquanta
partecipanti. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo a tutti i funzionari che
hanno permesso di svolgere l’iniziativa e ai
due nostri soci del complesso “Alberto & i
Te per Due” che ha allietato la cena.
In questa pagina le immagini dell’iniziativa e della consegna delle targhe ricordo.

LA FOTONOTIZIA

Un momento della rappresentazione teatrale dal titolo
“Albero della Rivolta” della Compagnia Laboratorio Amaltea

Passione per il lavoro
e amore verso gli animali
Firenze - Enrico De Marino, titolare dell’azienda agricola “Il Licciolo”
di Rufina ci ha inviato una lettera in risposta all’intervento pubblicato
dal periodico “Il Galletto” sul tema del trattamento dei cani maremmani
da parte dei pastori. Di seguito pubblichiamo il testo della lettera.
Provo sempre amarezza quando, sempre più spesso, mi rendo conto
dell’egoismo e del modo di pensare “con i paraocchi” delle persone,
senza valutare cosa ci può essere dietro a una facciata e senza sapere le
cose fino in fondo.
Con questo mi riferisco all’articolo della Signora Riccarda su il Galletto
n ° 848 del 09 febbraio 2008, in cui con un titolo del tutto allarmistico,
si accusano i pastori di abbandonare i cani maremmani, di maltrattarlie
di rendere inpercorribili a piedi le campagna circostanti alle aziende
agroforestali.
Sono un pastore della Val di Sieve, con un gregge di circa 300 capi,
confinanti a me ci sono altri due micro allevatori, con una consistenza di
10-15 pecore ognuno e tutti e due hanno ricevuto le visite, con allegati
i danni, di lupi o cani randagi che siano.
Tra i molteplici problemi che posso avere nel mio lavoro questo è forse
l’unico che non ho, poiché ho con il gregge 7 cani maremmani.
Vorrei chiedere a questa gentile signora e a quelli che la pensano come
lei, se avrebbe il piacere che qualcuno le sfilasse i soldi dal portafoglio
o gli togliesse il cibo dal piatto, perché per noi, quando troviamo una o
più pecore sbranate, è quello che succede.
Inoltre ad abbandonare i cani, non siamo noi pastori, ma persone cosidette “civili” che che, affascinati dalla dolcezza di quei batuffoli bianchi, li crescono in un appartamento finchè, viste anche le dimensioni ingombranti e la schiavitù a cui sono sottoposti entrambi, li abbandonano
al loro destino. Io come gli altri miei colleghi, faccio il mio mestiere per
la grande passione che mi lega a esso e per l’amore verso gli animali.
I cani da noi stanno meglio che in appartamento, anche se hanno il
loro lavoro da svolgere, contemporaneamente hanno una cosa che molto
spesso nemmeno noi umani abbiamo. La libertà.
Avrei piacere che certe persone vivesssero qualche settimana con noi
per rendersi conto della realtà con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, i
nostri cani conducono una vita meglio che di noi, personalmente vorrei
farla io la “vita da cani”.
Enrico De Marino, Azienda Agricola “Il Licciolo” Rufina (FI)
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In ginocchio l’agricoltura
della Valdichiana
Cia: “la direttiva regionale sui nitrati pone grossi
problemi all’attività lavorativa di molte imprese”
Ma c’è chi pensa che le cause di questo
“inquinamento” siano da attribuirsi ad altri
e circoscritte a pochi casi!
Arezzo - Nel dibattito che si è aperto relativamente alla direttiva nitrati, che
tanti vincoli impone proprio agli agricoltori che operano nella Valdichiana e
nell’Agro Aretino, lungo l’asse del Canale Maestro della Chiana, la Cia di Arezzo ha ricevuto questo interessante contributo tecnico del geologo Enrico Sbragi e
del chimico Piermario Bevivino, che pubblichiamo di seguito.

