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Il Brunello è un simbolo della Toscana nel mondo

Il vino toscano
è sano e di qualità

La Cia: “Attenzione alle strumentalizzazioni e severità nei controlli.
I produttori toscani sono i garanti della qualità e delle tradizioni”
da
		 Firenze - Il vino toscano è sano
e di grande qualità, ad iniziare dal
Brunello che per Montalcino e per la
Toscana rappresenta il prodotto simbolo dell’eccellenza della nostra agricoltura. Lo sottolinea la Cia Toscana
in riferimento alla vicenda giudiziaria
che sta interessando alcuni produttori vitivinicoli di Montalcino, ma che
potrebbe avere pesanti ripercussioni
per l’intero settore. Il vino toscano ha
raggiunto un livello di qualità e d’immagine forte nel mondo a cui tanti
produttori dell’intera Toscana, hanno
contribuito con la loro professionalità, esaltando le migliori tradizioni
della viticoltura toscana assieme ad
una forte capacità d’innovazione produttiva e culturale nel rispetto di un
solido legame con il territorio.
“I produttori agricoli toscani – sottolinea il presidente della Cia toscana,
Giordano Pascucci - hanno da tempo intrapreso la strada della qualità

la viGnettA

Filiera del latte ovicaprino

Siglato l’accordo per il 2008:
può cominciare una nuova fase e
una nuova sfida per gli allevatori
di Enrico Rabazzi,
vicepresidente Cia Grosseto

Firenze - La firma dell’accordo giunge in un momento delicato per l’intero settore ovicaprino, che tra la fine
dell’anno 2007 ed i primi mesi del
2008, ha dovuto affrontare tutta una
serie di vicissitudini sfavorevoli che lo
hanno portato in una crisi profonda.
La siccità autunnale, prezzo dei mangimi aumentati del 30-40%, danni
da predatori ed altre incombenze,
hanno prodotto un aumento dei costi in modo vertiginoso, a fronte di
un prezzo del latte fermo al 1997. Da
qui la necessità di rivedere il prezzo
del latte, che permetta al settore di
avere delle prospettive future. L’ac-

cordo regionale del 2008 è un fatto
importante, anche se gli allevatori si
aspettavano qualcosa di più, ma il fatto nuovo è che il mondo associativo
degli allevatori con grande senso di
responsabilità si è presentato unito e
tutti i soggetti hanno sottoscritto l’accordo, mentre dall’altra parte hanno
sottoscritto l’accordo la cooperazione
ed alcuni caseifici importanti privati
come negli anni precedenti, mentre
per la prima volta quest’anno si è aggiunto l’associazione Assolate, che in
toscana rappresenta il Gruppo Alival.
Quindi ancora una volta dopo lunghe
trattative gli unici che si sono tirati

Servono certezze per evitare il tracollo del settore
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Psr Livorno,
concentrare
le risorse su
obiettivi strategici

Psr Pisa,
una spinta per
l’innovazione delle
aziende agricole

di Sandro Piccini,

di Stefano Poleschi,

di Stefano Berti,

presidente Cia Firenze

presidente Cia Livorno

presidente Cia Pisa

Sono importanti le risorse che il piano
di sviluppo regionale mette complessivamente a disposizione dell’agricoltura
Fiorentina, una opportunità però che si
inserisce in un momento particolare del
settore.
Un momento che impone a molte delle
nostre aziende scelte produttive importanti ed al contempo notevoli investimenti che sono necessari per affrontare una
qualificazione produttiva ormai difficilmente rinviabile.
La nuova programmazione a cui si ri-

Con la fine del mese di marzo, finalmente
siamo arrivati alla emanazione dei primi
bandi. Non più carte o documenti sulle
scrivanie della Regione, ma risorse concrete per le aziende livornesi. La lunga
e complessa fase di negoziato con l’UE,
che ha in mano i cordoni della borsa e di
concertazione con le parti sociali, giunge
così a termine.
Il PSR 2007/2013, offre agli imprenditori agricoli della Provincia 16.766.266
euro di risorse per i primi quattro anni di
programmazione (14.733.043 euro per il

Anche gli agricoltori pisani manifestano
grande aspettativa per la fase di applicazione del nuovo Psr. Nel periodi 2007–
2010 verranno erogati complessivamente
oltre 21.000.000 di euro tra Provincia e
Comunità Montana Val di Cecina. L’interesse degli imprenditori è originato principalmente da due aspetti: la spinta verso
la necessaria innovazione aziendale, con il
Psr visto come strumento di accompagnamento, ma anche la crisi settoriale generalizzata con il Psr visto come “scialuppa
di salvataggio”.La Regione ha fatto uno
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Ocm Tabacco: manifestazione
dei produttori a Città di Castello

Psr Firenze,
un piano importante
che può contribuire
alla crescita

Intervista al direttore tecnico
di Asport Paolo Pancanti
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Pomodoro da industria,
dopo anni di difficoltà
nuove prospettive
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Pac: documento unitario dell’agroalimentare
italiano e dei sindacati al commissario Ue
Fischer Boel il sull’Health Check
Firenze - Presentato, a Firenze, un “documento di posizione comune” firmato
da undici sigle che rappresentano l’agroalimentare italiano ed i sindacati dei lavoratori del settore sulla cosiddetta “verifica dello stato di salute” (health check)
della Pac. – (Cia, Confagricoltura e Copagri, Federalimentare-Confindustria, le
quattro organizzazioni della cooperazione Fedagri-Confcooperative, Legacoop
Agroalimentare, Agrital Agci, Ascat Unci, nonché le tre federazioni dei sindacati
dei lavoratori agricoli ed agroalimentari Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil.). Si tratta
della prima presa di posizione del mondo delle imprese e dei sindacati del settore
rispetto alla “comunicazione” della Commissione europea del novembre scorso,
che ha tracciato le ipotesi per una possibile modifica della Pac nei prossimi anni.
Il documento congiunto è stato consegnato al Commissario Fischer Boel ed al
Ministro De Castro al termine della cerimonia inaugurale del 255° Anno accademico dei Georgofili che si è tenuta nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio
a Firenze, l’11 aprile. La nota affronta tutti i vari temi sul tappeto: dagli interventi
sui pagamenti diretti a quelli sulla modulazione, anche per potenziare lo sviluppo
rurale e affrontare le nuove sfide (gestione dei rischi, cambiamento climatico,
bioenergie etc.), sino alle misure di mercato come il futuro delle quote latte e
l’abolizione della messa a riposo per i seminativi e dell’intervento per i cereali.

Manifestazione apicoltori

Contro la strage
di api sospendere
l’uso di fitofarmaci
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Agricoltura: la Cia incontra
il ministro De Castro

L’enologo Roberto Bruchi è il nuovo presidente
della commissione d’appello dei vini del Mipaf

Presentata una pubblicazione sulla parte agroalimentare
della finanziaria 2008. Il presidente Politi ha espresso
apprezzamento per l’azione svolta dal ministro
De Castro: “La Cia si è mossa sempre con lealtà”

da
		 Firenze - L’agricoltura e

le politiche da sviluppare per un
nuovo rilancio; le misure adottate
nella legislatura appena conclusa; la finanziaria 2008 nella parte riguardante l’agroalimentare:
questi alcuni dei temi al centro
dell’incontro svoltosi nella sede
della Cia tra il presidente Giuseppe Politi e i dirigenti dell’Organizzazione con il ministro delle
Politiche agricole, alimentari e forestali Paolo De Castro.
Nella sua introduzione, il presidente Politi ha avuto parole di
apprezzamento per il lavoro svolto dal ministro De Castro e per
i provvedimenti varati, pur con
qualche distinguo su alcune spe-

cifiche tematiche.
Dal canto suo, il ministro De Castro, nell’illustrare la pubblicazione sulla parte agroalimentare
della legge finanziaria per il 2008,
ha rilevato che la strategia per il
settore agricolo si è mossa in una
logica coerente all’azione di governo proprio per cercare di dare
risposte adeguate alle esigenze
degli imprenditori.
Dopo aver sottolineato l’importanza della positiva conclusione
dell’operazione della cartolarizzazione dei crediti agricoli Inps,
il ministro ha riconosciuto lealtà
nell’azione portata avanti dalla
Cia che è stata sempre tesa alla
soluzione concreta dei problemi.

Cooperativa di Garanzia Fidi per l’Agricoltura
Via Iacopo Nardi, 41 - 50132 Firenze - tel. 055 2338922 fax 055 2338988

Per il giorno domenica 27 aprile
2008 alle ore 21,00 in prima convocazione e per il giorno martedì 29 aprile
2008 alle ore 11,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale di via
Iacopo Nardi, 41 a Firenze, è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente inerenti
al bilancio;

CONTINUA

Firenze - Importante riconoscimento per
l’enologo Roberto Bruchi, direttore Aprovito - Associazione Produttori Vitivinicoli
Toscani. Con il decreto Ministeriale del 3
marzo u.s., Bruchi è stato nominato dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali presidente della commissione di appello
per i vini Vqprd (vini di qualità prodotti
in regioni determinate, Doc e Docg) per
l’Italia settentrionale. Ricordiamo che
queste commissioni di carattere nazionale - con sede a Roma presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali - hanno il

Assegnato un premio per un progetto di recupero dell’acqua in Paraguay
Roma - Importante riconoscimento per
l’impegno nella solidarietà della Confederazione italiana agricoltori.
L’Ases, l’Associazione Solidarietà e Sviluppo dell’organizzazione, è risultata,
infatti, vincitrice, nella sezione “Progetti
di solidarietà internazionale”, del Premio
Pianeta Acqua che è stato assegnato a Bologna nel corso di un incontro del “Forum

nazionale sul risparmio e conservazione
della risorsa idrica”, che aveva promosso il
bando del concorso.
Il premio - che è stato ritirato dal vicepresidente dell’Associazione della Cia Norberto Bellini - è stato attribuito all’Ases
per una specifica iniziativa di recupero
dell'acqua nel progetto di riforma agraria
"Nueva Mestre" nel Chaco (Paraguay),

- Esame ed approvazione del bilancio
al 31/12/2007, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa;
- Prospettive della cooperativa: determinazioni;
- Termini di scadenza del mandato degli
organi: determinazioni
- Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
				
				

compito di giudicare e certificare in via definitiva i vini a denominazione valutati non
idonei dalle commissioni degustazione di
primo grado attivate presso le Camere di
commercio competenti per il territorio. È
un’importante attestazione alla professionalità ed esperienza maturata da Roberto
Bruchi nel settore, in rappresentanza della
comunità vitivinicola toscana e senese in
particolare, tenuto conto che la legge prevede che i presidenti delle tre commissioni
siano scelti tra esperti nazionali di massimo livello nel settore vitivinicolo.

Solidarietà: importante riconoscimento all’Ases-Cia

LA FOTONOTIZIA

Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci
- Ai Signori Soci
- Ai Consiglieri di Amministrazione

APRILE 2008

Il Presidente
Dott. Marco Failoni

iniziato nel 1993 e finito nel 1999.
Politi, nell’accogliere la notizia del riconoscimento con grande entusiasmo, ha voluto sottolineare il significato della decisione che premia l’attività dell’Ases da anni
impegnata sul terreno dell’emancipazione
di vaste aree povere del mondo che vivono
ancora in una situazione di estremo degrado umano e civile.

Nella foto un momento
delll’incontro a Taranto, il 7 aprile scorso,
tra la Cia e il candidato premier del Partito
Democratico Walter
Veltroni. All’iniziativa
ha partecipato una
delegazione della Cia
Toscana guidata dal
presidente Giordano
Pascucci.

DALLA PRIMA

Psr Firenze, un piano importante
che può contribuire alla crescita

Psr Livorno, concentrare le risorse
su obiettivi strategici

>>
ferisce il piano 2007/2010 infatti si caratterizza per una diversa collocazione economica rispetto ai sei anni passati, infatti la situazione
strutturale del settore è sicuramente peggiore e impone scelte che
vanno oltre la ricerca della qualità dei nostri prodotti. Sono sempre di
più le aziende che vanno oltre i semplici aspetti della produzione dei
prodotti agricoli ma che si vogliono porre in maniera diversa rispetto
alla stessa struttura aziendale di vendita tradizionale.
Scelte aziendali che con l’obiettivo di porsi in maniera determinata
sempre più vicino al consumatore vogliono cogliere il risultato di un
importante recupero di valore aggiunto dei propri prodotti.
Il ritardo però derivato dalla stessa tempistica di applicazione del piano, troppi passaggi ed incomprensioni tra Regione Toscana e Funzionari Comunitari , ha generato, visti i tempi ristretti, una difficoltà di
cogliere le specificità territoriali di una agricoltura Toscana diversa da
provincia a provincia oltre che con specificità territoriali particolari,
pensiamo soltanto al territorio del Mugello così diverso da un punto di
vista produttivo rispetto al resto della provincia di Firenze.
Una difficoltà da recuperare attraverso un attento monitoraggio non
soltanto delle linee di finanziamento concesse, ma anche delle richieste dei produttori, con lo scopo di cogliere le domande di intervento
del sistema produttivo al fine di dare risposte concrete, evitando di
percorrere strade sbagliate di imporre scelte non condivise.
Voglio anche io segnalare un problema nella zonizzazione delle aree
di intervento, un aspetto più volte dalla Confederazione sottolineato,
che in provincia di Firenze ha creato una evidente disparità di trattamento tra comuni e territori che per il settore primario rappresentano
importanti realtà produttive ed in particolare i comuni di Cerreto e
Fucecchio che sono stati inclusi in limiti territoriali senza priorità.
Altro tema su cui gli agricoltori e quindi le loro organizzazioni di rappresentanza dovranno essere estremamente attenti è la tematica del
finanziamento a soggetti non agricoli su progetti di filiera, progetti che
trovano misure specifiche all’interno del piano di sviluppo e che dovranno essere attentamente monitorati con lo scopo di evitare linee di
finanziamento a soggetti industriali che non abbiano l’obiettivo di una
crescita complessiva dell’economia agricola.
Sul piano di sviluppo le attenzioni e le aspettative degli agricoltori
sono molte, le linee finanziarie pur importanti non riescono che in piccola parte a recepire la grande voglia di crescita e di investimento del
settore. L’impegno che possiamo tutti insieme prenderci è di vigilare e
di impegnarsi al fine di individuare le linee di intervento più vicine alle
realtà territoriali provinciali, con lo scopo di convogliare più risorse
possibili sulle misure relative agli investimenti che le aziende ci richiedono, per questo è importante l’apertura di un tavolo permanente di
monitoraggio provinciale che faccia dell’analisi delle richieste e delle
proposte per soddisfarle il proprio obiettivo.
Sandro Piccini, presidente Cia Firenze

>>
territorio continentale, 2.033.223 euro per il territorio dell’Arcipelago
Toscano). Una cifra importante, che non sarà completamente disponibile, in quanto devono essere sottratte le spese relative agli impegni
assunti con la precedente programmazione 2000/2006, riferibili alle
misure agroambientali principalmente e marginalmente agli interventi
di imboschimento delle superfici agricole ed al prepensionamento, che
fanno diminuire le risorse libere a circa 12.880.000 euro. Un risultato comunque positivo e lodevole, superiore all’importo erogato nello
stesso periodo del precedente PSR, ma che si rivelerà insufficiente a
fornire le risposte a tutte le aspettative e alle tante domande del settore. Nel periodo di tempo che è intercorso dal termine della precedente programmazione, l’impressione che ho ricavato, è che l’agricoltura
livornese ha vissuto in una spasmodica attesa del nuovo PSR, enfatizzato in più di una occasione, oltre le proprie reali possibilità, soprattutto dal punto di vista finanziario, come lo strumento in grado di dare
risposte alle molte richieste che provengono dagli imprenditori.
Attenzione, non si vuole assolutamente sminuire l’importanza dello
sforzo programmatorio compiuto sul territorio regionale, che ha messo a dura prova la struttura dell’assessorato nel confronto con gli Uffici
della Commissione UE, ponendo vincoli e riscrittura di pezzi del PSR,
secondo modalità poco comprensibili per la ns. realtà. Il valore del
PSR non sta soltanto nelle risorse che porta in dote, ma nella strategia e nella impostazione che vuol tracciare per settore agricolo dei
prossimi anni. Il PSR è pertanto anche un metodo di lavoro, al quale
devono fare riferimento le scelte delle Amministrazioni, quando devono decidere per la propria agricoltura ed il territorio rurale, al di là
delle risorse a disposizione. Un rischio che possiamo correre a livello
provinciale è quello di suddividere le risorse assegnate, tra le molte
misure previste dal PSR, con la conseguente perdita di efficacia degli
interventi, per la esiguità delle risorse allocate su ciascuna misura stessa. Per questo motivo, la indicazione che la Confederazione ha sostenuto nell’ambito della concertazione provinciale, anche in previsione
della prossima programmazione locale, è stata quella di concentrare le
risorse su poche misure, privilegiando il ricambio generazionale, gli investimenti strutturali per l’ammodernamento delle aziende agricole e
la diversificazione verso attività non agricole (qualificazione dell’offerta agrituristica, interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili). Per quanto riguarda i pagamenti agroambientali (ex misura 6, attuale misura 214), assistiamo ad una introduzione di priorità
nella localizzazione degli interventi, che porteranno ad un significativo
rinnovo delle aziende. Situazione non disprezzabile, che purtroppo si
accompagna ad un sensibile riduzione del premio annuale ad ettaro,
soprattutto per l’introduzione od il mantenimento dell’agricoltura intergrata, che in taluni casi, porta al limite della convenienza l’adesione
alla misura. Risorse quindi, ma non per tutto e per tutti, come è giusto che sia quando si deve sostenere un settore a affrontare le nuove

sfide che gli si pongono davanti, con la consapevolezza che il PSR è
una grande opportunità, l’ultima per quantità di denaro, perché è improbabile che dall’UE possano arrivare in futuro altri 16,7 milioni di
euro nell’arco di 4 anni per lo sviluppo dell’agricoltura livornese. Ora è
importante che tutti i soggetti pubblici interessati (Regione, ARTEA,
Provincia), rendano disponibili le strumentazioni necessarie, in tempi
rapidi, con modalità semplici per gli imprenditori e con univocità di
interpretazioni.
Stefano Poleschi, presidente Cia Livorno

Psr Pisa, una spinta per l’innovazione
delle aziende agricole
>>
sforzo notevole nella fase di elaborazione in quanto ha dovuto tener
conto di istanze diversificate e spesso in contrasto tra loro contestualmente all’esigenza di tener fede alle linee di indirizzo politico e applicativo del regolamento comunitario 1689 del 2005. Noi cercheremo
di svolgere a pieno il nostro ruolo nei tavoli che Provincia, Comunità
Montana Val di Cecina e Gal Etruria hanno istituito per concertare
la programmazione locale che avrà i suoi effetti a partire dal secondo anno di applicazione. Riteniamo questi tavoli molto importanti in
quanto dovranno essere utilizzati tutti gli strumenti per adattare i bandi alle specificità locali e per alleviare alcuni effetti negativi prodotti
da scelte fatte ad altri livelli come la zonizzazione . E’ fondamentale
attuare una costante politica delle relazioni che coinvolga la pubblica
amministrazione a tutti i livelli con particolare attenzione ai Comuni
che non hanno competenze dirette sulla materia ma possono essere un
efficace interfaccia delle specificità territoriali a garanzia della qualità
di azione di tutte le misure del PSR.I limiti principali che emergono
in questa fase sono la ridotta possibilità di fare nuove adesioni sulle
misure agroambientali per l’effetto trascinamento degli impegni in
essere, la oggettiva penalizzazione di alcune aree territoriali per effetto della zonizzazione e la oggettiva penalizzazione di imprenditori
non giovani che pur conducono aziende ben avviate e che impiegano
giovani come coadiuvanti o come dipendenti. Il nostro auspicio è che
il PSR, come ogni altro strumento a supporto di politiche agricole e di
sviluppo rurale in generale, tenga conto che il settore è in grave crisi e
bastano 2 dati a testimoniarlo: dal 2006 al 2007 c’è stata una perdita
d’occupazione agricola pari al 5,9% su base nazionale e del 14,5% per il
centro Italia (fonte Istat); in Toscana il meccanismo di compensazione
Pac-Inps ha consentito nel 2008 di recuperare 1.145.000 euro di contributi previdenziali non pagati.
Quindi è proprio nelle aree dove il concetto di sviluppo rurale si è
sviluppato che la crisi è più accentuata. Questo ci deve fare molto
riflettere in quanto politiche agricole virtuose e innovative rischiano di
essere inutili se non si mette un argine all’abbandono degli addetti e ai
problemi strutturali e finanziari delle imprese.
Stefano Berti, presidente Cia Pisa

L’ECONOMIA
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Latte ovino: l’accordo raggiunto “non è esaltante”
L’accordo ha il merito di rilanciare le politiche di filiera. Per il prezzo aumento di circa il 6%
da
		 Firenze - La Cia: “Un mode-

sto incremento del prezzo che tuttavia
migliora le condizioni di tante aziende”.
Un accordo - che ha visto l’esclusione
della sola Astolatte - che apre a nuove
prospettive di rafforzamento del settore; qualità, tracciabilità, valorizzazione
e tutela del prodotto trasformato. Un
accordo che rilancia le politiche di filiera, da maggiore tutela alla produzione
e alla trasformazione toscana, apre prospettive di rafforzamento e qualificazione del settore ovino. Tuttavia dal punto
di vista del prezzo del latte (0,85 euro
litro + 0,025 di conguaglio a fine anno,
rispetto al precedente 0,80 euro) per i
produttori si tratta un risultato molto
parziale (aumento di circa il 6% rispetto al prezzo precdente), al di sotto delle
aspettative e delle esigenze vere delle
aziende che sono alle prese con aumenti vertiginosi dei costi di produzione.
Per il mondo della produzione dunque
un risultato certamente non esaltante
che però permette un miglioramento delle condizioni di tante aziende e
rafforza la tutela di tantissimi allevatori
che operano magari in aree marginali e

più deboli di potere contrattuale.
“È importante però evidenziare - sottolinea Giordano Pascucci, presidente
della Cia Toscana - come all’accordo
di filiera abbiano aderito la maggior
parte dei soggetti della trasformazione;
ciò non avveniva da anni, ed è un fatto
che 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”. Solo Astolatte
- (organizzazione che associa una parte
dei trasformatori privati) - non ha aderito all’accordo. Per la Cia un comportamento censurabile: poiché dopo avere per mesi partecipato alle trattative

fino all’ultima ipotesi poi accettata da
tutti, si è sfilata con una motivazione di
natura chiaramente strumentale.
L’accordo prevede - 0,85 euro litro +
0,025 euro di conguaglio a fine anno a
condizione di stilare una griglia per il
pagamento del latte con parametri di
qualità che, entrerà in vigore nel 2009,
solo effetto “premiante” mentre dal
2010 sarà sia “premiante che penalizzante”. “Inoltre - aggiunge Rabazzi - 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 pacchet-

to igiene degli allevamenti, sulla marchiatura degli ovini, sullo smaltimento
delle carcasse”.
Un’ulteriore importante novità – ricorda la Cia Toscana - è rappresentata
dal fatto che 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, sia nella grande distribuzione che nei negozi di vicinato.
La Cia Toscana conferma l’importanza
dell’accordo raggiunto che, seppur non
esaltante dal punto di vista del risultato
economico per gli allevatori, è un importante punto di ripartenza per tutta
una serie di azioni a sostegno del settore, grazie anche all’impegno economico
messo a disposizione dalla Regione.
Per il mondo della produzione si tratta
anche dell’assunzione di impegni previsti dall’accordo, a cominciare dalla
definizione dei criteri per il pagamento
del latte con parametri di qualità, che
vogliamo portare avanti assieme agli allevatori dei Gruppi d’Interresse Economico costituiti dalla confederazione.

