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L’EDITORIALE

Misure straordinarie e incisive
per uscire dalla crisi
e una nuova politica agraria
di Giordano Pascucci
Presidente Cia Toscana

Stiamo attraversando una crisi
difficile, le previsioni per il futuro annunciano nuovi problemi
e criticità. In questa fase così
delicata e complessa, per taluni
aspetti ancora imprevedibile,
occorrono misure coraggiose,
straordinarie, selettive, incisive,
mirate che ridiano innanzitutto
fiducia, che rimettano in moto
l’economia e rilancino i consumi
delle famiglie. Un piano di interventi che oltre ad individuare gli
investimenti pubblici prioritari
per rafforzare le infrastrutture
ed i servizi, offra nuove opportunità alle imprese, tanto differenziate per categoria ma tutte
fortemente diffuse sul territorio,
anche attraverso specifiche misure che le sostengano e le supportino in maniera adeguata ed
efficace in questa delicata fase
nella quale dovranno riorganizzarsi e ristrutturarsi per essere
più competitive. Un grande progetto di rilancio dell’economia
del paese che veda impegnati, in
maniera coordinata creando un
vero sistema virtuoso e coeso, le
Istituzioni ed i Governi, nazionali e territoriali. Progetto per
mettere a punto e lanciare un
nuovo modello economico italiano, non autartico ma aperto, ma
proprio perché vuol essere aperto occorre che sia distintivo, non
un richiamo generico all’italianità, ma che innovi le dinamiche
dello sviluppo, valorizzi in primo
luogo le risorse endogene, faccia
perno sull’integrazione delle
politiche e delle strategie, dia
maggiore valore all’intero tessuto economico di un territorio, di
un distretto, di una filiera creando occasioni ed opportunità per
rendere protagoniste e partecipi
le diverse categorie settoriali ed
imprese, generi nuovi lavori ed
occupazione, stimoli la nascita
e la crescita di nuove imprese.
Anche per il settore agricolo la
situazione è molto pesante, le
prospettive sono fosche, siamo
giunti alla stagione della ristrutturazione, della riorganizzazione, dell’ulteriore innovazione.
Occorre sviluppare iniziative
per mettere a disposizione delle

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

imprese strumenti e mezzi validi per continuare ad operare con
maggiore efficacia sui mercati,
per renderne competitivi i costi
di produzione, per tutelare i redditi degli agricoltori. Una nuova
politica agraria nazionale, anche
in questo caso di sistema, che
affronti i punti critici e strategici
per rilanciare la nostra agricoltura, per sviluppare le aree rurali,
per valorizzare le produzioni,
per far crescere le imprese, per
un ricambio generazionale ormai inderogabile. Particolare
attenzione ed impegno andrà
rivolto alla costruzione della
nuova politica agraria, del progetto, delle opportunità, delle
strategie, possibilmente condivise in senso ampio, dovranno
svilupparsi capacità di relazione
e di integrazione, mettendo in
subordine bandierine e cappelli, l’identità e l’appartenenza
andranno spese di più e meglio
per promuovere un confronto
ampio e diffuso che coinvolga
le imprese che guardano al futuro. Se vogliamo che le istituzioni facciamo il salto di qualità
nell’individuazione delle politiche e dei sostegni occorre che
anche il mondo agricolo faccia
concretamente il salto di qualità,
non è più sufficiente cercare da
soli le via d’uscita, affrontare le
nuove sfide in solitudine, è giunta la stagione dell’aggregazione
e delle strategie condivise. Per
molte imprese agricole, questa,
sarà una scelta necessaria e potrà
essere strategica, altre saranno
costrette ad abbandonare, non
dovremo trascurare nessuna di
queste imprese, per questo dobbiamo intensificare le occasioni
di confronto sollecitando tutti
ad apportare il proprio contributo. Anche alla rappresentanza è
chiesto un salto di qualità, cercheremo in tutte le occasioni di
individuare strategie, iniziative e
proposte con la più ampia condivisione possibile, facciamo tutti
un passo in avanti affinché si
costruisca un grande progetto di
rinnovamento e di rilancio della
nostra agricoltura.
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Annata agraria: confermate le difficoltà
e nel 2009 nuovi problemi per le imprese
Per la Cia la produzione agricola resta stabile, valore aggiunto solo +1,2%,
ma calano i prezzi (-6,9%) e crescono i costi (+7%). Il +2,1% dei redditi
copre il pesante Gap degli ultimi otto anni (-18,5%). Giù gli investimenti

da
		

Firenze - L’annata agraria 2008 si è chiusa confermando tutte
le difficoltà del settore e all’insegna di una disarmante continuità.
Disarmante proprio perché le tensioni che si sono manifestate su
alcuni mercati mostrano un’agricoltura sempre più indifesa di fronte
alla globalizzazione dei mercati ed ai suoi effetti.
Questi dati sull’annata agraria, secondo la Cia, portano ad una prima
constatazione, e cioè che siamo in una fase di assestamento al ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli e di stabilità in alto dei prezzi dei
mezzi di produzione. Ci attende, dunque, un 2009 che, se risulteranno
confermate queste tendenze, segnerà un nuovo segno negativo per

gli agricoltori. Non sarà sufficiente e non deve trarre in inganno, ne
indurre a facili ottimisti, il previsto recupero su base annua del valore
aggiunto agricolo (+1,2 per cento), dopo due annate negative, il 2005
ed il 2006, e la sostanziale stabilità del 2007.
In agricoltura si inseriscono sempre più manovre e comportamenti
speculativi che aggravano le condizioni di instabilità dei mercati agricoli e di reddito degli agricoltori.
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Ici sui fabbricati rurali
Governo disattende gli impegni
ULTIM’ORA: Il Governo, alla Camera, accoglie un ordine del
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definitivamente la non assoggettabilità ad Ici dei fabbricati rurali
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Profondo e unanime cordoglio per
la scomparsa di Attilio Esposto

Dal 20 gennaio Obama Presidente
Firenze - Il 20 gennaio 2009 Barack Obama giurerà a Washington diventando ufficialmente il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo due anni di campagna
elettorale culminati con una vittoria schiacciante, il periodo di transizione è finito e
l'America avrà finalmente il suo nuovo Presidente, il quarantaquattresimo, sicuramente uno dei più attesi in un periodo di così grave crisi economica. L'entusiasmo
che il “fenomeno” Obama ha creato si è diffuso in tutto il Mondo. E c’è attesa anche
per le prime decisioni che il neo Presidente prenderà sulla questione mediorientale.
Per ora le dichiarazioni vanno nel senso che “il sostanziale silenzio di Obama sulla
questione non è indifferenza, bensì rispetto della costituzione americana e del ruolo
di George W. Bush fino a che sarà alla guida della Casa Bianca”. È stato lo stesso
Obama a sottolinearlo nel corso di una conferenza stampa a Washington. Obama ha
ribadito il principio secondo il quale non possono coesistere «due diplomazie» nello
stesso momento, anche in presenza di una crisi come quella di Gaza: “Il mio silenzio
- ha puntualizzato - non significa indifferenza. Non appena sarò presidente agirò
immediatamente per affrontare la situazione in Medio Oriente non solo sul problema
a breve termine, ma anche su quelli a lungo termine”.

Una figura di primo piano nel panorama politico

		 Roma - E’ scomparso Attilio
da

Esposto, illustre dirigente del movimento contadino, deputato del Pci per
più legislature (1968 al 1983), segretario prima e poi presidente dell'alleanza
contadini. Attilio Esposto, era nato a
Penne (Pe) nel 1923, è stato tra i promotori del processo costituente che nel
1977 culminò nella nascita della Confederazione Italiana Coltivatori (Cic).
Lo scorso anno il presidente della Cia
Giuseppe Politi gli conferì un ricono-

scimento durante la celebrazione, in
Campidoglio a Roma, dei trent'anni
di fondazione della confederazione. Al
momento della trasformazione del Pci
nel Pds, nel 1989, Esposto non aderì al
nuovo partito mettendo termine alla
sua militanza attiva in formazioni politiche. Segretario generale dell'istituto
Alcide Cervi, per la storia dell'agricoltura e dei movimenti contadini, dove
e' conservata la biblioteca di Emilio
Sereni, storico delle lotte sindacali nelle campagne, Attilio Esposto ha avuto
un'intensa attività come pubblicista
ed in questo ambito viene ricordato i
soci anziani della cooperativa tra giornalisti outsider, editrice della agenzia
Agra Press. Nel 1984 vinse il premio
internazionale della stampa agricola. Di
recente Attilio Esposto aveva dato alle
stampe un importante volume dedicato
alle lotte sociali e alle innovazioni sociopolitiche nelle campagne italiane tra il
1948 e il 1997. Nella sede dell'istituto
Cervi di Reggio Emilia è conservato un
suo fondo composto da diversi documenti (atti parlamentari, relazioni, ricerche, corrispondenza), riguardanti la
sua attività svolta alla Camera dei Deputati e quella nell'Alleanza Nazionale
dei Contadini.

Il presidente Cia Politi ha ricordato
la figura e l’impegno di Attilio Esposto
per la difesa della democrazia
Una forte azione per il riscatto
e lo sviluppo dell’agricoltura italiana
Roma - Profondo cordoglio e dolore ha suscitato nella Cia la scomparsa di
Attilio Esposto, storico presidente dell’Alleanza nazionale dei contadini
e attivo protagonista nel panorama politico italiano. Appena appresa la
triste notizia, il presidente della Cia Giuseppe Politi, a nome dell’intera
Organizzazione, ha fatto giungere alla famiglia di Attilio Esposto le condoglianze e le espressioni di sentita solidarietà.
Politi, nel ricordare la figura di Attilio Esposto ha sottolineato che, con la
sua opera ed iniziativa, ha fornito un contributo significativo alla democrazia e alla crescita del nostro Paese. Un’opera che Attilio Esposto ha
sempre rivolto con grande attenzione ed impegno soprattutto a favore del
mondo agricolo italiano fornendo, dall’immediato dopoguerra, un apporto
tangibile al suo sviluppo.
Con Attilio Esposto, scompare così un personaggio emblematico del nostro Paese che ha operato in ogni frangente per l’affermazione dei valori
che sono alla base della democrazia e della libertà. Un impegno incessante
svolto con dedizione e competenza nei molti incarichi ricoperti, avendo
sempre grande sensibilità nei confronti degli agricoltori e impegnandosi
nelle lotte contadine per il loro pieno riscatto.

Ici sui fabbricati
rurali: il governo
disattende
gli impegni
Serve un pronto intervento
per evitare contenziosi e
difficoltà per le imprese
Roma - “Sulla vicenda dell’Ici sui fabbricati
rurali il governo sta disattendendo gli impegni assunti nei confronti degli agricoltori
verso cui i comuni stanno notificando
avvisi di accertamento per richiedere il
pagamento dell’imposta degli ultimi cinque
anni”. E’ quanto evidenzia il presidente
nazionale della Cia Giuseppe Politi che
esprime tutta la sua preoccupazione “per
una situazione che rischia di generare forti
contrasti fra gli enti locali ed i possessori
dei fabbricati asserviti all’esercizio dell’attività agricola”. Si tratta, di un’imposizione
arbitraria che colpisce in modo ingiustificato ed indiscriminato tutti gli agricoltori
possessori di fabbricati rurali che in questi
anni hanno provveduto al pagamento
dell’Ici sui propri fabbricati mediante la tassazione del valore dei terreni agricoli che
ricomprende anche quello dei fabbricati.
Per questa ragione la Cia ha nuovamente
sollecitato i ministri competenti affinché
intervengano attraverso un’interpretazione
autentica della norma in modo da evitare
l’insorgere di un inutile e dannoso contenzioso che non avrebbe alcun effetto se non
quello di accentuare il senso di sfiducia
del mondo agricolo nei confronti delle
Istituzioni pubbliche. Serve, insomma, un
pronto intervento da parte del governo per
risolvere al più presto una questione, quella
dell’Ici sui fabbricati rurali, che altrimenti
rischia di aprire un dannoso e ingiustificato
contenzioso che può mettere in seria difficoltà l’attività imprenditoriale di moltissime
aziende agricole.

La Carta acquisti sociale
non aiuta le classi più povere
Commento negativo della Cia Toscana alla novità
della Social card – Il vicepresidente Vannelli: “E’ una
finzione che va contro la privacy e la dignità delle persone”
Firenze - La Cia Toscana è contraria
alla carta acquisti ideata dal Governo,
perché non risolve il problema povertà
delle fasce più deboli.
La Cia regionale, che da tempo si sta
battendo per garantire i servizi necessari nelle aree marginali del territorio
(montane e rurali), si domanda quanto si debba essere poveri per avere diritto alla Carta Acquisti studiata dal
Governo.
“Lasciamo da parte questioni quali
l’adeguatezza della misura (i 40 euro
al mese sono risolutivi del problema
povertà?) e la privacy – sottolinea il
vicepresidente della Cia Toscana, Valentino Vannelli -, non consideriamo
neanche la dignità personale dei pochi
che la stanno ottenendo e che dovranno usarla senza le più elementari forme di riservatezza: è vero infatti che
la carta è anonima, ma è anche facilmente riconoscibile, e va comunque
esibita”.
Ma soprattutto, afferma Vannelli: “E’
il meccanismo messo a punto dal Governo, a proposito della Social Card,
che non va. Rispetto ai tantissimi,
purtroppo, aspiranti-pretendenti, i
cittadini che potranno ottenerla sono
un’esigua parte. A rendere più difficile
l’accesso alla Carta Acquisti, non sono
solo previsti limiti reddituali - legittimi, anche se eccessivamente ridotti -,
ma anche limiti di natura meramente
formale”. Alcuni esempi di esclusione
spiega la Cia Toscana: essere intestatari dell’auto del figlio; essere intestatari
di un’utenza elettrica o del gas oltre a

Uso più razionale della chimica
in agricoltura: positivo il voto
del Parlamento europeo
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Roma - La Cia esprime apprezzamento per la decisione dell’Assemblea di
Strasburgo. Bisogna, però, evitare che ci siano riflessi negativi sulla produzione. I nostri agricoltori hanno ridotto l’utilizzo dei fitofarmaci. Le produzioni agricole nazionali, in particolare frutta e verdura, sono le più sicure
in Europa.
Per l’agricoltura europea si preannuncia un futuro con un uso sempre più
razionale della chimica. Un orientamento che i produttori i italiani da tempo
stanno sviluppando, guardando con maggiore attenzione alla qualità e alla
sicurezza alimentare. Così la Cia commenta il voto, a larghissima maggioranza, del Parlamento europeo per un nuovo quadro di norme per realizzare
un utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, riducendone i rischi e gli impatti sulla
salute umana e sull'ambiente, ma anche promuovendo una difesa integrata
con alternative non chimiche a queste sostanze.
La Cia, nel ribadire che, però, bisogna evitare qualsiasi tipo di contraccolpo
sulla produzione e sulle attività economiche delle imprese.
Positivo anche il divieto a disperdere i fitofarmaci per via aerea, e di evitare o
ridurre al minimo quelli utilizzati nei parchi, nei giardini pubblici, nei pressi
delle strutture sanitarie e scolastiche.
D’altra parte, l’agricoltura del nostro Paese -sottolinea la Cia- ha intrapreso
questa strada. Sta di fatto che le produzioni agricole nazionali, in particolare
frutta e verdura, sono le più sicure in Europa. La presenza di fitofarmaci è in
continua riduzione, mentre crescono in maniera costante le produzioni biologiche. Un primato che certo non nasce dal caso, ma grazie all’impegno svolto
dai produttori e dall’azione portata avanti dalle organizzazioni professionali
che hanno permesso nell’ultimo decennio di raggiungere livelli di sicurezza
estremamente elevati.

quella che serve la propria casa di abitazione.
Il pensionato con età fino a 70 anni e
titolare di una pensione al minimo, se
mono componente il nucleo familiare,
rasenta il limite reddituale e di ISEE
fissato in 6mila euro. E con una pensione al minimo (443,12 euro mensili
nel corso del 2008), rimane un “margine” di altri “redditi” di circa 240
euro annuali. “Va a finire - aggiunge
Vannelli - che in Italia di poveri non
ne risulteranno. E forse è questo l’intento del Governo: dimostrare ‘con
i fatti’ che di poveri in Italia non ce
ne sono, o che sono pochi”. Insomma
si tratta di “finzione” secondo la Cia
Toscana: la realtà, invece, è che sono
migliaia le persone che, in qualche
caso disperate, affollano gli uffici dei
Patronati per ottenere la Carta Acquisti e che spesso se ne tornano a casa a
meditare sull’ennesima presa in giro,
sull’ennesima delusione. Secondo una
stima, il 40% delle persone che verificano la propria condizione reddituale
possono beneficiare della Carta Acquisti. “Ma secondo quanto risulta al
Patronato della Cia (Inac) – conclude
Vannelli -, la percentuale degli aventi
diritto risulterebbe addirittura inferiore. Per i pensionati delle aree rurali, poi, è ancora peggio: un viaggio di
chilometri per giungere ad un ufficio
e, dopo verifica, sentirsi dire che non
gli spetta. Insomma la social card non
serve a pagare l’abbonamento a Sky”.
La Carta acquisti sociale non aiuta le
classi più povere.

Ogm: un fermo “no”
alla proposta dell’Ue
La Cia ribadisce la netta contrarietà
al via libera alla coltivazione
in Europa di due mais transgenici
Roma - Un fermo “no” agli Ogm. E’ quanto ribadisce la Confederazione Italiana Agricoltori in
merito alla notizia secondo la quale la Commissione Europea avrebbe pronta una proposta di
via libera alla coltivazione in Europa di due mais
transgenici. La Cia sottolinea che una proposta
del genere è inaccettabile e va contro le stesse
aspettative dei consumatori europei che in più
occasioni si sono espressi contro le colture biotech. Nel rilevare che tale decisione disorienterebbe sia i consumatori che gli agricoltori, la Cia
riafferma che gli Ogm non servono all’agricoltura
e che occorre tutelare e valorizzare l’agroalimentare di qualità del nostro Paese. Un agroalimentare che ha proprio nell’agricoltura diversificata,
tipica e fortemente legata al territorio, il suo asse
portante. La Cia, quindi, invita il governo italiano
ad impegnarsi, in sede Ue, per evitare che la
proposta della Commissione di Bruxelles passi e
rappresenti un pericoloso precedente.

L’ANNATA AGRARIA
Produzione stabile, ma cala la zootecnia (–2,8%)
e crescono i costi di produzione
Diminuzione degli investimenti e degli occupati
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Cala il reddito degli
agricoltori italiani
nel confronto
con i colleghi
dell’Unione Europea
L’andamento divergente tra
prezzi dei mezzi tecnici, soprattutto concimi, e prezzi all’origine
rappresenta, ancora oggi, uno
dei fattori di criticità per l’intero
settore agricolo e mette in seria
crisi i margini di redditività delle
imprese agricole.
Un quadro non certo positivo che
viene, dunque, offuscato ulteriormente dall’andamento dei redditi
che, nonostante la crescita del
2,1 registrata nel 2008, continua
a mostrare grandi difficoltà. E
questo si riscontra analizzando
i dati di Eurostat, che, nel medio
periodo (2000-2008), evidenziano che il reddito per addetto in
Italia perde 18,5 punti, contro un
incremento di 17,2 punti nella media Ue17 e 3,8 punti nella media
Ue15.

da
		 Firenze - La produzione agri-

cola dovrebbe registrare una situazione di stabilità (più 0,6 per cento
in più rispetto al 2007); il valore
aggiunto una lieve crescita dell’1,2
per cento; i prezzi all’origine, su
base tendenziale, una diminuzione
del 6,9 per cento; gli investimenti
un calo tra il 2 e il 2,5 per cento; i
redditi degli agricoltori una crescita
del 2,1 per cento (che, tuttavia, non
compensa il calo del 18,5 registrato
negli ultimi otto anni), mentre i costi di produzione dovrebbero avere
un’impennata, sempre tendenziale,
pari al 6,9 per cento.
In ristagno anche consumi agroalimentari. Il numero degli occupati
agricoli dovrebbe ulteriormente ridursi del 2,1 per cento.
Le stime della Cia evidenziano, dal
punto di vista produttivo, che le coltivazioni agricole dovrebbero avere
una crescita pari all’1,3 per cento,
con una performance dei cereali (più
12 per cento), un discreto aumento
per patate e ortaggi (più 2,8 per cento), le coltivazioni arboree, vite ed
olivo, rispettivamente più 7 e più 10
per cento.
Per quanto riguarda le produzioni
zootecniche, fanno registrare un calo
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marcato (meno 2,8 per cento). Nonostante l’aumento di quota, si riducono dell’1,1 per cento le consegne
di latte.
Per i mezzi di produzione, sempre
nel confronto tendenziale, emerge
un aumento del 6,9 per cento. In
particolare: sementi (più 0,9 per
cento), concimi (più 60,9 per cen-

to), antiparassitari (più 3,5 per cento), energetici (più 6,15 per cento),
quindi, i costi correnti di produzione
sono aumentati di più per i cereali
(più 19,5 per cento), meno per gli
ortofrutticoli, tra il 6 ed il 10 per
cento. Risultano, invece, in diminuzione per gli allevamenti (meno 5,45
per cento).

I conti dell’agricoltura (stime 2008)
Produzione										 + 0,6 %
Prezzi all’origine								 – 6,9%
Valore aggiunto								 + 1,2%
Costi delle imprese							 + 6,9%
Redditi dei produttori						 + 2,1%
Investimenti										 – 2/2,5%

Inflazione: in calo i prezzi sui campi,
ma sugli scaffali gli alimentari restano cari
L’istat: “L’agricoltura frena il caro-vita” – Cia Toscana chiede: “Subito il doppio prezzo”
Firenze - I prezzi sui campi vanno in discesa (meno
6,5-7% nello scorso mese di novembre rispetto
all’analogo periodo del 2007), ma sugli scaffali continuano ad essere troppo cari (più 4,3% a dicembre).
E così la spesa alimentare durante il 2008 in Toscana
è aumentata, in termini monetari, del 4,5 per cento
(482 euro la spesa media a famiglia), con un esborso in più di circa 5,3 miliardi nei confronti dell’anno
precedente, mentre i consumi hanno fatto registrare
un nuovo ristagno, anche se non si sono avuti i paventati crolli annunciati nelle scorse settimane. E’ quanto sottolinea la Cia Toscana in merito ai dati dell’Istat
sull’inflazione a dicembre.
“E’ necessario introdurre subito il doppio prezzo –
sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia
Toscana – affinché i consumatori siano adeguatamente informati sul prezzo pagato ai produttori e quindi
consapevoli del divario esistente. Sulla flessione dei
consumi che si è accentuata negli ultimi mesi a seguito della crisi economica internazionale sollecitiamo
le istituzioni a tutti i livelli dal Governo alla Regione,
dalle Province ai Comuni, perchè si attivino attraverso interventi mirati e tempestivi. In primo luogo
occorrono misure che siano in grado di rilanciare i
consumi, ci vogliono politiche specifiche – aggiunge

Pascucci – in grado di tutelare il lavoro, estendendo
gli ammortizzatori sociali, sostenere le famiglie, rilanciare le attività produttive, rafforzare la competitività delle imprese.

Gaza: profonda preoccupazione
della Cia che chiede
l’immediata fine del conflitto
Solidarietà agli agricoltori palestinesi – Piena adesione
alle richieste del Parlamento europeo – Chiesto di avviare
l’assistenza alla popolazione civile duramente colpita
Roma - La Giunta nazionale della Cia, nella sua ultima riunione, ha
espresso profonda preoccupazione per l’intensificarsi del conflitto nella Striscia di Gaza, che sta colpendo drammaticamente ed
ingiustamente la popolazione civile. La Cia ha aderito, pertanto,
alle richieste avanzate dal Parlamento europeo per un immediato
e permanente cessate il fuoco e ha chiesto di avviare da subito
l’assistenza alla popolazione in modo da alleviare l’allarmante crisi
umanitaria. Da parte della Confederazione viene espressa, inoltre,
piena solidarietà agli agricoltori palestinesi, che subiscono da
troppo tempo il profondo deterioramento delle condizioni economiche dei territori.