da
		Arezzo - Si è tenuta presso la sede di zona Cia
a Sansepolcro, lo scorso 10 marzo, la prima riunione
del gruppo d’interesse economico del tabacco. Alla riunione erano presenti, oltre ai componenti del gruppo,
il presidente provinciale Paolo Tamburini, il responsabile del settore economico regionale Alessandro Del
Carlo ed il coordinatore nazionale del gruppo di lavoro
tabacco Fernando De Gregorio. L’Healt check del settore tabacco relativamente alla riforma Pac è stato il
punto centrale dibattuto dai presenti assieme ai premi
e prezzi previsti per il 2008. Il dato rilevante è lo stato
di grande difficoltà che vive il settore e più generalmente l’agricoltura; l’insoddisfazione dei produttori è
generata da questo clima di incertezza sul futuro che
crea apprensione e blocca gli investimenti.
Da tutti è stato ribadito come l’azione della Cia e più
complessivamente della concertazione fra tutte le organizzazioni appare come obbiettivo imprescindibile
per l’ottenimento di concreti risultati. A questo proposito, è stato rammentato nella puntuale relazione

di De Gregorio, che è fondamentale la partecipazione
di tutti i produttori alla manifestazione di sostegno
alla produzione del tabacco che si terrà il 2 aprile a
Città di Castello. Del Carlo ha ribadito, fra le tante
considerazioni, come sia fondamentale dare rilevanza al gruppo d’interesse del tabacco quale momento
di dibattito e azione nella tutela dei legittimi interessi
degli agricoltori.
Tamburini nell’intervento conclusivo ha sottolineato
come sia imprescindibile chiedere e sostenere la
proroga dell’attuale regime fino al 2013 poiché, nel
caso terminasse nel 2009, verrebbero meno risorse
decisive per il sostentamento del settore.
Al gruppo hanno confermato la propria adesione,
produttori di altre organizzazioni quali Coldiretti e
Confagricoltura che intervenendo hanno espresso
apprezzamento per l’attenzione e l’impegno con cui
la Cia affronta le tematiche economiche ribadendo
come l’unità fra le oopp agricole sia ancora un obbiettivo lontano ma da raggiungere.

La Cia: “Il nostro impegno per cambiare la
L.R. 1/2005 sulle regole edilizie in zona rurale”
Lettera aperta alla Giunta Regionale

Arezzo - In relazione all’iniziativa
della Cia sui temi delle regole edilizie
dettate della Legge Regionale 1/2005
in ambiente rurale, volentieri pubblichiamo una lettera aperta ricevuta da
un socio Cia su questo tema.
“Caro Presidente Martini, cari membri della Giunta, caro assessore Conti, è certo che così non si può andare
avanti!!!
Questa legge per gli annessi agricoli
deve essere profondamente cambiata
o, meglio ancora, abolita!
Davvero pensate che con gli irrisori guadagni e con tutto il lavoro che
dobbiamo svolgere abbiamo il tempo
di occuparci di fideiussioni bancarie e
quant’altro per costruire una tettoia
per la legna, per attrezzature agricole o per un riparo per gli animali al
pascolo!? Ma qui siamo in un chiaro
caso di follie Kafkiane!!
Pensate veramente di poter risolvere
i problemi paesaggistici ed ambientali rovinando l’esistenza a noi agricol-

toriche siamo in realtà i veri tutori
dell’ambiente rurale?
Io abito in Casentino, una delle più
belle zone della Toscana, però tutto
il fondovalle è letteralmente “imbrattato” da centinaia di capannoni
industriali vuoti o sotto utilizzati, e
non mi venite a dire che sono posti
di lavoro; per 2.000 metri quadrati di
capannone ci sono spesso solo 2 o 3
operai e spesso nessuno.
A una persona maliziosa, ed io non lo
sono, verebbe da pensare che i motivi
per l’approvazione di questa sciagurata legge non siano così nobili! Forse si
vuol fare una mera operazione d’immagine, dando anche un’aiutino agli
“amichetti” banchieri?!
Comunque non si vuol pestare i piedi
ai vari “industrialotti” ed “imprenditorucoli”, si preferisce invece dare addosso al più debole, ossia all’agricoltore, che spesso opera in zone montane
e svantaggiate. È sicuramente meno
rischioso, tanto “il contadino ha scarpe grosse ed il cervello fino”.