Ocm Tabacco: manifestazione a Città di Castello

Dare reali certezze ai produttori. Un forte impegno per evitare il tracollo del settore
Alla manifestazione presenti il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci,
il presidente della Cia di Arezzo Paolo Tamburini assieme a una folta delegazione di produttori
Firenze - “Occorre dare reali certezze ai produttori
di tabacco che oggi stanno vivendo una fase di grande
difficoltà sia per effetto delle ultime Ocm che hanno
interessato il settore sia per la non sempre adeguata
remunerazione del prodotto. Problemi pesanti che
hanno ridotto le aziende e tagliato la produzione. Da
qui l’esigenza di un’azione in grado di riaprire prospettive nuove ad un comparto che altrimenti rischia
il tracollo”. E’ quanto affermato dal presidente della
Cia Giuseppe Politi a Città di Castello, in Umbria, il
2 aprile durante la manifestazione dell’Interbright.
Politi ha rilevato che l’entrata in vigore della seconda fase della riforma Pac, quella relativa al periodo
2011-2013, rischia di avere deleteri contraccolpi

per i produttori di tabacco. “E ‘ necessario, quindi,
una proroga della fase transitoria degli aiuti fino al
2013, in modo di dare la possibilità all’intera filiera
di organizzarsi in maniera adeguata davanti ai nuovi orientamenti della politica agricola Ue”. “Bisogna
-ha aggiunto il presidente della Cia- sviluppare una
forte ed incisiva azione a livello europeo per far sì
che, nell’ambito dell’‘Health check’ sulla Pac, la
Commissione Ue proroghi il regime transitorio. Una
misura indispensabile per dare ancora un futuro alla
produzione di tabacco nel nostro Paese, garantendo
ai produttori gli strumenti necessari per stare sul
mercato e non chiudere definitivamente i battenti”.
“Come Cia -ha affermato Politi- ci batteremo con

energia per salvaguardare e valorizzare un settore che
in questi anni ha subito una profonda trasformazione,
con effetti negativi non indifferenti per i produttori.
E’, però, giunto il momento di dire basta ad ulteriori
tagli e sacrifici. C’è l’esigenza di una risposta chiara
e concreta per le imprese. E noi ci stiamo muovendo
in questa direzione”. “In tale contesto -ha rimarcato
il presidente della Cia- sollecitiamo anche il rilancio
degli accordi tra ministero delle Politiche agricole e
le manifatture affinché si possano dare maggiori e
necessari elementi di certezza sulla quantità di prodotto richiesto, ma anche sui livelli di remunerazione che dovranno sempre più essere legati ai costi di
produzione”.
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Siglato l’accordo per il 2008:
può cominciare una nuova fase e
una nuova sfida per gli allevatori
>>
come sempre fuori dei giochi è stato Astolatte,
che ha dimostrato di essere superata dai tempi;
un gruppo di caseificatori, che ragionano con logiche degli anni novanta, agendo sugli allevatori
con il chiaro intento di dividere e soprattutto di
contrattare singolarmente con trattamenti disomogenei tra allevatori e allevatori, ma la cosa
più grave è che con questo atteggiamento dimostrano che non credono nella filiera Toscana, pur
sfruttandone l’immagine ai fini commerciali. Ora
si apre una fase nuova per l’intero settore ovicaprino, fatte di scelte e di sfide non più rinviabili.
Nei prossimi giorni, come Cia, convocheremo
il Gruppo d’Interesse Economico del settore
(GIE), per cominciare a discutere e studiare la
famosa “tabella qualità”, poiché come sappiamo,
nell’accordo è stata introdotta come opportunità premiante dal 01/01/2009, ma dal 2010 sarà
anche penalizzante, per questo serve un passo in
avanti come ormai in Toscana si è fatto per altre
produzioni, come ad esempio per la viticoltura.
Lavorare dunque per una tabella reale che sia di
crescita per l’intero settore e non un fattore limitante, ma soprattutto una tabella che permetta
di differenziare il latte toscano rispetto al latte
proveniente da fuori regione. Essere presente al
tavolo tecnico regionale che lavorerà sulla tabella,
permetterà di dotarsi di uno strumento concertato e non solo subito dagli allevatori perché deciso
dagli industriali. Un’altra scelta che gli allevatori
dovranno fare, e che il Gie valuterà, sarà quella di
tenere in considerazione del fatto che l’Astolatte
per l’ennesimo anno ha cercato di tirare per le
lunghe, e come il solito al momento della firma
si è sfilata dal gruppo; qui serve un orientamento
forte in un momento di scarsità di latte, gli allevatori possono investire sui trasformatori che
stanno dentro il patto di filiera, dare un segnale
chiaro a chi non firma gli accordi e poi afferma
che tanto il latte della Toscana lo hanno lo stesso.
Per concludere l’accordo raggiunto in questa fase
fornisce una minima sicurezza agli allevatori; ora
dobbiamo lavorare per crescere ed acquisire una
maggiore forza che permetta al settore di porsi
al tavolo futuro delle trattative con uno spirito
nuovo per affrontare tutti i problemi e garantire
certezze all’intero comparto ovicaprino, settore
importante per l’intera economia toscana.
Enrico Rabazzi,
vicepresidente Cia Grosseto
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Vino: contro i criminali inquinatori
la Cia si costituirà parte civile
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Il vino toscano
è sano e di qualità

Il presidente Politi esprime ferma condanna. “Tolleranza zero” verso i responsabili
Singoli e circoscritti episodi non possono infangare l’intero settore vitivicolo
da
		Roma - Contro i criminali inquinatori la Cia si costituirà

parte civile. Anche nella vicenda del vino adulterato bisogna usare il pugno pesante. “Nei confronti di questi farabutti - afferma
il presidente Giuseppe Politi - ci deve essere ‘tolleranza zero’.
Occorre passare ai fatti concreti e contrastare con la massima
severità i responsabili di questi atti che nulla hanno a che vedere
con l’agricoltura. Serve un segnale realmente forte per debellare l’azione di pochi delinquenti che generano emergenze che
alimentano psicosi tra i consumatori e hanno conseguenze devastanti sui produttori e sull’immagine stessa del ’made in Italy’
agroalimentare”. “Ed è per questo motivo che - avverte Politi - la
Cia è pronta a promuovere le procedure necessarie per costituirsi parte civile nel percorso giudiziario che si avvierà dopo il nuovo scandalo che in questi giorni ha riguardato il vino, con gravi
riflessi per gli interessi di tutti i produttori onesti, che rappresentano la stragrande maggioranza del settore. Il comportamento di
pochi delinquenti non può infangare l’intero settore vitivicolo
che garantisce qualità e salubrità ed ha ottenuto risultati eccezionali in tutto il mondo”.

Politi: “Il vino italiano è sano e di qualità: un fermo ‘no’
alle criminalizzazioni e tenere sempre alti i controlli”
Roma - “Il vino italiano è buono, sano e di qualità. Il comportamento di isolati criminali, che
vanno duramente colpiti, non può minimamente incrinare l’immagine di un settore che
in questi anni ha fatto eccezionali passi avanti
sotto il profilo qualitativo e dell’eccellenza, ottenendo riconoscimenti straordinari in tutto il
mondo”. A sostenerlo è il presidente della CiaConfederazione italiana agricoltori Giuseppe
Politi il quale ha rilevato che bisogna evitare
facili speculazioni e allarmismi infondati che
provocano solo psicosi tra i consumatori e pe-

nalizzano gli onesti produttori vitivinicoli che
sono la stragrande maggioranza.
“Dalla vicenda del metanolo -aggiunge Politisono passati più di venti anni e in questo periodo il settore vitivinicolo italiano ha compiuto
una radicale trasformazione, grazie all’impegno
dei produttori. E oggi si può parlare di pieno riscatto della qualità. Un mondo che, nonostante
le difficoltà, continua a crescere e ad ottenere
risultati eccezionali. Basta vedere l’andamento
dell’export dello scorso anno (più 7,8 per cento)
per comprendere il positivo lavoro compiuto da

tutti gli operatori della filiera vitivinicola”.
“Non possiamo, quindi, che esprimere un sincero apprezzamento per l’operato delle strutture di controllo e prevenzione del ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali
che -rileva il presidente della Cia- sono prontamente intervenute contro pochi malfattori.
Ora, però, bisogna proseguire sempre nella
chiarezza elevando ancora di più controlli ed
evitando, nel contempo, assurde criminalizzazioni e inutili allarmismi che non hanno alcun
fondamento”.

Vino, scendono i consumi nazionali, ma nel mondo si
beve sempre più “made Italy”: più 7,8% l’export 2007
Roma - La Cia, in occasione del
Vinitaly di Verona, evidenzia la
crescita delle nostre esportazioni su tutti i mercati.
Superati i 3,5 miliardi di euro.
Record negli Usa e aumenti
consistenti in Russia, Cina ed
India. Calano in particolare gli
acquisti di vini sfusi. Tengono
quelli Doc e Docg
Vino a due facce: discesa nel
2007 dei consumi nazionali sia
in quantità (meno 5 per cento)
che in valore (meno 2 per cento) rispetto al 2006; forte aumento, sempre lo scorso anno,
dell’export (più 7,8 per cento),
che segue il più 6,5 per cento
del 2006. E’ quanto sottolinea
la Cia in occasione del Vinitaly
di Verona.
La flessione dei consumi in
Italia desta, quindi, una certa
preoccupazione nel settore vitivinicolo che, tuttavia, sta trovando, sui mercati internazionali un’espansione in maniera
considerevole.
Nel mondo, quindi, si beve
sempre più vino “made in
Italy”, visto che nello scorso
anno sono stati esportati più di
19 milioni di ettolitri per una
cifra che supera i 3,5 miliardi

di euro. La crescita dell’export
del vino italiano è costante e in
questi ultimi anni si è fatta ancora più consistente.
Basti rilevare che solo nel 2007
si è avuto un aumento del flusso
esportativo che supera i 2 milioni di ettolitri rispetto all’anno precedente. Tutto questo

mentre la Francia ha perso in
un decennio oltre 6 punti percentuali di mercato mondiale.
Il nostro Paese, al contrario,
è riuscita a mantenere una
quota del 18 per cento, non
lasciando spazio agli agguerriti competitori di nuovi paesi
produttori.

Export vino “made
in Italy” 2007
				

Var. % su 2006

Unione
europea			

+ 7,1

Est Europa		

+ 47,3

Stati Uniti			

+8

Medio Oriente

+ 9,7

Asia 				

+ 14,0

Oceania			

+ 23,2

Totale mondo

+ 7,8

Al Vinitaly l’iniziativa per il rilancio
dei ‘fratelli minori del Sangiovese’
La Toscana celebra il ritorno dei vitigni autoctoni:
ci sono 118 specie a rischio estinzione; i progetti per rilanciarle
Verona - I fratelli minori del Sangiovese si chiamano pugnitello e abrusco, foglia tonda e barsaglina, pollera e mazzese. Del più titolato vitigno condividono le radici toscane, ma, non la stessa fortuna, tanto che, in molti casi, hanno
rischiato l’estinzione. Negli ultimi anni, in virtù dell’azione della regione Toscana questi vitigni sono stati recuperati e
grazie a un progetto di valorizzazione realizzato da Arsia, saranno valorizzati. L’iniziativa è stata illustrata al Vinitaly
nel corso di una conferenza stampa dedicata ai “veri toscani” in cui i protagonisti sono stati in particolare dieci vitigni
autoctoni che, dopo aver rischiato l’estinzione, sono stati salvati, riprodotti, e che sono così ritornati, a produrre vino.
Il progetto di valorizzazione dell’Arsia, volto a accrescere le conoscenze sui vitigni autoctoni, ma anche a incrementare la superficie coltivata con questi vitigni, ha permesso di studiare a fondo le caratteristiche di vitigni diffusi nell’area
grossetana (mazzese, ciliegiolo e pugnitello), fiorentina (abrusco e abrostine), senese (foglia tonda), e in provincia
di Massa Carrara (barsaglina, vermentino nero e pollera). Molti di questi vitigni autoctoni hanno offerto spunti di
grande interesse. In particolare si sono confermate le potenzialità del foglia tonda per la produzione di vini a medio
invecchiamento e quelle del mazzese per la produzione di vini giovani di largo consumo. E prospettive stimolanti in
termini di qualità hanno offerto anche il pugnitello e l’abrusco. Grazie a queste ricerche si aprono dunque stimolanti
prospettive in termini di varietà per i vini toscani:la nostra regione vanta un patrimonio di 127 vitigni iscritti al repertorio regionale (360 sono quelli censiti a livello nazionale) e 118 di questi sono a rischio estinzione.

>>
offrendo garanzie di prodotto e di processo, sicurezza alimentare, innovazione e tradizione, legame profondo con il
territorio. Spesso questo legame è profondo, esclusivo, in
quanto le sorti della propria impresa, del proprio futuro e
del reddito sono strettamente collegate, prevalentemente, alle sorti di un prodotto, di una denominazione, di un
territorio”.
Soprattutto nella viticoltura, ricorda la Cia regionale, la
tradizione, l’innovazione ed i significativi investimenti
hanno contribuito allo sviluppo di intere aree della nostra
regione: “Tutto questo - prosegue Pascucci - è stato possibile anche per il dinamismo e la qualità di migliaia di
imprese, in prevalenza medio-piccole, che hanno rafforzato e qualificato la filiera vitivinicola”. In Toscana, anche
attraverso le specifiche politiche della Regione, è cresciuto
e si è consolidato un importante tessuto di produttori vitivinicoli che hanno investito per modernizzare le aziende,
qualificare la produzione, elevare il livello della qualità dei
prodotti assicurando sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e del paesaggio, coesione sociale.
Caratterizzare sempre più la produzione legata al territorio, e con essa salvaguardare il rapporto con il consumatore, è un interesse primario del produttore per difendere
il suo reddito e il suo futuro. La funzione dei marchi e
delle denominazioni è determinante alla tutela ed alla
valorizzazione delle produzioni di qualità di tutto l’agroalimentare. In molti territori della Toscana il futuro delle
aziende agricole, altamente specializzate, è molto spesso
legato alla sorte della produzione del vino; così come le
sorti dei produttori, e soprattutto di quelli più piccoli, è
legato alla “qualità delle denominazioni” e alla loro buona
reputazione.
In questa direzione per la Cia Toscana il ruolo dei Consorzi di tutela, quali strumenti di autogoverno delle denominazioni, continua ad essere elemento strategico e determinate per rafforzare le azioni di tutela e di valorizzazione
delle produzioni stesse, oltre che di controllo. Per questo
la Cia Toscana ribadisce l’esigenza che per ogni denominazione e per territori vitivinicoli omogenei si affermino
Consorzi di tutela rappresentativi, autorevoli che attraverso la partecipazione ed il protagonismo dei produttori,
e della filiera, assicurino al consumatore qualità, rispetto
del disciplinare di produzione, tracciabilità e trasparenza
offrendo garanzie di prodotto e di processo, sicurezza alimentare, innovazione e tradizione, legame profondo con
il territorio. “Recuperare e rafforzare il rapporto con il
consumatore può voler dire – aggiunge Giordano Pascucci, migliorare gli elementi di chiarezza e trasparenza delle regole di produzione, così come nella costanza e lealtà
della loro applicazione è possibile introdurre quegli elementi di cambiamento che servono per modernizzare la
filiera nell’ottica di dare più valore aggiunto ai produttori
e all’intero tessuto economico dei numerosi comprensori vitivinicoli. Nessun episodio – sottolinea - , ancorché
grave, di mancato rispetto delle regole sul disciplinare di
produzione, come pare
emergere da alcune indagini in corso, può offuscare l’immagine di un prodotto, come il Brunello di Montalcino,
che è in una posizione di leader nel mercato mondiale del
vino per la sua qualità, per le sue caratteristiche distintive
che ne fanno un sito riconoscibile nel mondo e per la lealtà
della stragrande maggioranza dei produttori”.
Per la Cia Toscana, occorre che vengano rafforzate le iniziative da parte dei produttori, degli operatori della filiera,
del Consorzio e delle Istituzioni per fare chiarezza sulla
vicenda e per fornire ai consumatori ulteriori garanzie sul
prodotto in commercio e sui processi di produzione e di
controllo, così come vanno respinti con fermezza i tentativi di strumentalizzazione, evitare esagerazioni mediatiche, agevolare le attività degli organi di indagine, verso i
quali occorre manifestare la massima fiducia, auspicando,
tuttavia, una rapida conclusione delle indagini in corso per
ristabilire quanto prima un clima di fiducia nella filiera e
con i consumatori.

Incontro sul futuro delle Comunità montane e dei Consorzi di bonifica
Firenze - Il tema del riassetto delle comunità montane e
dell’attività di bonifica è stato al centro di un incontro tra
Uncem, Legacoop agroalimentare, Urbat e Cia, svolto il
10 Aprile presso l’Uncem.
L’ultima Legge finanziaria nazionale ha infatti previsto
che le regioni adottino provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi ed alla razionalizzazione di questi strumenti, e la Regione Toscana sta predisponendo le proposte per la riorganizzazione delle Comunità montane

e dell’attività di bonifica. La Cia Toscana, rappresentata
dal Presidente Giordano Pascucci e da Marco Failoni
della presidenza regionale, ha illustrato le proposte della
Confederazione contenute nei due documenti approvati
recentemente dalla Direzione regionale.
In particolare Pascucci ha sottolineato “l’esigenza di un
confronto politico e istituzionale approfondito, affinché
il riassetto delle Comunità Montane e dell’attività di
bonifica, nel rispetto delle disposizioni nazionali, sia

affrontato nel contesto di una visione e di un disegno
coerente di riordino istituzionale, in grado di garantire
integrazione e coesione del sistema, ed al contempo di
rafforzare processi di “governance” incentrati sulla partecipazione e sulla sussidiarietà.”. Le organizzazioni che
hanno preso parte all’incontro, hanno inviato una lettera
congiunta al Presidente Martini ed alla Giunta regionale,
richiedendo un incontro urgente per aprire un confronto
di merito su questo tema.
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Incidenti da ungulati:
le azioni su cui la
Regione si attiverà
Dalla Giunta un quadro di interventi per limitare il
fenomeno – Dalla cartellonistica speciale a una
polizza infortuni attraverso un fondo di solidarietà
Firenze - Cartelli luminosi nei punti critici per emettere in guardia gli automobilisti dai possibili passaggi di cervi o cinghiali. Ma
anche una polizza infortuni con cui indennizzare le vittime dei sinistri più gravi. Sono questi alcuni degli interventi con cui la giunta regionale affronterà il problema degli incidenti stradali causati
dalla fauna selvatica. Approvata dalla Giunta Regionale una comunicazione dell’assessore regionale a agricoltura, nella quale è
stata presentata la strategia complessiva per affrontare una questione di crescente rilevanza, visto l’incremento della presenza di
ungulati come caprioli, e cinghiali nei nostri boschi. In Toscana gli
incidenti causati da fauna selvatica sono cresciuti: le richieste di
risarcimento danni a seguito di questi eventi, che ammontavano
a 168 nel 2001, sono salite a 323 nel 2004 e a 436 nel 2006, con
punte massime nelle province di Arezzo, Firenze e Siena.
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Insediata la commissione
regionale ungulati: la Cia
lancia l’allarme per i danni
crescenti all’agricoltura
Firenze - Si è insediata presso la Regione Toscana la
Commissione regionale per la verifica della gestione degli
ungulati, della quale fanno parte le amministrazioni provinciali, gli ATC, le organizzazioni agricole e venatorie. Il
confronto che si è sviluppato nel corso della riunione di
insediamento del 10 aprile, ha posto in evidenza l’aggravarsi della situazione determinata dall’incremento delle
popolazioni di cinghiali, daini e cervi, e delle conseguenze
preoccupanti in termini di danni all’agricoltura. Una situazione che da parte di molti partecipanti è stata definita “fuori controllo”. Marco Failoni della Presidenza della
Cia Toscana, ha lanciato l’allarme su questa situazione, già
segnalata da mesi dalla Cia Toscana, sottolineando in particolare come “in molte aree siamo nell’impossibilità di
condurre una normale attività imprenditoriale agricola. In
molte parti del territorio – ha proseguito Failoni – manca
un’adeguata gestione del problema, particolarmente acuto
nei territori contigui a parchi e aree protette; sono carenti
e sporadiche le misure di prevenzione, spesso ostacolate
dai regolamenti urbanistici, come nel caso delle recinzioni; si registrano in molte zone ritardi nei risarcimenti dei
danni e livelli di risarcimento inadeguati. E’ necessario –
ha concluso Failoni – affrontare con urgenza e determinazione questo problema. La prossima conferenza sulla
caccia promossa dalla Regione Toscana non deve discutere
del problema ma portare le soluzioni.”

Pomodoro da industria: dopo anni di difficoltà
buone prospettive per la prossima campagna
da
		 Firenze - Dimensione Agricoltura ha posto alcune domande a Paolo Pancanti, storico tecnico di Asport,
l’associazione dei produttori Ortofrutticoli, per cercare di capire quali sono le
prospettive per la coltura del pomodoro
da industria sul nostro territorio per il
2008 anche alla luce della riforma del
settore.
Ormai siamo in prossimità dell’epoca
dei trapianti. Quali sono le prospettive per la coltura del pomodoro da
industria per il corrente anno nella
fascia litoranea livornese? E’ previsto
un aumento delle superfici investite o
ci attesteremo sugli stessi ettari dello
scorso anno?
L’aumento della superficie investita si
può stimare intorno al 10%, inoltre ci
sono anche altri segnali positivi. Sono
tornati a produrre pomodoro da industria dei produttori professionali che
negli ultimi anni avevano cessato di coltivare pomodoro da industria in favore
di altre colture orticole.
Il 2008 è il primo anno di entrata in
vigore della OCM ortofrutta in cui il
prezzo del pomodoro sarà legato per
il 50% alla produzione ed il restante
50% è disaccoppiato pagato ai produttori storici che hanno beneficiato
di un aiuto in almeno una delle campagne 2004/2006. Sembra che questa
nuova situazione abbia determinato
un aumento di prezzo della materia
prima anche del 60% rispetto al 2007.
E’ effettivamente così e ci sarà un beneficio certo per il produttore?
effettivamente si prevede un aumento
di prezzo del 60% circa e non è escluso
di superare questo aumento come dimostrato dal fatto che abbiamo siglato contratti anche a 90 euro./ton. Va
considerato infatti che assistiamo ad
una forte richiesta soprattutto dalle industrie locali a causa del cambiamento
di produzione. Albinia e Italianfood,
grazie a importanti investimenti, soprattutto nella selezione automatica
del prodotto, hanno potuto trasformare radicalmente le loro produzioni da
concentrato a polpe (varie tipologie) o
cubettato. Italianfood, ad esempio, oramai produce solo il 20 – 30% di concentrato, il resto sono polpe e cubetti.
Tuttavia non tutto l’aumento del prezzo si trasformerà in reddito per gli agricoltori in quanto i prezzi di molti mezzi tecnici sono aumentati e dobbiamo
registrare anche un aumento dei prezzi
degli affitti del terreno intorno al 30 –
40%.

Nell’area del nord Italia è stato raggiunto un accordo sul prezzo a 79,50
euro a tonnellata, mentre al Sud è
stata rotta la trattativa. Non è un bel
segnale per il passaggio al disaccoppiamento totale degli aiuti nel 2011,
in questo che doveva essere un anno
di sperimentazione? Cosa ne pensa
ASPORT in proposito?
Il Sud è sempre stato un mondo a parte
perché le associazioni non sono rappresentano cooperative di produttori ma i
commercianti.
La rottura della trattativa riduce la
forza contrattuale e l’effetto positivo
del nuovo regolamento perché quando
c’è un contratto questo prevede anche
degli standard qualitativi e questo avrà
un riflesso negativo anche sulla qualità

del prodotto. ASPORT manda al Sud il
30% delle produzioni e il 10 % a nord,
per cui per quella quota del 30% il
prezzo e lo standard qualitativo sarà il
frutto di contrattazioni settimanali con
la sola industria e non, come succede
con le trattative, di un accordo che interpella più soggetti.
Questo introduce un elemento di variabilità maggiore rispetto a dove c’è
l’accordo. Possiamo attenderci pertanto prezzi o più alti o più bassi a seconda
della disponibilità del prodotto, se ci
saranno sovrapproduzioni il prezzo sarà
più basso di quello dell’accordo e viceversa. Tuttavia io non penso che quella
attuale sia un annata di prezzi bassi neanche per le partite che manderemo al
Sud. (s.p.)