E’ prioritario promuovere e sostenere le relazioni
e gli accordi di filiera, in particolare locali e regionali, nonché le iniziative per valorizzare le azioni di
vendita diretta e della filiera corta. Inoltre bisogna
promuovere il consumo di prodotti di "stagione" e locali, a partire dalla loro maggiore diffusione in tutte
le mense pubbliche della nostra regione, attraverso
un piano di informazione per le scuole per educare i
consumatori di domani”.
Per contrastare la crisi è opportuno valorizzare lo sviluppo economico locale integrato, dove ogni impresa
e categoria sono chiamati a dare il proprio contributo,
per una maggiore collaborazione di tutte le imprese,
dei settori dell'industria alimentare, gli artigiani, i
commercianti, il turismo, la grande distribuzione. La
Cia Toscana ricorda che i prezzi agricoli alla produzione nel corso degli ultimi mesi hanno avuto un costante calo, con punte anche del 40 per cento (come
per il grano).
“Gli stessi agricoltori – dice Pascucci - hanno visto
scendere i loro redditi, anche a causa dell’incremento
vertiginoso dei costi produttivi e degli oneri sociali.
Un eguale andamento, purtroppo, non si è avuto nei
vari passaggi della filiera e così i prodotti alimentari
non hanno avuto, al dettaglio, la tanto attesa flessio-

ne”. Si registrano lievi correzioni al ribasso: si è passati dal più 4,7 per cento di novembre al più 4,3 per
cento di dicembre. Troppo poco.
I listini, nel complesso, hanno mantenuto livelli eccessivamente alti e alcune quotazioni non trovano
alcuna giustificazione.
Questo spiega l’aumento del 3,3 per cento dell’inflazione nel corso del 2008. La spesa alimentare, nei
primi dieci mesi del 2008, ha rappresentato in media, il 18,8 per cento di quella totale. E’ aumentata
- avverte la Cia - la percentuale di famiglie che hanno
acquistato prodotti agroalimentari presso gli harddiscount (dal 9,7 del 2007 al 10,2 per cento).
Comunque, gli iper e i supermercati restano i punti
vendita dove si ha la maggiore concentrazione degli
acquisti da parte degli toscani con circa il 70. Da rilevare che per la spesa nei mercati rionali ha optato il
20 per cento delle famiglie residenti nella regione.
La percentuale del 18,8 per cento della spesa alimentare su quella complessiva è - conclude la Cia - così
ripartita: 3,2 per cento pane e cereali, 4,3 per cento
carne, 1,7 per cento pesce, 2,5 per cento latte, formaggi e uova, 0,7 per cento oli e grassi, 3,4 per cento
frutta, ortaggi e patate, 1,3 per cento zucchero, caffè
e altri, 1,7 per cento bevande.

Proroga dell’indicazione
d’origine per le carni avicole
Per la Cia è una misura che garantisce sia i consumatori
che i produttori. Assicurata una corretta informazione
Roma - La Cia esprime soddisfazione per la conferma anche per il
2009 dell’indicazione in etichetta
dell’origine per le carni avicole.
La proroga dell'Ordinanza del ministero della Salute del 21 dicembre
2007 sulle misure di protezione e
sorveglianza contro l'influenza aviaria permetterà, quindi, ai consumatori di riconoscere la provenienza
degli animali e di valorizzare così il
“made in Italy” e con esso il lavoro
dei nostri produttori.
Un’etichettatura chiara e trasparente -afferma la Cia- garantisce,

infatti, una reale rintracciabilità del
prodotto e costituisce un elemento
importante sia per i cittadini e per
le loro scelte in campo alimentare e
sia per i produttori avicoli.
E proprio l’indicazione d’origine,
assieme all‘azione svolta dai nostri
produttori, sempre più orientata
alla qualità e alla sicurezza degli
allevamenti, ha permesso al settore
di risalire la china e superare una
crisi che nel 2005 e 2006, a causa
della psicosi dell’influenza aviaria,
aveva provocato gravi danni.
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Bonifiche, dal Consiglio
regionale un netto “no” al
commissariamento dei consorzi
Soddisfazione della Cia Toscana: accolte le proposte da
noi avanzate nei giorni scorsi – Pascucci: “Legge adeguata
a norme nazionali” – Failoni: “Entro pochi mesi proposte
organiche per riorganizzare le attività di bonifica”

		
da

Firenze - La proposta di Legge sui Consorzi di bonifica della Giunta
regionale, che modificava i criteri di rappresentanza e “commissariava” tutti
i consorzi, è uscita profondamente cambiata dall’esame delle Commissioni
del Consiglio regionale; un risultato importante e positivo per la Cia Toscana,
che nei giorni scorsi aveva espresso forti critiche di metodo e di merito al
testo proposto. “Condividiamo la scelta fatta in Consiglio regionale sulle bonifiche – sottolinea il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci - che
modificando la proposta di Legge dell’assessore alle Risorse idriche Marco
Betti, coniuga l’esigenza di adeguare la Legge Toscana alle norme nazionali con quella di aprire un percorso concertato di riordino delle attività di
bonifica”. Una soluzione che accoglie le proposte che nei giorni scorsi erano
pervenute dalla Cia Toscana, dall’Unione delle bonifiche e da altri soggetti.
“La modifica della Legge sulle bonifiche approvata dal Consiglio Regionale
– precisa Marco Failoni della presidenza regionale della Cia – disciplina la
materia dei compensi agli amministratori dei consorzi, limitando l’indennità
alla sola figura del Presidente e in misura decisamente inferiore per quella
del vice presidente, (la norma nazionale prevedeva compensi per un massimo di tre amministratori) e prevedendo il solo rimborso delle spese per gli
altri amministratori”.
“Va registrato positivamente – conclude Failoni – l’orientamento emerso
nella discussione delle commissioni che, oltre ad approvare l’aggiornamento
delle norme, promuoveranno l’adozione di un atto di indirizzo che impegni la
Regione ad elaborare entro pochi mesi proposte organiche per la riorganizzazione della bonifica”.
“Come sottolinea la Cia nel documento di proposte inviato alle istituzioni, occorre – secondo Pascucci – definire un sistema unico di gestione, superando
l’attuale caos di competenze, di sistemi di contribuzione e di rappresentanza
che caratterizza la bonifica in Toscana. Riteniamo che oggi vi siano le condizioni – conclude Pascucci – per arrivare a soluzioni condivise in grado di
migliorare la gestione del territorio valorizzando la sussidiarietà e la partecipazione e ottimizzando l’utilizzo delle risorse”.
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Territorio: al via la discussione
sul piano paesaggistico regionale
La Cia esprime preoccupazione e chiede un confronto
approfondito nel territorio ed a livello regionale
Firenze - La Regione Toscana ha avviato le procedure per la discussione
del Piano paesaggistico regionale,
che dovrà dare attuazione al cosiddetto “Codice del paesaggio” regolato da una Legge nazionale.
Si apre quindi, secondo la Cia, un
nuovo importante terreno di confronto sul tema del Governo del territorio, dopo quello che ha portato
alla modifica delle norme urbanistiche sugli annessi agricoli.
Per il mondo agricolo, che ha nel
territorio rurale il proprio principale
“fattore di produzione”, le scelte che
verranno adottate nei prossimi mesi
con il piano paesaggistico saranno
decisive, a seconda degli orientamenti assunti, al fine di determinare
la prospettiva di sviluppo e competitività del settore agricolo. Per questo
la Cia rivendica il diritto a partecipare ed a concertare le politiche per la
tutela del paesaggio.
Sui documenti presentati dalla Regione Toscana il giudizio della Cia
Toscana è di forte preoccupazione.
Il recente e rilevante appuntamento
della “Biennale del paesaggio Toscano” ha contribuito secondo la Cia
a definire alcuni principi di fondo
condivisibili, che debbono essere alla
base delle politiche del paesaggio:
il paesaggio come “parte di territorio il cui carattere deriva dall'azione
di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni”; l’esigenza prioritaria di porre argine alla sottrazione
di suolo agro-forestale a fini speculativi o per altri impieghi; la centralità
del ruolo di una agricoltura competitiva e sostenibile ai fini della tutela
del paesaggio; la tutela del paesaggio
come frutto di un processo partecipativo ampio che coinvolga tutti gli
attori della comunità locale.
Tali principi risultano contraddetti

Carburante agricolo “fai da te”
è subito boom in Toscana
Positivo in tutta la regione l’inizio del nuovo sistema di concessione
del carburante agricolo – Pistoia (33%), Lucca (20), Grosseto (14) Siena (11)
e Arezzo (8) le province in cui si è utilizzata la novità – Per la Cia Toscana
è una prima risposta alle richieste di semplificazione burocratica
Firenze - Piace alle aziende agricole
toscane il distributore di carburante
“fai da te”. Un primo passo nella direzione della semplificazione burocratica tanto auspicata dalle aziende
agricole toscane e dalla Cia regionale,
è stato fatto – per il ritiro del carburante -, e le aziende ne hanno immediatamente usufruito dimostrando di
saper cogliere le opportunità e tradurle in pratica.
In pochi giorni dall’inizio dell’anno,
infatti, sono state oltre 400 le pratiche elaborate dal Centro Assistenza
Agricola della Cia in Toscana, per la
concessione del carburante agricolo
agevolato alle aziende agricole.
Di queste 285 sono “chiuse”: ovvero senza altra incombenza burocratica e senza attendere altre carte o autorizzazioni, i titolari delle
aziende agricole possono recarsi al
distributore di prodotti petroliferi e ritirare il carburante necessario.
“Questo risultato - afferma Fiorenzo
Taddei, della presidenza della Cia Toscana e presidente del CAA Centro
Cia -, è l'effetto di un insieme di norme e di semplificazioni che sono state
introdotte nel panorama legislativo
regionale grazie alla congiunta opera
della Regione Toscana, di Artea, dei
Caa e delle Organizzazioni agricole.
Si tratta di un esempio positivo – ag-

giunge – che auspichiamo sia soltanto
l'inizio di una effettiva e reale semplificazione per gli adempimenti delle
aziende agricole”.
In Toscana: le istanze di richiesta di
carburante è arrivata dalle province di
Pistoia (33%) e Lucca (20%) per far
fronte all’urgenza del riscaldamento
delle colture in serra. Significativi tuttavia sono anche i risultati di Grosseto
(14%) Siena (11%) e Arezzo (8%).
“Non posso che esprimere soddisfazione per questa nuova esperienza dichiara Francesco Bini, responsabile
Cia della zona di Pescia - , in pochi
giorni abbiamo concluso parecchie
pratiche. Il sistema si è dimostrato
efficiente per la velocità complessiva
della stessa procedura, ma soprattutto riduce notevolmente i tempi per
l’effettiva assegnazione agli utenti dei
carburanti agevolati richiesti eliminando il passaggio all’Ente Delegato
ed attivando l’assegnazione stessa
online presso i distributori per cui gli
agricoltori possono ritirare immediatamente il carburante assegnato”. Un
sistema che potrebbe essere migliorato: “Rimane assurdo - conclude Bini,
- l’obbligo di rilascio del modello di
dichiarazione semestrale dei consumi
e la successiva compilazione da parte
dell’utente; c’è bisogno di semplificare anche questa parte”.

La nuova procedura per la concessione
del carburante agevolato è una valida
semplificazione anche per Adelmo
Fantozzi, vice presidente della Cia
di Lucca, che rileva come sia positivo il giudizio degli agricoltori. “Salvo
alcune incertezze nell’avvio dovute
alla mancanza di informazione da parte di alcuni distributori - dice Adelmo Fantozzi -, il sistema ha avuto un
avvio positivo ed oggi è possibile nel
giro di poche ore dalla richiesta, andare al distributore e ritirare il carburante, grazie all’informatizzazione
della procedura. Vi sono senz’altro
aspetti da migliorare e da rivedere sottolinea Fantozzi -, come la scarsità
di quantitativi di carburante previsti
per alcune operazioni culturali, come
l’irrigazione, oppure l’impossibilità di
assegnare benzina per alcune colture
e lavorazioni. Riteniamo che siano aggiustamenti da fare per cui ci sentiamo impegnati a migliorare sia le norme che le procedure che comunque
sono già a un buon livello di funzionamento”. La Cia Toscana considera
questa esperienza molto importante e
positiva, ma ritiene che la semplificazione burocratica deve andare ancora
più avanti e riguardare tutti i settori
produttivi dell’agricoltura e tutte le
procedure sia di adempimento che di
opportunità.

nell’impianto complessivo del Piano paesaggistico proposto, nel quale
prevale una pericolosa tendenza a
sottoporre l’intero territorio regionale ad una disciplina paesaggistica
vincolante, in un’ottica fortemente
“conservativa” e particolarmente penalizzante per l’agricoltura. Tra l’altro
secondo la Cia non c’è coerenza tra i
vari documenti che compongono la
proposta. Da un lato c’è una revisione del Piano di Indirizzo Territoriale
(il PIT) che riconosce pienamente il
ruolo dell’agricoltura e la necessità
di tutelare la destinazione agricola dei territori rurali; dall’altro lato
nelle “schede di ambito territoriale”,
che dettano le regole per la pianificazione locale, emergono indirizzi

fortemente restrittivi e vincolistici,
in particolare per l’agricoltura.
Assai critico inoltre il giudizio della
Cia toscana sull’articolo del PIT che
riguarda le regole per la realizzazione
di nuovi impianti alimentati con fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico),
che introduce limitazioni che rischiano di vanificare il raggiungimento
degli obiettivi che la stessa Regione
Toscana si è data con il Piano energetico regionale. La Cia Toscana, nel
presentare le proprie osservazioni
alla proposta di piano paesaggistico,
ha chiesto che sulle scelte di politica del paesaggio che coinvolgono il
territorio rurale si apra un confronto
approfondito e concreto a partire dal
territorio. (m.f.)

Caccia: si anima il dibattito
in vista della conferenza regionale
Cia Toscana: “Sui danni da fauna selvatica
è tempo di avere risposte”

Firenze - Il 13 e 14
Febbraio è prevista ad
Arezzo la conferenza
regionale sulla caccia, un appuntamento
programmato da circa
un anno e preparato
da incontri, approfondimenti e seminari
finalizzati a fare della
conferenza l’occasione
per ridefinire le politiche venatorie della Regione Toscana. Il tema
dominante resta quello
del rapporto tra attività venatoria, presenza
di fauna selvatica ed
agricoltura, fortemente peggiorato negli
ultimi anni: crescita esponenziale della
fauna selvatica, danni
crescenti alle colture,
diminuzione del numero dei cacciatori e
delle risorse. Questi

i problemi sollevati
dalla Cia Toscana, che
chiede una svolta profonda nelle politiche
venatorie.
L’attuale
quadro normativo, sottolinea la Cia, è stato
concepito in una fase
di carenza di fauna e
di forte presenza di
cacciatori; oggi la situazione è ribaltata:
l’esigenza primaria non
è più la tutela bensì il
controllo della fauna e
la salvaguardia del diritto di impresa degli
agricoltori.
La cia Toscana presenterà alla Conferenza
regionale un proprio
documento di proposte
che porrà al centro alcune questioni rilevanti chiedendo soluzioni
efficaci in tempi rapidi:
- Tutela dell’agricoltu-

ra puntando alla eliminazione dei danni.
- Interventi urgenti
per abbattere la densità della fauna selvatica
(in particolare del cinghiale) attraverso un
piano di abbattimenti
con impegni definiti
e verifiche periodiche
nel territorio e regionalmente.
- Profonda revisione
normativa entro il 2009
con una “Governance”
basata sulla “responsabilità” che sappia coniugare “partecipazione e decisione”.
In vista della Conferenza la Cia promuoverà nel territorio ed a
livello regionale incontri con le Istituzioni e
gli operatori per illustrare le proprie proposte. (m.f.)
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Pubblicato il decreto attuativo sui certificati verdi
22 euro cent/kWh per la tariffa omnicomprensiva oppure coefficiente di moltiplicazione 1,10 per i certificati verdi
Parte la prima fase, adesso si attende la seconda

da
		 Roma - Nella Gazzetta Ufficiale

n. 1 del 2 gennaio 2009 è stato pubblicato il decreto 18 dicembre 2008 “Incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi
dell’articolo 2, comma 150, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”.
Il Decreto Attuativo definisce operativamente la nuova disciplina dei certificati verdi, in conseguenza alle norme introdotte dalla legge finanziaria 2008. La
norma riguarda i criteri applicativi per
beneficiare degli incentivi previsti per la
produzione di energia elettrica “verde”
e riguarda trasversalmente tutte le fonti
rinnovabili (escluso il fotovoltaico che
ha una sua specifica legislazione). Riportiamo in sintesi alcuni elementi salienti
che hanno rilevanza anche per il settore
delle biomasse.
DURATA DEGLI INCENTIVI
Per gli impianti entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2007, il
periodo di diritto ai certificati verdi o
alla tariffa fissa omnicomprensiva è confermato a 15 anni. Gli impianti alimentati a biomasse entrati in esercizio precedentemente beneficiano dei C.V. per
12 anni complessivi, più un periodo di
ulteriori 4 anni ma nella misura del 60%
dell’energia elettrica incentivata.
Il periodo per il quale viene riconosciuto l’incentivo è considerato al netto di
eventuali fermate per problematiche

connesse alla sicurezza della rete o per
eventi calamitosi riconosciuti dalle autorità preposte. In questi casi è concessa
una estensione del periodo del diritto
agli incentivi (C.V. e tariffa omnicomprensiva) pari alla durata delle fermate
incrementata del 20%.
DA QUANDO SI APPLICANO I
NUOVI INCENTIVI
Per le biomasse, il diritto ai nuovi incentivi è solo per gli impianti entrati in
esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007. Ad esempio se un impianto è
stato realizzato e riconosciuto IAFR negli ultimi mesi del 2007, ma ha iniziato
a vendere energia elettrica dopo il 31
dicembre 2007 ha diritto a beneficiare
dei nuovi incentivi. Diversamente gli
impianti che hanno iniziato a vendere
energia elettrica durante il 2007 possono beneficiare soltanto dei certificati
verdi previsti nella vecchia disciplina,
senza coefficienti di moltiplicazione e
senza tariffa omnicomprensiva.
QUALI SONO I NUOVI INCENTIVI?
Per il settore delle biomasse bisogna
distinguere due categorie. Per quelli di
potenza nominale media non superiore
a 1 MW il produttore può scegliere tra
due opzioni:
- tariffa ominicomprensiva (energia +
incentivo) che in questa prima fase per

tutte le biomasse è pari a 22 euro cent.
per ogni kWh immesso in rete.
- rilascio dei Certificati Verdi in ragione
di uno per ogni MWh di energia elettrica incentivata prodotta. In questo caso
la novità è rappresentata da un coefficiente moltiplicatore dei C.V. pari a 1,10
che, in pratica, significa un aumento del
10% del numero dei C.V.
Per gli impianti di potenza nominale media superiore a 1MW il produttore non
può chiedere la tariffa omnicomprensiva
ma soltanto il rilascio dei C.V. e il riconoscimento del
coefficiente di
moltiplicazione
di 1,10.
SISTEMA A
CONSUNTIVO E A PREVENTIVO
Gli impianti
che hanno ottenuto la prevista qualifica
dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici)
possono richiedere il rilascio dei C.V.
a consuntivo, per l’energia elettrica incentivata dell’anno precedente, oppure
a preventivo relativamente all’energia
elettrica incentivata attesa nell’anno in
corso o nell’anno successivo. In questo
secondo caso è necessaria un fideiussione bancaria a favore del GSE.

Per la tariffa omnicomprensiva si applica
esclusivamente il criterio a consuntivo
dell’energia elettrica immessa in rete.
Coloro che hanno già prodotto energia
elettrica nel corso del 2008 e che hanno
ricevuto soltanto un acconto, potranno richiedere il conguaglio che avverrà
in un'unica soluzione. Dal 2009 Il pagamento avverrà in quote mensili con
accrediti in C/C previa fatturazione del
produttore.
POSSIBILITA’ DI CUMULO DEGLI
INCENTIVI
Per gli impianti
alimentati da
biomasse di filiera la norma
introduce una
prec i sa z ione
circa la possibilità di cumulo
tra questi incentivi ed altri
di natura nazionale, regionale,
locale e comunitaria, in conto capitale e
in conto interessi, non eccedenti il 40%
del costo dell’investimento. Ciò significa ad esempio che è possibile cumulare
un contributo fino al 40% ottenuto per
la realizzazione dell’impianto, erogato
attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, e
il diritto agli incentivi per la produzione
di energia elettrica da biomasse.

QUALI BIOMASSE HANNO DIRITTO ALL’INCENTIVO?
Il decreto in questione per le biomasse ha definito una fase che potremmo
definire di base, cioè valida per tutte
le biomasse.
Quasi certamente seguirà una nuova
legge con l’obbiettivo di definire dei
criteri per riconoscere alle biomasse di
origine agricola e forestale un ulteriore
incentivo
La nostra associazione ha contribuito con altri tecnici ad elaborare una
proposta sottoposta a numerosi parlamentari per sbloccare positivamente
la situazione e che si ispira sul piano
generale al sistema applicato in Germania. Si tratta di riconoscere ulteriori
incentivi rispetto a quelli base per alcune condizioni più virtuose.
La proposta intende privilegiare la tipologia della biomassa che deve essere prodotta per almeno il 51% nella
azienda titolare dell’impianto, ovvero
in aziende consorziate o associate. La
seconda opzione incentivante intende
promuovere maggiori livelli di efficienza dell’impianto cogenerante in relazione alla quantità di energia termica
utilizzata o ceduta a terzi.
AIEL è impegnata a sollecitare una rapida definizione degli ulteriori incentivi che possa tener conto delle nostre
proposte.
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Formazione: Agricoltura è Vita
Etruria srl raccoglie
i frutti del proprio lavoro
da
		 Livorno - Agricoltura è Vita

Etruria srl - agenzia formativa nata
per volontà delle Cia provinciali di
Livorno, Pisa, Prato e Siena - è capofila di 11 progetti approvati dagli enti
delegati presenti nelle quattro province in cui opera.
Un bel risultato e soprattutto molto
importante: poiché alcuni di questi
progetti, in quanto sostenuti da finanziamento pubblico grazie all’impegno
di Agricoltura è Vita Etruria srl, permetteranno alle aziende di accedervi
senza particolari oneri.
Ecco perché sono molte le aziende
associate che hanno aderito, al momento della presentazione, ai progetti a loro riservati (cioè quelli dell’asse
1 – adattabilità) ed in questi giorni
l’agenzia procederà ad espletare le
procedure tecniche che consentiranno l’avvio delle attività. Tali aziende
saranno quindi tutte contattate per
fornire loro informazioni sui dettagli
organizzativi. Per i progetti sull’asse
occupabilità e capitale umano si procederà invece a selezionare gli utenti
con bandi pubblici.

Altri 7 progetti, nei quali Agricoltura
è Vita Etruria srl è impegnata a partecipare in qualità di partner, sono stati
presentati da altre agenzie formative
capofila ed approvati dagli enti delegati delle varie province.
Il Presidente e tutto il cda coglie
quindi l’occasione di questo articolo
per ringraziare tutti i partner (CNA
Servizi sc, CESCOT del Tirreno,
CESCOT SIENA C.I.O.F.S., Eurobic Toscana Sud Spa, FOR.AGRI.SI
SCARL, Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni”, Pegaso Network)
augurando, sia a loro che ai propri
operatori, ed anche agli operatori delle altre agenzie formative della rete
CIA, buon lavoro.
Infine ricordiamo agli associati che è
tutt’ora in corso l’attività dei corsi a
pagamento, per i quali l’agenzia raccoglie le adesioni da parte di tutti gli
interessati, ai quali consigliamo di visitare il sito - www.agricolturaevitaetruria.it - o di telefonare alle sedi provinciali (Livorno: 0586/680937; Pisa
050/985903; Siena 0577/203732;
Prato 0574/33673). (S.G.)

I PROGETTI DI CUI AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL È CAPOFILA
ASSE

TITOLO

ENTE DELEGATO

Adattabilità

PR.O.AGRI.
Professionalizzare gli
operatori dell'agriturismo

CIRCONDARIO DELLA
VAL DI CORNIA

CAPITALE UMANO

PILOTA CO.N.
Pilotare la concimazione
azotata delle colture ortive
di pieno campo

CIRCONDARIO DELLA
VAL DI CORNIA

Adattabilità

SPIGHE

PROVINCIA DI LIVORNO

Adattabilità

AGR.IN.SIC.
Agricoltura in sicurezza

PROVINCIA DI LIVORNO

Adattabilità

SVOLTA
Sulla vite e l'olivo: tecniche
in aggiornamento

PROVINCIA DI SIENA

Adattabilità

DAL BUONO AL BELLO

PROVINCIA DI SIENA

Adattabilità

S.I.AGRI.

