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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

ma il trend degli ultimi tre anni è in
ascesa, 1.400 milioni di euro nel 2005,
1,6 nel 2006 e 2,5 nel 2007.
“La situazione venatoria in Toscana
presenta ad oggi luci ed ombre - sottolinea il presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci -. Sulle idee siamo
in linea con la Regione Toscana, ma
non ancora sui fatti. La conferenza

la viGnettA

sulla caccia dovrà rispondere in modo
deciso e definitivo a due obiettivi
principali, ridurre immediatamente
il numero degli ungulati in Toscana e
una revisione delle norme di gestione
della caccia”.
CONTINUA A PAG. 2

Ora basta con il teatrino delle chiacchiere e
delle promesse mancate – La Direzione nazionale
Cia, convocata in via straordinaria, ha deciso
iniziative di protesta su tutto il territorio
Roma - “Le imprese agricole - rileva il
presidente della Cia Giuseppe Politi
- devono fronteggiare una situazione
pesantissima: i costi produttivi sono arrivati a livelli insostenibili, gli oneri sociali
sono sempre più gravosi, mentre i prezzi
sui campi continuano a scendere in
maniera preoccupante e gli adempimenti
burocratici creano non poche difficoltà. I
redditi, nonostante la crescita del 2008,
scontano i crolli registrati negli ultimi
anni. Le risposte del governo sono state
parziali, riduttive o sbagliate.
La proroga di tre mesi degli sgravi
contributivi Inps serve a poco. Non è
stato rifinanziato il Fondo di solidarietà
contro le calamità naturali. Non solo.
Sul settore pende ancora la “spada di
Damocle” dell’Ici per i fabbricati rurali
che può divenire una pericolosa mina
vagante per tantissimi imprenditori
agricoli”. “Insomma, siamo in presenza
di molti problemi irrisolti e il governo
non si è attivato per venire incontro alle
esigenze degli agricoltori. Mancano
misure adeguate, coraggiose e mirate
nei confronti di un’agricoltura - avverte
Politi - che sta vivendo uno dei momenti

Carta degli acquisti,
attivate solo 423 mila
di Marcello Ricci
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Solidarietà agli agricoltori palestinesi
della Striscia di Gaza
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più difficili della sua storia recente.
Per questo rinnoviamo il nostro appello
affinché vengano adottati provvedimenti
straordinari in grado di ridare slancio
e vigore all’azione e all’impegno degli
imprenditori agricoli. Come si stanno
trovando i fondi per il settore dell’auto,
anche per l’agricoltura occorre individuare le risorse indispensabili per un settore
in tracollo con la chiusura di migliaia di
imprese, soprattutto quelle che operano
nelle zone di montagna e nei terrori
svantaggiati. L’imperativo, quindi, è fare
presto e bene”. “Comunque, le nostre
richieste non riguardano solo l’emergenza. Quello che sollecitiamo - conclude il
presidente Cia - è un nuovo progetto di
politica agraria. E questo deve essere
il compito della Conferenza nazionale
sull’agricoltura e lo sviluppo rurale che
va svolta in tempi rapidi. Di qui la nostra
sollecitazione al ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali Luca
Zaia affinché sia coerente e mantenga
l’impegno di avviare i lavori preparatori
della Conferenza”.
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Basta con le promesse mancate,
dal governo nessuna risposta

Le proposte della Cia Toscana per la conferenza regionale sulla caccia – 2.500.000 euro
nel 2007 dagli Atc per risarcimenti all’agricoltura Apprezzamento per le proposte
della Regione Toscana, ma servono misure forti in tempi certi

produzione agricole toscane da parte
degli ungulati. È l’ora di risolvere una
volta per tutte, in tempi certi e rapidi, il problema della presenza invasiva
degli animali selvatici (cinghiali, cervi,
caprioli, ecc.), che si trascina da anni,
divenendo sempre più grave e con conseguenze devastanti per l’agricoltura.
La Cia Toscana, presenta le proprie
valutazioni e proposte per la Conferenza regionale sulla caccia, convocata
dalla Regione per il 13 e 14 febbraio.
Nel 2007 i risarcimenti pagati dagli
Atc per danni all’agricoltura sono stati
pari a circa 2.500.000 euro. Peraltro i
danni reali sono sicuramente maggiori, poiché non tutti richiedono i risarcimenti e, spesso, questi non coprono
completamente il danno. Il cinghiale è
responsabile dei danni per il 63% dei
casi, il restante 37% è imputabile a volatili, caprioli, cervi e daini. Nell’ultimo decennio si è assistito ad una forte
oscillazione dei danni all’agricoltura: il
picco si è registrato nel 2001 con 3 milioni e mezzo di euro di risarcimento,

DIMENSIONE
PENSIONATI

Crisi, la Cia riprende la mobilitazione

Servono interventi straordinari sulla gestione della caccia

da
		 Firenze - Stop ai danni per le

FEBBRAIO 2009

A metà gennaio il Ministro
dell’economia e Finanze, Tremonti ha incontrato la stampa e a proposito della Social
Card ha illustrato alcuni dati
riferiti alla diffusione della
Carta Acquisti. “Sono state
inviate 1,3 milioni di lettere
a pensionati ultra sessantacinquenni” ha dichiarato il
ministro Tremonti. Quelle
effettivamente caricate sono
state 423 mila solo il 32% di
coloro che secondo i calcoli
ministeriale ne potevano avere diritto.
L’aiuto economico deciso
dal Governo Berlusconi per
andare incontro alle persone
con maggior difficoltà economica , anziani di età superiore a 65 anni e con reddito
Isee inferiore a 6,000 euro
sarà per tutto il 2009 di 1,33
euro al giorno per 365 giorni, questo al netto di tutte
le belle parole e dalla grande
azione di marketing svolta
da parte del Governo. Questo in modo reale è quanto
percepiranno i pensionati
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bisognosi, un cappuccino a
chi ha bisogno di un primo
piatto caldo. A tutto questo
si aggiunge l’irritante invito,
pressoché quotidiano, rivolto
agli italiani dal Presidente del
Consiglio di incrementare i
consumi, di comprare, di acquistare di tutto al fine di rilanciare i consumi e superare
la grave crisi economica che
stringe in una morsa sempre
più forte anche il nostro paese. Siamo così distanti dal
paese reale che non si rendono conto, i nostri governanti, che migliaia di lavoratori
sono in cassa integrazione e
centinaia di miglia di giovani
con contratti atipici stanno
perdendo il lavoro. Già in
questi giorni e ancor di più
domani migliaia di famiglie
si troveranno in grande difficoltà economica in molti
casi si rasenterà il dramma,
pensiamo solo a quei lavoratori dove non interviene
la cassa integrazione in quale difficoltà si troveranno.

Niente Ici
sui fabbricati rurali,
bene il voto del Senato
Premiata la mobilitazione della Cia
Firenze - Soddisfazione della Cia per l’approvazione dell’emendamento, contenuto nel decreto “milleproroghe”, che conferma
la non imponibilità. Ora la parola passa alla Camera che dovrà
porre finalmente fine ad una vicenda che ha già provocato contrasti tra comuni e agricoltori e che potrebbe avere conseguenze pesanti sul settore agricolo.
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Cerealicoltura toscana,
un distrastro senza precedenti
Mancate semine, una stima
di Toscana Cereali
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Quote latte, il decretro
è insoddisfacente
Nessuna garanzia per gli allevatori
che hanno rispettato le regole
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Nella Striscia di Gaza distrutta l’agricoltura palestinese
La Cia Toscana partecipa alle azioni di solidarietà, aperta una sottoscrizione

Solidarietà agli agricoltori di Gaza:
asta benefica della Cia di Pisa

Firenze - Subito un aiuto agli agricoltori palestinesi gravemente
colpiti dal conflitto nella Striscia di Gaza. La Cia Toscana accoglie
l’appello del presidente della Cia Giuseppe Politi che, in qualità
di presidente del Comitato Mediterraneo della Fipa, ha chiesto
la solidarietà delle organizzazioni dei produttori agricoli per venire incontro alle esigenze di tantissime famiglie di coltivatori che
si trovano a fronteggiare una situazione drammatica. L’attacco
dell’esercito israeliano ha, infatti, determinato la distruzione di
gran parte del settore agricolo (infrastrutture, terreni, sistemi di
irrigazione, interi raccolti, aziende agricole, stalle e serre). Nella Striscia di Gaza il settore agricolo offre lavoro permanente e
provvisorio a più di 40 mila persone (il 12.7 per cento della forza
di lavoro totale) e garantisce cibo ad un quarto della popolazione.
La Cia Toscana appoggia quindi pienamente l’appello degli agri-

Pisa - Sabato 21 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12.30
presso la sede Cia in località Ospedaletto, (via Mlasoma 22), si terrà un’asta dove saranno posti in vendita i
prodotti d’eccellenza offerti dagli agricoltori associati
alla Cia Pisana. Interverranno Giuseppe Politi, Presidente
Cia Nazionale e Presidente del Comitato FIPA e Giordano
Pascucci, Presidente di Cia Toscana. L’invito è esteso a
tutta la cittadinanza ed i particolare rappresentanti delle
Istituzioni, delle categorie economiche e dell’associazionismo in generale. Aggiudicarsi i prodotti tipici dell’agricoltura pisana, quella mattina significherà dare anche un
aiuto concreto agli agricoltori palestinesi di Gaza, che in
questo momento hanno bisogno dell’aiuto di tutti.

coltori palestinesi e sollecita, la raccolta di fondi indispensabili
per la ricostruzione.
Ecco le coordinate del conto bancario speciale:
- Nome della banca: Bank of Palestine Ltd
- Indirizzo della banca: Ramallah Branch Ramallah - Gaza, West
Bank, Palestinian Territories
- Swift code: PALSPS22
- Routing No: 89-458
- Titolare del conto: Palestinian Farmers Union
- Numero del conto: 0214358 sub account 8 (euro or dollar)
- Indirizzo: Ramallah, West Bank
- Codice postale/Località: 00970 / The West Bank / Ramallah
- Paese: Territori palestinesi

Crisi: appello Cia per una
mobilitazione unitaria
“Serve l’azione congiunta del mondo
agricolo e cooperativo, solo così si dà
più forza e voce agli agricoltori”
da
		 Roma - “Abbandonare gli steri-

li arroccamenti, che oggi non servono
alla nostra agricoltura, e progettare,
di comune accordo, azioni e strategie
unitarie per cercare di risolvere i pressanti problemi del settore. Questo,
ovviamente, nel pieno rispetto delle
reciproche autonomie”.
È l’invito che il presidente della Cia
Giuseppe Politi ha rivolto, con una
lettera, ai presidenti delle organizzazioni professionali agricole e cooperative italiane.
Obiettivo è quello “di una mobilitazione unitaria che non è solo una semplice protesta, ma soprattutto un’azione forte per richiamare l’attenzione
del Governo, del Parlamento, delle

Crisi: subito un
vertice mondiale
degli agricoltori

Regioni, degli enti locali, delle forze
politiche, economiche e sociali verso
l’agricoltura italiana che, senza interventi efficaci e straordinari, rischia un
disastroso tracollo, con conseguenze
facilmente immaginabili”.
“L’agricoltura italiana -scrive nella lettera il presidente della Cia- sta vivendo uno dei momenti più difficili della
sua storia recente.
La situazione è sempre più preoccupante. Il malessere degli agricoltori
è profondo. In molte zone del Paese
si preannunciano manifestazioni di
piazza.
Come Cia, abbiamo già promosso,
nello scorso mese di novembre, una
mobilitazione in tutta Italia per richiamare l’attenzione del Governo,
del Parlamento, delle Istituzioni nazionali e locali, dell’opinione pubblica
sui gravi problemi che stanno affliggendo il settore agricolo”.

Consegnate al presidente Fini le firme contro
le “finestre” anche per le pensioni di vecchiaia
Il presidente della Cia Politi illustra le motivazioni della Petizione popolare
promossa dal patronato Inac – “È un provvedimento iniquo che sta penalizzando
moltissime persone che sono costrette a ritardare il pensionamento”
Roma - Le migliaia di firme raccolte in tutta Italia contro l’introduzione delle “finestre d’accesso”
anche per le pensioni di vecchiaia
sono state presentate al presidente della Camera Gianfranco Fini
dal presidente della Cia Giuseppe
Politi.
L’iniziativa, promossa dall’Inac
nella primavera dello scorso anno,
è stata determinata da una misura giudicata “ingiusta” nei confronti di migliaia di persone che
sono state costrette a rinviare la
pensione a causa della rigidità
dell’introduzione, appunto, delle
“finestre d’accesso” anche per le
pensioni di vecchiaia.
Il patronato Inac, insieme alla Cia,
si è mobilitato in tutto il territorio
nazionale chiedendo ai cittadini di firmare per l’abolire tali
“finestre”, garantendo a chi ha raggiunto i 60 anni (donne)
e i 65 (uomini) di poter andare in quiescenza, come per il
passato, a decorrere dal mese successivo dal compimento
dell’età pensionabile.
La Petizione popolare dell’Inac ha, dunque, come obietti-

vo quello di ristabilire quell’equità che dal primo gennaio 2008
è stata stravolta da un provvedimento punitivo nei confronti di
migliaia di persone che, pur raggiungendo i limiti di pensione di
vecchiaia, devono ritardare anche
di sei mesi la loro uscita dall’attività lavorativa.
La Cia propone, di conseguenza,
l’immediata abolizione delle “finestre” per le pensioni di vecchiaia e il ripristino di una norma più
giusta che consenta ai cittadini la
scelta, libera e non vincolata da
assurde misure restrittive, di andare in pensione.
Presenti all’incontro, assieme a
Politi, il vicepresidente Enzo Pierangioli, il presidente del Patronato Inac Carla Donnini, il presidente dell’Associazione nazionale pensionati Mario Pretolani e il coordinatore della
Giunta Cia Alberto Giombetti.
Il presidente della Camera Fini ha accolto le istanze della
Cia e del patronato Inac assicurando un suo personale interessamento.

CONTINUA DALLA PRIMA

Non solo per il “G8”,
ma per affrontare
soprattutto i problemi
che pesano sul mondo agricolo a livello
internazionale
Roma - Un immediato vertice
mondiale degli agricoltori. È
quanto richiesto, in una lettera
inviata alla Fipa (Federazione
internazionale dei produttori
agricoli), dal presidente della
Cia Giuseppe Politi, fortemente
preoccupato per la situazione
che sta vivendo il mondo agricolo
a livello planetario.
“In questi giorni -avverte Politiche ricopre anche il ruolo di
presidente del Comitato mediterraneo della Fipa- mi sono fatto
promotore presso la Fipa per
un’iniziativa tesa a mettere intorno allo stesso tavolo i produttori
agricoli mondiali. E questo non
solo in vista dell’annunciato ‘G8’
agricolo, promosso dal ministro
delle Politiche agricole, Luca Zaia
per il prossimo aprile in Italia,
ma per affrontare le questioni
internazionali che in questi mesi
hanno avuto riflessi pesanti sugli
agricoltori in ogni angolo della
Terra. Un vertice che, sotto l’egida della Fipa, discuta in maniera
concreta i temi della fame nel
mondo, dello sviluppo rurale, della crescita delle aziende agricole,
della competitività. Il tutto nell’ottica anche del negoziato della
Wto, che, purtroppo, non riesce a
decollare e che continua a
mostrare ancora molte difficoltà”.

TOSCANA
LE 5 AZIONI STRATEGICHE PROPOSTE
DALLA CIA TOSCANA

faunistici, parchi ed aree protette, finalizzata ad obiettivi
di contenimento delle popolazioni

rafforzando gli strumenti della programmazione fauni-

1. Interventi straordinari ed urgenti per il contenimento degli ungulati. Subito un provvedimento per
l’emergenza, che intervenga per riportare in equilibrio in
tempi rapidi le popolazioni di ungulati e diminuire i danni
alle coltivazioni, alle foreste ed alla fauna minore

3. Revisione dei criteri di determinazione dei danni e
delle procedure di gestione e dei risarcimenti. Potenziare le misure preventive; definire criteri omogenei per
la determinazione ed il risarcimento integrale del danno,
semplificare e velocizzare le procedure di risarcimento
agli agricoltori

le competenze per dare maggiore efficienza e capacità

4. Revisione della “Governance” e della programmazione faunistico-venatoria. Modificare le attuali norme,

Intervenire per contenere il lupo, attraverso deroghe

2. Revisione delle norme di gestione della caccia agli
ungulati. Garantire una gestione integrata e coordinata
degli ungulati su tutto il territorio, compresi Istituti

stica (Piano regionale e Piani provinciali) e riordinando
decisionale al sistema di gestione
5. Revisione, di concerto con l’autorità nazionale e
comunitaria, di alcune norme di protezione faunistica.
motivate; inserire lo storno tra le specie cacciabili.

Stop ai danni alle produzioni a causa di cinghiali e caprioli
>>
Nel dettaglio la Cia Toscana
chiede: un provvedimento
che affronti l’emergenza attraverso un piano straordinario di interventi da rendere
immediatamente operativo,
che sia in grado di riportare
sotto controllo gli ungulati.
E una proposta di Legge di
riordino della “governance”
delle politiche faunistico-venatorie, che sia operativa prima dell’estate, che ridisegni
competenze, responsabilità,
modalità di gestione. “L’occasione della Conferenza aggiunge Pascucci - non può
essere sprecata, non si possono più rimandare le scelte.
L’esperienza di questi anni,

basata sulla collaborazione tra
mondo venatorio, ambientalista ed agricoltura è da confermare e valorizzare; ma solo
risolvendo i problemi si può
rilanciare il percorso virtuoso
che insieme abbiamo saputo
costruire in Toscana”.
Secondo la Cia regionale la
fase di preparazione della
Conferenza è stata importante sia per il metodo, che per
il contenuto, consentendo di
individuare strategie e politiche di svolta in questo settore. “Condividiamo quanto è
emerso negli incontri preparatori - afferma Marco Failoni, della presidenza regionale
della Cia -, alla cui elaborazione abbiamo dato il nostro

contributo, e che è ormai patrimonio comune delle Istituzioni, dell’associazionismo
venatorio, degli ambientalisti
e degli agricoltori.
Innanzitutto la Regione Toscana ha finalmente riconosciuto la salvaguardia delle
produzioni agricole e dei
redditi delle imprese come
obiettivo prioritario delle
politiche in campo faunistico-venatorio. In secondo
luogo sono state individuate
strategie per il contenimento degli ungulati anche negli
“istituti faunistici” e nei parchi, soluzioni per migliorare
la prevenzione, percorsi per
definire criteri omogenei di
determinazione dei danni e

per garantirne il pieno riconoscimento agli agricoltori.
Purtroppo - prosegue Failoni
- notiamo invece che la Regione, pur riconoscendo lo stato
di emergenza produttiva
dell’agricoltura determinato
dalla presenza invasiva degli
ungulati, ancora non avverta
la necessità di misure urgenti
per farvi fronte.
Occorre un intervento straordinario con forza di Legge - conclude Failoni - che
provveda da subito a vietare
il foraggiamento degli ungulati, definisca un piano di
abbattimenti a breve termine, attribuisca alle province
poteri straordinari di attuazione degli interventi. Non

si può pensare che, mentre
si discute delle nuove Leggi e
del nuovo modello di gestione, non si fa nulla per arginare
l’emergenza”.
Su questo punto la Cia Toscana non transige: “Perché sulla
capacità di intervento immediato - conclude il presidente
Pascucci - si gioca la credibilità della Conferenza sulla caccia. Ci sono precedenti in Toscana che dimostrano che di
fronte ad una situazione eccezionale si può intervenire con
provvedimenti di emergenza.
Chiediamo alla Regione Toscana di non sottovalutare la
gravità della situazione e di
adottare subito provvedimenti adeguati”.

CRISI DELL’AGRICOLTURA
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Alle richieste il Governo risponde “assente”
Appello della Cia: “Servono misure straordinarie, ora!”
I lavori della direzione regionale della Cia Toscana – Il presidente Pascucci evidenzia le gravi difficoltà del settore
Sempre più pesanti i costi produttivi (+7%) e gli oneri sociali per gli agricoltori – Il presidente della Cia
Giuseppe Politi giudica scarsa l’attenzione del governo e annuncia una nuova mobilitazione

		 Firenze - “L’agricoltura toscana sta vivendo
da
uno dei momenti più difficili della sua storia recente.
Una situazione di grave difficoltà di cui non si è forse
compreso la portata. La realtà è che non sono state
attivate quelle misure necessarie per venire incontro
alle esigenze delle nostre imprese agricole, sempre
più oppresse da alti costi produttivi e da gravosi oneri sociali. C’è bisogno, quindi, di interventi mirati in
grado di ridare slancio e vigore all’azione e all’impegno degli imprenditori”.
È questa l’analisi del presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci, introducendo i lavori della Direzione regionale della Confederazione, che si è riunita

a Firenze, mercoledì 21 gennaio, alla presenza del
presidente della Cia nazionale Giuseppe Politi. L’incontro si è incentrato sull’analisi della forte crisi che
attanaglia l’agricoltura regionale - che ha registrato nel
2008 l’aumento dei costi del 7% -; inoltre sono state
impostate le linee guida di lavoro e di iniziative per i
prossimi mesi, partendo dai temi di maggiore attualità: dalla necessità di un ripristino delle risorse per il
fondo per le assicurazioni agevolate delle calamità atmosferiche; le problematiche della cerealicoltura che
necessitano di interventi straordinari e la questione
dell’applicazione dell’Ici ai fabbricati rurali, che alcuni comuni toscani stanno già attivando. Tutti aspetti
che rischiano,se non affrontati adeguatamente, di aggravare ulteriormente la crisi delle imprese.
Per il presidente della Cia toscana Pascucci è necessario un intervento urgente e straordinario da parte del
Governo: “Nei recenti provvedimenti varati dal governo - ricorda Pascucci - non ci sono risposte efficaci
e concrete alle nostre sollecitazioni. I problemi per le
imprese agricole restano gravi. La concessione della
proroga di tre mesi per gli sgravi contributivi non è
assolutamente sufficiente. È un semplice palliativo.
Insomma, le risposte del governo per fronteggiare
queste situazioni di crisi sono state parziali, riduttive
o sbagliate. Serve, pertanto, un’azione più incisiva e
propulsiva a sostegno degli imprenditori agricoli che
non possono continuare ad operare in un contesto carico di problemi e senza reali certezze e prospettive”.
Per questo motivo il presidente della Cia regionale ha

La Cia apprezza la “task force”
anticrisi della Regione

Pascucci: “Novità positiva, pronti a collaborare, ma bisogna
accelerare su aiuti al credito, pagamenti Pac e Psr”
Firenze - Pieno apprezzamento
della Cia Toscana per l’attivazione
da parte della Regione Toscana
di una Task force per contrastare
la crisi economica. Come aveva
sottolineato la Cia regionale nei
giorni e mesi scorsi, le difficoltà
congiunturali economiche e di
mercato, interessano da vicino
l’agricoltura toscana, che soffre in
diversi comparti, dalla cerealicoltura alla zootecnia, ed è tartassata
dalle scelte del Governo, dalla
gabella dell’Ici sui fabbricati rurali
che alcuni comuni toscani hanno
deciso di applicare senza attendere
i chiarimenti interpretativi richiesti
dal mondo agricolo, fino al taglio
delle risorse per i danni da calamità
naturali. In questa situazione: “È
estremamente positiva - sottolinea
il presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci - la tempestiva
attivazione della Regione Toscana
per mettere a punto le misure
straordinarie contro la crisi finanziaria ed economica. L’avvio di una
task force da parte della Regione
- aggiunge Pascucci -, sarà uno
strumento in più per combattere
la crisi, per verificare la tenuta del
tessuto economico e produttivo,
sia settoriale che territoriale, per
monitorare anche gli aspetti legati
all’occupazione ed alla coesione
sociale. A titolo personale ed a
nome della Cia Toscana faccio
i migliori auguri di buon lavoro
al coordinatore della Task Force
anticrisi, Andrea Des Dorides, al
quale ho già manifestato con una
lettera la nostra disponibilità ad
una costruttiva collaborazione per
emergere in tempi rapidi da questa
crisi”.
La Cia Toscana sollecita comunque
la Giunta Regionale a velocizzare
gli interventi strutturali e ad accelerare l’attivazione degli altri strumenti già individuati per far fronte
alle emergenze. “In primis - spiega
la Cia - è necessario sensibilizzare

ulteriormente gli istituti bancari
che operano in Toscana affinché
allentino la stretta creditizia che
stanno promuovendo verso le
imprese agricole. È poi opportuno
dare concretezza all’ampliamento
del Fondo istituito presso la Fidi
Toscana attivando tempestivamente gli interventi di garanzia per
la liquidità delle imprese. Inoltre
- aggiunge la Cia Toscana - è urgente completare il pagamento agli
agricoltori degli aiuti comunitari
previsti dalla Pac”. Ad oggi, infatti,
rileva la Cia Toscana, siamo a
circa il 50% dei pagamenti, mentre
sarebbe importante “far respirare”
le imprese già dal mese di febbraio,
in particolare quelle dei settori
più sofferenti come le cerealicole.
“Infine - prosegue la Cia Toscana
- bisogna accelerare e concludere
le istruttorie delle domande del
piano di sviluppo rurale, superando
incomprensibili e non più giustificabili ritardi”.
La Cia Toscana ricorda che la
quasi totalità delle domande
presentate dagli agricoltori nella
primavera dell’anno scorso sulle
misure attivate con i bandi del Psr
per l’annualità 2007 attendono
ancora dopo quasi un anno l’esito
dell’istruttoria definitiva, in netto
contrasto con i tempi indicati nei
bandi e anche con i recenti impegni
assunti dalla Giunta regionale

di accelerare l’erogazione dei
sostegni comunitari. “Sono tempi
inconciliabili con qualsiasi attività
d’impresa - afferma il presidente
Pascucci -, occorre una semplificazione vera e concreta delle
procedure, su questo attendiamo risposte concrete, in tempi
immediati, da parte della Regione
Toscana”.
Per le misure del Psr destinate agli
investimenti sono state presentate
3.279 domande che prevedevano
interventi complessivi per oltre 532
milioni di euro; ad oggi solo pochi
Enti hanno provveduto a completare il proprio lavoro. “È una situazione non più sostenibile - prosegue
Pascucci -, è necessario l’impegno congiunto degli Enti locali
interessati (20 comunità montane
e 10 amministrazioni provinciali),
di Artea e della Regione Toscana
per colmare questa grave criticità
del sistema toscano, che blocca
le attività di oltre 3 mila imprese
agricole oltre a quelle (artigiane,
commerciali, industriali, ecc.) degli
altri settori coinvolti per la realizzazione degli interventi in campo
agricolo”. L’attività imprenditoriale
e gli investimenti delle imprese
agricole devono essere sostenute
dalla pubblica amministrazione.
“Per questo - conclude Pascucci - apprezziamo l’iniziativa della
Regione Toscana per affrontare
la crisi economica, chiedendo al
tempo stesso che esso si esprima
con coerenza anche attraverso una
maggiore efficienza della Pubblica
Amministrazione, dal momento che le imprese agricole, già
fortemente esposte sul mercato,
non possono subire anche i ritardi
‘pubblici’. Su questo chiediamo
un impegno straordinario affinché
in tempi rapidissimi si provveda
a finanziare le domande del Psr,
attivando quegli investimenti in
grado di rilanciare la competitività
delle imprese toscane”.

sottolineato “l’esigenza di misure straordinarie che
permettano di ridurre i gravosi costi di produzione e
i pesanti oneri sociali. Ma quello che serve di più è un
nuovo progetto di politica agraria. E questo è compito
della Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale che, quindi, va svolta entro breve”.
Il Presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi ha
annunciato che la Cia proseguirà lo stato di mobilitazione che è stato sviluppato nello scorso mese di no-

vembre. “Non escludiamo anche - ha anticipato Politi - che si possa realizzare un’iniziativa di carattere
nazionale dove la nostra confederazione farà sentire
la propria voce”. Non solo. “Si realizzeranno anche iniziative unitarie con i soggetti della rappresentanza agricola che hanno recentemente manifestato posizioni
convergenti con le istanze della nostra mobilitazione.
Una ferma protesta verso un disinteresse che rischia di
mettere in ginocchio il nostro mondo agricolo”.