Contro la strage di api sospendere l’uso
di fitofarmaci e avviare subito il confronto
Sostegno dalla Cia alle rivendicazioni degli apicoltori
Forte partecipazione di apicoltori toscani

Firenze - Tavolo permanente di confronto aperto ai rappresentanti dei ministeri della
Politiche agricole, della Salute e dell’Ambiente, alle associazioni apistiche, alle organizzazioni professionali agricole, ai sementieri e alle imprese di agrofarmaci; in attesa di
una verifica scientifica e nel rispetto del principio di precauzione immediata sospensione di alcuni tipi di fitofarmaci soprattutto quelli utilizzati per la concia delle sementi
che contengono neonicotinoidi e potrebbero essere una delle cause della moria di api;
misure finanziarie a sostegno degli apicoltori, oggi in pesante difficoltà.
E’ quanto sollecitato dalla Cia per poter affrontare il gravissimo problema. In poco tempo è scomparso oltre il 50 per cento del patrimonio apistico del nostro Paese. Siamo in
presenza di una situazione allarmante. Basti pensare che le api contribuiscono per oltre
l’80 per cento all’impollinazione delle coltivazioni. Non è, quindi, a rischio soltanto la
produzione di miele. In pericolo vi sono molte colture e possono esserci riflessi negativi
anche nel settore zootecnico, vista l’importanza che riveste l’impollinazione nei confronti dei pascoli e del foraggio. Servono, di conseguenza, provvedimenti mirati a sostegno
del settore che conta più di 50 mila apicoltori, oltre un milione e 200 mila alveari, una
produzione di miele che supera le 10 mila tonnellate l’anno. Non solo. Occorre evitare
che la moria delle api prosegua e abbia ulteriori conseguenze per l’intero ecosistema e la
biodiversità. Gli apicoltori della Cia hanno partecipato alla manifestazione - sit-in – che
si svolta martedì 8 aprile davanti al ministero delle Politiche agricole.
Il sostegno della Confederazione è stato espresso dal Presidente Giuseppe Politi che
ha scritto una lettera al ministro delle Politiche agricole Paolo De Castro nella quale
sollecita un intervento tempestivo e concreto per evitare che la moria delle api provochi
ulteriori conseguenze.
“Oltre ai cambiamenti climatici che influiscono sulla flora spontanea, alle malattie
dovute ai parassiti, allo stress, si legge nella lettera di Politi, una delle possibili cause
individuate -evidenzia- è la diffusione di alcuni fitofarmaci sistemici, in agricoltura,
soprattutto quelli utilizzati per la concia delle sementi”. D’altronde, risulterebbe che “in
concomitanza con la diffusione e l’impiego di seme conciato con questi prodotti -scrive
ancora Politi- gli apicoltori delle zone fortemente vocate a questa coltivazione hanno riscontrato un’alta mortalità e spopolamento degli alveari, con danni che si sono ripercossi
per tutta la stagione comportando perdite anche totali della produzione”.
“Tali fitofarmaci, oltre alle mortalità provocate da possibili errori durante il loro impegno, sono sospettati -sottolinea il presidente della Cia- di indurre alterazioni sul comportamento, sull’orientamento e sull’attività sociali della api, anche in dosi minime”.
Da qui l’invito di Politi “ad applicare anche in questo caso il principio di precauzione”.
Il presidente della Cia chiede, in attesa di un reale riscontro scientifico, di sospendere
subito i preparati contenenti neonicotinoidi in agricoltura e di predisporre rapidamente
tutte le procedure per rivedere l’autorizzazione dei principi attivi che non si limitino
allo studio degli effetti immediati, ma a quelli nel medio e lungo periodo per tutto
l’insieme delle forme viventi”.
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Piano di sviluppo rurale: la sintesi di alcuni bandi
da
		

Firenze - Continua su questo numero di
Dimensione Agricoltura la descrizione di alcuni
bandi pubblicati del Piano di Sviluppo Rurale.

Misura 121:
ammodernamento
delle aziende agricole
La misura mira a favorire l'ammodernamento delle
aziende agricole per migliorarne la competitività e il
rendimento mediante la promozione e la diffusione
dell'innovazione.
• Chi può presentare domanda. Sono
ammessi a presentare domanda gli Imprenditori agricoli professionali (Iap), singoli o associati, iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi
della L.R. 45/07 e del D.P.G.R. 6/R 2008; che sono
in possesso dell'Ute, nella quale intendono effettuare
gli investimenti, in base a uno dei titoli ritenuti validi;
operano nelle attività di produzione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e dei loro derivati indicati nel bando; possiedono il fascicolo aziendale sul sistema informativo Artea o sull'anagrafe regionale.
• Localizzazione. Tutto il territorio regionale.
• Interventi ammissibili. Investimenti
aventi ad oggetto fabbricati agricoli; interventi aventi
ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature; interventi di miglioramento fondiario; interventi aventi ad
oggetto investimenti immateriali; investimenti per la
sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale.
Il sostegno è concesso per investimenti materiali e
immateriali. Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e
se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di
progetti che prevedono investimenti immateriali, la
quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell’intero investimento ammissibile. Tra
le tipologie di investimento immateriali finanziabili le
ricerche e analisi di mercato; il supporto tecnico per
l’attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
progetti finalizzati all’integrazione di filiera e alleanza fra imprese; supporto tecnico per la valorizzazione
commerciale dei prodotti agricoli; spese propedeutiche all’acquisizione di certificazioni di processo e di
prodotto, sociali/etiche e ambientali. Tra gli investimenti materiali l’acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati, compresi impianti elettrici, idraulici, termosanitari; impianti per produzioni
vegetali, arboree o poliennali; interventi strutturali
per il miglioramento dei pascoli;realizzazione nuovi
impianti irrigui o per la fertirrigazione, opere di raccolta acque agricole; acquisto e installazione di nuovi
macchinari, attrezzature per le attività aziendali. Per
l'ammissibilità della domanda, deve essere dimostrato il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda in riferimento almeno ad uno degli
aspetti che riguardano il miglioramento economico,
il miglioramento della qualità delle produzioni, il
miglioramento igiene e benessere degli animali, il
miglioramento della sicurezza sul lavoro, il miglioramento ambientale.
• Sostegno. Può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 40% (30% per le opere
edilizie in senso stretto, 20% per l'acquisto trattrici,
40% per impiantistica e per la costruzione di stalle
e serre) del costo totale ammissibile o al 60% (max
75% in zona montana e svantaggiata) per interventi
nell'ambito della sicurezza sul lavoro e miglioramento ambientale.
• Condizioni particolari. Maggiorazione del 10% per investimenti in zone
montane;maggiorazione del 10% per giovani agricoltori; maggiorazione del 15% per interventi sul miglioramento ambientale o sulla sicurezza sul lavoro in zone
montane; maggiorazione del 15% per interventi sul
miglioramento ambientale o sulla sicurezza sul lavoro
in zone svantaggiate.
Non sono ammesse domande per un importo minimo
del contributo pubblico concedibile inferiore a 5.000
euro. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo concedibile pari ad almeno 5.000 euro, pena la decadenza
dai contributi concessi. L’importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a euro 300.000 per
beneficiario, per investimenti ricadenti nel territorio
della stessa Provincia o Comunità montana, con un
massimo di euro 500.000 per beneficiario a livello
regionale.
• Condizioni. Tra le limitazioni sugli investimenti non sono ammissibili quelli di semplice sostituzione;
non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o piante annuali; sono ammissibili gli
interventi per ottemperare a requisiti comunitari, ma
solo per requisiti per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento; non sono ammessi gli

interventi su fabbricati ad uso abitativo.Per la produzione energia rinnovabile non sono ammessi impianti
superiori ad 1 MWt di potenza.Gli investimenti per
la trasformazione, conservazione, commercializzazione sono possibili con alcune limitazioni.
• Limitazioni ed esclusioni derivanti
da Ocm di settore. È necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano
coerenti e complementari agli interventi strutturali e
per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno
di alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a
restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno,
l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.
• Condizioni di accesso al momento
della presentazione della domanda
di adesione. Possono essere oggetto della domanda di aiuto solo gli investimenti cantierabili. La
cantierabilità deve essere posseduta al momento della domanda di aiuto e dimostrata al completamento.
Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali
(lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici ecc.), il richiedente deve dichiarare al momento
della domanda il possesso di uno dei titoli abilitativi
(permesso di costruire rilasciato ai sensi della L.R.
1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente
(L.R. 64/95) se ancora in corso di validità).
Per gli interventi che prevedono esclusivamente investimenti in macchinari e attrezzature, una dichiarazione da parte del richiedente sul fatto che l’intervento non necessita di alcun titolo abilitativo, che
i locali sono disponibili e agibili per l’installazione
dei macchinari e che si dispone di specifici preventivi controfirmati dal venditore con l’indicazione del
prezzo offerto, della data di consegna e dei termini
di pagamento; la conformità alle norme comunitarie
degli investimenti, soprattutto per ciò che riguarda le
norme in materia di inquinamento e di sicurezza.
• 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 per la presentazione. Per
l’annualità 2007/2008 scadenza per la presentazione
della domanda di aiuto: 15 maggio 2008; per le annualità successive: scadenza per la presentazione della
domanda di aiuto: 31/12 di ogni anno.
Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comunità montana competente per territorio
ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una
dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Misura 123b: Accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Sottomisura b) Aumento del valore
aggiunto dei prodotti forestali
La misura mira a “rafforzare le filiere produttive agricole e forestali” (assicurando la ricaduta dei vantaggi
economici anche sui produttori agricoli e forestali di
base; favorendo la costituzione o l’accorciamento delle
filiere di produzione e commercializzazione; favorendo l’integrazione tra imprese). La misura è finalizzata
all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali e di prodotti secondari del bosco garantendo,
nel contempo, che il beneficio derivante ricada anche
sui produttori forestali di base.
• Chi può presentare domanda. Microimprese, singole o associate, operanti nelle utilizzazioni forestali, nella raccolta, nella trasformazione
e/o commercializzazione dei prodotti forestali e dei
prodotti secondari del bosco spontanei. Ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di euro. Sono altresì ammissibili anche le imprese agro-forestali, singole o associate; che svolgono le attività sopra menzionate.
• Requisiti da possedere 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.
Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti
che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti
forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti
secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati
da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfa-

no entrambi i requisiti di seguito riportati:
a) associano imprese operanti nella produzione e/o
utilizzazione di prodotti forestali;
b) si impegnano a commercializzare, per almeno il
51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla
produzione e/o trasformazione delle imprese associate
anche se non direttamente trasformati da quest’ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51%
del valore totale annuo della produzione di materie
prime di ciascuna impresa associata.
• Tipologie di investimenti previsti.
Investimenti materiali:
a) Realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture destinate o da destinare, alle
attività di raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, di prodotti
assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del
bosco. Nell’ambito di tali interventi può essere previsto anche l’acquisto di terreni nel limite del 10% o
di fabbricati nel limite del 30% del valore complessivo
del progetto. Sono altresì comprese le spese relative
alla realizzazione degli impianti (elettrici, idro-termosanitari, telefonici, ecc.).
b) Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti
operazioni: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco 5) trasporto 6) prima lavorazione
eseguita all’imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione. L’accesso ai benefici per l’acquisto di macchine
ed attrezzature è comunque vincolato al volume d’affari dell’impresa e, in particolare quando sia verificata
almeno una delle seguenti condizioni (scegliendo il
parametro più favorevole all’impresa):
- aver lavorato, nell’ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno
pari alle superfici minime indicate per ogni categoria
di macchine e/o attrezzature indicate nel bando.
- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per
ogni categoria di macchine e/o attrezzature indicate
nel bando.
In fase di completamento, tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati: contratto di acquisto bosco in piedi; atti
autorizzativi/DIA. In ogni caso il beneficiario dovrà
consegnare una dichiarazione sostitutiva nella quale
siano indicate le superfici effettivamente tagliate nel
periodo di riferimento.
c) Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili (fino
al livello di prodotti legnosi finiti grezzi o di prodotti
legnosi semilavorati, esclusi i pannelli), compreso macchine o attrezzature per la pellettizzazione. Acquisto
di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale.
d) Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del
bosco. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e
aziendale.
e) Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui
luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione
individuale ed altri dispositivi di sicurezza. L’accesso
ai benefici per l’acquisto delle macchine ed attrezzature menzionate ai punti d) ed e) deve essere commisurata alle reali esigenze dell’azienda in rapporto
al volume d’affari dell’impresa, nonché agli sviluppi
prospettati.
f) Realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale per la produzione di
energia destinata ad un utilizzo esclusivo all’interno
dell’azienda o dell’impresa per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali. Rientra in questa tipologia la realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata
ad un utilizzo esclusivo all’interno dell’impresa per
il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo
produttivo o degli edifici aziendali. Gli impianti devono avere una potenza nominale del generatore di
calore compresa tra 20 kWt e 1000 kWt (1 MWt) e
devono utilizzare biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet. Le produzioni di energia
elettrica e di frigorie sono ammesse solo se abbinate
all’energia termica.
g) Investimenti materiali finalizzati all’ottenimento di
livelli di tutela ambientale.
Investimenti immateriali:
a) Ricerche e analisi di mercato.
b) Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti
(compreso la certificazione della catena di custodia
PEFC o FSC).
c) Progetti finalizzati all’integrazione e alleanza fra
imprese.
d) Studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco.

e) Spese propedeutiche all’acquisizione certificazioni
ambientali, di processo e sociali/etiche.
La quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell’intero investimento ammissibile.
• SOSTEGNO. Il sostegno è limitato agli investimenti connessi all’insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti secondari
del bosco. Pertanto gli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali connessi
all’uso del legno come materia prima sono limitati alle
operazioni di: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché
l’insieme delle operazioni che precedono la segagione
industriale in fabbrica del legname tondo, escluso la
trinciatura e la sfogliatura. Sono quindi escluse le:
a) imprese (o industrie) per la produzione di mobili;
b) cartiere;
c) imprese (o industrie) per la produzione di pannelli
e compensati.
Al contrario sono ammesse anche le imprese di trasformazione che producono prodotti non lavorati del
legno destinati alla produzione di energia (cippato,
legna da ardere).
Il sostegno è concesso a condizione che sia garantita
una ricaduta positiva sui produttori forestali di base
come fornitori del legno e di prodotti assimilabili e/o
dei prodotti secondari del bosco. A tale scopo, le imprese richiedenti devono dimostrare che per la loro attività utilizzano prevalentemente prodotti di propria
produzione, compreso quelli derivanti dall’acquisto in
piedi di soprassuoli boschivi, e/o forniti direttamente
dai produttori forestali di base.
• Localizzazione dell’investimento.
Tutto il territorio regionale, con priorità per le zone
classificate come C2 e D.
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 40% del costo
totale ammesso e accertato.
L’importo massimo del contributo concedibile per
intervento è di 200.000,00 euro (de minimis) per i
privati e loro associazioni.
L’importo minimo previsto del contributo erogabile
(cioè autorizzato) è pari a 5.000,00 euro per beneficiario. Non sono ammesse domande che prevedono
un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a tale cifra.
• 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 per la presentazione. Per le
annualità 2007-2008: entro il 15 maggio 2008. Per le
annualità successive: entro il 31/12 di ogni anno.

Misura 132: partecipazione
degli agricoltori ai sistemi
di qualità alimentare
Misura per incentivare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.
• Chi può presentare domanda. Imprenditori agricoli professionali iscritti anche a titolo
provvisorio nell’anagrafe regionale ai sensi della L.R.
45/07 e del D.P.G.R. 6/R 2008.
• Requisiti di accesso al momento
della presentazione della domanda
di adesione.
- Impegno ad aderire, per almeno 3 anni consecutivi,
ad un sistema di qualità relativo a: biologico, Dop o
Igp, Doc o Docg, Agriqualità Toscana.
- Inserimento, nel sistema informativo di Artea, di un
piano previsionale dei costi di certificazione relativi ai
tre anni successivi a quello della presentazione della
domanda (per la domanda 2008 la previsione riguarda gli anni 2008, 2009, 2010).
• Localizzazione. misura applicabile su tutto
il territorio regionale.
• Limitazioni ed esclusioni. il sostegno è
concesso solo per le spese sostenute per i costi di certificazione (prima iscrizione al sistema di controllo,
quota annua fissa per l’attività di certificazione, costo
per la quota annua variabile per l’attività di certificazione, costo per le analisi, costo per le verifiche ispettive aggiuntive). Non è ammissibile a contributo l’Iva.
I beneficiari si devono impegnare a non richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di certificazione
oggetto della domanda di aiuto.
• Durata dell’impegno. 3 anni attraverso
la presentazione di domande annuali di pagamento.
Sarà possibile concedere il sostegno per un ulteriore
periodo di due anni, a seguito di presentazione di una
nuova domanda al termine dei tre anni.
>>
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• Sostegno. Erogato in base ai costi di certificazione realmente sostenuti, in base ai giustificativi di
spesa che attestano l’ammontare e la natura dei costi.
Il contributo è pari al 70% dei costi di certificazione
sostenuti. Non sono ammesse domande per un contributo minimo del contributo concedibile inferiore
a 200 euro. Il contributo annuo massimo concedibile
per impresa è pari a 3.000 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 per la presentazione. Per la
prima annualità (fondi 2007/2008) la presentazione
della domanda di aiuto deve avvenire entro il 15 maggio 2008. Per le annualità successive presentazione
domanda di pagamento: entro il 31 marzo.
A regime: presentazione della domanda di aiuto in
ogni momento dell’anno e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Presentazione domanda di pagamento: entro il 31 marzo di ogni anno per i costi di
certificazione sostenuti nell’anno precedente.

Misura 226: ricostituzione
del potenziale forestale
ed interventi preventivi
La misura mira a migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità
tramite la prevenzione degli incendi boschivi, delle
calamità naturali o di altre cause di distruzione dei
boschi, nonché la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti. L’obiettivo specifico che la misura
persegue prioritariamente è quello di “contribuire alla
mitigazione dei cambiamenti climatici”.
• Chi può presentare domanda. Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o
giuridiche di diritto privato, singoli o associati, imprese forestali, singole o associate, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, aziende regionali, Agenzie regionali, altri Enti regionali; Consorzi di bonifica
(escluso Province e Comunità Montane).
• Requisiti da possedere al momento
della presentazione della domanda
di adesione.
- possedere il fascicolo aziendale sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale);
- detenere, in base ad 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.
5.a Interventi di prevenzione disastri naturali e
protezione pubblica incolumità.
- 5.a.I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcature; diradamento; diversificazione della
flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che
rappresentano una elevatissima fonte di rischio per lo
sviluppo e la propagazione degli incendi, ed interventi
per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa
infiammabilità ecc.
- 5.a.I.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l’Antincendio Boschivo (AIB) o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali
e piste) punti di approvvigionamento idrico; piazzole
di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di
antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure;
torrette o punti per il controllo del territorio; impianti
di videocontrollo e di radio e tele comunicazione manutenzione di viali e fasce parafuoco.
- 5.a.II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie
in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l’esecuzione di: trattamenti localizzati con
prodotti biologici o a basso impatto ambientale o la
progettazione, gestione ed implementazione di reti
di monitoraggio fitopatologico. Le fitopatie oggetto
di questo intervento sono quelle che provocano danni
gravi e tali da aumentare significativamente il rischio
di incendio.
- 5.a.III Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni
idraulicoforestali; piccole sistemazioni di versante;
interventi in alveo per il controllo dell’erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle
acque superficiali; interventi di controllo dell’erosione
superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della
vegetazione in aree a rischio idrogeologico; ecc.).
5.b Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:
5.b.I Incendi boschivi (interventi sulla vegetazione
morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione
e realizzazione di viabilità di servizio ecc.).

5.b.II Dissesto idrogeologico (interventi di recupero e
consolidamento di versanti dissestati; ripristino i sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio;
ricostituzione di boschi danneggiati; ecc.).
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.
• Localizzazione dell’investimento.
Tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai punti 5.a.I e 5.a.II, fatte salve eventuali
prescrizioni più restrittive riportate nella descrizione
dei singoli interventi, sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali
classificati ad alto e medio rischio di incendio, così
come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell’articolo 74 della L.R. 39/00 e successive modifiche ed
integrazioni.
Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sono ammissibili solo se eseguiti nelle seguenti
aree:
- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600
metri di quota;
- in tutte le aree con pendenza superiore al 20% nelle
zone poste a quota inferiore a 600 metri.
Tutte le altre tipologie di intervento potranno essere eseguite nei terreni ricompresi nelle aree forestali
classificate ai sensi della L.R. 39/00.
• Dimensione dell’intervento. Per tutti
gli altri interventi di cui al presente bando non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di
intervento.
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 e minimali/
massimali. Sostegno in forma di contributo in
conto capitale a fondo perduto pari al:
- 70% del costo totale ammesso e accertato, per i beneficiari di diritto privato;
- 100% del costo totale ammesso e accertato, per i
beneficiari di diritto pubblico.
L’importo minimo previsto del contributo erogabile (cioè autorizzato) è pari a 5.000 euro per beneficiario. Al di sotto di questi importi la domanda di
sostegno non è ammissibile a finanziamento. L’importo massimo del contributo erogabile per beneficiario, per misura e per periodo di programmazione
finanziaria (I periodo: 2007-2010; II periodo: 20112013) è di:
- per i beneficiari di diritto privato, euro 300.000 per
beneficiario e per interventi ricadenti nel territorio
della stessa Provincia o Comunità montana, con un
massimo di euro 500.000 per beneficiario a livello
regionale;
- per i beneficiari di diritto pubblico, l’importo massimo del contributo pubblico concedibile e relativo
all’investimento iniziale è pari a euro 1.000.000.
• 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 per la presentazione della
domanda di aiuto. Per le annualità 20072008: entro il 15 maggio 2008. Per le annualità successive: entro il 31/12 di ogni anno.

