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In Toscana dieci Gruppi di interesse
economico per il rilancio dell’agricoltura
Uno nuovo strumento operativo messo a punto dalla Cia per sostenere le imprese
Pascucci: “Così gli agricoltori sono protagonisti delle decisioni”
da
		 Firenze - Nuovi strumenti di
sviluppo per l’agricoltura toscana. La
Cia regionale ha infatti presentato i
Gruppi di interesse economico (Gie),
con l’obiettivo di rendere più competitive sul mercato le aziende agricole
toscane.
Si tratta di uno strumento in più della Confederazione, che è stato estesa
a livello provinciale, interprovinciale,
regionale e nazionale. Per quanto riguarda la Toscana sono stati costituiti
dieci Gruppi di interesse economico
che riguardano tutti i maggiori settori produttivi: vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, zootecnia, zootecnia
ovina, floricoltura, vivaismo, tabacco,
olivicolo, apicoltura. Al Gie partecipano solo gli agricoltori, anche se non
associati Cia.
A cosa servono: “Sono uno strumento
concreto – spiega il presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci, – per
contribuire all’elaborazione delle politiche confederali nei settori produttivi ed alla formazione delle proposte. Ma anche un luogo di dibattito e
di confronto concreto sulle politiche
che riguardano i singoli settori produttivi; un modo per dare maggiore

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

concretezza alla partecipazione ed al
contributo politico che gli agricoltori
possono dare alle politiche confederali. Inoltre i Gie – prosegue Pascucci
– sono uno stimolo ulteriore alla partecipazione attiva degli agricoltori alla
vita della Confederazione. Insomma,
è un modo per favorire la rappresentanza degli agricoltori nonché alla
formazione dei ruoli dirigenti nella
confederazione”.
“Il lavoro dei Gie sarà importante
per la Cia – conclude il presidente
Pascucci – in quanto vogliamo affrontare con maggiore determinazioni gli
aspetti del mercato, del rafforzamento delle filiere, individuando percorsi
per valorizzare le produzioni toscane
e per rendere più competitive le imprese agricole della nostra regione”.

Potere
di acquisto
e sanità:
l’Anp chiede
un cambio
di rotta
Firenze - Un sistema socio-sanitario più
efficiente e più diritti per i pensionati. L’Associazione pensionati della Cia Toscana scende
in piazza con un documento regionale dove
chiede con forza un cambio di rotta del
Governo di fronte alla crisi economica e si
propone come parte attiva sul territorio a
difesa dei diritti dei pensionati, per essere
punto di riferimento a salvaguardia di un
sistema socio sanitario pubblico e solidale.
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al Parlamento
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Via l’Ici sui fabbricati
agricoli, la Cia chiede
ai Comuni i rimborsi
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L’INTERVENTO

La Cia di Pisa per gli agricoltori della Striscia di Gaza
di Stefano Berti, presidente Cia Pisa

Quando il Presidente Politi ha chiesto
alle Cia provinciali di attivarsi per sostenere gli agricoltori della Striscia di
Gaza, la Cia di Pisa ha dato da subito
la propria adesione e la propria disponibilità.
Questa iniziativa mi ha stimolato e ho
iniziato a ragionare su quanti risvolti,
tutti positivi, potesse contemplare.
C’è la solidarietà umana, quella di categoria, c’è la cultura contadina con i
suoi tratti comuni a tutte le latitudini,
c’è la necessità di dare dignità a chi lavora la terra, ovunque.
Dovevamo quindi trovare un modo che
raggiungesse l’obiettivo minimo di raccogliere dei fondi e che tenesse nsieme
anche tutti gli altri aspetti.
Per questo abbiamo pensato all’asta,
per questo ho chiesto aiuto alle nostre
aziende e ai nostri agricoltori, che subito hanno risposto in maniera encomiabile mettendo a disposizione i loro
prodotti d’eccellenza.
Le nostre aziende sono abituate a mettere in mostra i loro prodotti di alta
qualità in prestigiose kermesse enogastronomiche a tutti i livelli. Gli stessi
prodotti, con la stessa cura, sono stati esposti e messi a disposizione della

cittadinanza che avesse voluto dare un
contributo economico per questa nobile causa.
Prodotti della nostra terra sono anche i
campioni internazionali dello sport Paolo Bettini e Salvatore Sanzo. Abbiamo
chiesto anche a loro aiuto e non si sono
tirati indietro mettendo a disposizione
simboli delle loro prestigiose vittorie
sportive, vittorie che hanno in comune il sudore e la passione con i prodotti
della terra.
Siamo molto soddisfatti di quanto ab-

biamo realizzato e ringrazio tutti coloro
che hanno dato il loro contributo.
Abbiamo dimostrato che la solidarietà
si può fare anche in periodi di difficoltà
economiche.
La speranza e che il piccolo messaggio
che abbiamo lanciato, contamini positivamente la cittadinanza in un’epoca
dove le sollecitazioni della cultura e
della classe politica dominante sembrano andare in tutt’altra direzione,
purtroppo.
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Costituiti i Gruppi di interesse economico
Così gli agricoltori diventano protagonisti

Obiettivi: tutela dei redditi, rilancio dello sviluppo e della competitività
da
		Roma - Gli agricoltori vogliono
essere sempre più reali protagonisti della vicenda economica e sociale del nostro
Paese. E così uniscono le forze e si battano
in prima persona per la tutela dei redditi,
per il rilancio dello sviluppo e della competitività del mondo agricolo italiano. Un
processo strategico che la Cia ha avviato
sull’intero territorio nazionale e che, sotto lo slogan “Più mercato, più reddito, più
agricoltura”, a Roma, in una grande “convention” al Palazzo dei Congressi all’Eur,
ha avuto la sua consacrazione ufficiale con
la costituzione dei Gruppi di interesse
economico (Gie) che si occuperanno di
sette settori portanti: vino, olio d’oliva,
ortofrutta, zootecnia, cereali, florovivaismo, colture industriali.
Dopo un percorso che ha visto la nascita
dei Gie a livello provinciale, interprovinciale e regionale, la Cia ha dato vita, a livello nazionale, a questi nuovi strumenti
di sviluppo per l’agricoltura italiana, con
l’obiettivo di rendere più competitive sul
mercato le aziende agricole. Si tratta di
un’arma in più per contrastare la crisi e
aprire una fase di reale crescita del settorae primario.
“Abbiamo scelto questa strada -ha affermato il presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi- per promuovere

la partecipazione diretta nelle decisioni
fondamentali in politica agricola degli
agricoltori. D’altra parte, nella nostra agricoltura operano imprenditori che hanno
negli anni dimostrato di saper governare
le loro imprese e hanno dato un contributo importante allo sviluppo economico
del nostro Paese”.
“E proprio in questo senso -ha aggiunto
Politi- abbiamo individuato nuovi strumenti finalizzati a favorire la partecipazione e il protagonismo degli agricoltori nelle
scelte e nella vita della Confederazione e
al raggiungimento di questo obiettivo abbiamo affidato un segno caratterizzante il
successo della realizzazione di una parte
importante del nostro progetto. ”.
“Nella formazione dei Gie non abbiamo
copiato modelli, - ha rimarcato Politi - ma
abbiamo proceduto in maniera originale
per raggiungere questo obiettivo. Essi sono
uno strumento concreto per contribuire
all’elaborazione delle politiche confederali nei settori produttivi ed all’elaborazione
delle proposte. Ma sono anche un luogo
di dibattito e di confronto concreto sulle
politiche che riguardano i singoli settori
produttivi. Insomma, un modo per dare
maggiore concretezza alla partecipazione
ed al contributo politico che gli agricoltori
possono dare alle politiche confederali”.