Agricoltura toscana: zero euro per maltempo e catastrofi
La Cia: “Occorre che il Governo assegni le risorse necessarie,
il fondo di solidarietà garantiva la parziale copertura
delle polizze assicurative contro i rischi di calamità”
Firenze - Niente soldi per le aziende agricole in
caso di calamità naturali, contro i 17 milioni di euro
nel 2008 di risarcimento per oltre 7 mila aziende.
L’azzeramento del fondo di solidarietà da parte del
Governo, allarma, e non poco, gli agricoltori toscani,
che già nelle prime settimane dell’anno hanno subito danni da maltempo. La Cia Toscana denuncia la
grave situazione che si prospetta per il 2009 per le
aziende agricole: il fondo di solidarietà garantiva, infatti, la parziale copertura delle polizze assicurative
contro i rischi di calamità.
“Nonostante le promesse generosamente avanzate
dal Ministro - sottolinea il presidente Giordano Pascucci -, per l’anno 2009 non c’è un euro, e gli agricoltori rischiano di doversi sobbarcare totalmente i
costi delle polizze assicurative. Analoga situazione si
prospetta anche per l’anno 2010, il fondo dovrebbe
essere alimentato dalle risorse provenienti dall’Unione Europea, il Ministro afferma di risolvere tutte le
principali questioni del settore agricolo con l’art. 68
della Pac, è un bluff clamoroso, sappiamo bene che
le risorse (art. 68) per gli anni futuri saranno poco
di più di quelle attuali, dopo le promesse arriverà la
stagione delle scelte selettive o, come spesso è avvenuto, un pochino a tutti senza riuscire ad incidere in
maniera efficace sulle criticità”.
La Cia rileva come il passaggio al sistema assicurativo abbia consentito alle imprese assicurate una

copertura del rischio fino al 70-80% (a fronte di
risarcimenti che nelle ultime calamità raggiungevano mediamente il 6,5%). Contemporaneamente il
risparmio per le casse dello stato nel quinquennio è
stato pari ad oltre 1 miliardo di euro. “L’eventualità
di un blocco delle attività di difesa passiva per l’anno 2009 - afferma Marco Failoni della Presidenza
Cia Toscana -, è particolarmente sentita nella nostra
regione, che è all’avanguardia nello specifico settore
con valori assicurati vicini ai 250 milioni di euro”.
Nel 2008 in Toscana, in conseguenza delle assicurazioni sottoscritte tramite il Consorzio Difesa
Produzioni Agricole Toscano (CoDiPrA), sono stati
risarciti danni alle colture agricole per circa 17 milioni di euro. In assenza dello strumento assicurativo
agevolato, al quale hanno fatto ricorso oltre 7mila
aziende della regione, lo scenario sarebbe stato catastrofico.
La Cia Toscana ribadisce quindi il proprio giudizio
fortemente critico sul taglio dei fondi operato dal
Governo Berlusconi; e chiede alla Regione di adoperarsi presso il Mipa e nella conferenza Stato-Regioni
affinché vengano ripristinati i fondi statali dello specifico settore. “Infine - conclude Failoni - chiediamo
alla Regione un intervento finanziario straordinario
per l’anno 2009 che permetta di proseguire l’attività di tutela delle produzioni regionali che iniziano
ad essere a rischio già da fine mese di marzo”.
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Niente Ici sui fabbricati
rurali, bene il voto del Senato
Premiati il lavoro e la mobilitazione della Cia
Firenze - Finalmente una notizia positiva per l’agricoltura con l’approvazione dell’emendamento che conferma l’esenzione dell’Ici sui fabbricati rurali
contenuto nel decreto “milleproroghe” che ha ottenuto il via libera da parte
del Senato. Ora la parola passa alla Camera ed è auspicabile che anche
in questa sede venga confermato. In questo modo si porrebbe fine ad una
delicata e controversa vicenda che potrebbe, se non risolta, avere pesanti
conseguenze per gli agricoltori. Infatti, già nelle scorse settimane molti di
loro hanno ricevuto da parte dei comuni avvisi di accertamento per richiedere il pagamento dell’Ici sui fabbricati degli ultimi cinque anni. Una situazione
complessa che genererebbe forti contrasti fra gli enti locali ed i possessori
dei fabbricati asserviti all’esercizio dell’attività agricola.
D’altronde, la Cia ha sempre sostenuto che si tratta di un’imposizione arbitraria. Una tassa 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 in queste ultime settimane aveva sollecitato tutti i ministri competenti affinché intervenissero, attraverso un’interpretazione autentica della
norma, in maniera 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. La Cia aveva,
pertanto, chiesto 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. Ora il
voto di Palazzo Madama rappresenta un significativo passo avanti per la definitiva soluzione del problema. L’ultima parola spetta, comunque, a Montecitorio che deve approvare il decreto entro il prossimo primo marzo, pena la
decadenza. Per la Cia è, dunque, necessario procedere spediti per eliminare
un’imposta ingiusta e penalizzante per migliaia di agricoltori.

Quote latte: il decreto
è insoddisfacente
Nessuna garanzia per gli allevatori
che hanno rispettato le regole
Roma - “È un decreto che non ci
soddisfa. Non risolve i problemi del
settore lattiero caseario. Oltretutto
non è rispettoso nei confronti degli
allevatori che in questi anni sono stati
alle regole. Quindi, nella discussione
parlamentare dovrà essere necessariamente modificato”.
È il giudizio della Confederazione
italiana agricoltori in merito al decreto sulle quote latte approvato oggi
dal Consiglio dei ministri su proposta
del ministro delle politiche agricole,
Luca Zaia.
Il provvedimento -rileva la Cia- ha
incontrato difficoltà anche all’interno
dello stesso governo e non risponde
in maniera adeguata alle esigenze dei
produttori. È grave, in particolare, che
l’annunciato Fondo per gli interventi
del settore e che riguarda le aziende
che hanno investito per aumentare la
quota produttiva si “riempia” soltanto a partire dal gennaio del 2010. In
questo modo vengono pesantemente
penalizzati gli allevatori che hanno rispettato la legge. Non solo. È negativo il fatto che i produttori che hanno
splafonato non debbano rinunciare ai
contenziosi giudiziari per aderire alla

reatizzazione del pagamento delle
multe pregresse.
Per la Cia, dunque, si pone forte
l’esigenza di adeguati emendamenti parlamentari per giungere ad un
provvedimento che dia un futuro alla
stragrande maggioranza degli allevatori che con enorme sacrificio sono
stati alle regole stabilite sulle quote
latte e, contemporaneamente, concedere equi meccanismi di rientro del
sistema ai produttori che vorranno
mettersi in regola.
Per questa ragione la Cia è impegnata affinché il Parlamento, nell’iter di
conversione del decreto, introduca
quelle modifiche che finalmente consentano agli allevatori italiani di avere certezze e prospettive per le loro
aziende e per la zootecnia da latte
nazionale.
La Cia ribadisce, inoltre, l’esigenza di
accompagnare le necessarie modifiche
al decreto con un Piano d’intervento
che garantisca il settore zootecnico,
oggi uno dei cardini dell’agricoltura
italiana. Anche perchè i produttori
stanno vivendo un periodo di calo dei
prezzi alla stalla ed un conseguente
aumento dei costi di produzione.
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Ocm vino: passaggio delle Doc,
Docg e Igt a Dop e Igp
Entro aprile le proposte di modifica dei Disciplinari con le regole nazionali

		 Bruxelles - La nuova normativa
da
europea, conseguente alla recente riforma della Ocm vino, in corso di completamento in questi giorni, prevede, tra
l’altro, la realizzazione di un processo
di riconoscimento delle indicazioni di
origine già esistenti con l’istituzione
di un registro comunitario dei vini con
indicazione geografica con due sezioni:
DOP e IGP.
Le denominazioni già esistenti verranno iscritte d’ufficio nel registro dei vini
con indicazione geografica ed è previsto
che, entro il 2011, gli Stati Membri inviino alla Commissione un fascicolo per
dimostrare la compatibilità dei disciplinari con la nuova normativa comunitaria, i fascicoli saranno verificati entro
il 2014 dai Servizi della Commissione
e, se necessario, le Denominazioni non
compatibili con le nuove disposizioni
saranno cancellate dal registro comunitario. La normativa in questione entrerà
in vigore dal prossimo 1agosto 2009 e
quindi, da quella data, anche le nuove
richieste di riconoscimento di denominazioni di origine o le modifiche ai
disciplinari esistenti dovranno seguire

la procedura comunitaria. I vini italiani potranno continuare ad utilizzare le
sigle DOC, DOCG, IGT perché riconosciute come “menzioni tradizionali”.
Quindi, i produttori che indicheranno in etichetta le menzioni DOC o
DOCG o IGT insieme al nome della
denominazione di origine o indicazione
geografica (es. Chianti DOCG) potranno omettere dall’etichetta la menzione
DOP o IGP (tuttavia, chi scrive ritiene
che potrebbe essere interessante utilizzare almeno il marchio Dop o Igp
con le stelle comunitarie, ormai principale riferimento per la promozione
dei prodotti agroalimentari di qualità
europei).
In un tale contesto Il Ministero, anche
se tardivamente e dopo numerose sollecitazioni della nostra Confederazione
(Forum di Torino giugno 2008 e Forum
di Conegliano del novembre 2008) ha
disposto una procedura facilitata, per
consentire ai Consorzi interessati di
proporre le opportune modifiche ai
disciplinari di produzione dei vini a
Doc,Docg e Igt entro il 10 Aprile prossimo. La Regione Toscana ha già aperto

Risoluzione della Camera per
la tutela dell’olio extravergine
Firenze - Inserire una task-force contro le frodi, controllare le
raffinerie e le centrali di stoccaggio, vigilare sulle vendite promozionali. Sono queste alcune delle misure richieste al Governo per
tutelare la qualità dell’olio extra vergine di oliva italiano e limitare la concorrenza da parte di prodotti falsi, venduti sottocosto.
La risoluzione inoltre impegna il governo presso le sedi europee
affinché l’olio extravergine di oliva sia inserito tra i prodotti da
destinare agli aiuti alimentari per gli indigenti e ad attivare le
misure previste sulle calamità naturali, nonché ad adottare le
ulteriori misure, volte alla fiscalizzazione degli oneri sociali per
le imprese che occupano manodopera”.
Una sistematica campagna di controlli soprattutto presso i centri
maggiormente a rischio, come le raffinerie e le centrali di stoccaggio, ma anche riguardo alle vendite promozionali presso la
grande distribuzione di oli presentati come made in Italy, mentre
gli accordi di filiera e le politiche della promozione, sono le ulteriori azioni contenute nella risoluzione.

Presentata all’Accademia dei Georgofili l’Istoria delle viti toscane
Firenze - È stata presentata lo scorso Venerdì 23 gennaio,
presso l’Accademia dei Georgofili di Firenze, l’edizione del
manoscritto di Piero Antonio Micheli “Istoria delle viti che
si coltivano in Toscana”, curata da Daniele
Vergari e Roberto Scalacci. Il manoscritto,
risalente alla prima metà del ‘700, fino a
oggi inedito e conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, è stato
presentato dal Prof. Antonio Calò, Presidente dell’Accademia Italiana della Vite
e del Vino, che ne ha evidenziato il valore
come strumento prezioso per conoscere e
indagare il patrimonio di vitigni esistente e
le sue origini. Il volume, realizzato per l’80°
anniversario del Consorzio Vino Chianti,
appare ancora oggi estremamente preciso e
moderno: le scrupolose descrizioni del botanico fiorentino sono state il punto di partenza per la scrittura delle note, per le quali
sono stati consultati numerosi testi editi e

manoscritti inediti. Il manoscritto è completato dalle immagini tratte dai quadri di Bartolomeo Bimbi, pittore attivo alla corte medicea di Cosimo III e dall’erbario dello
stesso Micheli conservato presso il Museo
di Storia Naturale di Firenze.
“Con questa pubblicazione abbiamo voluto
rendere disponibile al mondo agricolo una
fonte d’informazioni per la storia della viticoltura toscana ma anche un documento utile agli operatori del settore in vista
delle nuove sfide del mercato del vino. La
storia, con il suo potere evocativo, è uno
degli elementi di forza e di identità della nostra agricoltura e del mondo rurale”
hanno affermato Daniele Vergari, presidente dell’Associazione G.B. Landeschi e
Roberto Scalacci. “Il volume non è solo una
pubblicazione dall’alto valore culturale, ma
rappresenta uno spunto di riflessione per
l’intero settore della vitivinicoltura che ha

subito rapidi cambiamenti negli ultimi cinquant’anni. Se è
vero infatti che da quando è nato il Consorzio del Chianti, nel 1927, i produttori di vino hanno sempre cercato di
mantenere intatto il paesaggio toscano, unico e inimitabile, è anche vero che, recentemente, per i nostri vigneti
si è affermato un accorpamento che ha portato a vaste
zone di monocoltura, travolgendo ogni utopistico intento
di conservazione del paesaggio agrario”, ha spiegato il presidente dell’Accademia dei Georgofili Franco Scaramuzzi. Stefano Barzagli, dirigente della Regione Toscana, ha
ricordato come il recupero dei vitigni autoctoni e la loro
valorizzazione enologica siano tra le prove più interessanti
per questo settore, ricordando l’impegno della regione nel
recuperare, diffondere e valorizzare, sul nostro territorio,
vitigni autoctoni di qualità. Nunzio Capurso, Presidente
del Consorzio Vino Chianti, ha concluso l’incontro ricordando come 80 anni fa i soci fondatori del consorzio dettero vita ad uno strumento di valorizzazione e promozione
della viticoltura toscana che ancora oggi rappresenta il vino
italiano nel mondo.

un confronto sull’argomento ma per la
Cia Toscana occorre un attivismo maggiore dei Consorzi delle Denominazioni per un’ attenta analisi delle necessità
di aggiornamento da proporre. Per la
Cia occorre adeguare alcune previsioni
tecniche e colmare le lacune che gli attuali disciplinari contengono, prima che
lo si debba fare con la nuova procedura
comunitaria (si pensi alla durata e alla
complessità del futuro procedimento).
Una efficace risistemazione dei disciplinari potrebbe, infatti, ovviare ad alcune problematiche collegate con l’inserimento dei vini italiani nel regime
comunitario. Tra le questioni ancora
non chiare, ad esempio, come potranno essere ancora applicate alcune disposizioni della L.164/92 che saranno
superate dal nuovo quadro normativo
europeo: i passaggi di denominazione, qualora non siano contenuti nelle
previsioni dei disciplinari interessati
(declassamenti, scelte vendemmiali,
riclassificazioni ecc..alcuni disciplinari
lo prevedono altri no). Tra le altre necessità quella dei Disciplinari delle Igt
Toscane per le quali mancano alcune
previsioni, ad esempio manca la Tipologia Passito e mancano numerosi Vitigni
utilizzabili per l’indicazione in etichetta, tra cui molti vitigni autoctoni. Per
alcuni Vinsanto Doc l’esperienza ha
dimostrato che servono aggiustamenti
dei parametri fisico chimici contenuti
nei disciplinari.
Ma gli esempi citati sono solo alcuni,
la sensazione di scrive è che il dibattito nazionale sulle nuove regole, utili al
sistema delle denominazioni di origine
italiano nel nuovo contesto europeo,non
sia ancora ben avviato e che sia necessario invece approfittare al meglio degli
spazi ancora utili. (Roberto Scalacci)

Agricoltura è
Vita Appennino:
una nuova sfida
per l’agricoltura
sostenibile
Firenze - Il 31 ottobre scorso si
è costituita una nuova società
importante per il nostro territorio:
si chiama AèVA (Agricoltura è
Vita Appennino), collaborazione
interprovinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca,
Pistoia e Massa. Essa è volta a
migliorare la competitività del settore agricolo, la qualità della vita,
la valorizzazione dell’ambiente, lo
sviluppo sostenibile del territorio
fornendo consulenza specialistica
alle aziende agricole (ma non
solo) in campo agronomico, sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione professionale, introduzione
di nuove tecnologie applicabili
ai processi produttivi, studio di
fattibilità e realizzazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili. L’obiettivo è
quello di fornire servizi tecnici di
alto valore professionale ad un
costo molto competitivo grazie
all’ampia versatilità e leggerezza
della struttura, inoltre AèVA ha
stabilito inoltre delle convenzioni
con aziende che operano nel settore del risparmio energetico ed
energia rinnovabile (fotovoltaico,
solare termico, caldaie a biomassa, pompe di calore, riscaldamento radiante, ecc.); finalizzate a
fornire impianti di alta qualità e ad
un prezzo molto concorrenziale
sul mercato. (Rico Farnesi)
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La Toscana che va a legno:
oltre 50 centrali entro il 2010
Dalla Montagna pistoiese Arbo e Arsia rilanciano la filiera
legno-energia – Altre 32 centrali di teleriscaldamento (costo
8 milioni di euro) si aggiungeranno alle 20 esistenti

da
		 Firenze - Entro il 2010 altre 32 mini centrali di teleriscaldamento a biomasse saranno accese in tutta la Toscana, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro di cui oltre la metà
da contributo pubblico (il resto da privati, comuni,
gestori). Centrali che andranno ad aggiungersi alle
20 già funzionanti nella regione, e che secondo i
protagonisti della filiera del legno necessitano di
maggiore competitività attraverso piattaforme logistiche e un accordo regionale di filiera. Numeri
e strategie che collocano la Toscana nell’elite delle
regioni che hanno maggiormente investito nelle
energie rinnovabili, in particolare sulle biomasse
legnose, come è emerso nel secondo workshop
“Legno-Energia: una filiera competitiva e sostenibile”, che si è tenuto San Marcello Pistoiese (Pt),
organizzato dall’Associazione Regionale Boscaioli
Toscana (Arbo) e dall’Arsia, Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo forestale, nell’ambito del progetto Progetto Europeo
“Biomass Trade Centres - piattaforme logisticocommerciali per i combustibili legnosi” finanziato
dal Programma Europeo Intelligent Energy Europe. Grande la partecipazione delle istituzioni locali, mondo scientifico e addetti ai lavori.
L’incontro, che ha messo a confronto le esperienze
della Toscana, con quelle nazionali e internazionali,
relative alla produzione e l’utilizzo energetico dei
combustibili legnosi, ha visto le relazioni di Valter
Francescato, presidente di Aiel (Associazione italiana energie agroforestali) e di Gianfranco Nocentini dell’Arsia, in cui sono emersi gli obiettivi e i pri-

mi risultati del progetto. Sono state poi presentate
otto diverse esperienze di filiera. Il legno-energia è
una realtà ormai anche in Toscana grazie all’azione
sinergica dei produttori e delle istituzioni, sottolinea l’Arbo. Molte reti di teleriscaldamento (una
ventina) sono state realizzate negli ultimi anni e
altre trentadue saranno realizzate (entro il 2010)
con il recente rifinanziamento del piano straordinario di investimenti della Regione Toscana. “Si
tratta di una crescita importante e positiva della
filiera - afferma Carlo Franceschi di Arbo Toscana
-, che adesso richiede uno sforzo di regolazione del
mercato. In questo senso va l’iniziativa congiunta
di Cia e Arbo Toscana - prosegue - che ha chiesto
alla regione di aprire un tavolo per promuove un
vero e proprio accordo di filiera per il comparto
legno energia”.
“Il messaggio che emerge dal workshop è chiaro - afferma Marco Failoni vicepresidente Aiel -,
per portare il valore aggiunto del comparto legnoenergia alle imprese forestali occorre lavorare
all’organizzazione della filiera che va dalla raccolta alla commercializzazione del combustibile e
dell’energia, ponendo l’attenzione soprattutto su
due aspetti. È fondamentale un’organizzazione
della logistica attraverso la realizzazione di piattaforme di stoccaggio e distribuzione del cippato.
Inoltre è necessaria una strutturazione del mercato del cippato, con accordi che determinino standard qualitativi, garanzie dell’origine del prodotto,
prezzi, per promuovere l’utilizzo delle risorse locali dando certezze agli operatori ed agli utenti”.
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Olio d’oliva: con l’indicazione d’origine tutelato
il “made in Italy” e garanzie per i consumatori
La Cia soddisfatta per la decisione del Comitato di gestione dell’olio d’oliva
Ue che conferma la validità della scelta operata da tempo nel nostro Paese
Roma - Una vittoria per il nostro
Paese. Così la Cia commenta con
soddisfazione la decisione del
Comitato di gestione dell’olio
d’oliva Ue che ha approvato la
modifica al regolamento 1019/02
con il quale si prevede l’indicazione d’origine delle olive in etichetta. Un provvedimento che
l’Italia ha introdotto fin dall’ottobre del 2007 e che è stato oggetto di una dura contrapposizione con la Commissione europea.
Ora, con questa decisione, l’iter
del nuovo regolamento comunitario si fa più veloce ed è probabile che possa entrare definitivamente in vigore dall’inizio della
prossima estate. In questo modo,
l’olio d’oliva “made in Italy” è
più difeso dalle falsificazioni,

dall’assalto degli “agropirati” e
dalle sofisticazioni E così anche il
lavoro dei nostri produttori, che
puntano da anni alla qualità, è
pienamente valorizzato.
Si tratta -afferma la Cia (che da
sempre si è battuta per una misura in tal senso)- di un provve-

dimento importante, attraverso il
quale si impedisce di ingannare i
consumatori vendendo come italiano un olio ricavato, invece, da
miscugli diversi e soprattutto da
olive provenienti da altri Paesi,
come Grecia, Tunisia e Spagna.
Un fenomeno, questo, molto diffuso e che ogni anno provoca al
nostro settore olivicolo un danno
superiore ai 500 milioni di euro.
Soddisfazione espressa dal ministro delle risorse agricole Luca
Zaia che ha dichiarato fra l’altro,
“Quella dell’etichettatura obbligatoria per l’olio d’oliva è una
grande vittoria per l’agroalimentare italiano, per i cittadini consumatori, e i produttori. Bene ha
fatto l’Europa a tutelare uno dei
pilastri dell’agricoltura italiana”.

Lotta alla contraffazione: sequestrati centinaia di quintali di olio
Il ministro Zaia soddisfatto del lavoro dell’Ispettorato di Controllo (Icq)
Roma - Soddisfazione del ministro delle risorse agricole Luca Zaia per i risultati raggiunti dall’Icq, dal Corpo forestale
dello Stato, dai Nac e dalle altre forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di controllo nel settore oleario. “Le centinaia di quintali di olio sequestrate in tutta Italia dimostrano che la filosofia della ‘tolleranza zero’ vale per tutti - sostiene
il ministro -. Ma non finisce qui, l’impegno prosegue per il rilancio del settore oleario che passa anche attraverso una
vigilanza costante e capillare: per sostenere i produttori onesti bisogna innanzitutto sconfiggere la concorrenza sleale e
difendere il vero Made in Italy”.
I controlli si sono concentrati sui prodotti oleari importati o provenienti da altri Paesi Ue, e hanno riguardato 13 grandi
operatori in tutto il territorio nazionale (3 in Puglia, 2 in Campania, Sicilia, Toscana e Umbria, 1 nel Lazio e in Calabria).
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Cerealicoltura toscana:
è un
disastro
senza
precedenti
Molte le cause: il maltempo non permette di seminare
il grano duro e tenero – Gli agricoltori del settore ormai
demotivati e intenzionati a chiudere l’attività

da
		 Firenze - Si prospetta un anno
horribilis per la cerealicoltura toscana.
Forte preoccupazione della Cia per la
situazione drammatica in cui si trovano
le aziende cerealicole della regione, che
a causa di un’insieme di fattori negativi
concomitanti, c’è il rischio di una disastrosa campagna cerealicola 2009.
“A causa del maltempo - spiega il presidente della Cia regionale, Giordano
Pascucci - le operazioni di semina del
grano duro, tenero e delle altre varietà cerealicole, non sono ancora state
effettuate da parte della maggioranza
dei produttori, con la conseguenza che
le sementi si trovano stoccate in grandi quantità presso le strutture delle
cooperative, che per questo subiscono
anch’esse un pesante danno economico oltre ad un disagio organizzativo”.
Inoltre nelle zone dove la semina è avvenuta, le piogge abbondanti e le basse
temperature hanno prodotto fenomeni
di marcescenza dei semi e la conseguente mancata germinazione con la
perdita totale della possibile produzione. “Come se non bastasse - aggiunge

Pascucci - va considerato lo stato di crisi
più generale che attanaglia il settore,
per cui nelle attuali condizioni di mercato i costi di produzione sono strutturalmente superiori ai possibili ricavi.
Gli agricoltori del settore si sentono
demotivati e scoraggiati nel proseguire
l’attività produttiva, dando segnali di
disimpegno e rinunciando a coltivare”.
Per questi motivi - sottolinea Giancarlo Innocenti, Presidente della Cia di
Grosseto e Coordinatore del Gruppo
d’Interesse Economico dei Cereali, - si
pone la necessità di un intervento immediato delle istituzioni per evitare che
la prossima campagna cerealicola risulti
disastrosa oltre ogni previsione.
Considerando che i tempi tecnici per
effettuare le operazioni di semina o di
risemina si stanno esaurendo, per gli
agricoltori e per le cooperative di servizio, si prospetta la perdita anche dell’investimento rappresentato dall’acquisto
del prodotto base. Secondo la Cia sono
necessari interventi urgenti per fronteggiare la situazione delle aziende cerealicole toscane: “Per questo - precisa

il presidente Pascucci - chiediamo al
Governo di dichiarare lo stato di crisi
del settore e organizzare interventi finanziari per intervenire a favore delle
imprese e delle cooperative, oppure
sospendere le scadenze fiscali e previdenziali dell’anno in corso. Inoltre come
Cia auspichiamo che la Regione Toscana, acceleri i provvedimenti attuativi
degli interventi sull’economia regionale
che prevedano anche sostegno ai fondi
di garanzia; ed infine - conclude invitiamo le Amministrazioni Provinciali
delle aree produttive maggiormente
interessate, ad effettuare tutti i rilievi
necessari per l’attivazione delle procedure di richiesta di calamità naturale”.
Il Governo, dovrebbe anche sbloccare
i fondi necessari al finanziamento dei
premi Pac relativi all’annualità 2008;
mentre la Regione Toscana dovrebbe
attivarsi ulteriormente affinché vengano messe a disposizione degli organi
preposti tali risorse e si accelerino tutte
le procedure per la liquidazione tempestiva delle somme che spettano ai produttori agricoli.