Misura 311: diversificazione
in attività non agricole
Misura per la promozione degli investimenti finalizzati a diversificare le attività delle aziende agricole.
• Articolazione. La misura si articola in due
sottomisure:
1. azione A. Diversificazione.
a.1: attività socio assistenziali, educative e didattiche;
a.2: salvaguardia mestieri tradizionali del mondo rurale;
a.3: produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
a.4: attività ricreative tramite animali connesse al
mondo rurale;
a.5: attività ricreative e sportive connesse alle risorse
naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali
2. azione B. Agriturismo.
b.1: qualificazione dell’offerta agrituristica;
b.2: interventi negli spazi aperti;
b.3: interventi sui fabbricati aziendali.
• Chi può presentare domanda.
- Per l’azione A: imprenditori agricoli professionali
iscritti anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale ai sensi della L.R. 45/07 e del D.P.G.R. 6/R
2008.
- Per l’azione B: imprenditori agricoli professionali
iscritti anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale ai sensi della L.R. 45/07 e del D.P.G.R. 6/R
2008, autorizzati per attività agrituristica ai sensi della L.R. 30/2003.
• Interventi ammissibili.
a.1) Attività socio assistenziali, educative e didattiche: ristrutturazioni di fabbricati aziendali, acquisto
attrezzature necessarie ai progetti socio assistenziali,
allestimento e/o arredamento aule e laboratori, compresi gli interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, realizzazione di percorsi sicuri per le
visite, negli spazi aziendali, da parte degli ospiti, acquisto di strumenti didattici durevoli da utilizzare in
azienda.
a.2) Salvaguardia mestieri tradizionali del mondo rurale: restauro e risanamento conservativo, compresa
impiantistica, di locali aziendali finalizzati ad un piccolo laboratorio artigiano, restauro conservativo di
emergenze architettoniche rurali e locali da utilizzare
per i mestieri tradizionali, riparazione vecchie attrezzature, acquisto di attrezzature per lo svolgimento di
mestieri tradizionali.
a.3) Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili: spese per l’installazione di sistemi per la produzione con possibilità di vendita di energia da fonti
rinnovabili.
a.4) Attività ricreative tramite animali connesse al
mondo rurale: allestimento di ricoveri e recinti per gli
animali da impiegare nelle attività ricreative, acquisto
di appositi strumenti per consentire l’attività.
a.5) Attività ricreative e sportive connesse alle risorse
naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali: realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature
strettamente finalizzate allo svolgimento delle attività (interventi di restauro e di risanamento, interventi
sull’impiantistica e la segnaletica, per la sistemazione
di percorsi escursionistici, per la sistemazione di aree
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verdi attrezzate, per la realizzazione di percorsi sicuri
e l’acquisto di attrezzature fisse.
b.1) Qualificazione dell’offerta agrituristica: interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico
nell’azienda agrituristica; acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività, acquisizione
di attrezzature per la somministrazione pasti, acquisizione personal computer e programmi software.
b.2) Interventi negli spazi aperti: realizzazione di
percorsi sicuri per la visita dell’azienda da parte degli ospiti, sistemazione di aree per l’ospitalità in spazi
aperti (agricampeggi), realizzazione di eventuali volumi tecnici per l’attività agrituristica (per impianti
idrico, termico, di ventilazione).
b.3) Interventi sui fabbricati aziendali: ristrutturazioni di fabbricati aziendali, quali interventi di restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
rinnovamento delle finiture degli edifici in caso di
grave deterioramento, interventi per impiantistica
elettrica, idraulica, idro termosanitaria per modifiche
sostanziali della tecnologia utilizzata. Realizzazione di
percorsi sicuri, eliminazione delle barriere architettoniche per conformarsi ai requisiti igienico sanitari,
di accesso ai portatori di handicap, di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
• Condizioni di accesso al momento
della presentazione della domanda
di adesione.
- Cantierabilità degli investimenti richiesti: al momento della domanda la cantierabilità deve essere
posseduta e deve essere poi dimostrata al momento
del completamento (tramite un titolo abitativo come
il permesso di costruire ai sensi della L.R. 1/05 o la
Denuncia di Inizio Attività valida per l’esecuzione dei
lavori ai sensi della L.R. 1/05 o, per gli interventi che
prevedono esclusivamente investimenti in macchinari
e attrezzature, una dichiarazione da parte del richiedente sul fatto che l’intervento non necessita di alcun
titolo abitativo, che i locali sono disponibili e agibili
per l’installazione dei macchinari e che si dispone di
specifici preventivi controfirmati dal venditore con
l’indicazione del prezzo offerto, della data di consegna e dei termini di pagamento).
- Conformità alle norme comunitarie degli investimenti, soprattutto per ciò che riguarda le norme in materia
di inquinamento e di sicurezza (per macchinari e attrezzature la presenza della marcatura CE soddisfa la
garanzia del rispetto dei requisiti comunitari).
• Condizioni di accesso al momento
del completamento della domanda
di adesione.
- Presentazione di una valutazione di sostenibilità
ambientale dell’investimento previsto con particolare
riguardo alla tutela della risorsa idrica.
- Descrizione degli effetti che gli investimenti avranno sull’azienda ai fini della diversificazione delle attività agricole, dell’incremento del reddito ambientale
complessivo e dell’attivazione di rapporti economici
con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare.
- Dimostrazione relativa al fatto che al termine della
realizzazione degli interventi e per tutto il periodo di
vincolo, l’attività agricola sarà prevalente sulle altre
attività.
• Localizzazione. Misura applicabile nelle zone
classificate dalla DGR 785/07 come B, C1, C2 e D.
• Limitazioni ed esclusioni. Non sono
ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione. Se gli investimenti sono effettuati
per ottemperare ai requisiti comunitari, è concesso
sostegno solo per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti di nuova introduzione per i quali non
siano ancora scaduti i termini per l’adeguamento.
• Durata dell’impegno. 5 anni a partire
dalla data della domanda di pagamento presentata dall’azienda beneficiaria e dichiarata ricevibile
dall’Ente competente.
• Sostegno. Contributo in conto capitale a fondo
perduto pari al 40% del costo ammissibile ed elevato
al 50% per investimenti realizzati in zone montane.
Non sono ammesse domande per un importo minimo di contributo concedibile inferiore a 5.000 euro
per spese relative ad investimenti con opere edili e a
2.000 euro per spese relative ad investimenti materiali senza opere edili.
• 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 2007/2008 scadenza per la presentazione della domanda di aiuto: 15 maggio 2008; graduatoria definitiva: entro il 12 settembre 2008; scadenza
per la presentazione della domanda di pagamento:
entro il termine indicato nell’atto di assegnazione;
per le annualità successive: scadenza per la presentazione della domanda di aiuto: 31/12 di ogni anno;
graduatoria definitiva, entro il 31/05 di ogni anno;
scadenza per la presentazione della domanda di pagamento: entro il termine indicato nell’atto di assegnazione; elenchi di liquidazione, entro il 31/10 di ogni
anno.
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Promozione della ricerca, innovazione e progetti integrati:
le priorità nel programma di attività dell’Arsia per il 2008
da
		 Firenze - 8.377.504 euro. Sono le ri-

sorse previste dal Programma di Attività
Arsia per il 2008, approvato nei giorni scorsi
dal Consiglio Regionale, con un aumento –
rispetto al 2007 – di 1.198.626,10 euro, pari
al 16%. Un incremento di risorse dovuto essenzialmente all’avvio del Piano di sviluppo
rurale 2007-2013, che, su specifiche misure,
riserva risorse finanziarie direttamente gestibili dall’Arsia per 1.300.000 euro.
Sono proprio le iniziative a supporto delle misure previste dal PSR le priorità individuate
dal programma di lavoro dell’Agenzia per il
2008, per rispondere alle esigenze manifestate
dall’agricoltura toscana. “Il 2008 – sottolinea
Maria Grazia Mammuccini, amministratore
Arsia – rappresenta un passaggio importante
per l’attività dell’Agenzia perché con un investimento strategico nel trasferimento dell’innovazione si favorisce la valorizzazione di un
patrimonio di conoscenze accumulate ma, al
tempo stesso, si possono offrire supporti innovativi alle imprese e al Governo regionale
per l’attuazione del PSR”.
I riferimenti specifici contenuti nel programma sono stati individuati nel trasferimento dell’innovazione ritenuta, dai vertici
dell’Agenzia, la condizione indispensabile per

consentire alle imprese di consolidare le capacità competitive e garantire la sostenibilità dei
processi produttivi. Sono state poi individuate
come attività prioritarie quelle mirate a fornire un adeguato supporto alla Regione Toscana
nello svolgimento delle proprie attività attraverso l’utilizzo del patrimonio di conoscenze
accumulato dall’Agenzia con la promozione
delle attività di ricerca in tutti i settori.
Non a caso proprio all’azione di collaudo e
trasferimento dell’innovazione il programma 2008 riserva le risorse più consistenti
(2.373.108,26 euro, pari al 28% del totale);
altre voci di spicco nel programma sono poi
quelle per la promozione della ricerca cui

vengono riservati 2.094.824,55 euro, pari
al 25% del totale) e i servizi agro ambientali
(985.000,00 euro pari all’11% del totale).
Importante novità del programma 2008 è
l’introduzione di specifici progetti su temi
strategici per il futuro dell’agricoltura toscana e dello sviluppo delle aree rurali, sempre
in stretta relazione con le azioni del PSR e
degli altri strumenti della programmazione
regionale. In particolare sono previsti 8 progetti integrati, all’interno dei quali è possibile
realizzare azioni di promozione e trasferimento della ricerca, ma anche progetti pilota ed
iniziative di divulgazione, comunicazione, formazione ed informazione.
I progetti riguardano:
- filiera corta e biodiversità;
- agricoltura sociale;
- multifunzionalità del territorio rurale e valorizzazione paesaggistica;
- sviluppo delle agrienergie;
- valorizzazione del legno;
- promozione del risparmio idrico e tutela dei
corpi idrici dall’inquinamento;
- impatto climatico sulle principali colture
agrarie e foreste;
- iniziative di informazione e comunicazione
sulle strategie e le misure del Psr.

Gelate tardive? On line
la previsione del rischio
e dell’intensità
Disponibile sul web dalla fine di marzo fino
alla seconda decade di maggio – Servizio
ad accesso libero, completamente rinnovato
nella grafica e nei contenuti, con previsioni a
due giorni delle temperature a livello comunale
Firenze - Le gelate tardive o primaverili rappresentano un rischio per le colture e possono causare danni quantitativi e qualitativi alle produzioni
finali. Per rispondere alle esigenze informative
degli operatori agricoli toscani l’Arsia ha attivato
proprio in questi giorni il Servizio Allerta Gelate,
disponibile on line sul sito www.agrometeo.arsia.
toscana.it. Il servizio, che sarà attivo fino alla seconda decade di maggio, è in grado di prevedere il
rischio e il livello d’intensità delle gelate tardive.
Attivo già nella scorsa primavera, il servizio si
presenta quest’anno completamente rinnovato,
non solo nella veste grafica, ma anche nei contenuti: in primo luogo è ad accesso libero e gratuito
per tutti gli utenti e mette a disposizione on line
alcuni dati significativi per le gelate (temperatura,
umidità, vento) registrati da tutte le 130 stazioni
meteo della rete di rilevamento dell’Agenzia. E’
possibile inoltre ottenere a livello comunale informazioni previsionali sulle temperature dell’aria
previste su un arco temporale di due giorni, e le
mappe di distribuzione spaziale dei valori di temperatura uguali o minori a 0°C in tempo reale o
registrati nella notte appena trascorsa, in modo
tale da individuare immediatamente e con facilità i fenomeni di gelo verificatisi o in atto sul territorio regionale.
Tutte le informazioni sono aggiornate automaticamente, ma sotto la supervisione dei tecnici del
Servizio Agrometeorologico, con intervalli temporali diversi a seconda del tipo di informazione
fornita:
• ogni 24 ore per le mappe del livello di intensità di gelata previsto, grafici sull’andamento della
temperatura minima prevista a 2 metri dal suolo
e le mappe di distribuzione spaziale dei dati orari
di temperatura registrati dalle stazioni dell’Agenzia durante la notte appena trascorsa;
• ogni 60 minuti nel caso di mappe relative ai dati
meteo registrati in tempo reale fino all’ora precedente il momento della connessione al sito web
Servizio Agrometeorologico Regionale
web: http://agrometeo.arsia.toscana.it
e-mail: meteoarsia@arsia.toscana.it

Made in Italy, 30mila
sapori consegnati in filiale
Fino all’8 aprile si può partecipare all’estrazione
dei premi – Successo dell’iniziativa di Mps
in collaborazione con la Fondazione Qualivita
per promuovere l’agroalimentare italiano
Firenze - Trentamila cofanetti con i sapori autentici
del Made in Italy consegnati in filiale. L’iniziativa,
realizzata in collaborazione con la Fondazione Qualivita, è piaciuta ai clienti della Banca Monte dei
Paschi di Siena, di Banca Toscana, Banca Agricola
Mantovana. La promozione ha consentito alla Banca Mps di varare una campagna di comunicazione
originale, per la prima volta, centrata sul “Made in
Italy”, ed ha permesso ai prodotti italiani certificati
di raggiungere il grande pubblico.
Questo attraverso il “cofanetto degustazione” contenente la Guida Qualivita con tutte le eccellenze
agroalimentari italiane e quattro proposte di assaggio (Lenticchie di Castelluccio Igp, Capperi di Pantelleria Igp, Bottiglietta Olio Terre di Siena Dop,
Miele della Lunigiana DOP).
Finita la consegna dei cofanetti contenenti i sapori
italiani, l’iniziativa Made in Italy continua proponendo un ricco concorso a premi. Fra i prime più
importanti ci sono un’auto Spider Alfa Romeo 2400
JTD, la moto Ducati 1098s Tricolore (il nuovo modello che corre il mondiale Superbike), viaggi, abbigliamento di famosi stilisti italiani e alcuni navigatori satellitari “MyNav 301” con la mappatura dei
produttori Dop, Igp e Stg, curata dalla Fondazione
Qualivita. Al concorso possono partecipare tutti coloro che sottoscriveranno uno dei prodotti bancari
in promozione entro l’8 aprile.
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Festa del pensionato 2008

La 15ma edizione assume la caratteristica di festa interregionale
Anche in Umbria e nelle Marche si prepara l’evento

sono stati fino ad oggi le richieste di informazioni ricevute
per la partecipazione e, fra gli organizzatori inizia ad aleggiare
una certa preoccupazione per gli spazi a disposizione.
Il programma della due giorni casentinese prevede: una tavola rotonda per Sabato 21 a Bibbiena, mentre invece per
Domenica 22, giornata clou, a Poppi ci sarà la inaugurazione
delle mostre di pittura e di fotografia; spettacoli itineranti nel
borgo; il ballo, per gli appassionati del liscio; la visita ai musei
e ai monumenti; la premiazione dei due concorsi. Prima del
pranzo, il saluto ai partecipanti, sarà portato dal Presidente
della Cia Giuseppe Politi. Fra le iniziative in programma la
Cia sta pensando di organizzare nel borgo di Poppi anche un
grande appuntamento di prodotti enogastronomici tipici e di
qualità delle aziende iscritte alla Cia.
Insomma un grande appuntamento politico al quale le Anp/
Cia provinciali stanno lavorando per consentire, con l’organizzazione di decine di pullman, la più ampia partecipazione
possibile. Da qui l’appello, a chi a voglia di partecipare, a prenotarsi subito presso l’ufficio dell’Anp o della Cia più vicino.

Firenze - In queste ultime settimane
è ripreso a ritmo serrato il confronto
con la Regione su tre temi di grande
rilevanza sociale: il piano sanitario,
la legge istitutiva delle Società della Salute (SDS), la legge sulla non
autosufficienza. Sui primi due argomenti, come pensionati autonomi,
recentemente ci siamo incontrati
con il dipartimento sanità, abbiamo
avuto un primo confronto concreto
eabbiamo deciso di aggiornarci a fine
mese per verificare se sussistano le
condizioni, a prescindere dai testi
definitivi che varerà il Consiglio,
per aggiornare il protocollo d’intesa
sottoscritto dalle nostre associazioni
nel 2004 alla luce dei nuovi scenari
che si presentano. I lettori del giornale ricorderanno che nel numero
precedente abbiamo dato ampio rilievo ai testi di legge in discussione.
In questi ultimi giorni, inoltre, è ripreso il confronto sulla legge istitutiva del fondo regionale per la non
autosufficienza. Di seguito, in maniera molto sintetica, cercheremo di
indicare i punti salienti.
Le finalità del fondo - riconoscere il
diritto alla garanzia della prestazione sociosanitaria appropriata al non
autosufficiente.
Come verrebbe alimentato il fondo
- attraverso quote sanitarie e sociali
regionali e nazionali, attraverso quote di risorse sociali di derivazione
comunali, da ulteriori risorse derivanti da appositi provvedimenti decisi dal legislatore regionale
Potranno accedere al fondo tutte le persone residenti in Toscana
che vengano riconosciute nei livelli

di non autosufficienza da apposite
commissioni mediche.
Dovrebbero essere definite le diverse prestazioni offerte in rapporto ai
livelli di gravità:
- assistenza domiciliare;
- interventi di sostegno alla famiglia;
- interventi per l’emersione del lavoro nero sulle assistenti familiari
(badanti);
- potenziamento dei centri diurni;
- potenziamento delle residenze;
- superamento delle liste di attesa
per le residenze;
L’accesso alla prestazione avviene
attraverso i PUA (punto unico di accesso) dove il cittadino segnala il bisogno e da dove dovrebbe avvenire
la presa in carico della persona non
autosufficiente.
La legge dovrebbe definire anche le
modalità di eventuale compartecipazione alle prestazioni (dei figli in
caso di anziani e dei genitori di fronte a minori).
Il fondo dovrebbe essere gestito da
uno strumento che contempla la
presenza interistituzionale (regione, comuni, ecc.) sottoscrittori di
un patto. Mentre invece il controllo
territoriale sulla finalizzazione delle
risorse e l’efficacia degli interventi
potrebbe essere demandato ad un
organismo che veda la partecipazione delle forze sottoscriventi patti
territoriali sulla materia.
Da queste brevi considerazioni si
può intuire come il percorso aperto
possa essere ricco di interessanti opportunità per la popolazione non autosufficiente e loro nuclei familiari.

Festa del
pensionato
2008
2a rassegna
di pittura
l’entroterra
toscano
in punta
di pennello

3a concorso
fotografico
l’architettura
rurale della
campagna
toscana

L’Anp presenta lo Sportello Anziani

Sotto a sinistra la scheda
di partecipazione

Sotto a destra la scheda
di partecipazione

Mercoledì 12 Marzo, alla presenza del Presidente Nazionale Mario Pretolani e del VicePresidente della CIA Enzo Pierangioli, L’Associazione Pensionati Toscana ha presentato a
Viareggio le sue idee per lo sviluppo dello “Sportello Anziani” su tutto il territorio regionale.
All’iniziativa illustrata dal presidente regionale Enio Niccolini, hanno partecipato anche
numerosi dirigenti dell’Anp provenienti da altre regioni. Lo “Sportello Anziani”vuole
essere un luogo dove l’Anp incontra i propri soci e i pensionati di quel territorio, per stare
assieme, dialogare e per aiutare chi ha da muoversi nella complicata macchina burocratica
quotidiana. Vuole essere uno spazio a disposizione dei pensionati per svolgere la propria
attività, culturale, formativa e ricreativa. Un luogo e uno spazio dei pensionati della Cia per
i pensionati. L’idea, nata alcuni anni fa come strumento di servizio a favore dei pensionati,
sta evolvendosi come il luogo d’incontro dell’Associazione pensionati della Confederazione italiana agricoltori. Dopo il seminario di Viareggio l’Associazione sta intensificando il
dibattito perchè intende sperimentare alcuni progetti concreti fin da questo 2008.

Per informazioni e regolamento
www.ciatoscana.it oppure 055 23389

Associazione
Nazionale
Pensionati

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

In Casentino fervono i preparativi
per ospitare i pensionati della Cia

da
		 Firenze - In queste settimane si mette a punto la logistica per assistere al meglio le centinaia e centinaia di pensionati che il 21 e 22 giugno arriveranno nel casentino, Bibbiena
e Poppi, per partecipare alla festa del pensionato. Nei ristoranti e nei luoghi di ristorazione sono già stati fermati i primi
1500 posti per il pranzo del 22.
Vista la partecipazione di numerose delegazioni anche per il
giorno 21 sono stati già presi i primi contatti anche con alcuni
alberghi per i pernottamenti. Infatti le attrazioni del territorio (La Verna e Camaldoli in primis, ma anche Poppi, Stia e
Bibbiena) invitano ad organizzare un fine settimana di inizio
estate di grande relax e cultura. Oltre che dalle province toscane, umbre e marchigiane, hanno richiesto di poter partecipare anche da altre regioni limitrofe. Quest’anno la festa
è dedicata al 50° del Parlamento Europeo, agli anziani, alla
ruralità. Anche Sergio Staino sta collaborando e darà l’immagine alla manifestazione. Fra le iniziative collaterali il 3°
concorso di fotografia e il 2° di pittura che, fra l’altro, si trovano nella fase più avanzata di preparazione. Numerosi, infatti,

A CURA DELLA
ASSOCIAZIONE PENSIONATI TOSCANA
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Bonus incapienti: pubblicato il modello
per la richiesta del rimborso forfetario

Molti i pensionati che pur avendone diritto non lo hanno percepito
da Firenze - L’Agenzia delle Entrate ha appro		
vato il modello e le relative specifiche tecniche per
la trasmissione telematica inerente alla richiesta del
rimborso forfettario per i contribuenti a basso reddito (c.d. bonus incapienti).
La richiesta - che deve necessariamente risultare
presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e
il 31 luglio 2008 - deve essere inviata per via telematica direttamente o tramite un intermediario
abilitato esclusivamente da parte dei contribuenti
aventi i requisiti previsti dalla normativa per ottenere il bonus fiscale di euro 150, maggiorati di ulteriori euro 150 per ogni eventuale familiare a carico
nell’anno 2006. La richiesta tramite il predetto modello può essere presentata dal contribuente avente

diritto che non ha un sostituto d’imposta oppure
è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi per l’anno 2007. Tre i requisiti richiesti:
residenza in Italia (soggetti che per la maggior parte
del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafe
della popolazione residente o hanno domicilio o residenza ai sensi del codice civile); imposta netta per
il 2006 pari a zero (non hanno beneficiato di detrazioni e crediti di imposta); tipologia di reddito che
ha concorso alla formazione del reddito complessivo per il 2006 proveniente da lavoro dipendente e
assimilati, pensione, lavoro autonomo e diversi (per
attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). Non possono usufruire del bonus i soggetti
fiscalmente a carico di altri.

APRILE 2008
A CURA DI CORRADO TEI

Infortuni: obbligo di denuncia all’autorità
di PS anche per i coltivatori diretti
Firenze - Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un interpello,
torna a precisare gli adempimenti a cui è chiamato il titolare di impresa agricola in caso
di infortunio di un dipendente, di una familiare coadiuvante o di lui stesso. Nella nota il
Ministero ribadisce che in caso di infortunio, indipendentemente dalla durata presunta del
periodo di assenza dal lavoro se comunque superiore a 3 giorni, e dall’indennizzabilità dello
stesso da parte dell’Inail, il datore di lavoro deve comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza quanto accaduto.
L’obbligo interessa eventi occorsi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, determinato,
ai lavoratori autonomi (coadiuvanti familiari) iscritti come tali nel nucleo previdenziale del
titolare. Se l’impresa a agricola è costituita in forma societaria, l’obbligo di comunicazione
ricade sulla società. Alla luce di questo chiarimento è opportuno che le società agricole individuino in capo ad uno dei soci la responsabilità in materia di lavoro, integrando, alla prima
occasione, l’atto costitutivo.
Se il lavoratore autonomo si trova nell’impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia
di infortunio, l’obbligo grava sul sanitario che per primo ne ha constatato le conseguenze. La
comunicazione deve essere effettuata entro il termine tassativo di due giorni dall’infortunio
pena l’irrogazione di pesanti sanzioni.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
La Pubblica Amministrazione compensa debiti e crediti dei contribuenti
Pagamenti sospesi per 30 giorni prima della compensazione

Firenze - È operativo da fine marzo
il regolamento che fissa le modalità
di attuazione della norma introdotta
dalla manovra finanziaria 2007, che
dispone all’agente della riscossione
(Equitalia Spa), la verifica di eventuali pendenze debitorie del contribuente che contemporaneamente
vanta crediti verso l’erario. Se il contribuente risulta beneficiario di somme di ammontare superiore a euro

10.000 da parte di enti pubblici ed
a carico dello stesso risulta un debito
nei riguardi dell’Erario, non può essere effettuato, da parte del medesimo ente pubblico, il pagamento delle
somme dovute, fino alla concorrenza
dell’entità del debito comunicato da
Equitalia SpA, per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Se
durante la sospensione e, ovviamente, prima della notifica dell’ordine di

versamento, intervengono pagamenti
da parte del beneficiario e/o provvedimenti dell’ente creditore che fanno
venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia deve
procedere ad una specifica comunicazione all’ente pubblico, indicando
l’entità del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente porre
in essere a favore del contribuente
beneficiario.