PROVINCIA DI SIENA

Adattabilità

Fitosanitari

PROVINCIA DI PISA

Adattabilità

Agrimprendo

PROVINCIA DI PISA

Occupabilità

Agri-mech

PROVINCIA DI PISA

Adattabilità

Per Bocca di Bacco

PROVINCIA DI PRATO

Sottoscritta l’intesa
sul prezzo del latte bovino

Firenze - Firmato dalle associazioni
di prodotto un verbale d’intesa
sulla nuova determinazione del
prezzo del latte bovino alla stalla,
quale modifica parziale dell’accordo sottoscritto nell’agosto scorso.
L’intesa è avvenuta al termine della riunione che si è tenuta martedì
16 dicembre, presso il dipartimento agricoltura della regione,
contenenti le seguenti specifiche:
a) la durata dell’accordo è prorogata fino al 30 aprile 2009 – (invece che 31 marzo)
b) il prezzo del latte dal mese di
dicembre e per i successivi mesi
di gennaio, febbraio, marzo e aprile è fissato in euro 0,40
Poiché il prezzo concordato costituisce sostanzialmente una diminuzione rispetto a quanto previsto
dall’accordo di agosto (euro 0,42)

la Confederazione non ha espresso soddisfazione per il risultato
ottenuto; tuttavia nella valutazione
più generale in cui il mercato del
latte è in continua diminuzione (i
contratti recentemente chiusi nel
nord Italia vanno da 0,37 a 0,35)
– l’intesa raggiunta in Toscana
garantisce comunque un buon
livello di tutela degli allevatori e
permette di avere il tempo necessario per affrontare tutti i temi
della filiera Toscana sui temi della
riorganizzazione, valorizzazione
consolidamento del rapporto tra
i trasformatori e la produzione
toscana di latte.
Tale valutazioni sono scaturite anche dagli incontri e consultazione
che la Cia Toscana e Aptz hanno
fatto con gli allevatori nei giorni
precedenti. (adc)

Eletto il nuovo Consiglio
d’amministrazione di Toscana Cereali
Il maremmano Adio Assunto Marretti confermato presidente per il terzo mandato
consecutivo – Vicepresidenti i senesi Alessandro Cinughi De’ Pazzi e Salvatore Mircio
Firenze - Toscana Cereali - punta sulla continuità e sull’esperienza, confermando alla presidenza per il terzo
mandato consecutivo l’imprenditore
agricolo maremmano Adio Assunto
Marretti. L’elezione di Marretti, che
sarà affiancato dai due vicepresidenti
Alessandro Cinughi De’ Pazzi e Salvatore Mircio, entrambi sensesi, è
stata votata dal Consiglio d’amministrazione d Toscana Cereali martedì
16 dicembre, che a sua volta era stato
eletto dall’Assemblea ordinaria dei
soci lo scorso 25 novembre.
Toscana Cereali è una organizzazione
dei produttori, unica del comparto
cerealicolo riconosciuta dalla Regione Toscana in base a Dlgs. 102/2005,
è nata nel 1990 e rappresenta 4.320
aziende agricole (di cui 4.120 associate a 21 cooperative), con una produzione media annua di circa 200.000
tonnellate di cereali.
Toscana Cereali ha registrato un in-

cremento del fatturato del 213%. I
settori trainanti sono stati la commercializzazione dei cereali, i servizi
dei mezzi tecnici e della Pasta di Grano Duro “La Tosca” che trova sempre
più consensi tra i consumatori per il
suo legame con il territorio e per il
sano processo produttivo intrapreso
- quello dell’agricoltura integrata a
basso impatto ambientale certificata
dalla Regione a marchio Agriqualità.
Toscana Cereali intende proseguire
l’impegno nei suoi obbiettivi istituzionali, ovvero; contribuire all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità delle produzioni,
realizzare una disciplina comune dei
soci per l’immissione dei prodotti
nel mercato. Inoltre, partecipa attivamente alla programmazione regionale e nazionale per le produzioni di
frumento duro e tenero, orzo, mais,
cereali minori, girasole, colza, soia, favino e riso, nell’ottica di una sempre

maggiore valorizzazione commerciale
dei prodotti e delle aziende agricole
toscane del settore.
Consiglio di Amministrazione
eletto: Adio Assunto Marretti presidente Coop Agri Maremma; Salvatore Mircio imprese, Colonna del
Grillo; Alessandro Cinughi de Pazzi
imprese; Danilo Moscatelli presidente Coop Colline Amiatine; Plinio
Brevetti presidente Consmaremma;
Sergio Morettoni delegato Copaca;
Andrea Arrigucci delegato Coop
Maidicola; Valerio Benvenuti presidente Coop Molino S.A.; Remo Bocelli residente Coop Pieve di S. Luce;
Graziano Chelli presidente Coop
Pomonte; Tiziano Faragli presidente
Coop Raspollino; Michele Fedeli presidente Coop S. Vittore; Jacopo Mori
delegato Coop Unitaria; Mauro Rossi
presidente Coop Vallebruna; Franco
Petri imprese, Gallina.

Progetto europeo “Biomass Trade Centres”
Piattaforme logistico-commerciali per i combustibili legnosi
Firenze - Il progetto "BiomassTradeCentres", cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma
Energia Intelligente per l'Europa, gestito dall'Agenzia
Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI),
è coordina- to da AIEL (Associazione Italiana Energie
Agroforesta- li) in collaborazione con ARSIA (Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore
Agricolo foresta- le), Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo, LK-Stmk (Camera dell'Agricoltura e delle Foreste
della Styria), WVB-Stmk GmbH (Associazione dei proprietari privati di boschi della Styria), SFI (Istituto Forestale Sloveno) e POLBIOM (Associazione delle biomasse
della Polo- nia). Il progetto europeo, iniziato a novembre
2007 terminerà ad ottobre 2010, intende promuovere

a scala regionale la diffusione dei combustibili legnosi,
in particolare la le- gna da ardere e il cippato. Quindi,
l’obiettivo principale del progetto è il migliora- mento
organizzativo e professionale dei produttori di combustibili legnosi al fine di favorire l’incontro tra do- manda
e offerta a scala regionale. Nell’arco di durata triennale
del progetto, attraverso il coinvolgimento di tutti i partners, saranno svolte le seguenti azioni: 1) Coordinamento
e formazione di produttori e rivenditori di combustibili
legnosi 2) Supporto all'organizzazione di piattaforme logistico- commerciali 3) Promozione della coltivazione di
colture legnose a rapido accrescimento (SRC- Short Rotation Coppices). Per maggiori informazioni sul progetto:
www.biomasstradecentres.eu
PROGRAMMA
• Presiede e coordina i lavori: Maria Grazia Mammuccini, Amministratore ARSIA
• ore 9,30 Apertura. A cura del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Interventi di saluto: Carla Strufaldi, Presidente Comunità
Montana Appennino Pistoiese; Gianfranco Venturi, Presidente
della Provincia di Pistoia
• ore 10,00 Relazioni. Valter Francescato, AIEL; Gianfranco Nocentini, ARSIA: “Il progetto BTC per una filiera legno-energia
sostenibile e competitiva”
• ore 10,45 Esperienze di filiera in Toscana e in Italia.
- Nadia Bartoli, Presidente Associazione Boscaioli Pistoiesi: “Il
ruolo dell’associazionismo forestale nella filiera legno-energia”
- Sandro Pieroni, Comunità Montana della Garfagnana: “La
piattaforma di stoccaggio e trattamento del cippato di Camporgiano”
- Carlo Galli, Chip Calor; Gianluigi Pescialli, Comune di Erba:
“Un’esperienza di gestione integrata della filiera legno-energia
- Il Servizio Calore”
- Carlo Franceschi, A.R.Bo. Toscana: “L’evoluzione della filiera
legno-energia: aspetti contrattuali ed elementi per una contrattazione collettiva”
- Nazzareno Belleggia, Cooperativa Terra, Uomini, Ambiente:
“Gli impianti a cippato in Provincia di Lucca: progetti in atto e
prospettive future”
- Ariberto Merendi, Provincia di Pistoia - Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo: “Gli impianti a cippato in Provincia di
Pistoia: progetti in atto e prospettive future”
- Giovanni Vignozzi, Regione Toscana - Settore Programmazione Forestale: “Il ruolo delle istituzioni regionali nello sviluppo
della filiera legno - energia
- Stefano Stranieri, Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo:
“S.I.S.L.– Strategia Integrata di Sviluppo Locale: le misure
previste nel settore delle energie rinnovabili da biomasse agroforestali
• ore 12,30 Dibattito.
• ore 13,00 Conclusioni. Marco Failoni, Vicepresidente di AIEL
Info: Arbo Toscana. Referente: Carlo Franceschi
c/o Associazione Boscaioli Pistoiesi - tel. e fax 0573 630913
cell. 340 3627509 - 320 4569387 - e-mail: c.franceschi@cia.it
I Partners del progetto BTC: AIEL, ARSIA, Gal Garfagnana, Ambiente e
Sviluppo (Italia); LK-Stmk, WVB-Stmk GmbH (Austria); SFI (Slovenia); POLBIOM (Polonia). Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma pluriennale EIE
- Energia intelligente per l’Europa

L’ECONOMIA
Lavoro: regole più semplici
ed efficaci, maggiore sicurezza
Nuove norme per l’immigrazione e minori costi
per le imprese – Una relazione di Giordano Pascucci
ha aperto la sessione sulla semplificazione

		 Roma - Il sistema di regoda
le che oggi sovrintende al mercato
del lavoro in Italia non soddisfa né
le imprese né i lavoratori. Servono,
quindi, nuove regole che siano ispirate ai principi della semplificazione,
dell’efficienza, della sostenibilità e
della trasparenza”. Lo ha affermato il
presidente della Cia Giuseppe Politi
nella tavola rotonda tenutasi a Roma
nell’ambito del convegno, promosso
sempre dalla Cia, sul tema “Quali
azioni per il lavoro”.
Tavola rotonda che ha visto un ampio e costruttivo confronto fra le
Organizzazioni professionali agricole

(Cia, Confagricoltura, Coldiretti) e
sindacati (Flai-Cgil, Fai-Cisl e UilaUil).
“L’attuale mercato del lavoro -ha
aggiunto Politi- ha bisogno di una
decisa svolta. Per quanto concerne
il settore agricolo, occorre rendere
strutturali gli interventi agevolativi
sulla contribuzione previdenziale, rivedere la normativa in materia d’immigrazione, superando il sistema
delle quote, semplificare gli oneri e
gli adempimenti richiesti, a partire
dalla denuncia aziendale telematica
e dal registro d’impresa, verificare
l’esperienza dei ‘voucher’ per l’esten-

sione del loro impiego, promuovere
attività di formazione e sostenere il
rinnovo del parco macchine finalizzato alla loro messa in sicurezza”.
Insomma, per il presidente della
Cia, “c’è bisogno, per il nuovo mercato del lavoro, di regole semplici,
sostanziali più che formali, condivise
e rispettate, in modo da contribuire
a rafforzare i rapporti di fiducia e a
migliorare il clima di collaborazione
nei luoghi di lavoro”.
“D’altra parte, è indispensabile -ha
rilevato ancora Politi- che un’economia competitiva sia fondata sulla
conoscenza, pertanto deve poter
contare su lavoratori il cui potere
contrattuale faccia leva su qualità
professionale e capacità di adattamento. Ed è proprio questa la vera
stabilità del lavoro, basata su un sistema di convenienze reciproche e
non su formalistiche imposizioni di
legge, che poi vengono superate nei
processi regolatori reali”.
“Occorre - ha sottolineato il presidente della Cia - semplificare le
norme e le procedure relative all'ingresso ed all'assunzione dei lavoratori extracomunitari. Un tasto, questo,
dolente per il settore agricolo, sia in
termini di quote, sia soprattutto in
termini di ritardi nelle autorizzazioni
concesse e di inefficienze in generale
del sistema dovute al processo (intasamento degli sportelli unici a causa
del numero rilevanti di permessi di
soggiorno da autorizzare e da rinnovare), ma anche per la rigidità normativa che occorrerebbe rivedere”.

Credito: accordo tra Cia e Unicredit
Valido sostegno alle imprese agricole
L’intesa, firmata dal presidente Politi, dà piena attuazione al progetto
“Impresa Italia” rivolto a dare sostegno al sistema delle micro e piccole
aziende del nostro Paese – Un supporto importante al mondo agricolo
che vive una delicata fase congiunturale
Roma - Il presidente della Cia Giuseppe
Politi ha firmato l’accordo quadro nazionale con il Gruppo Unicredit, che dà piena
attuazione alla lettera di intenti firmata dalla
Cia e da altre undici sigle associative del
mondo delle imprese lo scorso 5 novembre
a sostegno del progetto di Unicredit denominato “Impresa Italia” rivolto a supportare
il sistema delle micro e piccole imprese
italiane.
Attraverso questo progetto -sottolinea la
Cia- viene messo a disposizione delle imprese meritevoli una plafond aggiuntivo di
finanziamenti per complessivi cinque miliardi, la maggior parte dei quali destinati alle
micro e piccole imprese a cui le imprese
del settore agricolo potranno accedere sia
per sostenere progetti di sviluppo, sia per
ristrutturale la propria posizione debitoria a
breve e medio periodo.
In precedenza il presidente Politi aveva
indirizzato all’amministratore delegato del
Gruppo Alessandro Profumo, una lettera con la quale richiedeva un intervento
specifico sulle rate dei mutui contratti dalle
imprese agricole attraverso la sospensione
dei pagamenti per almeno dodici mesi. La
Cia accoglie, quindi, positivamente l’impegno assunto da Unicredit con la firma
dell’accordo quadro di intervenire con

misure specifiche anche sul fronte della
rateizzazione debitoria.
Per la nuova iniziativa “Impresa Italia” il
Gruppo Unicredit ha rinnovato completamente l’approccio convenzionale, introducendo un larghissimo numero di elementi
di “distintività” di settore, coerentemente
con le richieste di Cia e delle altre organizzazioni del settore agricolo; fra queste, la
creazione di soluzioni “ad hoc” o di miglioramento di prodotti esistenti per rispondere alle esigenze delle aziende agricole
nel particolare momento congiunturale ed
un pacchetto unico, con un’offerta ampia
e completa, che comprende per la prima
volta finanziamenti a breve, a medio e lungo
termine, e leasing modulato anche per le
imprese dell’agricoltura.
Il progetto “Impresa Italia” prevede poi una
serie di servizi a valore aggiunto pensati per migliorare sempre più il dialogo e
il confronto tra la banca e ed il sistema
territoriale della Cia, mentre nei prossimi
giorni Cia e Unicredit definiranno i testi
delle convenzioni operative tra le banche di
riferimento e le strutture locali della Confederazione in modo da consentire l’erogazione dei primi finanziamenti sin dal prossimo
mese di gennaio.
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L’agricoltura italiana
merita più attenzione
L’onorevole Silvia Velo ha inviato
una nota alla Cia di Livorno
Livorno - L’onorevole Silvia Velo, parlamentare e sindaco di Campiglia Marittima, ha inviato a Marino Geri, vicepresidente di Cia Livorno, una sua nota dal
titolo: “L’agricoltura italiana merita più
attenzione”. Nel documento, oltre a dimostrare apprezzamento per le recenti iniziative di mobilitazione della Confederazione, riferisce sullo stato dell’agricoltura. Di
seguito ne pubblichiamo una sintesi.
“Qualche settimana fa la Confederazione
Italiana Agricoltori si è mobilitata in tutta
Italia, con un presidio anche davanti alla
Camera, per denunciare le gravi difficoltà
in cui versa il settore agricolo; il 18 dicembre scorso è stata la volta dei braccianti
agricoli che segnalavano la pesante condizione di stagionalità, precarietà e sfruttamento in cui sono costretti a lavorare in
particolare in alcune aree del Paese.
Tutta l’agricoltura italiana vive una pesante condizione di sofferenza e difficoltà
che riguarda sia le imprese che i loro dipendenti. In un quadro così complesso il
Governo ha messo in campo azioni non
solo inadeguate ma addirittura dannose
per l’economia agricola del nostro Paese.
Nella legge finanziariasi sono effettuati
tagli pesantissimi al settore, addirittura
i più consistenti dell’intera manovra: nel
triennio 2009-2011 circa il 25% in meno
sulla spesa corrente e oltre il 40% sugli
investimenti. E’ evidente come questo
settore sia considerato marginale dall’attuale maggioranza che sembra non cogliere le connessioni tra agricoltura, sviluppo
rurale, tutela dell’assetto idrogeologico e
valorizzazione dell’immagine del Paese.
Con l’emanazione del D.L. n. 171/2008
(misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare) si è tentato, senza riuscirvi, di rimediare al disastro compiuto con la manovra finanziaria.
Tuttavia anche questo provvedimento

è arrivato alla discussione parlamentare
come una scatola vuota senza reali misure
a sostegno del settore agricolo. Grazie ad
alcuni emendamenti si è riusciti a reintegrare, anche se in minima parte, le risorse
sottratte al settore: il fondo di solidarietà
nazionale che con il decreto 112/08 aveva
visto l’azzeramento dei 220 mil di euro
previsti dal Governo Prodi, è stato riportato a 60 mil di euro; sono state prorogate
le agevolazioni per le imprese nelle aree
depresse, ma solo fino al 31 marzo 2009.
Il Governo ha scelto invece di non dare
seguito al sostegno all’imprenditoria giovanile, dimostrando di non comprendere
le grandi potenzialità connesse al ricambio
generazionale, sia in termini di innovazione sia in termini di qualità. L’agricoltura
avrebbe bisogno di interventi strutturali,
collocati in una visione strategica capace
di parlar al settore nella sua complessità;
una visione capace di diventare la piattaforma del nostro Paese e il punto di forza
quando ci si reca in Europa in occasione
dei negoziati internazionali”.
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TECNICA E IMPRESA

Il nuovo regolamento bio

Ultima parte dell’analisi delle principali novità del Regolamento (CE)
889/2008 alle norme per la produzione biologica,
sulle norme relative alla trasformazione degli alimenti
da
		 Firenze - La produzione biologica di alimenti tra-

sformati si basa sui seguenti principi:
- produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
- limitare l'uso di additivi, di ingredienti non biologici con
funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché
di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentare,
in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi
di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali
specifici (alimenti arricchiti e integratori alimentari destinati ad una alimentazione particolare);
- non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che
possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
- trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;
applicare procedure adeguate per identificare le fasi critiche della trasformazione e limitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze e di prodotti non autorizzati,
per evitare che i prodotti non biologici vengano messi sul
mercato con un’indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologica;
- rispetto all’uso di alcuni prodotti e sostanze, nella trasformazione degli alimenti biologici, il Reg. (CE) n. 889/08
autorizza tutte le sostanze elencate nell’allegato VIII, già
autorizzate a norma del Regolamento 2092/91 (tra cui il
carbone vegetale per alcuni formaggi o il nitrito di sodio
e il nitrato di potassio per i prodotti a base di carne o
i tartrati e i carbonati di sodio di potassio, di ammonio

e di magnesio per la preparazione di prodotti di origine
vegetali) altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti
a questo elenco in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, del
Reg. (CE) n. 834/2007.
Oltre alle sostanze elencate nell’allegato di cui sopra,
possono essere utilizzate tutte le preparazioni a base di
microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella
trasformazione degli alimenti, tutti i prodotti etichettati
come sostanze aromatizzanti naturali, i coloranti utilizzati
per la stampigliatura delle carni e dei gusci d’uovo, l’acqua
potabile e il sale, le sostanze minerali (anche oligo elementi), vitamine, aminoacidi, micronutrienti autorizzati solo
se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui
vengono incorporati.
possono inoltre essere utilizzati alcuni elementi non biologici di origine agricola elencati nell’allegato IX al Reg (CE)
889/08 (piccoli frutti, spezie ed erbe aromatiche, grassi e
oli ottenuti da alcune piante, fruttosio ecc.).
Il Regolamento ha inoltre dettagliato le norme riguardo il
divieto d'uso di OGM, il divieto d'uso di radiazioni ionizzanti, l'imballaggio ed il trasporto dei prodotti verso altri
operatori o unità, il ricevimento di prodotti da altre unità
o da altri operatori e ha introdotto alcune novità di particolare importanza, ai fini del calcolo della percentuale del
95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologica.
Infine, il Regolamento ha previsto che l'uso delle seguenti
sostanze: nitrito di sodio e nitrato di potassio, anidride
solforosa, metabisolfito di potassio e acido cloridrico, sarà
riesaminato prima del 31 dicembre 2010, ai fini di trovare
alternative più sicure e valide all’uso delle stesse.

Pagamento della tariffa
fitosanitaria per anno 2009

Firenze - Ricordiamo ai floro-vivaisti
che entro il 31 gennaio deve essere versata la tariffa fitosanitaria per i sopralluoghi effettuati dal Settore Controlli
Fitosanitari dell’Arpat.
La normativa prevede tariffe annue che
interessano le aziende autorizzate, ma
solamente se iscritte al Registro Unico
dei Produttori ( controllare se vengono
prodotte piante inserite nella scheda
allegata). Le tariffe sono così diversificate:
- azienda iscritta al Registro Unico dei
Produttori senza l’autorizzazione all’uso
del passaporto delle piante : 25 euro;
- azienda iscritta al Registro Unico dei
Produttori con l’autorizzazione all’uso
del passaporto delle piante per Zone
non Protette: 50 euro;
- azienda iscritta al Registro Unico dei
Produttori con l’autorizzazione all’uso
del passaporto delle piante per Zone
Protette: 100 euro.
I pagamenti possono essere effettuati
tramite c/c postale 200501 intestato
ad Arpat, oppure attraverso Banco Posta 200501 cod. ABI 07601 cod. CAB
02800, riportando obbligatoriamente,
nello spazio riservato alla causale una
delle seguenti diciture:
- Tariffa fitosanitaria – n° autorizzazione
regionale .../anno 2008 (per le aziende

solamente iscritte al Registro Unico dei
Produttori: euro 25).
- Tariffa fitosanitaria – n° autorizzazione regionale .../anno 2008. Passaporto
normale. (per le aziende iscritte al Registro Unico dei Produttori e con autorizzazione all’uso del passaporto delle
piante: euro 50).
- Tariffa fitosanitaria – n° autorizzazione regionale .../anno 2008. Passaporto
Zone Protette. (per le aziende iscritte
al Registro Unico dei Produttori e con
autorizzazione all’uso del passaporto
delle piante per Zone Protette: euro
100).
Per quanto riguarda il numero di autorizzazione regionale di solito coincide
con la Partita Iva, altrimenti verificare
sull’autorizzazione in vostro possesso.
Non sono tenuti al pagamento i florovivaisti che sono in possesso della sola
Autorizzazione alla produzione e commercializzazione dei vegetali (in pratica
chi non coltiva piante da passaporto).
Si consiglia di verificare quanto avete
pagato lo scorso anno, se non ci sono
state variazioni, pagherete la stessa cifra.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente agli uffici Arpat
sul territorio o agli uffici provinciali
della Cia. (M. Gragnani, Cia Lucca)

Biologico, presentazione del Piano
annuale di produzione (Pap) 2009:
scadenza il 30 gennaio
Arezzo - Tutti i produttori biologici devono presentare entro il 30 gennaio 2009 il Piano Annuale di Produzione (PAP 2009), si ricorda che
da quest’anno il PAP e tutte le altre pratiche ordinarie riguardanti il
settore biologico (notifiche ecc.) devono essere presentate attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 2009) al CAA tenutario
del fascicolo aziendale. (a cura della Cia Arezzo)

Vendita latte
crudo: ordinanza
del Ministero
Firenze - I distributori che vendono
latte crudo non pastorizzato dovranno apporre sulle macchine erogatrici
la dicitura ben visibile "prodotto da
consumarsi solo dopo bollitura", è
questa una delle misure previste da
un’ordinanza emanata dal Ministero
della salute in merito alla vendita di
latte crudo (sia attraverso i distributori automatici che per cessione
diretta dal produttore al consumatore finale in azienda) per prevenire
evenyuali infezioni da Escherichia
coli O157.
L’ordinanza prevede:
- che l’indicazione sia riportata in
rosso, apposta su frontale della
macchina erogatrice con caratteri di
almeno 4 centimetri (per consentirne
la lettura anche agli anziani);
- nel caso in cui l'erogatore disponga
di un sistema di imbottigliamento,
che questi contenitori riportino
anch'essi sull'etichetta l'indicazione
dell'obbligo di bollitura, con caratteri
di almeno un centimetro e di colore
sempre rosso;
- che il responsabile della macchina
erogatrice debba escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto (dovranno
pertanto scomparire i bicchieri di
plastica accanto ai distributori per
evitare il consumo immediato senza
la bollitura);
- che le macchine riportino la data
di scadenza del latte crudo, che
non può superare i tre giorni dalla
data della messa a disposizione del
consumatore;
- in caso di cessione diretta di latte
crudo dal produttore al consumatore finale, che il produttore informi il
consumatore con idonei mezzi sulla
necessità di consumare il prodotto
previa bollitura.
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Condizionalità: Psr: 28 febbraio
integrazioni agli scadenza per
adempimenti
la presentazione
delle domande
F
- La Regione Toscana ha apirenze

provato, con Delibera di Giunta n.
1156 del 29/12/2008, alcune modifiche e integrazioni al regime di
condizionalità. In particolare, sono
state introdotte alcune disposizioni
integrative stabilite dal Regolamento
CE 479/08, relative alla NORMA 4.3
sulla manutenzione degli oliveti.
La Norma infatti, riguarda ora il mantenimento degli oliveti e dei vigneti
in buone condizioni vegetative. Di seguito indichiamo gli adempimenti e
gli impegni specifici per le aziende:
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed
evitare il deterioramento degli habitat e l’abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti
impegni:
a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di
mantenere un equilibrato sviluppo
vegetativo dell’impianto, secondo
le forme di allevamento, gli usi e le
consuetudini locali, nonché evitare
la propagazione delle infestanti ed il
rischio di incendi.
b) divieto di estirpazione delle piante
di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144.
Impegni
per gli oliveti:
- potature almeno una volta ogni 5
anni;
- eliminazione, almeno una volta ogni
tre anni, dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;
- spollonatura degli olivi, almeno una
volta ogni tre anni.
per i vigneti:
- potatura invernale del vigneto entro
il 30 maggio di ciascun anno;
- eliminazione, almeno una volta ogni
tre anni, dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Firenze - Con specifici decreti dirigenziali, è stata prorogata al 28 febbraio 2009 la scadenza per la presentazione delle domande per i seguenti
bandi del Psr:
- Mis. 113 - Prepensionamento
- Mis. 121- Ammodernamento aziende agricole
- Mis. 122 - Valorizzazione economica delle foreste
- Mis. 123.a - Aumento valore aggiunto dei prodotti agricoli
- Mis. 123.b - Aumento valore aggiunto prodotti forestali
- Mis. 226 - Ricostituzione potenziale
produttivo forestale
- Mis. 311 - Diversificazione attività
non agricole
- Mis. 221 - Imboschimento di terreni agricoli
- Mis. 223 - Imboschimenti di superfici non agricole
- Mis. 227 - Investimenti non produttivi - (Direttive mis. 227)
Le scadenze indicate fanno riferimento
alle risorse finanziarie 2008/2009.