Quello che invece andrebbe fatto è il
“vero ambientalismo”.
Per esempio imponendo a chi costruisce capannoni industriali o case nuove di installare collettori solari termici e/o fotovoltaici o altri sistemi di
produzione di energie rinnovabili per
almeno il 20% del fabbisogno energetico presunto.
Imposizione di attuare pratiche di
isolamento termico sia per l’edilizia
civile che industriale dando possibilmente dei validi contributi economici.
Incentivazioni per costruire impianti
eolici, solari a biomasse sfoltendo le
vessazioni burocratiche, e favorire
tutti gli investimenti che vadano in
questo senso.
Si capisce che un ambientalismo siffatto è più oneroso e scomodo che
vessare i piccoli agricoltori dal satellite o dall’aereo!
Una legge così non l’accetteremo
mai!”
Brunner Jurg Markus
agricoltore aretino

Sistema irriguo Calcione Foenna

Cattive notizie per la campagna 2008,
preoccupante deficit idrico nell’invaso
Arezzo - Abbiamo ricevuto la comunicazione da
parte dell’Ente Irriguo Umbro-Toscano sulla preoccupante situazione di deficit idrico che si sta
verificando nell’invaso del calcione. L’autunno e
l’inverno 2007/08, scarsamente piovosi, hanno
portato il livello delle acque al minimo storico
nella diga del Calcione che al momento attuale
contiene non più di mc 700.000 di acqua disponibile. Se permane questa situazione la riserva idrica disponibile non darà sufficienti garanzie per il
soddisfacimento delle esigenze degli agricoltori
del comprensorio.
La notizia non vuol creare inutili allarmismi ma
potrà essere solo parzialmente corretta con il
dato che sarà considerato come definitivo con
la fine del mese di marzo e ve ne daremo sicuramente notizia nel prossimo numero di Dimensione Agricoltura.

Formazione professionale

Corso di lingua inglese
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione di
inglese livello base. Il corso è articolato in 6 incontri da
due ore (20,30 – 22,30) per un totale di 12 ore.
Costo: 100 euro. Insegnante di madre lingua. Numero
minimo partecipanti 8. Il corso è organizzato dal Cipa-at
Formazione tel. 0575 21223).

“La normativa regionale si presta a rilevanti e sostanziali osservazioni che
si possono meglio comprendere dopo
una breve descrizione dell’origine e
soprattutto della natura dei terreni
che costituiscono la Valdichiana.
Il bacino lacustre e fluviolacustre
della Valdichiana ebbe origine agli
inizi del Quaternario e precisamente
nel Pleistocene inferiore (circa 600
mila - 1 milione di anni fa), a seguito
di una orogenesi attenuata, a cui seguì una fase disgiuntiva. Questo bacino fu soggetto ad un veloce interramento per l’elevato apporto detritico
dei versanti circostanti ed i terreni di
riempimento, una volta prosciugati
dopo un periodo di impaludamento
post-lacustre, furono soggetti ad una
intensa erosione che determinò la situazione morfologica attuale.
In sintesi le alluvioni recenti,attuali e
di colmata sono in prevalenza costituite da argilla, argilla sabbiosa,sabbia
limosa con lenti ghiaiose, generalmente da impermeabili a poco permeabili
con coefficienti di permeabilità variabili da 10-6 a 10-8 m/sec e con falde
acquifere significative oltre 10 m dal
piano campagna. I terreni fluviolacustri si presentano anch’essi generalmente argillosi e argilloso-limosi con
sottili lenti ghiaiose , praticamente
impermeabili, fino a circa 10 m dal
piano campagna. I coefficienti di permeabilità variano da 10-5 a 10-9 m/
sec, però sono presenti estesi e spessi
banchi argillosi o argillosolimosi con
permeabilità di 10-7 – 10-9 m/sec e
quindi impermeabili, dal momento
che i terreni con valori di permeabilità pari a 10-7 m/sec o inferiori sono
considerati tali.
Che il terreno in genere sia prevalentemente argilloso e argilloso-limoso
lo dimostrano le varie fornaci di laterizi parse nel territorio della Valdichiana e la tenuta di estesi lagoni non
impermeabilizzati contenenti liquami altamente inquinanti, al di sotto
dei quali le falde acquifere profonde
possiedono valori di nitrati dell’ordine di 10-20 mg/l, mentre i valori
circostanti risultano anche superiori
a 100 mg/l.
Rari terreni sabbiosi da tenere in considerazione sono generalmente posti
negli alti morfologici e sono per lo più
drenati e quindi privi di falde acquifere significative.
Ciò premesso ricordiamo che il
D.L.vo n.152/99, che recepisce la
direttiva CEE del ’91 relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti
agricole, demanda alle Regioni i criteri per classificare vulnerabili alcune
zone a vocazione agricola.
In ottemperanza al suddetto D.L.vo
la Regione Toscana ha classificato l’”area del canale Maestro della
Chiana”(Valdichiana) vulnerabile da
nitrati di origine agricola, in quanto
sono presenti alcune acque superficiali e/o profonde con concentrazioni
superiori a 50 mg/l, al di sopra delle quali questi composti sono considerati tossici. Tale vulnerabilità è
quanto meno opinabile, in quanto la
Valdichiana è una zona densamente
popolata e caratterizzata da colture
di cereali e frutta, da allevamenti zootecnci di suini e bovini, da insediamenti produttivi in generale, da attività orafe, da frantoi oleari e macelli.