Pagamento con assegni
e per i libretti al portatore
Dal 30 aprile 208 nuove modalità
di emissione e tenuta
		
da

Firenze - L’emissione di assegni bancari, postali e circolari in
forma libera è permessa solamente per ammontare di entità inferiore
a euro 5.000. Dal 30 aprile gli assegni di ammontare pari o superiore
a tale importo devono necessariamente indicare la clausola «Non
Trasferibile» unitamente al nominativo o alla denominazione o ragione sociale del beneficiario. Gli assegni in possesso della clientela
possono essere ancora utilizzati dopo tale data, ovviamente, nei limiti
sopra indicati. Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate è
sanzionato nella misura pari al 40% dell’importo dell’assegno. Per gli
assegni emessi prima del 30 aprile non variano le disposizioni, per cui
possono essere regolarmente girati e riscossi o incassati pur sussistendo l’obbligo di specificare il codice fiscale del girante. L’assenza
o la non correttezza del codice fiscale del soggetto girante determina
la girata nulla, quindi, il pagamento dell’assegno non sarà effettuato. I
clienti potranno comunque richiedere assegni “liberi” sostenendo una
imposta di bollo di euro 1,50 per ogni assegno. I libretti di deposito
al portatore emessi prima del 30 aprile con saldo pari o superiore a
euro 5.000, devono essere estinti o ridotti ad un’entità non eccedente
il predetto importo entro il 30 giugno 2009. In caso di inadempienza è
applicata la sanzione nella misura del 40% della somma eccedente.

A cura di: Marcello Ricci
Redazione: via E. Fermi, 1 - Pistoia
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Il Consiglio provinciale dell’Anp/Cia Pistoia Svolto il secondo incontro della Piattaforma
approva il programma di lavoro per il 2008 nazionale del progetto europeo Social Farming
Si è riunito il 3 aprile presso la sede provinciale il Consiglio dell’Associazione pensionati che, su
proposta del presidente Marcello Ricci, ha approvato il documento che, partendo da una breve
analisi della situazione politica attuale, si proietta in un programma di attività che l’associazione
metterà al centro delle proprie iniziative sindacali nel corso del 2008.

da
		 Pistoia - Lo scioglimento delle Camere a
meno di due anni dall’elezione precedente senza
aver ridefinito un assetto istituzionale che favorisca
la stabilità del Governo per l’intera legislatura, testimonia le difficoltà del clima politico del paese e dei
rapporti tra le forze politiche, caratterizzato da una
elevata conflittualità poco confacente ad una democrazia moderna.
La crisi nei rapporti tra i partiti, la loro caduta di
autorevolezza, il senso di sfiducia e di smarrimento
dei cittadini rispetto agli stessi, i loro costi, l’evidente sovrapposizione degli interessi generali su quelli
particolari, di gruppo o, peggio, personali, l’arroganza, il pressapochismo, la superficialità, il clima rissoso, in molti casi l’impunità, la mancanza di valori,
la non affidabilità e tante altre convinzioni negative
sono oramai divenute tutte sensazioni e giudizi molto diffusi.
Questa campagna elettorale, le sfide a cui il paese è
chiamato, il clima che deve svilupparsi nella competizione e nel dibattito politico, devono rappresentare
un momento di svolta per la democrazia del nostro
paese. Le sfide a cui è chiamato il paese di fronte
ai processi di globalizzazione richiedono un rinnovamento delle istituzioni, per alleggerire i costi della
politica, snellire i processi decisionali, rendere competitivo in sistema paese e contribuire a mantenere
l’Italia tra i più moderni e sviluppati paesi del mondo. L’Associazione pensionati ritiene che il quadro
politico che uscirà da questa compagna elettorale
debba realizzare alcune riforme generali del paese,
che sappiano ricostruire un clima di fiducia dei cittadini nelle istituzioni ed avviare quel processo rinnovatore per riportare l’Italia ad una fase di crescita
economica, civile e sociale. I principali temi del rinnovamento riguardano in particolare:
• La riforma delle istituzioni che riporti nel contempo efficienza decisionale, rapidità nelle decisioni,
partecipazione dei cittadini alle scelte più importanti, e produttività dell’attività legislativa e di governo.
• L’alleggerimento delle assemblee elettive, nazionali, regionali e locali, rendendo essenziali la collegialità delle azioni di governo delle varie istituzioni.
Le grandi scelte a cui il paese è chiamato a determinare devono avere un orizzonte temporale che
travalica il ristretto periodo di una sola legislatura
ma devono guardare al futuro del paese, alle sue
prospettive ed all’avvenire della popolazione e delle
aziende che in esso vi operano.
In particolare i temi riguardanti i pensionati sono:

• In questi anni, secondo i risultati dello studio della
Banca d’Italia sui redditi delle famiglie, i redditi fissi,
e tra questi le pensioni, sono rimaste ferme recuperando sono in parte, nel potere d’acquisto, i livelli
dell’inflazione determinatasi dall’entrata nell’euro.
Tra questi le pensioni più basse, che rappresentano
la maggioranza delle pensioni del nostro paese, tra
le quali quelle degli associati all’Anp, hanno maggiormente subito questo indebolimento fino a raggiungere livelli di vita al di sotto dei livelli minimi
di povertà.
• Per combattere questo stato di cose occorre una
politica che recuperi il potere d’acquisto delle pensioni e dei redditi più bassi. La necessità di rivedere
i livelli delle aliquote fiscali alleggerendo il carico
fiscale in generale ma in particolare sui pensionati appare una delle principali azioni da mettere in
campo.
• Per combattere l’indebolimento delle pensioni occorre uscire dal calcolo dell’inflazione programmata
ed attivare un paniere ISTAT mirato ai consumi dei
pensionati volto alla salvaguardia del potere d’acquisto reale delle pensioni e superare l’attuale meccanismo di rivalutazione; esentare dal pagamento dell’ICI
tutti i pensionati ultrasessantacinquenni con reddito
individuale inferiore a due volte il minimo di pensione; rendere fisso il bonus della finanziaria 2008 a
tutti i pensionati ultrasessantacinquenni con redditi
rientranti nella fascia degli incapienti; mantenere detassata per intero la quattordicesima introdotta nel
2007; parificare gli assegni familiari dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti. realizzare
la rivalutazione dei contributi estendendo gli effetti
della legge anche ai lavoratori autonomi; permettere alle coltivatrici il recupero della contribuzione da
104 a 156 giornate annue negli anni 1961-1974.
• Per quanto riguarda la Sanità e assistenza,necessita
una qualificazione dei servizi sanitari rafforzando la
prevenzione, elevando la medicina di base con una
politica di “presa in carico” del cittadino nel principio di universalità del diritto alla salute. Il sistema
sanitario deve garantire un’adeguato livello dei servizi, secondo i Lea, a tutti i cittadini in qualsiasi condizione di età, di stato fisico, di residenza; riorganizzare la rete dei servizi stimolando la realizzazione di
ospedali, ad alto contenuto scientifico, ed una rete di
servizi, medici, assistenziali e di trasporto, in grado
di rendere fruibili i servizi a tutti i cittadini presenti
anche nelle aree interne e decentrate.

Pistoia - Il 31 marzo scorso si è riunita, presso il
PalaAffari di Firenze, la seconda Piattaforma del
progetto europeo Social Farming. Il progetto, coordinato dall’Università di Pisa, coinvolge partners di 7
paesi dell’Unione con il compito di precisare il quadro
dell’Agricoltura Sociale in questi paesi, promuovere
confronto e scambio tra le realtà nazionali.
L’agricoltura sociale impiega le risorse dell’agricoltura
per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di
inclusione sociale e lavorativa per target molto ampi di
persone (disabili psichici e mentali, bambini, anziani,
persone con disabilità fisiche, dipendenti da sostanze
tossiche ecc.).
I 40 partecipanti alla piattaforma italiana, provenienti
da tutta Italia, tra imprenditori agricoli, membri del
settore sanitario, rappresentanti di istituzioni e membri
dell’università, hanno continuato il lavoro avviato nel
2006 di approfondimento e discussione sulle temati-

che dell’agricoltura sociale.
In particolare le tematiche affrontate si sono concentrate sull’individuazione di possibili strategie per
promuovere a livello nazionale ed europeo le iniziative
di agricoltura sociale.
Dai gruppi di lavoro è emersa la necessità di lavorare
in rete, sia a livello italiano che europeo, per favorire
politiche di sostegno, per condividere il prezioso
“know how” già prodotto e per approfondire la ricerca
sull’efficacia delle pratiche.
Per la Cia ha partecipato il direttore Enrico Vacirca.
Il secondo appuntamento per il 2008, prevede l’incontro in giugno dei rappresentanti dei 7 paesi europei,
partners del progetto, a Bruxelles per condividere i
risultati delle piattaforme nazionali e cominciare a definire linee strategiche innovative per la costruzione di
politiche a supporto dell’agricoltura sociale in Europa.

Si apre la vetrina di “Toscana in fiore”
Il Comune di Pescia ha deciso
di aprire un nuovo capitolo nella
promozione del florovivaismo ed
in questo quadro, d’intesa con il
Distretto floricolo interprovinciale ha dato vita a “Toscana in
fiore” una vetrina che mette in
mostra il meglio delle nostre
produzioni e che vuole essere il
primo passo di un progetto che

tende alla riaffermazione ed al
rilancio di Pescia Città dei fiori.
Proprio l’idea di integrare la
promozione dei fiori e delle
piante con quella della città, del
suo territorio e dei suoi prodotti
tipici, ha suggerito di organizzare l’evento in Piazza Mazzini,
Piazza del Grano, Borgo della
Vittoria e più complessivamen-

te all’interno del centro.
La Cia di Pescia ha collaborato
con il Comune per la buona riuscita della manifestazione che
si terrà nel centro storico il 19
e 20 Aprile. Molte le aziende
Cia presenti alla manifestazione
non solo con piante e fiori ma
anche con prodotti tipici e tradizionali.

Agriturismo è
benessere naturale
Pistoia - “Agriturismo è benessere naturale” è lo slogan della Seconda giornata nazionale dell’agriturismo che si svolgerà domenica 20 aprile 2008 in tutta Italia. Anche questa edizione, come la precedente, sarà caratterizzata da
un’apertura speciale di tutte le aziende che aderiranno all’iniziativa e che, oltre
a mostrare ai visitatori l’organizzazione aziendale e dei servizi, per l’occasione prepareranno menù particolari, spuntini, vendita di prodotti e ospitalità a
prezzi favorevoli. Pistoia partecipa per la prima volta a questa iniziativa, ma già
alcuni agriturismi hanno risposto con piacere a questa proposta, sottolineando
l’importanza di far conoscere le attività delle aziende agricole tradizionali, i
loro prodotti e le bellezze del nostro territorio. Tra le aziende che aderiscono
all’iniziativa troviamo: Mulino di Beboli (Lamporecchio), La Valle dei Castagni (Pescia), Le Baccane (Larciano), Poggio Tondo (Monsummano Terme), Un
posto al sole (Marliana), Villa Gioia (Monsummano Terme) e Villa Stabbia
(Ponte Buggianese).

Si è chiuso il “Compasso”
Pistoia - Si è chiuso con grande entusiasmo dei partecipanti il corso organizzato da Cipa-at Pistoia per il
progetto Compasso. Il modulo in “Tradizione agricola
pistoiese e sua innovazione” era stato ideato con l’obiettivo di formare gli imprenditori agrituristici a promuove
lo sviluppo della loro attività e del turismo rurale con
l’obiettivo di conservare il paesaggio agricolo, valorizzare
i prodotti tipici e gastronomici, tutelare le tradizioni culturali del mondo agricolo e conoscere le nuove tecniche
di produzione e commercializzazione. Gli imprenditori
agrituristici presenti al corso, durante la giornata di chiusura, hanno sottolineato la buona riuscita del corso organizzato da Cipa-at Pistoia e hanno dichiarato di voler
avere la possibilità di fare un corso simile dove la storia
delle tradizioni agricole e della gastronomia del nostro
territorio sia affrontata in modo dettagliato e rigoroso,
in modo da poter dare ai visitatori del nostro territorio
ulteriori spiegazioni.

Quarrata: la
Confederazione
cambia sede
Pistoia - Si comunica a tutti i soci
che la sede di Quarrata si è spostata dalla Casa del Popolo alla
nuova zona ex-Lenzi (via Lenzi 23)
all’altezza della filiale della Banca
di Credito di Vignole. La permanenza Cia è il venerdì dalle ore 9
alle 12 come di consueto.
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La Cia contro la centrale ad oli
vegetali di Campiglia Marittima
Per la Confederazione: “Manca la materia prima”
È solo un business per la proprietà, che non ha niente
a che vedere con l’ambiente e con la filiera agricola
da
		 Livorno - L’ipotesi della realizzazione di un nuovo impianto da 17
MW per la produzione di energia elettrica e termica da oli vegetali in Comune di Campiglia Marittima, località
Amatello-Casalpiano, una delle zone a
più alta vocazione agricola della Val di
Cornia , ci pare una follia che avverseremo in ogni sede competente.
Il progetto, solleva grandi dubbi sui benefici che tale insediamento porterebbe
e sul ruolo che il settore agricolo locale
potrebbe svolgere in questo particolare contesto. Un progetto che appare in
forte contraddizione con le linee del
PIER regionale (Piano Integrato Energetico Regionale) in fase di avanzata
concertazione.
Affrancarsi dalla dipendenza energetica e contemporaneamente combattere
l’effetto serra è un obiettivo strategico
che condividiamo, così come l’impegno
che la Regione Toscana sta perseguendo da tempo in questo senso.
Questo impegno però va salvaguardato
da possibili speculazioni commerciali,
come in questo caso, che poco hanno
a che fare con gli obiettivi di sostenibilità e di cultura ambientale con cui
deve essere trattata la questione delle
agri-energie. Siamo convinti che queste
sono una grande speranza, ma tale opportunità va colta in un quadro coerente di sviluppo di una filiera che valorizzi

il ruolo dell’agricoltura multifunzionale
orientata al territorio ed all’ambiente.
Il beneficio che potrebbe derivare
all’agricoltura locale da questo nuovo
impianto non riusciamo davvero a coglierlo. Il combustibile verde per alimentare gli impianti non può, per gli
elevati quantitativi impiegati, essere
prodotto a livello locale anche mettendo a dimora gran parte della superficie
agricola disponibile.
Non convince assolutamente il ricorso all’ approvvigionamento estero di
materia prima, olio di palma, che non
porterebbe nessun contributo dal punto di vista ambientale ed economico.
Non convince inoltre la dimensione del
progetto, figlia di un approccio culturale alla materia che non condividiamo.
La prospettiva strategica per le agrienergie per la CIA è legata a filiere che
garantiscano all’agricoltura di acquisire
il valore aggiunto derivante da questa
attività. La nostra scelta è a favore della
filiera corta che si lega alla sostenibilità
ambientale e territoriale degli impianti energetitici. La preferenza è per la
biomassa di provenienza agro-forestale
e dell’approvvigionamento locale, disponibile in un raggio utile di circa
70 Km dall’ubicazione dell’impianto
come previsto dall’ultima finanziaria.
Non è sufficiente la realizzazione di
un impianto per conseguire benefici di

ordine ambientale perché in una situazione come quella prospettata il saldo
ambientale sarebbe negativo sotto tutti
i punti di vista. Vogliamo sperare che
da parte delle Istituzioni locali ci sia la
necessaria consapevolezza, sensibilità
e fermezza nel valutare tale progetto,
che tra l’altro avrebbe necessità di infrastrutture viarie e logistiche che non
ci sono; un progetto di fatto fuori da
ogni coerenza con gli indirizzi del Piano
Strutturale Unico (La Presidenza Cia)

L’impianto non piace
nemmeno ai sindaci
della Val di Cornia
Livorno - “L’impianto si presenta
come una grande installazione di tipo
industriale del tutto incongrua rispetto
al territorio in cui prevista l’ubicazione”. È quanto affermano in una
nota congiunta i Sindaci di Campiglia
Marittima e Suvereto che proseguono
aggiungendo che progettazioni simili
potranno essere realizzati solo in un
quadro di compatibilità con il Regolamento urbanistico che il circondario
sta elaborando. La parola ora passa
alla Conferenza dei Servizi che si terrà
nei prossimi nei prossimi giorni.

Nel marzo scorso gemellaggio
di “Donne in Campo” a Venezia
Livorno - Dal diario di Manola Pizzi... Anche se schematico può dare
un’idea delle realtà visitate e dell’importanza del confronto che nasce dal
gemellaggio, con la conoscenza e lo
scambio di esperienze tra imprenditrici. “Al nostro arrivo a Mestre
abbiamo trovato Franca Anese, della Cia di Venezia, che per tre giorni
ci ha portato a visitare aziende. Il
venerdì sera siamo andate a Scorzè,
all’agriturismo di Lauretta e Vittorino: allevano suini, che trasformano in
salumi, anche per gli ospiti. Hanno
un’aula didattica, un museo contadino allestito in un vecchio fienile. La
cena, tutta a base di salumi e polenta, è stata allietata da due cantastorie
con fisarmonica. Per l’occasione c’era
il presidente della Cia comunale. Poi
Franca ci ha accompagnato a Caorle,
all’agriturismo “Il Maranghetto” di
Marica Ciani Bassetti dove abbiamo
pernottato: un’azienda con molto
frutteto ed un agriturismo con bellissimi appartamenti.
Sabato incontro con il parroco e il
presidente Cia Quaresimin che ci
hanno raccontato e fatto visitare i
luoghi. In Comune ci ha ricevuto
l’assessore al turismo che ci ha chiesto notizie su Cia e Donne in Campo. Loredana Bartolomei, Lia Galli,
Alba Gasparet ed io abbiamo parlato
della realtà toscana e livornese, delle
esperienze e iniziative, del corso di
AgriColori, delle fattorie didattiche,
dei mercati e del rapporto con l’Arsia. Ci hanno poi invitato ai mercati
che il Comune organizzerà. Alla
fine scambio di doni e foto. Nella
zona del Cavallino abbiamo visitato
l’agriturismo “Le Manciane”, gestito
da due coniugi cinquantenni senza
figli. Hanno 15 ettari di laguna, dove
allevano branzini, orate e nelle serre
ortaggi: interessantissimo, perché
unico. Siamo in mezzo alla laguna tra
fenicotteri, folaghe, serre. Negli anni
‘50/’60 nella loro abitazione abitavano 40 persone; poi, per anni, non pas-

sava più nemmeno lo scuolabus. Ora
ci sono di nuovo 5 bambini e ripassa
lo scuolabus. Quasi tutta la laguna
però è stata acquistata da Swarovski,
Riello, Benetton per andarci a caccia
e pesca. Dopo la visita dell’azienda,
siamo andate ad Eraclea, all’agriturismo “Al Doge”, ristorante, fattoria
didattica, agricampeggio, gestito da
due coniugi di 50 anni. Coltivano
asparagi bianchi. La stagione di raccolta comincia ad aprile e va avanti
per 2 mesi. Ne hanno una grande
richiesta; allevano anche anatre, base
per i sughi che vendono tutto l’anno.
Confezionano verdure sott’olio e
sott’aceto che vendono in azienda.
Possono mettere a tavola fino a 170
persone e per i fine settimana hanno
il ristorante sempre pieno.
Siamo andati a dormire e la mattina seguente Franca ci ha condotto a
Ceggia, all’agriturismo “Pra’ D’Arca”,
gestito da fratello e sorella cinquantenni “single” (hanno adottato un
senegalese, che lavora in una fabbrica
vicino). Hanno una grande aula didattica di 150 mq dove in estate organizzano le settimane verdi, per ragazzi da 5 a14 anni, in collaborazione
con i Comuni della zona. Hanno dei
collaboratori qualificati che seguono
i ragazzi. C’à anche un bellissimo ristorante, a Pasqua tutto pieno.

Ci siamo diretti quindi sulla strada
del ritorno, verso la fattoria di Mara
Longhin, presidente nazionale di
Donne in Campo, vicino Padova.
In azienda hanno circa 150 bovini
da latte e 25 ettari di terreno in affitto. Da pochi mesi hanno aperto
un caseificio con vendita diretta di
formaggio. Dall’inizio dell’anno che
hanno iniziato a fare spuntini a base
dei prodotti del caseificio. Oltre a noi
c’erano a mangiare altre 30 persone.
Il latte lo conferiscono a Granarolo.
L’azienda è condotta da Mara, dalla
sorella Sonia e dai rispettivi mariti:
fino a qualche anno fa uno di loro
era idraulico e l’altro aveva un ditta
di lavorazione della pelle. Hanno due
ragazzi con problemi psichiatrici che
lavorano in azienda, inviati dall’ASL
per l’inserimento socio-terapeutico.
Domenica 16 marzo abbiamo quindi fatto rientro a Livorno. È stata
un’esperienza interessante e tutti
siamo rimasti molto soddisfatti, abbiamo fatto paragoni con la nostra
realtà. Grazie ad una legislazione
regionale molto diversa dalla nostra,
gli agriturismi sono anche ristoranti
a tutti gli effetti. Le imprenditrici
venete sono rimaste molto contente
dei materiali che abbiamo portato
loro, dal vino e olio alle magliette di
Donne in Campo.”
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Bilancio Ok
e tanti
investimenti
per “Terre
dell’Etruria”
Venturina - Coop Terre dell’Etruria
accantona l’ultimo bilancio con un
risultato positivo e guarda avanti con
un ambizioso programma triennale
di investimenti. Può essere la sintesi
di quanto emerso nella partecipata
assemblea dei soci per l’approvazione
del bilancio consuntivo dell’esercizio
01.09.2006-31.12.2007, svoltasi sabato 29 marzo al Centro aziendale “Le
Caldanelle”. Il Presidente Poleschi
che ha partecipato alla assemblea ha
espresso il proprio apprezzamento
per i lusinghieri risultati raggiunti,
che fanno di Coop Terre dell’Etruria la più importante realtà italiana
del settore, come sottolineato dal responsabile del socio sovventore Fidi
Toscana.
Con un volume di affari di circa 27
milioni di euro, il fatturato della cooperativa ha conseguito significativi incrementi in tutte le principali divisioni di attività, ma è soprattutto degno
di attenzione il programma triennale
degli investimenti che punta su tre
direttirici: ammodernamento delle
strutture per migliorare i servizi e
la sicurezza, rilancio del mercato dei
servizi nelle zone nuove, ricerca di
nuove attività.
Quasi tutti i centri aziendali, in maggiore o minore misura, saranno interessati da investimenti, fra i quali

si distinguono il nuovo impianto di
molitura delle olive a Vignale Riotorto che ha subito ritardi per ragioni di
carattere urbanistico e la riorganizzazione del centro aziendale di Cura
Nuova, in Provincia di Grosseto,
dove è prevista la realizzazione di n.
2 capannoni destinati alla agricoltura
professionale e all’attività hobbisticagiardinaggio e vendita diretta dei
prodotti agroalimentari.
Tra gli investimenti di carattere generale spicca l’acquisizione del 20%
delle azioni dell’Agricola Alimentare
Montalbano SpA, che si concluderà
in tempi ristrettissimi. Un investimento che apre nuove prospettive
nel settore dell’olio di oliva in quanto
Montalbano insieme all’OLMA, rappresenta il gruppo più importante per
l’esportazione dell’olio toscano I.G.P.
in America ed è il gruppo che confenziona per i marchi Coop, Conad ed
altri di minore rilevanza.
Insomma dagli indicatori di bilancio
e dalla stessa discussione emerge una
cooperativa dinamica che in questi
anni ha saputo rinnovarsi ed investire,
conquistando il consenso anche degli
agricoltori più riottosi, che si sono resi
conto che non è possibile affrontare
da soli le nuove ed emergenti difficoltà che stanno di fronte al settore
agricolo. (s.g.)