Ristrutturazione
e riconversione
dei vigneti: proroga
al 10 febbraio
Firenze - Con decreto ministeriale
n. 18 è stata prorogata al 10 febbraio 2009 la scadenza per la presentazione delle domande relative alla
ristrutturazione e riconversione dei
vigneti nell’ambito della nuove Ocm
del settore vitivinicolo.

Registro dei trattamenti:
il “quaderno di campagna” obbligatorio
per chi usa prodotti fitosanitari
Arezzo - Il registro dei trattamenti in agricoltura, meglio noto come "quaderno di campagna", è obbligatorio per coloro che utilizzano prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
Vige, infatti, dal 2001 l'obbligo di annotare in uno specifico registro i trattamenti effettuati in azienda nel corso dell'anno. Il registro deve riportare
i dati anagrafici dell'azienda, le colture trattate e la relativa superficie, la
data di semina/trapianto, la data indicativa di fioritura; la data del trattamento, il prodotto e la quantità impiegata e l'avversità.
Le registrazioni devono avvenire entro 30 giorni dal trattamento.
Il registro deve essere compilato anche per gli interventi su derrate immagazzinate.
Devono essere conservate le fatture di acquisto e i moduli per i prodotti
molto tossici, tossici e nocivi.
Nel caso di trattamenti effettuati da contoterzisti, questi devono rilasciare
un apposito modulo per la compilazione del registro dei trattamenti o in
alternativa, gli stessi potranno annotare i singoli trattamenti sul registro
dell'azienda controfirmando ogni intervento.
Attenzione: con le annotazioni sul registro dei trattamenti si ottempera
anche ad alcune disposizioni sulla condizionalità imposta dalla riforma
della PAC che sono in vigore in modo integrale già dal 2007.
La Regione Toscana ha previsto inoltre per il futuro, tra le procedure di
semplificazione, che, con la corretta e completa "tenuta del registro dei
trattamenti", si possa ottemperare anche all'obbligo della "COMUNICAZIONE PREVENTIVA DISERBANTI, DISSECCANTI, GEODISINFESTANI" prevista dalla Legge Regionale 36/99. Presso gli uffici Cia sono
a disponibili i registri da utilizzare e conservare e i moduli per i trattamenti effettuati da contoterzisti. (a cura della Cia Arezzo)

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Indennità di
disoccupazione
con requisiti
ridotti: scadenza
richiesta 31 marzo
Firenze - Scade il prossimo 31 marzo
la richiesta di disoccupazione con i
requisiti ridotti. Possono richiederla i
lavoratori dipendenti iscritti all’Inps, gli
stagionali anche agricoli, i lavoratori a
domicilio, i lavoratori dipendenti stranieri anche extracomunitari, i domestici, i lavoratori del pubblico impiego
(Stato, Enti locali, ecc.), i lavoratori che
hanno prestato supplenze nelle scuole
con contratto di lavoro stagionale o
precario. Può essere richiesta anche
dai lavoratori che hanno lavorato per
un determinato periodo nell’anno
precedente ed hanno perso il posto
di lavoro a seguito di licenziamento
non imputabile al lavoratore o per la
sospensione temporanea dell’attività
lavorativa. I lavoratori interessati hanno diritto all’erogazione della prestazione solo se in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
2 anni d’anzianità assicurativa (devono
essere trascorsi almeno 2 anni dal
versamento del primo contributo assicurativo Inps.
78 giornate di lavoro subordinato per le
quali siano stati versati i contributi per
l’assicurazione obbligatoria (compresi
i periodi di ferie maternità e malattia
purché inseriti in un periodo lavorativo)
nell’anno 2008.
L’indennità è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120
giorni ed al 40% per i successivi per
una durata massima di 180 giorni.

Bonus Famiglia e Carta Acquisti
Certa la proroga al 28 febbraio

		 Firenze - Sia la prima richiesta della Carta Acquisti che il Bonus straordida

nario per le famiglie saranno richiedibili entro il prossimo 28 febbraio. Queste le
uniche certezze trapelate al momento di andare in stampa dal parlamento dove sta
per essere convertito in legge il Decreto Anticrisi (Dl 185/2008). I soggetti ai quali
è destinata la Carta Acquisti potranno così richiedere la stessa beneficiando anche
dei euro 120 del periodo ottobre-dicembre 2008 anche se la stessa verrà richiesta
entro il 28 febbraio. Anche i destinatari del bonus famiglia potranno, presentando
la richiesta al proprio datore di lavoro o Istituto pensionistico entro la stessa data,
ottenere la somma rapportata al reddito familiare percepito nel 2007.

Disoccupazione agricola
Firenze - Scade il 31 marzo 2009 la domanda di disoccupazione agricola. Possono accedere a tale prestazione i lavoratori
che hanno prestato attività di lavoro dipendente in agricoltura e che sono stati
licenziati ed iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio
Comune di residenza. L’indennità spetta
al lavoratore che può far valere i seguenti
requisiti minimi:
- iscrizione negli elenchi anagrafici degli
operai agricoli;
- 2 anni di anzianità assicurativa;
- 102 giornate lavorative nel biennio precedente la domanda.
E’ stata ampliata la possibilità di far valere attività extra-agricola per maturare il
requisito per la disoccupazione agricola.
In questo caso la prevalenza tra le attività agricole e non agricole prestate quale
dipendente, deve essere verificata in via
alternativa nell’anno e nel biennio. Da
quest’anno non esistono più distinzioni
tra trattamento ordinario e trattamento
speciale, per tutti la misura dell’indennità è pari al 40% del salario per il numero
delle giornate lavorate. Il parametro da
utilizzare per il numero massimo di giornate da attribuire è 365 giorni per tutti,
tanto che la somma tra giornate lavorate

e giornate indennizzabili non può superare il parametro di 365. L’Inps a titolo di
contributo di solidarietà trattiene il 9%
del trattamento economico di disoccupazione fino ad un massimo di 150 giornate.
Per tutti i casi si raggiunge l’anno pieno
di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia e
dei trattamenti d’invalidità. Ai fini della
pensione di anzianità continuano ad essere accreditate 90 giornate del precedente trattamento speciale ai lavoratori che
sono stati occupati nell’anno con più di
100 giornate. Contestualmente alla richiesta dell’indennità di disoccupazione
può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.
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Obblighi, diritti, differenze, vantaggi
e svantaggi fiscali del Coltivatore Diretto
e dell’Imprenditore Agricolo Professionale
Terza parte, le precedenti parti nei numeri di ottobre e novembre 2008
Firenze - Per le attività connesse di manipolazione, trasformazione, ecc. l’Inps è
perfettamente in linea con il testo letterale dell’art. 2135 del codice civile. L’Istituto
non si pone alcun problema in ordine alla
eventualità che, nell’ambito dell’azienda
agricola, le attività connesse raggiungano
dimensioni maggiori, in termini economici e/o di tempo di lavoro, rispetto a quelle
agricole propriamente dette.
Per le attività connesse di fornitura di beni
e servizi, invece, per l’Inps la prevalenza
deve essere misurata con riferimento al
“tempo di uso” delle attrezzature e risorse. Non assume alcun rilievo il reddito
dell’attività principale e connessa quando
la fornitura di beni e servizi è qualificata
agricola sulla base del superiore tempo
di impiego delle attrezzature e delle risorse nelle lavorazioni aziendali rispetto
alle lavorazioni dirette a terzi. Anche se
l’Istituto su questo non si è espresso, riteniamo che la valutazione del tempo lavoro complessivo da attività agricole, nel
caso di contemporaneo esercizio di attività di fornitura di beni e servizi, debba
tenere conto di tutta l’attività aziendale,
compresa, cioè, anche l’attività agricola
“tradizionale”. Diversa la posizione sulle
attività connesse dell’Inail. L’Istituto è in
perfetta linea con il testo letterale dell’art.
2135. Nel caso in cui l’imprenditore agricolo non risponda ai requisiti di attività
connessa come individuati dall’art. 2135
dovrà assicurarsi anche all’Inail per le attività a quel punto estranee dall’attività
agricola. Un caso che si verifica frequentemente è “l’artigiano di fatto”, ovvero,

l’imprenditore agricolo iscritto nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti
presso l’Inps, che presta attività diverse
da quelle agricole propriamente dette,
comprese le attività connesse. In questa
ipotesi, l’imprenditore deve essere iscritto anche all’Inail nella categoria di rischio
che comprende l’attività extra agricola
esercitata.
Alla richiesta di iscrizione di un titolare coltivatore diretto, l’Inps iscrive negli
elenchi anagrafici un “nucleo familiare”,
composto dal titolare dell’azienda e dagli eventuali altri componenti la famiglia
(coniuge, parenti ed affini non oltre il 4°
grado) in possesso dei requisiti soggettivi
già riportati.
I familiari del titolare iscritti negli elenchi
previdenziali vengono denominati unità
attive. Un caso residuale per i coltivatori
diretti (ma è opportuno trattarlo poiché lo
ritroveremo quando affronteremo l’iscrizione previdenziale degli IAP) riguarda
il titolare “non attivo”. E’ una condizione
per la quale, in presenza di unità attive,
il titolare, che esercita la direzione e l’organizzazione dell’impresa, non rispetta i
requisiti soggettivi necessari per acquisire
per sé la qualifica di coltivatore diretto ai
fini previdenziali. Il titolare viene in questo caso indicato negli elenchi dell’Inps
come “non addetto”. Su di esso gravano
comunque tutti gli adempimenti previsti
dalla legge (compresi quelli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro), sebbene per
sé non debba versare alcun contributo.
(continua nel prossimo numero)

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Cessione di terreni
edificabili: l’Irap
si applica e nella
misura dell’1,9%
Firenze - Con una recente Risoluzione
l’Agenzia delle Entrate ha disposto che
sulle cessioni terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è dovuta l’Irap e
nella misura dell’1,9% al pari dei corrispettivi delle cessioni dei prodotti
agricoli.
La cessione di un terreno suscettibile
di utilizzazione edificatoria ai fini delle
imposte dirette genera un reddito diverso che, come tale, sarebbe escluso
dall’Irap.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, però,
l’assoggettamento ad Iva della cessione
ha quale conseguenza l’assoggettamento anche all’Irap. L’Imposta si determina applicando l’aliquota assegnata in
via definitiva (vedi articolo a fianco) al
settore agricolo nella misura del 1,9%.
L’Imposta è dovuta anche se la cessione
è effettuata da un agricoltore esonerato
dall’Iva che per effetto della cessione
supera il limite di un terzo del volume
d’affari.
In questo caso, infatti, il contribuente è tenuto alla contabilità Iva (ed al
versamento dell’Imposta) per l’anno
nel quale si è verificata la cessione. La
base imponibile dell’Irap per il settore
agricolo e per le imprese che rientrano
nel reddito agrario , si determina dalla
differenza tra l’ammontare dei corrispettivi ai fini Iva e l’ammontare degli
acquisti destinati alla produzione.
Il possesso di un terreno suscettibile
di utilizzazione edificatoria da parte di
una impresa agricola che lo coltiva direttamente è considerato un bene strumentale e la sua cessione è, come sopra
detto, rilevante ai fini Iva e questo ha
quale conseguenza l’assoggettamento
del corrispettivo percepito all’Irap.

Finanziaria 2009, le principali novità
dopo l’approvazione del Parlamento
da
		 Firenze - È una finanziaria ridotta
all’osso quella emanata definitivamente
dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 30 dicembre scorso. Rispetto al
passato il provvedimento ha un contenuto
molto ridotto ma è comunque accompagnato da altri 2 decreti legge di cui uno già
convertito in legge ed uno alle battute finali
della discussione parlamentare. Di seguito
si illustrano le principali novità fiscali.
Asili nido. Viene stabilizzata la detrazione Irpef del 19% delle spese documentate
e sostenute dai genitori per il pagamento
di rette per la frequenza di asili nido dei
figli. Il limite di spesa su cui calcolare la
detrazione è di euro 632 annui per figlio
che frequenta l’asilo pubblico o privato.
La detrazione Irpef massima è quindi di
euro 120 a figlio.
Irap. Viene stabilizzata l’aliquota Irap
agevolata dell’1,9% per l'anno di imposta 2008 e per i successivi in favore dei
soggetti che operano nel settore agricolo.
L’aliquota agevolata non è più soggetta a
proroghe annuali.
Docenti delle scuole. Viene prorogata

per l'anno 2009 la detrazione ai fini Irpef
la detrazione del 19% delle spese documentate e sostenute per l'auto aggiornamento e la formazione dai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, anche non
di ruolo, con incarico annuale, per un tetto massimo di spesa non superiore a euro
500 annui. La detrazione Irpef massima è
quindi di euro 95.
Gasolio impiegato nelle coltivazioni
sotto serra. Proroga per il 2009 dell'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato
nelle coltivazioni sotto serra. La disposizione, inoltre, estende l'esenzione, per
l'anno 2009, agli oli vegetali impiegati per
fini energetici nelle serre.
Piccola proprietà contadina. Proroga
per il 2009 delle agevolazioni tributarie
previste per l'acquisto di terreni finalizzato alla formazione e all'arrotondamento
della piccola proprietà contadina. I benefici consistono nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura
fissa di euro 168 e della misura ordinaria
(1%) dell'imposta catastale.
Detrazione Irpef per l'abbonamento

ai servizi di trasporto pubblico. Proroga per il 2009 della detrazione Irpef del
19% delle spese documentate e sostenute nell’importo massimo di euro 250 per
l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il beneficio spetta
anche se la spesa è sostenuta per familiari
a carico. La detrazione Irpef massima è
quindi di euro 47,50.
Interventi di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio
edilizio. Proroga per l'anno 2011 della
detrazione ai fini dell'Irpef del 36% per
le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche per
gli acquirenti o gli intestatari di immobili
facenti parte di fabbricati interamente
ristrutturati da imprese di costruzione
e da cooperative edilizie. In quest’ultimo caso il termine entro il quale devono
essere alienati o assegnati gli immobili
è differito al 30 giugno 2012. Proroga al
2010 anche per l’IVA ridotta al 10% per
gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Decreto sulla competitività, agevolazioni previdenziali “a scadenza”
Firenze - È stato convertito in legge il decreto sulla competitività
del settore agricolo. Il titolo del decreto non è molto azzeccato
(competitività) almeno per alcuni provvedimenti contenuti dallo
stesso. La conversione in legge del decreto, infatti, non ha risposto adeguatamente al problema delle agevolazioni contributive
concesse dalla legge 81/2006 alle imprese agricole ricadenti in
zone montane o svantaggiate scadute a fine 2008.
La suddetta legge, infatti, ha disposto per tre anni la riduzione
del 75% dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole che operano nei territori montani particolarmente svantaggiati
e del 68% per le medesime imprese che operano in zone agricole
svantaggiate.
Le suddette imprese, quindi, fino a fine 2008 versavano il 25% o
il 32% a seconda delle collocazione territoriale, dei contributi a
loro carico. Le risorse recuperate dal Ministero per le Politiche

Agricole dai fondi assegnati allo stesso, consentono la riduzione
nelle percentuali sopra riportate solo fino al 31 marzo 2009. Da
quella data, salvo sorprese (auspicate), le imprese agricole, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, si troveranno a dover versare i contributi per i dipendenti in misura piena.
Come se non bastasse con la fine del 2008 è scaduto anche il
blocco degli aumenti contributivi annuali nella misura del 0,20%
e del 0,50% rispettivamente a carico del datore di lavoro e del
dipendente.
Con il medesimo provvedimento è stato precisato che i Consorzi
di Bonifica, così come le Pubbliche Amministrazioni, possono
stipulare con le imprese agricole delle convenzioni dirette senza necessità di gare pubbliche, per l’affidamento di una serie di
servizi, tra i quali vi sono certamente i lavori per la regimazione
delle acque, la pulitura di fossi e canali, ecc.

Fabbricati rurali
ed Ici: ancora
nulla di fatto
delle promesse
del Governo
Firenze - In attesa di conoscere il pensiero del Governo, molti Comuni hanno
preferito non correre rischi e “forti” di
alcune sentenze della Corte di Cassazione
(in contraddizione con altrettante sentenze) e di una circolare dell’Anci dell’Emilia
Romagna e dell’Ifel, hanno recapitato agli
imprenditori agricoli interessati gli avvisi
di accertamento dell’Ici. In un momento di
cronica carenza di fondi, gli stessi Comuni
hanno deciso di fare cassa con l’assoggettamento ad Ici dei fabbricati rurali. I fattori
scatenanti gli appetiti dei Comuni sono
state due sentenze della Corte di Cassazione con le quali la Suprema corte ha
affermato che la natura rurale dei fabbricati
in questione (abitativi e strumentali) da
sola non determina la loro esclusione
dall’Imposta Comunale sugli Immobili.
Affermazioni in evidente (e consapevole!)
contraddizione con altri pronunciamenti
della medesima Corte e dell’Agenzia delle
Entrate. Quest’utlima più volte è intervenuta
a precisare che i redditi dei fabbricati rurali
sono ricompresi nel reddito dominicale
del terreno ed il loro assoggettamento ad
imposte comporterebbe una duplicazione
della stesse. Non più tardi dell’8 ottobre il
Ministro per l’Attuazione del Programma
di Governo, Gianfranco Rotondi, rispondendo ad una interrogazione parlamentare,
aveva rassicurato da parte del Governo un
preciso “chiarimento in materia di non assoggettamento ad Ici dei fabbricati rurali”.
Chiarimento che ad oggi non è arrivato e
le conseguenze si fanno sentire in modo
sempre più pesante.
La Cia invita chi ha ricevuto o riceverà un
avviso di accertamento dai Comuni a non
effettuare il pagamento di quanto richiesto
dal se non dopo aver chiarito la situazione.
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Bonus famiglia per i pensionati
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Occhio al bidone!
Truffe agli anziani

Il Governo pone la fiducia sul provvedimento di conferma delle fasce
di reddito e proroga la scadenza della domanda al 28 febbraio

		 Firenze - Con un maxi-emendada

mento il governo mette la fiducia al provvedimento pensato dal ministro Tremonti
confermando le attuali fasce di reddito per
poter usufruire delle previdenze previste,
euro 200 per i pensionati soli e euro 300 in
caso di coniugi pensionati che abbiano un
reddito inferiore a 17.000 euro complessive. Quindi il Governo è stato sordo alle
richieste delle associazioni dei pensionati
e dei consumatori che chiedevano di alzare il limite di reddito in particolar modo
per le coppie, rispettando in un certo senso l'obiettivo originale del provvedimento
“dare un concreto aiuto alle famiglie strette da questa impennata dei prezzi in particolare dei generi di prima necessità.
Altro che Bonus Famiglia, anche questo si
rileva come del resto si è rilevato la famosa
“Carta Acquisti” un grande blef. Facciamo
un po di conti; ai single saranno concessi

euro 200 una tantum a condizione che i
redditi personali siano inferiori a 15.000
euro naturalmente considerando sia la pensione diretta che eventualmente la pensione di reversibilità, il reddito sale a 17.000
euro nel caso di una coppia di pensionati
e aumento anche l'importo del Bonus alla
cifra di 300 euro una tantum.
Prima osservazione; non è che oggi un pensionato può dire no anche ad un solo euro
di incremento del proprio reddito ma francamente se si voleva venire incontro alle
difficoltà di arrivare in fondo al mese con
le sole pensioni non è con 300 euro che due
pensionati moglie e marito possono pensare di aver risolto i propri problemi, il solo a
pensarlo ci sembra essere il presidente del
Consiglio Berlusconi che appare in tutti i
telegiornali per incitarci ad acquistare, acquistare senza domandarsi con quali soldi
se le nostre pensioni sono sufficienti solo

ad arrivare a fine mese e per alcuni non
sono sufficienti neppure per questo obiettivo. Seconda osservazione; Tremonti non
si è reso conto di una disparità di valutazione rimanendo i parametri di reddito quelli
originari che una cosa sono 15,000 euro
per un single e 17.000 euro per una coppia
di pensionati?
E lo chiamavano Bonus Famiglia, che ipocrisia nei nostri attuali Governanti. Terza
ed ultima osservazione; da un lato, infatti, i
termini della presentazione della domanda
per il Bonus scivolano al 28 Febbraio e questo vuol dire che nessun pensionato vedrà
queste 200 o 300 euro prima di Marzo,
Aprile e pensiamo che alcuni lo vedranno
solo a primavera inoltrata. Altro che, provvedimento per le famiglie in difficoltà nel
2008.
Tutto questo, e lo diciamo con rammarico,
conferma il giudizio negativo, che come
Associazione Pensionati della Cia abbiamo
dato subito dopo il varo del Decreto Legge
essendo i contenuti di scarsa consistenza
economica, 200 e 300 euro una-tantum
che interesseranno un numero ristretto di
famiglie pensionate e inoltre solo a seguito
di domanda da parte del pensionato, colmo
di adempimenti burocratici che costringono gli anziani i pensionati a produrre fogli
e fogli di carta inutile mentre la banca dati
dell'INPS sarebbe stata in grado di dare
automaticità al provvedimento.
Tutto questo ci sprona a proseguire la
nostra azione di Associazione Pensionati
della Cia nel rivendicare interventi di vero
sostegno verso le pensioni in generale e
in particolare verso le pensioni più basse.
(Marcello Ricci)

Consiglio regionale dell’Associazione Pensionati
Le tematiche socio sanitarie alla luce della nuova legislazione regionale sono stati al centro del dibattito del consiglio
regionale dell’Associazione Pensionati della Cia che si è tenuto giovedì 15 gennaio a Massa Marittima (Grosseto)
alla quale hanno partecipato l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Gianni Salvatori e il presidente della Società
della Salute delle Colline Metallifere Luciano Fedeli. Affrontate tematiche importanti per il futuro dei cittadini
toscani, in particolare per coloro che vivono nelle aree rurali, sulle quali l’Anp Cia della Toscana intende impegnarsi
attraverso anche uno specifico programma di lavoro e di iniziative politico sindacale definito nell’ambito dell’assemblea regionale dell’associazione.

A CURA DELLA
ASSOCIAZIONE PENSIONATI TOSCANA

Firenze - Aumentano i raggiri e le
truffe a danno degli anziani, essere
anziani sembra essere sempre più rischioso, in particolare per gli anziani
che vivono nelle grandi città. Sarebbero infatti oltre 3000 all'anno gli
anziani che cadono vittime di truffe
di malviventi che approfittano della
loro buona fede nella città di Milano,
seguita da Roma, 2000 denunce, e
ancora Bologna e Torino.
In questa spiacevole graduatoria la
città di Firenze si attesta con 500 denunce di truffe perpetrate ad anziani in questo ultimo anno. Su questo
tema della sicurezza alcune Associazioni Provinciali hanno sviluppato iniziative in collaborazione con la
Pubblica Sicurezza sopratutto riguardante norme e comportamenti che
gli anziani devono tenere in presenza
di strane richiesta di pagamento di
utenze del telefono, del gas o simili
da parte di persone che si presentano
a casa degli anziani.
Tutto questo non sembra essere
sufficiente per questi motivi abbiamo posto all'ordine del giorno delle
cose da fare in questo 2009 quello
di approntare un piccolo prontuario
di comportamento rispetto ad una
serie di problemi che si possono presentare all'anziano nella propria casa
come alla posta come al supermercato. Gli aspetti della sicurezza percepita e di quella reale degli anziani
è una esigenza che le varie ricerche

demoscopiche, insieme agli aspetti
legati alla sanità alla salute, mettono
ai primi posti nella preoccupazione
delle persone anziane, eppure le regole da seguire per avere un tasso di
sicurezza maggiore sono abbastanza
semplici,proviamo a riassumerle: nessuno Ente,Telecom, GAS, Poste, Enel
manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi di
pagamenti superiori a quelli dovuti
o per sostituire banconote false che
vi hanno dato erroneamente. Scippi
altra pericolo per i pensionati che
mantengono l'abitudine di riscuotere
personalmente la propria pensione
presso l'ufficio postale, oppure senza particolari precauzioni effettuano
prelievi bancari in contante, per evitarli camminare contromano rispetto
al senso di marcia in modo da vedere
chi vi viene incontro e per le signore
portare la borsa a sinistra, dalla parte interna. Se proprio dovete ritirare
grosse somme dalla posta o dalla banca fatevi accompagnare da un amica
o da un familiare e la somma prelevata mettetela non nella borsetta
ma in una tasca o più tasche interne
al cappotto oppure alla giacca e per
concludere questo breve decalogo
non firmate nessun documento per
strada ne in casa se non lo avete ben
letto o fatto esaminare dai vostri figli.
Se vi capita di acquistare dei prodotti
in vendita di porta in porta invitate
anche altre persone ad assistere alla
dimostrazione e a vedere la merce.
Purtroppo chi subisce una truffa oltre al danno economico viene colpito
da veri e propri complessi di colpa e
sopratutto questo modo traumatico
di vivere la truffa subita, porta ad
un sentimento da parte delle vittime
che gli fa preferire di non denunciare
l'accaduto per una sorta di vergogna
che viene ingiustamente provata.
A questo dobbiamo ribellarsi e fare
sempre la denuncia alle varie autorità di Pubblica Sicurezza affinche si
approntino da parte dei carabinieri
o degli agenti di Pubblica Sicurezza
quelle azione per scoprire e perseguire gli autori di queste vergognose
azioni delinquenziali. (M.R.)