Da quanto sopra appare pertanto evidente che l’attività agricola è solo una
componente della pressione antropica sul territorio.
Le fogne dei Comuni sono provviste
dei depuratori, però i piccoli agglomerati rurali spesso ne sono privi,
come del resto le abitazioni sparse,
che pertanto riversano i propri reflui
nei ricettori con recapito finale nel
Canale Maestro della Chiana.
Il suddetto D.L.vo non è del resto
troppo coerente quando concede, per
gli scarichi civili e industriali in acque superficiali ed in pubblica fognatura, ampie tolleranze di composti
azotati,mentre per le pratiche agricole di concimazione pone il vincolo
al quantitativo di 50 mg/l di nitrati
sia per le acque superficiali che per
quelle profonde. Per l’esattezza è da
far notare che i liquami zootecnici,
utilizzati come concimi, sono caratterizzati da composti ammoniacali, non
ancora ossidati, più che da nitrati.
Tale vulnerabilità è infatti attribuita
impropriamente all’area del Canale Maestro della Chiana, in quanto i
corsi d’acqua superficiali sono caratterizzati da valori notevolmente inferiori ai 50 mg/l ed i pozzi presi in
esame hanno tenori variabili da meno
di 5 mg/l a più di 100-300 mg/l in
situazioni anche ravvicinate, denunciando così un inquinamento puntiforme, circoscritto alle adiacenze del
pozzo, e non esteso all’intera falda
acquifera.
Quanto sopra trova un evidente riscontro in una vasta zona della piana
di Montecchio (Castiglion Fiorentino), dove i pozzi profondi 6-20 m,
beanti, a volte presentano valori dei
nitrati dell’ordine di 5-10 mg/l, a
volte invece valori di 75-115 mg/l.
In quest’ultimo caso però la carica
batterica si presenta molto elevata,
evidenziando così che non risulta
inquinata la falda acquifera, ma la
zona nei pressi dei pozzi, molto mal
conservati. Del resto pozzi, eseguiti
a diametro molto più piccolo, della
stessa piana e della stessa falda hanno
evidenziato valori di nitrati inferiori a
5 mg/l e carica batterica di 5 colonie
per ml.
Ritornando alla normativa regionale
risulta inoltre evidente che l’iter burocratico imposto alle aziende agricole si rivela molto farraginoso e ne
penalizza l’attività.
Ne è un esempio il divieto di utilizzare materiali organici e concimi azotati
dal 1° di dicembre alla fine di febbraio, che risulta illogico, dal momento
che le precipitazioni a carattere torrenziale si possono verificare in tutti
i mesi dell’anno, data la variabilità
climatica stagionale. Anche il calcolo
del Piano di concimazione azotato risulta un rompicapo inappropriato.
Concludendo pertanto si può affermare che, in base a quanto esposto
in precedenza, la normativa della Regione risulta eccessiva nell’attribuire
la vulnerabilità alla Valdichiana e nel
burocratizzare l’attività agricola, che
in tal modo viene molto penalizzata”.
dott. Enrico Sbragi
geologo, libero professionista
dott. Piermario Bevivino
chimico, ex responsabile
del laboratorio chimico Arpat