Progetto “Colline”: il modo giusto per celebrare
i 30 anni della Cia di Rosignano
Livorno - Quale modo migliore per festeggiare i
30 anni della Cia di Rosignano M.mo, se non quello
di fare il punto della situazione del primo anno del
Progetto “Colline”? Il suo successo è dovuto al fatto
che, in questi 30 anni, Cia ha svolto un ruolo effettivo
nelle campagne di questa zona. Lo hanno sottolineato
tutti gli intervenuti al convegno, organizzato in collaborazione con Arci, a Castelnuovo M.dia, il 29 marzo scorso: Renzo Compagnoni - della Presidenza Cia
- nel moderare i lavori, Manola Pizzi - vicedirettore
Inac - facendo un resoconto del progetto, Alessandro
Cappannari - presidente comunale Anp - che ha ricordato come anche la Coop “Agricoltura 2000”, con
oltre 1.200 soci, è nata con questa vocazione solidaristica. I protagonisti del progetto, oltre al mondo Cia,
sono: Arci di Gabbro-Nibbiaia-Castelnuovo, Coop.
di consumo Cgn (nata con lo scopo di essere vicina
alle esigenze della gente), il Consiglio di frazione di
Nibbiaia. Sulla funzione delle Coop. si è speso Vivenzo Franchi, mentre Malanima Fiore, che con Franchi
e Pizzi è il motore dell’iniziativa, ha sottolineato: “Se
su 3.000 abitanti delle Colline di Rosignano (1.500
famiglie) 700 di loro, dal 1° febbraio 2007 (meno di
un anno) hanno chiesto informazioni agli sportelli e
ricevuto servizi, vuol dire che metà della popolazione
si è rivolta a noi”. L’assessore Nesi (assente per motivi di salute) ha garantito il sostegno economico del
Comune, almeno nel triennio di avvio del Progetto
stesso. In chiusura Valentino Vannelli, vicepresidente
Cia Toscana, ha espresso la soddisfazione di essere
testimone di un’operazione che è l’esempio primo
di come si deve operare nell’interesse degli associati

e dei cittadini. Al termine dei lavori consegna delle
targhe ricordo a coloro che 30 anni fa, esattamente il
19 marzo 1978, al primo congresso comunale della
allora Confcoltivatori (Cic), furono eletti nel comitato direttivo comunale, e che, da pensionati, ancora risultano iscritti alla Cia: Nedo Donati, Giuliano
Andolfi, Alessandro Cappannari, Gianfranco Cigni,
Sorrentino Del Ghianda, Giorgio Farabollini, Euro
Giusti Euro, Renzo Orlandini, Enzo Pieroni, Renato
Signorini, Alvaro Tei. (Roberta Torretti)
Nella foto sopra i soci fondatori Sorrentino Del
Ghianda e Alessandro Capannari con la targa del
trentennale della Cia.

ASSEMBLEA DEI SOCI
COOP. AGRICOLTURA 2000
Il Presidente della Coop Agricoltura 2000, Primo Cavallini,
informa che il Consiglio di Amministrazione ha convocato
l’assemblea dei soci che si terrà in
- 1a convocazione sabato 19 aprile 2008, ore 10,00 nei locali
di Via Rossini n. 37 a Cecina, ed occorrendo in
- 2a convocazione sabato 17 maggio 2008, ore 10,00 nei
locali di via Rossini, 37 a Cecina
con il seguente ordine del giorno: 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Lettura ed approvazione del Bilancio
Consuntivo al 31/12/2007; 4. Varie ed eventuali.
TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Terratico di Bibbona:
nasce il consorzio
Livorno - Il 27 marzo scorso a Cecina, di
fronte al notaio Tamma si è costituito il
“Consorzio del vino Terratico di Bibbona”,
con sede presso il comune di Bibbona.
È stato nominato Presidente del consorzio
Gian Annibale Rossi di Medelana; Vice Presidenti: Massimo Ciarcia e Nicola D’Aria.
Membri del consiglio di amministrazione:
Gian Annibale Rossi di Medelana, Massimo
Ciarcia, Nicola D’Aria, Michela Bianchi,
Antonio Calvo, Leonardo Brunetti, Diego
Mastropasqua.
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Seconda giornata nazionale dell’agriturismo:
fattorie aperte in Maremma il 20 aprile
da
		 Grosseto - Presso la sede della Cia
provinciale, il 27 marzo scorso, alla presenza del presidente provinciale Giancarlo
Innocenti, il direttore Cipa-at Fabio Rosso,
e la responsabile di Turismo Verde Maria
Francesca Ditta, si è tenuta una riunione
organizzativa per la Seconda giornata nazionale dell’agriturismo, che si terrà il 20
aprile.
La partecipazione delle aziende che si sono
impegnate nell’evento fa ben sperare nella
riuscita della Giornata nazionale dell’agriturismo Turismo Verde, denominata “Fattorie Aperte” in Toscana.
Queste le aziende che parteciperanno
all’iniziativa: Il Duchesco (loc. Alberese,
Grosseto); Agribiologica Le Tofane (loc.
Alberese, Grosseto); La Rombaia (loc.
Rombaia, Castiglione della Pescaia); Civettaio (loc. Civettaio, Civitella Paganico);
La Carlina (loc. Carlina, Magliano in Toscana); Il Belvedere Country Houses (loc.
Pian di Mucine, Massa Marittima); Braglia
Leonardo (loc. Cura Nuova, Massa Marittima); Colli di Travale (Montieri); Giardini di Marrone (loc. Roselle, Grosseto); La

Ginestra (loc. Vallerotana Roselle, Grosseto); Corte degli Ulivi (loc. Marruchetone Roselle, Grosseto); Le Giare (strada il
Bottegone Roselle, Grosseto); La Sorgente
(loc. Poggioferro, Scansano); I Gretacci
(loc. Pomonte, Scansano); Bartoli di Bartoli Loriano e Loreno (loc. Pian d’Alma,
Scarlino); Aia del Tufo (loc. San Valentino
Sorano); Podere Castellaccia (loc. Ottava
zona, Grosseto); Sant’Anna (loc. Poggi del
Sasso, Cinigiano); Parmoleto (loc. Montenero, Castel del Piano); Maremma Mia
(loc. Saturnia, Manciano); Bettarello (Pod.
Bettarello, Roccastrada); Lucerna del Lago
Prile (loc. Prile, Castiglione della Pescaia);
Allegro (pod. Spalato loc. Alberese, Grosseto); Il Marciatoio (loc. Pomonte, Scansano); Poggio Pelliccia (pod. Poggio Pelliccia,
Gavorrano); Podere Santa Maria (loc. Dogana, Civitella Paganico); Olivetano (loc.
Montiano, Magliano in Toscana); Flying
Buttero (loc. Marsiliana, Manciano); Podere Ristella (via Meleta Sud, Roccastrada).
Maggiori informazioni sul sito www.agriturismoverde.com

Otello Biliotti, l’addio
a un padre fondatore

Grosseto - La scomparsa di Otello Biliotti parla al mondo CIA con
tutta la forza che sprigiona dalla
sua figura d’indomito lottatore in
epoche molto più difficili d’oggi,
per far nascere attraverso l’Alleanza Contadini il vero, irreversibile
processo di riscatto dei lavoratori
della terra dalla secolare condizione mezzadrile. E’ un ulteriore inequivocabile segno del destino che il
luttuoso evento viene a verificarsi
solo tre anni dopo la celebrazione
del 50° anniversario della fondazione dell’Alleanza Contadini ed in
concomitanza del trentesimo anno
della costituzione della Confederazione Italiana Coltivatori, oggi
CIA, traguardi importanti nati e
segnati dall’opera meritoria di chi,
come Otello Biliotti, seppero rivendicare, realizzandoli, a beneficio del mondo contadino, gli ideali
di democrazia economica e libertà
sociale. Oggi dobbiamo raccogliere
con rinnovata fiducia e consapevolezza questo testimone che come
un faro, continuerà ad illuminare
il nostro cammino e ci induce ad
esprimere alla famiglia di Otello
un grazie convinto per consentirci di condividere questa ricchezza
d’idee. Ma quale soggetto, meglio
di chi ha condiviso con lui quei momenti, può trasmetterci un ricordo
autentico? Mi affido per questo alle
riflessioni e ai ricordi di Giuseppe
Vellati che ci ripresenta quelle epoche come autenticamente ed idealmente vissute da tutti noi senza
distinzione anagrafica.
(Giancarlo Innocenti)

“Otello Biliotti ci ha lasciato dopo
un lungo periodo di sofferenza. Era
nato nel 1924 in una numerosa famiglia di mezzadri e sin dall’infanzia aveva conosciuto il duro lavoro
della terra e le difficili condizioni
imposte dai padroni, divenendo
ben presto un organizzatore delle leghe mezzadrili per migliorare
una condizione insopportabile. Fu
poi, insieme ad Astolfo Moretti, tra
i principali protagonisti delle lotte
per la riforma agraria in Maremma,
che portarono a superare la tenace
resistenza dei proprietari latifondisti (inizialmente sostenuti dai pubblici poteri) e quindi alla riforma
stralcio ed all’assegnazione delle
terre. Fu tra i fondatori dell’Alleanza dei Contadini, che diressero
in provincia per tanti anni, con capacità e completa dedizione, opponendosi con determinazione ad
ingiustizie e discriminazioni politiche da parte delle forze dominanti
che cercavano di strumentalizzare la riforma agraria. Importanti,
principalmente per merito suo,
furono i successi nella lunga azione
per democratizzare gli statuti delle
cooperative fra assegnatari. Biliotti ha anche ricoperto con capacità
ed impegno importanti incarichi
nell’amministrazione Comunale di
Grosseto ed in quella Provinciale e,
nel periodo più recente, nel Consorzio dell’Acquedotto del Fiora.
Ai familiari vada il senso della nostra partecipazione al loro dolore”
(Giuseppe Vellati)

I pensionati della Cia di Grosseto
visitano Matera e la Puglia
Grosseto - Pieni d’entusiasmo e ricchi di vivacità i pensionati della Cia di Grosseto
si sono avventurati in un favoloso viaggio in mezzo ad una realtà stupenda e piena
di storia che non ha uguali, la Puglia e la Basilicata. Partiti nel bel mezzo della notte
dalla Maremma, si sono avviati verso una realtà sconosciuta ricca di storia e d’incomparabili meraviglie. Matera è stata la prima tappa del percorso: attenti e meravigliati
come giovani studenti hanno seguito le puntigliose spiegazioni di una guida, capace
di imprimere negli ascoltatori una storia fantastica del passato e un’evoluzione dei
tempi. Animati da un entusiasmo inspiegabile per soggetti oramai non più troppo
giovani, i pensionati hanno concluso la serata in una struttura di Cisternino, all’insegna di un’animata festa dedicata alle donne, con cena e danze. La visita alle grotte di
Castellana e dei trulli d’Alberobello, seguita da guide esperte, è stata un’inaspettata
rivelazione per molti. La giornata si è conclusa all’imbrunire, con un’escursione nella
meravigliosa città “bianca” di Ostuni. Svegliati di buon mattino, gli audaci pensionati
si sono diretti verso San Giovanni Rotondo per una visita nella zona del Gargano e al
Santuario di Padre Pio. Un succulento pranzo, animato dall’allegria del gruppo con
tanta voglia di vivere, ha concluso il viaggio. La forte emozione dei partecipanti nel
lasciarsi, giunti nelle varie località abitative, è stata caratterizzata da un impegno di
ritrovarsi a breve per un nuovo itinerario turistico. (Gianfranco Turbanti)
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Caldaia elettrica:
alternativa
ecologica
Grosseto - La caldaia elettrica è
stata ideata per soddisfare l’esigenza di un prodotto che mettesse alla portata di tutti la possibilità di riscaldare l’ambiente
domestico o lavorativo con un
sistema a ridotto impatto ambientale (oggi l’esigenza primaria è salvaguardare l’ambiente in
cui tutti noi viviamo) ed al tempo
stesso ridurre drasticamente i
costi di gestione. La caldaia Eco
è nata da un’idea rivoluzionaria,
persegue come ideologia la
realizzazione d’impianti ed apparecchi che utilizzano tecnologie
all’avanguardia nell’ecologia e
nel risparmio energetico. La sua
derivazione ingegneristica prende spunto dalla caldaia idrosonica abbinata a sistemi elettrici
che permettono di stabilizzarne
la potenza. Si tratta di caldaie
elettriche a basso consumo,
capaci di fare riscaldamento ed
acqua calda sanitaria, possono
soddisfare qualsiasi esigenza e
si adattano a qualsiasi ambiente
con il minimo ingombro. Facile
da installare su qualsiasi tipo
d’impianto: radiatori classici,
riscaldamento a pavimento, o
a battiscopa e si attiva con un
normale allacciamento Enel. Facile da usare e programmabile il
sistema Eco ottimizza i consumi.
È senza bruciatore a differenza
delle caldaie tradizionali e quindi
non richiede né canna fumaria
né prese d’aria, né opere murarie e nessuna autorizzazione
particolare. È senza bruciatore,
quindi niente fumi, gas, pericoli
d’incendio o asfissie. Ecologica
al 100% Sicura per la salute e
per l’ambiente, elimina i costi
ed i pericoli dei combustibili
tradizionali (e potenzialmente
è finanziabile nel nuovo Psr) e
se abbinata a pannelli solari o
fotovoltaici si può accedere agli
incentivi statali (sia per aziende
sia per civili abitazioni), tutto
questo permette in breve tempo
di ripagarsi i costi dell’impianto
oltre che ridurre drasticamente
i consumi. Possibilità per futuri
acquisti di convenzione per tutti
gli associati Cia. (Fabio Rosso)

Attingimento
annuale per
derivazioni acqua
superificiali
Autorizzazioni ai mezzi eccezionali
per il transito lungo le strade
comunali, provinciali e statali
Grosseto - In prossimità della nuova campagna di mietitrebbiatura, in particolare per
la circolazione di mezzi
definiti eccezionali tutti gli interessati devono
rivolgersi agli uffici tecnici della Confederazione per la predisposizione delle richieste
in modo da ottenere le
prescritte autorizzazioni. All’istanza in bollo
da euro 14,62 con unito un valido documento di riconoscimento
deve essere allegato
l’originale della precedente autorizzazione.
Solo per le nuove au-

torizzazioni occorre la
fotocopia del libretto
di circolazione dal quale risulti l’ingombro
della macchina operatrice con autocertificazione del richiedente
attestante la veridicità
dei dati contenuti nella
copia stessa. Le richieste devono essere consegnate alla Provincia
di Grosseto per l’ottenimento di autorizzazione alla circolazione
sia su strade provinciali
che comunali.
Coloro che transiteranno anche per modestissimi tratti sulle
strade statali (Senese

e Aurelia), devono munirsi d’autorizzazione,
previa istanza da inoltrare all’Anas Sede di
Firenze, indicando il
tratto di percorrenza,
con unita documentazione in originale della
autorizzazione 2007
e marca da bollo del
valore di euro 14,62.
Per le nuove autorizzazioni, occorre copia
del libretto di circolazione del mezzo, con
autocertificazione del
richiedente attestante
la veridicità dei dati
contenuti nella copia
stessa.
(Alberto Calzolari)

Grosseto - Gli agricoltori che per
l’annualità 2008 intendessero emungere acqua superficiale da canali,
fossi, torrenti e fiumi ai fini dell’irrigazione alle colture agricole devono
presentare (prima di effettuare l’attingimento) un’istanza in bollo presso
la Provincia di Grosseto con allegata
la seguente documentazione:
a) Documento di riconoscimento del
soggetto richiedente;
b) Marca da bollo da Euro 14,62;
c) planimetria catastale con evidenziate le particelle da irrigare, il corso
d’acqua e il punto d’attingimento;
d) cartografia in scala 1:25.000 con
l’esatta indicazione del luogo d’attingimento in luogo delle coordinate relativamente al punto di prelievo;
e) attestazione di versamento di euro
50,00 su bollettino postale intestato “Provincia di Grosseto - Servizio
Tesoreria” c/c postale n. 114 79 581.
(Alberto Calzolari)
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Eletto il nuovo presidente Agia
Aulla - Andrea Miglioli 38 anni esperto sommelier e titolare dell’agriturismo
“Il Bardellino” in quel di Moncigoli di Fivizzano, nativo di Cremona, ma praticamente da sempre lunigianese è il nuovo presidente dei giovani imprenditori
agricoli della Cia provinciale.
“Sono felice di poter dare una mano all’organizzazione impegnandomi con i
giovani che sono il futuro dell’organizzazione nel nostro territorio sperando di
poter dare un contributo per crescere tutti insieme”, con queste parole il nuovo
presidente ha voluto ringraziare i giovani agricoltori presenti che lo hanno eletto, alla presenza anche del presidente regionale Agia Davide Pagliai.
Fra gli impegni assunti c’è la costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare
progetti e azioni concrete per le aziende condotte da giovani imprenditori e al
contempo far crescere l’Agia. La Cia ha espresso soddisfazione dando al nuovo
Presidente ampia collaborazione e fornendo la necessaria strumentazione per
operare nelle condizioni migliori, ricordando che oggi si possono coinvolgere
circa 40/50 giovani agricoltori.

da
		Aulla - La presidenza della

Cia si è incontrata con il presidente della provincia Osvaldo Angeli,
candidato del centrosinistra, ed ha
rappresentato un documento di proposte per valorizzare e rafforzare
l’agricoltura provinciale.
Abbiamo posto una serie di problemi,
ha sostenuto il presidente Bordigoni,
che impediscono alle nostre aziende
di crescere, soprattutto deve cambiare il metodo di lavoro,più concertazione e condivisione dei problemi
nel cercare di risolverli ognuno per le
proprie competenze, la politica deve
aggregare capire i reali problemi e affrontarli dando risposte certe.
Abbiamo chiesto un forte impegno
da parte del Presidente in persona
proprio per superare un momento di
forte difficoltà che l’agricoltura sta
attraversando anche in campo nazionale e come in campo nazionale
anche in quello provinciale il sistema
agralimentare rappresenta una risorsa
per il nostro territorio, sia dal punto
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di vista occupazionale, ambientale,
di qualità e sicurezza alimentare, di
equilibrato sviluppo territoriale.
Una agricoltura multifunzionale e la
risposta alle nuove aspettative della
società.
Il Presidente, che era accompagnato
dall’assessore all’agricoltura Dome-

nica Ceccotti, si è fatto carico delle
nostre richieste e è detto disponibile
al confronto continuo riconoscendo
l’importanza del mondo rurale dove
i vari settori a partire dal turismo dovranno concertare azioni comuni per
promuovere il territorio con i propri
prodotti e la propria storia.

Domande Pac 2008:
presentazione entro il 15 maggio
Aulla - La presentazione della domanda di riscossione degli aiuti comunitari
nei settori zootecnia, olio, seminativi è fissata alla data del 15 maggio 2008.
Quest’anno è opportuno che la domanda sia comprensiva anche dell’assegnazione del carburante, considerando che non è possibile l’assegnazione forfetaria
come è avvenuto l’anno passato. Inoltre vi sono alcune novità che sono riportate sotto per facilitare la preparazione dei documenti e precisamente:
• 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;
• Documento di identità valido;
• Coordinate del conto corrente bancario e/o postale comprensivo di codice
IBAN;
• Fatture di acquisto seme e dichiarazione che lo stesso è esente Ogm;
• Eventuali nuovi contratti di affitto o acquisto terreni se la situazione è cambiata rispetto all’anno scorso.
Si ricorda infine che nel 2008, le domande di aiuto con importo inferiore a 100
euro non saranno pagate.
A cura di: Andrea Terreni
Redazione: viale Vittorio Veneto, 68 - Prato
 0574 33673  0574 33973

Assistenza tecnica 2008: “stiamo
preparando programma e squadra”
Aulla - Le nuove normative che regolano le azioni di assistenza tecnica
nell’ambito dei servizi di sviluppo agricolo richiedono verso i soggetti prestatori di consulenza dei requisiti per il riconoscimento e quindi l’abilitazione a
poter svolgere tali servizi.
Per far fronte a queste esigenze, ma soprattutto perché la Cia ritiene importante dare un servizio di consulenza sempre più qualificata alle aziende, abbiamo stipulato una convenzione con due tecnici: un veterinario (Pietro Franchini) e un agronomo (Filippo Precetti) che seguiranno il reparto zootecnico e il
settore agronomico olivicolo-viticolo.
Il settore zootecnico avrà come principale obiettivo quello di seguire la tipologia bovina sia latte che carne impostando un lavoro di controllo e prevenzione
principalmente per migliorare l’aspetto produttivo e qualitativo, avendo come
uno degli obbiettivi quello di far produrre latte alimentare altamente qualificato da proporre per la vendita diretta tramite distributore automatico.
Il settore olivicolo-viticolo vedrà il tecnico impegnato in una serie di progetti
in campo sia fitopatologici ma anche di sperimentazione con nuove tecniche di
lotta guidata , di prove dimostrative di potatura ,di frangitura oltre ad azioni
di promozione del prodotto.
Oltre ha questo tutto l’aspetto legato alla normative che ogni azienda deve rispettare e quindi una costante informazione sia tramite sportello che direttamente in azienda a garantire consulenza sugli aspetti legati ai criteri di gestione
obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali, requisiti in materia
di sicurezza del lavoro, e miglioramento del rendimento aziendale.
Un programma completo che da diversi anni già stiamo sviluppando e ogni
anno cerchiamo di renderlo sempre piu’ confacente alle richieste delle nostre
aziende per migliorare e per sottostare a quelle condizioni obbligatorie rendendole opportunità e non vincoli insuperabili.

PRATO

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Arci e Cia: i servizi di Caf e Patronato Inac per tutti i
cittadini presso quattro importanti circoli della città
Prato - Fra l’Arci e la Cia c’è sicuramente una collaborazione storica. Le
permanenze della Confagricoltori si
sono radicate nei territori rurali della
nostra provincia e del resto della Toscana, quasi sempre grazie all’ospitalità dei circoli Arci e della rete delle
Case del Popolo.
La convenzione che è stata firmata
dai Presidenti provinciali della Cia e
dell’Arci di Prato ha però un carattere nuovo e particolare. L’idea è da
parte nostra di estendere i servizi dei
nostri istituti di assistenza ai cittadi-

I prodotti tipici della
provincia alla maratonina
Prato - Il tempo era uggioso con qualche sprizzolo di pioggia, ma come
sempre la Maratonina di Pasquetta a Prato ha richiamato una folla di
sportivi e di curiosi. Quest’anno i partecipanti hanno avuto la possibilità
di assaggiare e acquistare i prodotti tipici dell’agricoltura pratese.
La Cia di Prato infatti, grazie a un finanziamento della Provincia ottenuto
in base alla L.34, era presente con uno stand nel quale venivano presentati i migliori prodotti delle aziende pratesi. Vino, miele, olio…. ma anche
crostini con composte e sughi preparati dalle aziende agrituristiche.
Grande successo dell’iniziativa anche perché il tempo freddo invitava a
una buona merenda accompagnata da un buon bicchiere di vino.
Oltre allo stand istituzionale, avevamo organizzato anche la partecipazione di alcune aziende che esponevano e vendevano i loro prodotti, dando
completezza e colore alla presenza dell’agricoltura di qualità: gli sportivi pratesi hanno potuto verificare di persona la varietà e tipicità delle
produzioni agricole con, in non pochi casi, espressioni di meraviglia e di
apprezzamento.

ni, fino ad oggi rivolti prevalentemente agli agricoltori e ai cittadini delle
zone rurali, anche in area urbana, soprattutto in quelle zone più periferiche dove spesso il cittadino è isolato
e in difficoltà nell’accedere ai servizi
della città. Abbiamo trovato perfetta
intesa con l’Arci di Prato impegnata a
far diventare la rete dei propri circoli
punto di riferimento e di servizio non
solo per gli associati, ma per tutta la
cittadinanza.
Allora cominceremo con quattro circoli: Quinto Martini a Maliseti tutti

i mercoledì mattina, Circolo di Coiano tutti i martedì mattina, Circolo
di Paperino i mercoledì pomeriggio
e Circolo Costa Azzurra località Le
Macine i giovedì pomeriggio. La presenza degli addetti Cia inizierà dal 15
aprile per la campagna delle denunce dei redditi, ma continuerà, anche
dopo il periodo delle DR, in forma
permanente per gli altri servizi si di
assistenza fiscale alle persone e di
patronato. Per le denunce dei redditi sono previste tariffe agevolate per
tutti i tesserati Arci.