Proseguono le riunioni dei pensionati Cia:
sotto esame social card, bonus famiglia ed energia
Donoratico - I 55 membri del
Consiglio Provinciale della
AP/CIA, si sono riuniti presso la sede della CoopTerre
dell’Etruria a Donoratico per
l’assemblea annuale.
I lavori sono stati aperti
dal Presidente provinciale
Primo Cavallini e da Renzo
Compagnoni, mentre hanno
fatto delle comunicazioni
i due vicepresidenti Roberto Pagni sul tema dello
Sportello Anziani e Antonio
Pandolfo sul tempo libero.
Il tema della crisi economica e l’esigenza di uscirne in
positivo è stato affrontato
nell’intervento del presidente della Cia Stefano
Poleschi.
Sotto esame la difesa del
potere d’acquisto delle pensioni in riferimento ai recenti provvedimenti governativi
come la Social Card, il bonus famiglia e bonus energia. ed alla mancata detassazione della tredicesima
che poteva dare respiro alla
condizione dei pensionati.
Il sentimento che emerge è
di rabbia, dove nonostante i

grandi sbandieramenti, tutti
i provvedimenti per ridare
fiato al potere d’acquisto
a i redditi minimi affogano
nella mancanza di fondi ed
in un mare di burocrazia.
Al secondo punto all’ordine del giorno le 2 leggi regionali approvate
recentemente,sulla non autosufficienza e sulle società
della salute, nonché i progetti sulla medicina d’iniziativa per la prevenzione, che
necessitano di diffusione e
verifica della funzionalità a
livello locale.
Hanno portato il saluto per
le amministrazioni locali
il Sindaco di Castagneto
Fabio Tinti e l’assessore al
sociale Oretta Belli, mentre
la On. Silvia Velo, ha inviato
un messaggio.
Fra gli interventi, significativo quello di Piero Feltrin,
figura storica del movimento contadino della Val di
Cornia che ha chiesto di
cercare nuove alleanze, e
di alzare il tiro nelle nostre
rivendicazioni a difesa della
democrazia.

L’assemblea su proposta
di Feltrin , ha deciso di
indicare Dino Martinelli, ex
mezzadro, uno dei padri
fondatori dell’organizzaione, membro del Consiglio
provinciale, la persona da
premiare in occasione del
Consiglio regionale della
associazione, del 15 gennaio a Massa Marittima .
E’ stato altresì discusso un
ordine del giorno da inviare
a tutte le autorità di governo
locale e nazionale, con sei
punti di richieste già approvato nelle assemblee svolte
in tutta la provincia.
I lavori sono stati conclusi
da Gianfranco Turbanti,
Vicepresidente Regionale
AP che ha toccato punto
per punto tutti i temi emersi
nella mattinata, dall’esigenza di difendere le pensioni
dall’inflazione al tema degli
enti locali che risentono
delle crisi economica, allo
sportello anziani come
momento di aggregazione e
risposta alle esigenze degli
anziani. (Claudia Cecchi)
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Campiglia Marittima

Centrale a biomasse: la
questione passa alla Regione

da
		

Livorno - La Cia continua a seguire con la massima attenzione
l’iter istruttorio del progetto per la realizzazione di una centrale ad olio
vegetale in Comune di Campiglia Marittima, località Amatelo-Casalpiano. La Conferenza dei servizi, tenutasi presso l’Amministrazione
Provinciale il 15 dicembre 2008, non ha concesso l’autorizzazione al
progetto. La decisione ora è passata nelle mani dell’assessore Regionale all’Ambiente, Bramerini, che entro 60 giorni dalla trasmissione del
fascicolo da parte della Provincia, dovrà dare il responso definitivo al
progetto, salvo ricorsi da parte del soggetto proponente. CIA di Livorno, che in ogni occasione ha espresso l’assoluta contrarietà ad un progetto che non porta valore aggiunto all’agricoltura locale, è fortemente
impattante su un territorio ad alta vocazione agricola, è palesemente
in contraddizione con gli indirizzi del nuovo piano strutturale unico
della Val di Cornia e con il PIER (Piano Integrato Energetico Regionale)
recentemente approvato, fuori da ogni logica e principio di sostenibilità ambientale in tema di sviluppo della filiera delle agrienergie, accoglie con moderata soddisfazione l’esito della conferenza, perché la
partita non si è definitivamente chiusa come auspicava nel passaggio
provinciale. Certo è consapevole che nella massima trasparenza un
importante punto fermo, che lascia spazi ristretti ad una successiva
approvazione è stato posto, con il determinante parere contrario dei
Comune di Campiglia Marittima e Suvereto e la sospensiva da parte
della Provincia a seguito delle adozione del nuovo PTC, che da il chiaro senso della volontà delle Amministrazioni locali. (S.P.)

Camera di Commercio: si è
insediato il nuovo consiglio
Livorno - A conclusione del procedimento previsto dalla legge n.
580/1993, dal D.P.R. n. 472/1995 e
dal D.M. n. 501/1996, il Presidente
della Giunta Regionale Toscana ha
nominato il nuovo Consiglio della
Camera di Commercio di Livorno per il quinquennio 16 dicembre
2008 – 15 dicembre 2013.
Il Consiglio rispecchia il peso dei
principali settori sui quali si fonda
l’economia della provincia di Livorno. Al momento dell’insediamento,
il 16/12/08, come prevede la norma,
all’ordine del giorno vi era la nomina
del presidente.
Per acclamazione, i Consiglieri hanno conferito l’incarico a Roberto
Nardi, riconoscendone l’impegno e
le capacità dimostrati nei precedenti mandati nel rappresentare il si-

stema delle imprese della provincia
livornese, alla guida dell’Ente che
istituzionalmente rappresenta gli interessi del mondo economico.
Per l’unico seggio a disposizione del
settore agricolo a seguito dell’accordo siglato a suo tempo tra le tre
Organizzazioni Professionali CIA,
Coldiretti e Confagricoltura, viene
adottato il criterio della alternanza,
tra Cia e Coldiretti.
Per il primo periodo, pari a metà legislatura, il componente all’interno
del Consiglio Camerale sarà espresso da Coldiretti. Nel secondo periodo, pari alla restante metà legislatura, il componente all’interno del
Consiglio Camerale sarà espresso da
Cia. (S.P.)

Piogge eccezionali, alcuni dati
Anche nella nostra provincia le precipitazioni sono state
eccezionali, soprattutto nel mese di novembre. Ad esempio, in Val di Cornia, nel solo mese di novembre sono
caduti 360 mm. e a dicembre 207 mm. : la media delle
piogge annuali è di 564 mm (dati ARSIA: media 10 anni stazione di S. Vincenzo).
Ciò significa che in due mesi è caduta la pioggia che
mediamente cade in un anno. Alle piogge si devono
aggiungere le grandinate: alcuni impianti di spinacio,
sempre della Val di Cornia, hanno subito anche 3 grandinate occorse il 13, il 24 novembre e il 6 dicembre! Infine
sono molto poche le aziende che sono riuscite a seminare finora i cereali autunno-vernini e il prolungarsi delle
piogge di questi giorni mette in serio pericolo anche le
semine di gennaio. Questo determinerà una mancata
produzione per cereali quali il grano duro il cui periodo
di semina ideale è la metà di novembre. (P.D.P.)
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Annata agraria 2008:
il bilancio del vicepresidente Cia Marino Geri
Livorno - Anche in agricoltura è un
momento difficile. Marino Geri, vicepresidente della Cia, tira il bilancio
degli ultimi mesi e conferma che il
settore è in crisi. Nonostante ciò, per
gran parte della provincia l’agricoltura rimane strategico, poiché esprime
eccellenze qualitative su una molteplicità di produzioni, non solo riconducibili alla vitivinicoltura, ma che
interessano settori come l’ortofrutta
e la zootecnia da carne. In provincia
di Livorno ci sono 1416 titolari di
azienda associati alla Confederazione
italiana agricoltori. Di queste, 96 assumono manodopera agricola e danno lavoro a 466 operai stagionali, ai
quali si aggiungono alcune decine di
dipendenti fissi per un totale di 22
mila giornate lavorative l’anno.
“I problemi – spiega – riguardano
aspetti di carattere strutturale in cui
l’agricoltura si dibatte ormai da tempo ed altri di carattere locale come
le incessanti piogge delle settimane

scorse che hanno compromesso le
colture in atto ed impedito i raccolti invernali; naturalmente l’acqua è
indispensabile, soprattutto per un
territorio cronicamente deficitario,
in cui la disponibilità riguarda non
solo l’agricoltura ma il complesso del
sistema industriale ed il comparto
turistico ricettivo ormai importante
che durante l’estate ne richiede grandi quantità. A giugno, per esempio, la
falda in Val di Cornia era nove metri
sotto il livello del mare. Le piogge di
questi mesi hanno senza dubbio portato benefici , ma, paradossalmente,
hanno creato guai alla produzione. Ci
sono state difficoltà per le semine e
chi ha concimato i terreni dovrà ricominciare da capo. Speriamo che, da
gennaio, si possano seminare almeno
i cereali”.
Geri sottolinea poi che la situazione
del mercato crea difficoltà alle aziende. Dal 2007 i redditi sono calati del
18% per gli agricoltori, mentre au-

menti generalizzati hanno riguardato
i fattori della produzione: più 40%
i concimi e più del 20% i mangimi.
Dati negativi rispetto a Paesi concorrenti quali la Francia e la Spagna, dove
la realtà è diversa e i guadagni sono,
anche se di poco, aumentati. “Le
difficoltà esistono anche per quanto riguarda l’accesso al credito dopo
la tempesta finanziaria della crisi in
atto – prosegue – con le aziende che
non trovano le risorse per investire e
risentono del carico della burocrazia,
esasperante”.
Per fronteggiare la crisi non esistono
ricette facili: “dobbiamo proseguire
sulla strada della valorizzazione dei
nostri prodotti anche innovando e
diversificando le produzioni e sul rafforzamento delle strutture economiche degli agricoltori per aumentare il
loro potere contrattuale nella filiera
agroalimentare che oggi vede la parte
agricola in situazione subalterna e di
debolezza”.

Adottato il nuovo Piano territoriale di coordinamento
Il Consiglio Provinciale, con delibera dell’11.12.2008, ha approvato l'avvio del procedimento di formazione del PTC
(Piano Territoriale di Coordinamento), destinato a mandare in soffitta quello approvato 10 anni fa. Si tratta dello
strumento di programmazione più importante a disposizione della Provincia, che ha implicazioni non secondarie
anche per la normativa riguardante le zone agricole. Dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 54 del 24 dicembre 2008, così come prescritto dalla legge regionale 1 del 2005, si apre la fase
delle osservazioni da parte dei cittadini, che hanno 45 giorni di tempo e quindi potranno farlo entro il 6 febbraio
2009. Diversi sono i termini previsti per le osservazioni da parte delle istituzioni che hanno 60 giorni di tempo a
partire dalla data in cui ricevono l’avviso di adozione e il materiale del P.T.C.

Filiera corta, arriva il mercato anche a Cecina!
Livorno - Anche a Cecina
partirà un mercato locale periodico, previsto dal
progetto regionale “Filiera
corta, rete regionale per la
valorizzazione dei prodotti
agricoli Toscani” , finanziato in base ai criteri previsti
dalla DGR 335/2007. Dal
terzo sabato di marzo 2009
gli stand saranno presenti

in Corso Matteotti una volta al mese. Inoltre vi saranno 4 appuntamenti stagionali a Venturina. Proprio in
questi giorni si è costituito
l’apposito Comitato Promotore tra Cia, CTPVCoordinamento Toscano
Produttori Biologici e Associazione Ambulanti della
Confcommercio.

Bio e Agriqualità: il 31 gennaio
scade la presentazione dei Piani
annuali di produzione
Ricordiamo agli associati interessati che entro il 31
gennaio 2009 dovranno presentare i piani annuali di
produzione (PAP, PAPZ, PAPAPI).
Per le aziende biologiche la presentazione avviene
tramite compilazione della domanda unica aziendale
(DUA) su sito ARTEA.
Per gli agricoltori che aderiscono alla LR 25/99: il
programma annuale di produzione va compilato in
forma cartacea ed inviato agli enti di certificazione
(se l’agricoltore è esso stesso concessionario del
marchio), oppure ai concessionari (se l’agricoltore è
fornitore di un concessionario del marchio). (S.G.)

L’iniziativa, presentata dalla Provincia, conta su un
finanziamento di 38 mila
euro da parte della regione, a cui si aggiungeranno
12 mila euro della Provincia. Potranno partecipare
aziende locali con prodotti
ottenuti da agricoltura biologica e integrata (Agriqualità), prodotti a marchio

Dop e Igp, vini Igt e Doc,
prodotti tradizionali (ottenuti ai sensi del d. lgsv. 30
aprile 1998 n. 173). Sarà
quindi un’opportunità per
numerose aziende, che con
la propria produzione contribuiranno a valorizzare il
territorio ed a migliorare il
rapporto tra chi produce e
chi consuma. (S.G.)

Cattura massale,
un opuscolo divulgativo
realizzato dalla Cia
Livorno - La Cia ha curato la redazione di un opuscolo
divulgativo sul progetto di cattura massale, per la difesa
dell’olivo dalla mosca olearia, che il Comune di Rosignano
Marittimo ha finanziato dal 2003 al 2008. In sei anni sono
state installate, complessivamente, 79931 ecotrap.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le tre
Organizzazioni Professionali Agricole, che hanno lavorato sia in fase di progettazione, sia durante lo svolgimento
delle attività. Ogni anno molte aziende hanno aderito al
progetto, fino ad una punta massima di 109 aziende nel
2006. L’opuscolo riporta i risultati del progetto e può essere richiesto presso gli uffici zona della Cia. (S.G.)

Ricordo di Ivo Ferri: un combattente
Possiamo dire sicuramente che la figura di Ivo Ferri nato il 4.1.24, scomparso il 10
dicembre, è da associarsi a quella di un combattente. Una battaglia che egli avviò
all’età di 11 anni, quando-maggiore di 4 figli- perse il babbo a causa della guerra.
La famiglia mezzadrile “coprì” questa grave perdita, mentre la Federmezzadri lo
rese subito attivo nel consiglio della fattoria Gardini e delle Valli di Bibbona. Nel
1963 divenne Coltivatore diretto comprando il podere alla California di Bibbona
e assunse poco dopo la carica di Presidente Comunale dell’Alleanza Contadini, già
diretta da Elvio Collu. Incarico che lasciò nel 1964 perché fu eletto Presidente della Cassa Mutua Comunale coltivatori Diretti, una delle prime in Toscana strappate
al monopolio della “Bonomiana”, come allora si chiamava la Coldiretti.Incarico che
tenne fino alla cessazione delle stesse nel 1974. Dal 1963 fece parte del Consiglio
Prov.le dell’Alleanza Contadini e poi dal 1978 della Confcoltivatori ed infine della
CIA. Professionalmente si era fatto apprezzare oltre che come dirigente dell’azienda agricola, anche come esperto nel commercio del bestiame. “La CIA,- afferma
il Presidente Stefano Poleschi- ha perso realmente un punto di riferimento: ad Ivo
si rivolgevano tutti gli associati, e non solo quelli di Bibbona”. Il 5 aprile scorso, durante le feste di Primavera, era stato premiato al trentennale della CIA di Livorno
a Cecina, dalla Associazione Pensionati come uno dei padri fondatori. (R.C.)
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“Pisa Vini”, record di visitatori
e di prodotti alla 12a edizione

Il vicepresidente della Provincia Sanavio: “Ora dobbiamo diffondere maggiormente
le nostre produzioni nella ristorazione pisana, in un logica di filiera corta”
da
		 Pisa - Bilancio positivo per la
12° edizione di Pisa Vini, quest'anno
con il nuovo nome di "PisaUnicaTerraDiVino, la rassegna dei bianchi e
rossi di qualità della provincia, che
si è svolta alla Stazione Leopolda
all'inizio del mese. Alla riuscita della manifestazione, organizzata dalla
Provincia con il supporto della Camera di Commercio e il patrocinio del
Comune, hanno contribuito, oltre le
organizzazioni agricole, anche le associazioni dei sommelier Fisar, Ais ed
Anag (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa), che hanno condotto
le degustazioni guidate e supportato
le aziende nel contatto con i visitatori.
Nei due pomeriggi di apertura si
sono registrati oltre 1.500 ingressi di
paganti.
Presenti alla manifestazione 64 produttori: record assoluto, e con 10
aziende che per la prima volta partecipavano all'evento. Nelle due sale
destinate alle degustazioni guidate,
in contemporanea con l'esposizione
principale, sono stati registrati oltre
200 partecipanti che hanno potuto
degustare i vini e le grappe del territorio con l'ausilio dei sommelier
professionisti e dei rappresentanti dei
consorzi dei produttori rappresentati:
Terre del Silenzio (Nuova associazione di produttori dei comuni di Terricciola e Lajatico); Associazione dei
Vignaioli di San Miniato e Consorzio
del Vino Doc Montescudaio. Molto
interessanti le due innovative degustazioni condotte da Anag, che hanno
proposto un accostamento tra grappa

e cioccolato. Ad un'altra degustazione,
questa curata dall'associazione Grandi Cru della costa toscana e riservata
ai giornalisti (oltre 30 le testate partecipanti), sono stati protagonisti 22
vini bianchi da Massa a Grosseto per
riflettere su una tipologia di produzione a torto vista di secondo piano
rispetto ai grandi rossi Super Tuscans.
Presenti anche una mostra filatelica a
cura della Confesercenti con tema il
vino e la possibilità di annullo filatelico; e due stand di librerie/editori
(Felici e La Mongolfiera).
Un interessante servizio è stato poi
offerto dall'Ispettorato Centrale per
il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ), organismo
di controllo del Ministero delle Politiche Agricole, che ha potuto fornire
ad aziende e visitatori notizie ed informazioni sulle normative vigenti ed
in particolare sulla corretta etichettatura dei prodotti. Presso il punto

vendita erano disponibili gli oltre 120
vini dei produttori.
"L'appuntamento pisano - sottolinea
il vicepresidente della Provincia Giacomo Sanavio - si conferma come il
più importante momento di promozione e mostra delle eccellenze della
produzione vitivinicola della nostra
provincia direttamente sul territorio.
La sfida che ora rimane da vincere è
la diffusione delle nostre produzioni
nel sistema della ristorazione pisana,
in una logica di filiera corta e di valorizzazione complessiva del tessuto
economico coinvolto nel mondo del
vino". (rdp)
Nella Foto: da sinistra Il Sindaco di
Pisa, M.Filippeschi, il Vicepresidente
della Provincia G.Sanavio, il presidente della Cia S.Berti e i dirigenti
delle altre Organizzazioni di Categoria, al taglio del nastro inaugurale
della mostra.

L'agriturismo aiuta l'economia delle campagne
Il settore ha fatto in un anno un balzo del 5% di presenze, grazie a prezzi stabili
Pisa - La campagna pisana in “crisi” recupera con il turismo vacanziero. Un aumento di oltre il 5% rispetto all’anno
scorso negli agriturismi. Il picco è iniziato dal 27 dicembre quando le aziende hanno cominciato ad accogliere gli
ospiti. “L’agriturismo - spiega il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Pisa Stefano
Berti - risente meno della crisi economica e la prima dimostrazione è arrivata con il “ponte” dell’Immacolata. Un
dato importante riguarda le vacanze concentrate, soprattutto, a Capodanno ed Epifania. Un fine ed un inizio d’anno
da tutto esaurito o quasi. Il freddo e il maltempo di questi ultimi giorni, infatti, non hanno scoraggiato i vacanzieri.
Perché? “I prezzi sostanzialmente invariati e contenuti - spiega Berti - ed i benefici dell’agriturismo: una vacanza
vissuta all’interno dell’azienda lasciandosi coccolare dal clima conviviale, dalle “escursioni” enogastronomiche intorno alle ricche tavole, dai servizi sempre più allettanti che sono il frutto della maggiore presenza femminile nelle
aziende agrituristiche: le donne ai vertici di aziende agrituristiche sono il 34 per cento del totale, e sono in continuo
aumento“. In testa alle presenze soprattutto tedeschi, seguiti da francesi, inglesi e spagnoli. Sia gli ospiti italiani che
quelli stranieri preferiscono la vacanza breve, il week-end lungo (come quello dell’Immacolata), consultando, nel
60 per cento dei casi, le guide on-line. E’ però ancora forte il passaparola, che significa premiare quelle aziende che
hanno fatto dell’ospitalità una forma di accoglienza attenta, curata e professionale.

Assalto notturno dei lupi, si contano i danni
La Cia impegnata per tutelare gli allevatori

Volterra - Dodici pecore sbranate, in tutto e ben 15 disperse
nelle campagne volterrane. Il segno del lupo è inconfondibile e
questa volta la scena horror si presenta davanti a Giovanni Cannas, titolare dell’azienda fattoria Lischeto, in località S.Giusto.
“In un primo tempo pensavo e speravo che fossero stati cani randagi, poi guardando meglio le carcasse è chiaro che si è trattato
di un attacco di un branco di lupi», racconta l’imprenditore. Gira
dentro il maxi recinto dove aveva lasciato gli esemplari gravidi.
In totale ho un centinaio di pecore, ma le altre stanno al chiuso”,
dice, indicando uno dei tre capi sopravvissuti.
Al di là del danno economico che si aggira intorno ai 10mila euro
- “è solo il calcolo della perdita iniziale», specifica - lui come i colleghi titolari di aziende agricole della zona sono scossi dalla presenza così massiccia di lupi nella zona. «Sappiamo che ci sono, ma
non pensavamo che si potessero spingere così tanto al di là del
bosco del Berignone”. Due o tre, pare, siano stati i lupi in azione.
Sul posto sono intervenuti anche gli addetti della Asl. “Diciamo
che di solito i cani randagi non attaccano al collo, ma mordono
prima una coscia, una gamba. Dalle carcasse rimaste più integre
è possibile ipotizzare che si tratti di lupi, mentre altri capi erano
completamente sbranati anche da altri animali”.
Sul verbale di sopralluogo si parla di attacco da predatori. Un
bollettino di “guerra naturale” che sempre più sta allarmando chi
di pecore vive. E’ il caso dell’azienda agricola di Santa Lucia dei
fratelli Zizi in località Mazzolla. “Anche noi nei mesi scorsi abbiamo ricevuto la visita dei lupi con una media di 15 pecore sbranate ogni volta. Anche perché pure lo scorso anno abbiamo avuto
lo stesso problema”, dicono i proprietari, che di mestiere fanno
i produttori di latte. «Senza contare che una volta si sono avvi-

cinati anche alla nostra casa». Tanti altri imprenditori sono stati
colpiti. Qualcuno ha denunciato “le stragi” alle forze dell’ordine.
Altri no. “Tanto non risolvono il problema”, è il commento comune. Così, mentre si conteggiano le pecore morte sbranate, gli
imprenditori chiedono una maggior tutela sul fronte risarcimenti
e contributi. Una lotta che da tempo stanno portando avanti le
associazioni di categoria, dalla Cia all’Unione Agricoltori.

Il commento del presidente Cia
“I risarcimenti della Regione devono essere maggiori e più
veloci. In una zona ad alta concentrazione di allevamenti
ovini come quella del volterrano, non ci dovrebbero essere
i lupi. Ci stiamo battendo da tempo in Regione per questo e
per la questione dei risarcimenti”, commenta il presidente
della Cia Stefano Berti. È soprattutto sul versante “rimborsi
regionali” che si punta il dito. Troppo pochi i soldi previsti
agli allevatori in caso di danni di questo tipo. Con procedure lente e burocratiche. “Rispetto al danno primario
delle perdite dirette dei capi, l’onere più grosso arriva per
le conseguenze” - continua e spiega - “Per esempio se
una pecora si impaurisce, rischia di abortire nel caso sia
incinta”. Il presidente parla anche della sovrabbondanza di
daini nel bosco del Berignone. “Tanti esemplari arrivano
dalla riserva di San Rossore. Non trovando predatori antagonisti si sono moltiplicati a dismisura, distruggendo sia il
sottobosco che le coltivazioni”.
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L’eccellenza a
due passi da casa

Miele, vino, formaggi: Pisa mette in vetrina
le sue bontà con la guida
“Prodotti di Eccellenza delle Aziende Pisane”
Pisa - Molti sono giovani e tutti credono
nell’agricoltura di qualità, nel recupero di
tradizioni antiche, ma con accortezza tutta contemporanea. Vogliono farsi notare a
colpi di marmellate, formaggi, salse piccanti, creme di carciofi o peperoni e naturalmente olio extravergine e vino.
Sono i produttori aderenti alla Cia con
una larga partecipazione di imprenditori
giovani (riuniti nell’Agia) che hanno realizzato una pubblicazione (con la collaborazione della Provincia e il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di
San Miniato) che li raccoglie tutti fornendo caratteristiche, indirizzi, elenco
dei prodotti. Una guida che sarà possibile
trovare in varie sedi pubbliche, nei negozi
spacializzati nelle fiere e nei mercati. Tutti vendono in azienda, ma c’è anche chi
vende su internet: dalla guida viene fuori
un ricco panorama. “Certo – dice il presidente Agia di Pisa Matteo Cantoni - con
questa pubblicazione non pretendiamo di
risolvere i problemi che ci sono nel settore agricolo, e sono tanti, ma rappresenta
un passo verso il futuro. Nella nostra provincia da tempo si intravedono possibili
sviluppi di attività di filiera corta”.
Le storie sono tante, e anche le idee.
Come quella di Croco e Smilace, azienda
familiare che a sei chilometri da San Miniato coltiva rabarbaro, menta e soprattutto i fiori dello zafferano e da qualche
anno “per riavvicinare i palati al sapore
di una spezia troppo spessa confusa con
polverine chimiche di dubbia provenienza” prepara e commercializza cioccolato
e confetture di mele cotogne con zafferano. Il miele è “ambra liquida” ispirata
a un’antica ricetta medievale da sposare
con formaggi di carattere mentre l’ultimo
nato è il “ghiaccio verde”, gelatina a base
di infuso di foglie di menta piperita il cui
aroma è ingentilito da quello delle mele
verdi e dei semi di cardamomo bianco.