GIE TABACCO
Firenze - La coltura del tabacco sta vivendo una fase particolarmente difficile, sia
nei confronti del mercato che per la PAC.
La mancata proroga del regime accoppiato per il periodo 2011-2013 aggiunge
preoccupazione alle imprese già vessate
da costi di produzione sempre più alti e
da prezzi non adeguati alla qualità. C’è il
rischio concreto di cessazioni di attività.
Gli aspetti più salienti del lavoro del
GIE;
1) Attivarsi affinché, con la fine del premio accoppiato, tutte le risorse prodotte dal tabacco rimangano in carico ai
produttori, evitando inutili passaggi e
dispersioni di economie. 2) Promuovere
l’aggregazione dell’offerta superando le
attuali divisioni ed esaltando il potere
contrattuale dei produttori. 3) Evitare
commistioni, sempre possibili, fra coloro
che nelle associazioni producono e coloro
che vendono tabacco. Operare affinché
passi fra tutti l’idea che l’organizzazione professionale opera per tutti i soci
in ugual misura e lavora per l’unità del
mondo tabacchicolo. 4) Operare affinché
le amministrazioni locali rilancino, nella
programmazione economica, urbanistica
ed ambientale, il tabacco quale risorsa
creatrice di lavoro e reddito con un in-

dotto particolarmente ampio. 5) Cercare, per quanto possibile, un vincolo fra la
fabbricazione del sigaro toscano ed il tabacco Kentucky toscano o almeno italiano. 6) Dare sostegno ad ulteriori aziende
che intendano procedere alla trasformazione del tabacco in sigaro sia nel campo
dell’associazionismo tra produttori che
fra le imprese private per favorire una
concorrenza positiva. 7) Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, con
il contributo statale previsto, poiché l’assicurazione è uno strumento fondamentale per il tabacco. È altresì necessaria
un’operazione congiunta da parte di regione, province e camere di commercio,
per abbassare i costi per le polizze assicurative. (P.T.)

LA FOTONOTIZIA

In questa foto e in quella a sinistra
della pagina a fianco due momenti
dell’assemblea della Cia Toscana
che si è tenuta a San Bartolo a
Cintoia (Firenze) il 16 febbraio.
Nell’occasione si sono costituiti
i Gie regionali che trattiamo in
queste pagine.

GIE CEREALICOLO
Firenze - Il programma prevede proposte finalizzate al superamento della crisi
e all’adozione di misure atte a conseguire
maggiore stabilità di mercato:
- Maggiore coesione tra le imprese produttive. Aggiornamento e/o revisione del
D.Lgs 102/2005.
- Maggiori risorse per l’intervento sui
mercati (più risorse dal piano nazionale
cerealicolo).
- Adozione di politiche di valorizzazione
del prodotto.
- Agevolare la nascita dell’Organismo Interprofessionale di settore.
- Interventi per favorire l’accesso al credito per le attività di stoccaggio e di ritenzione dei cereali.
- Riconoscimento a livello europeo, attraverso la Pac, della specificità alimentare
del grano duro, in merito sia agli aspetti
qualitativi che al riconoscimento delle
aree geografiche vocate alla coltivazione.
- Sottoscrizione di un patto di stabilità interprofessionale.
- Incremento della ricerca varietale e miglioramento della tecnica colturale.
- Reintroduzione dei dazi alle importazioni.
- Nuove strutture di stoccaggio localizzate
secondo criteri di “geomarketing”.

- Adozione di nuove forme di contratto
con l’industria pastaria alternative a quelli
di coltivazione senza escludere il ritorno
ai “contratti chiusi” che possono contribuire al processo di “normalizzazione” dei
listini.
- Pretendere per il grano di importazione
il rispetto delle regole parificate a quello di produzione nazionale, riprendendo
la proposta della Cia Puglia di stilare un
documento da consegnare alle Prefetture
affinché si intensifichino le azioni di controllo sui porti in cui arriva grano estero.
- Rendere tracciabile l’attività dell’industria pastaria con indicazione della provenienza della materia prima.
Questi invece gli interventi ritenuti necessari per fronteggiare la situazione contingente aggravata dalle avverse condizioni
atmosferiche:
- Concessione di finanziamenti a tassi agevolati agli agricoltori ed alle cooperative
che si sono approvvigionati di sementi e
fertilizzanti senza poterne fare uso.
- Concessione di indennità compensative
a coltivatori a fronte del mancato reddito.
- Slittamento dei pagamenti dei contributi
previdenziali recuperando le agevolazioni
per le zone montane e svantaggiate che la
legge finanziaria ha totalmente cancella-

to.
- Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per le calamità da destinare
al rimborso dei danni materiali provocati
dalle alluvioni, al ripristino dei suoli e al
rifacimento della rete scolante devastati
dalle esondazioni.
- Concessione di deroghe agli obblighi sottoscritti dai beneficiari di finanziamenti
pubblici come PSR o PZR ove è prevista
la pratica degli avvicendamenti colturali.
- Recupero della massima puntualità e
tempestività nei pagamenti dei contributi
PAC per evitare, ad aziende già provate
dalle calamità, rischi di insolvenza verso
il sistema bancario. (G.I.)
La composizione del Gie:
Cioni Rolando, Gangitano Salvatore,
Simonetti Federico (FI); Allegrini Alberto, Bardi Roberto, Innocenti Giancarlo,
Magini Simona, Marretti Adio Assunto,
Rossi Mauro, Salvadori Alessandro (GR);
Geri Marino (LI); Lorito Antonio, Rovai
Vittorio (LU); D’Alessio Domenico, Fisoni
Marcello, Fusco Antonio, Tommasi Luca,
coordinatore (PI); Petri Franco, Trapassi
Franco (SI)

La composizione del Gie:
Alessandrini Marco, Armati Michele, Baracchi Mario, Buzzichini Settimio, Maurizi Federico, Mercati Adriano, Principi
Franco, Santi Ermindo, coordinatore,
Scarino Giorgio, Zanelli Giorgio (AR);
Meini Alessandro (LI); Lombardelli Giustino (SI)

GIE ORTOFRUTTA
Firenze - Il settore ortofrutticolo che in Toscana assume rilevante importanza nella fascia litoranea, ma negli ultimi anni ha trovato spazio
anche nella Val di Chiana, si trova ad affrontare
una situazione di pesante crisi commerciale. In
sintesi si richiamano le principali cause di difficoltà del settore sulle quali i componenti il Gie
regionale nella assemblea costitutiva del 16 febbraio u.s. hanno concordato. Forte frammentazione delle produzioni e dell’offerta che non
consente di soddisfare le esigenze della Gdo,
sempre più aggressiva e con sempre maggiori
richieste in termini di servizi, che applica condizioni commerciali difficilmente sostenibili;
contrazione dei prezzi di vendita conseguenza
della selvaggia competizione imposta dagli accordi di libero scambio; ricorrenti crisi di mercato considerato che volumi, quantità ed anche
il consumo dipendono fortemente dalle condizioni climatiche; calo dei consumi conseguenza
della crisi economica; riduzione degli scambi
con l’estero.
Per il Gie ricette miracolose non esistono, ma
le prospettive per il settore nella ns. Regione,
passano attraverso il rilancio della funzione

GIE FLORICOLTURA
commerciale dell’associazionismo e cooperazione, per aumentare il potere contrattuale degli agricoltori. Va resa chiara la convenienza a
partecipare ed investire nelle realtà associate,
perché senza la cooperazione, le organizzazioni
dei produttori, la Gdo e l’industria, non si arriva
molto lontano. Promuovere i consumi dell’ortofrutta fresca componente essenziale della dieta,
soprattutto nei bambini, in grado di prevenire
molte patologie, maggiore ricerca ed innovazione, più controlli sulle importazioni, operazione
di trasparenza nel rapporto con la GDO, sono
gli altri temi sui quali è impegnato a confrontarsi il GIE a tutti i livelli, fin dalle prossime
settimane. (S.P.)
La composizione del Gie:
Tundo Nicola (coordinatore), Ottavi Uris, Rossi Marco (GR); Amorevoli Claudio, Calzolai
Alessandro, Salvatori Claudio (AR); Chiavaroli Massimo, Ferri Leo, Poleschi Stefano (LI),
Donati Alessandro, Panchetti Fabio (PI); Giani
Luciano, Marcucci Luca, Meacci Omero (SI).