Nuovi orari di apertura degli uffici Cia e Inac
Prato - La Cia provinciale è in fase di “ristrutturazione” organizzativa, un’operazione che necessita la razionalizzazione
dei servizi. Per questo, ma anche perché i servizi offerti sia dalla Confederazione che dal Patronato sono sempre più
complessi e richiedono un grosso lavoro di istruttoria, è stato deciso di modificare lievemente l’orario di apertura al
pubblico della sede centrale di viale Vittorio Veneto 68:
LUNEDì					

9.00 – 12.30			

14.30 – 17.30

MARTEDì				

CHIUSO					

14,30 – 17,30

MERCOLEDì			

CHIUSO					

CHIUSO

GIOVEDì				

9.00 – 12.30			

14.30 – 17.30

VENERDì				

9.00 – 12.30			

CHIUSO

La Cia rinnova l’invito agli interessati a PRENDERE APPUNTAMENTO, con l’operatore addetto alla pratica da svolgere, prima di recarsi presso gli uffici. TUTTE LE PRATICHE, anche una banale domanda Uma, sono diventate
complesse e richiedono precisione e completezza di documentazione. Telefonare prima significa essere informati con
esattezza di tutta la documentazione necessaria, essere certi di avere l’operatore interessato a vostra disposizione per
tutto il tempo necessario, risparmiarsi code e tempi di attesa!
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Chianina e Nobile fanno felici
i gourmet e la nostra salute
Cia Siena e Consorzio del Nobile di Montepulciano protagonisti al Vinitaly
con il binomio del gusto: “Vino e buoi dei paesi tuoi”
da
		Siena - Chianina e Vino Nobile
protagonisti al Vinitaly. Successo oltre
le aspettative per i due prodotti tipici
della terra senese durante la kermesse veronese. L’appuntamento “Una
Nobile Chianina”, organizzato da Cia
Siena e Consorzio del Vino Nobile
ha fatto conoscere ai consumatori le
qualità dei due prodotti. A raccontarle sono stati proprio gli allevatori e i
produttori di vino. “Un’iniziativa che
abbiamo voluto promuovere con il
Consorzio del Vino Nobile - spiega il
presidente della Cia di Siena, Roberto
Bartolini - al fine di sfruttare l’ampia
vetrina di Vinitaly per far conoscere
e quindi riconoscere al consumatore
le vere caratteristiche di queste eccellenze in un periodo di difficoltà
del nostro made in Italy”. L’iniziativa
è stata realizzata grazie al contributo
della Camera di Commercio di Siena
e al patrocinio della Regione Toscana,
Provincia di Siena e Comune di Montepulciano.
A certificare la salubrità dei due
prodotti uno studio condotto dal
professor Bruno Frediani, primario
e docente presso l’Università di Siena. Dall’indagine risulterebbe che la
carne di Chianina grazie al suo alto
contenuto di acidi grassi polinsaturi
omega-3, sarebbe un ottimo sistema
per la prevenzione dell’aterosclerosi.
L’alto contenuto di polifenoli nel Vino
Nobile invece (addirittura più elevato
che negli altri grandi toscani) creerebbe effetti cardioprotettivi. “Lo
studio del prof. Frediani ci fa essere
consapevoli di quanto sia ancora più
importante promuovere un consumo
intelligente del vino – sottolinea Luca
Gattavecchi, presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano

- e soprattutto ci mette a conoscenza
di proprietà che i nostri antenati conoscevano bene e anche grazie a questo è stato possibile mantenere questa
tradizione culinaria”. Nella giornata
del Vinitaly, venerdì 4 aprile, si sono
svolti una serie di educational per far
conoscere il sistema di allevamento, il
taglio e come riconoscere il prodotto
originale, serviranno anche a far capire il tipo di abbinamento del Vino
Nobile e del Rosso di Montepulciano
a queste carni.
La Chianina sta vivendo un periodo
abbastanza critico per quanto riguarda gli allevamenti. Complici i rincari
dei prezzi dei mangimi e del caro gasolio, gli allevatori, che sono comunque
cresciuti nel tempo, hanno diminuito
il numero di capi allevati. Dal 2000 a
oggi le aziende che allevano il gigante
bianco sono cresciute notevolmente
(da 28.455 a 44.153) mentre la media
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Alla cena di gala la Cia
e il Consorzio conquistano
ristoratori e testimonial
Siena - Si è svolto sempre a Verona una cena al prestigioso ristorante i 12 Apostoli,
proprio nel centro storico della città scaligera. La cena è stata realizzati dai due grandi
chef: Gaetano Trovato, del Ristorante Arnolfo di Colle Val d’Elsa e da Paolo Teverini
dell’omonimo ristorante di Bagno di Romagna. Un menù da gourmet, con le carni di
Simone Fracassi, che ha spaziato dal mille foglie di fegato di Chianina Igp, alla guancia
di chianina glassata con fagioli zolfini, passando per i cubetti di pasta fresca cucinati
come un risotto con ragù bianco di chianina. E poi il taglio di bistecca di chianina ma
anche il bollito di chianina all’infuso di caffè. Il tutto accompagnato dai grandi vini di
Montepulciano: Rosso, Nobile e Vinsanto.
Non sono mancati vip e volti noti: dalla campionessa olimpionica di salto in alto Sara
Simeoni, due ex campioni di salto in alto come Erminio Azzaro (bronzo agli Europei di
Atene ’69), marito della Simeoni, e Enzo Dal Forno (10° alle Olimpiadi di Monaco ’72).
E poi Claudio Pasqualin, procuratore di importanti calciatori (in passato anche Alex
Del Piero). Molti i giornalisti presenti fra cui la conduttrice di Sereno Variabile Monica
Rubele; e poi il presidente di Enoteca Italiana e assessore all’agricoltura della Provincia
di Siena Claudio Galletti, il vicesindaco di Montepulciano Alice Raspanti e l’esperto
di gastronomia Luigi Cremona, oltre alla presidente toscana di Slow Food Giovanna
Licheri. Presente naturalmente la Cia con il presidente regionale Giordano Pascucci e
Alessandro Del Carlo della presidenza, e il presidente provinciale Roberto Bartolini, a
fare gli onori di casa insieme allo staff del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
con il presidente Luca Gattavecchi e il direttore Paolo Solini.

dei capi allevati da ciascuna di queste
(da circa 45 capi per azienda del 2000
si è passati ai 30 circa del 2007). Aumentato per il consumatore il prezzo
finale (si parla addirittura di un 40%
in più), mentre gli allevatori restano
ancora con gli stessi prezzi di alcuni
anni fa. Con questa iniziativa Cia senese e Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano hanno voluto anche
far conoscere gli allevatori del territorio senese con la realizzazione di un
vademecum della Chianina. Apprezzato anche dalla stampa nazionale e
anche dal programma di Rai1, Festa
Italiana, lo slogan della giornata: Vino
e buoi dei paesi tuoi.
Nella foto sopra, da sinistra, Luca
Gattavecchi, presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
con Roberto Bartolini, presidente della Cia senese

Sara Simeoni: “Agricoltori
senesi esempio di serietà”
Durante la cena Cia-Nobile belle parole
dell’indimenticabile campionessa veronese

Siena - “Pensando al territorio senese si rimane colpiti dalla professionalità degli agricoltori. Siete famosi per la vostra serietà, siete una grande
esempio in tutto il mondo”. Belle parole in un momento non facile per
la nostra agricoltura, e per il vino in particolare. Questo spot assolutamente gratuito e non previsto giunge da Sara Simeoni, indimenticabile
campionessa olimpionica di salto in alto - nella storia il suo oro a Mosca
1980 e il record del mondo del ’78 (2 metri e 01) prima donna a superare questa soglia -, e legata alla provincia senese perchè “amica del
Nobile”. E lei, veronese doc, non poteva mancare all’appuntamento che
la Cia di Siena e il Consorzio del vino Nobile di Montepulciano hanno
organizzato proprio a due passi dal celebre balcone degli innamorati,
Romeo e Giulietta, presso il ristorante i 12 Apostoli in una bella serata
del Vinitaly. La Simeoni ha anche fatto un accenno all’attualità: “Ci capita sempre qualcosa fra capo e collo, sembra che tutto vada male. Invece
non è così, è importante far vedere che le cose vanno bene” - ha detto la
Simeoni riferendosi ai piatti di chianina accompagnati da calici di Nobile
e Rosso di Montepulciano. “Bravi!” ha concluso riferendosi agli imprenditori agricoli senesi.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Sopra (a destra) l’assessore all’agricoltura della Provincia di Siena e presidente
dell’Enoteca Italiana Claudio Galletti insieme a Luca Gattavecchi. Nella foto
a sinistra la campionessa Sara Simeoni durante la cena di gala.

Barriques con legno certificato
per salvare le foreste italiane
Il monito di Pefc Italia per Vinitaly: già si usano in territori vocati come Montepulciano
Siena - Botti realizzate con legno certificato possono
rappresentare un bel regalo per le foreste italiane. Lo
ricorda Pefc Italia, l’ente internazionale attraverso cui si
certifica la corretta gestione forestale, in occasione del
Vinitaly. E se al Vinitaly è stato presentato uno studio
che testimonia che il 75,5% degli amanti del vino, i cosiddetti “wine lowers”, si interessa di tematiche ambientali, quello che giunge da Pefc Italia è un importante
contributo per un mondo del vino sempre più sostenibile per il nostro ambiente. In territori ad alta vocazione
vitivinicola come nell’area del Nobile di Montepulciano,
importanti aziende già utilizzano botti realizzate con legno certificato. In particolare l’International Cooperage
Seguin Moreau (con sede regione Cognac in Francia e

PAGINA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON

filiali in Australia, Cile e Stati Uniti) una delle più grandi produttrici di botti per l’invecchiamento del vino a
livello mondiale, offre ai suoi clienti produttori di vino,
botti certificate Pefc. “Con questa scelta di responsabilità nei confronti di un’origine certa della materia prima
dei propri prodotti - spiega Antonio Brunori, segretario nazionale di Pefc Italia -, un’azienda come la Seguin
Moreau vuole dare ai suoi clienti la possibilità di scegliere uno strumento per la propria produzione vinicola
rispettoso delle foreste e frutto della buona gestione
forestale. Usare botti certificate Pefc dà sicuramente un
valore aggiunto di visibilità e comunicazione al prodotto
enologico oltre che essere motore di una gestione sostenibile delle foreste”.
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Seminario sulle fonti energetiche
rinnovabili in agricoltura
Organizzato dalla Cia e dal Gal Garfagnana
da
		 Lucca - Il settore delle energie rinnovabili per i prossimi anni
sarà oggetto di grande attenzione da
parte del mondo agricolo. Per questo
motivo la Provincia ha finanziato, tramite il Piano dei servizi agricoli della
Regione (congiuntamente al Comune
di Viareggio, alle comunità montane
della Garfagnana, dell’Area Lucchese e la cooperativa zoocerealicola
“L’Unitaria”), un progetto divulgativo
e di consulenza sulle energie rinnovabili in agricoltura. Il progetto è stato
proposto e svolto dal Cipa-at Sviluppo Rurale e dal Gal Garfagnana.
Il seminario e l’intera attività informativa e di consulenza svolta dai tecnici dei due enti, scaturisce dall’esigenza degli imprenditori agricoli di
poter cogliere le opportunità tecniche
e finanziarie sul tema delle energie
rinnovabili, opportunità fornite dalla
finanziaria 2007, dal piano di sviluppo rurale 2007-2013 e dalla maggiore
sensibilità dell’opinione pubblica su
questo tema. È quindi fondamentale
fornire elementi tecnici, economici e finanziari per orientare la scelta
nel contesto geografico/produttivo in
cui opera l’imprenditore. L’obiettivo
principale è quindi fornire elementi
di conoscenza alle aziende agricole
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Nella foto sopra
un momento del
convegno che si è
tenuto a Viareggio il
15 marzo scorso

che garantiscano loro un orientamento nel vasto panorama delle energie
rinnovabili. Non sono mancate valutazioni economiche-finanziarie e della redditività degli impianti effettuati
da esperti, a partire da realizzazioni
aziendali.
I risultati del progetto sono stati discussi in occasione del seminario
presso la Circoscrizione 2 “Marco
Polo” a Viareggio il 15 marzo scorso.
Il programma degli interventi è stato

il seguente: Gianfranco Parenti vicesindaco del Comune di Viareggio,
Maura Cavallaro assessore provinciale all’ambiente, Rico Farnesi tecnico
della Cia, Stefano Stranieri direttore
del Gal Garfagnana, Pierluigi Giannetti presidente dell’Alerr, Renzo
Rugani presidente Distretto floricolo interprovinciale. Il seminario ha
suscitato un significativo interesse
sia nei rappresentati delle istituzioni
presenti che negli operatori agricoli.
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Una lettera aperta
ai candidati sindaco
di Viareggio
Lucca - Di seguito riportiamo il testo della lettera scritta
da Giovanna Landi per la Cia della Versilia ai candidati
alla poltrona di sindaco alle prossime elezioni amministrative di Viareggio.
“Egregi Candidati,
la floricoltura ha costituito per molto tempo uno dei
simboli distintivi di Viareggio, è stata un importante volano economico ed occupazionale che ha contribuito a
generare ricchezza e prosperità per l’economia dell’intera
Versilia.
Come certamente ben saprete, questo comparto economico da alcuni anni sta attraversando una pesante crisi
strutturale determinata, certo, dall’aumento dei costi di
produzione ma anche da una diminuita competitività del
Sistema territorio.
La crisi impone alle aziende floricole, insieme, sacrifici
e capacità di innovazione. Nelle condizioni attuali, inoltre,
la competizione è quasi sempre impari: ci si deve misurare
con concorrenti che possono contare su minori costi energetici, una manodopera a buon mercato e spesso dotati di
strutture ed infrastrutture più efficienti.
Proprio sul tema cruciale delle strutture a servizio
della floricoltura, a Viareggio è prevista la realizzazione di
un nuovo Mercato dei fiori, la cui costruzione però, come
abbiamo più volte lamentato, è bloccata dall’ormai lontano
2003.
La Cia ha deciso di inviare questa pubblica interpellanza, nel pieno della campagna elettorale, per conoscere le Vostre intenzioni ed i Vostri eventuali impegni sul
completamento, sui tempi di realizzazione e sulla futura
gestione del nuovo Mercato dei fiori.”

Direzione provinciale:
la Cia progetta il suo futuro
Lucca - La Direzione provinciale della Cia ha approvato il Piano di sviluppo. Il documento
contiene le azioni per la crescita della struttura confederale di Lucca e costituisce un pezzo
importate della pianificazione del Sistema Cia regionale e nazionale. “L’approvazione del Piano
– afferma il presidente Alberto Focacci – è anche l’occasione per fare il punto sull’evoluzione
della rappresentanza e dei servizi della Confederazione”. L’immagine che emerge è quella di
una associazione solida ed efficiente, che può confrontarsi alla pari con le altre organizzazioni di
rappresentanza e che domina incontrastata il settore dei servizi alla persona. I numeri parlano
da soli: 54 sportelli, 84 dipendenti, 1° Caf, 1° Associazione pensionati, 1° Patronato. “Siamo
ormai un punto di riferimento per tutti i cittadini – continua Focacci – e i dati oggettivi oggi
disponibili ci accreditano la rappresentanza di ben più di un terzo del mondo agricolo lucchese”. Una realtà in crescita, dunque, che non vuole affatto accontentarsi dei risultati raggiunti.
“Vogliamo mettere la nostra esperienza al servizio del sistema Cia, per questo nel Piano di
sviluppo oltre al consolidamento dei risultati raggiunti c’è l’impegno ad esportare quello che
ormai è divenuto il Modello Lucca” conclude con un pizzico di orgoglio il presidente. Il piano,
insieme a quelli delle altre province, andrà a comporre il Piano di sviluppo della Cia Toscana.

Grande partecipazione al corso
sull’olivicoltura organizzato dall’Anp della Cia
Lucca - L’Associazione
pensionati della Cia di
Lucca ha organizzato con
l’associazione “Terra Oggi”
e il patrocinio del Comune
di Capannori, un corso
sull’olivicoltura rivolto
principalmente ad hobbisti.
Il corso si è svolto presso il Frantoio Sociale del

Compitese dal 31 marzo
al 7 aprile scorsi, con una
partecipazione di oltre cento appassionati di ogni età.
Gli argomenti trattati sono
stati: la difesa fitosanitaria dei principali parassiti
dell’olivo e strategie di difesa biologica e integrata;
l’esigenze nutritive dell’oli-

vo e piani di concimazione.
Le lezioni sono state condotte da Paolo Scialla della
Cia di Lucca.
Sabato 19 aprile gli organizzatori hanno previsto
una ultima lezione, questa volta in campo, sulla
potatura di allevamento e
produzione.

Visita al teleriscaldamento
di Camporgiano
Lucca - Un numerosa delegazione della Provincia di Lucca guidata dall’assessore all’ambiente Maura Cavallaro ha
visitato l’impianto di teleriscaldamento a cippato di legna
di Camporgiano. L’impianto, progettato con la consulenza
di Aiel, che ha suscitato l’interesse degli amministratori e
dei tecnici dell’ente, è stato definito dal Sindaco di Camporgiano, Marco Comparini, “Il fiore all’occhiello della
mia amministrazione”. La rete di teleriscaldamento, dopo
l’ultimo ampliamento, serve il centro artigianale, le scuole
materna, elementare e media, la mensa, il centro polifunzionale ed il municipio. A breve verranno collegati dodici
appartamenti privati.
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Cipa-at Formazione: polo formativo “Il mio latte, appena munto”
del’eccellenza per l’agricoltura
Un fitto programma di corsi – Larghe adesioni dal mondo agricolo e non
da
		 Pisa - A conclusione di una

fittissima attività invernale, il Cipaat Formazione della Cia di Pisa ha
iniziato lo svolgimento delle attività
primaverili. Infatti, ha avuto inizio
il 2 aprile, presso il Centro Cia di
Ospedaletto, il corso interregionale
organizzato da “Agricoltura è vita” (
Istituto della Cia Nazionale), rivolto
ai dirigenti e funzionari Cia delle regioni Toscana, Liguria e Piemonte. Il
corso , denominato “ Progetto SeTA”
( Servizi Telematici in Agricoltura) , è
stato programmato nell’ambito dello
sviluppo del “sistema Cia” . Ad inaugurarlo è stato proprio il presidente
nazionale della stessa associazione,
Dr Pino Cornacchia, che ne ha illustrato i contenuti e gli obbiettivi. Il
corso, articolato in due azioni formative, una fiscale e l’altra più prettamente agronomica, si protrarrà fino
a luglio 2008, sviluppandosi su vari
moduli ed affrontando temi fondamentali quali: l’igiene, la sicurezza sui

luoghi di lavoro,il nuovo PSR, la fiscalità e l’economia, l’e-commerce e la
filiera corta. Insomma, le tematiche
più importanti ed attuali del mondo
agricolo. La Cia di Pisa è dunque lieta
di mettere a disposizione del sistema
confederale le potenzialità logistiche.

Nel frattempo Cipa-at Formazione
continua nella progettazione e gestione d’importanti, azioni formative. In
particolar modo sono stati potenziati i corsi per gli Alimentaristi, a cui
, hanno aderito anche gli associati di
Unione Agricoltori e AEMA di Pisa.

Una dichiarazione di Lucia Casarosa
direttrice del Centro Formativo della Cia
Quali sono i fattori determinanti di così tanta produzione di attività formativa.
“I fattori sono molti. Tutti
importanti e tra loro integranti. Certo è fondamentale
la disponibilità di una sala
formazione quale la nostra,
moderna e ben attrezzata
di ogni sussidio didattico e
telematico, facilmente raggiungibile con ogni mezzo
di trasporto. Tuttavia è indispensabile il lavoro di equipe
tra la dirigenza Cia e il nostro
Istituto, sia nella programmazione, sia nella gestione.
I nostri obbiettivi sono ben
chiari e consolidati: Promuovere e attivare corsi utili per
i nostri fruitori, gestiti con
rigore scientifico, equilibrio e
puntualità. Per garantire tale
servizio è necessaria un’attenzione particolare nella scelta
del corpo docente, dei tutors,
senza mai perdere di vista le

necessità dei nostri associati
e di quanti operano nel settore agricolo. Tutto questo
ci richiama sempre più a dedicare uno sforzo maggiore
alla programmazione globale.
Insomma è importante, per il
nostro istituto che la Cia di
Pisa abbia, come ha avuto fin
ora, un rapporto contiguo e

In Alta Valdicecina il
record di famiglie povere
La Cia: “l’agricoltura, se sostenuta,
può essere volano dello sviluppo
Pisa - Secondo i dati dell’Osservatorio
provinciale per le politiche sociali, l’Alta
Valdicecina è la zona del nostro territorio
dove c’è la maggiore prevalenza di famiglie
povere, con una percentuale del 25,7%
che pone quest’area al di sotto della linea
regionale. L’Alta Valdicecina è seguita
dalla Valdera con il 17,6% e dalla Bassa
Valdicecina con il 16,4%. Il Valdarno invece
ha la quota più ridotta di famiglie povere,
che si collocano tra l’altro poco al di sotto
della linea della povertà, mentre l’Area
Pisana è quella a più alto reddito medio
complessivo, ma dove più marcata è
l’intensità della povertà e la disuguaglianza
reddituale. In particolare emergono come
categorie a rischio le famiglie monoreddito
con figli a carico, ma anche famiglie single,
disoccupati e divorziati e, tra gli stranieri,
soprattutto rom e donne dell’Est. La Cia di
Pisa ha espresso la propria preoccupazione per l’acuirsi dei fenomeni di povertà nelle zone rurali più svantaggiate, ricordando
che l’agricoltura potrebbe ben rispondere
all’attenuazione di queste problematiche,
se sorretta da adeguate politiche mirate e
più tempestive. (rdp)

propositivo con le istituzioni
locali (Provincia, in primis,
ma anche Comuni, Università ed altri Enti), come pure
resta essenziale il rapporto
osmotico con la base associativa, in altre parole con i
fruitori delle nostre proposte formative. Questo non è
facile da realizzare nella sua

globalità, ma noi cerchiamo
sempre di riuscirci”.
Un esempio?
“Bene, una delle nostre attenzioni va sempre nella direzione di capire anticipatamente le necessità formative
future della nostra categoria
produttiva. Per questo non
possiamo limitarci ad analizzare le nuove leggi e i nuovi
programmi pubblici di settore, pur ambedue di primaria
importanza, ma è necessario
anche dialogare con i soggetti primari:i futuri allievi. Per
questo è necessario riuscire
ad attivare più sensori… Non
è un caso ad esempio che, già
in questi giorni, in ogni sede
territoriale della Cia di Pisa,
siano disponibili dei questionari , da noi elaborati, su cui
ogni nostro associato, o semplice utente, può riportare le
esigenze formative delle persone operanti nella propria
azienda”. (rdp)