Rilanciare il turismo:
il 22 gennaio la
Conferenza provinciale
L’obiettivo è di rimodellare
l'offerta pisana legandola
maggiormente all'identità dei
luoghi e alle nuove esigenze
del mercato - La Cia: “Valorizzare le produzioni agricole
di qualità e l’agriturismo”
Pisa - Affrontare le tematiche
connesse alla situazione di difficoltà del turismo, coinvolto nella
crisi economica globale, non può
che passare da un'analisi delle
esigenze sul piano locale e da una
serie di indicazioni che necessariamente riguardano le politiche
sul piano generale.
Una strategia fondata su prodotto, innovazione e competitività:
è questa la risposta che occorre
dare. Ciò comporta rinnovare e
reinterpretare i prodotti attraverso servizi che possano dare valore aggiunto all'offerta. Perché un
dato sta emergendo con chiarezza dai mercati: l'affermazione di
percorsi individuali di consumo,
sempre più differenziati tra loro
e in gran parte legati alle capacità dei prodotti, tanto più quello
turistico, di evocare la memoria,
la tipicità e l'identità dei luoghi.
L’agricoltura, i prodotti tipici e di
qualità, il sistema delle imprese
agrituristiche possono dare un
valido contributo alla definizione
delle iniziative e delle proposte
per rilanciare l’offerta turistica.

A San Miniato Basso l’azienda Castellonchio di Francesca Cupelli punta sulla
coltivazione del carciofo sanminiatese che
in questi anni ha contribuito a tirar fuori
dal dimenticatoio. Le sue specialità sono
una crema con extravergine del luogo, il
triofolato di carciofi e caciofi sotto olio.
Non disdegna però neppure il pomodoro
grinzoso e i peperoni che presenta in confettura insieme alla cannella ideale per
crostini, sopressata e formaggi stagionati. “Molte delle aziende – dice Francesca
Cupelli che ha curato la guida - aprono le
porte alle visite e si presentano come fattorie didattiche per le scuole. Da noi ad
esempio i bambini imparano il percorso
dal cereale
al pane e la bonta degli ortaggi, oltre alla
storia del carciofo saminiatese”.
È in Val Graziosa, a Calci, in località
Vallebuia l’azienda biologica di Matteo
Kovatz nella quale pascolano liberi gli
asini amiatini. Il suo extravergine è stato
premiato a Volterragusto: è prodotto su
terreni terrazzati, con i cosiddetti muri a
secco che vengono così recuperati e riutilizzati. Recentemente Kovatz ha iniziato
la coltivazione del mirto e ne ha realizzato
un liquore. Il Podere del Grillo, sempre
a San Miniato, confezioma passate di pomodoro grinzoso e condimento all’agresto
con mosto di uva acerba.
A Coltano l’azienda di Giampaolo Pedrazzi alleva pecore di razza massese e
dal latte crudo ricava pecorini, ricotta e
yogurt. Da Villa Magna (Volterra) arriva
il Pecorino di Maria Castrogiovanni, da
Montecatini Val di Cecina i formaggi dei
fratelli Delogu. L’agriturismo Settesoldi a
Bucciano (San Miniato) mette in bottiglia
l’olio di oliva mignola e l’azienda Carpareto a Molino d’Egola alleva conigli, polli,
chinina e romagnola. Nel nome della tradizione, ma con un occhio alla modernità.
(Maria Teresa Giannoni)

Riunione seminariale
del personale della Cia
Pisa - L'8 Gennaio si è svolto presso
la sede di Pisa un seminario rivolto
al tutto il personale della Cia, con lo
scopo di calibrare la macchina organizzativa alle nuove esigenze operative. I temi trattati - sistema gestionale
ed operatività, Comunicazione interna ed estera, formazione professionale, Servizi di assistenza tecnica, fiscale, assicurativo e credito - patronato
- tesseramento - PSR - pacchetto vino
(registri informatizzati) - riorganizzazione permanenze Inac - Haccp e sicurezza sui luoghi di lavoro- gestione
rifiuti.

Sicuri nell’emergenza:
al via i corsi
di primo soccorso
e prevenzione incendi
Pisa - Come previsto dal D.Leg 81;
Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, tutti i
datori di lavoro sono obbligati a frequentare un corso di primo soccorso
ed un corso sulla prevenzioni incendi. La durata di detti corsi varia a seconda dei fattori di rischio presenti
in azienda.
Per rispondere alle numerose richieste l’agenzia formativa Agricoltura è
Vita Etruria s.rl. organizza nei prossimi mesi detti corsi nella provincia
di Pisa. Per informazioni sui costi
ed iscrizioni consultare il sito www.
agricolturaevitaetruria.it
oppure
contattare Lucia Casarosa al 050
985903.
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Soddisfazione in casa Cia
per la riuscita del progetto
“Leccornie pistoiesi”

“Come tradizione vuole…. la domenica la pasta si fa in casa”,
mini corso di cucina organizzato all’agriturismo “Un posto al sole” di Marliana
nell’ambito del progetto “Leccornie Pistoiesi... son servite”

Pistoia - Si è concluso con la partecipazione del Consorzio Toscana
Delizia alla fiera internazionale degli
agriturismi di Arezzo il progetto della Cia e della Camera di Commercio di Pistoia che aveva l’ambizioso
obiettivo di portare i prodotti agricoli pistoiesi dal campo alle tavole
dei consumatori.
Il progetto, partito con un Seminario sul delicato tema del “Mangiare
sicuro”, tenutosi alla presenza del
presidente nazionale Giuseppe Politi e del presidente della camera di
commercio Rinaldo Incerpi, ha visto
la realizzazione di diverse azioni.
In una prima parte l’obiettivo del progetto è stato quello di diffondere sul
territorio provinciale le informazioni
utili sulle norme igienico sanitarie
per la trasformazione e sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari; al
fine di portare gli stessi sugli scaffali
dei supermercati e quindi sulle tavole dei consumatori.
Al termine di questi momenti di
incontro con gli agricoltori, che si
sono tenuti in tutta la provincia tra
luglio e settembre, è stato organizzata una tavola rotonda per mettere a
confronto consumatori e produttori
sull’attuale tema della filiera corta,
iniziativa che prendeva il nome di
“Filiera corta: filosofia e vantaggi”.
A queste azioni sono seguite quelle
di promozione con la partecipazione al BITEG, alla mostra-mercato
tedesca di Reutlingen, alla BTS di

Montecatini Terme e al Agri&Tour
di Arezzo.
Inoltre sono state ideate e realizzate
giornate per far conoscere le nostre
aziende ad alcuni tour operator interessati al turismo enogastronomico legato all’agriturismo, come per
esempio visite ai frantoi, ai vecchi
metati e mulini dove veniva e viene
realizzata la farina di castagne, in alcune cantine e allevamenti.
Con la parte finale del progetto
“leccornie pistoiesi son servite….a
tavola” abbiamo avvicinato il consumatore alle aziende agricole con tre
giornate particolari alla scoperta dei
sapori tradizionali.
Il presidente Cia Pistoia, Giuseppe
Chiaramonte ritiene che “ In questa
era della globalizzazione spesso il
consumatore finale non ha la consapevolezza di quello che porta a casa
da gli scaffali dei grandi supermercati. Con questo progettino, Leccornie
pistoiesi… son servite abbiamo cercato di seguire una logica precisa che
potesse garantire la qualità e la conoscenza del prodotto per il consumatore finale e che avvicinasse allo
stesso con consapevolezza.” - inoltre
ha aggiunto - “sicuramente questo è
un altro piccolo passo che la nostra
organizzazione ha voluto fare per ricordare ai consumatori pistoiesi che
l’agricoltura rimane il settore primario e che non bisogna dimenticare
che i prodotti alimentari vengono
tutti dalla terra”.

PISTOIA
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Cresce la collaborazione
con l’istituto agrario
“D. Anzilotti” di Pescia
Pistoia - Nell’anno scolastico
1908/1909, a Pescia con il nome
di “Regia Scuola Pratica di
Agricoltura” iniziarono le attività didattiche di una delle realtà
scolastiche più importanti della
nostra provincia e non solo: l’Istituto Tecnico Agrario Statale “D.
Anzilotti”.
Sono passati quindi 100 anni e
l’Istituto ha intenzione di festeggiare l’avvenimento con una serie
di iniziative e di manifestazioni di
grande rilievo.
In questi giorni, coinvolgendo le
istituzioni, le strutture produttive
del territorio e di conseguenza
anche la nostra Organizzazione,
la preside Becattini Siriana ha
dato avvio ad una serie di incontri
ricercando fra gli interlocutori
collaborazione ai progetti, idee e
proposte allo scopo di dare sempre più risposte al miglioramento
delle condizioni dell’agricoltura
del nostro territorio. Per la verità
la collaborazione con l’Istituto
da parte della nostra Organizzazione ha avuto avvio alcuni anni
fa in occasione dei primi corsi
di formazione organizzati dalla
nostra agenzia formativa Cipa-at
Pistoia (“Cultura e coltura dell’olivo”, “Agriturismo: più formazione
migliori vacanze”, ecc.) e si è
ulteriormente rafforzata nella
gestione del progetto integrato di
comparto dell’agricoltura pistoiese denominato FISIAGRI che si è
da pochi mesi concluso.
Esiste una convergenza di idee
su alcuni aspetti dell’agricoltura
del nostro territorio e la parola

d’ordine che è stata fin da subito
condivisa è stata “Imparare
a lavorare insieme”. Ed è con
estremo interesse e nell’ambito di
questo spirito di collaborazione
che abbiamo aderito volentieri
ad una delle iniziative che si
concretizzeranno nell’ambito dei
festeggiamenti per il centenario
dell’Istituto. Si tratta della realizzazione di un convegno che porrà
fra gli scopi principali quello di
riscoprire e valorizzare alcuni
prodotti tipici ormai dimenticati
del territorio pesciatino quali
l’asparago grosso di Pescia, lo
storto (cardone) ed il carciofo del
Torricchio, l’isalata pesciatina,
ecc., produzione di qualità, di nicchia in una ottica di filiera corta
(forse non tutti sanno che l’area
pesciatina prima della scoperta
dei fiori era un’area prevalentemente orticola).
L’iniziativa ci è molto piaciuta e
lavoreremo insieme per farla ben
riuscire. L’incontro con i dirigenti
dell’Istituto è stato anche occasione per discutere degli attuali
problemi che stanno investendo
la scuola all’indomani dell’approvazione del cosiddetto “Decreto
Gelmini”; da parte nostra abbiamo illustrato le motivazioni che
hanno indotto la nostra organizzazione ad avviare una forte
azione di protesta a tutela dei
diritti dei coltivatori per il calo
del valore aggiunto agricolo, per
i forti aumenti dei costi di produzione, per l’eccessiva burocrazia
che attanaglia sempre più il comparto. (Marco Masi)
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Aziende Cia
in piazza per
Articittà
Pistoia - La magnifica piazza del
Duomo di Pistoia ha fatto da
cornice all’iniziativa promossa
dalla Cia di Pistoia e da altre
associazioni di categoria che
prendeva il nome di ArtiCittà
Evoluzioni, e che si è tenuta dal
6 all’8 Dicembre 2008.
La manifestazione, ha suscitato
grande interesse ai moltissimi
visitatori accorsi per partecipare
e scuriosare tra antichi mestieri
e antichi sapori proposti negli
stand enogastronomici.
Le aziende Cia, sempre più
numerose all’iniziativa hanno
portato in piazza i sapori genuini della nostra agricoltura. L’az.
agricola il Poderino ha allietato
i palati dei passanti con il suo
vino biologico, l’az. agr. Antico
Colle Fiorito ha proposto i suoi
olii aromatizzati e le confetture;
l’az. agr. Mariani Sergio ha dato
la possibilità a molti curiosi di
assaggiare il pregiato fagiolo d
Sorana mentre l’az. agricola Forra’ Pruno ha spiegato ai turisti
i processi di produzione di olio
biologico e confetture.
Un grande successo per ognuno
di loro, alcuni dei quali già in lista per la prossima edizione.
La Confederazione è vicina a
queste aziende e al loro entusiasmo ma spera vivamente che
l’iniziativa Articittà si trasformi
in un evento completo dove le
tradizioni e la qualità dei prodotti possano essere messi in
mostra soprattutto per le scuole,
per creare un circuito di conoscenza intorno al mondo agricolo pistoiese con eventi dedicati e
momenti di confronto.

LA FOTONOTIZIA

Pistoia - Tiziana
Fabiani (sulla destra)
dell’azienda agricola
Forra’ Pruno di Lamporecchio, durante la
premiazione del premio De@Terra con il
Presidente nazionale
Politi e l’altra imprenditrice che come lei
ha ricevuto il premio
dal Ministero delle
Politiche Agricole.

Donne in Campo arrivano a Monsummano Terme

Un collage delle foto di Donne in Campo di Monsummano

Missione Ie in Ungheria: arriva il momento
di coinvolgere le aziende del pistoiese
Pistoia - I primi di novembre una delegazione di ingengneri di vari settori, compreso
quello florovivaistico, ha partecipato in Ungheria ad un meeting internazionale nell’ambito
del progetto Intellegence Energy di cui Cia Pistoia è partner. Il progetto nato nel 2005
ha l’obiettivo di individuare a livello europeo soluzioni pratiche per l’abbattimento dello
spreco di energia nelle aziende di alcuni settori quali vivaismo e floricoltura, metalmeccanica, legno e turismo. Sono state elaborate e portate a termine varie azioni per formare
consulenti competenti a livello europeo e per diffondere la conoscenza del progetto.
Nell’azione 5 del progetto è fondamentale il coinvolgimento delle aziende del territorio per
individuare gli sprechi energetici e le soluzioni per risolvere questo problema. Per questo
motivo l’ing. Davide Pagliai da alcune settimane sta contattando alcune aziende che possono essere utilizzate come casi di studio per l’individuazione nel settore floro-vivaistico
dei maggiori motivi di consumo energetico.

P istoia - Dopo la richiesta del comune di
Monsummano
Terme
di partecipare all’iniziativa organizzata per la
raccolta dei fondi per il
Mayer, Donne in Campo
Toscana ha accettato di
essere presente in piaz-

za domenica 14 Dicembre 2008.
Una buona occasione
per capire se i “martedì di donne in campo”
organizzati dalla Cia di
Pistoia avevano portato
i loro frutti…ebbene sì
insieme alle imprendi-

trici di tutta la regione
anche 5 nostre “donne
in campo” hanno allestito il loro spazio per l’occasione. La giornata è
stata fredda ma le donne presenti, con la loro
gioia e la loro voglia di
fare sono riuscita a tra-

sformare la piazza con
una moltitudine di colori dati dai prodotti agricoli esposti. Una prima
occasione che speriamo
rafforzi il gruppo neo
costituito a cui vanno
tutti gli auguri di buon
lavoro per questo 2009.
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Si aggrava la crisi
dell’agricoltura in Maremma
La Cia di Grosseto chiede un intervento urgente!
da
		 Grosseto - La Cia di Grosseto interviene con un comunicato stampa sullo stato di crisi dell’agricoltura grossetana, inevitabile dopo le continue piogge che hanno aggravato la
già precaria situazione.
“Con una buona dose d’ottimismo avevamo provato ad augurarci che il 2009 si presentasse in maniera migliore del 2008
– interviene il Presidente della Cia, Giancarlo Innocenti - ma
la pioggia di questi giorni ha seppellito definitivamente le residue speranze dell’agricoltura di salvare una stagione davvero pesante. La reale impossibilità ad effettuare le semine sta
provocando un danno economico alle aziende agricole per il
potenziale mancato reddito che si somma ai danni già subiti
a causa del maltempo del dicembre scorso. Tutto il sistema
agricolo rischia di crollare sotto il peso di quest’insostenibile
situazione, le aziende per le ragioni dette, le cooperative per
la drastica riduzione del lavoro ed il peso dei mezzi tecnici,
delle sementi e dei concimi accantonati nei magazzini, così
come avviene anche per il Consorzio Agrario. La CIA stima
che le immobilizzazioni finanziarie siano superiori ai 10 milioni di euro, con l’aggravante che la prolungata detenzione
delle merci in magazzino possa collocarle fuori mercato, in
quanto il loro approvvigionamento è avvenuto a prezzi superiori alle attuali quotazioni. Sommando più effetti negativi

Psr: la formazione
è una priorità
Grosseto - La Cia e il Cipa-at
provinciali organizzano attività
di informazione in relazione alla
legge regionale n. 30/2007 “Norme sulla tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori agricoli” (B.U.R. Toscana n. 15 del
1.6.2007, art. 8 e art. 9).
Queste attività, oltre ad informare e formare su un argomento
di primaria importanza, probabilmente daranno diritto a punteggi di priorità sulle domande
del Psr.
Pertanto, si invitano tutti gli
interessati a contattare il prima
possibile gli uffici provinciale e
zonali della Cia di Grosseto, per
effettuare le prenotazioni per la
suddetta attività formativa, in
fase di imminente realizzazione. (FR)

(10 milioni di euro i suddetti stoccaggi, 20 milioni di euro
di mancato reddito, 9 milioni di euro d’aggravi contributivi
per l’annullamento delle agevolazioni per le aree svantaggiate
operate dalla finanziaria), possiamo stimare in circa 40 milioni di euro il peso imprevisto che l’agricoltura grossetana
dovrà sopportare nel 2009. Risulta pertanto evidente che
se non ci saranno interventi a sostegno, la prova non potrà
essere superata. Come già preannunciato a mezzo stampa,
le valutazioni d’oggi rafforzano l’esigenza dell’emanazione da
parte del Governo di un provvedimento speciale (tipo decreto Valtellina) che in maniera più efficace di quanto ottenibile con il semplice riconoscimento dello stato di calamità,
possa aiutare le imprese a superare le difficoltà contingenti e
l’indebitamento, cui andranno inevitabilmente incontro. Agli
Enti Locali, particolarmente Comuni e Provincia, chiediamo
un’azione coordinata affinché tali domande possano essere
non solo condivise, ma sostenute da adeguate stime tecniche
e da un’azione politica decisa e convinta. In aggiunta, alla Regione Toscana rinnoviamo la richiesta di recuperare la puntualità dei pagamenti dei premi PAC e degli altri contributi
che gli agricoltori attendono e che negli ultimi anni stanno
diventando una cosa aleatoria. Con questi passi il rischio reale è che andremo poco lontano”.

Patto per le politiche della salute
sottoscritto dalla Sds Colline Metallifere
Grosseto - Si è tenuto a Massa Marittima, lo scorso tre dicembre, il Consiglio
Comunale aperto a tutti i cittadini e alle rappresentanze del terzo settore, per
un confronto sul Patto Territoriale per le politiche della salute sottoscritto dalla
Società della Salute delle Colline Metallifere con i Comuni dalla zona interessata. Presenti all’incontro l’Assessore Regionale della Toscana al diritto alla
salute, oltre agli altri personaggi di rilievo del settore.
L’illustrazione esposta dal Presidente della S.D.S. Luciano Fedeli ha evidenziato, nonostante le scarse risorse e le difficoltà, il lavoro svolto in questo
periodo e il programma futuro che intende attuare d’intesa con il territorio
interessato.
L’Assessore Rossi ha elogiato il lavoro svolto in questa realtà, sottolineando
la consapevolezza che le risorse messe a disposizione dalla sola Regione
Toscana per il settore, non sono sufficienti a garantire interventi atti a soddisfare a pieno le necessità dei cittadini; Rossi ha aggiunto che la latitanza
del Governo circa i finanziamenti per il settore mette in grave rischio tutto
un sistema prioritario per la salute delle stesse persone. Per l’Associazione
Pensionali della CIA è intervenuto il Presidente Gianfranco Turbanti, evidenziando, tra le altre cose, quanto sia necessaria una politica confacente sulla
“non autosufficienza” che soddisfi a pieno quelle che sono le difficoltà delle
famiglie colpite. Sono intervenuti, inoltre, Salvadore Calabretta, Direttore USL
9 di Grosseto e Oreste Giurlani, Presidente UNCEM della Toscana. Il Sindaco
Lidia Bai che ha presieduto e concluso i lavori della seduta. (g.t.)
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Consiglio provinciale
dell’Anp/Cia a Ribolla

Grande partecipazione contro il “disimpegno
del Governo verso le persone non autosufficienti”

Grosseto - Si è svolto a Ribolla, nel Comune di Roccastrada, il Consiglio provinciale dell’Associazione dei pensionati
della Cia. La massiccia partecipazione ha
dimostrato quanto sia forte la voglia di
manifestare la propria disapprovazione
di un sistema nazionale, dove vede fortemente penalizzati i soggetti più deboli.
La relazione introduttiva del presidente
Gianfranco Turbanti ha evidenziato le
conseguenze di una crisi finanziaria responsabile di una paura di tutti, e in particolare di chi ha giornalmente da fare i
conti con le scarse risorse, come quelle dei
pensionati al minimo. Il disimpegno del
Governo centrale verso le persone “non
autosufficienti” e il sistema discriminatorio per l’assegnazione di una “social card”,
o meglio detta “carta per i poveri”, la quale consente, (per la verità a pochissimi),
di usufruire d’acquisti alimentari presso
alcuni centri di distribuzione autorizzati,
sono stati al centro delle argomentazioni
esposte nell’intervento da Turbanti, insieme al lavoro svolto dall’Associazione nel
2008, dal tesseramento alle firme raccolte per l’adeguamento del potere d’acquisto delle pensioni, dai rapporti e confronti

Gli incontri sulla “Condizionalità” organizzati in provincia di Grosseto

con le Istituzioni locali all’attività ricreativa molto intensa, portata avanti. L’attività
futura dell’Associazione e il programma
di svolgimento sono stati approvati dal
Consiglio Provinciale all’unanimità dopo
un dibattito acceso e costruttivo.
L’intervento del presidente della Cia
Giancarlo Innocenti ha ribadito l’importante ruolo della Anp nel contesto di un
sistema, dove vede protagoniste le associazioni di persone e in modo particolare
l’Associazione Pensionati.
Le conclusioni del presidente regionale
Enio Niccolini hanno toccato alcuni punti focali portati avanti dall’Anp e il ruolo determinante che l’Associazione dei
pensionati potrebbe svolgere. Niccolini
ha preannunciato le prossime Assemblee
elettive dell’Associazione che dovrebbero
tenersi nell’autunno 2009.
All’Assemblea ha portato il saluto il sindaco del Comune di Roccastrada Leonardo Marras. L’Assemblea è stata presieduta
da Sabrina Rossi, direttore del patronato
Inac e segretario dell’Anp provinciale.
A conclusione dei lavori i partecipanti hanno partecipato a un pranzo sociale presso
il ristorante “Lo Chalet” di Ribolla.

Cantina “I vini
di Maremma”:
rinnovato il CdA
Grosseto - L’8 dicembre scorso si è tenuta l’assemblea dei
soci della Cantina I Vini di
Maremma per l’approvazione
del bilancio di esercizio ed il
rinnovo delle cariche sociali.
Riconfermata la rappresentanza di 4 consiglieri d’espressione CIA; si è proceduto ad un
rinnovamento della compagine con la sostituzione di Menoni Natalino e Tacconi Paolo,
con Menoni Natalia e Santori
Maurizio. I consiglieri Pacini
Antonio e Donato Pietro sono
stati riconfermati. Questo
l’organico completo del
Consiglio di Amministrazione:
Allegro Osvaldo (Presidente),
Pacini Antonio (Vicepresidente), Donato Pietro, Donato
Gino, Fondello Fausto, La Fata
Santo, Menoni Natalia, Santori
Maurizio, Terranzani Loris.
Collegio Revisori Contabili:
Spaziani Luciano (Presidente), Mazzetti Paolo, Moretti
Daniele (sindaci effettivi),
Marchi Alberto, Siveri Angelo
(sindaci supplenti). (GI)
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Agricoltura Sociale:
un progetto per lo sviluppo
delle aree rurali della lucchesia

Floricoltura: nuovo incontro tra Cia
e Comune di Viareggio
La Cia: “Ai floricoltori occorrono risposte in tempi rapidi”
da
		 Lucca - Nel corso di un nuovo
incontro, svoltosi nei giorni scorsi, tra
una delegazione di floricoltori della
Cia e l’assessore Nicodemo Pistoia del
Comune di Viareggio, è stata sottolineata da parte dei produttori la necessità di intervenire rapidamente su
questioni che non sono più rinviabili:
nuovo mercato dei fiori, fonti energetiche rinnovabili, progetto di filiera di
distretto sono i punti più importanti
su cui il comune di Viareggio è stato
chiamato a misurarsi da subito.
“ I tempi delle aziende non coincidono con quelli imposti dalla politica.
Non solo, i floricoltori – ha sottolinea-

to Giovanna Landi della CIA Versilia
– vogliono poter contribuire a determinare le scelte che li riguardano. Per
questo abbiamo chiesto la immediata
ricostituzione del tavolo verde comunale, punto su cui l’assessore Pistoia si
è dichiarato d’accordo impegnandosi
a convocarlo quanto prima.”
“C’e la necessità di agire presto ma
anche di fare sistema – ha proseguito
Adelmo Fantozzi, rappresentante per
la CIA nel Distretto Floricolo – Un
anno fa, nel convegno sulla floricoltura di Lucca, i comuni di Viareggio
e Pescia si presero l’impegno di sottoscrivere un accordo per la gestione

unificata dei due Mercati. Ad oggi
tutto è rimasto lettera morta, con il
risultato di avere due mercati in condizioni sempre più precarie: il Comicent di Pescia commissariato per un
altro anno e i Mercati di Viareggio,
vecchio e nuovo, nel limbo.”
La Cia ha infine richiesto al Comune un impegno forte e una presenza
qualificata ( con Sindaco o Assessore
competente ) all’interno del distretto floricolo, soprattutto ora che il distretto sta lavorando per predisporre
un progetto di filiera con cui chiedere
alla Regione interventi concreti e risorse per il settore.