La Cia lancia
un “Sos”: poco
grano nazionale,
semine a picco
A rischio pane e pasta “made
in Italy”. Invasi da prodotti
stranieri e di scarsa qualità
Roma - La Cia denuncia la situazione
generale del settore cerealicolo che
è sempre più drammatica, aggravata
anche dalle condizioni climatiche
che ha reso più difficili le semine
soprattutto nel Centro Italia. Il quadro
è, comunque, complesso in tutte le
regioni. È uno scenario che si aggrava
giorno dopo giorno. Le quotazioni del
grano duro, ad esempio, sono oggi
inferiori a quelle di vent’anni fa. I rincari registrati dai mercati all’inizio del
2008 sono rientrati immediatamente
e assistiamo ora ad una flessione che
si aggira attorno al 40 per cento, con
punte per il frumento anche del 50
per cento. Il maltempo e l’ingresso in
Italia di notevoli quantità di produzioni
(grano, sia duro che tenero, e mais)
da parte di paesi come l’Ungheria, la
Russia e il Messico a prezzi stracciati -sottolinea la Cia- rendono la
situazione sempre più precaria. Nei
porti regionali sono state scaricati
smisurati quantitativi di grano di
provenienza misteriosa e di dubbia
qualità. E tutto ciò si sta rivelando un
danno per i nostri produttori e per i
consumatori che saranno costretti ad
acquistare prodotti scadenti.
Per questa ragione la Cia da tempo
ha chiesto il ripristino dei dazi, ma se
non si modificano i meccanismi che
li attivano risultano inefficaci. Non
solo. Occorre che ci sia finalmente
un riconoscimento della qualità del
nostro grano che spesso l’industria
(pasta e panificazione), con una
visione miope, non vuole dare. E le
scelte isolazionistiche dei Consorzi
agrari non favoriscono di certo una
maggiore competitività.
La Cia chiede al ministero delle Politiche agricole una rapida approvazione
del Piano di settore cerealico che, pur
con una scarsa dotazione finanziaria,
potrebbe attivare, in un quadro organico, contratti di filiera, Psr, ricerca
e sperimentazione. Accanto a ciò,
occorrono investimenti per modernizzare la rete degli stoccaggi e per
sviluppare la logistica commerciale.

Politi a Zaia, servono interventi
straordinari per l’agricoltura,
subito la Conferenza nazionale
Era presente all’incontro, per la Cia Toscana,
il vicepresidente Valentino Vannelli
Proroga di tre mesi (scade il 31 marzo prossimo) degli sgravi contributivi; correzioni al decreto legge sulle quote latte; riduzione, anche con interventi di carattere fiscale, dei pesanti costi produttivi; alleggerimento degli oneri burocratici; finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali;
Conferenza nazionale sull’agricoltura. Sono queste alcune delle richieste che
il presidente della Cia Giuseppe Politi ha illustrato al ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali Luca Zaia durante l’incontro che si è svolto a
Roma, nella sede della Cia.
Politi, dopo aver esposto i gravi problemi che assillano gli imprenditori agricoli
italiani, che vedono ridurre redditi e competitività, ha affermato che “è indispensabile che il governo mostri più attenzione nei confronti del settore e predisponga interventi urgenti e straordinari a sostegno delle imprese, che vivono
un momento di grande emergenza e dei più difficili degli ultimi trent’anni”.
Nel corso dell’incontro sono stati messi in evidenza i motivi che hanno spinto
la Cia a riprendere la mobilitazione sull’intero territorio nazionale, sottolineando i problemi di alcuni settori, come quelli dei cereali e dell’olio d’oliva, che
sono in una situazione drammatica.
Intervenendo nel dibattito, il vicepresidente della Cia Toscana Valentino Vannelli ha riproposto all’attenzione del Ministro tre questioni: la necessità di
sbloccare immediatamente i pagamenti Pac (si tratta di somme dovute agli
agricoltori, che non spostano gli equilibri del bilancio dello Stato); la necessità
di azioni di contenimento della pressione fiscale (la assoggettabilità ad Ici dei
fabbricati rurali e il venir meno degli sgravi contributivi determinerebbero per
il settore un aumento della pressione fiscale: altro che taglio delle tasse!), la
mancata copertura del Fondo di solidarietà nazionale (con innegabili aumenti
dei costi delle coperture assicurative, e quindi della produzione).
“Insoddisfacenti e disarmanti le risposte del ministro su questi temi” - ha dichiarato Vannelli - Affermare, ad esempio, che i premi Pac non possono essere
erogati in tempi brevi, come da noi richiesto, perché vi sono problemi di liquidità nelle finanze pubbliche, o che i soldi per il Fondo di solidarietà mancano
perché è stato fatto “un pasticcio” dalla Ragioneria dello Stato, non sono motivazioni accettabili. Quando un governo pretende dai cittadini il pagamento dei
tributi, degli oneri e il rispetto delle scadenze, ma non è in grado di garantire
i propri impegni, siamo di fronte alla negazione di diritti fondamentali. E ciò
non è accettabile”.
Concludendo l’incontro, il presidente della Cia Politi ha rinnovato l’invito al
ministro a mantenere gli impegni presi per effettuare prima possibile la Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale, quale sede ideale per
elaborare un nuovo progetto di politica agricola condiviso e in grado di dare
prospettive certe agli imprenditori agricoli”.
Il ministro Zaia ha dichiarato di apprezzare l’iniziativa della Cia, pur in presenza di opinioni diverse su alcuni temi. Per quanto riguarda le quote latte, il
ministro si è augurato che la discussione parlamentare per la conversione del
decreto legge generi un testo legislativo compatibile con i principi che hanno
ispirato l’articolato proposto dal decreto stesso.

Campagna cerealicola 2009:
mancate semine, danni oggettivi
Una stima di Toscana Cereali
Firenze - La situazione venuta a determinarsi e assai preoccupante per tutti i soggetti economici che sono chiamati a operare
nel comparto: per le cooperative di servizi, fornitrici di mezzi
tecnici; per le stesse aziende agricole, che si ritrovano nei loro
magazzini, ancora inutilizzati, tutti i fertilizzanti e le sementi occorrenti per la semina.
Per le cooperative è chiaro che le partite di sementi rimaste in
giacenza comportano un accantonamento finanziario di non poca
entità; le ditte fornitrici del seme ne esigono il pagamento. A ciò
si sommeranno gli oneri che saranno necessari per una corretta
conservazione della merce. Inoltre sono da considerare i danni
aggiuntivi relativi alla mancata vendita degli ulteriori i mezzi tecnici necessari alla produzione (concimi, fertilizzanti, diserbanti
ecc.). Ma va rilevato anche che quei pochi appezzamenti seminati stanno soffrendo per le continue piogge e si notano i primi
effetti: riduzione della germinabilità e una ridotta emergenza
delle piantine. Ad oggi si prevede un ridotto accestimento e conseguente riduzione delle rese produttive.
Prime valutazioni che sono significative di quanto sarà oscura
la lettura, in termini di fatturato, per la prossima campagna di
commercializzazione, tenendo conto che la parte peggiore sarà
quella relativa del ridotto stoccaggio di cereali presso le strutture
delle cooperative di servizio stimato al momento in una perdita
del 70% dei volumi, rispetto alla campagna precedente.
Per le cooperative e le organizzazioni dei produttori c’è un altro
aspetto di grande preoccupazione sociale: il rischio concreto di
perdita di oltre 120 posti di lavoro con conseguente crescita di
disoccupazione. Infine, per le aziende cerealicole, le mancate semine comporteranno un mancato reddito, tenuto conto dell’assenza di alternative colturali, soprattutto per taluni areali, causa
la struttura e le condizioni pedo-climatiche del terreno.
Di seguito una elaborazione de dati in possesso di Toscana Cereali, che spiegano nel dettaglio la situazione.
• I DATI della realtà toscana
Superfici coperte 2007/2008
- Frumento tenero Ha 21.790 (produzione ton. 82.000)
- Frumento duro Ha 122.000 (produzione ton. 424.000)

Superfici coperte corrente campagna
- Frumento tenero Ha 8.100 (produzione prevista ton. 32.400)
- Frumento duro Ha 42.000 (produzione prevista ton. 126.000)
Perdita in termini di superficie
- 63% nel frumento tenero
- 65,50% nel frumento duro
Perdita stimabile delle produzioni
- 60% nel frumento tenero
- 70% nel frumento duro
Per le aziende cerealicole c’è una perdita per mancati raccolti
stimabile
- 10 milioni di euro nel frumento tenero
- 62,5 milioni di euro per il frumento duro
Per un complessivo lordo di perdita pari a 72,5 milioni di euro
Da ciò vanno detratti parte dei costi di produzione quantificati
in 46 milioni di euro che portano ad un danno netto per le aziende cerealicole pari a 26,5 milioni di euro. Per le cooperative agricole di servizio e le organizzazioni di produttori valgono ulteriori
considerazioni. Come è noto in Toscana due terzi delle produzioni di frumento vengono stoccate presso magazzini e silos delle
cooperative di servizi, la perdita di raccolto per l’annata in corso
è stimabile in circa 250.000 tonnellate produrrà mancati introiti per servizi di stoccaggio pari a circa 4,2 milioni di euro. Le
cooperative e le organizzazioni avranno una perdita per il mancato servizio della commercializzazione del prodotto una cifra
stimabile in 3,5 milioni di euro. Sempre per le mancate semine,
dovranno farsi carico delle giacenze di magazzino per le mancate
vendite del seme e dei fertilizzanti, quindi maggiori costi per
interessi agli istituti di credito per 1,3 milioni di euro e mancati
introiti sulla loro vendita per 1 milione di euro. Quindi le cooperative agricole di servizio e le loro organizzazioni di produttori
subiranno un danno economico stimabile in 10 milioni di euro.
In complessivo il danno reale subito della aziende serealicole e
loro forme associate risulterà pari a 36.500.000 euro.

Crisi cereali:
un Odg
del Consiglio
Regionale
Firenze - Su proposta della Commissione Agricoltura, a seguito
delle segnalazioni e sollecitazioni
delle organizzazioni del settore, il
Consiglio Regionale ha approvato
un ordine del giorno che impegna
la Giunta a:
a) Adoperarsi presso tutte le sedi
governative nazionali affinché
venga dichiarato lo stato di crisi
del settore e di conseguenza
vengano attivati interventi finanziari straordinari a favore degli
operatori e/o vengano sospesi gli
adempimenti fiscali e previdenziali dell’anno in corso.
b) Dare maggiore impulso
all’attuazione degli interventi di
sostegno ai produttori cerealicoli
previsti negli strumenti di governo
dell’agricoltura e nei programmi
regionali
c) Rispondere e accogliere
tempestivamente, là dove saranno riscontrate le condizioni, alle
richieste di dichiarare lo stato di
calamità avanzate dalla province.
d) Riferire tempestivamente al
Consiglio, attraverso comunicazioni alla competente commissione, sulle dimensioni e gli effetti
delle crisi, sulle iniziative adottate
e sui risultati ottenuti.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Carta acquisti:
non contano
bonus straordinari
e quattordicesima

Bonus straordinario per le famiglie:
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il bonus anche agli imprenditori agricoli pensionati o dipendenti
da
		 Firenze - È stata finalmente ema-

Firenze - L’Inps rettifica le istruzioni precedenti. I bonus straordinari e la quattordicesima mensilità percepita dai pensionati
al minimo a fine 2007, non rilevano al fine
della verifica del limite reddituale. L’Inps,
poi, ha stabilito che per i soggetti che
hanno autodichiarato l’incapienza nel 2006
non avranno ricaricata la carta in quanto
l’Istituto non dispone per il momento dei
dati reddituali 2007. Le domande presentate dopo il 31 dicembre 2008 avranno
accreditati i 40 euro mensili a partire dal
bimestre successivo (marzo aprile). Per
contro, le domande presentate entro il 31
dicembre avranno l’accredito di 80 euro
per il bimestre gennaio febbraio. Per eventuali malfunzionamenti della carta i titolari
dovranno fare riferimento alle Poste.

Milleproroghe,
prestazioni legate al
reddito con dati certi
Firenze - Semplificato il rapporto con gli
Istituti ed Enti previdenziali per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche
legate al reddito, quali ad esempio, il trattamento minimo, l’assegno sociale, ecc.
Sono stati modificati i criteri per l’accertamento del diritto e dell’importo delle
suddette prestazioni che faranno riferimento non più alla situazione reddituale
presunta per l’anno in corso, ma a quella
definita l’anno precedente. Il provvedimento consente così di evitare gli indebiti
pensionistici che purtroppo si verificano con notevole frequenza. Indebiti che
pongono in grave disagio il pensionato
obbligato a restituirli. Entro il 30 giugno di ogni anno i pensionati interessati
dovranno presentare il modello RED. Il
mancato rispetto di questo termine darà
luogo ad un sollecito al quale è necessario rispondere nei trenta giorni successivi
pena la sospensione, dal primo ottobre,
della prestazione. Se entro un anno viene
comunicata la situazione reddituale, verrà ripristinata la prestazione con il diritto
agli arretrati.

nata la Circolare dell’Agenzia delle entrate con la quale vengono chiariti alcuni
aspetti inerenti il bonus straordinario per
le famiglie. Non tutti i problemi sono stati
risolti per cui invitiamo i diretti interessati a recarsi preso gli uffici della Confederazione per i chiarimenti del caso.
Titolari di partita IVA “agricola”. Presupposto fondamentale per il diritto al
bonus è il possesso del richiedente di
redditi di lavoro dipendente o da pensione o redditi sostitutivi degli stessi, quali,
ad esempio, indennità di disoccupazione,
di mobilità, di maternità o per infortuni
per i soli lavoratori dipendenti. Non hanno diritto al bonus i titolari di pensioni
non soggette ad Irpef, quali, ad esempio,
la pensione sociale, l’assegno sociale, l’indennità di accompagnamento, ecc. Possono richiedere il bonus i pensionati o dipendenti nel rispetto dei limiti di reddito
previsti seppure in possesso di partita
IVA utilizzata esclusivamente per l’esercizio di attività agricole. Alcuni esempi:
se il titolare di impresa agricola, in possesso quindi di partita IVA, è titolare nel
2008 di pensione o di lavoro dipendente,
è unico componente del nucleo familiare,
ed ha redditi catastali di terreni e fabbricati inferiori a 2.500 euro, potrebbe avere
diritto al bonus. Se l’imprenditore di cui
sopra non è pensionato o dipendente, ma è
coniugato con una pensionata ed i redditi
fondiari complessivi non superano i 2.500
euro, il coniuge potrebbe avere diritto al
bonus. Se nel 2008, in aggiunta all’attività
agricola, l’imprenditore ha esercitato attività che producono redditi di impresa (ad
esempio, agriturismo, esercizio di servizi
a terzi seppure rientranti tra le attività
connesse, allevamenti eccedenti, ecc.),

non ha diritto al bonus e pregiudica il diritto anche al coniuge. La partecipazione
in società semplici (e non in società con
altra natura giuridica) esercenti attività
agricole non pregiudica il diritto al bonus.
Per cui, il soggetto che nel 2008 è titolare
di un reddito di lavoro dipendente, pensione o assimilati o sostitutivi che è anche
socio di una società semplice che svolge
esclusivamente attività agricole, ha diritto
al bonus nel rispetto degli ulteriori requisiti di limiti reddituali e composizione del
nucleo familiare. In questo caso il reddito
di partecipazione assume le vesti di reddito fondiario per cui deve essere rispettato il limite dei 2.500 euro complessivo
per il nucleo.

Pensionati, attenzione! In arrivo
una nuova verifica reddituale
Firenze - Gli istituti previdenziali hanno attivato anche quest’anno l’operazione
RED per richiedere ai pensionati i redditi percepiti nel 2008. Molto probabilmente la richiesta verrà inviata in un unico plico contenente il modello ObisM di
riepilogo delle somme che verranno corrisposte durante il 2009, il modello CUD
2009 riepilogativo dei redditi erogati dagli Istituti nel corso del 2008, la modulistica specifica per i titolari di prestazioni di invalidità civile Inviciv. Il modello
RED verrà inviato ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito.
Ad esempio, integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegno
sociale, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, trattamenti di famiglia, ecc.
La mancata consegna del modello RED comporta la sospensione delle prestazioni
collegate al reddito stesso. È pertanto nell’interesse del pensionato che i sopra
elencati documenti vengano correttamente compilati ed inoltrati tempestivamente all’istituto previdenziale di competenza.

Composizione del nucleo familiare.
Il bonus non è frazionabile per periodi
dell’anno e si riferisce al nucleo familiare per come composto anche per un solo
giorno nell’anno 2007 o 2008. Ad esempio, se nell’anno 2007 il nucleo familiare
è composto da marito e moglie ed uno di
questi viene a mancare (muore) in uno
qualsiasi dei giorni dell’anno, nel rispetto
degli altri requisiti, al coniuge superstite
potrebbe spettare il beneficio (ed i limiti
reddituali indicati) previsto per due componenti. Se il coniuge superstite non può
beneficiare del bonus per la composizione
familiare e reddituale del 2007, può, se
ne ricorrono le condizioni, beneficiare del
bonus per la situazione 2008.
Portatori di handicap. I 1.000 euro di
bonus per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, se il reddito
complessivo non supera 35.000 euro.
Spetta anche se il portatore di handicap
non è il figlio, ma un altro componente del
nucleo familiare. La definizione di “altro
componente” esclude dalla possibilità il
richiedente. Nel caso in cui il richiedente
è l’unico portatore di handicap non può
ottenere il bonus di 1000 euro se non nel
caso di più di 5 componenti il nucleo familiare. Il portatore di handicap deve essere certificato tale ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992, nel 2007 o nel 2008.
Scadenza ed erogazione del bonus.
Per difficoltà operative degli Istituti previdenziali, la richiesta del bonus che fa
riferimento alla situazione del 2007, in
scadenza al 28 febbraio, verrà pagata non
prima di aprile. Per lo stesso motivo, le
richieste che fanno riferimento alla situazione del 2008, in scadenza al 31 marzo,
verranno liquidate non prima di maggio.
Se la richiesta del bonus viene presentata direttamente all’Agenzia delle entrate
tramite l’apposito modello la scadenza è
il 30 aprile o il 30 giugno a seconda che
il riferimento sia al 2007 o al 2008. Se la
richiesta avviene tramite il modello di cui
sopra o con la dichiarazione dei redditi
Unico 2009, l’Agenzia erogherà in tempi
“veloci” quanto spettante. Se la richiesta
è presentata tramite il modello 730 il beneficio verrà erogato secondo i consueti
tempi previsti per i rimborsi fiscali. Il sostituto di imposta non è obbligato all’erogazione del bonus almeno per le richieste
presentate direttamente allo stesso.
Autentica della richiesta per impediti e
per analfabeti. L’Agenzia delle entrate si
è riservata di intervenire successivamente. Per il momento non possiamo che fare
appello al buon senso dei funzionari dei
Comuni.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Decreto anticrisi, ridotte
le sanzioni per la sanatoria
dei versamenti in ritardo
Firenze - Il decreto anticrisi recentemente
approvato dal Parlamento ha introdotto
importanti novità per quanto riguarda il sistema di sanatoria degli adempimenti omessi
o effettuati in ritardo dal contribuente. In
caso di tardivo versamento il contribuente
può intervenire en tro certi limiti di tempo
per sanare il ritardo versando in aggiunta
all’imposta una percentuale ridotta della
stessa. Le misure introdotte dal decreto
anticrisi valgono per tutte le imposte ed i
tributi anche locali. Per il tardivo versamento
entro 30 giorni dalla scadenza il contribuente
è tenuto a versare oltre agli interessi calcolati
giornalmente al tasso del 3%, una sanzione
del 2,5%. Se il versamento avviene oltre i 30
giorni dalla scadenza ma entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se la dichiarazione
non è tenuta, entro un anno dall’omissione,
la sanzione è del 3%.

Fabbricati rurali ed Ici,
la svolta con la conversione
in legge del Milleproroghe

Ingresso in contabilità
Iva, imprenditori
agricoli alla verifica
del limite minimo

Firenze - Trova soddisfazione la mobilitazione della Confederazione contro
il colpo di mano di alcuni Comuni che facendo riferimento ad una recente
sentenza della Corte di Cassazione hanno notificato a fine 2008 gli accertamenti per l’omesso versamento dell’ICI ai titolari di fabbricati rurali. Al
momento di andare in stampa il Senato ha approvato il decreto Milleproroghe che contiene, tra le altre cose (vedi la proroga per la denuncia dei
pozzi), una norma che dispone, con effetto retroattivo, la non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati rurali ancorché censiti al catasto fabbricati. Il
provvedimento passa ora alla Camera per la definitiva conversione in legge.
Tenuto conto che sono estremamente ridotti i termini a disposizione, il
Governo ha preannunciato il voto di fiducia, per cui possiamo dare per confermata la suddetta disposizione. Si conclude positivamente, quindi, una
delle recenti vicende che hanno visto gran parte del mondo agricolo sulle
barricate a difesa del settore posto sotto assedio da una serie di provvedimenti estremamente penalizzanti. L’esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI
dura ormai da 16 anni e solo l’esigenza di “fare cassa” dei Comuni l’aveva
messa in discussione. Anche la Regione Toscana, proprio alcuni giorni fa,
ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno delle iniziative della
Confederazione. Iniziative condivise anche da gran parte dei Comuni della
Regione che nonostante le sollecitazioni ricevute da certi ambiti dell’Anci,
hanno coerentemente mantenuto la posizione accettata per 16 anni.

Firenze - Gli imprenditori che operano
nel settore agricolo devono verificare
alla fine/inizio di ogni anno se hanno
superato il limite di volume d’affari, rilevato dagli imponibili delle autofatture
e dall’autoconsumo, al fine di determinare se obbligati o meno alla tenuta
della contabilità Iva. Il volume d’affari
minimo è di 7 mila euro.
L’imprenditore agricolo è obbligato alla
contabilità Iva anche in conseguenza
del superamento del rapporto di un terzo di vendite di prodotti extra agricoli
(trattori, mezzi agricoli in genere, terreni edificabili, ecc) rispetto ai due terzi
di prodotti agricoli. Per le verifiche del
caso è opportuno che i titolari di partita
Iva che esercitano attività agricola e che
non sono per il momento in contabilità,
si rechino presso gli uffici della Confederazione.

FEBBRAIO 2009
A CURA DI CORRADO TEI

7

Obblighi, diritti,
differenze, vantaggi
e svantaggi fiscali
del Coltivatore Diretto
e dell’Imprenditore
Agricolo Professionale
Quarta parte, le precedenti
nei numeri 10 e 11/2008
e gennaio 2009
Firenze - L’Imprenditore agricolo professionale, meglio conosciuto come Iap, non ha
un inquadramento civilistico. La sua definizione è dettata dal D.lgs. 99/04 corretto ed
integrato dal D.lgs. 101/05. È Iap colui che,
in possesso di adeguate capacità professionali, dedica almeno il 50% del proprio tempo
lavoro all’attività agricola e ricava dalla
stessa almeno il 50% del proprio reddito
globale da lavoro. La qualifica di Iap può essere riconosciuta solo ed esclusivamente al
titolare dell’impresa e non anche ai familiari
(siano essi parenti o affini). Il riconoscimento della qualifica di Iap spetta alle Regioni,
ma all’Inps è comunque demandata la
verifica del rispetto dei requisiti finalizzati
all’iscrizione negli elenchi previdenziali.
Requisiti che in alcuni casi non coincidono.
Ad esempio, l’Inps non prende in considerazione il requisito della capacità professionale, richiesto, invece, dal D.Lgs. 99/04. Al
tempo stesso, per le finalità dell’Istituto, è
indispensabile il rispetto di requisiti soggettivi che per gli Iap “ricadenti” in zona agricola
svantaggiata (Zas) tempo lavoro e reddito,
ridotti al 25%, non coincidono. Per l’Istituto,
infatti, il tempo lavoro impegnato nelle
attività agricole ed il reddito percepito dalle
stesse debbono essere sempre prevalenti
rispetto a quello rispettivamente impegnato
e percepito in altre attività lavorative. L’imprenditore, quindi, potrà aver riconosciuta la
qualifica Iap ai sensi del decreto legislativo
sopra riportato, ma non anche essere
iscritto agli elenchi previdenziali. Questa
ultima eventualità, come vedremo nelle
puntate dedicate agli aspetti tributari, limita
sensibilmente i vantaggi fiscali riconosciuti
a questa figura imprenditoriale. Gli Iap, almeno in teoria, non sono tenuti all’impegno
nelle attività manuali richieste dall’attività
agricola. Il non essere tenuti consente di
impegnare un tempo seppure minimo anche
nelle attività manuali anche se è opportuno
che la differenza rispetto alle reali esigenze
conseguenti alle attività esercitate, venga
giustificato con l’impiego di manodopera,
collaboratori familiari, conto terzisti ecc. Lo
Iap non versa i contributi assicurativi Inail
e per questo motivo, in caso di accertato
impegno nelle attività manuali, l’Inps o
l’Inail possono ricondurre l’iscrizione del
medesimo imprenditore nelle file dei coltivatori diretti e non degli Iap. In questo caso
all’aggravio contributivo ammontante ad
alcune centinaia di euro all’anno, si aggiunge
la positiva copertura assicurativa dell’Inail.
Nelle puntate precedenti abbiamo detto che
gli Iap ed i Cd sono iscritti all’Inps in elenchi
separati. Come considerare, quindi, l’ipotesi
di una azienda agricola in cui il titolare ha
la qualifica di Iap ed è iscritto come tale
all’Inps, che è coadiuvato, nei lavori manuali,
da uno o più dei suoi familiari in possesso
dei requisiti soggettivi per la qualifica di coltivatori diretti? La soluzione è la seguente.
L’Inps iscrive il titolare dell’impresa negli
elenchi previdenziali quale Iap; se l’azienda
agricola rispetta i requisiti oggettivi, l’Inps
iscrive nella medesima azienda anche un
nucleo familiare coltivatore diretto, in cui
il titolare (già iscritto Iap) risulterà “non
addetto” e nel quale figureranno quali “unità
attive” quei familiari in possesso dei requisiti
soggettivi per la qualifica di coltivatori diretti. È un’eventualità non proprio rara: il titolare
dell’azienda che “cessa” la propria attività
manuale, magari perché ha raggiunto la
pensione, ma prosegue almeno la direzione
e l’organizzazione dei fattori di impresa,
(conclude contratti di compravendita, si
occupa della burocrazia ecc.), anche se è
venuta meno la qualifica previdenziale di
coltivatore diretto, non è detto che questo
comporti il venire meno di ogni obbligo assicurativo. Nell’ipotesi sopra prospettata è necessario verificare se l’interessato non sia in
possesso dei requisiti di Iap, per il quale non
è richiesto il requisito dell’impegno manuale
nell’attività ed in questo caso prospettare la
possibilità/obbligo di iscriversi all’Inps quale
Iap. (continua nel prossimo numero)
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Un numero verde in soccorso dei pensionati
Informazioni e risposte 24 ore su 24
Dalla sanità alla previdenza, dal fisco ai servizi in casa, dai viaggi ai ristoranti, agli alberghi
L’iniziativa è dell’Anp-Cia in collaborazione con Unisalute e l’Unipol Gruppo Finanziario
Il servizio è funzionante tutti i giorni dell’anno e si può chiamare anche dall’estero

da
		Roma - Una visita medica, un accertamento clinico, una farmacia, un falegname,
un fabbro, un elettricista, una collaboratrice
domestica, un viaggio, un ristorante, un albergo.
Da oggi diventa tutto più facile per i pensionati. Basta comporre un numero verde (800
777773) e si possono avere qualsiasi tipo di
assistenza e di informazione.
L’iniziativa è dell’Associazione nazionale pensionati della Cia in collaborazione con l’Unisalute (Società specializzata in assistenza sanitaria) e l’Unipol Gruppo Finanziario.
Dal primo febbraio è attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno un numero verde.
Il pensionato potrà contare così su tante risposte che riguardano la sanità, la previdenza,

l’intervento di un tecnico, i servizi fiscali e di
patronato, le informazioni sugli orari dei treni,
degli aerei, delle navi, le prenotazioni di alberghi e ristoranti. Si possono avere anche notizie
sui programmi televisivi, sulla Gazzetta Ufficiale, sulle quotazioni di borsa.
Non solo l’Anp contatterà direttamente il
pensionato che ha chiamato e che non ha ottenuto la risposta necessaria da parte del call
center per fornirgli le informazioni riguardanti la pensione, il fisco, la sanità.
Sotto lo slogan “Con l’Anp non sei mai solo”,
si avvia un servizio gratuito di grandissima attualità, utile per gli anziani che, senza spendere un euro, possono rivolgersi al numero verde
per qualunque evenienza. Un operatore darà
tutte le informazioni che vengono richieste. Il

tutto in tempi rapidissimi.
A questo servizio ci si può rivolgere anche
quando si è all’estero componendo il numero
+39-0516389048.
Questa iniziativa dell’Anp-Cia, con il fattivo
supporto di Unisalute e dell’Unipol Gruppo
Finanziario, riguarda tutti i pensionati iscritti
all’Associazione che riceveranno un’apposita
card per il numero verde e dal quale avere risposte complete, affidabili e personalizzate.
Il servizio dell’Anp-Cia è anche molto utile in
caso di furto, di scippo e di rapina. Componendo il numero, i pensionati possono usufruire a domicilio dell’intervento (a prezzi molto
bassi) di un tecnico (falegname, fabbro, elettricista, vetraio), di un medico e di uno psicologo per ogni emergenza.