La floricoltura rappresenta la produzione agricola di gran lunga più importante della Versilia.
Delle circa 400 aziende floricole e 140 vivaistiche della provincia di Lucca, buona parte di
queste si trovano in Versilia per una superficie
complessiva di oltre 500 ha.
In Versilia, a Viareggio, è presente uno dei 2
mercati floricoli toscani. Integrato ormai nel
tessuto urbano, l’amministrazione comunale
da qualche anno sta cercando di spostarlo in
un contesto meno urbanizzato.
Circa 5 anni fa fu costituita una società ed avviati i lavori per la costruzione del nuovo mercato, subito fermati per la mancanza di finanziamenti.
La società è stata sciolta e i lavori non si sa
quando e se riprenderanno.
Sul mercato di Viareggio il GIE ritiene che la
struttura attuale non sia più adatta. Necessità
di avere u mercato più funzionale in termini di
accesso, viabilità, parcheggi interni, possibilità
di climatizzazione. Ipotizzare anche altri metodi di vendita, ad esempio l’asta.
Dotarsi anche di nuovi servizi, come un ufficio
di mercato che fornisca informazioni commer-

ciali e sulle innovazioni di processo e di prodotto. Necessità di adottare degli standard di
qualità delle produzioni.
Affrontare la questione della gestione unica
o coordinata dei due mercati o del mercato
unico. Costi energetici, strutture aziendali, finanziamenti per gli investimenti, tutte aspetti
per cui è riconosciuto un forte bisogno di innovazione per abbattere e razionalizzare i costi
aziendali.
Il Progetto di Filiera, nato nel Distretto Floricolo Interprovinciale, può essere lo strumento
adatto allo scopo. Nel programma di lavoro per
il 2009 questi i punti da sviluppare ed approfondire. (A.F.)
La composizione del Gie:
Da Prato Alessandro, Del Bontà Mauro, Fantozzi Adelmo, Gherardi Giorgio, Giannini
Gianluca, Gragnani Massimo, Paoli Alessandro (LU); Menchini Franco, Perondi Tiziano
(PT)
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GIE OLIVICOLO

GIE VITIVINICOLO

Firenze - Riccardo Rosati, olivicoltore di Chianciano Terme,
eletto coordinatore del Gie regionale olivicoltura, riferendo sul
primo incontro del Gie, ha messo in evidenza i tratti salienti del
dibattito sintetizzabili in sei punti.
1. Occorre siano individuare due distinte politiche per l’olivicoltura toscana. La prima dovrà valorizzare l’olivicoltura “paesaggistica”, cioè quella caratterizzata da un grande valore ambientale e
paesaggistico, ma non in grado di competere sul piano dei costi di
produzione. La seconda dovrà seguire e supportare l’olivicoltura
“produttiva”, in grado di offrire occasioni di reddito non complementari all’agricoltore.
2. È necessario potenziare la ricerca e l’innovazione dell’olivicoltura: deve essere ripresa la ricerca sulla meccanizzazione, sui cultivar, sulle tecniche di allevamento, e l’intervento pubblico dovrà
prestare attenzione a rendere fruibili tutte le innovazioni.
3. Va migliorata la conoscenza del prodotto “olio”, poiché anche
ai “tempi di internet” la truffa è molto più diffusa di quanto si
pensi. E quindi occorrono politiche di educazione alimentare, sul
consumo consapevole, a favore della costruzione di patti di filiera, per il rafforzamento delle relazioni con i ristoratori, etc.
4. Vanno intensificati gli sforzi sui controlli qualitativi, l’unica garanzia reale per il produttore (che così può meglio fronteggiare le

frodi) e il consumatore.
5. È necessario individuare aree produttive suscettibili di nuova programmazione. Solo così sarà possibile migliorare la qualità
della spesa pubblica a sostegno della nuova olivicoltura.
6. È indispensabile la realizzazione di un Piano olivicolo regionale. Le grandi gelate del secolo scorso hanno determinato solo
in parte il rinnovamento dell’olivicoltura toscana, che oggi deve
essere ristrutturata. Quindi occorre un Piano olivicolo regionale
in grado di rafforzare la qualità della programmazione regionale
e la qualità dell’olivicoltura toscana. Il Par può rappresentare la
cornice nella quale collocare gli interventi necessari che, per l’olivicoltura, non possono essere realizzati e misurati in spazi temporali inferiori a 5-10 anni. (S.P.)
La composizione del Gie:
Berni Raffaello, Bianchi Federica, Rossi Franco (AR); Bandinelli
Silvano, Legnaioli Filippo (FI); Batistini Dino, Benassi Loriano,
Pallini Gusmano, Petri Luca, Piazzaioli Uris (GR); Pagni Cinzia,
Villani Maurizio (LI); Filippi Angelo (LU); Raffaelli Raffaello
(MS); Fisoni Marcello, Tellini Elio (PI); Borgioli Sergio (PO);
Maccari Avisiano, Rosati Riccardo, coordinatore (SI)

GIE ZOOTECNIA
Firenze - Anche la zootecnia attraversa un
momento di particolare difficoltà, quindi
gli allevatori hanno accolto molto positivamente la proposta di costituzione del
gruppo di interesse economico.
In questa prima fase si è deciso di promuovere due gie distinti: uno per il settore ovino ed uno per tutti gli altri comparti
(bovini, suini e avicunicoli).
Già all’insediamento del GIE regionale
avvenuto a Firenze, gli allevatori hanno
evidenziato i numerosi problemi che quotidianamente sono costretti ad affrontare:
difficoltà a collocare i prodotti con una
remunerazione adeguata; costi di produzione cresciuti in maniera esponenziale;
ritardi nei pagamenti dei premi comunitari; difficoltà ad adeguarsi alle varie normative sulla condizionalità; adempimenti
legati agli aspetti sanitari che denotano la
scarsa conoscenza del settore da parte di
chi li scrive; scarsa sensibilità delle Istituzioni, a tutti i livelli, rispetto alle spe-

cificità settoriali; frammentazione della
rappresentanza.
Chiaramente sono emerse anche esperienze positive ed il contesto dei GIE dovrebbe servire a promuoverle e a metterle
a disposizione come esperienze pilota.
Forte è stata la sollecitazione alla Cia di
puntare ad una semplificazione della rappresentanza. Gli allevatori evidenziano
come sia necessario perseguire con più decisione l’unità del mondo agricolo in generale, contestualmente ad una ridefinizione
di ruoli tra APA, Associazioni di Prodotto
e Cooperative. Tutti hanno convenuto che
proprio i GIE potrebbero dare una spinta
decisiva nella giusta direzione. Infatti un
contesto dove si elaborano progetti e programmi di lavoro, partendo dall’esame dei
bisogni e delle esigenze quotidiane degli
allevatori, metterà naturalmente in secondo piano elementi storici di divisione o
sovrapposizione di ruoli.
All’unanimità è stato deciso di affidare il

ruolo di coordinatore del GIE zootecnia a
Rudi Dreoni, giovane allevatore della Provincia di Firenze. L’impegno che ha preso
il neo coordinatore è quello di puntare
da subito ad incrementare ed allargare la
partecipazione. È evidente infatti che la
partecipazione attiva ed allargata alla vita
dei GIE sarà la condizione essenziale per
la loro efficacia e per il raggiungimento
dell’obiettivo che si è dato il sistema Cia
di maggior presenza di agricoltori nei ruoli
della rappresentanza. (S.B.)