I lupi colpiscono ancora in Garfagnana
Fosciandora - Per l’ennesima volta le greggi dell’allevatore Pieroni Ottaviano, residente in Località Piantagli, sono
state aggredite da un branco di lupi.
Questa volta l’allevatore ci ha rimesso 3 pecore ma ormai
da tempo sta pagando una tassa fissa che gli costa una ventina di capi all’anno. Oltre al fattore economico Pieroni,
insieme alla sua famiglia, lamenta di vivere costantemente
nel terrore. Già una volta una delle figlie si è trovata testimone di una delle razzie dei lupi, fortunatamente senza
conseguenze fisiche, anche se quelle scene le rimarranno
sempre nella memoria. La Confederazione Italiana Agricoltori della Garfagnana, cui Pieroni è associato, chiede
alle Istituzioni, in particolar modo alla Provincia ed alla
Regione di farsi promotrici di iniziative volte a salvaguardare gli allevatori e comunque tutti i cittadini che vivono
in zone così marginali per non costringerli a smobilitare e
ad abbandonare il territorio montano.
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I pensionati lucchesi
dal sole di Napoli alla neve di Praga
Lucca - Dal 6 all’8 dicembre scorsi
si è svolta la gita organizzata
dall’Anp lucchese a Napoli per
ammirare gli artistici presepi creati dalle mani esperte degli artisti
e artigiani di via San Gregiorio
Armeno. E’ stata quindi l’occasione per visitare la splendida città
di Napoli, con le sue innumerevoli bellezze artistiche e naturali.
Molto interessante è stata anche
la visita agli scavi di Pompei, il più
suggestivo ed importante museo
archeologico del mondo.
Dal 2 al 6 gennaio gita a Praga
e Dresda. La gita organizzata
dell’Anp di Lucca ha permesso di
visitare i monumenti principali con
l’aiuto di un’esperta guida turistica
che ha accompagnato il gruppo
“gra il barocco e il rococò, fra il
liberty e l’art nouveau. E’ stato
bellissimo ammirare queste due
città, da sempre ritenute “magiche” per la loro bellezza e ricchezza di storia e cultura; oltretutto,
sotto un’immacolata coltre di neve
parevano gli scenari ideali per una
fiaba di altri tempi. (Cristina Lari)

Lucca - È stata inaugurata presso il ristorante “La Pecora Nera””a Lucca
la mostra fotografica "La campagna che non ti aspetti" realizzata dal
fotografo Vollaro sul tema dell'uso dell'agricoltura a fini inclusivi. Il percorso fotografico mostra un lato spesso nascosto della campagna e del
mondo rurale, quello legato all'inclusione di soggetti deboli. La mostra
rappresenta un primo momento di comunicazione alla cittadinanza sul
tema dell'agricoltura sociale ed è realizzata nell'ambito del progetto "La
Debole Forza" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
e condotto dal Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali
“E. Avanzi” dell'Università di Pisa.
"La Debole Forza" mira a promuovere in provincia di Lucca percorsi
attivi d'inclusione sociale facendo leva sulle risorse del territorio e promuovendo l'agricoltura sociale, ovvero quelle attività che impegnano le
risorse delle piante e degli animali per promuovere azioni terapeutiche,
riabilitative, di inclusione sociale e lavorativa di ricreazione ed educazione, al fine di rafforzare la rete dei servizi nelle aree rurali e urbane
e valorizzare le risorse agricole del territorio. Già oggi sono attive
esperienze lucchesi di agricoltura sociale, spesso implicite, poco note
e quasi sempre attive al di fuori dei riflettori della cronaca. Il progetto
intende rendere più evidenti le pratiche attive sul territorio provinciale,
promuoverne di nuove e valorizzarle nella rete dei servizi alla persona al
fine di aumentarne l'efficacia e la diffusione.
Il progetto, sostenuto dalla CIA di Lucca, ha già contato una forte adesione tra le istituzioni coinvolte quali la Provincia di Lucca, la Comunità
Montana della Garfagnana e la Comunità Montana Valle del Serchio,
l'Azienda Usl2 zona Valle del Serchio, oltre a vedere partner quali
Coldiretti Lucca, Consorzio So&Co, ANFASS, Coop. La Ficaia, Conf.
Misericordia Castelnuovo Garfagnana, Conf. Misericordia di Corsagna
Laboratorio di Studi Ruali Sismondi.

Linea Verde nell’azienda di Paola Benassi
Lucca - Nuovo riconoscimento per Paola Benassi, una delle imprenditrici
di punta dell’Associazione Donne in Campo di Lucca: le telecamere di
Linea Verde hanno fatto visita allagriturismo di Candalla, di cui Paola è
titolare. Produttrice di olio, Paola ha illustrato la sua ricetta per fare le olive in salamoia, quelle olive che vengono offerte agli ospiti dell’agriturismo
insieme a tante altre ghiottonerie tutte strettamente legate al territorio
versiliese. A nuova dimostrazione del fatto che lavorare facendo riferimento alla qualità, alla tipicità, alla territorialità dei prodotti, alla riscoperta
delle antiche tradizioni è una strategia che paga sempre.

Attenzione alle
variazioni catastali
Lucca - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2008 è stata pubblicata la comunicazione dell’avvenuto aggiornamento delle particelle dei terreni
così come comunicati dal conduttore
nella compilazione del proprio fascicolo
aziendale. La variazione dell’ordinamento
colturale determina, in alcuni casi, sensibili variazioni sul reddito imponibile del
terreno stesso, con implicazioni fiscali e
previdenziali per il proprietario.
La CIA di Lucca, non escludendo la possibilità di errori, invita tutti gli agricoltori a
verificare la congruità delle variazioni registrate e ad attivarsi, se necessario, presso gli uffici per modificare la propria posizione nei confronti del fisco e dell’INPS.
Gli elenchi dei terreni sono consultabili
sul sito: www.agenziaterritorio.gov.it entrando della sezione “Servizi al cittadino”
dove è possibile verificare anche l’elenco
relativo ai fabbricati che hanno perso il
requisito di ruralità.
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La Cia: “no all’imposizione dell’Ici sui fabbricati rurali”

Confermata la linea di attenzione verso le politiche
della Regione – Preoccupazione sulla semplificazione
burocratica e sulle politiche della caccia

Firenze - Un’approfondita riflessione sulla
mobilitazione della Confederazione nei
mesi di ottobre e novembre scorsi, i risultati e le iniziative, nonché i temi della
semplificazione e delle politiche venatorie,
sono stati al centro della riunione della
giunta provinciale della Cia fiorentina che
si è tenuta il 30 dicembre scorsi.
In particolare il dibattito della Giunta si
è soffermato sulla necessità di continuare
nella mobilitazione nazionale al fine di ottenere una politica economica e finanziaria
di aiuti allo sviluppo del settore agricolo,
un settore che sta pagando in maniera pesante la crisi economica e l’impoverimento
complessivo con la conseguente riduzione
dei consumi.
Il dibattito si è concentrato in particolare
sulle politiche regionali per il settore che
hanno premiato la linea scelta dalla Confederazione Toscana di attenzione e di forte
confronto diretto con l’amministrazione
regionale. Certo, come già sottolineato
spesso dalla Cia di Firenze, questo non
può farci sentire tranquilli sulle prossime
scadenze ed in particolare sui risultati che
avrà la Conferenza Regionale sulla Caccia
che si terrà ad Arezzo nel mese di Febbraio. Quello della caccia e dei rapporti tra
cacciatori ed agricoltori ma soprattutto
della gestione e dell’entità dei danni che

il settore subisce da una pessima gestione
dell’attività venatoria, è un tema molto
sentito dai nostri associati.
Sull’attività venatoria e sul rapporto con
l’agricoltura la nostra posizione è chiara, la
precedenza sulle scelte da fare è dare risposte alle legittime richieste che provengono da un settore, come quello agricolo,
che vive sul territorio e che fa della propria
attività economica una ricchezza per se e
per la società. L’altro tema confermato nel
dibattito è la grande attenzione al tema
della sburocratizzazione e del funzionamento del sistema burocratico ( Artea), su
questo la Giunta ha apprezzato la disponibilità del sistema pubblico di riorganizzarsi
e quindi di porre al centro del dibattito
l’efficienza e la trasparenza delle scelte
complessive del sistema . La Giunta ha
confermato contemporaneamente il forte
livello di insoddisfazione che attualmente
è presente nelle campagne rispetto alla gestione della burocrazia regionale sottolineando ancora una volta che su questo tema
sono fondamentali i risultati raggiunti dalla
nostra azione sindacale e di concertazione.
Risultati che devono essere costantemente
monitorati e che devono fare parte integrante delle scelte e della linea politica della Confederazione nei riguardi del sistema
Regionale Toscano.

		 Firenze - Un tema che rischia di diventare dirompente
da
sui rapporti tra le singole amministrazioni comunali e gli agricoltori; infatti una recente sentenza ha dichiarato sottoposti a tributo tutti gli annessi agricoli che invece fino a questo momento ne
erano esclusi.
Questa sentenza sta scatenando una forte attenzione da parte
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ( ANCI ) che
sperano, tramite questo allargamento della platea di contribuenti, di compensare i tagli operati dal Governo sull’ICI sulla prima

casa. In provincia di Firenze si è attivata immediatamente, con
una invidiabile efficienza, l’Amministrazione Comunale di Tavarnelle VP che ha già inviato numerose cartelle esattoriali agli
agricoltori chiedendo non solo l’annualità in corso ma addirittura
i cinque anni precedenti.
Tutto questo comporta una fortissima crescita della pressione fiscale del settore agricolo (tenendo conto anche dell’ampiezza dei
fabbricati rurali) in un momento in cui si dice fondamentale diminuire la pressione fiscale. Una imposizione che a noi sembra in
perfetta contraddizione con quanto asserito da tutte le forze politiche su questa imposta e sulla sua dichiarata e comprovata non
proporzionalità tra tassa e reddito, pensiamo a quanto produce in
termini di redditività un metro quadro di annesso agricolo e un
metro quadro di capannone industriale, eppure dovrebbero, se
passa questa impostazione, essere tassati nella stessa maniera.
Per questo la Cia di Firenze ritiene fondamentale una mobilitazione Toscana su questo tema, una mobilitazione che deve avere
come obiettivo un intervento legislativo che confermi l’esclusione, questa volta chiaramente , dei fabbricati agricoli dall’ICI.
Sandro Piccini, presidente Cia Firenze

La Giunta della Cia contro l’Ici sui fabbricati rurali
Il testo dell’ordine del giorno

Firenze - La Giunta Cia esprime profonda
preoccupazione sulla ancora non risolta
questione del pagamento Ici sui fabbricati
in possesso dei requisiti di ruralità.
Gli agricoltori troverebbero difficilmente
spiegabile una volta che, da parte di
tutte le forze politiche, viene dichiarata
l’ICI come una tassa da abolire non si
trovi di meglio che pretendere di farla
pagare per la prima volta ad un intero
settore economico. In particolare la Giunta
considera, che in questo momento di

Nuovo presidente dell’Associazione Pensionati
Firenze - Carlo Braccesi, di Bagno a Ripoli, è il nuovo presidente dell’Anp fiorentina; eletto dalla direzione provinciale il 13 gennaio scorso. Il
presidente Cia Sandro Piccini, prima di presentare la proposta, ha ricordato la figura del presidente Anp Massimiliano Paoli recentemente
scomparso, sottolineandone le qualità politiche e umane, nonché l’importante contributo che in tanti anni ha dato alla confederazione.
Braccesi ne raccoglie il testimone, avendo ricevuto dalla direzione Anp il consenso e il sostegno necessario per portare avanti il suo lavoro
attraverso un programma di attività e iniziative da portare avanti fin da subito. Alla riunione era presente il vicepresidente regionale Anp
Marcello Ricci che, oltre ad augurare buon lavoro al nuovo presidente, ha ricordato le questioni più urgenti sui quali l’associazione è impegnata, come il tema della non autosufficienza, la tutela delle pensioni minime e le iniziative di protesta sul sistema della social card.

crisi del settore, la pretesa di fare pagare
una nuova imposta alle aziende agricole
una forzatura inammissibile da parte delle
nostre Amministrazioni Comunali, che
tramite l’ANCI sono le più sollecite a richiedere l’ assoggettabilità alla tassa dei nostri
fabbricati. Risulta addirittura incomprensibile la decisione da parte dei primi comuni
che stanno apprestandosi ad emettere le
cartelle esattoriali di richiedere cinque anni
arretrati, con tariffe ed aliquote che non
tengono in alcun conto delle caratteristiche strutturali e di ampiezza dei fabbricati
in campagna. Tutto questo comporta una
forte crescita della pressione fiscale per
il settore, che vede anziché agevolazioni
come gli altri settori, salassi esattoriali di
diverse migliaia di euro per azienda.
La Giunta di Firenze considera scellerata una politica fiscale locale che veda
esclusivamente nell’equilibrio di bilancio
la propria ragione di essere, anziché ragionare i termini di correttezza e giustezza

dell’imposizione fiscale.
Invita la Confederazione tutta a fare diventare questo un tema centrale nei primi
mesi del 2009, anche perché dai risultati
che riusciremo ad ottenere nei prossimi
giorni verranno stabilite le linee di comportamento di tutti gli enti locali.
Impegna la Presidenza della Cia di Firenze
a sensibilizzare la Presidenza della Cia
Toscana e tramite questa la Presidenza
Nazionale per un programma di lavoro
e di sensibilizzazione di quanti possano
intervenire per scongiurare quanto si và
delineando, ed in particolare i Parlamentari, la Regione Toscana, l’ANCI, le Forze
Politiche e quanti altri possano intervenire
sul tema. Ritiene fondamentale che siano
intraprese ogni forma di protesta nei casi
di amministrazioni comunali insensibili alle
giuste e corrette richieste da parte di un
settore fortemente in crisi e che necessita
di una politica di rilancio e non di incomprensibili richieste.

INIZIATIVE DIVULGATIVE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI FIRENZE ANNO 2008/2009
PROGETTO LOCALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE COLLETTIVA SULLA CONDIZIONALITA
Determina Dirigenziale della Provincia di Firenze n 2483 del 19/06/2008
Azioni di informazione e comunicazione a favore dei soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

Nell’ambito delle attività finanziate dal Piano Provinciale dei Servizi di
Sviluppo Agricolo e Rurale, proseguono anche nel mese di gennaio 2009 le
iniziative previste dal progetto attivato
da Agricia Firenze Srl, ente di Assistenza Tecnica e Consulenza Agricola
della Confederazione Italiana Agricoltori di Firenze.
Le azioni progettuali previste nel
mese di gennaio sono sia a carattere
individuale che collettivo.
Al primo tipo appartengono una
serie di incontri divulgativi che hanno
l’obiettivo di fornire agli operatori del
settore le informazioni di base su:
- Obblighi in materia di igiene, sanità
pubblica, e benessere degli animali.
- Norme sulla Pratiche Agronomiche di
conduzione delle superfici agricole.
- La nuova normativa in materia di
smaltimento dei Rifiuti ed utilizzazione agronomica degli Effluenti di
allevamento.
- Le recenti modifiche alla normativa in
materia di Sicurezza igienica e prevenzione infortuni sul luoghi di lavoro.
- Le nuove norme in materia di Etichettatura dell’olio di oliva.
Fa parte, invece, delle azioni a carattere individuale la somministrazione di apposita check list su applicativo

on line ad un campione di aziende selezionato tra i partecipanti agli incontri divulgativi con lo scopo di:
- consentire agli imprenditori partecipanti di valutare la propria rispondenza alle norme richieste dalla nuova Politica Agricola Comunitaria;
- in caso di inadempienza, fornire indicazioni sulle misure correttive da
adottare ed una valutazione della penalizzazione che potrebbe essere applicata;
- fornire una serie di indicazioni per
adeguare al meglio i propri comportamenti ai requisiti previsti in materia
di Condizionalità.
Gli operatori del settore interessati sono invitati, pertanto, a partecipare agli incontri divulgativi che si terranno in vari comuni della provincia
di firenze.
LA PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ È GRATUITA E METTERÀ IN CONDIZIONE DI VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLA
PROPRIA SITUAZIONE AZIENDALE.
Per notizie e/o chiarimenti, si può
chiamare il numero 055 233801 o anche contattare la sede cia più vicina.
A fianco il calendario degli incontri
divulgativi.

Via Iacopo Nardi, 39 – 50132 Firenze
tel. 055 233801 - fax 055 2001578

DATA

ORARIO

INDIRIZZO

COMUNE

martedì 13.1.2009

9 / 13

SMS Bagno a Ripoli, Via Roma 124

Bagno a Ripoli

martedì 13.1.2009

9 / 13

Biblioteca pubblica Ernesto Ragionieri via Fratti, n. 1

Sesto Fiorentino

martedì 13.1.2009

9 / 13

Saletta Comunale Via II Giugno, 2

Certaldo

martedì 13.1.2009

9 / 13

Pubbliche Assistenze Via XX Settembre, 17

Empoli

giovedì 15.1.2009

9 / 13

CIA Toscana Via Iacopo Nardi, 41

Firenze

giovedì 15.1.2009

9 / 13

Sms Bagno a Ripoli, Via Roma, 124

Bagno a Ripoli

giovedì 15.1.2009

9 / 13

Sede della della Comunità Montana Mugello (Sala Riunioni) Via
Palmiro Togliatti

Borgo San Lorenzo

venerdì 16.1.2009

9 / 13

Sede CIA c/o Sala Circolo ARCI
Piazza Gramsci

Castelfiorentino

martedì 20.1.2009

9 / 13

CIA Toscana Via Iacopo Nardi, 41

Firenze

martedì 20.1.2009

9 / 13

Biblioteca pubblica Ernesto Ragionieri via Fratti, n. 1

Sesto Fiorentino

martedì 20.1.2009

9 / 13

Sede della della Comunità Montana Mugello (Sala Riunioni) Via
Palmiro Togliatti

Borgo San Lorenzo

martedì 20.1.2009

9 / 13

Sala consiliare via Buondelmonti 41

Impruneta

giovedì 22.1.2009

9 / 13

Sms Bagno a Ripoli, Via Roma, 124

Bagno a Ripoli

venerdì 23.1.2009

9 / 13

Biblioteca pubblica Ernesto Ragionieri via Fratti, n. 1

Sesto Fiorentino

martedì 27.1.2009

9 / 13

Via I. Nardi 41
presso Cia Toscana

Firenze

martedì 27.1.2009

9 / 13

Sms Bagno a Ripoli, Via Roma, 124

Bagno a Ripoli

venerdì 30.1.2009

9 / 13

CIA Toscana Via Iacopo Nardi, 41

Firenze
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Progetto sul risparmio energetico tramite
l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili
Patronato Inac

“Bonus sociale”
sull’utilizzo di
energia elettrica
Aulla - Tutti i cittadini possono
beneficiare di uno sconto del
20% sulla bolletta dell’utilizzo di
energia elettrica, avendo un requisito reddituale pari o inferiore a
7.500 euro, oppure facendo parte
di nuclei familiari nei quali sono
presenti persone con gravi condizioni di salute che necessitano di
utilizzo di apparecchiature medico
terapeutiche.
È necessario presentare l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) che può essere
rilasciato dagli uffici del patronato
Inac della Cia.
Il bonus sociale ha valenza retroattiva a tutto il 2008 e la richiesta
può essere presentata entro e non
oltre il 28 febbraio 2009.

da
		Aulla - È stato assegnato al
Cipa-at il coordinamento del progetto sul risparmio energetico e da febbraio il tecnico Rico Farnesi in collaborazione con la struttura provinciale
inizierà il lavoro.
“È un progetto - precisa Franco Cresci vicepresidente provinciale della
Cia - che permette di operare su temi
innovativi, come l’utilizzo di energie
da fonti rinnovabili, attraverso anche
l’attivazione di collaborazioni tecnici
delle altre strutture provinciali al fine
anche di strutturare servizi specialistici che possono dare un input nuovo
al modo alle imprese”.
Il progetto prevede principalmente le
seguenti azioni:
- Prima azione - Di informazione collettiva con la realizzazione di 3 incontri divulgativi sulle fonti rinnovabili e
sul energetico; precisamente: energia
eolica, termica da biomasse e solare e
fotovoltaico.
- Seconda azione - Sportello informativo presso la sede della Provincia di
Massa Carrara e presso gli uffici della
confederazione a cadenza settimanale a partire da febbraio.
- Terza azione - Visite guidate ad im-

pianti che presentano caratteristiche
trasferibili in aziende locali.
Per gli approfondimenti sul progetto

e le applicazioni si potranno richiedere visite aziendali da parte di tecnici
specializzati.
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Psr, misura
114: servizi
di consulenza
alle aziende
Aulla - Il Cipa-at di Massa Carrara con 120 domande presentate nell’ambito della misura 114
del Psr, servizi di consulenza
alle imprese, (il 60% delle domande presentate) si conferma
l’organismo di consulenza più
rappresentativo nella provincia.
Si tratta certamente di un
successo che premia lo sforzo
professionale e organizzativo della confederazione che
in questi anni ha investito
sui servizi di consulenza alle
aziende, ed oggi con i servizi di
tipologia triennale può impostare un lavoro che in prospettiva
aiuterà le aziende a svilupparsi
e crescere.
Il Cipa-at di Massa Carrara, che
ha avuto il riconoscimento dalla
Regione Toscana come organismo di consulenza tecnica alle
imprese, oggi si avvale di collaborazioni con tecnici specializzati nelle materie veterinaria,
agronomica e del settore delle
energie alternative.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Consorzio Boscaioli: lavori in corso

Terreni: “Bene l’iniziativa, ma è necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati”
da Prato - Nello scorso
		
mese di dicembre, su iniziativa
di un gruppo di aziende agricole/forestali della Val di Bisenzio,
si è tenuta a Vernio un’assemblea per lanciare la costituzione
di un consorzio forestale per lo
sfruttamento della filiera legno/
energia.
Diverse le aziende presenti, anche se non tutti gli agricoltori
interessati erano state informati
dell’iniziativa.
Andrea Terreni, Presidente del-

la Cia pratese, pur manifestando
l’interesse della confederazione
che da mesi lavora per favorire
la nascita del Consorzio, è intervenuto manifestando qualche
perplessità, sia per il carattere eccessivamente informale
dell’iniziativa che rischia di tagliare fuori diverse aziende agricole che avevano manifestato
interesse alla nascita del nuovo
strumento operativo nel settore
forestale, sia perché alcuni degli
obiettivi che erano stati ogget-

Un portale per le aziende agricole che
praticano la vendita diretta dei prodotti
Prato - La Cia provinciale sta predisponendo un portale internet a disposizione di tutte le aziende agricole che vogliono pubblicizzare la vendita diretta dei loro prodotti.
Presso i nostri uffici sono a disposizioni i
moduli da riempire per essere inseriti nella
pagina internet . L’inserimento è gratuito,
essendo l’iniziativa finanziata dalla Provincia sulla base delle attività di animazione
della L.R. 34. L’idea è di offrire uno strumento moderno per raggiungere diretta-

mente il cliente finale all’agricoltura pratese
che, sebbene produzioni caratterizzate in
genere da grande qualità, ma per le piccole
dimensioni, ha difficoltà a misurarsi con i
moderni canali di vendita.
Per questo, una volta realizzato il sito internet, sarà nostra cura pubblicizzarlo direttamente verso le tante organizzazioni della
società civile pratese associazioni, sindacati, ma anche i diversi gruppi di acquisto
nati nella nostra città.