Prezzi alle stelle per i
prodotti agroalimentari
L’aumento dei costi di produzione
innescheranno un effetto domino
Pisa - Si annuncia un’estate difficile per i prezzi dei prodotti agroalimentari, anche la nostra zona risentirà degli
aumenti che innescano una reazione a catena su tutta
la filiera agroalimentare. Il costo dell’energia elettrica e
quello del gasolio in continua ascesa stanno determinando
aumenti di costi consistenti ai produttori agricoli, i cereali continuano ad aumentare nelle strutture di stoccaggio
portando all’esasperazione gli allevatori delle nostre campagne. Su queste basi reali poi si innestano gli speculatori
che trasformano aumenti alla produzione del 5% su cifre
che rappresentano un quinto del prezzo finale in aumenti
fino al 30%. I carciofi tardivi che stanno arrivando in questi giorni sulle nostre tavole sono arrivati fino ad 1,80 euro
a capolino a fronte di un prezzo pagato all’agricoltore di
50 centesimi. I prezzi dei prodotti tradizionali sanminiatesi (carciofo e pomodoro) subiranno aumenti del 5% che
consentiranno agli agricoltori di recuperare l’inflazione
reale ed il maggiore costo dei mezzi tecnici. Gli accordi
già in essere fra commercianti e agricoltori garantiscono
nel sanminiatese l’assenza di speculazioni e la filiera corta
riducendo i passaggi offre un prezzo più competitivo, un
prodotto più fresco ed un maggior reddito per l’agricoltori. (Fonte Cia Pisa)

Per la Cia di Pisa, “Bancolat”. è un esempio
concreto di filiera corta, da replicare sul territorio,
anche per le altre produzioni di qualità

Pisa - “Il mio latte, appena munto”. Un cartellone con una mucca sorridente, praticamente all’imbocco della strada bigattiera, alle spalle della
basilica di San Piero a Grado, offre l’indicazione. Alla stalla del Centro
Avanzi dell’Università, da ieri è attivo il ribattezzato “Bancolat”. Ed ecco,
dal produttore direttamente al consumatore (la cosiddetta filiera corta), il
latte fresco, crudo. Costa un euro al litro (più 20 centesimi per la bottiglia).
Si prende entrando in un casottino di legno, proprio come un bancomat,
poche istruzioni e… la mungitura è fatta. Da dietro, in effetti, si sentono i
muggiti provenienti dai recinti. Tanta gente l’inaugurazione ufficiale, con
il direttore del Centro Avanzi Giacomo Lorenzini, erano presenti i rappresentanti delle associazioni agricole, i presidi delle facoltà di veterinaria ed
agraria (rispettivamente Vittorio Tellarini e Manuela Giovannetti), i rappresentanti delle istituzioni che hanno appoggiato l’iniziativa: il vicepresidente
della Provincia, con delega all’agricoltura, Giacomo Sanavio e l’assessore
comunale alle attività produttive Michela Ciangherotti. Il distributore selfservice di latte appena munto prodotto dalle migliori vacche dell’allevamento dell’Università è disponibile per la cittadinanza 24 ore su 24 e consente di avere un prodotto dal sapore vero e inconfondibile. Il progetto si
propone di incentivare la filiera corta, strumento importante per abbassare
i costi per i consumatori, anche a fronte di qualità superiore del prodotto, e
assicurare un maggiore reddito per i produttori.
Per la Cia di Pisa , Stefano Berti ha espresso la propria soddisfazione in
quanto “ “Bancolat” rappresenta un esempio concreto di filiera corta, da
replicare sul territorio, anche per le altre produzioni di qualità”. Il concetto
è stato nell’occasione ben sottolineato da Sanavio: “Si tratta di un’iniziativa
di rilievo per l’esempio che può rappresentare, considerato che al tempo
stesso contribuisce alla difesa dell’ambiente, può garantire un nuovo mercato diretto all’allevatore e tutela il consumatore”. La diffusione sul territorio dipenderà ora dalla volontà degli altri allevatori di replicare il progetto
nella propria azienda. “Ma più in generale – aggiunge Sanavio – continueremo l’impegno per portare il macchinario nei luoghi dove andiamo a fare
la spesa, nei negozi al dettaglio e nella grande distribuzione”. Una volta
messo in bottiglia, questo latte “alla spina” deve essere conservato in
frigorifero e consumato entro 48 ore, altrimenti è necessario bollirlo. Tutte
le indicazioni utili sono scritte in un vademecum che si trova accanto al
distributore.

“Tracce di tartufo”, giornata dedicata al re dei
tuberi e alla sua valenza turistica per la provincia
Attivato un apparecchio per la ‘visita virtuale’ all’ecosistena tartufigeno
Pisa - Il tartufo si conferma sempre più ambasciatore turistico di Pisa
e della sua provincia sullo scenario internazionale. A legittimare questo
ruolo, 28 marzo, sono stati i locali dell’aeroporto Galilei – il portale d’accesso del mondo verso il nostro territorio – a ospitare un’intera giornata
di iniziative dedicate al ‘re dei tuberi’. La giornata presenziata dell’esperto
di gastronomia Bruno Gambarotta (noto conduttore di programmi tv in
tema di buona tavola) si è incentrata sulla presentazione di una full immersion nel mondo del tartufo con la tecnica della realtà virtuale dal titolo
‘Tracce di tartufo’ – L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato all’agricoltura della Provincia, in collaborazione con la Regione, i Comuni delle
aree tartufigene (San Miniato, Palaia, Volterra e Capannoli), le associazioni
dei cercatori, la Sat (società di gestione dell’aeroporto), con il contributo di
Camera di Commercio e Cassa di Risparmio di San Miniato.
“Oltre al patrimonio della sua storia e della sua arte – dice il vicepresidente della Provincia, con delega all’agricoltura, Giacomo Sanavio – Pisa e la
sua terra possono vantare il patrimonio della loro natura, di cui il tartufo
è un meraviglioso frutto”.

Danni da selvaggina: l’allarme della Cia e degli agricoltori
inducono la Provincia ad attuare provvedimenti urgenti
Pisa - La Cia è da sempre convinta della bontà del Piano Faunistico Provinciale, innovativo
e condiviso da tutti i soggetti
coinvolti, che, in affiancamento
ad una politica mirata alla prevenzione portata avanti dalla
Provincia e dagli ATC, ha oggettivamente prodotto dei buoni
risultati in termini di riduzione
dei danni.
Nonostante ciò, numerose sono
state le segnalazioni che nel mesi
passati sono arrivate proprio alle
sedi della Cia, con le quali gli
agricoltori evidenziavano una
crescita dei danni da selvaggina
sulle produzioni agricole.
Purtroppo, evidentemente, una
concomitanza di fattori ambientali e climatici ha portato,
, soprattutto in alcune aree, ad
un consistente aumento della
popolazione dei cinghiali e di altre specie molto dannose per le
produzioni come il daino.
Gli agricoltori, giustamente,

hanno dunque chiesto che con
urgenza si prendesse atto di
questa situazione e che si attivassero dei provvedimenti, anche straordinari, per riportare
ad un livello di sopportabilità
per le imprese, l’incidenza dei
danni.
La Cia ha per questo espresso
pubblicamente, già dal febbraio
scorso, la propria preoccupazione, “anche perché, si disse allora,
la maggior parte dei danni sono
arrecati alle produzioni cerealicole e foraggiere e si prevedono
quindi difficoltà a far fronte ai
risarcimenti se si tiene conto
che i prezzi di mercato sono aumentati considerevolmente”.
Proprio in risposta alle sollecitazioni degli agricoltori e della Cia, l’assessore provinciale
all’Agricoltura con delega alla
Caccia, Giacomo Sanavio, ha indetto una riunione urgente per
valutare insieme agli ATC, alle
Associazioni Agricole ed alle

Associazioni Venatorie, le possibilità e le modalità di interventi
e provvedimenti atti ad attenuare il problema.
Dalla riunione, a cui, insieme
all’assessore, ha preso parte anche il nuovo direttore dell’Ufficio Caccia della Provincia di
Pisa, dott. Vito Mazzarone, è
scaturito un quadro chiaro della
complessità del problema. e delle azioni strategiche da attuare
urgentemente..Le stesse prevedono anche una collaborazione
stretta con le squadre di caccia
al cinghiale con cui programmare una razionale riduzione
di capi, tramite il loro abbattimento, in quelle zone dove sono
presenti delle colonie di ungulati in evidente soprannumero. Le
proposte sono state immediatamente ed ampiamente condivise
dalle organizzazioni agricole ed
ambientaliste, e da una buona
parte delle associazioni venatorie. (s.b)
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La Cia impegnata nell’organizzazione
dei Mercatali in tutta la provincia

Un tavolo in Camera
di Commercio
per i prezzi impazziti
da Firenze - Era presente Anto		
nio Lirosi il famoso “Mister Prezzi”
alla presentazione del tavolo di analisi presso la Camera di commercio
di Firenze.
Un tavolo che ha l’obiettivo di tenere sotto monitoraggio tutte quelle
situazioni in cui si verifichino aumenti non controllati dei prezzi dei
prodotti o servizi offerti ai consumatori; è di questi giorni la notizia
dell’aumento preoccupante dell’inflazione mentre è sempre più difficile per molti italiani arrivare tranquillamente alla quarta settimana.
Un importante momento locale di
analisi dei prezzi, oltre che di recepimento di segnalazioni da parte dei consumatori, che sono i veri
attori principali del provvedimento
varato dal governo, infatti sono loro
che attraverso le loro segnalazioni
attiveranno i vari tavoli di filiera da
parte dei produttori e dei commercianti.
Infatti sono già oltre cinquanta i
casi di crescita dei prezzi segnalati
da consumatori fiorentini, segnalazioni che vanno dal costo del pane
a quello del latte e di altri prodotti
alimentari (emblematico il caso del
pollo arrosto che improvvisamen-

te aumenta del 18% in rosticceria)
mentre non mancano segnalazioni
di prezzi superiori alla media provinciale della benzina e del gasolio
per autotrazione.
Dallo stesso primo incontro sono già
state avanzate alle categorie alcune
idee che possono aiutare il consumatore sia nella scelta di dove fare
la spesa (anche la convenienza nei
prezzi può incidere nella scelta) sia
nella trasparenza dei prezzi.
Proposte che vanno dal mese di
sconto in provincia sul prezzo del
pane comune, che negli ultimi tempi è aumentato enormemente, fino
alla possibilità di rendere pubblico
tramite internet i listini prezzi dei
prodotti delle varie catene di supermercati.
All’incontro ha partecipato Lapo
Baldini Vicepresidente della Cia di
Firenze che ha espresso apprezzamento sia nel provvedimento che ha
istituito Mister prezzi a livello nazionale e sia nella disponibilità piena
da parte della Confederazione alla
partecipazione attiva al tavolo.
È stato istituito il numero verde 800
955 959 a disposizione di chiunque
voglia fare segnalazioni sull’anomalia di alcuni prezzi di vendita.

Firenze - La Confederazione è impegnata ormai
da tempo nella organizzazione dei Mercatali in
provincia, una diversa
forma di rapporto con il
consumatore finale dei
nostri prodotti agricoli.
L’esperienza del Mercatale infatti trae origine dal
tentativo, attraverso dei
mercati mensili riservati
ai produttori agricoli, di
avvicinare i consumatori
agli agricoltori.
L’obiettivo dei Mercatali e
la scelta, da noi condivisa,
di fare diventare questo
appuntamento di mer-

cato in piazza a cadenza
mensile e quindi con una
continuità di rapporto
con il consumatore, ha
lo scopo di fare riscoprire ai nostri concittadini
i nostri prodotti e la loro
stagionalità.
Dobbiamo aiutare la riscoperta e l’origine dei prodotti agricoli locali a tutti
quei cittadini che hanno
ormai perso il rapporto
con la campagna e con il
territorio che circonda la
città.
È soprattutto nell’accostare al supermercato dove
ormai si trovano prodotti

Le ultime foto del
trentennale della
Cia fiorentina
Firenze - Continua in questo
numero di Dimensione Agricoltura la pubblicazione delle foto
relative alla grande festa per il
trentennale della Confederazione fiorentina dove sono state
consegnate le targhe ricordo.

di tutto il mondo ed in
ogni stagione, un luogo in
cui invece si trova solo la
produzione locale con la
sua naturale stagionalità.
Per questo come Confederazione abbiamo scelto
di impegnarsi attivamente su questo tema, siamo
consapevoli che attraverso
i Mercatali non si risolvono i problemi economici o di vendita dei nostri
prodotti, ma riteniamo
importante che ci sia da
parte dei consumatori una
riscoperta dell’agricoltura
locale e soprattutto dei
produttori loro più vicini.

Al momento in cui scriviamo è già operativo il
mercato di Borgo San
Lorenzo che stà avendo
molto successo sia di partecipazione sia di vendite,
mentre sono già operativi
e verranno inaugurati a
breve i mercati di Empoli (il secondo Sabato del
mese) ed il mercato di Firenze (il primo Sabato del
mese).
Chi fosse interessato a
partecipare alle iniziative può contattare Stefania Berretti la sede
provinciale della Confederazione.
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Un convegno della Cia provinciale
su agricoltura e territorio

LA FOTONOTIZIA

da
		Arezzo - “Agricoltura e territo-

Il successo del Mercatale
Arezzo - “Il gruppo folkloristico della Maggiolata di Lucignano festeggia con noi la chiusura del cerchio; infatti finalmente, lo scorso
sabato 5 aprile anche ad Arezzo, dopo Montevarchi, Bibbiena,
Sansepolcro e Castiglion Fiorentino, è partita la prima edizione
del Mercatale, un’intuizione nata in provincia di Arezzo, a Montevarchi, che ha visto una proliferazione di iniziative simili in tutta
la Toscana, con una legge regionale apposita che ne finanzia la
costituzione. L’accorciamento della filiera non è solo proficua per i
minori costi per i consumatori ed i maggiori introiti per i produttori,
ma sicuramente anche per il rapporto virtuoso che si crea tra le
imprese ed i consumatori.

rio binomio inscindibile per la società “ è
stato l’incipit al convegno promosso dalla
Cia di Arezzo lo scorso 13 marzo presso il
Comune di Arezzo. Una buona partecipazione, non solo di soci Cia , ha preso parte
all’iniziativa davvero molto ben riuscita. Il
tema della pluralità di problemi rappresentato dalle legge 1/2005 ed in particolare
dall’art. 41 ha sollecitato la Cia aretina ad
approfondire alla presenza di molti sindaci
e assessori, fra i quali Vasai (Provincia agricoltura) e Ducci (Comune Arezzo - Attività produttive) i molti interrogativi posti
dalla normativa. Le relazioni introduttive
del presidente provinciale Paolo Tamburini e del resp. tecnico Alberto Tizzi hanno
esplicitato gli aspetti politici e tecnici che la
legge 1 ha generato. Totale condivisione ha
registrato l’avversione al comma 6 dell’art.
1 (rimozione forzata degli annessi agricoli)
e all’aspetto relativo alla sottoscrizione di
fideiussioni a garanzia della rimozione degli stessi. Un altro aspetto emerso dalle relazioni è stato quelle relativo alle recinzioni
di colture agricole autorizzate dagli Ambiti
territoriali di caccia e negate successivamente dai regolamenti comunali, un vero
e proprio paradosso che finisce per moltiplicare i danni da fauna selvatica invece
che ridurli! Sostanziale condivisione hanno
trovato le argomentazioni di Tamburini e

Agricoltura biologica e integrata
e salvaguardia del territorio nelle misure del Psr
Psr (misura 214): Nuove misure agroambientali
A rezzo - Tutti gli addetti del settore, ed in primo
luogo i produttori, ben conoscono la portata e la ricaduta che le diverse azioni
“agro-ambientali” che si
sono succedute nel tempo;
azioni che hanno significato
molto per il nostro territorio.
Ricaduta sia in termini economici, con premi annuali
che consentono interessanti integrazioni al reddito
aziendale, sia in termini
agroambientali con la diffusione e il consolidamento
di tecniche di produzione a
basso impatto ambientale.
Fin dai primi anni 90 con
il noto Reg Cee 2078 molti produttori hanno potuto
aderire alle misure agromabientali ottenendo contributi diretti per 5 o più
anni, successivamente la
normativa del piano di sviluppo rurale 2000-2006,
attraverso
l’applicazione
della “misura 6” (reg. CE
1257/99) ha permesso l’accesso a risorse per interventi agroambientali anche se
in misura meno estesa di
quanto non accaduto con
il precedente Regolamento
Ce 2078/92. Resta una con-

siderazione indubbia sulle misure agroambientali:
“nella nostra provincia hanno sempre trovato largo interesse e riscontro pratico”.
Infatti ad ogni scadenza ci
sono sempre state domande di adesione che hanno
superato ampiamente la disponibilità finanziaria.
L’interesse è suscitato dalla tipologia stessa dei contributi previsti; si tratta di
contributi diretti erogati
annualmente e commisurati
sia al tipo di coltura che alla
superficie, inoltre, essendo impegni quinquennali i
contributi (salvo recessi o
altri casi particolari) vengono garantiti per cinque
annualità consecutive. Non
è da sottovalutare anche
l’aspetto “tecnico”, infatti la
tecnica produttiva delle nostre coltivazioni si avvicina
abbastanza alle disposizioni
dei disciplinari di produzione previsti ad esempio
per l’azione “introduzione o
mantenimento dell’agricoltura integrata.
Il nuovo piano di sviluppo
rurale prevede una misura
che comprende appunto le
azioni agroambientali. Tale
misura è identificata come

la “MISURA 214”. In sintesi è prevista la possibilità
di assumere impegni quinquennali ed ottenere contributi per: introduzione o
mantenimento dell’agricoltura biologica, dell’agricoltura integrata, conservazione
delle risorse paesaggistiche
e ambientali, incremento
della sostanza organica nei
suoli attraverso l’impiego di
ammendanti compostati di
qualità, inerbimento di seminativi e colture arboree
nelle superfici con pendenza media superiore al 20%,
conservazione delle risorse
genetiche animali o vegetali
per la salvaguardia della biodiversità.
Lo scorso numero di Dimensione Agricoltura nelle pagine tecniche sono state illustrate le diverse opportunità
offerte dalle singole misure,
ci preme ricordarvi che è il
15 maggio 2008 la scadenza
per la presentazione delle
domande di adesione che
dovrà avvenire con la compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)
presso gli uffici CIA con le
stesse modalità operative
utilizzate per le domande
RPU (ex pac), richiesta car-

burante ecc.
Chi avesse fatto la predomanda nel 2007, per le sole
azioni dell’agricoltura biologica e delle razze animali in
via di estinzione, deve confermarla con Dichiarazione
Unica Aziendale entro il 15
aprile 2008.
Rinnovi di adesione Reg. Ce.
2078/92 - Ritiro Ventennale dei Seminativi -: presentazione con Dichiarazione
Unica Aziendale, entro il 15
MAGGIO 2008; Rinnovi
impegni reagivi al reg. cee
1257/99 (cioè le MISURE
6 con impegno ancora in
corso): presentazione con
Dichiarazione Unica Aziendale, entro il 15 MAGGIO
2008; entro la stessa scadenza dovranno presentare
la “dichiarazione di rispetto impegni relativa all’anno
precedente” anche tutte le
aziende che hanno terminato l’impegno della Misura 6
nel 2007.
Per ogni ulteriore chiarimento, per conoscere i dettagli
del bando, per consultare i
disciplinari di agricoltura integrata e per l’eventuale predisposizione della domanda
e sufficiente rivolgersi a tutti
i nostri Uffici Zona.

Tizzi da parte dei sindaci con una qualche
eccezione da parte del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Civitella arch.
Marco Magrini. Roberto Vasai nel proprio
intervento, tutt’altro che di circostanza, ha
teso ha sottolineare come una maggiore
sensibilità da parte di più comuni semplificherebbe di molto lo stato delle cose,
come a dire che spesso per insediamenti a
carattere industriale si è disponibili ha trovare soluzioni; per la costruzione di stalle
molto meno! Particolarmente interessante
l’impegno di Vasai nel ricordare che le risultanze del convegno saranno fatte proprie e presentate al Consiglio Provinciale

per l’approvazione di un Ordine del Giorno da trasmettere alla Regione Toscana. Il
Presidente Regionale della Cia Giordano
Pascucci ha ricordato come la Cia abbia
già promosso un’iniziativa analoga con la
presenza di due assessori regionali (Cenni e Conti) e che ha questo proposito si è
tenuto un incontro con il presidente della stessa Regione Claudio Martini che ha
sua volta si è reso disponibile ha rivedere
alcuni degli aspetti sottolineati anche nel
convegno di Arezzo. Pascucci ha concluso
ricordando come la Cia sia da sempre attenta a queste problematiche e che questa
attenzione si tradurrà in fatti concreti.

Nuovi servizi alla Cia aretina
Ufficio tecnico per progettazione e Servizio assicurativo
Appuntamenti fissi settimanali tutti i mercoledì per i tecnici
e giovedì per il settore assicurativo
Arezzo - Nella volontà di erogare servizi a tutto tondo per le esigenze dei
nostri associati, la Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo ha avviato
da qualche settimana un rapporto di collaborazione con uno studio tecnico
locale per erogare servizi di progettazione e per seguire con professionalità
pratiche edilizie a tutti i livelli e su tutto il territorio provinciale a prezzi sicuramente concorrenziali. Il rapporto si è avviato anche grazie alla necessità
di procedere all’accatastamento di numerosi annessi ed edifici non ancora
segnalati nei mappali dell’Agenzia del Territorio aretina, da questa emergenza è nata anche l’idea di dare tramite professionisti convenzionati quei servizi
tecnici che non potevano essere erogati proficuamente al nostro interno.
La progettazione di edifici, ristrutturazioni, pratiche edilizie, accatastamenti,
frazionamenti, etc. sono tutti servizi che potranno essere dati o su richiesta
specifica tramite appuntamento o semplicemente venendo tutti i mercoledì mattina presso la nostra sede di Arezzo, in via Baldaccio d’Anghiari 27,
giorno nel quale un professionista sarà a disposizione dei soci per rispondere alle loro esigenze sui temi sopra indicati. Per le stesse motivazioni tutti i
giovedì mattina un agente assicurativo sarà a disposizione per consulenze.

Assicurazione grandine
Avviata la campagna assicurativa agevolata
per i raccolti 2008 – Domande entro il 30 giugno
Arezzo - I rischi assicurabili sono “grandine” e “vento forte”, ma esistono anche polizze pluririschi (gelo, brina, grandine, vento forte, eccesso di
pioggia) e multirischi per la frutta. Questi tipi di copertura hanno condizioni particolari come ad esempio la decorrenza dopo 6 giorni dalla notifica, o come la franchigia o il “massimo scoperto”, e variano a seconda della
polizza che viene scelta.
Si ricorda che la nuova normativa sulle calamità, già dal 2005, esclude gli
interventi pubblici per danni su prodotti assicurabili con il sistema delle assicurazioni agevolate. Quindi il sistema dell’assicurazione agevolata è
l’unica forma di difesa passiva delle produzioni agricole contro i danni derivati da calamità naturali.
Alcune indicazioni:
• Il pagamento del premio potrà essere fatto attraverso addebito si c/c
(con modello RID) con scadenza 15 novembre.
• Gli eventuali risarcimenti saranno liquidati nel mese di dicembre.
• In caso di danno sui prodotti assicurati la denuncia deve essere inoltrata
entro tre giorni dall’evento.
• Attenzione: è obbligatorio assicurare tutta la produzione aziendale per
Prodotto e Comune.
• I pezzi dei prodotti sono distinti per varietà e sono definiti da un listino
nazionale non modificabile.
Le scadenze per poter stipulare coperture assicurative con l’agevolazione
dello stato è il 30 giugno 2008.
Per la predisposizione dei certificati sono necessari: l’indicazione delle
particelle e dei quantitativi (quintali di produzione prevista) da assicurare
i quantitativi assicurati potranno comunque essere diminuiti successivamente con le denuncie di riduzione proporzionale e all’origine.
Presso gli uffici zona della Cia sono disponibili i documenti per stipulare le
polizze assicurative agevolate.