L’Associazione pensionati
della Cia e il Bonus
per l’energia
Firenze - Lo sportello anziani dell’Associazione Pensionati Cia e il Patronato INAC a disposizione per la
compilazioned ella domanda agli aventi diritto.
Il cosiddetto “bonus sociale” è uno strumento
introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico,
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per
energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi
di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento
in vita. Il bonus è uno sconto applicato alle bollette
dell’energia elettrica, per 12 mesi; al termine di tale
periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino
dovrà rinnovare la richiesta con una nuova domanda. Per i casi di grave malattia che imponga l’uso di
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il
mantenimento in vita, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di
utilizzare tali apparecchiature. Il Bonus sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento
del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto
il 2008. Per fruire del Bonus anche per il trascorso
2008 le richieste dovranno essere presentate entro
il 28 febbraio 2009. Potranno accedere al bonus
sociale, (decreto interministeriale 28 dicembre 2007),
tutte le utenze domestiche di energia elettrica di una
fornitura nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un Isee inferiore o
uguale a 7.500 euro. I cittadini che vogliono ottenere
l’attestazione del valore ISEE possono rivolgersi al
CAF della CIA e solo successivamente compilare al
domanda sulla base di un modulo reperibile presso
i Comuni, Secondo quanto disposto dalla legge, per
accedere al bonus sociale il cittadino deve recarsi
presso il proprio Comune di residenza o presso altro
istituto da questo designato, compilando l’apposita
modulistica. I moduli sono reperibili sul sito dell’autorità e lo saranno presso i Comuni. È sconsigliato fare
richiesta di ammissione senza utilizzare l’apposita
modulistica, per evitare l’eventualità che non siano
fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda. (M.R.)
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Diritti, solidarietà e salvaguardia
del potere d’acquisto delle pensioni
Questi i temi al centro del Consiglio regionale dell’Anp
Presenti l’assessore regionale al sociale Salvadori e il Presidente nazionale dell’Anp Pretolani
da
		Massa Marittima (gr) - Il 15
Gennaio, nella splendida sala congressi
del palazzo dell’Abbondanza della cittadina maremmana, si è svolto il Consiglio regionale dell’Associazione pensinati della Cia.
È stata l’occasione per un primo confronto sulla legge regionale sulla non
autosufficienza, era presente Gianni
Salvadori Assessore al sociale della Regione Toscana, ma è anche emersa l’esigenza di una forte azione politico sindacale con al centro il tema del diritto
alla salvaguardia del potere d’acquisto
della pensione, del diritto ad una assistenza sanitaria solidarista, del diritto
ad una assistenza adeguata di fronte
alle malattie invalidanti della terza età
attraverso anche forme di partecipazione solidale.
Siccome “Un ruolo decisivo in campo
dei servizi in materia socio sanitaria e
assistenziale, ma non solo, lo avranno
sempre più gli Enti Locali e le regioni
- ha detto il presidente dell’Anp, Enio
Niccolini, introducendo la riunione - e
in Toscana questo processo è ormai in
atto da tempo, quindi occorre rivolgersi
a questi per assicurare alla popolazione, ovunque risieda, uguali diritti. È

un principio di per se elementare ma
non un dato scontato o acquisito per
sempre.” Con l’accordo sottoscritto
nell’estate scorsa fra la Regione e le
parti sociali, per la costituzione del
fondo per la non autosufficienza si è di
fatto compita una operazione di grande novità: “tutte le parti firmatarie
diventano protagoniste di tutto il percorso tracciato. In sostanza avendo la
legge delegato ai comuni (premiando
la forma associata) la gestione di tutta la materia, questi devono ricercare
con le parti sociali, attraverso la sottoscrizione di veri e propri patti sociali,
i percorsi più consoni ai bisogni delle
popolazioni residenti” gli ha fatto eco
l’assessore Salvadori, anzi ha aggiunto
“in queste settimane stiamo verificando sul territorio la corretta applicazione
della legge e chiediamo il contributo di
tutti a superare ritardi ed inefficiense”.
Terminando il suo intervento, Salvadori, ha tenuto a puntualizzare che dalle
prossime settimane iniziarà il confronto per affrontare i grandi temi di tutte
quelle persone anziane che stanno bene
e che vogliamo che proseguano nel
loro stile di vita. Il Consiglio annuale
dell’Anp è stata anche l’occasione per

fare il punto dell’attività e programmare le prossime iniziative. L’attenzione
da tutti gli interventi si è soffermata
sulla iniziativa territoriale, non solo legate alla non autosufficienza ma anche
alla costituzione, ormai in via definitiva, delle Società della Salute (SDS).
Assieme alla confederazione, saranno
richiesti subito incontri con i comuni
capofila per essere coinvolti nella fase
preparatoria dei patti territoriali e nella

costituzione delle stesse SDS. Con le
altre associazioni degli autonomi l’Anp
Cia punta ad assicurarsi la presenza nei
comitati di partecipazione. Poi si è posta l’attenzione sulla necessità di avere
una politica confederale territoriale, in
materia socio sanitaria, più forte e particolareggiata. Parte questa su cui si è
soffermato anche il vicepresidente della
Cia Toscana Valentino Vannelli. A fine
2009 dovrebbero tenersi le assemblee

elettive dell’Associazione in preparazione di quello della Cia che si terrà nel
marzo del 2010. Questo significa che
il programma di fine legislatura avrà
una ricca iniziativa politico sindacale e
tutta una parte organizzativa che dovrà
aiutare il nuovo gruppo dirigente a fare
delle scelte più riflettute.
Come ha confermato, il presidente nazionale dell’Anp Mario Pretolani occorre impostare una grossa campagna politico sindacale per il fineinverno volta ad
informare i pensionati sulla pesantezza
della crisi e quindi la risorsa che i pensionati rappresentano per la collettività.
Al tro versante di confronto accrescere il consenso dell’Associazione fra i
pensionati. Insomma una campagna di
confronto sullo slogan: con l’Anp non
sei mai solo. Fra gli impegni assunti la
partecipazione alla prossima festa interregionale, che quest’anno si tiene a
Gradara (Pesaro) nelle Marche il 30 e
31 maggio 2009.
Al termine del dibattito, dove fra gli
altri, per il comune, è intervenuto l’Assessore Fedeli, c’è stata la premiazione
dei pensionati che si sono distinti nella
costruzione dell’Anp in Toscana e sul
territorio.

CONTINUA DALLA PRIMA

Carta degli acquisti, attivate solo 423 mila
Consiglio regionale Anp/Cia
Toscana: Primo Cavallini riceve
dal vicepresidente Anp/Cia
Toscana Marcello Ricci l’attestato ricordo dell’impegno di una
vita politica sindacale profuso
nell’Associazione pensionati
regionale.

Consiglio regionale Anp/Cia
Toscana: il presidente Anp/Cia
Toscana Enio Niccolini consegna
a Spartaco Franchi, l’attestato di
benemerenza per il suo impegno
sindacale svolto negli anni.

Consiglio regionale Anp/Cia
Toscana: il presidente Anp/Cia
Toscana Enio Niccolini consegna
l’attestato di benemerenza a
Antonio Mugnaini, componente
della presidenza regionale Anp
per tre mandati.

Consiglio regionale Anp/Cia
Toscana: il vicepresidente della
Cia Toscana Valentino Vannelli
consegna a Giuseppe Vellati
l’attestato di impegno a favore
dei pensionati Anp.

>>
La relazione del presidente Mario Pretolani al Consiglio Nazionale dell’Associazione Pensionati della Cia denuncia
una situazione che si aggrava di giorno
in giorno sia sotto il profilo dalla capacità di acquisto delle pensioni dei salari che sul fronte dell’occupazione.
In moltissime famiglie la pensione dei
nonni si rileva come aiuto indispensabile ad arrivare a fine mese solo per
l’acquisto dei prodotti alimentari. In
Italia le famiglie che nel 2007 (ultimo
dato disponibile) si trovavano in condizioni di povertà relativa erano 2 milioni e 635 mila, l’11,1% delle famiglie,
nel complesso sono 7 milioni 542 mila
le persone povere. Oggi senza dubbio
questo dato si è aggravato notevolmente. Su questa moltitudine di persone
ormai povere il Governo ha ritenuto
di intervenire con questa Social card
e con questo Bonus famiglia per molti
aspetti irrisorio ed umiliante. Pensate
alla Carta Acquisti, pensate a quell’anziano, a coloro che passano davanti alla
cassa di un normale supermarket con
la Carta e questa come si è verificata
centinaia di volte non è attiva, non
pensate anche voi che sia una vergogna
che i nostri anziani non meritano . Un
intervento che non produce alcun efficacia reale sui redditi esigui dei pensionati, ha sottolineato il presidente ANP
Pretolani, per diverse ragioni: Nella
Social card la platea degli aventi diritto
è troppo limitata, se pensiamo che la
soglia di povertà è fissata dall’ Unione
Europea in 986 euro mensili, la soglia
stabilita dal Governo Berlusconi per
poter usufruire della Social card è di
Euro 461 mensili, troppo distante dalla soglia di povertà fissata nelle analisi
sociologiche per avere un reale effetto. Inoltre ha aggiunto il Presidente
dell’Anp/Cia l’importo assegnato alla
carta la rende inutilizzabile perchè la
dimensione della spesa deve essere
circoscritta ai 40 Euro altrimenti non
viene accettata dai dispositivi di cassa
dei negozi dei supermarket.
E poi, per tornare sul capitolo “tanto
fumo e poco arrosto “perchè non trattare anche questo argomento, quanto

è costato e quanto costa la gestione
della Social card? Stampare la Tessera
magnetica, convenzione con le Poste,
aggio per il sistema Master Card che
gestisce i pagamenti e le ricariche, disagio per i pensionati a recarsi presso
un CAF per farsi compilare l’ISEE,
facciamo un confronto con il provvedimento del Governo Prodi per l’erogazione della 14 mensilità ai pensionati
direttamente da parte dell’INPS al
momento del pagamento della pensione, raffrontiamo l’efficacia di ricevere in un solo versamento le 350-500
Euro della 14 mensilità e le 40 euro
mensili della Social card e il giudizio
sulla bontà e sopratutto efficacia del
provvedimento lo abbiamo li davanti
a noi. Alle nostre sollecitazione di un
più sostanziale intervento economico
a sosteno dei pensionati che abbiamo
fatto come Associazione ci viene risposto con l’esigenza di compatibilità con
il deficit, con l’esigenza di equilibrio
dei conti pubblici con tanti tecnicismi
difficilmente giustificabili da parte di
chi non arriva realmente a fine mese,
eppure sarebbe bastato per raccogliere
qualche milione di Euro, armonizzare
le imposte sulle rendite finanziarie al
23 per cento, infatti solo questo provvedimento avrebbe portato nelle casse dello Stato 2,5 miliardi di Euro, a
fronte di un costo stimato per la Social
card di 489 milioni di Euro (stime del
Governo) e se a questo provvedimento
si aggiunge anche il costo del Bonus Famiglia preventivo di costo 1,9 miliardi
di Euro. Questo dato ci dimostra che è
una precisa volontà politica che manca
a questo Governo per intervenire in
modo concreto nel sostegno alle famiglie dei pensionati , dei lavoratori,
degli impiegati colpiti da questa crisi
finanziaria che sta purtroppo diventando crisi economica, crisi del lavoro
in questo nostro Paese.
Possiamo dire “ci accontentiamo? No!
No! Il Paese i pensionati, i cittadini, i
lavoratori, gli stessi agricoltori hanno
necessità di misure più efficaci di misure più incisive per affrontare questa
crisi in cui il Paese è piombato, sveglia
Governo. (Marcello Ricci)
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Benessere animale: dall’Ue le norme
minime per la protezione dei vitelli

Sicurezza nei luoghi di lavoro,
gli obblighi delle aziende

da
		 Firenze - È stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la
direttiva 2008/119/CE che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli ed abroga la precedente norma.
Come è noto, le norme sul benessere degli animali sono state recepite nel nostro
paese nel corso degli anni 90 e dal 2007
alcune di queste norme, tra cui proprio
quelle riguardanti la protezione dei vitelli
negli allevamenti, si ritrovano tra gli obblighi relativi alla condizionalità, sono quindi
oggetto di controllo per il riconoscimento
degli aiuti diretti da parte dell’Unione
Europea. Di seguito si riportano i principali obblighi che l’azienda di allevamento
deve rispettare per essere a norma con la
direttiva europea:
Condizioni di stabulazione: Il sistema di
alloggiamento dei vitelli dovrebbe prevedere sufficiente spazio per consentire un
minimo di esercizio fisico, contatti con
altri bovini e movimenti normali, sia in
piedi che coricati.. I recinti individuali
per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare
gli animali malati) non devono avere muri
compatti bensì pareti divisorie traforate
che consentano un contatto diretto, visivo
e tattile, tra i vitelli.
Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio
libero disponibile per ciascun vitello deve
essere pari a:
- almeno 1,5 m2 per ogni vitello di peso
vivo inferiore a 150 chilogrammi,
- ad almeno 1,7 m2 per ogni vitello di peso
vivo pari o superiore a 150 chilogrammi
ma inferiore a 220 chilogrammi - e ad almeno 1,8 m2 per ogni vitello di peso vivo
pari o superiore a 220 chilogrammi.
Tali disposizioni non sono applicabili: a)
alle aziende con meno di sei vitelli; b) ai
vitelli mantenuti presso la madre ai fini
dell’allattamento.
Nessun vitello di età superiore alle otto
settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di
salute esige l’isolamento dal gruppo. Tutti
i vitelli allevati in locali di stabulazione
devono essere controllati dal proprietario
o dalla persona responsabile almeno due

Firenze - Come molti sapranno è
definitivamente entrato in vigore
il decreto legislativo 81/2008,
noto come testo unico della
sicurezza, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La sua entrata in vigore ha introdotto e già reso cogenti una serie
di importanti novità ed obblighi
per le aziende agricole, tra i quali
è fondamentale ricordare che:
I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i
piccoli imprenditori e i soci delle
società semplici operanti nel
settore agricolo, devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
c) munirsi di apposita tessere
di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora svolgano la
loro attività in regime di appalto
o subappalto.
Essi inoltre:
- possono beneficiare della sorveglianza sanitaria
- hanno facoltà di partecipare a
corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro incentrati sui rischi propri
delle attività svolte (8 ore).
Per le aziende con dipendenti
(anche avventizi) o per le Società
(anche senza dipendenti), rimangono validi gli obblighi previsti dal
precedente decreto 626/94, come
quelli per il datore di lavoro di:
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione);
- obbligo di nominare il Rspp
(datore di lavoro);
- provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei
lavoratori, attraverso la partecipazione a corsi specifici;
- nominare il medico competente
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti
dal presente decreto;
- obbligo di prendere parte ai
seguenti corsi: 16 ore per Rspp
(Responsabile del servizio prevenzione e protezione) e conseguente nomina; 4 o 8 ore per
Addetto prevenzione Incendi; 12
ore per Addetto primo soccorso
(da aggiornare ogni 3 anni).

Comunicare al Caa
il proprio codice Iban
È importante per ricevere
i contributi comunitari!
Arezzo - È necessario che le
aziende che non abbiano ancora
comunicato il proprio codice IBAN
(ovvero il codice che identifica il
proprio conto corrente bancario)
provvedano immediatamente; solo
a seguito di questo potranno ricevere i contributi provenienti dall’ente pagatore regionale (Artea).
Il codice Iban può essere ottenuto dal proprio istituto di credito e
deve essere poi riferito in qualsiasi
ufficio zona della Cia al fine di poter riscuotere i premi Pac. (a cura
della Cia di Arezzo)

Produzione integrata:
approvati i nuovi
disciplinari
Con Decreto Dirigenziale n. 37 del
15 gennaio 2009 sono stati approvati
gli aggiornamenti delle norme tecniche agronomiche, di difesa e diserbo
per la produzione integrata.
Il testo e l’allegato sono disponibili
nella banca dati della Regione Toscana al seguente indirizzo: http ://
web.rete.toscana.it/attinew mentre
sul sito dell’ARSIA sono riportate le
schede tecniche per gruppi colturali. Si ricorda che le schede tecniche
sono valide sia per la Misura 214 a2
del PSR che per la LR 25/99.

volte al giorno e quelli allevati all’esterno
almeno una volta al giorno. I vitelli non
devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere
legati per un periodo massimo di un’ora
al momento della somministrazione di
latte. La stalla, i recinti, le attrezzature e
gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire
infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi patogeni. Gli escrementi, l’urina
e i foraggi che non sono stati mangiati o
che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per
ridurre al minimo gli odori e la presenza
di mosche o roditori.
Alimentazione: Ogni vitello deve ricevere
colostro bovino quanto prima possibile
dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita. Per favorire buone condizioni di salute e di benessere, ai vitelli
deve essere somministrata un’alimentazione adeguata alla loro età, al loro peso
e conforme alle esigenze comportamen-

Piano di sviluppo rurale:
28 febbraio scadono
i termini per le domande
Firenze - Si ricorda nuovamente la
scadenza al 28 febbraio 2009 per la
presentazione delle domande per i
seguenti bandi del Psr:
• 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)
Errata corrige. Nell’edizione di
gennaio di Dimensione Agricoltura
compariva fra le scadenze dei bandi al 28 febbraio anche il bando
della misura 113 prepensionamento che invece scadeva il 31 gennaio.
Ci scusiamo con i lettori.

tali e fisiologiche, A tal fine gli alimenti
devono avere un tenore di ferro adeguato
(in modo da poter raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/
litro). Dopo la seconda settimana di età
ad ogni vitello deve essere somministrata
una dose giornaliera di alimenti fibrosi e il
quantitativo deve essere aumentato da 50
a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Tutti i
vitelli devono essere nutriti almeno due
volte al giorno e a partire dalla seconda
settimana di età, ogni vitello deve poter
disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il
proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande.
Salute: I vitelli che presentano sintomi di
malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso
deve essere consultato al più presto un
veterinario. Se necessario, i vitelli malati o
feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

Pap aziende biologiche:
scadenza 28 febbraio
Arezzo - La scadenza ordinaria era
stata spostata al 28 febbraio 2009, si
ricorda che il Pap e tutte le altre pratiche ordinarie riguardanti il settore
biologico (notifiche, variazioni ecc.)
devono essere presentate attraverso la dichiarazione unica aziendale
(Dua) al Caa tenutario del fascicolo
aziendale vale a dire, per le aziende
socie Cia, al “Caa Centro Cia”. (a
cura della Cia di Arezzo)

Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione. Novità
rilevanti ci sono anche in riferimento alle disposizioni sulla valutazione dei rischi, cui dovranno
adeguarsi tutte le aziende, anche
quelle che sono già in possesso
del documento di valutazione dei
rischi redatto ai sensi del decreto
legislativo 626/94 ed in particolare:
- il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare
il documento di valutazione dei
rischi in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente che, quindi, devono
essere nominati antecedentemente alla stesura del documento stesso;
- la valutazione e la stesura
del documento devono essere
realizzate previa consultazione
del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza che, quindi, deve
essere nominato antecedentemente;
- la valutazione e il documento
di valutazione debbono essere
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
o dell’organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e
della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione
e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Il nuovo decreto prevede un pesante inasprimento delle sanzioni, ad esempio la mancata nomina del Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione di
cui sopra, è punita con l’arresto
da 4 a 8 mesi o con l’ammenda
da 4 a 12 mila euro.
Gli imprenditori possono rivolgersi alla Cia per avere notizie
più dettagliate sugli obblighi
previsti dalla nuova normativa e
per informarsi su eventuali corsi
di formazione obbligatoria che
verranno organizzati sul territorio. (a cura della Cia di Arezzo)
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stato in grado di intervenire in maniera coordinata sul settore, lamentando la difficoltà dell’attuale ministro delle finanze di mettere a disposizione dei settori economici le risorse indispensabili
al superamento della crisi. Fluvi ha insistito molto sul concetto
di straordinarietà della situazione di crisi del settore agricolo e sull’importanza che il settore ha
sul panorama regionale Toscano, non soltanto in
termini economici ma anche sociali e ambientali.
Sul merito della questione Ici ha espresso tutto
il suo appoggio alle rivendicazioni della Cia, considerando un’ingiustizia l’allargamento della base
imponibile dell’imposta comunale, e ritenendo
invece opportuno il mantenimento dell’attuale
sistema di calcolo dell’imposta; ha inoltre ricordato l’approvazione all’unanimità da parte della
Commissione agricoltura della Camera di un
ordine del giorno che richiamava il Governo ad
intervenire sulla non assoggettabilità dell’agricoltura per l’Ici.
Fluvi si è inoltre impegnato a presentare un ordine del giorno in
Commissione finanze, dove si impegni il governo ad un sollecito
intervento al fine di risolvere l’attuale situazione.
Il vicepresidente Vannelli, nell’auspicare un sollecito intervento
a riguardo, ha assicurato a Fluvi tutta la collaborazione, anche sul
versante tecnico, da parte della Cia Toscana.

LA FOTONOTIZIA
Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si è svolto il
Consiglio dell’Anp/Cia Toscana
e nell’occasione sono stati
consegnati degli attestati ai
soci benemeriti che si sono
distinti per il loro impegno. Il
vicepresidente Anp Toscana
Marcello Ricci (a destra)
consegna l’attestato a Cesare
Stefanini per il suo impegno in
provincia di Firenze.

e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Firenze - A seguito di notizie di
stampa che hanno riportato la volontà da parte di dal titolare di una
azienda agricola, situata nel comune
di Firenzuola, di essere determinato
a voler cessare la propria attività a
seguito del continuo e crescente aumento dei danni subiti per la presenza di cinghiali all’interno della
propria azienda agricola, due consiglieri provinciali del gruppo del PD,
Paolo Londi e Paolo Malquori, hanno fatto un’interrogazione urgente
chiedendo di “sapere se l’Assessore
competente è a conoscenza di quanto segnalato e cosa intenda fare per
fronteggiare il continuo fenomeno
rappresentato dagli ungulati in genere, recentemente oggetto anche
di una ferma presa di posizione da
parte anche delle organizzazioni
agricole”.
I consiglieri Londi e Malquori hanno informato l’organizzazione della
loro iniziativa avendo constatato il
forte impegno della Cia fiorentina
riguardo i danni che gli agricoltori

subiscono da parte della selvaggina
e in particolare dai cinghiali.
Pertanto, indipendentemente dal
nome dell’agricoltore che ha denunciato la sua situazione di profondo
disagio, vogliamo ribadire che la
Confederazione non ha intenzione
di cessare la sua mobilitazione in difesa del settore agricolo.
In particolare nell’area dell’Atc 4
rileviamo una assoluta difficoltà a
capire le esigenze degli agricoltori e
confermiamo la nostra opposizione
all’attuale sistema di governo della
struttura. “Rimaniamo altresì meravigliati - si legge in una nota della
Cia - dalle posizioni di altre organizzazioni agricole che hanno condiviso
tutte le decisioni prese nel comitato dell’Atc e che poi sugli organi di
stampa lamentano le inefficienze
del sistema. Vorremmo che ci fosse più linearità nei comportamenti
di tutti, sia quando si parla con gli
agricoltori sia quando si partecipa,
in posizioni di forte responsabilità,
nei comitati dove si decide.

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

ATTUAZIONE FASE 2
Nell’ambito delle attività finanziate dal Piano
Provinciale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e
Rurale, proseguono anche nel mese di febbraio
2009 le iniziative previste dal progetto attivato
da Agricia Firenze Srl, ente di Assistenza Tecnica
e Consulenza Agricola della Confederazione Italiana Agricoltori di Firenze.