Firenze - Il programma di lavoro tiene
conto delle varie fasi della filiera.
Produzione: 1) Nuova Ocm, richiede
approfondimento, informazione, divulgazione, quindi promuovere incontri con i produttori al fine di verificare
cambiamenti, opportunità, i vincoli ecc.
e mettere in campo tutte le iniziative a
riguardo.
2) Costi di produzione elevati. Azioni
per un abbattimento dei costi anche attraverso acquisti collettivi tramite l’aggregazione dei produttori.
3) Valorizzazione commerciale dei prodotti di scarto della produzione per fini
energetici.
Trasformazione: 1)Norme qualità e burocrazia eccessive; è necessaria una unificazione delle norme ed una semplificazione.
2)Costi di certificazione elevati intraprendere azione per abbatterli.
3)Costi dei controlli sanitari. Azioni per
rivedere il d.l. 194/2008 in materia di rifinanziamento dei controlli.
4)Registri di cantina. Informazione e
formazione degli agricoltori, ed una maggiore assistenza e fornitura di servizio da
parte della Cia.
5)Affrontare il tema della trasformazione del prodotto in forma aggregata, necessaria alle piccole imprese non in grado

di vinificare in proprio che vendono le
uve senza poter cogliere i benefici della
trasformazione e il valore aggiunto che
questa produce.
Commercializzazione: 1)Adeguare e modificare i disciplinari di produzione nella
direzione della semplificazione.
2)Promuovere accordi interprofessionali.
3)Promuovere e far rispettare i patti solidali.
4)Affrontare il mercato in forma aggregata ed organizzata. Fare sistema e lavorare
a rete. Un nuovo rapporto con le strutture associative, ad iniziare da Aprovito,
per dare risposte concrete ai produttori.
(R.B.)
La composizione del Gie:
Mancini Alessia, Ziantoni Stefano (AR);
Capanni Stefania, Fabrizi Paolo, Grassi Giacomo, Nieddu Antonio, Pluchino
Giuseppe, Pulvino Franco, Torrini Vasco,
Triolo Antonino, Vincenzo Fulvio (FI);
Fusini Riccardo, Iacozzilli Fabio, Ventimiglia Edoardo (GR); Triolo Antonio
(LI); Tartagni Piaro (LU); Migliori Andrea (MS); Cantini Matteo, Pasqualetti
Giuseppe (PI); Petrucci Ovidio (PO);
Berni Valentino, Fenzi Umberto, Natalini
Andrea, Semboloni Giuseppe, Tortorella
Umberto, Rubegni Adriano, coordinatore
(SI)

La composizione del Gie:
Dreoni Rudi, coordinatore, Gullo Cinzia
(FI); Bozzini Giuseppe, Miscelloni Mauro (GR); Frosini Umberto (LI); Giorgi
Loriano (LU); Berti Stefano, Buselli Marusco, Cicconofri Emiliano, Virdis Marco
(PI); Governi Stefano, Mulas Pierpaolo,
Voltolini Stefano (SI)

GIE VIVAISMO

GIE ZOOTECNIA OVINA
Il settore ovino, viene da un periodo lungo
dove si sono accumulati una serie di fattori negativi, l’aumento dei costi delle materie prime soprattutto nell’anno 2008,
assieme ad una situazione climatica che
ormai da anni non permette più pascoli e
fieni adeguati.
Uscire dall’emergenza, e riconoscere il
carattere strategico del settore, soprattutto per alcune aree interne della Toscana.
Quindi politiche e azioni di sostegno concreto; quindi risorse per i danni strutturali, risorse per la mancata semina o perdita
di produzione, sgravi contributivi Inps e
sospensione delle rate dei mutui.
Agire in sede Agea e poi
A livello Regionale portare avanti la deroga al PZR misura 4a circa la mancanza
del rispetto dell’avvicendamento e della
percentuale di cereali rispetto alle foraggiere tutto ciò a seguito dell’andamento

climatico.
Insistere sull’attivazione della misura 215
sul benessere animale, ma poi creare le
condizioni d’accesso mediante fondi adeguati,
A livello Regionale ripristino del tavolo di
filiera, dove si discutono delle problematiche e soluzioni del settore, insistere su
accordi tipo 2008 dove si sviluppi la tracciabilità geografica, si valorizzi con politiche e aiuti il Dop Pecorino Toscano e si
vada verso il riconoscimento della qualità
del latte anche attraverso percorsi già intrapresi ed oggi interrotti da qualcuno che
ha riportato il settore alla contrattazione
individuale.
Con la riforma di medio periodo della
Pac, dobbiamo chiedere che nell’art. 68
ex art 69, si torni a concedere un premio
che vada nell’ordine dei 30- 40 euro a
capo come in precedenza

Ridurre le importazioni di carne ovina dai
paesi extra Ue e intensificare i controlli
di qualità e valorizzare l’origine del prodotto,
Aumento dei budget regionali, nazionali
e comunitari su politiche di promozione,
per carne e formaggi, valorizzando i prodotti dop, igp o stg,
Armonizzazione delle norme igienico sanitarie, concertazione sul tema dell’anagrafe ovina. (E.R.)
La composizione del Gie: Sirugu Pietro
(FI); Beretta Davide, Bruni Domenico,
Farina Luigi, Ottaviani Massimiliano,
Rabazzi Enrico (GR), Giorgi Sauro (LU);
Cannas Giovanni, Mula Michele, Pedrazzi
Giampaolo (PI); Costantini Luigi, Coveri
Stefano, Samma Giovanni (SI)

Firenze - Desta grande preoccupazione nelle nostre aziende, il dibattito che
si sta sviluppando a livello provinciale
e regionale, in merito all’utilizzo della
risorsa idrica. Risulta del tutto evidente
che mettere a tariffa tramite contatori le acque irrigue significherebbe un
aumento dei costi non sopportabile.
Occorre studiare tutte le possibili soluzioni per governare la risorsa acqua;
Individuare bacini a monte ma anche
incentivi che vadano a favorire quelle
aziende che con propri mezzi intendano
munirsi di invasi o bacini.
Una richiesta forte che ci giunge dalle
aziende Èla semplificazione e diminuzione degli adempimenti burocratici.
Sappiamo che questa tematica ha prevalente valore di discussione nazionale
ma crediamo che anche a livello provinciale ogni piccolo passo che vada in
questo indirizzo sia un passa verso il
futuro.
Maggiore possibilità di accedere agli
incentivi per i piani di sviluppo rurale
poiché nel passato il settore, in particolare la provincia di Pistoia non ha avuto
grosse possibilità. Quindi maggiori risorse e priorità adeguate.
Maggiore rappresentanza del settore
nelle istituzioni.
Recuperare il valore e i benefici ambientali che il vivaismo offre alla società

ovvero secondo il concetto del virtuosismo ecologico. Nei nostri vivai non vi
sono emissioni di anidride carbonica
ma al contrario siamo dei produttori di
ossigeno.
Incentivare l’ammodernamento delle
infrastrutture viarie e commerciali che
appaiono sempre più inadeguate ad un
moderno sistema economico,
È intenzione del GIE strutturarsi in
modo da essere rappresentativo di ogni
tipologia di azienda vivaistica in modo
tale da poter avere sempre piu’ un’esatta visione della propria azione.Dando al
contempo grande slancio ad un opera
di pubblicizzazione del proprio lavoro
alfine di essere attrattivi anche nei confronti di quelle aziende che al di fuori
del sistema cia ne volessero sperimentare le potenzialità. (R.C.)
La composizione del Gie:
Olivelli Roberto, Pantaloni Ettore (GR);
Alessi Gualtiero (PO); Breschi Franco,
Cappellini Paolo, Chiti Roberto, coordinatore, Magazzini Luca (PT); Brogioni,
Casucci Marco (SI)

GIE APICOLTURA
Firenze - L’emergenza causata dal
fenomeno delle morie di api sta
compromettendo il patrimonio
apistico toscano e rende estremamente difficile la possibilità di
praticare l’apicoltura in modo economico, per questo nella prima riunione del Gie Toscano apicoltura

sono state sottolineate le seguenti
priorità di lavoro:
1.Richiedere alla Confederazione
la continuazione dell’impegno e
delle iniziative di denuncia sulle
morie in atto.
2.Sollecitare specifiche iniziative
di sostegno al settore da parte del-

la Regione Toscana.
3.Aprire un confronto con gli altri
Gie, in particolare con quelli del
vino e dell’ortofrutta, sulla necessità di adottare pratiche colturali
e criteri di utilizzo dei fitofarmaci che non danneggino le api e gli
altri insetti indispensabili per la

stessa fertilità dell’agricoltura.
4.Aprire una riflessione sugli strumenti di gestione del miele sul
mercato (Dop Lunigiana, richiesta
Igp miele toscano bloccata al Ministero). (A.T.)