Obiettivo: diventare apicoltori
Prato - La sezione provinciale
dell’Associazione degli apicoltori (Arpat) sta organizzando
un corso di avviamento all’apicoltura che si terrà a partire

dalla fine di febbraio a Prato.
Il corso si articolerà in dieci
lezioni teoriche e 3 pratiche, a
tutti i partecipanti sarà inoltre
garantita l’assistenza tecnica

nella fase iniziale per l’allestimento dell’apiario.
Per iscrizioni e informazioni
telefonare al 345 7142222.

to della convenzione firmata fra
Provincia, Comunità Montana e
Associazioni Agricole, appaiono
in forte ritardo.
In particolare Terreni ha segnalato la lentezza estrema con la
quale procedono i lavori da parte degli enti pubblici per la realizzazione dei primi impianti di
riscaldamento con cippato che
avrebbero dovuto costituire il
volano iniziale per la creazione
della filiera energetica (ne erano
stati previsti uno per Comune,

ma solo in due realtà, Vaiano e
Cantagallo, risultano attivate le
sole fasi di progettazione).
Per questo appare poco spiegabile tanta precipitosità nella
costituzione del consorzio e la
Cia auspica un percorso più lineare teso sia al coinvolgimento
di tutti gli agricoltori interessati, sia alla necessità di affrontare
bene gli obiettivi, gli strumenti,
la composizione del consorzio
stesso.
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“Agricoltura: sempre forte il nostro impegno per la
promozione dei prodotti e lo sviluppo dell’agriturismo”
Intervista al nuovo presidente della Camera di Commercio Giovanni Tricca
da
		Arezzo - Giovanni Tricca, sessant’anni, nato a Sansepolcro, è presidente
della Camera di Commercio dal 16 luglio
scorso. È stato presidente dell’Associazione provinciale ristoratori per due mandati,
membro del consiglio direttivo provinciale di Confcommercio e, dal 2003, componente del consiglio dell’ente camerale.
Abbiamo voluto individuare insieme a lui
i principali obiettivi del mandato e i possibili sviluppi dell’economia aretina alla luce
dell’attuale situazione internazionale.
Presidente, nel momento in cui si assume un incarico si fanno dei propositi.
Quali sono i suoi?
Posso affermare che garantirò tutto il mio
impegno in favore del sistema economico
provinciale. La situazione congiunturale
non ci aiuta: le nostre imprese risentono
del difficile momento economico internazionale e appunto per questo dovremo
dare risposte forti per permettere il loro
rilancio. Altro impegno è quello di essere
il “presidente di tutti”, di lavorare cioè a
favore di ogni settore, di ogni associazione
sindacale e dei consumatori. D’altronde, la
camera di commercio è la sede naturale di
discussione di tutte le questioni economiche, nella quale si raccolgono le richieste
dei vari ambiti produttivi per poi rappresentarle al mondo istituzionale.

Nuovi orari
uffici Cia

Se dovesse individuare le priorità d’intervento, quali segnalerebbe?
In primo luogo favorire l’innovazione, in
modo che diventi sempre più diffusa fra
le imprese; quindi, garantire interventi più
incisivi per la formazione e l’aggiornamento delle competenze manageriali e tecnico
professionali.
Li considero interventi necessari per lo sviluppo del “Sistema Arezzo”, nell’ambito di
una logica di marketing territoriale complessivo che favorisca la crescita equilibrata di tutte le sue parti: produzioni d’eccellenza, servizi e turismo. Altro aspetto
importante è il potenziamento delle infrastrutture per valorizzare la posizione della
nostra provincia rispetto alle direttrici di
collegamento nord-sud ed est-ovest.
Ha parlato d’infrastrutture. E per l’aeroporto?
La camera di commercio ha svolto in
questi mesi un ruolo di coordinamento
e promozione delle esigenze manifestate
dalle associazioni di categoria impegnate,
assieme ad imprenditori ed istituti di credito, nella definizione di un progetto per
la riqualificazione della struttura aeroportuale. Gli interventi che saranno realizzati
a Molin Bianco permetteranno anche la
piena operatività di compagnie di aerotaxi, in grado di svolgere un servizio impor-

in tutte le zone
AREZZO: dal Lunedì al Venerdì
mattina 9,00-13,00; pomeriggio
solo martedì aperto dalle 14,30
alle 18,30.

VALDICHIANA: dal Lunedì al

pomeriggio aperto solo Martedì
(15,00-19,00) e Giovedì (15,0018,30).

VALTIBERINA: dal Lunedì al
Venerdì mattina 9,00-13,00; pomeriggio aperto solo Mercoledì
dalle 14,30 alle 18,30.

VALDARNO: dal Lunedì al
Venerdì mattina 9,00-12,30;

Ritiene necessario incrementare la promozione del nostro territorio?
Certo. Questo è possibile attraverso il
potenziamento delle infrastrutture di servizio al sistema delle imprese. E’ opportuno, per esempio, razionalizzare il sistema
delle strutture esistenti ed in quest’ottica
occorre una nuova articolazione statutaria, organizzativa ed operativa “del soggetto unico” per la promozione locale, da
tempo individuato nel Centro promozioni
e servizi. Il nuovo Cps dovrà progettare
un’offerta di eventi adeguata alle caratteristiche della nuova struttura fieristica,
al cui sviluppo contribuiscono la regione
Toscana, la provincia, il comune di Arezzo
e la camera di commercio.
E per il settore agricolo in particolare
cosa ha fatto la camera di commercio e
cosa intenderà fare durante il suo mandato?

Piano di sviluppo rurale - Misure agroambientali
Introduzione o mantenimento
dell’agricoltura integrata:
gli adempimenti per le aziende

Da gennaio in vigore

Venerdì mattina 8,30-12,30;

tante a favore del sistema imprenditoriale
locale, con un impatto molto limitato per
i cittadini residenti nelle vicinanze dell’aeroporto. Aeroporto che non è adibito solo
a voli commerciali o sportivi, ma che svolge un ruolo importante per il sistema di
soccorso e di protezione civile regionale e
nazionale con la presenza del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco.

Arezzo - La Cia informa le aziende alle
quali è stata approvata la domanda di impegno quinquennale presentata nel maggio 2008, sulle misure Agroambientali del
PSR e che quindi stanno affrontando la seconda campagna agraria. In relazione agli
obblighi dell’azione a1la “introduzione o
mantenimento dell’agricoltura integrata”,
ricordiamo in sintesi gli impegni assunti:
- Rispetto dei disciplinari di produzione
integrata definiti dalla Regione Toscana sull’intera superficie condotta. Tra le
prescrizioni facciamo notare che ci sono
obblighi relativi alle successioni delle colture nel terreno che devono essere tenute ben presenti nella preparazione delle
semine tardive e primaverili. Il testo dei
disciplinari e le relative schede tecniche

sono disponibili presso i tecnici Cipa-at in
tutti gli uffici zona della Cia.
- Obbligo di raccolta delle produzioni su
tutte le colture.
- Effettuare le analisi del terreno entro 18
mesi dall’inizio dell’impegno. Si ricorda
che gli uffici Cia hanno una convenzione
con un laboratorio di analisi per ottenere
le determinazioni previste dalla norma a
prezzi contenuti, inoltre i nostri tecnici
forniscono le istruzioni precise per la corretta raccolta del campione da analizzare.
- Stesura del piano di fertilizzazione annuale per coltura e per anno con indicazione delle unità fertilizzanti impiegabili
– anche in questo caso i tecnici Cipa-at
sono in grado di redigere il piano di concimazione.
- Tenere e aggiornare i registri di magazzino e delle operazioni di produzione annotando i carichi di concimi e fitofarmaci,
e i relativi scarichi sulle varie colture in
ordine cronologico. In attesa della realizzazione di un unico registro aziendale, su
indicazione della Regione, dovranno essere utilizzati i registri usati per la misura 6
del PSR. I registri sono disponibili sul sito
di Artea e quindi possono essere stampati e ritirati in ogni ufficio zona della Cia
dove sarà garantita anche l’istruzione e
l’assistenza alla compilazione.
- Conservare le fatture di acquisto dei
prodotti utilizzati in azienda per gli interventi colturali.

pomeriggio di Lunedì, Martedì e
Giovedì aperto dalle 15,00 alle
19,00.

CASENTINO: dal Lunedì al
Venerdì mattina 9,00-13,00; pomeriggio solo il Giovedì aperto
dalle 14,30 alle 18,30.

Naturalmente lo stesso orario
sarà osservato anche dagli
sportelli del CAA-Cia.

Gestione agevolazioni carburante agricolo (ex Uma)
Arezzo - Le province non rilasceranno più
il libretto dei carburanti agli agricoltori. Il
nuovo libretto sarà fatto direttamente in
forma elettronica da Artea; la pratica sarà
aperta, compilata e presentata presso gli
sportelli Caa anche negli uffici della Cia.
I ritiri saranno gestiti “online” direttamente dai distributori autorizzati, le
aziende dovranno comunque compilare
una “scheda di dichiarazione di avvenuto
impiego carburanti” riferita alla precedente campagna entro il 30 Giugno (anche presso la Cia). La Provincia effettuerà
dei controlli a campione, anche presso le
aziende, dell’avvenuto effettivo consumo
del carburante.

SAN LORENZO DI CORTONA:
AFFITTASI TERRENO AGRICOLO SEMINATIVO PER AGRICOLTURA BIOLOGICA, PRODUZIONE BIOMASSE (ANCHE
CANAPA), INSTALLAZIONE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI O
EOLICI (conto energia, delibera
40/06 e successivi aggiornamenti). Per informazioni tel.
0575 22366 - 0575 24915 - cell.
329 0758130.

Gli interventi a favore di un settore così
strategico per il nostro sistema economico
sono e saranno molteplici.Vorrei intanto evidenziare come da alcuni anni una
cospicua parte degli interventi per il settore agricolo, attivati dall’Ente camerale,
sono realizzati in sinergia con l’assessorato
all’agricoltura della Provincia. Nel corso
del 2008 è stata organizzata la presenza
delle produzioni agro alimentari della
nostra provincia alle principali fiere internazionali e nazionali (London Wines e
Spirits di Londra, Sial di Parigi, Vinitaly
ecc.). Sono inoltre proseguiti i progetti di
valorizzazione di alcuni prodotti di eccellenza del territorio ad iniziare dall’Olio e
l’esperienza dei “Mercatali” finalizzati ad
accorciare la filiera di acquisto dei prodotti agroalimentari tramite l’incentivazione
del rapporto diretto tra produttori locali e
consumatori. Per il futuro ritengo strategico proseguire il rapporto di collaborazione
con la Provincia, potenziando gli interventi di promozione del settore in coerenza
anche con le nuove esigenze emerse dal
mercato internazionale che sempre più si
rivolge a produzioni di elevato valore qualitativo con spiccato interesse per quelle
biologiche. Specifici interventi saranno
inoltre rivolti a supporto dell’agriturismo,
puntando sulla programmazione dell’attività agrituristica, sulla teleprenotazione e

sulla cultura dell’accoglienza potenziando
anche lo sviluppo di itinerari e servizi degustativi ad iniziare dalle strade del vino.
Può essere utile dotare le nostre produzioni di un marchio di qualità?
È coerente con i nostri obiettivi e spero
possa realizzarsi entro breve tempo. Un
marchio di qualità sarebbe utilissimo per
sostenere le imprese nelle attività di promozione internazionale.
E se dovesse sintetizzare in una frase
l’obiettivo generale più importante che
intende perseguire?
Restituire priorità alle imprese, rendendole protagoniste e riportandole al centro di
ogni processo decisionale.

Associazione Pensionati della Cia di Arezzo

SPAGNA
VALENCIA / MADRID / SARAGOZZA

29 aprile - 5 maggio 2009

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: euro 800,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 230,00
ACCONTO DI PRENOTAZIONE euro 200,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT andata e ritorno - passaggio nave
Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia con sistemazione in cabina doppia - hotel 4
stelle durante il tour - pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo - ½ minerale ai pasti in nave e ½ minerale ai pasti durante il tour - visite come
da programma - accompagnatore – assicurazione medico bagaglio. LA QUOTA NON
COMPRENDE: mance - eventuali ingressi - extra in genere. DOCUMENTO NECESSARIO: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto individuale.

Maggiori informazioni o prenotazioni presso le sedi Cia (Arezzo: 0575
21223) o presso l’Agenzia Viaggi & Viaggi (viale Regina Elena, Camucia)
- Cortona (AR) tel. 0575 605089 fax 0575 60509.

A cura di: Roberto Beligni
Redazione: viale Sardegna, 37 - Siena
 0577 203711  0577 47279

SIENA

Ici sui fabbricati rurali: la Cia
protesta e sosterrà i ricorsi
Disatteso l’impegno del Governo

da
		Siena - Nonostante il forte

intervento del nostro Presidente nazionale Giuseppe Politi effettuato nei
primi giorni dello scorso dicembre
con una lettera al Ministro Tremonti
sulla questione dell’ICI sui fabbricati rurali, che ha ribadito la richiesta
una modifica legislativa che sancisca
in maniera definitiva la non imponibilità ICI sui detti fabbricati, ad oggi
non sono intervenuti provvedimenti
chiarificatori. Anche la forte presa di
posizione e un ordine del giorno impegnativo presentato dall’opposizione
alla Camera dei Deputati per ora non
ha sortito effetti tangibili.
L’iniziativa della CIA poggia sulle
stesse dichiarazioni rilasciate l’8 ottobre scorso dal Ministro Gianfranco
Rotondi (Ministro per l’Attuazione
del Programma di Governo) che, rispondendo a specifica interrogazione
ha sottolineato che “(…) è da condividere quanto chiarito dall’agenzia del
territorio con circolare n. 7 del 2007
secondo cui l’attribuzione di una rendita catastale ad un fabbricato rurale
assume rilevanza fiscale solo se il fabbricato perde il carattere di ruralità.
Va evidenziato che nell’estimo per
il calcolo del reddito domenicale dei
terreni è già compresa la rendita dei
fabbricati rurali. Tassare autonomamente il fabbricato rurale implicherebbe una duplicazione della tassazione, pertanto il Governo si adopera
per la soluzione della problematica.
(….)”.
“La CIA infatti – ha dichiarato Ro-

berto Bartolini Presidente della confederazione senese- torna a esprimere
forte protesta per la mancata emanazione da parte dei ministri competenti, nei provvedimenti necessari e
di fine anno, riguardo alla interpretazione dell’esclusione dall’Ici dei
fabbricati in possesso dei requisiti di
ruralità.”
“Si tratta di un’applicazione illegittimità del tributo che contrasta con la
prassi ministeriale dell’Agenzia delle
Entrate e della Agenzia del Territorio e che introduce la duplicazione
dell’imposizione che si verrebbe a
creare nella tassazione autonoma dei
fabbricati rurali”.
“E’ urgente – sottolinea Bartolini che i ministri competenti facciano
chiarezza al più presto con una posizione ufficiale che blocchi le iniziative

Misure anticrisi: bonus straordinario
alle famiglie, prima scadenza il 28 febbraio

in corso anche in considerazione dei
già numerosi avvisi di accertamento
emessi da alcune amministrazioni comunali che in questa fase di incertezza avrebbero potuto attendere l’esito
dei provvedimenti. Tale iniziativa
comporterebbe un recupero, anche
per le cinque annualità pregresse, con
seri ed ingiustificati aggravi economici per le imprese agricole che stanno
vivendo una fase di vera difficoltà
dovuta alla congiuntura economica,
ai mercati e alle dinamiche metereologiche degli ultimi mesi”.
La Cia, qualora non intervengano provvedimenti positivi in materia, metterà in campo, anche unitariamente alle
altre organizzazioni, iniziative volte a
sostenere il ricorso delle imprese avverso gli accertamenti presso le autorità tributarie competenti.

GENNAIO 2009
e-mail:
dimensione.siena@cia.it

Recupero Ici sui fabbricati
rurali: ecco cosa è successo
Siena - Le sentenze della Corte di Cassazione n. 15321 del 10 giugno
2008 e n. 23596 del 15 settembre 2008 di fatto hanno dichiarano
l’assoggettamento ad Ici di tutti i fabbricatirurali.
In assenza di puntuale disposizione legislativa e volta a correggere
il disposto della Corte Suprema molti comuni, anche a seguito della
forte riduzione del gettito Ici e in assenza di trasferimenti compensativi, hanno avviato senza indugi la campagna di accertamento e
invio dei bollettini di pagamento. Ciò anche sulla base delle indicazioni dell’Anci che con la propria circolare del 27 novembre 2008
ha messo in evidenza che “[…] sia le suddette sentenze che le altre
promananti dalla stessa Suprema Corte (vedi anche le più recenti n.
25371, 25732 e 25373 depositate il 17 ottobre 2008), basano il loro
assunto su un principio fondamentale ed indiscutibile: i fabbricati
rurali sono soggetti al pagamento dell’Ici; non esiste infatti, nella
normativa Ici vigente, alcuna legge che li esoneri dal pagamento del
tributo” […] “ne consegue che l’attività di recupero che i Comuni
correntemente svolgono dovrebbe considerare questo specifico
bacino tra i propri obiettivi operativi non potendo la prassi finora
applicata costituire valido motivo di inerzia in presenza di situazioni
note e desumibili dalle dichiarazioni catastali o dall’attività di controllo svolta”.
Senza perder tempo in attesa di pronunciamenti e precisazioni
ministeriali o legislativi alcuni Comuni, anche in provincia di Siena
hanno dato corso alle novità introdotte dalla Suprema Corte e alle
indicazioni dell’Anci varando le proceduredi recupero dell’ICI sui
fabbricati rurali. In molti casi gli avvisi hanno importi di diverse
migliaia di euro, avendo, il provvedimento, aperto la porta anche ad
un recupero per diversi anni addietro. Di qui l’allarme e la protesta nelle campagne e le iniziative delle organizzazioni agricole e
dell’opposizione in Parlamento.

Modelli Red 2009: in arrivo
una nuova verifica reddituale
Inac e Caf Cia a disposizione dei pensionati

Siena - Viene riconosciuto un bonus straordinario variabile da 200 a 1000 euro ai
nuclei familiari, residenti nel territorio
dello stato,” a basso reddito”, qualora il
proprio reddito complessivo familiare sia
composto da reddito di lavoro dipendente (ed alcuni assimilati) o pensione, alcuni
redditi diversi, redditi fondiari (immobili)
di ammontare non superiore a 2500 euro.
Il bonus è attribuito ad un componente il
nucleo familiare. È esentasse e non rappresenta “reddito” ai fini fiscali o previdenziale/assistenziale.
Il decreto offre un’alternativa: si può
fare riferimento al reddito ottenuto nel
2007 o a quello del 2008. In base alla
scelta,cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del
bonus. Se si fa richiesta sulla base del
reddito ottenuto nel 2007, la domanda
va presentata entro il 28 febbraio 2009
ai sostituti d’imposta, cioè al datore di
lavoro privato o pubblico del richiedente
o all’ente previdenziale per chi è pen-

sionato. In tutti i casi in cui il beneficio
non è erogato dai sostituti d’imposta, la
richiesta può essere presentata all’agenzia
delle entrate in via telematica entro il 31
marzo 2009.
Se si fa richiesta sulla base del reddito
ottenuto nel 2008, la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009 ai sostituti
d’imposta o agli enti previdenziali, mentre per via telematica all’agenzia delle entrate o in fase di denuncia dei redditi la
scadenza è del 30 giugno 2009.
I limiti di reddito familiare oscillano da
euro 15.000 a euro 35.000.
Possibili rimodulazioni delle fasce di reddito possono essere modificate dal governo che sta valutando alcune modifiche
per l’ampliamento della platea per i nuclei
più numerosi.
Inoltre se nel nucleo esiste un possessore
di partita iva anche se non usata, esclude
automaticamente il beneficio al bonus(non
sappiamo ancora se interverranno nella
modifica di questa ingiusta esclusione).

Siena - Per i pensionati è in arrivo una nuova verifica reddituale. Gli istituti
previdenziali attiveranno anche per il 2009 l’operazione RED per richiedere
ai pensionati i redditi percepiti nel 2008. Pertanto i pensionati riceveranno
due plichi contenenti nel primo il modello OBIS M e la specifica modulistica
per le prestazioni INVCIV, nel successivo il MODELLO CUD 2009 , il modello RED e le detrazioni d’imposta.
E’ pertanto nell’interesse del pensionato che i sopra elencati documenti vengano tempestivamente recapitati ad un Patronato o Caf per il controllo della
corretta liquidazione della pensione e dell’invio telematico della richiesta
reddituale e delle detrazioni d’imposta all’istituto di erogazione della prestazione.
La mancata consegna dei modelli sopra indicati comporta la sospensione delle prestazioni collegate al reddito e delle detrazioni dei familiari a carico.

Carburante agricolo:
arriva la semplificazione
burocratica
Centro Cia Siena: “L’11%
delle pratiche in pochi giorni”
Siena - È diventata esecutiva la nuova
procedura di richiesta e concessione del
carburante agevolato alle imprese agricole. Procedura semplice e veloce. Ciò
a seguito di norme e di semplificazioni
che sono state introdotte nel panorama
legislativo regionale grazie alla congiunta opera della Regione Toscana, di
Artea, dei Caa e delle Organizzazioni
agricole. Ecco come funziona il sistema. L’azienda che intende richiedere il
carburante agricolo agevolato si rivolge
alla propria associazione che attraverso
il Caa inoltra la domanda per via telematica ad Artea rilasciando immediatamente l’assegnazione per di prelievo
del carburante presso il distributore
autorizzato. Quest’ultimo, con collegamento ad Artea vede l’assegnazione e
procede alla fornitura. Finito.
Con questa procedura pertanto si accorciano i passaggi con un forte risparmio
di tempo nella fornitura del carburante.
Sparisce anche molta carta e qualche
inutile passaggio. Così la pubblica amministrazione anziché intervenire nella
gestione della procedura si riserva maggiori spazi per i controlli.

Indennità di
disoccupazione agricola
e a requisiti ridotti

Ocm vino, proroga
per la riconversione dei vigneti
Nuova scadenza al 10 febbraio
per la procedura Artea

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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Siena - La misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti è una
misura centrale del piano di sostegno ed è quindi importante per i produttori poter presentare domande in modo agevole. La procedura gestita
in Toscana su Artea fissa la scadenza al 10 febbraio per la presentazione
delle domande.

Siena - Al 31 marzo 2009 la
scadenza per la presentazione
dell’indennità di disoccupazione.
Scadenza in arrivo per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola e per requisiti ridotti. Contestualmente alla
domanda di disoccupazione può
essere richiesto anche l’assegno
al nucleo familiare. Gli uffici della
Confederazione sono dotati di
programmi per l’invio telematico
delle domande di indennità.
Invitiamo tutti i lavoratori e
cittadini interessati a prenotare
l’appuntamento presso le sedi
della Cia in provincia di Siena.
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Mare incontaminato e panorami
mozzafiato, ecco il Giglio
da
		 Firenze - Situata al centro

del Mar Tirreno, a sole 11 miglia
dal Promontorio dell'A rgentario,
l'Isola del Giglio con i suoi 21 kmq
e il calore della gente che la abita,
rappresenta una delle mete più ricercate dagli amanti della natura e
dei luoghi incontaminati.
Raggiungibile in circa un’ora imbarcandosi comodamente da Porto
Santo Stefano, Giglio Porto, unico
approdo dell'isola, piccolo e pittoresco, dalle case multicolori ed il
mare di una limpidezza impensabile
per una zona portuale, si presenta a
chi arriva come cornice ideale ad un
territorio per la sua interezza ancora
selvaggio, che invita all’avventura.
Di fronte al porto parte la Provinciale che porta verso le altre località e
alla parte posteriore del paese, dove
si snodano numerosi pittoreschi vicoli con caratteristiche casette che
sono dei piccoli gioielli.

Alla sommità dell’isola svetta Giglio
Castello, sede Municipale a quota 405 s.l.m., è cinto da imponenti
mura. Eretto dai Pisani nel XII sec.,
più volte ampliato e restaurato dai
Granduchi di Toscana, è a tutt'oggi

pressochè intatto nel suo interno.
Oggi, oltre alle numerosi botteghe e
ristorantini caratteristici, si trovano
ancora cantine dove viene prodotto
e conservato il tipico, ambrato e
robusto vino Ansonaco, vanto dei

produttori isolani che può essere degustato su panorami mozzafiato. Ultimo a nascere come centro abitato,
costituisce oggi l'insediamento turistico più importante dell'isola con la
sua bella e ampia spiaggia sabbiosa.
Giglio Campese dalla parte opposta rispetto al porto con la sua posizione geografica rivolta verso l'Isola
di Montecristo, l'Isola d'Elba e la
Corsica, regala ai fortunati visitatori
tramonti mozzafiato che nei periodi
estivi si protraggono addirittura oltre le nove di sera, dando quindi a
questa fantastica località ben sedici
ore di luce solare.
L'incantevole baia incontaminata è
incorniciata dal Faraglione da un
lato, e dall'imponente Torre medicea dall'altro. Ma molte altre sono
le spiagge degne di essere visitate
(Cannelle, Arenella e Caldane),

tutte con un mare limpido e color
smeraldo.
Per chi si reca al Giglio non mancano certo le prelibatezze enogastronomiche da gustare. E ce n’è per
tutti i gusti: dalla palamita sott’olio,
alle acciughe, dal formaggio fresco
sempre del Giglio, alla testa fredda con le salsicce, il vino ansonico,
la gustosa schiaccia di patate ed il
famoso corollo sbattuto. E per chi si
recherà in estate al Giglio non può
mancare anche un'offerta culturale
di grande livello con il festival di
musica classica Musicalgiglio, organizzato dall'attivissima Pro Loco
locale, che si è di recente gemellato con il Festival della Valdorcia in
terra di Siena con l'obiettivo di una
promozione integrata tra i territori.
Cristiano Pellegrini
www.agricultura.it