RIPORTIAMO SOTTO LE AZIONI
PROGETTUALI PREVISTE
NEL MESE DI FEBBRAIO
- INTERVENTI A CARATTERE INDIVIDUALE.
Si realizzano attraverso una procedura informatica (Check List on line) progettata dalla Confederazione Italiana Agricoltori per fornire alle
imprese il supporto necessario alla comprensione e gestione della Condizionalità.
IL METODO.
Nel corso di incontri individuali tra divulgatore
ed imprenditori appartenenti al campione individuato nella fase 1 avverrà:
1. la somministrazione individuale Check List su
applicativo on line al campione rilevato;
2. la stampa e consegna alle aziende a campione
di un piano di adeguamento per le non conformità di tipo strutturale.

11

Danni dai cinghiali,
interrogazione
in consiglio provinciale

Ici sui fabbricati rurali, incontro
della Cia con l’on. Alberto Fluvi
da
		 Firenze - Si è svolto il 26 gennaio scorso l’incontro tra
una delegazione della Cia Toscana e Alberto Fluvi (nella foto), capogruppo Pd alla Commissione Finanza della Camera, sul tema
dell’imposizione dell’Ici sui fabbricati rurali. La delegazione della Cia era guidata dal presidente e dal vicepresidente regionale, Giordano Pascucci e Valentino
Vannelli, insieme al presidente della Cia provinciale Sandro Piccini e ad un gruppo di agricoltori
fiorentini, oltre a Corrado Tei, responsabile del
settore fiscale della Cia Toscana.
Pascucci, nella sua introduzione, ha fatto presente la profonda ingiustizia dell’imposizione ai
fini Ici dei fabbricati rurali, che già scontano ai
fini fiscali il reddito domenicale e agrario, soffermandosi in particolare sulla crisi del settore, che
non permette alle aziende di vedersi aumentata
l’imposizione fiscale. Il presidente regionale ha
sottolineato che, in un momento in cui le forze politiche parlano
di superare l’Ici nella sua interezza, una parte dei Comuni non
trova di meglio che aumentare la base imponibile di questa tassa
al mondo agricolo.
L’on. Fluvi ha preso atto della situazione grave del settore, che
risente di problemi vecchi e della difficile situazione economica generale, e ha sottolineato che l’attuale governo non è ancora

FEBBRAIO 2009

I RISULTATI ATTESI
- 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.
- INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE
Sono in stretta dipendenza con gli interventi
a carattere individuale e si realizzano attraverso
l’elaborazione e successiva analisi statistica dei
dati rilevati a livello aziendale.
IL METODO
Insieme all’acquisizione dei dati derivanti da
Questionari e Check List, sarà implementata la
fase di elaborazione degli stessi con lo scopo di
derivarne un’analisi che dia indicazioni per ciò
che attiene:
- i tipi di non conformità più ricorrenti (comportamentali, strutturali, amministrative);
- la loro suddivisione in base a vari parametri
(areale geografico, età del titolare, ordinamento
produttivo ecc.);

- il livello di informazione sulle tematiche affrontate ad inizio e fine progetto;
- la percezione delle criticità più frequenti del sistema di divulgazione;
- i fabbisogni formativi inespressi.
I RISULTATI ATTESI
Si evidenzieranno i punti deboli di tipo conoscitivo, comportamentale e strutturale maggiormente
ricorrenti nel settore, consentendo in tal modo sia
all’ente pubblico, che agli operatori dei Servizi di
Sviluppo Agricolo e Rurale di ottimizzare i futuri
interventi di divulgazione e/o consulenza.
Gli operatori del settore interessati a valutare la
propria rispondenza alle norme richieste dalla
nuova Politica Agricola Comunitaria attraverso la
somministrazione di check list di controllo, possono aderire chiamando il numero 055 233801 o
anche contattando la sede della confederazione
Italiana Agricoltori più vicina.
RICORDIAMO CHE LA PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ È GRATUITA E METTERÀ IN
CONDIZIONE DI VERIFICARE LA CONFORMITÀ
DELLA PROPRIA SITUAZIONE AZIENDALE.
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2a Festa interprovinciale del pensionato,
il 3 maggio una minicrociera all’Isola d’Elba
Aperte le iscrizioni all’Anp/Cia pisana
Pisa, - Riunione del comitato promotore
della 2a Festa interprovinciale dell’Associazione Pensionati delle Cia di Livorno,
Pisa, Lucca e Massa Carrara, lo scorso 4
febbraio alla sede di Pisa, per decidere il
programma della festa, che si terrà in provincia di Livorno, domenica 3 maggio.
Un programma con iniziative originali,
per le feste dell’Anp, ad iniziare dalla
minicrociera, sulla nave “Revenge”, per
circumnavigare l’Isola d’Elba; non mancheranno tuttavia nel programma della
giornata le iniziative politiche, infatti, è
previsto durante il tragitto una tavola rotonda sul tema della “Medicina d’Iniziativa e della prevenzione”, prevedibilmente
con la partecipazione dei rappresentanti
della Società della Salute e dei medici
di base. Il programma prevede l’imbarco
alle ore 8 a Piombino, il pranzo a bordo
ed escursioni nei luoghi più caratteristici dell’isola di Napoleone; in sostanza,
cercando di coniugare svago, socialità in
una nuova esperienza marinaresca per i
pensionati della Cia. Alla riunione hanno
partecipato Renzo Compagnoni, Primo

FEBBRAIO 2009
e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

Maltempo: la Cia
chiede lo stato
di calamità naturale
da
		 Pisa - Semine dei cereali ai minimi

Cavallini, Antonio Pandolfo, Roberto
Pagni (dell’Ap di Livorno), Caterina da
Cascina e Renato Del Punta (Pisa), Renzo
Luporini, Cristina Lari e Luciano Pajatto
(Lucca), e Franco Cresci (MassaCarrara),
ed è stato nominato un comitato organizzatore, coordinato da Antonio Pandolfo e
composto da Lari Cristina, Cresci Franco
e Caterina Da Cascina. Antonio Pandolfo

ha voluto sottolineare la sua soddisfazione
per l’entusiasmo e l’impegno con cui tutto il gruppo dirigente dell’Anp sta organizzando questa inedita Festa, ed ha previsto una grossa partecipazione. L’ Anp di
Pisa ha già aperto le iscrizioni invitando
gli associati, che intendono partecipare di
comunicare con urgenza l’iscrizione.
Nella foto il Comitato promotore della Festa.

Corsi di formazione: potatura
olivi, fitosanitari e “macchinisti
agricoli” rivolto a disoccupati

Cia e Unipol, insieme
per fornire qualificati servizi
assicurativi agli agricoltori

Pisa - Prosegue la programmazione e gestione dei corsi di
formazione professionale della Cia, tramite la nuova agenzia
“Agricoltura è Vita Etruria s.r.l.”. Sono tre i corsi che partiranno a breve. Rilascio dei prodotti fitosanitari: saranno svolti
più corsi nelle varie sedi della Cia pisana, rivolti a chi opera
in agricoltura e sono propedeutici per il rilascio del patentino,
obbligatorio per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Alla
fine l’esame sarà sostenuto presso una commissione provinciale. Le iscrizioni sono aperte, la frequenza è gratuita. Potatura
olivi: apprendimento delle prime nozioni di potatura degli olivi
(complessive 12 ore, di cui 4 in aula e 8 di pratica presso
un’azienda pisana). Si prevede una quota di partecipazione.
Agri-Mech: è il nome del progetto formativo per lo sviluppo di
competenze sull’utilizzo e la conduzione di macchine agricole.
Prevede due azioni formative, una a Pisa e l’altra a Volterra, da
160 ore ciascuna. L’obiettivo è sviluppare competenze, conoscenze ed abilità relative all’uso di macchinari agricoli, attraverso un percorso formativo composto da più unità formative. La
certificazione finale prevede, oltre al rilascio di un attestato di
frequenza, la certificazione di competenza del nuovo Repertorio
Figure Professionali della Regione, La docenza sarà affidata a
professionisti del settore con esperienza nelle singole materie indicate e lo stage si svolgerà presso aziende agricole
della provincia. I destinatari sono soggetti inattivi, inoccupati,
disoccupati, lavoratori in mobilità, immigrati. Il 25% dei posti è
riservato a donne. Per le iscrizioni o per ulteriori informazioni gli
interessati possono rivolgersi a Laura Casarosa, responsabile
provinciale, presso Cia Pisa, via Malasoma 22 (56121 Ospedaletto), tel. 050 985903, e-mail: l.casarosa@cia.it

Pisa - Da oltre 20 anni la Cia ha stretto una collaborazione con
Ugf Assicurazioni divisione Unipol, primario gruppo assicurativo italiano, con il comune intento di mettere a disposizione
delle imprese, dei soci e delle loro famiglie, prodotti e servizi assicurativi attraverso le seguenti linee di prodotti: rischi aziende
agricole; rischi auto; rischi persona; rischi abitazione; risparmio
e previdenza; rischi delle strutture associative. La collaborazione si caratterizza, oltre che per la validità dei prodotti offerti
contro i tanti rischi insiti nei processi produttivi e nella vita delle
persone, anche per il livello professionale della consulenza
assicurativa che le varie agenzie sul territorio assicurano agli
agricoltori e ai pensionati Cia. Sulla scia di questo importante
accordo nazionale la Cia pisana è riuscita ad essere tra le prime
in Italia, a stipulare una partnership provinciale con Ugf Unipol
Assicurazioni. Per la Cia l’obiettivo principale è dare, attraverso
le proprie strutture, un ventaglio di servizi più completo e capillare alle imprese e un servizio di consulenza assicurativa che si
integri agli altri del pacchetto nazionale. Un servizio di qualità
dunque, garantito da tutte e quattro le agenzie presenti sul
territorio pisano e, soprattutto, dagli stretti rapporti di collaborazione tra Unipol e Cia, ognuno per le proprie competenze.
La funzionalità operativa sarà garantita da un impegno di tutta
la struttura Cia e per questo la presidenza provinciale affiderà
a Renato Del Punta l’incarico di coordinare il settore. Lo stesso
ha da poco concluso un percorso formativo assicurativo, a
riguardo, come previsto dalle norme vigenti. Ci auguriamo che
grazie alla professionalità complessiva delle due strutture il
socio/cliente potrà trovare benefici sia in termini di garanzie che
di prezzo.

LA FOTONOTIZIA

Riassetto idraulico
del fiume Cecina
Interventi sui principali
affluenti per la difesa
di abitati e infrastrutture

Pisa - Terminato il 5 e il 6 febbraio, il ciclo dei seminari nell’ambito del Progetto di
comunicazione collettiva integrata “Radici”, Rete per l’Apprendimento, la Discussione,
l’Informazione e la Comunicazione in agrIcoltura multifunzionale e agro-ambientale
(L.R. 34/01 - Misura 4.2 - Condizionalità e Multifunzionalità). Nella Foto un momento
del seminario con la lezione del prof. Francesco Di Iacovo. Nello stesso seminario
sono intervenuti Stefano Berti, C. Giannoni, Patrizia Pintaldi ed Enrico Bosio, esperto
di fotovoltaico e dirigente dalla società E-Convert. Al Progetto Radici hanno preso
parte anche le altre organizzazioni agricole, il Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Apa, Impresa Verde e il Centro Interpartimentale di Ricerche Agro-ambientali
dell’Università di Pisa “E. Avanzi”, che ne ha fatto da “Capofila”.

Pisa - Via libera al maxi-riassetto
idraulico e ambientale del bacino del
fiume Cecina. Il punto è stato fatto
al Comune di Montecatini Valdicecina, insieme all’assessore all’ambiente
della Provincia Valter Picchi (capofila dei progetti) e ai rappresentanti
di Comunità Montana, Pomarance,
Volterra, Castelnuovo, Montecatini,
Riparbella, Castellina, Montescudaio, Casale, Guardistallo, Monteverdi. Lo stanziamento ammonta a 5,5
milioni di euro. Il progetto, inserito
nel Piano di assetto idrogeologico
del Bacino regionale Costa toscana,
è stato elaborato sulla base di indagini sulle aree attraversate dal Cecina.
Nel 2009 saranno attivati tutti i cantieri, parte dei quali completati nel
2010. Il primo a partire, a primavera,
riguarderà il Lupicaia (per un costo
di 992mila euro).

storici ed in gran parte già compromesse
dal maltempo in tutta la Provincia di Pisa.
La Cia chiede lo stato di calamità naturale. “Le operazioni di semina del grano
duro e delle altre varietà cerealicole, si
stanno effettuando con pesanti ritardi ha scritto il presidente della Cia Stefano
Berti all’assessore provinciale Giacomo
Sanavio - La conseguenza immediata è il
grave danno per le cooperative che hanno
ingenti quantità di sementi e di concimi
stoccati che in gran parte non verranno
ritirati dai soci, con evidenti ripercussioni
economiche. Si aggiunga poi che le semine precoci hanno problemi di germinabilità a causa dei persistenti ristagni d’acqua e le semine che vengono effettuate
in questi giorni non rispondono a criteri
agronomici accettabili. Questa situazione
si inserisce nello stato di crisi che attanaglia il settore per l’andamento di mercato pesantemente negativo. La Provincia
attivi tutte le proprie competenze per
rendere operativi eventuali strumenti
ordinari e straordinari a sostegno delle
imprese agricole”. Per il grano, ad esempio, si registra un calo di oltre il 20 per
cento rispetto allo scorso anno, mentre si
assiste ad un vera e propria invasione di

prodotti stranieri con quotazioni molto
basse, ma anche di qualità assai scarsa. Il
problema delle semine aggrava lo stato di
salute del comparto agricolo in generale
già pesantemente compromesso. Ormai
l’agricoltura è piombata in una grave crisi.
“Un’ impresa agricola su tre è a rischio. I
bilanci aziendali sono sempre più “in rosso”. I costi produttivi crescono in maniera
preoccupante e con essi gli oneri contributivi e il “peso” asfissiante degli adempimenti burocratici -analizza il presidente
della Cia - A ciò si aggiunge il problema
irrisolto dell’Ici sui fabbricati rurali che,
se non si troveranno le opportune soluzioni, può esplodere in modo dirompente e
mettere in ginocchio migliaia di imprenditori. Non solo. Al danno si aggiunge la
beffa. Il mancato rifinanziamento del
Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturale non permette la copertura
assicurativa per i produttori che davanti
alle conseguenze provocate dal maltempo
corrono il pericolo di non ricevere alcun
risarcimento”. Per la Cia di Pisa, dunque,
siamo in presenza di una scenario allarmante ed il settore ora rischia di non trovare una via d’uscita da questa crisi che
una delle più complesse e difficili degli
ultimi trent’anni.

Piano per la difesa della
Valdera dalle esondazioni
Soddisfazione della Cia per il Piano: “Serve tempestività degli interventi”
Pisa - Procedono gli interventi e le progettazioni per la sicurezza idraulica della Valdera.
Stanno infatti per essere conclusi i lavori relativi alla cassa di espansione in località La
Bianca, nel comune di Peccioli. Sarà questa la seconda opera terminata dopo quella
di Selvatelle. Mentre è in corso di pubblicazione il bando di gara per la cassa PeccioliLajatico. Il piano è suddiviso in tre scenari, per complessive 9 casse d’espansione sull’Era
e 2 sul torrente Roglio. Il primo prevede 6 casse sull’Era e incide per l’80% sul progetto
totale. A Selvatelle (comuni di Peccioli e Terricciola) l’opera è già stata realizzata, per
un importo di 415mila euro (fondi statali). E ora anche la struttura in località La Bianca
(comune di Peccioli) si trova in fase molto avanzata: i lavori consistono nella realizzazione di una cassa in un’area agricola già potenzialmente soggetta ad esondazione, attuata
attraverso una nuova arginatura ed opere cosiddette di sfioro e di scarico di fondo.
L’intervento è finanziato (933mila euro) al 70% dalla Provincia e al 30% dalla Regione;
la conclusione è prevista alla fine del prossimo mese di novembre. Il passo ulteriore riguarderà la cassa d’espansione denominata E4 (comuni di Peccioli e Lajatico), finanziato
con fondi Cipe e provinciali (3,550 milioni complessivi): il progetto esecutivo è stato
approvato e nei giorni scorsi è stata indetta la gara d’appalto. L’assegnazione dei lavori
dovrebbe avvenire entro l’anno e il cantiere dovrebbe essere aperto entro la prossima
primavera; la durata dell’intervento è stimata in due anni. In questo caso si tratta di realizzare una cassa d’espansione lungo la sponda destra del fiume in località Fondi d’Era
per circa 60 ettari. Piena soddisfazione è stata espressa dalla Cia, per l’attenzione ai problemi della sicurezza idraulica da parte della provincia, non solo per le opere eseguite
e quelle in corso di realizzazione, ma anche per i programmi futuri che compongono il
piano complessivo della Provincia che prevedono 2 casse sul Roglio ed ulteriori 3 casse
sull’Era, per il primo scenario, in fase avanzata la progettazione preliminare delle casse
del 2° scenario, denominate R1 e R2, rispettivamente la prima nel comune di Pontedera
e la seconda nei comuni di Palaia e Capannoli; stessa situazione per le casse previste dal
3° scenario denominate con le sigle E5, E6, E7, nei territori di Lajatico e Volterra.

Progetto Idro-S per la Valdicecina,
l’assessore Picchi l’iter va avanti
Per la Cia esiste l’esigenza di proteggere la falda idropotabile
di Montescudaio – I vantaggi per Volterra e Pomarance

Pisa - In merito alle preoccupazioni del
sindaco di Cecina Paolo Pacini su Idro-S
e sulla protezione della falda idropotabile di Montescudaio, l’assessore provinciale Valter Picchi precisa che le stesse
istanze sono anche le proprie e di tutti
gli enti della provincia di Pisa interessati
dal progetto: la salvaguardia della falda di
Montescudaio è un elemento prioritario.
Anche la Cia di Pisa ritiene che a livel-

lo progettuale sia necessario individuare
tutti quegli accorgimenti tecnici che impediscano l’interferenza tra le acque del
Cecina (che saranno invasate nei bacini di
Fiorino) e la falda stessa. Rimane dunque
altrettanto importante il progetto Idro-S
nel suo insieme, in quanto finalizzato a
minori prelievi da falda, a beneficio delle
comunità locali. È essenziale dare un input definitivo affinché il progetto Idro-S
trovi attuazione quanto prima, all’interno
delle intese già raggiunte sia con la Regione Toscana sia con la società Solvay.
Quest’ultima società ha già adempiuto
un formale impegno cofinanziando il progetto del bacino di Puretta, che interessa fortemente le comunità di Volterra e
Pomarance, essendo destinato a servire il
campo pozzi che alimenta l’acquedotto di
quei territori.
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Comicent, i floricoltori
chiedono garanzie
per il mercato
“La partecipazione per lo sviluppo”

Pistoia - Il 21 gennaio scorso si è tenuta presso la sala convegni del mercato dei fiori di Pescia l’assemblea dei
floricoltori associati alla Cia.
Hanno partecipato il presidente della
Cia, Giuseppe Chiaramente, il direttore Enrico Vacirca e per la provincia
di Pistoia il dirigente dott. Renato
Ferretti.
L’Assemblea aveva come tema le
problematiche della floricoltura e di
conseguenza la questione del mercato dei fiori di Pescia e la sua futura
gestione .
Nell’intervento di apertura il Presidente ha rimarcato l’impegno profuso per arrivare a far emergere la situazione reale di bilancio economico del
Comicent e la decisione conseguente
di nominare un commissario liquidatore. Purtroppo a oggi, si evidenzia la
mancata progettazione per il recupero e la messa a norma della struttura
sia da parte della proprietà,vedi Regione Toscana, ed anche da parte del
comune di Pescia che inizialmente si
era detto interessato sia ad acquisire
l’immobile che a valorizzarlo in un’
ottica di ruolo propulsivo per tutta la
nostra floricoltura ma poi di fatto non
è stato così.
Le scarsissime risorse economiche
messe a disposizione della Regione
Toscana, si parla di 2 milioni di euro a
fronte di un costo per la messa a norma in realtà molto superiore, e sia per
le difficoltà ormai evidenti dei comuni a gestire strutture così imponenti.
Il Presidente, ancora in merito alle
decisioni deliberate dall’amministra-

zione comunale, per una eventuale
gestione del mercato dei fiori da parte di Cosea, società pubblica che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha espresso forti preoccupazioni
dovute intanto ad un venir meno del
ruolo e della partecipazione alla gestione dei fruitori del mercato e delle caratteristiche stesse della società
Cosea non certo adatta a promuovere
e commercializzare i fiori con metodi
nuovi.
Il dibattito che è seguito ha fatto
emergere la passione e l’impegno
che tuttora i produttori mettono nel
loro lavoro e nell’attenzione con cui
seguono le vicende del mercato che
considerano ancora lo strumento centrale per la commercializzazione dei
loro fiori.
Nello stesso dibattito sono emerse
importanti e innovative proposte di
gestione del mercato dei suoi orari e
del ruolo degli agricoltori.
Renato Ferretti si è detto soddisfatto
dal dibattito scaturito dall’assemblea,
ricco di idee e proposte. Ferretti ha
portato il suo contributo rimarcando
che l’amministrazione provinciale
può svolgere un ruolo importante nel
rilancio della floricoltura.
La serata si è conclusa con un mandato al Presidente di impegnarsi affinché, nell’unità delle organizzazioni
agricole e intorno a un progetto condiviso, l’obbiettivo sia il coinvolgimento attivo dei produttori nella futura
gestione anche con la partecipazione
dei commercianti che lavorano nel
nostro mercato.

Coso di potatura
a Vangile
Pistoia - Come ormai da diversi anni si
svolge a febbraio il corso di potatura, con
lezioni di teoria, presso la sede dell’oleificio di Vangile - con le lezioni pratiche
nei giorni 7-8 marzo, presso un oliveto
della zona. Il corso si concluderà il 22
marzo, con la consegna dei diplomi di
partecipazione, assieme ad un momento
conviviale. Informazioni allo 0572 60007
o presso le sedi della Cia.

Progetto miglioramento
dei servizi turistici
a Casalguidi
Pistoia - Terzo incontro di un progetto di
formazione voluto dal comune di Serravalle P.se, da Cia e da altre associazioni
di categoria per rafforzare la collaborazione tra i produttori agricoli e migliorare
l’offerta dei servizi turistici. Il 10 marzo
alle 17,30 presso la Sala consiliare del
Comune di Casalguidi si terrà il terzo di
cinque incontri: “Come presentarsi al
cliente: l’intramontabile punto di forza
dell’attrattiva enogastronomia”.

Anp/Cia Pistoia
Gita al Santuario
di Montenero
e Follonica
L’Anp di Pistoia organizza per domenica 1° marzo 2009 una visita
al Santuario di Montenero (LI) e
a Follonica. Pranzo al ristorante
“Piccolo Mondo”.
Dopo il pranzo pomeriggio libero
per visita alla spiaggia e alla città
di Follonica prima del ritorno.
Per prenotazioni telefonare agli
uffici della Cia oppure Silvano
339 6791201 o Vannino Fedi
0573 527318.
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Nasce il Gruppo d’interesse
economico del vivaismo pistoiese
		
da

Pistoia - Costutito il Gruppo d’Interesse Economico
della Cia pistoiese. L’obbiettivo primario risiede nel tentativo di
attivare uno strumento che permetta di analizzare le tematiche
inerenti uno specifico settore produttivo in modo esaustivo
ed approfondito, una conoscenza necessaria ad assolvere
efficacemente alle funzioni di rappresentanza sostegno e
servizio che la nostra confederazione ha intenzione di intraprendere con sempre maggiore incisività nei confronti delle
aziende associate. La nascita del gruppo vivaisti ci consente
infatti di poter entrare all’interno delle problematiche del settore
analizzando le questioni per far emergere proposte di azione
concrete da sottoporre agli organismi dirigenti della Cia i quali
in questo modo potranno svolgere le loro funzioni forti di un
imput diretto proveniente dalle aziende.
Il gruppo è ovviamente interamente costituito da vivaisti rappresentativi delle varie tipologie aziendali poiché riteniamo che ci
sia spazio per un coinvolgimento effettivo e propositivo di chi
vive ogni giorno il proprio lavoro e le difficoltà ad esso legate.
In questo senso il gruppo seppur di recente costituzione ha già
individuato nei propri lavori le principali necessità delle aziende
ed in questo momento ci stiamo adoperando affinché queste
priorità vengano diffusamente recepite e le soluzioni ad esse
condivise. Desta grande preoccupazione il dibattito che si sta
sviluppando a livello provinciale e regionale sull’utilizzo della
risorsa idrica. Risulta del tutto evidente che mettere a tariffa
tramite contatorile acque irrigue significherebbe per il nostro
settore un aumento dei costi di produzione ponendo la nostra
competitività sul mercato internazionale in grave pericolo. In un
momento di crisi quale quello che stiamo vivendo riteniamo sia
una vera e propria incoscenza mettere ancor più pressione alle
aziende. La risorsa non è insufficiente nel territorio, ma mancano le necessarie strutture di trattenimento sia pubbliche che
private e crediamo sia imperativo prima di oberare le aziende di
ulteriori balzelli operare ed incentivare tutte le iniziative tese ad
un maggiore trattenimento della risorsa.
Crediamo inoltre ci sia davvero bisogno non soltanto per il
vivaismo ma anche per uno sviluppo dei settori produttivi più

in generale di infrastrutture adeguate al carico viario sempre
maggiore. È sempre più difficile infatti contenere i costi dei
trasporti per la realtà economica pistoiese esponendo i nostri
operatori ed i nostri cittadini ai ben noti rischi che un traffico
caotico porta con se.
Forte è anche la richiesta che le aziende avanzano per una
semplificazione della burocrazia a cui sono sottoposte nella
pratica della loro attività c’è bisogno urgente di una semplificazione di una armonizzazione e di una sempre maggiore
informatizzazione delle pratiche per andare incontro alle
legittime esigenze di chi produce. Risulta inoltre ovvio che per
rimanere competitivo e forte il comparto vivaistico pistoiese
dovrà andare incontro negli anni che verranno ad un ammodernamento del proprio modo di porsi nei mercati e nei processi
produttivi per fronteggiare la sempre più insistente presenza
dei competitori internazionali.
Dovremo quindi rafforzare l’innovazione delle aziende nonché
la formazione e competenza degli operatori, diviene quindi
indispensabile una azione condivisa ed autorevole che veda
come protagonisti le aziende la confederazione e gli enti pubblici tesa a favorire le condizioni che consentano una nostra
crescita quantitativa e qualitativa. Altro aspetto interessante
che ci riguarda e’ la particolarità del vivaismo che a differenza della maggior parte delle attivita’ produttive può vantare
un credito importante nelle emissioni di CO2. Sara doveroso
valutare quali prospettive questo dato potrà offrire al settore in
una logica di credito e debito di emissioni quale quello che si
sta prospettando all’orizzonte.
Sappiamo che stiamo vivendo un momento economico globalmente non facile e che il quadro generale in cui ci troviamo
ad operare non ci consentirà spazio di manovra troppo ampio,
ma siamo convinti che il gruppo vivaisti della Cia abbia in se le
potenzialità per poter risultare utile al sostegno delle aziende
a noi associate, pertanto invitiamo tutti i vivaisti a contattarci
presso la sede provinciale della Cia di Pistoia per informarci
delle necessità e delle problematiche legate alla vostra attività.
(Roberto Chiti, coordinatore Gie vivaismo piante ornamentali)

LA FOTONOTIZIA
Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si è svolto il
Consiglio dell’Anp/Cia Toscana
e nell’occasione sono stati
consegnati degli attestati ai
soci benemeriti che si sono
distinti per il loro impegno. Il
vicepresidente Anp Toscana
Marcello Ricci (a destra)
consegna l’attestato a Alfredo
Buonamici per il suo impegno
in provincia di Pistoia.