La composizione del Gie:
Pardella Duccio, Valleri Stefano
(FI); Ponzuli, Sampieri Massimo
(GR); Castellini Stefania, Pescia
Paolo (LI); Fantoni Marco (MS);
Betti Paolo, Terreni Andrea (PO)
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Crisi: Politi invita il mondo agricolo
a continuare insieme la protesta

Servono ancora azioni sul territorio e una grande manifestazione nazionale

		Roma - “Chiediamo a tutte le
da

organizzazioni agricole e cooperative, e
in particolare alla Confagricoltura, che
condividono con noi la protesta degli agricoltori nei confronti dei gravi problemi
che attanagliano il settore, di promuovere
ulteriori iniziative comuni sul territorio,
non escludendo la necessità di organizzare una grande manifestazione nazionale
se nelle prossime settimane non saranno
prese decisioni positive sui punti irrinunciabili al centro della mobilitazione sindacale di questi giorni per denunciare la

drammatica situazione che stanno vivendo le imprese agricole italiane”. Il vibrante appello è stato lanciato dal presidente
della Cia Giuseppe Politi a conclusione
del sit-in che si è tenuto a Roma in piazza
Montecitorio il 26 febbraio scorso.
“L’agricoltura - ha detto Politi- sta attraversando una delle fasi più difficili
degli ultimi trent’anni. Ci sono questioni drammatiche che non hanno avuto
risposte: dai pesanti costi produttivi ai
gravosi oneri contributivi e burocratici,
all’inaccettabile decreto legge sulle quo-

te latte, che il Parlamento deve assolutamente modificare e non come ha fatto
la commissione Agricoltura del Senato, i
cui emendamenti non rispondono né alle
richieste degli allevatori né alle indicazioni delle Regioni. Non solo. Resta aperto
il problema del mancato rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale per le
calamità naturali”.
“Lo scenario è estremamente grave, per
questo motivo - ha rilevato il presidente
della Cia - occorre dare forza e voce al
mondo agricolo italiano. Da qui l’invito
rivolto alle altre organizzazioni. Occorre
fare fronte comune contro una crisi che
rischia di precipitare pericolosamente.
Dobbiamo, con chi condivide le nostre
motivazioni di protesta, soprattutto della
Confagricoltura, proseguire con determinazione nella mobilitazione mettendo
anche in calendario una grande iniziativa
nazionale degli agricoltori italiani, se non
arriveranno risposte valide alle nostre richieste”.
“Siamo, infatti, stanchi delle mancate
promesse -ha concluso Politi- e degli impegni presi e mai concretizzati da parte
del Governo. Scendiamo in piazza in
modo civile e democratico e denunciamo
a tutti una situazione, quella agricola, che
corre il pericolo di subire un vero e proprio tracollo”.

Ogm: non abbassare la guardia
Percy Schmeier (agricoltore canadese divenuto simbolo della lotta agli Ogm):
“Nell’immaginario collettivo sta passando il concetto che gli Ogm stiano invadendo
l’agricoltura mondiale: questo, almeno fino a oggi, è falso”
Roma - Intensificare la ricerca, avere più certezze di quelle evidenziate fino ad oggi e, quindi, attenersi fermamente al principio di precauzione sull’utilizzo di Organismi geneticamente
modificati in agricoltura. Ma un cosa è chiarissima da subito:
l’”agricoltura Ogm” tende all’omologazione delle varietà prodotte e ciò porterebbe la nostra agricoltura italiana, fortemente
diversificata e variegata, a perdere valore economico e ad essere
completamente tagliata fuori da ogni opzione di competitività
di mercato. Questo è il concetto cardine espresso dal presidente
della Cia Giuseppe Politi durante l’incontro, promosso a Roma
nella sede nazionale della Cia, per dibattere sulle problematiche
connesse al problema della contaminazione da Ogm in agricoltura, al quale hanno preso parte Percy Schmeiser , (agricoltore
canadese divenuto simbolo anti-Ogm nel mondo), il presidente
di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, il presidente di Coop
Italia, Vincenzo Tassinari, il presidente dei Vas, Guido Pollice
e il presidente dell’Istituto di certificazione etica e ambientale,
Nino Paparella.
Da una parte c’è il modello di agricoltura italiana vincente tra
i consumatori -ha detto Politi- che tende a sostenere la diversificazione produttiva e genetica, affronta pesanti investimenti,
non solo per il Biologico ma anche per il convenzionale, mentre
dall’altra c’è una minoranza che lavora per diffondere la coltivazione, l’uso e il consumo di Ogm, rischiando di vanificare questo
percorso virtuoso intrapreso dagli imprenditori italiani e spingendo le agricolture planetarie verso una deriva pericolosa: l’azzeramento del forte legame tra produzioni e territorio.
Il made in Italy agroalimenatare tipico e di grande qualità -ha

continuato Politi- non vende nel mondo solo alimenti, ma i saperi
collegati alla realizzazione di quello specifico prodotto e la storia del territorio dove esso nasce o si trasforma. La logica della
“standardizzazione Ogm” ignora totalmente questo aspetto, che
invece è centrale per l’economia del nostro settore, e non solo.
Il business dei “brevetti”, perché alla fine è di questo che si parlerà -ha affermato il presidente della Cia- è un affare che non
porterebbe alcun reddito per chi fa agricoltura nel nostro Paese,
quindi inaccettabile proprio dalla nostra missione di tutela della
categoria.
Tra l’altro -ha sottolineato Politi- dalla nostra parte ci sono oltre
il 65 per cento dei consumatori europei che si sono detti contrari
all’uso e al consumo di prodotti contenenti Ogm.

3a Giornata nazionale
dell’agriturismo: alla scoperta
del paesaggio agrario
Firenze - Saranno 71 le aziende agrituristiche toscane (41
SI, 23 GR, 3 AR, 3 PT, 1 FI) che aderiranno alla 3a Giornata
dell’agriturismo che si svolgerà il prossimo 19 aprile.
Lo slogan scelto per la Giornata è “Agriturismo è...cultura del
paesaggio agrario” e tra le iniziative previste ci sono escursioni, passeggiate di “scoperta”, visite didattiche e culturali,
degustazioni “guidate” di un prodotto o dei prodotti tipici locali, riscoperta di antichi menu storici e locali, brevi corsi sulla
trasformazione dei prodotti: dal latte al formaggio, dalla frutta
alle marmellate, dal grano al pane, visite alle diverse “fattorie
degli animali” presenti in azienda, “percorsi della memoria”,
musica e balli popolari, “terapie del benessere”. Maggiori
informazioni si possono trovare sul sito www.turismoverde.it