I corsi del Cipa-at Pistoia su olio, erbe e computer
Pistoia - Il Cipa-at dal 2007 è inserito nella “long list” provinciale per l’Educazione
degli adulti (Eda); recentemente sono stati
approvati tre corsi che sono stati inseriti
nel catalogo generale della provincia: “Conoscere l’olio d’oliva per nutrirsi meglio”;
“Cercare nei campi le erbe spontanee che
si mangiano”; “Il computer per la terza
età”. I corsi, a pagamento, si svolgeranno
nei prossimi mesi, ma si possono già raccogliere le adesioni e le iscrizioni. Informazioni allo 0573 535413 o scrivere a pistoia.
cipaat@cia.it
• “Cercare nei campi le erbe spontanee
che si mangiano”. Divertirsi riscoprendo le
proprietà delle piante spontanee e scoprire
come poterle riutilizzare in cucina per la
preparazione di piatti sfiziosi e genuini. Un
crostino con salsa di achillea, salvastrella e noci? Una frittata di porri selvatici?
Un’insalata di terracrepolo, ingrassaporci,
trinciatella ed acetosella? Tutto questo sarà

possibile partecipando a questo corso che è
un mix di semplice botanica e gustosa cucina di una volta. Durata: 20 ore, si svolgerà tra marzo e aprile. Costo: 50 euro. Verrà
rilasciato attestato di frequenza.
• “Conoscere l’olio d’oliva per nutrirsi
meglio”. Essere in grado di poter imparare
a riconoscere le qualità positive e negative di un olio. Individuare alcuni elementi
che regolano l’assaggio dell’olio. Il “Panel
test” unico strumento riconosciuto valido
per l’analisi organolettica di un olio. Guida all’assaggio di alcuni campioni di olio.
Olivicoltura: le varietà e la produzione di
olive (fattori agronomici, epoca e metodologie di raccolta e loro influenza sulla
qualità); elementi di fisiologia del gusto e
dell’olfatto; parametri di qualità degli oli;
il panel test e la tecnica dell’assaggio; pregi (fruttato, piccante, dolce, mela, ecc.) e
difetti (rancido, riscaldo, metallico, muffa,
ecc.) di un olio. Durata: 20 ore. Si svolgerà

tra febbraio e marzo. Costo: 60 euro. Verrà
rilasciato attestato di frequenza.
• Il computer per la terza età. Corso di
informatica di base rivolto a persone anziane che non hanno nessuna conoscenza
del computer. Il corso insegnerà l’uso del
computer per navigare e cercare notizie
su internet, per usare la posta elettronica e per scrivere brevi testi. Negli ultimi
tempi l’uso del computer è aumentato in
modo notevole e persone che non hanno
mai avuto a che fare con questo strumento
si sentono in un certo qual modo in difficoltà ad approcciarvisi. Il corso prevede
l’apprendimento di elementari conoscenze
informatiche che siano in grado di non far
sentire i pensionati emarginati nell’uso del
computer. Durata: 30 ore. Si svolgerà tra
febbraio e aprile. Coswto: 250 euro (per
gli associati Cia da almeno tre anni sconto
del 60%, risparmio di 150 euro). Verrà rilasciato attestato di frequenza.
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Assemblea Cia: dalla crisi dell’agricoltura
il richiamo alla coesione della categoria

Danni da ungulati, Poleschi
scrive all’assessore provinciale
ed ai presidenti di Atc 9 e 10

da
		Livorno - Durante l’assemblea provinciale convo-

Livorno - In vista della Conferenza regionale sulla caccia,il Presidente Stefano Poleschi
ha inviato all’Assessore Provinciale alla caccia Ringo Anselmi ed ai presidenti di
ATC 9 e ATC 10, le proposte sulle politiche venatorie approvate dalla Direzione di CIA
Toscana. Nella lettera di accompagnamento viene posto con forza l’accento sulla problematica danni da ungulati, cui la conferenza dovrà dare risposte per risolvere quella
che è una propria e vera emergenza. La Cia, infatti, ha chiesto alla Regione Toscana
maggiore incisività nel governo del problema avanzando proposte. Si chiede di intervenire attraverso un piano straordinario di abbattimenti, che operi anche nelle aree
protette e negli istituti faunistici, in modo da riportare la situazione sotto controllo,
stabilendo obiettivi quantitativi e temporali degli abbattimenti stessi, che non possono
andare oltre 6 mesi per riportare la situazione in equilibrio. Introdurre il divieto di
foraggiamento degli ungulati. Nella lettera viene sottolineato che “a più riprese CIA Livorno, ha denunciato come la mancata gestione delle aree parco presenti sul territorio
provinciale, consenta condizioni favorevoli per la riproduzione incontrollata di ungulati,
in particolar modo di cinghiali, perché costituiscono di fatto serbatoi ad alta densità
di popolazione, dai quali i selvatici si irradiano sul territorio causando gravi danni alle
coltivazioni e costituendo in più di una occasione anche una minaccia alla viabilità.”
Poleschi conclude affermando che “nei rapporti tra agricoltura e attività venatoria
l’obiettivo primario deve essere quello di tutelare le coltivazioni e gli agricoltori.” e che
se la” problematica non troverà adeguate risposte, contribuirà ad aggravare ulteriormente, la già pesante situazione delle imprese agricole livornesi”

cata il 27 gennaio scorso a Donoratico, è stata approfondita e valutata la situazione dell’economia, con particolare
attenzione allo stato dell’agricoltura e delle aree rurali.
Forte il messaggio sulla necessità di rafforzare l’iniziativa
confederale verso le amministrazioni pubbliche, affinché si
spendano a favore di politiche attive, che siano concertate,
e che siano incentrate su efficienza della spesa, sburocratizzazione, programmazione. Secondo Valentino Vannelli,
vicepresidente di Cia Toscana, intervenuto all’assemblea,
“dalla crisi l’agricoltura può uscire solo con la coesione
della categoria e con la partecipazione alla costruzione di
una politica agricola vera, in grado di dare prospettiva agli
agricoltori ed alle loro imprese”. Durante l’assemblea sono
stati approvati tre Ordini del giorno: interventi straordinari a favore della cerealicoltura; in merito all’applicazione
dell’Ici sui fabbricati rurali; a favore dei fondi per le calamità atmosferiche).
Altro argomento all’ordine del giorno la necessità di accelerare i tempi dei pagamenti PAC e delle domande della

prima fase del PSR 2007/2013. Il presidente Poleschi ha
denunciato il fatto che “si sta approssimando la scadenza
per la presentazione delle domande per i finanziamenti della annualità 2009 ed ancora in molti casi non sono
ancora stati emesse le determinazioni dirigenziali per le
domande a valere sui finanziamenti 2007/2008 e che bisogna accelerare sui pagamenti PAC”.
L’Assemblea, inoltre, ha approvato il bilancio preventivo
del Sistema Cia provinciale, presentato da Poleschi. Pur in
una prospettiva di crisi economica, e del settore in particolare, il preventivo punta al consolidamento dei risultati
degli esercizi precedenti. Nel corso dell’Assemblea particolare rilievo è stato dato all’attività della neo-costituita
Agricoltura è Vita Srl, in partnership con Cia Siena, Pisa e
Prato, ed al credito che questa va assumendo nel panorama delle Agenzie formative.
L’Assemblea è stata conclusa con una delibera di adesione
alla sottoscrizione a favore dell’organizzazione degli agricoltori palestinesi proposta dal presidente nazionale Cia
Giuseppe Politi. (S.G.)

Primarie per i sindaci
Cia Livorno pone la
fiscalità locale
all’attenzione dei
futuri amministratori
Livorno - La Cia, negli incontri ai
quali è stata invitata a partecipare
nelle ultime settimane che hanno preceduto le elezioni primarie del Partito
Democratico, per la scelta del candidato a Sindaco, in alcuni comuni della
Provincia, ha sottoposto con forza le
problematiche del settore agricolo,
ponendo l’accento in particolare sugli
aspetti della fiscalità locale. L’applicazione dell’Ici, della Tarsu e/o Tia anche
ai fabbricati strumentali agricoli, in un
momento in cui i Comuni hanno difficoltà a chiudere i loro bilanci, è una
ipotesi che si sta facendo concreta.
La Confederazione ha messo in guardia su imposizioni, palesemente infondate come per l’ICI, che si traducono
in un ulteriore calamità, per un settore che sta affrontando una difficile
crisi e fortemente penalizzato dalla
finanziaria 2009. (S.P.)

Mauro Cavallini fa il punto della situazione
dell’Ici sui fabbricati rurali

Crisi, la Giunta provinciale chiede
interventi urgenti a Governo e Regione
Livorno - Al Tavolo Verde provinciale del 28 gennaio la discussione si è incentrata sulla
crisi del settore agricolo. La Cia ha proposto che l’argomento fosse portato all’attenzione
del Consiglio provinciale e il 30 gennaio è stato approvato un ordine del giorno sulla crisi
in agricoltura, proposto ed illustrato dall’assessore Maurizio Scatena. Nel documento
vengono evidenziate le gravi difficoltà del mondo agricolo e si chiede che Regione e Governo adottino rapidamente provvedimenti a favore del comparto. In particolare si ritiene
prioritaria l’attivazione di alcuni interventi come la proroga di un anno delle scadenze previdenziali e fiscali del 2009, in particolare per i pagamenti Inps e Inail; l’accelerazione dei
provvedimenti di pagamento dei fondi di garanzia attraverso lo sblocco dei fondi necessari
al finanziamento della Pac per l’anno 2008; l’estensione degli ammortizzatori sociali per il
settore agricolo; e il reperimento di fondi per le calamità naturali per il 2009, per le quali è
intenzione dell’Ente procedere alla attivazione delle procedure. Nel documento si sottolinea
l’opportunità di avviare un confronto con la Regione per lo snellimento dei bandi e la semplificazione delle procedure di applicazione del Psr, favorire iniziative tese allo sviluppo e
al miglioramento delle attività connesse, attraverso nuovi dispositivi legislativi più attinenti
alla realtà dei vari territori, una maggiore attenzione negli strumenti di programmazione
(Pit), verso le esigenze di coloro che traggono sussistenza dalle attività agricole e contribuiscono alla salvaguardia e al mantenimento dell’equilibrio del territorio e dell’ambiente.

La Cia chiede un intervento
straordinario per la cerealicoltura

La Cia di Livorno esprime profonda
preoccupazione sulla questione ancora
irrisolta del pagamento dell’ici sui fabbricati regolarmente accatastati seppur in
possesso dei requisiti di ruralità. In attesa
dei provvedimenti Governativi necessari,
riguardo alla interpretazione dell’esclusione dell’Ici dei fabbricati in possesso
dei requisiti di ruralità, invita le amministrazioni comunali a sospendere qualsiasi
iniziativa volta al recupero dell’Imposta
sui suddetti immobili. Questo per evitare inutili contenziosi ed avviare tutte le
iniziative volte a sostenere il ricorso di
tutte le imprese avverso gli accertamenti
presso le autorità tributarie competenti.
Mauro Cavallini, responsabile provinciale
del servizio fiscale della CIA, afferma che
“In assenza di una puntuale disposizione
legislativa, peraltro promessa nello scorso
ottobre dal Ministro per l’Attuazione del
Programma di Governo, Gianfranco Rotondi, pendono le sentenze della Corte di
cassazione n. 15321 del 10.06.2008 e n.
23596 del 15.09.2008, oltre ad una circolare dell’ANCI dell’Emilia Romagna,
che di fatto hanno dichiarato l’assoggettamento ad ici di tutti i fabbricati rurali.
Con tali sentenze si è affermato che la

natura rurale dei fabbricati, (sia abitativi, che strumentali alle attività agricole),
non è sufficiente a determinarne la loro
esclusione dall’Imposta comunale sugli
immobili. Tali pronunciamenti, sono stati
emessi in palese contraddizione con altri
precedenti della medesima Corte e contrastanti con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, la quale è intervenuta
più volte a precisare che i redditi dei
fabbricati rurali, essendo ricompresi nel
reddito domenicale del terreno, qualora
assoggettate ad imposte avrebbero comportato una duplicazione delle stesse. È
da condividere ad esempio, quanto riportato dall’Agenzia del territorio nella circolare N° 7/2007, secondo cui l’attribuzione
di una rendita catastale ad un fabbricato
rurale assume rilevanza fiscale solo se il
fabbricato perde le caratteristiche di ruralità.
In un momento di grave carenza di fondi,
grazie ad una scarsa chiarezza sulla materia, alcuni Comuni (anche in Toscana)
hanno deciso di avviare le procedure di
recupero dell’ICI, emettendo avvisi di
accertamento ad imprenditori agricoli,
per l’annualità 2008 e per le quattro precedenti”.

LA FOTONOTIZIA
Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si
è svolto il Consiglio
dell’Anp/Cia Tosca-

Livorno - La necessità di promuovere interventi urgenti per
fronteggiare la situazione delle
aziende cerealicole ha spinto la
Cia a richiedere al Governo di
dichiarare lo stato di crisi del
settore e organizzare interventi finanziari per intervenire a
favore delle imprese e delle
cooperative o, in alternativa,
la sospensione delle scadenze
fiscali e previdenziali dell’anno
in corso; alla Regione Toscana,
di accelerare i provvedimenti attuativi degli interventi
sull’economia regionale che
prevedano anche sostegno ai
fondi di garanzia; slle Amministrazioni Provinciali delle
aree produttive maggiormente
interessate, di effettuare tutti i
rilievi necessari per l’attivazione delle procedure di richiesta
di calamità naturale. Inoltre,
l’Assemblea Provinciale chiede
al Governo, di sbloccare i fondi
necessari al finanziamento dei
premi PAC relativi all’annualità 2008 e chiede alla Regione
Toscana di attivarsi ulteriormente affinché vengano messe
a disposizione degli organismi
pagatori, tali risorse e si accelerino tutte le procedure per la

liquidazione tempestiva di tali
somme spettanti ai produttori
agricoli. Inoltre l’Assemblea ha
chiesto un intervento straordinario del governo in aiuto della cerealicoltura e il ripristino
delle risorse per i danni causati
dal maltempo.
Poleschi ha tracciato il quadro
della grave situazione che nel
2009 colpirà le imprese in seguito all’azzeramento del fondo di solidarietà, utile per la
copertura delle polizze assicurative contro i rischi legati alle
calamità naturali. Per quest’anno, insomma, non ci sono risorse, nonostante le promesse del
ministro, con il rischio che le
aziende debbano pagarsi da
sole i costi. Un problema che,
sul nostro territorio e in Toscana, è sentito, poiché prevale la
monocultura. Per questo la Cia
chiede alla Regione di intervenire per ottenere dal ministero
delle Politiche agricole il ripristino dei fondi statali di settore
oltre a un intervento straordinario per il 2009 che garantisca la tutela delle produzioni
regionali, a rischio da marzo.
“Come se non bastasse - ha
detto Poleschi - rischiamo il

disastro della campagna cerealicola 2009: a causa delle insistenti piogge la semina non è
stata fatta e dunque le sementi
sono rimaste nei depositi. Chi
ha seminato, invece, ha perso
la produzione per colpa dei
temporali e delle basse temperature. Senza considerare che
tutti i costi crescono e superano i ricavi. La Confederazione
italiana agricoltori chiede al
governo, visto lo scenario, lo
stato di crisi del settore e sostegni economici e alla Regione
di accelerare i provvedimenti
per aiutare la nostra economia
con aiuti ai fondi di garanzia.
All’esecutivo richiedo inoltre
di sbloccare i soldi necessari
per il finanziamento dei premi
Pac 2008, affinché sia possibile
consegnarli ai produttori agricoli”.
L’obiettivo della Cia è sollecitare le istituzioni ad ogni livello per fare sistema e affrontare
i problemi non solo locali, convocando anche una conferenza
nazionale sull’agricoltura che
permetta l’analisi dello scenario e valuti le ipotesi per il rilancio.

na e nell’occasione
sono stati consegnati
degli attestati ai soci
benemeriti che si
sono distinti per il loro
impegno. Il presidente
nazionale Anp Mario
Pretolani (a destra)
consegna l’attestato a
Dino Martinelli.

Calamità atmosferiche, chiesto il ripristino delle risorse
Livorno - L’Assemblea provinciale denuncia la grave
situazione che si determinerà per le imprese agricole
nel 2009 a seguito dell’azzeramento del fondo di solidarietà, che garantiva la parziale copertura delle polizze assicurative contro i rischi di calamità. Nonostante
le promesse avanzate dal Ministro, per l’anno 2009
non ci sono risorse e gli agricoltori rischiano di doversi
sobbarcare totalmente i costi delle polizze assicurative, mentre per l’anno 2010 il fondo dovrebbe essere
alimentato dalle risorse provenienti dall’Unione Europea, grazie alla riforma dell’art. 68 della Pac. In Toscana, nell’anno 2008, in conseguenza delle assicurazioni
sottoscritte tramite il Co.Di.Pr.A. Toscano, sono stati
risarciti danni alle colture agricole per circa 17 milioni
di euro. In assenza dello strumento assicurativo age-

volato, al quale hanno fatto ricorso circa 7.000 aziende della regione, lo scenario sarebbe stato a dir poco
catastrofico. Pertanto l’Assemblea Provinciale di Cia
Livorno: ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sul taglio dei fondi operato dal Governo Berlusconi;
chiede alla Regione Toscana, di adoperarsi presso il
Ministero delle Politiche Agricole e nella conferenza
Stato/Regioni affinché vengano ripristinati i fondi statali dello specifico settore; chiede alla Regione Toscana
un intervento finanziario straordinario per l’anno 2009
che permetta di proseguire l’attività di tutela delle
produzioni regionali che iniziano ad essere a rischio già
da fine mese di marzo. La Confederazione assumerà a
tutti i livelli ogni iniziativa necessaria per ottenere le
coperture dei rischi per l’anno in corso.
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In primavera apertura
Distretto floricolo: approvato
il progetto di filiera per la floricoltura dei mercati contadini
La Cia: “raggiunto un primo importante
obiettivo grazie alla nostra determinazione”
da
		Lucca - Presenti quasi tutti i
componenti, è stato approvato il progetto di filiera per il settore floricolo. Con
questo atto importante, il Distretto si
presenta alla Regione Toscana per chiedere concreti interventi finanziari a favore
della floricoltura e, in primo luogo, delle
aziende agricole.
“Nato in poco più di due mesi di intenso
lavoro che ci ha visto coinvolti in prima
linea - afferma Adelmo Fantozzi rappresentante della CIA nel Distretto - ci
dichiariamo soddisfatti del lavoro fin qui
svolto. Finalmente il Distretto dispone di
un progetto contenente anche una quantificazione finanziaria, le cui necessità sono
stimate in 6.6 milioni di euro”. “L’articolato della proposta consente la presentazione di progetti in tutti i segmenti della
filiera floricola. Obiettivi prioritari per
il rilancio del settore sono gli interventi
per la ristrutturazione aziendale, mirati
in particolare al contenimento dei costi,
con l’introduzione di tecnologie per il
risparmio energetico e, più in generale,
ottimizzando le strutture aziendali e gli
ordinamenti colturali”.
“Il lavoro attorno a questo progetto - prosegue Fantozzi - crediamo che non sia
stata né una perdita di tempo né “una
stucchevole presa d’atto delle cose che
non funzionano senza alcuna soluzione e
senza impegnare nessuno (tanto meno la
Regione Toscana) nel fare qualcosa o stanziare risorse” come affermato un paio di
mesi fa dalla Coldiretti, che tra l’altro non
ha mai partecipato alla discussione per la
stesura del documento”. “Oggi, in sede di
Distretto, tutti i rappresentati delle organizzazioni agricole hanno riconosciuto
la validità del lavoro fatto. Di questo ne
siamo lieti e dimostra la serietà con cui
hanno lavorato tutti coloro che non hanno seguito il consiglio di chi sosteneva di
boicottare i lavori del Distretto in quanto
improduttivi”. “Non condividiamo neanche la proposta avanzata dal rappresentante del Comicent, di collegare il progetto di filiera a quello dei Mercati di Pescia
e Viareggio e presentarli contestualmente
in Regione. La questione Mercati è indubbiamente importante e da tempo stiamo

cercando di capire cosa intendano fare di
queste strutture i comuni interessati. Gli
impegni che si erano presi nel Convegno
di Lucca sulla stesura di un protocollo d’intesa per la gestione unica dei due
mercati sono rimasti lettera morta. Vi è
quindi il rischio concreto di perdere altro tempo prezioso, nel prevedibile caso
in cui gli esiti di una discussione tra le
amministrazioni pesciatina e viareggina,
si protragga ulteriormente.
“Priorità, anche nei finanziamenti, va data

ai problemi delle aziende floricole - conclude Fantozzi - Ora la parola passa alla
Regione. Il Distretto floricolo si presenta
con un progetto che richiede di fare scelte e trovare gli adeguati finanziamenti. È
quanto la Regione ci aveva chiesto. Ora
auspichiamo che in tempi brevi renda
operativo questo strumento, dando così
un concreto segnale di intervento per un
settore che già duramente colpito, si trova ancora più in difficoltà per gli effetti
dell’attuale crisi economico-finanziaria”.

Ici sui pollai? faremo ricorso
Lucca - In attesa di un auspicabile intervento legislativo da parte del governo o del parlamento, e per evitare una sterile sequela di contenziosi
amministrativi, la Cia invita le amministrazioni comunali della provincia a
sospendere l’esecuzione degli accertamenti ICI sui fabbricati rurali. “Una
moratoria è necessaria” afferma il presidente Focacci “siamo convinti
dell’infondatezza delle recenti interpretazioni normative che vorrebbero
imporre l’ICI finanche sui pollai”. In assenza di un blocco dei provvedimenti, la CIA invita comunque i proprietari degli immobili rurali a proporre ricorso contro gli accertamenti offrendo assistenza procedimentale.

di Lucca e Capannori

Lucca - La Provincia, il Comune di Lucca e Capannori e la
Camera di Commercio hanno
firmato, il 26 gennaio, un protocollo d’intesa per lo sviluppo
di un sistema di “Filiera Corta”
in riferimento al DGR 335/2007
“Progetto regionale Filiera Corta
- Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli
toscani”.
Il percorso progettuale, fortemente sostenuto dalla Cia di
Lucca, è iniziato nel luglio nel
2007, con la presentazione, da
parte dell’amministrazione provinciale, di un progetto al bando
regionale che dava la possibilità
di ricevere un contributo a fondo
perduto all’80% delle spese preventivate, per permettere l’avvio
delle iniziative promosse dagli
Enti Locali.
La validità della proposta è stata
premiata con il finanziamento
da parte della Regione Toscana di euro 80.000, a fronte di
una spesa complessiva di euro
100.000 e un cofinanziamento
dell’Amministrazione provinciale
di euro 20.000. I Comuni di Lucca e Capannori hanno manifestato la volontà di realizzare, sul
territorio di propria competenza,
un Mercato Contadino per la
commercializzazione dei prodotti locali, impegnandosi a coordinarsi e cooperare nell’individuazione degli strumenti operativi in
modo da non avere sovrapposizioni e tenere una linea comune.
Per questo impegno l’Ammini-

LA FOTONOTIZIA

Niente rincari
per i prezzi agricoli

Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si è svolto il
Consiglio dell’Anp/Cia Toscana
e nell’occasione sono stati
consegnati degli attestati ai
soci benemeriti che si sono
distinti per il loro impegno.
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strazione Provinciale prevede
di trasferire il contributo di euro
100.000 ai due comuni. Ulteriori
impegni finanziari da parte degli
altri Enti firmatari, sono stabiliti
nel protocollo d’intesa, prevedendo, nell’arco della durata
triennale del progetto sperimentale, ulteriori euro 60.000.
Queste risorse congiuntamente all’impegno che hanno
sottoscritto le amministrazioni
firmatarie, garantiranno l’apertura di due mercati contadini nella
prossima primavera. Le sedi
prescelte sono, per il Comune
di Lucca, il foro boario, mentre
per il Comune di Capannoni, l’ex
mercato ortofrutticolo di Marlia.
La Cia reputa necessario favorire lo sviluppo di iniziative che
attuano la filiera corta per avvicinare il consumatore alla fonte di
produzione dei prodotti agricoli,
allo scopo di contribuire al mantenimento di livelli più adeguati
di reddito degli agricoltori e allo
stesso tempo garantire al consumatore prodotti di qualità.
La Cia è impegnata a redigere,
assieme alle Amministrazioni
coinvolte, il regolamento del
Mercato dei Contadini ed a fornire alle imprese agricole interessate a partecipare al mercato
tutto il supporto e le informazioni necessarie. (Paolo Scialla)

Lucca - Anche quest’anno la Cia provinciale ha aderito alla Giornata del risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”. L’impegno
assunto dalla Confederazione e dai suoi
istituti per la giornata del 13 febbraio è lo
spegnimento anticipato di 60 fotocopiatrici e 95 computer.

Lucca - Anche la Cia è a fianco dell’associazione “Kòmera” per il futuro
della città di Butembo, in Congo.
Agricoltura, sviluppo e solidarietà: si svilupperà lungo questi tre direttive l’iniziativa pubblica che il prossimo lunedì 23 febbraio, a partire dalle
17 nel complesso i “Diavoletti” di Camigliano vedrà coinvolti l’associazione Kòmera (che da anni si occupa d’Africa), gli enti locali, le associazioni agricole e l’università di Firenze. All’appuntamento sarà presente
Muhindo Sahani, coordinatore del CAUB (Consortium de l’agricolture
urbaine de Butembo) che è, appunto, un consorzio agrario che mette
insieme un notevole numero di coltivatori diretti e imprenditori agricoli
della zona urbana di Butembo, città della regione del Nord-Kivu, nella
Repubblica democratica del Congo.
Scopo dell’iniziativa, secondo le priorità evidenziate dallo stesso Sahani, è quello di creare sinergie tra le nostre realtà economiche, associative, istituzionali e culturali, e le rispettive di Butembo. In particolare,
l’intento è di avviare forme di collaborazione tra le realtà imprenditoriali
agricole lucchesi e quelle congolesi.
Per maggiori dettagli, è possibile visionare il sito internet www.komera.
it. All’iniziativa, naturalmente, sono invitati tutti gli associati della Cia.