L’agricoltura toscana
piange Bruno Bartoli
La Cia Toscana ricorda il suo impegno nel sindacato
contadino: “Si considerava un uomo fortunato”
Firenze - L’agricoltura toscana piange Bruno Bartoli, nome storico delle lotte contadine contro la mezzadria. Bartoli, che è
morto nella serata di ieri (3 marzo) all’età
di 83 anni, è stato uno dei fondatori della
Confederazione italiana coltivatori (poi
Cia), e grande animatore delle lotte mezzadrili, appassionato dirigente contadino.
Bruno si è spento, all’ospedale di Empoli,
dove era ricoverato a seguito di un incidente stradale, urtato da un’automobile
mentre andava in bicicletta. 83 anni portati splendidamente, sempre impegnato
nel suo oliveto o nel lavoro sindacale, le
sue passioni da sempre, Bruno non ce l’ha
fatta a superare le conseguenze di quello
che sembrava un banalissimo incidente.
Bartoli lascia la moglie Liliana, i figli Dusca e Sandro. A loro vanno le sentite condoglianze della Confederazione italiana
agricoltori della Toscana.
Bruno Bartoli aveva iniziato come dirigente della Federmezzadri, poi era stato uno
dei fondatori dell’Alleanza Contadini e
quindi uno dei costituenti della Confederazione Italiana Coltivatori, poi divenuta
Confederazione Italiana Agricoltori. Poi,
una volta in pensione, è stato dirigente dello Spi Cgil di Empoli e poi nella segreteria
Spi Cgil di Vinci. Nel 2002 aveva ricevuto
il Premio LiberEtà per il libro edito con il
titolo “Bruno Bartoli: un uomo fortunato.
Diario di un protagonista delle lotte per il
riscatto dei mezzadri e il progresso nelle
campagne”. Nel corso della presentazione
del libro, a Empoli, dove risiedeva, Bruno
lo aveva ripetuto più volte: si considerava
un uomo fortunato.
La mezzadria era “una delle peggiori forme di subordinazione e di sfruttamento”
scriveva Bruno Bartoli. Il mezzadro doveva solo eseguire, altrimenti era costretto

ad abbandonare il podere, senza giustificazioni da parte del proprietario. “Quanti
stenti e quante privazioni!” rammentava
Bartoli. Anche se la sua famiglia allevava
quattro o cinque vitelli all’anno, “io non
sapevo quale era il sapore della bistecca
alla fiorentina” e quando oggi, nei ristoranti, la minestra di pane viene presentata
come una prelibatezza “penso a quanto la
odiavo da piccolo, perché non sapeva di
niente”. A dodici anni Bartoli fu costretto a lasciare gli studi e ad impegnarsi nel
lavoro dei campi, nella campagna intorno
a Empoli. A sedici anni, dopo che i fratelli erano partiti per la guerra, la fatica
divenne opprimente. Quasi tutto gravava
sulle sue giovanissime spalle. La voglia
di combattere la intollerabile ingiustizia
della mezzadria cresceva sempre più, fino
a diventare coscienza di classe. Lavoro,
impegno politico e sindacale. Resistere al
fascismo e reagire. E dopo la Liberazione,
altro lavoro, altro impegno sindacale, altre responsabilità. Bruno è in prima fila,
tra quanti si impegnano a rifondare tutto, la società, la democrazia. L’esigenza di
grandi cambiamenti sociali trova Bartoli
impegnato come militante politico e dirigente contadino. Nella Federmezzadri,
poi nell’Alleanza Contadini, infine nella
CIC – Confederazione Italiana Coltivatori, Bruno Bartoli ha combattuto e vinto la
battaglia per la fine della mezzadria. “Ho
sempre sostenuto che ciò che il sindacato
mi ha dato è stato più di quanto gli abbia restituito” aveva dichiarato Bruno.
Ma sbagliava: è il movimento sindacale e
democratico che deve gratitudine e riconoscenza a lui ed a tutti i militanti che
come Bruno hanno impegnato la loro vita
per l’affermazione degli ideali di libertà,
giustizia e democrazia.

Il modello di governance delle politiche agricole:
la Costituzione italiana tra passato e presente
Roma - Costituzione italiana e agricoltura. Ma anche, diversificazione delle aziende agricole, rapporto con altri settori produttivi, complessità delle relazioni tra i soggetti e i territori e
creazione della competitività del settore a partire da nuove basi. Questi i temi del convegno
di Roma del 19 febbraio scorso, organizzato da Inea e dall’Associazione Rossi-Doria
per accendere i riflettori sul ruolo rivestito oggi dall’agricoltura all’interno di un contesto
generale radicalmente mutato rispetto a 60 anni fa. “L’odierna iniziativa – ha dichiarato
Lino Carla Rava, presidente dell’Inea – è quanto mai opportuna proprio per l’essere stata
organizzata con l’Associazione Manlio Rossi-Doria, che è stato uno dei più importanti
Presidenti dell’INEA in un periodo cruciale, dal 1944 al 1947, per l’elaborazione della Costituente. Proprio al suo lavoro si deve il ruolo fondamentale per la ricerca e la politica agraria
in Italia nell’elaborazione della Costituzione. Questo è dimostrato – ha concluso– tra l’altro, dal fatto che l’INEA fu la sede della Sottocommissione Agricoltura della Costituente”.

Unioncamere, Pascucci entra nel Cda,
confermato Giovanni Pacini presidente

Il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci è stato eletto nel Consiglio di
Amministrazione di Unioncamere, in rappresentanza del settore agricolo su designazione unitaria delle organizzazioni Cia, Coldiretti e Confagricoltura.

Politi a Tremonti: “Subito un tavolo tecnico tra
banche e imprese per affrontare la crisi”
Roma - Costituire un Tavolo tecnico tra sistema bancario ed associazioni di categoria
per un reciproco confronto sulle esigenze specifiche delle imprese e per verificare la disponibilità degli istituti di credito a dare un contributo sostanziale per cercare di trovare
tempestivamente le soluzioni. E’ quanto chiede il presidente della Cia Giuseppe Politi
in una lettera ai ministri Tremonti e Zaia e al presidente dell’Abi Corrado Faissola. “Le
imprese agricole - si legge - fanno i conti con alti costi produttivi e previdenziali, mentre
i prezzi all’origine mostrano un perdurante ristagno e in molti casi anche accentuate
diminuzioni”.”C’è bisogno di innovazione e di investimenti per accrescere la produttività ed incentivare le imprese a proseguire con le politiche di investimento”.
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Solidarietà agli agricoltori
palestinesi della striscia di Gaza
Oltre 3000 euro ricavati dall’asta di prodotti offerti dagli agricoltori
da
		 Firenze - Grande successo

dell’iniziativa di solidarietà organizzata dalla Cia di Pisa, sabato 21 febbraio, in favore degli agricoltori della
striscia di Gaza. Attraverso un’asta
organizzata ed autogestita dalla Cia,
sono andati letteralmente “a ruba” i
prodotti dell’agricoltura pisana generosamente offerti dagli agricoltori.
Non solo prodotti dell’agricoltura,
anche una maglietta da ciclista autografata dal più volte campione del
mondo il cecinese Paolo Bettini e il
corpetto da gara utilizzato in competizione e offerto dal fiorettista pisano
Salvatore Sanzo, campione del mondo e campione olimpico.
Presenti all’incontro il presidente
nazionale della Cia Giuseppe Politi
e il presidente Regionale Giordano
Pascucci, il presidente della Cia di
LIvorno Stefano Poleschi e per la Cia
di Lucca Maurizio Cavani.
Una iniziativa simpatica e innovativa
che ha unito socialità e solidarietà,
organizzata grazie alla spontaneità dei giovani e alla generosità degli

agricoltori, infatti, l’asta è stata condotta abilmente da Francesca Cupelli, segretaria dei giovani imprenditori
della Cia di Pisa.
Un elenco lungo di partecipanti, oltre a molti imprenditori agricoli e
cittadini, erano presenti I consiglieri
regionali Gino Nunes e Adolfo Lippi , i rappresentanti dei comuni di:
Pisa (Marco Bani), Cascina (Lorenzi),
Ponsacco (R.Profeti), Lajatico (Tiziana Calloni), Montecatini V.C. (Ilaria
Buselli), della Comunità Montana
della Val di Cecina con l’assessore
Margherita Pala, delle Associazioni:
Arcicaccia, con il Presidente provinciale Fabio Lupi; Uisp, con il Presidente provinciale Lorenzo Bani,

l’agenzia Unipol di Pisa, con Lucia
Buratti e Paolo Gualtieri. Inoltre,
Donatella Salcioli capogruppo in Provincia dei Verdi per la Pace; Andrea
Lapi presidente commissione attività
produttive della provincia e capogruppo dei Comunisti Italiani; Annamaria Tognetti, del PD di S.Miniato,
Matar, Presidente del Consiglio degli
stranieri di Pisa.
Hanno voluto partecipare all’asta
dando il loro contributo anche il Presidente e il Vicepresidente della Provincia di Pisa, Andrea Pieroni e Giacomo Sanavio, nonostante avessero
altri impegni istituzionali, aderendo
all’iniziativa con propri delegati che
hanno acquisito alcuni lotti.