Lucca - L’ufficio di statistica della Camera di Commercio di Lucca comunica che,
dall’analisi dell’andamento del prezzi,
risulta con tutta evidenza la sostanziale
stabilità dei prodotti agricoli, nonostante
che il costo dell’energia gravi in maniera
incisiva sul costo dei prodotti primari.
In particolare, il costo del gasolio necessario sia per il riscaldamento delle serre,
sia per la trazione dei mezzi agrari, ma
anche il prezzo di alcuni fertilizzanti legati all’andamento del petrolio. “I costi
di produzione sono aumentati in tutti i
comparti - commenta il presidente della Cia di Lucca, Alberto Focacci - ma i
prezzi all’origine sono rimasti invariati,
quello che è andato in fumo è il reddito
degli agricoltori. Così non può continuare
- aggiunge Focacci - gli agricoltori faranno
sentire la loro voce”.

Attenzione alle truffe
Lucca - La Cia segnala agli agricoltori che
hanno aperto l’attività nell’anno 2009, ed
in particolare che hanno aperto una posizione presso la Camera di Commercio,
che sono stati recapitati dei bollettini postali con elevate somme richieste per far
includere la neo ditta in un elenco europeo di ditte italiane operanti nei settori di
agricoltura e commercio. Avvisiamo tutti
gli imprenditori che la somma richiesta
non è assolutamente obbligatoria e ravvisiamo in questa offerta l’intento di ottenere un pagamento non dovuto.
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Ribellarsi alla crisi?

Lettera del presidente Cia Giancarlo Innocenti agli agricoltori
da
		Grosseto - Non serve essere né fatalisti né ca-

tastrofisti, basta un po’ di realismo e razionalità per
capire che per l’agricoltura sta arrivando l’ora dell’ultima chiamata. Non sto recitando un’omelia funebre,
perchè sono certo che l’agricoltura non finirà, né per
gli effetti della crisi economica, né per la persistenza
delle calamità naturali, ma non sono altrettanto certo
di quante aziende sopravvivranno. Il vero colpo di grazia potrebbe essere assestato proprio dall’unica causa
evitabile: quella dell’insensibilità e dell’indifferenza di
chi ci governa. Segnalo non solo l’inefficacia delle misure atte a fronteggiare la crisi, ma condanno l’assenza
di una politica di “governo della crisi”, l’inadeguatezza
di una politica fatta d’inganni e intrisa di palesi contraddizioni. Quale credibilità traspare da sporadici
provvedimenti tampone, quando la più importante
legge di spesa come la finanziaria, azzera il fondo di
solidarietà nazionale per le calamità e gli interventi
assicurativi? Elimina le agevolazioni contributive per

Conosciamo
la Toscana

Un giorno a Volterra
e San Gimignano
Sabato 21 marzo

le zone montane e svantaggiate? Nulla di rassicurante dispone sulla tassazione ICI dei fabbricati rurali e
sulla retroattività della stessa? Dimezza il fondo per
l’irrigazione? Come potrà l’ottimismo di maniera del
Ministro Zaia, privo di scelte strategiche e vuoto di
programmi, evitare che le imprese agricole rimangano schiacciate sotto il peso dell’assenza di reddito per
le mancate semine, per la crisi dei prezzi, per il peso
della burocrazia, per il ritardato pagamento dei premi
PAC, per il mancato risarcimento dei danni dalle calamità, per l’insufficiente risarcimento dei danni da
selvaggina, da predatori, per il costo della burocrazia,
per il maggiore onere dei contributi previdenziali, per
l’ICI sui fabbricati rurali, per il peggioramento delle
condizioni sociali e di vita nelle campagne? La cancellazione d’ogni forma di confronto collegiale con le
organizzazioni agricole ed il procedere esclusivamente
tramite incontri informali e bilaterali, rende l’attuale
politica governativa colpevole e complice di una deriva

irreversibile. Ecco perché siamo all’ultima chiamata!
La CIA ha proclamato lo stato di mobilitazione invitando gli agricoltori ad aderire alle iniziative che verranno organizzate e preventivamente pubblicizzate.
In coerenza col principio che non saranno le bandiere
a salvare gli agricoltori, la CIA non intende muoversi
da sola e per voce del presidente nazionale Giuseppe
Politi, ha invitato le altre Organizzazioni Professionali e della Cooperazione, a ritrovarsi tutti al più breve
in una grande iniziativa di mobilitazione unitaria, nei
modi e nelle forme da stabilire di comune accordo.
Sono certo che la fermezza e la convinzione con cui
la proposta è stata formulata trovi consenso e condivisione su di una larga base d’agricoltori, che superi
anacronistiche divisioni e ridesti la disponibilità alla
lotta, strumento con cui, ricordo, nel tempo sono stati
conseguiti i più significativi progressi.
Giancarlo Innocenti
presidente Cia Grosseto

LA FOTONOTIZIA
Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si è svolto il
Consiglio dell’Anp/Cia Toscana
e nell’occasione sono stati
consegnati degli attestati ai
soci benemeriti che si sono
distinti per il loro impegno.
Il presidente nazionale Anp
Mario Pretolani (a destra)
consegna l’attestato a Luigi
Pollini per il suo impegno a
livello provinciale.

Tutela dei corpi idrici:
obbligo installazione di contatori
Grosseto - L’Anp/Cia di Grosseto, con la collaborazione tecnica
di Infinito Viaggi, organizza una
gita a Volterra, città “magica e
misteriosa”, che poggia le sue radici su tremila anni di storia. Di
ogni periodo è possibile trovare
tracce e testimonianze che hanno contribuito a renderla unica
nel panorama delle città d’arte.
Del periodo etrusco rimangono
la cinta muraria, l’imponente
Porta all’Arco, la necropoli dei
marmini e i numerosi reperti
archeologici conservati nel Museo Etrusco Guarnacci. Il Teatro
di Vallebona, di età augustea è
testimone dell’importanza che
Volterra ebbe in età romana.
Ma è dal Medioevo che deriva la
struttura della città che ritroviamo, non solo nella cinta muraria,
quella più interna, ma anche
nel tracciato urbano, con le sue
strette viuzze, i suoi palazzi, le
case-torri, le chiese.
La civiltà rinascimentale interessa Volterra in maniera notevole,
ma senza alterarne l’atmosfera
mediovale.
Programma: la mattina di sabato 21 marzo 2009 partenza
per Volterra. All’arrivo incontro
con la guida per la visita al centro storico ed al Museo Etrusco
Guarnacci. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a
San Gimignano, città dalle belle
torri ricca di storia, arte e cultura
immersa nel verde della campagna toscana. Tempo a disposizione per una passeggiata e visita
individuale. Quindi partenza per
il rientro.
Quota di partecipazione: 68 euro
Maggiori informazioni presso le sedi
Cia e Anp.

La scomparsa di Lucas Ficulle

Grosseto - Il decreto legislativo 152/2006 all’art. 95 comma 3, prevede: l’obbligo d’installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento d’idonei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei
punti di prelievo e, ove presente, di restituzione; la trasmissione dei risultati delle misurazioni alle Autorità concedenti (Provincia di Grosseto) per il loro successivo inoltro alla
Regione ed alle Autorità di bacino competenti. Per chi non si attiene alla norma l’art.
133 comma 8 del D.lgs. contempla l’applicazione di sanzioni amministrative. L’importo
della sanzione varia da euro 1.500 fino ad euro 6.000, ridotto ad un quinto nei casi di
particolare tenuità. S’invitano gli associati Cia ad adeguarsi quanto prima alla normativa
già in vigore, onde non risultare inadempienti in caso di controllo. (A.C.)

Rimozione e distruzione animali
morti in azienda (L.R. 26/2004)
Aperte le domande, scadenza al 31 marzo
Grosseto - Gli allevatori che hanno sostenuto spese
per la raccolta, stoccaggio, trasporto e distruzione
d’animali deceduti (bovini, bufalini, ovini e caprini) dal
1° gennaio al 31 dicembre 2008 devono rivolgersi ai
tecnici della Cia entro il 31 marzo per la predisposizione delle istanze per l’indennizzo. La L.R. 26/2004
confluirà nel P.A.R. (Piano Agricolo Regionale).
La Legge Regionale 26/2004, modificata dalla L.R. n.
10 del 17 marzo 2006, indennizza gli allevatori per i
capi deceduti nel 2007 con i seguenti importi:
- Raccolta, trasporto, stoccaggio. L’indennizzo a copertura delle spese sostenute per la raccolta e il trasporto
comprensive d’eventuali operazioni di stoccaggio può
essere erogato fino a un massimo di euro 300,00 per
capo bovino e bufalino e euro 65,00 per capo ovino e
caprino.
- Distruzione delle carcasse. L’indennizzo a copertura
delle spese sostenute per la distruzione delle carcasse
può essere erogato: fino ad un massimo di 50 euro per
capo bovino e bufalino; massimo di 7 euro per capo
ovino e caprino; non può comunque essere superiore
al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’allevatore. (Alberto Calzolari)

LA RICETTA

La Cia di Grosseto dà notizia della
prematura scomparsa di Lucas Ficulle (48 anni), valido imprenditore
e titolare della ditta florovivaistica
“Garden Vivai Mediterranei”, prematuramente e tragicamente scomparso in un incidente stradale il 5
febbraio scorso. La Cia si unisce al
dolore della famiglia, dei figli e dei
genitori, porgendo le più sentite condoglianze. Il presidente Cia ha inviato un telegramma ai familiari: “La
scomparsa dell’amico Lucas, valente
imprenditore ed impagabile figura di
uomo lascia il sottoscritto e quanti lo
hanno conosciuto sconcertati ed attoniti al cospetto di un destino così
atroce ed ingiusto. Alla famiglia sia
di consolazione quanto di buono egli
ha fatto e lasciato in eredità a tutti
noi. A nome della Confederazione
italiana agricoltori di Grosseto formulo le più sentite condoglianze.”.

FEBBRAIO 2009
e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

Guardare il presente
pensando al futuro
Ricerca della S.D.S.
dell’Amiata grossetana
sulle difficoltà dei giovani

Grosseto - Presso il Palazzo Nerucci di Castel del Piano, sono stati
presentati i risultati relativi a una
ricerca effettuata da tecnici specialistici sul disagio giovanile nell’area
dell’Amiata Grossetana, coordinati dal
prof. Marco Giannini docente presso
l’Università degli studi di Firenze,
nella facoltà di Psicologia. L’introduzione del Presidente Franco Ulivieri
e del Direttore Giulio Morganti hanno
messo in evidenza quanto è stato
importante il contributo di tutte le
parti sociali per attingere alle informazioni utili per azioni coordinate e
importanti per il miglioramento della
società del territorio: questa ricerca,
ha sottolineato il Presidente, n’è un
significativo esempio. Lo sforzo della
ricerca ha voluto evidenziare lo stato
di disagio dei giovani, sottolineando
come sono stati importanti le informazioni preventive per azioni mirate
allo scopo, attuando quegli interventi
necessari per il miglioramento della
società di quell’area. L’intervento del
Presidente dell’Associazione Pensionati della CIA Gianfranco Turbanti, ha
evidenziato il ruolo avuto dal Comitato
di Partecipazione della Società della
Salute nell’approvare, come indirizzo
prioritario, questa ricerca. Turbanti
ha aggiunto che l’azione non può
fermarsi alla sola ricerca, ma necessita d’interventi mirati con atti specifici
per gestire il futuro di questa giovane
società.

“I Vignaioli” del
Morellino di Scansano:
rinnovato il Cda
Grosseto - Il 30 gennaio scorso si è
tenuta l’assemblea dei soci della cantina I Vignaioli del Morellino di Scansano per l’approvazione del bilancio
d’esercizio ed il rinnovo delle cariche
sociali. Riconfermata la rappresentanza di quattro consiglieri d’espressione Cia. Sono stati eletti:
Per il Consiglio di Amministrazione:
Alvaro Aniceti, Oreste Brasini, Vito
Salvatore Campo, Carla Capecchi,
Claudio Cosi, Alessandro Fiorini,
Riccardo Fusini, Paolo Gobbi, Benedetto Grechi, Renzo Materazzi,
Claudio Paoloni. Collegio Revisori
Contabili: nominati Roberto Vanni
(Presidente), Mario Morandini, Domenico Giovannini (sindaci effettivi),
Silvia Rossi, Moretti Daniele (sindaci
supplenti). (G.I.)

Le prossime
scadenze
•Psr 2007/2013: Mis. 121-122-132221-223-226-227-311, sabato 28
febbraio 2009
•Pap aziende biologiche, sabato 28
febbraio 2009
•Richiesta di contributi sulle spese
per investimenti finalizzati all’acquisto di produttori (domande aperte),
giovedì 30 aprile 2009
• Trasferimento titoli ex Pac, giovedì 30 aprile 2009
• Domanda di Premio Unico (ex
P.A.C.) venerdì, maggio 15, 2009
• Ex Uma, giustificazione e richiesta
carburanti martedì 30 giugno 2009
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Torna Olea Lunae

Associazione pensionati

Festa sul mare
il 3 maggio
all’Isola d’Elba
Aulla - Assoluta novità per la
festa del pensionato, su proposta
dell’Anp/Cia di Livorno si terrà
domenica 3 maggio la festa interprovinciale dell’Anp in maniera
originale e cioè una mini crociera
circunnavigando l’isola d’Elba.
L’ipotesi di programma prevede:
- partenza da Aulla domenica 3
maggio ore 6.
- ore 9 partenza con la motonave
da Piombino per l’Isola d’Elba.
Nella mattinata si svolgerà una
tavola rotonda sul tema “Colloqui ed incontri con i medici di
famiglia sulla prevenzione delle
malattie”, escursioni e pranzo a
bordo. Il rientro e partenza per
Aulla è previsto per le 19.
Coloro che intendono partecipare sono pregati di comunicarlo
prima possibile contattando gli
uffici Cia.

Il 21 e 22 marzo manifestazione giunta alla nona edizione
da
		Aulla - 21 e 22 marzo sono
i giorni stabiliti per la rassegna provinciale dell’olio extravergine, come
da tradizione il castello di Terrarossa
ospiterà tutti i produttori che intendono promuovere e vendere il proprio olio.
Una rassegna giunta alla nona edizione registrando ogni anno un costante
aumento sia di produttori che di visitatori. La rassegna si svolge nell’arco
di due giorni e i produttori partecipanti avranno a disposizione un proprio stand gia attrezzato e completamente gratuito.
La Confederazione, per favorire la
partecipazione dei soci, fornirà una
collaborazione organizzativa, attraverso anche uno stand unico di rappresentanza e promozione e metterà
a disposizione del personale per le
due giornate.
Pertanto invitiamo i soci che intendono partecipare sia con una presenza
propria oppure tramite la confederazione di prender contatto con i nostri
uffici per definire gli aspetti organizzativi.
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Anche a Vernio un
impianto pubblico
di riscaldamento
con il cippato
Prato - A seguito del nostro articolo
sulla costituzione del Consorzio Forestale, pubblicato nello scorso numero
del giornale, l’assessore ai servizi pubblici del Comune di Vernio Amerini,
ci ha scritto per fornire informazioni
riguardo al progetto, ormai in fase di
avanzata, di un impianto a cippato
per il riscaldamento dell’Asilo nella
frazione di S.Ippolito.
Ci sembra importante dare adeguato
rilievo all’iniziativa, anche perché il
progetto di Vernio si distingue per la
volontà chiaramente manifestata nel
progetto di utilizzare cippato prodotto da aziende locali nell’alimentazione dell’impianto. Infatti, precisa
Amerini nella missiva inviata alla Cia
pratese, l’amministrazione comunale di Vernio è sensibile ai temi della
salvaguardia ambientale e all’utilizzo
delle energie rinnovabili per i seguenti motivi:
1) il cippato è prodotto da aziende locali verrà fornito adal sistema locale
riducendo il trasporto dei materiali e
sviluppando l’economia delle aziende
locali;
2) la caloria prodotta con il cippato
costa la metà di quella prodotta con
il metano portando così un risparmio
per l’ente e quindi per la collettività;
3) le emissioni della caldaia frutto
della combustione del cippato sono
simili se non inferiori a quelle della
combustione del metano.
L’impianto servirà per riscaldare l’asilo nido di S.Ippolito che contiene nello stesso fabbricato l’ambulatorio medico, questo nido è stato finanziato
con i fondi regionali e provinciali ed è
situato presso la frazione di S.Ippolito
tranquillo località immersa nel verde.
L’assessore Amerini segnala infine le
caratteristiche tecniche dell’impianto: la soluzione individuata è “plug
& play”, in quanto risulta essere preassemblata in fabbrica (2,9 x 6,3 x
0,15 metri), sia per quanto concerne
il vano tecnico costituente la centrale
termica sia il vano deposito del cippato, con volume di 15 mc; potenza
termica 100 kW.

MASSA CARRARA

FEBBRAIO 2009
e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it

17

Red: avviso
per i pensionati
Aulla - Da metà febbraio Inps e
Inpdap hanno iniziato a spedire ai
pensionati i modelli Red e Cud per
l’anno 2009. L’Inps spedisce un
unico plico contenente i modelli
Cud, Red e Detr. L’Inpdap invierà due lettere: una contenente il
solo modello Red, l’altra il Cud e
il Detr 2009. La stessa modalità di
spedizione è prevista per marzo.
Pertanto tutti coloro che riceveranno tali modelli sono pregati di
rivolgersi tempestivamente agli
uffici Cia per il controllo e l’elaborazione degli stessi.

LA FOTONOTIZIA
Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si è svolto il
Consiglio dell’Anp/Cia Toscana
e nell’occasione sono stati
consegnati degli attestati ai
soci benemeriti che si sono
distinti per il loro impegno.
Il videpresidente regionale Anp
Marcello Ricci consegna
al presidente Cia Massa
Carrara Giuseppe Bordigoni
l’attestato di Bruno Sammuri,
che non ha potuto partecipare
personalmente alla cerimonia.

PRATO

Al nastro di partenza il mercatale
pratese: a marzo la prima edizione
Presso gli uffici Cia tutte le informazioni per partecipare
		 Prato - Finalmente dopo un lungo lavoro di
da
concertazione siamo al nastro di partenza del Mercatale anche nella città di Prato. Alla fine di Marzo si
terrà il “numero zero”, prima edizione sperimentale e
di promozione del mercatale, con iniziative di assaggio
e presentazione dei prodotti delle aziende, ma anche
con animazioni e interventi spettacolari, per poi iniziare
la serie dei mercatali da Aprile.
Il mercatale a Prato si terrà probabilmente nel quarto
sabato di ogni mese, in piazza del Mercato Nuovo.
La collocazione ci sembra appropriata perché, pur
essendo al limite del centro storico, si trova in un punto
di grande transito e soprattutto è dotata di grande
accessibilità e di un ampio parcheggio. Condizioni
indispensabili se si ricerca non una passerella per i
prodotti di nicchia, ma la realizzazione di un vero e
proprio mercato dei prodotti agricoli.
Il Mercatale prevede nella fase iniziale 25/30 postazioni. Al bando di assegnazione potranno partecipare le
aziende agricole della Provincia, che avranno priorità
di assegnazione, ma anche le aziende delle Province confinanti. Una parte dei banchi (8/10) saranno a
disposizione delle aziende artigiane alimentari che trasformano i prodotti dell’agricoltura, ma anche a quelle
dell’artigianato legato ai mestieri e alle tradizioni locali.
La Cia di Prato ha collaborato con il Comune alla
predisposizione dell’iniziativa e presso i nostri uffici si
possono trovare la modulistica per la partecipazione al
bando e tutte le informazioni.
Riportiamo di seguito i principi fondamentali contenuti
nel disciplinare del Mercatale. Il progetto ha lo scopo di:
- favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- promuovere l’incontro tra il mondo della produzione
ed il mondo del consumo;
- accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi
intermedi;
- contribuire allo sviluppo della “Filiera Corta” del prodotto agroalimentare del territorio;
- creare opportunità per i piccoli produttori e le piccole
produzioni, dando vita a un modello di sviluppo sostenibile;
- promuovere il coinvolgimento e la partnership tra
Ente pubblico, Associazioni di produttori e consumatori, organizzazioni professionali, aziende agricole
ed artigianali (collaborano, tra gli altri, Cia, Coldiretti,
Strada del Vino).

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Un sito internet
per promuovere
la vendita diretta
Prato - La Cia, grazie a un progetto
di animazione rurale, finanziato con
la L.R. 34, sta realizzando un sito
internet, che sarà gestito dalla Provincia, per promuovere le aziende
agricole che vendono direttamente i
loro prodotti. Lo scopo è quello di far
conoscere a chi ha perso l’abitudine
di “andare a far spesa in campagna”,
la grande gamma e qualità di prodotti agricoli acquistabili direttamente
dall’agricoltore.
Presso gli uffici Cia è possibile ritirare
la scheda aziendale da compilare per
essere pubblicati sul sito.
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Agricoltura in crisi,
appello alle istituzioni senesi
Intervento della Cia sullo stato del settore

da
		Siena - Ici per i fabbricati rurali,

cerealicoltura in crisi e taglio delle risorse
per le calamità atmosferiche. Si annuncia un anno particolarmente critico per
l’agricoltura senese, già al centro di una
più ampia crisi economica generalizzata
che ha caratterizzato il 2008 (con un aumento dei costi per le aziende del 7%). Lo
denuncia la Cia Siena che in questi giorni
ha inviato alle istituzioni del territorio al presidente della Provincia di Siena,
ai sindaci Comuni, Comunità Montana
Amiata Senese, Camera di Commercio,
parlamentari senesi, Unione dei Comuni
della Valdichiana senese e della Valdimerse - il resoconto dell’attuale situazione del settore in provincia di Siena. Dopo
le iniziative e la mobilitazione che la Cia
ha portato avanti per tutto lo scorso anno
nel territorio senese, la crisi della nostra
agricoltura non sembra vicina ad una soluzione positiva, secondo quanto è emerso
dall’assemblea regionale della Confederazione italiana agricoltori, alla quale ha
partecipato anche il presidente nazionale
Giuseppe Politi.
Le criticità - “Le imprese della nostra
provincia - sottolinea Roberto Bartolini,
presidente della Cia Siena - continuano
a vivere una pesante situazione di difficoltà. Emerge in particolare una diffusa
carenza di prospettive che interessa molte aziende agricole, indifese nel mercato
che subiscono le frequenti oscillazioni dei
prezzi, il calo dei prezzi dei prodotti agricoli, l’aumento dei costi di produzione, il
conseguente calo dei redditi. La situazione è di estrema difficoltà di cui non si è
forse compreso la portata. C’è bisogno di

interventi mirati in grado di ridare slancio e vigore all’azione e all’impegno degli
imprenditori. Servono misure straordinarie”. Lo Cia senese sollecita quindi le Istituzioni ad ogni livello affinché vengano
affrontate con la dovuta determinazione
ed efficacia le problematiche che interessano il settore in ambito locale.
Una Conferenza nazionale - “È necessario - aggiunge Bartolini - che a livello nazionale venga convocata una Conferenza
nazionale sull’Agricoltura per affrontare i
temi strategici del settore, per mettere a
punto un progetto nazionale per il rilancio
dell’agricoltura, della competitività delle
imprese e delle produzioni agroalimentari. Ma è importante che anche le politiche
regionali sostengano l’agricoltura locale,
attraverso gli impegni che la giunta regionale e il presidente Martini si sono assunti
nei mesi scorsi”.
Gli interventi - All’ordine del giorno della
Cia senese tre priorità che stanno aggravando la già critica situazione economica:
“Oltre al problema dell’Ici per i fabbricati
rurali - conclude Bartolini -, che la Cia senese ha già sollevato nei giorni scorsi dopo
i “casi” di Montalcino e Piancastagnaio;
stiamo valutando il futuro della nostra
cerealicoltura che si annuncia disastroso
come non mai, e per questo chiediamo
alle istituzioni un intervento straordinario. A tutto questo va ad aggiungersi la
scelta scellerata del Governo, che nell’ultima Finanziaria ha escluso le risorse per
le calamità atmosferiche, che costringerà
per l’anno 2009 gli agricoltori a doversi
sobbarcare totalmente i costi delle polizze assicurative”.

SIENA

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

Nuovo plafond finanziario per Fises

Le decisioni dell’assemblea di Finanziaria Senese di Sviluppo
L’obiettivo è far crescere gli interventi sul territorio, una risposta alla crisi economica
L’impegno della Fondazione Monte dei Paschi
Siena - L’assemblea dei soci della Finanziaria Senese di Sviluppo che si è tenuta
lo scorso 23 dicembre ha deciso di aumentare il plafond finanziario di cui dispone Fises. L’obiettivo, far crescere gli
interventi sul territorio attraverso questo
strumento. È dunque una risposta alla
crisi economica, per sostenere le piccole
aziende (industriali, commerciali e agricole) e artigiani.
Diventa dunque operativo l’indirizzo indicato dai soci della Finaziaria senese di
sviluppo, Fondazione Monte dei Paschi,
Camera di Commercio, Amministrazione Provinciale di Siena e Amministrazione Comunale. Nelle settimane scorse
era stata ribadita da parte del Comune
di Siena, della Provincia di Siena e della
Camera di Commercio, la necessità di
un impegno rafforzato per la Fises a sostegno dell’economia della provincia con
l’esigenza, a fronte della crisi economica,
di porre mano anche a misure straordinarie e dunque procedere alla creazione
di un plafond straordinario insieme alla
Finanziaria Senese di Sviluppo (Fises),
per contribuire ad assolvere al fabbisogno
di liquidità delle piccole e medie imprese,
così da affrontare la grave crisi finanziaria
del momento.
Immediata la risposta della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena che si è detta
pronta ad intervenire mettendo a disposizione 15 milioni di euro, da destinare
principalmente al sostegno delle piccole
aziende (industriali, commerciali e agricole) e artigiani.
Nelle prossime settimane verranno messe
a punto le modalità tecniche per aumentare il plafond di Fises. La Finanziaria, da
parte sua, ha già espresso l’intenzione di
rivedere al ribasso le proprie condizioni di
intervento con spread dei tassi di interesse e commissioni, di allungare la durata
dei finanziamenti per consentire alle imprese finanziate un più agevole rimborso
degli impegni che saranno assunti.
“Questa è la strada che stiamo percorrendo mettendo in atto gli indirizzi delle
istituzioni senesi - sottolinea Luigi Borri,
presidente della Finanziaria Senese di
Sviluppo - Con questa operazione inizia

un “news deal” per la Fises. Gli obiettivi del Piano di Indirizzo Strategico sono
stati raggiunti nettamente in anticipo. Da
oggi possiamo concentrare la nostra attenzione su ciò che dovrà essere la Fises
nel futuro. E cioè una società focalizzata su due fronti: la capitalizzazione delle
imprese e la nascite di nuove aziende, da
un lato, e la finanza straordinaria per le
aziende in crisi dall’altro”.
“L’obiettivo principale che da sempre si
pone la Fondazione è quello dello sviluppo. Lo fa - osserva il presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Gabriello Mancini -attraverso molte strade:
ad esempio il sostegno alla realizzazione
di infrastrutture, alla creazione di eventi
che favoriscano il turismo, all’innovazione e alla ricerca come per Siena Biotech
e la più recente Siena Nanotech. Creare
nuove disponibilità finanziarie a supporto
delle imprese del nostro territorio ci sembra un’ulteriore, importante iniziativa per
uscire dalla crisi attuale. Per questo non
ci siamo tirati indietro nel dare il nostro
apporto finanziario così come richiesto da
Fises, come siamo disponibili ad esaminare altre forme di intervento che servano a
ridare fiducia e un rinnovato slancio allo
sviluppo”.
“La Fises è nata come strumento impor-

tante per sostenere lo sviluppo economico della nostra provincia - fa notare Vittorio Galgani, presidente della Camera
di Commercio di Siena - e quindi in una
fase critica, come l’attuale, si ritiene necessario dotarla di risorse aggiuntive per
aiutare le imprese in un periodo di grande
difficoltà”.
“Ormai ci sono più che segnali della crisi,
specie in provincia - ha affermato Maurizio Cenni, Sindaco di Siena - Una nuova
fase per Fises è utile per attenuarne gli
effetti. In questo senso è stato utile incrementare i fondi a disposizione per accompagnare processi di innovazione, in modo
da ammortizzare effetti recessivi”.
“Apprezzo la tempestività - ha aggiunto
Fabio Ceccherini, presidente della provincia di Siena - con la quale la Fondazione Mps ha risposto alle proposte di un
primo intervento urgente di dotazione di
risorse alla Fises per dare risposte concrete alle imprese. Si tratta ora di accelerare il percorso tecnico e, al tempo stesso,
di proseguire il lavoro per “anticipare” e
qualificare altre misure che intervengano
a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.
In ogni caso le stesse erogazioni di Fises
dovranno essere vincolate all’impegno
delle imprese a non effettuare riduzioni
dell’organico”.