L’elenco dei lotti messi all’asta

Il presidente della Cia Giuseppe Politi
dopo aver espresso apprezzamento
per l’iniziativa della Cia pisana, ha
sottolineato l’impegno della confederazione sui temi della solidarietà, ricordando alcune iniziative che si sono
concretizzate recentemente come la
ricostruzione di un ponte in un’area
rurale della Bolivia e di altre iniziative
in corso in Paraguay, per aiutare gli
agricoltori ad acquisire condizioni
di autonomia produttiva oltre che di
vita civile più idonee. L’adesione e il
sostegno della Cia Toscana è stata
assicurata dal presidente regionale
Giordano Pascucci con il coinvolgimento di tutte le strutture provinciali e
degli agricoltori toscani.

1. Corpetto da gara utilizzato in competizione e offerto dal fiorettista pisano
SALVATORE SANZO (campione
del mondo e campione olimpico)
2. Maglietta autografata da PAOLO
BETTINI campione del mondo e
campione olimpico di ciclismo
3. Lattina d’olio autografata da PAOLO
BETTINI, di produzione della sua
azienda familiare (associata Cia)
4. Vini del Consorzio Terre del Silenzio
- Fattoria Fibbiano - Azienda agricola
Bocelli
6. Cosmetici Fattoria Lischeto (Volterra, agricoltura biologica)
7. Pecorino biologico Fattoria Lischeto
8. Confettura Azienda agricola Castellonchio (San Miniato)
9. Olio e pasta della Cooperativa Terre
dell’Etruria (aziende agricole di Pisa e
Livorno)
10. Salumi di Cinta Senese - Prodotti
Macelleria Falaschi - San Miniato
11. Bottiglie vino Igt, bottiglia olio extravergine oliva prodotti dell’Azienda
agricola Ivano Lottini (Volterra)
12. Pasta della Coop. Prod. Agr. Santa
Luce
13. Confetture per condimento del Po-

dere del Grillo (San Miniato, bio)
14. Prodotti vari dell’Associazione Colli
(San Miniato)
15. Vini della Fattoria Aglioni (San Miniato)
16. Prodotti dell’Azienda agricola Castellonchio (San Miniato)
17. Prodotti della Fattoria San Martino
18. Frantoio Colli Toscani Volterra
19. Fattoria La Rosa (Terricciola)
20. Azienda agricola F.lli Barletti (Calcinaia)
21. Azienda agricola Alessandro Ceccanti (Lajatico)
22. Azienda agricola Gimonda di Giuseppe Mongelli & C.
23. Azienda agricola Elio Tellini (Calci)
24. Azienda agricola Giuseppe Pasqualetti (Peccioli)
25. Voucher per soggiorno all’agriturismo
San Ferdinando (Peccioli)
26. Azienda agricola Le Selve (Montecatini Val di Cecina)
27. Azienda agricola Cinarini (Volterra)
28. Azienda agricola Bellavista di Alessandro Zanardo (San Miniato)
29) Azienda agr. Matteo Kovatz (Calci)

Modifiche al Psr in chiave toscana:
“Più opportunità e risorse
per i giovani in agricoltura”
Un successo del sistema toscano – 5 milioni di euro
per il sostegno agli allevatori – Del Carlo “Accolta la
maggior parte della indicazioni della Cia Toscana, ma c’è
rammarico per la mancata modifica sulla zonizzazione”
Firenze - Nuove opportunità per i
giovani toscani, under 40 anni, che si
insediano in agricoltura per i quali è
possibile accedere ai premi d’insediamento anche nella veste di amministratori o legali rappresentanti. Per la
Cia Toscana è la principale novità che
la Commissione Europea ha approvato nell’ambito della negoziazione
sulle proposte di modifica del Piano
di Sviluppo Rurale presentate dalla
Toscana.
“Importanti – sottolinea Alessandro
Del Carlo della presidenza della Cia
regionale – sono poi le misure che
riguardano il benessere animale, con
un budget di 5 milioni di euro, che
permetterà di dare un sostegno agli
allevatori, in particolare del settore
ovino che da tempo ne attendono il
ripristino.
E sono da ricordare le ulteriori misure d’integrazione al reddito come
l’inserimento del castagno da frutto,
dei pascoli e delle colture foraggere
collegate all’allevamento biologico tra
le colture oggetto di indennità compensativa”.

Altre modifiche approvate riguardano la semplificazione delle misure di
sostegno agli agricoltori che operano
nelle zone montane e svantaggiate, e
le maggiori possibilità di investimento nel settore dell’olio, grazie all’abolizione del divieto di finanziare azioni
che comportino aumento della capacità produttiva, di trasformazione e
magazzinaggio nel settore
È da considerare importante per
l’agricoltura toscana, infine, anche la
possibilità di dare maggiore sostegno
all’attività dei gruppi di azione locale, chiamati ad attuare le azioni programmate nelle aree Leader.
“Rammarico invece – conclude Del
Carlo - per la mancata modifica della zonizzazione territoriale in particolare per le zone impropriamente
definite periurbane, nelle quali le
possibilità di fare investimenti è fortemente limitata. Una mancanza grave che non accettiamo, rispetto alla
quale proseguiremo la nostra azione
di protesta per ottenere una modifica
dell’orientamento della Commissione Europea”.

Controlli nella zootecnia, aumenti
vertiginosi per le aziende toscane
Il presidente Pascucci scrive all’assessore regionale Rossi
Aumenti per le aziende agricole senza distinzioni fra piccole e
grande industria – Penalizzati il settore dell’allevamento
del bestiame, ma anche la produzione di miele, marmellate, cantine

Firenze - “In una fase in cui le imprese agricole fanno i conti con crescenti ed
onerosi costi di produzione e contributivi, il decreto legislativo 194/2008 in
materia di controlli sanitari pone ulteriori problemi che rischiano di mettere
in seria difficoltà economica migliaia di produttori, a causa di aumenti di costi che si prospettano vertiginosi (anche del 300-400%). Per questo motivo è
assolutamente necessario una revisione complessiva del provvedimento. E, nel
frattempo, è indispensabile una proroga al pagamento delle tariffe che molte
Regioni hanno già richiesto”.
È quanto evidenziato dal presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci, nella lettera inviata all’Assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, Enrico Rossi, per sollecitare, da parte della Regione, un intervento nei confronti del
ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Maurizio Sacconi.
“Siamo in presenza – sottolinea Pascucci - di un aggravio tariffario che mette
sullo stesso piano sia la piccola azienda agricola che la grande industria di trasformazione”.
La Cia Toscana è a conoscenza del fatto che già alcune ASL, sul territorio, stanno informando le imprese agricole riguardo l’entità delle tariffe da pagare per
i controlli ufficiali. Tenuto conto della necessità di chiarire ancora molti punti
della norma e in attesa degli indispensabili chiarimenti interpretativi e sulle
modalità di versamento dei contributi, la Cia chiede alla Regione Toscana di
invitare le Asl a sospendere eventuali richieste di pagamento delle tariffe.
“Affinché sulla materia vi sia una adeguata e corretta informazione delle imprese agricole – aggiunge Alessandra Alberti, responsabile servizio qualità e
sicurezza alimentare della Cia toscana - riteniamo impellente un chiarimento,
da parte della Regione, sulle tipologie di attività produttive interessate dall’applicazione di tale norma, sull’eventuale collegamento tra entità della tariffa e
rischio sanitario specifico per tipologia di azienda, sulla possibilità di prevedere
un adeguamento delle tariffe per le imprese che necessitano di diversi controlli
ufficiali nel medesimo stabilimento, che verrebbero fortemente penalizzate da
tale provvedimento e andrebbero incontro a pesanti difficoltà”.
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Quote latte: rispettare le regole, tutelare produzioni
di qualità e allevamenti del Centro Italia
Positivo commento sul programma di Martini per la privatizzazione della Centrale del
Latte di Firenze – Senza un’equa distribuzione delle quote rischia di essere vano
Pascucci: “Chiederemo anche gli eventuali danni subite dalle imprese
L’attuale provvedimento è inaccettabile e va cambiato in maniera sostanziale”