Bartolini: “Significativo intervento di Enti locali,
Camera di Commercio e Fises a sostegno
delle imprese in questo momento di difficoltà”
Siena - “In un momento di crisi come l’attuale gravato dalle note vicende sofferte dal settore agricolo che negli ultimi mesi abbiamo più volte denunciato e
affrontato, - ha affermato il Presidente della CIA senese Roberto Bartolini - il fatto
che gli Enti Locali del territorio e la Fondazione del Monte dei Paschi attraverso
la FISES abbiamo ritenuto utile intervenire con sostegni finanziari appropriati
per le imprese è sicuramente positivo” D’altra parte “il nostro impegno nella
Camera di Commercio e nella Fises - ha sottolineato Bartolini - è finalizzato ad
ottenere risultati a vantaggio delle imprese agricole. Siamo pertanto contenti che
con questo provvedimento si vada in questa direzione intervenendo da una parte
sull’emergenza per fornire liquidità finanziaria alle imprese ma anche, dall’altra,
per finanziare progetti di sviluppo che altrimenti rischierebbero di arenarsi con
conseguenze pesanti per il futuro”.

LA FOTONOTIZIA

Sostegno alle imprese
senesi per l’export
Bando 2009 della Camera di Commercio
Siena - La Camera di Commercio ha previsto in bilancio per l’anno 2009
200.000 euro da destinare ad imprese che parteciperanno a fiere internazionali, anche in Italia, riconosciute tali dagli organismi competenti. Questo per
incentivare lo sviluppo delle esportazioni delle imprese senesi ed incentivare l’affluenza turistica nel territorio provinciale. Il bando ha effetto dal 1°
gennaio al 30 aprile 2009. Le imprese dovranno avere le caratteristiche di
Pmi ed essere in regola con il pagamento camerale; potranno presentare
domanda di contributo per la partecipazione a più fiere entro il limite di
5.000 euro totali. Le dovranno essere presentate tramite l’associazione di
categoria e il contributo, nel caso della Cia, verrà riconosciuto direttamente
alle imprese. Per la determinazione del contributo si considera solo il costo
dello spazio espositivo, compresa la tassa di iscrizione, e fino ad un massimo del 50% del costo indicato in sede di preventivo, Iva esclusa. Qualora lo
stanziamento di bilancio non fosse sufficiente alla soddisfazione totale delle
richieste pervenute, verrà operata una proporzionale riduzione dei contributi. I contributi di cui al presente bando sono soggetti alla disciplina comunitaria del “De Minimis”. In caso di concessione del contributo, occorre
inviare la documentazione necessaria per la liquidazione entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di concessione. Le aziende Cia interessate
al Bando, possono contattare la referente dell’associazione Anna Stopponi
(0577 203731) entro il 23 aprile per l’istruzione della pratica e comunque
prima della partecipazione alla fiera.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si è svolto il
Consiglio dell’Anp/Cia Toscana
e nell’occasione sono stati
consegnati degli attestati ai
soci benemeriti che si sono
distinti per il loro impegno.
Il videpresidente regionale Anp
Marcello Ricci consegna
a Giovanna Pais l’attestato di
Silvano Lusini, che non ha
potuto partecipare personalmente alla cerimonia.

Alla scoperta della cultura del “mangiare sano”
Fattoria degli Studenti, progetto di educazione alimentare 2008/2009
Siena - Continuano gli incontri in aula
con il progetto di educazione alimentare
“La Fattoria degli Studenti”, il luogo in
cui ogni bambino incontra la campagna e
scopre il gusto dei prodotti agricoli come
la verdura, la frutta, l’olio, il miele e tanti
altri. L’iniziativa, che si inserisce all’interno del progetto nazionale “Scuola in
Fattoria” ideato dalla Cia, rappresenta un
modo semplice e divertente per la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche locali. Negli incontri in aula, iniziati
a novembre dello scorso anno, il progetto
riguarda numerose scuole elementari e
medie inferiori della provincia, con circa
400 alunni coinvolti fino ad oggi. Ogni
lezione ha visto la partecipazione di titolari di aziende agricole associate alla Cia
e pensionati agricoltori dell’Associazione pensionati che, con parole semplici e
aneddoti “sempreverdi”, hanno saputo

trasmettere, meglio di chiunque altro,
l’esperienza diretta e i saperi antichi della campagna. Sono venute fuori le storie
sulla mezzadria, sul bruscello e sulle canzoni dei tempi della raccolta delle olive.
Le lezioni proseguiranno fino a metà marzo, data in cui gli studenti continueranno
il loro percorso direttamente in fattoria,
dove avranno modo di scoprire i segreti
dell’orto e del frutteto,delle coltivazioni
biologiche, della stalla degli animali domestici e della cantina dove di fa il vino.

In alcuni incontri, saranno coinvolti direttamente in prima persona a produrre
pasta fatta in casa e formaggio. L’obiettivo è far conoscere le ricchezze del mondo
rurale senese, la sua storia, tradizioni e
cultura, e le sue molteplici funzioni che
possono migliorare la qualità della vita:
“Non sempre e dappertutto, buon seme
dà buon frutto”. Per informazioni rivolgersi al coordinatore del progetto Achille
Prostamo (achilleprostamo@hotmail.com
- cell. 347 4720172).

A cura di: Giorgio Del Pace
Redazione: via B. d’Anghiari, 27/31 - Arezzo
 0575 21223  0575 24920

Caa Centro Cia

È indispensabile
aggiornare
il “fascicolo
aziendale”
Arezzo - Come noto ormai da alcuni
anni il sistema informatico regionale
(gestito dall’ente pagatore Artea)
rende obbligatoria la costituzione di
un “fascicolo aziendale informatico”
al quale fanno riferimento tutte le domande di contributo (piano sviluppo
rurale, Uma, premio unico) e delle
dichiarazioni (condizionalità, settore
biologico ecc.).
A questo proposito si ricorda che
molte aziende hanno già il fascicolo
creato e gestito dal Caa Centro Cia
di Arezzo. Il fascicolo però deve
essere tenuto sempre aggiornato e
corrispondere fedelmente alla situazione aziendale reale.
Il mancato aggiornamento dello
stesso può determinare gravi danni
alle domande aziendali con relativi
mancati o parziali pagamenti o sanzioni in sede di controllo.
Per questo si ricorda a tutti i produttori che sono tenuti a segnalare
sempre e tempestivamente al Caa
- attraverso tutti gli uffici zona della
Cia, ogni tipo di variazione. Per
esempio: nel caso di cessione o di
acquisizione di nuove superfici, di
cambi dell’assetto amministrativo,
estremi del conto corrente, consistenza di stalla, parco macchine,
entità delle strutture aziendale
ecc. Al momento della richiesta di
variazione si raccomanda di fornire
l’eventuale documentazione (esempio contratti di affitto, acquisto o di
comodato); l’ufficio Cia provvederà
a comunicare al Caa la modifica o
l’integrazione dei dati; di conseguenza il Caa, senza nessun aggravio
o costo per l’azienda. aggiornerà
il fascicolo aziendale ufficiale sia
nella versione cartacea che in quella
informatica.

Caa Centro Cia
Caccia: domande
autorizzazioni per gli
“appostamenti fissi”
Arezzo - Ecco le scadenze per
la presentazione al Caa delle
domande relative alle autorizzazioni per gli appostamenti fissi
caccia:
- entro il 2 marzo per i rinnovi
annuali;
- entro il 1 aprile per il rinnovo della autorizzazione (ogni 4
anni);
- entro il 28 febbraio per il trasferimento ad altra persona;
- dal 1 al 28 febbraio per le nuove
autorizzazioni.
Per ogni casistica occorrono, oltre alla specifica modulistica, le
eventuali marche da bollo, gli
originali delle ricevute di versamento e gli altri allegati tecnici
tipo il consenso del proprietario,
la planimetria, l’elenco degli autorizzati, la localizzazione degli
eventuali capanni complementari ecc..
Si ricorda che per le nuove autorizzazioni il Caa dovrà verificare
la ricadenza in area vocata ed il
rispetto delle distanze da altri
appostamenti; in caso di nuovi
appostamenti che non rispettano
le distanze minime avrà priorità la data di presentazione della
domanda al nostro ufficio protocollo.
Ogni informazione è disponibile
presso il Caa Centro Cia Arezzo
in via Baldaccio d’Anghiari 27/31
(Arezzo) tel. 057521223.
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Tesseramento, servizi e bilancio,
i lavori della direzione Cia
da
		Arezzo - Il presidente Paolo
Tamburini, introducendo la riunione
della direzione, che si è tenuta venerdì
16 gennaio, ha ricordato come il tesseramento sia il principale strumento
per lo sviluppo dell’organizzazione in
quanto oltre dell’aspetto economico
per il sostegno dell’organizzazione,
afferma l’adesione ad una entità (la
Cia) in grado di rappresentare al meglio gli interessi del mondo agricolo e
rurale.
Relativamente alle tariffe dei servizi, Tamburini ha specificato che pur
essendo generalmente più contenute
che in altre realtà del mondo Cia e
complessivamente delle altre OO.PP.
agricole, non ci saranno aumenti, se
non in pochissime eccezioni. Questo in considerazione delle molteplici difficoltà che sta attraversando il
mondo economico e quello agricolo
in particolare.
L’analisi dei bilanci ha riconfermato
che a fronte di una attività sempre in
forte espansione i rendiconti economici stentano ha realizzarsi, in buona
parte proprio per le difficoltà vissute
dalla aziende agricole e molto anche
perché la tanto decantata sussidiarietà non si traduce in benefici effettivi, e spesso invece di attrarre risorse
rappresenta un costo, si veda quanto
sono pagati i fascicoli aziendali in toscana rispetto ad altre regioni!
“Per quanto riguarda il 2009, soprattutto grazie alla attività relativa all’assistenza tecnica, ci impegneremo per

riuscire ad avere un bilancio migliore
- ha concluso Tamburini -, ciò darà la
possibilità di effettuare investimenti
su nuove figure professionali che rappresenteranno in futuro un beneficio
per la Cia e per le imprese”.
La discussione avviata da numerosi interventi si è incentrata anche
con accenti preoccupati in merito ai
nuovi programmi informatici che se
non bene rodati, corrono il rischio di
complicare l’attività corrente. Molta
attenzione è stata rivolta all’importanza dell’assistenza tecnica e alla
necessità di dare un supporto sempre
più significativo alle imprese.
Le conclusioni, della riunione affidate
al presidente regionale Pascucci, hanno visto sviluppare riflessioni sulle
problematiche della gravissima crisi

del settore agricolo e sulla necessità
di un ricambio generazionale. Sulle preoccupazioni nella gestione dei
programmi informatici Pascucci ha
confermato tutte le garanzie di un’attenta supervisione della struttura
regionale, particolare risalto è stato
attribuito alla attivazione del “gestionale” strumento indispensabile per
una coerente gestione delle risorse. In
ultimo Pascucci, nel complimentarsi
con la Cia aretina per l’eccellente
risultato sull’adesione delle imprese
al programma di assistenza tecnica,
(oltre 470 miglior risultato in Toscana) ha voluto sottolineare la necessità
di un impegno davvero straordinario
che dovrà caratterizzare l’azione dei
tecnici, e non solo, nella realizzazione
del programma.
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Gruppi di interesse
economico:
costituti i Gie di vino,
olio e orto-frutta
Arezzo - Dopo aver costituito il
Gruppo di Interesse Economico del
tabacco a Sansepolcro, la Cia di Arezzo prosegue nella ulteriore realizzazione di ulteriori GIE.
I gruppi di interesse economico,
come noto sono entità aperte ad
agricoltori appartenenti a qualsiasi organizzazione che abbiano
“interesse”a promuovere valorizzare,
ed implementare il settore economico di riferimento. Dopo il successo
ottenuto con quello del tabacco, la
Cia aretina intende ripetere la performance con i settori di vino, olio e
ortofrutta, tre specificità produttive
della provincia di Arezzo.
La partecipazione, molto qualificata
è stata incoraggiante, e già nella riunione di insediamento dei tre gruppi
sono state attraversate le problematiche dei vari segmenti produttivi. Alle
riunioni introdotte dal presidente
provinciale Paolo Tamburini ha partecipato per i gruppi olio e vino Alessandro Del Carlo della presidenza
regionale Cia.
I partecipanti ai 3 gruppi sono, come
d’altronde per il tabacco, imprenditori appartenenti oltre che alla Cia a
Coldiretti e Confagricoltura.
Questi i responsabili dei 3 gruppi:
Olivicolo/oleicolo: Federica Bianchi
e Berni Raffaello; Vitivinicolo: Alessia Mancini e Ziantoni Stefano; Ortofrutticolo: Calzolari Alessandro e
Salvatori Claudio.

Attingimenti: richiesta entro il 30 marzo Burocrazia: un male necessario?!?
per il rilascio dell’autorizzazione 2009 Progetto Seta: check-list un valido ausilio
Arezzo - La Provincia ha impartito le direttive per il rilascio delle licenze di attingimento per il 2009: il 30 marzo è la scadenza per la presentazione delle richieste per gli
usi previsti nel periodo critico estivo; la modulistica è invariata rispetto al 2008. Nel
rilascio delle licenze, nel caso si renda necessario procedere a riduzioni o limitazioni
richieste dall’Autorità di Bacino nel caso che i quantitativi richiesti non permettano il
mantenimento delle condizioni di bilancio stabilite, viene data priorità agli usi idropotabili, di abbeveraggio del bestiame e irrigui, ai prelievi con restituzione, alla distribuzione
con impianto di irrigazione ad alta efficienza (a goccia, microirrigatori a spruzzo statici
o dinamici, microgetti o simili), in impianti pluriennali di produzione come quelli frutticoli e alla professionalità delle imprese con riferimento all’iscrizione alla Camera di
Commercio. Viene ribadita l’importanza dell’indicazione della corretta portata del dispositivo del prelievo e della relativa istallazione di idonei strumenti per la misurazione
della portata/consumo, nonché delle superfici effettivamente soggette ad irrigazione, in
modo da definire con maggior precisione i periodi/orari di attingimento. Informazioni e
modulistica presso gli uffici Cia.

Bandi Atc miglioramenti
ambientali 2009:
scadeza 28 febbraio
Arezzo - Le richieste di finanziamento
per gli interventi autunnali 2009 nel Tcp
(Territorio a caccia programmata) devono
essere inoltrate al presidente del Comitato
di gestione dell’Atc 3 entro il 28.2.2009. Le
azioni finanziate sono le seguenti: Mis.1A
Semina di colture a perdere, euro 500/
ha; Mis.1B Rilascio di fasce di prodotti
agricoli, euro 500/ha; Mis. 1C Posticipazione dell’aratura, euro 52/ha; Mis.1D
Mantenimento di prati, euro 248/ha; Mis.1E
Posticipazione di opere colturali, euro 52/
ha; Mis.2 Recupero di terreni incolti, euro
600/ha; Mis.3 Impianti di siepi, euro 26/
metro; Mis.4A Impianto di essenze arboree
e arbustive, euro 36 a pianta; Mis.4B Recupero di piante da frutto già esistenti, euro
15 a pianta; Mis.5 Mantenimeto di radure
all’interno di superfici boscate, euro 500/
ha; Mis.6 Interventi finalizzati alla tutela
di nidi e di nuovi nati, euro 78/ha; Mis.7
Impianto di piccoli nuclei boscati, euro
36 a pianta; Mis.8 Recizioni elettriche,
rimborso spese fino a max euro 516; Mis.9
Protezione di impianti arborei, rimborso
spese fino a max euro 516; Mis.10 Repellenti, rimborso spese fino a max euro 390;
Mis.11 Palloni, rimborso spese fino a max
euro 310; Mis.12 Razzo ottico, rimborso
spese fino a max euro 620; Mis.13 Nastro
riflettente, rimborso fino a max euro 310.

per la conoscenza degli adempimenti aziendali necessari

Arezzo - È noto come l’attività agricola negli ultimi anni si è sempre più caratterizzata
con passaggi procedurali e burocratici spesso non molto utili o perlomeno superabili. È
diventato molto impegnativo seguire tutti gli obblighi normativi necessari per la gestione
dell’azienda. In questo contesto si vanno inserendo sempre con maggior frequenza le fasi
di verifica, controllo, vigilanza, e ispezione eseguite dai vari organi della Pubblica Amministrazione o dalle strutture da questa incaricate. Il sistema dei controlli, oltre doveroso e
necessario, trova alcune difficoltà proprio per le peculiarità del settore agricolo (difficile
reperibilità, scarsa dimestichezza con l’identificazione delle tante normative ecc), esiste
una difficoltà obiettiva che è necessario superare. L’apporto e la consulenza della Cia è
indispensabile, anche per produrre la documentazione specifica che in molti casi è custodita presso gli uffici di zona. Chiedere ai tecnici la compilazione della Check-list prevista
dal progetto Seta della Cia, metterà nelle condizioni di conoscere lo stato dell’azienda dal
punto di vista degli adempimenti necessari, anche riguardo al tema della “Condizionalità”
per la riscossione dei premi comunitari.

LA FOTONOTIZIA
Il 15 gennaio, a Massa
Marittima (GR), si è svolto il
Consiglio dell’Anp/Cia Toscana
e nell’occasione sono stati
consegnati degli attestati ai
soci benemeriti che si sono
distinti per il loro impegno.
Il videpresidente regionale Anp
Gianfranco Turbanti consegna
al presidente provinciale Anp
Arezzo Giacinto Zucchini l’attestato di Torquato Fabbrini,
che non ha potuto partecipare
personalmente alla cerimonia.

Psr mis. 132: “sostegno ai costi di certificazione”
Arezzo - Le aziende che hanno presentato la richiesta premio nel 2008 possono ottenere il rimborso del 70% dei costi per le certificazioni presentando la
domanda di pagamento entro il 31 marzo 2009. Le certificazioni per le quali
è previsto il finanziamento riguardano: agricoltura biologica (Reg. 2092/91);
Dop e Igp (Reg. 510/2006); Doc e Docg (Reg. 1493/99); marchio Agriqualità
(L.R. 25/99). La domanda deve essere documentata con le fatture pagate nel
2008 agli organismi certificatori.
Le aziende interessate dovrebbero aver già ricevuto un “atto di assegnazione”
dalla Provincia. I contribuiti hanno durata triennale, ma ogni anno deve essere
presentata una domanda di premio con le fatture relative alle spese sostenute
l’anno precedente. Per il 2008 la scadenza è il 31 marzo 2009. Per la domanda
è necessario rivolgersi agli uffici Cia.

COMPRO&VENDO
VENDO NUMERO 4
VACCHE MAREMMANE
DI 12 MESI COME FATTRICI
CERTIFICATI VISIBILI
Loc. Ortelli
Capolona (AR)
Tel. 338 2982557
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Il tartufo marzuolo
inebria le Crete Senesi
Siena - Marzo a tutto tartufo a
San Giovanni d’Asso. Il suggestivo
borgo immerso nelle Crete Senesi
celebra, come da tradizione, il tubero più famoso al mondo con un
mese ricco di iniziative. Si inaugura sabato 7 e domenica 8 marzo la
VII Edizione della Mostra mercato
del tartufo marzuolo delle Crete
senesi, appuntamento che regalerà, agli amanti del pregiato tubero
e di piatti prelibati, un mese alla
scoperta delle meraviglie di questo
angolo di Toscana. La manifestazione è organizzata dal Comune di San
Giovanni d’Asso, e realizzata con il
contributo della Provincia di Siena
e in collaborazione con l’associazione tartufai senesi.
Il calendario - Il programma
propone numerosi appuntamenti
all’insegna di stand dove degustare
il tartufo, prodotti tipici e prodotti agricoli di filiera corta grazie alla
collaborazione con Cia, Coldiretti e
Upa (ore 15, sabato 7 marzo e ore
10 domenica 8 marzo – Castello di
San Giovanni d’Asso). Da non perdere poi per tutti gli appassionati o
i semplici curiosi le passeggiate alla
ricerca del tubero con la guida dei
tartufai senesi (sabato 7 e domenica
8 marzo – otre 15,30) dove si potrà provare a estrarre un tartufo. Il
weekend sarà anche l’occasione per
conoscere i volumi dedicati al tartufo come “Il cibo e i musei”(ore 17,
sabato 8 marzo – Sala del Camino
del Castello) a cui seguirà la realizzazione di piatti al tartufo e degustazione guidata di assaggi al tartufo
marzuolo e spumanti metodo classico. Domenica 8 marzo, poi, appuntamento anche con il Treno Natura

per un suggestivo viaggio a bordo di
littorine d’epoca tra i paesaggi delle
Crete Senesi e, in programma, la
degustazione guidata di cioccolato
in abbinamento a Tartufo Marzuolo
e Distillati d’Uva (ore 16,45 – Sala
del Camino del Castello). Si replica
sabato 21 marzo alle 21,15 nel Museo del Tartufo con la degustazione
guidata di formaggi pecorini, “Orcia
doc” e assaggi al tartufo marzuolo.
Per tutto il mese, poi, in tutti i ristoranti del territorio, si potranno
degustare piatti al tartufo marzuolo fresco. La condotta Slow Food
di Montepulciano-Chiusi, inoltre,
propone menù a base di tartufo
marzuolo fresco: il 15 marzo al ristorante “La locanda del Castello”
di San Giovanni d’Asso, il 22 marzo
alla Taverna da Roberto a Montisi
e il 29 marzo all’Abbeveratoio di
San Giovanni d’Asso. Tartufo ma
non solo. A far da cornice al mese
dedicato al tartufo la mostra “Sogni

da vivere” con le sculture dell’artista senese Emanuele Giannetti, i
preziosi Clavicembali della Piccola
Accademia di Montisi e la mostra
permanente dei reperti archeologici
provenienti dagli scavi della Pieve a
Pava. Tutte le visite e le degustazioni sono gratuite.
Il territorio - La Mostra
Mercato del Tartufo offre l’occasione per visitare questo incantevole
angolo di Toscana. Per “Crete Senesi” si intende una vasta zona al confine tra le province di Arezzo e Siena che si estende praticamente sino
ai piedi del Monte Amiata caratterizzato da calanchi e biancane. San
Giovanni d’Asso è un caratteristico
borgo dominato dall'antico Castello
appartenuto ai Conti Scialenga e poi
ai Salimbeni e tuttora caratterizzato
da bifore gotiche; a est del paese, nel
borgo di Montisi si erge un secondo
Castello, poi trasformato in granaio

al servizio di Siena; nelle sue vicinanze si può notare anche la bella
Chiesa della SS. Annunziata in
puro stile romanico. Lasciando San
Giovanni d’Asso da visitare è Asciano, un tipico paese medievale ricco
di case signorili che si possono apprezzare in particolar modo attraversando l'abitato partendo da Porta
Senese e percorrendo quindi tutto
Corso Matteotti. Da non perdere
è la visita alla famosa Abbazia di
Monte Oliveto Maggiore, luogo dedicato per eccellenza alla spiritualità e dove sono conservati oltre 40
mila volumi di grandissimo pregio
che contribuiscono ulteriormente a
renderla un vero e proprio scrigno
di cultura inestimabile. All’Abbazia
si arriva passando per Chiusure, un
vero e proprio belvedere naturale che si affaccia sul panorama dei
calanchi. Altro centro abitato della
zona che merita una visita è sicuramente quello di Montaperti dove,
su di un poggio che sovrasta il paese
si può ammirare una piramide commemorativa che ricorda la sconfitta
subita dai fiorentini il 4 settembre
del 1260 per mano senese ricordata
anche dal sommo Dante nel X capitolo dell'Inferno. A spasso per le
Crete si arriva a Buonconvento un
antichissimo borgo che ancora oggi
conserva intatta la sua cerchia muraria trecentesca ed il Palazzo Comunale dove si possono ammirare
gli stemmi dei Podestà.
Info, prenotazioni degustazioni
e cerca del tartufo: 0577 803101
info@comune.sangiovannidasso.si.it
Online: www.museodeltartufo.it
www.comunesangiovannidasso.si.it
(Susanna Danisi, www.agricultura.it)

Sugo di cinghiale
Ingredienti per 4 persone
600 gr di cinghiale (meglio se polpa sminuzzata finemente), 2 salsicce di maiale, 2 peperoncini piccanti, rosmarino, alloro, buon vino rosso della zona delle Colline
Metallifere, 1 kg di pomodori pelati passati, 3 cucchiai
di odori tritati (cipolla, sedano, carota), 4 cucchiai di olio
extravergine di oliva, sale e pepe q.b.
Preparazione
In un recipiente disporre il cinghiale, cospargere con abbondante buon vino rosso in modo che ne sia completamente ricoperto ed aggiungere rosmarino ed alloro.
Lasciar riposare. Togliere dal vino il cinghiale e scolare, raccogliere l’alloro ed il rosmarino rimasti nel vino
e metterli da parte. In un tegame ampio mettere l’olio.
Aggiungere gli odori tritati, il peperoncino e le salsicce
predentemente sgretolate e lasciate sul fuoco per un
paio di minuti. Versare il cinghiale e far insaporire per
altri 4-5 minuti. Aggiungere il pomodoro, l’alloro ed il
rosmarino che erano stati messi da parte, quindi salare.
Cuocere per circa 1 ora e mezzo sul fuoco basso. Una
volta terminata la preparazione del sugo, cuocere la
pasta in abbondante acqua salata, scolarla, sistemarla in
un recipiente grande e versarvi sopra il sugo.
Per gustare al meglio prima si servire aggiungere pepe
macinato nel piatto di portata.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net
in alto la copertina dell’opuscolo