da
		 Firenze - “Se il decreto legge sulle quote latte non verrà
modificato in maniera sostanziale durante la discussione parlamentare, siamo pronti a ricorrere nelle sedi giudiziarie competenti, insieme alle Regioni che hanno già annunciato l’intenzione
di procedere ai ricorsi, chiedendo anche gli eventuali danni subiti dagli allevatori”. Lo sottolinea Giordano Pascucci, presidente
della Cia Toscana, aderendo all’iniziativa della Cia nazionale.
Nello stesso tempo la Cia toscana ha apprezzato le indicazioni
presentate dal presidente della Regione Toscana Claudio Martini, per “traghettare” nel corso di tre anni la Centrale del Latte
di Firenze fino alla completa privatizzazione. Però ricorda la Cia
non è sufficiente pensare alla privatizzazione in 36 mesi senza
uno sforzo comune per rafforzare l’intera filiera del latte legando
maggiormente la Centrale agli allevamenti toscani. “È necessario

– spiega Pascucci – ampliare e mantenere il bacino produttivo
dell’area e per questo chiediamo che nella nuova assegnazione
delle quote latte non devono essere penalizzate le aree e gli allevamenti dell’Italia centrale e della Toscana. Tutto il lavoro che la
Regione Toscana sta facendo per la Centrale sarebbe vanificato
se non viene prima di tutto salvaguardata e rafforzata la filiera
toscana, che pur avendo quantità modeste esprime una grande
qualità soprattutto con il latte fresco, come viene riconosciuto
dai consumatori toscani che acquistano il latte del territorio”.
Le produzioni di latte toscano che non rappresentano grandi numeri in termini di quantità, sono però in grado di esprimere una
elevata qualità e permettono il mantenimento delle aree rurali e
montane, sia a livello occupazionale e quindi economico, nonché
a livello ambientale.

Quote latte: “no” allo scippo degli allevatori
Contro il decreto legge una forte protesta

Per gli allevatori
Toscani le
quote latte sono
un’emergenza
Il decreto predisposto dal
ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali Luca Zaia
è assolutamente inaccettabile
- si legge in una nota della Cia
Toscana - per questo motivo
deve essere modificato in molte
sue parti, proprio per garantire i
produttori che hanno rispettato
le regole (come la gran parte
degli allevatori toscani) che, altrimenti, verrebbero penalizzati
in modo assurdo. Sono, quindi,
legittime le proteste, degli allevatori che si sono mobilitati in
diverse zone del Paese.

Roma - Il presidente della Cia Giuseppe Politi esprime sostegno agli allevatori in lotta.
Da parte nostra nessuna demagogia o strumentalizzazione; solo difesa degli interessi dei
produttori che hanno rispettato le regole. Gli emendamenti della commissione Agricoltura del Senato totalmente insufficienti. Senza modifiche sostanziali, pronti a ricorrere
alle sedi giudiziarie competenti. Per la Cia è un decreto inaccettabile e le modifiche che
sono state introdotte dalla Commissione Agricoltura del Senato non cambiano nulla. Il
provvedimento resta fortemente penalizzante per gli allevatori che in questi anni hanno
rispettato le regole, anche attraverso onerosi investimenti. La Cia è quindi, che essere
solidali con i produttori in lotta.

Quote latte: la grande mobilitazione ha permesso
le modifiche al decreto, evitata una grave ingiustizia
Roma - “Ora il provvedimento comincia
a rispondere alle esigenze degli allevatori
e non produce più penalizzazioni. Finalmente è prevista la rinuncia ai contenziosi
per chi vuole aderire alla rateizzazione. La
nostra mobilitazione sull’intero territorio nazionale, con centinaia di iniziative e
presidi, ha permesso questo importante
risultato. È una vittoria di cui andiamo orgogliosi perché la nostra protesta, condivisa
con altre organizzazioni, ha permesso che
non si perpetrasse un’ingiustizia verso i

produttori italiani anche se occorrono ulteriori miglioramenti per renderlo effettivamente equo”. Così il presidente nazionale
della Cia Giuseppe Politi ha commentato
l’approvazione del decreto legge, modificato in modo sostanziale durante l’esame in
Senato. “Quando si conduce una battaglia
nella chiarezza e nella lealtà, senza alcuna
demagogia o strumentalizzazione, ma soprattutto in difesa di migliaia di allevatori
che rischiano di subire tante ingiustizie, i
risultati si ottengono sempre.

“Tuttavia, sarà importante che -aggiunge
il presidente della Cia- nella discussione
alla Camera venga migliorata la dotazione
finanziaria del Fondo degli allevatori che
hanno investito per l’acquisto di quote, evitando che questo provochi tagli di finanziamenti ad altri settori agricoli. Per questo
motivo continueranno le nostre pressioni
nei confronti dei gruppi parlamentari di
Montecitorio affinché vengano introdotte
le correzioni al decreto per dare risposte
sempre più valide agli allevatori italiani”.

8 marzo 2009: l’altra metà... della terra toscana è tornata in piazza!
A Firenze in Piazza Santa Croce
Firenze - L’altra metà della terra toscana è
tornata in piazza, domenica 8 marzo e le
imprenditrici sono state protagoniste di
un colorato mercato in Piazza Santa Croce a Firenze, realizzato nell’ambito della
giornata di mobilitazione dell’Associazione Donne in Campo-CIA nelle piazze
italiane, per affermare il valore dell’imprenditoria femminile in agricoltura. Al
Mercato in Piazza Santa Croce hanno
partecipato 30 imprenditrici provenienti
da tutta la Toscana, che hanno presentato le loro migliori produzioni agricole:
vino, olio, salumi, formaggi, verdura di
stagione, miele, confetture, gelatine e
novità anche il latte fresco, grazie alla
presenza di un'allevatrice senese che si
è attrezzata per la distribuzione itinerante
del latte. Inoltre, durante il mercato, è
stato distribuito il Decalogo per la spesa
quotidiana sostenibile, realizzato dalla
Rete delle Donne per la Biodiversità,
edito da Arsia. Rete nella quale Donne in
Campo Toscana non solo è presente, ma
contribuisce attivamente nella realizza-

Via l’Ici sui fabbricati agricoli,
ora i Comuni rimborsino
subito le aziende agricole
La Cia Toscana soddisfatta per la definitiva eliminazione
Ici sui fabbricati rurali – Il vicepresidente Vannelli:
“Chiediamo l’annullamento d’ufficio gli accertamenti”
Firenze - Sparita l’Ici sui fabbricati
rurali, è l’ora che Comuni annullino
d’ufficio gli accertamenti e rimborsino
le aziende agricole, con tante scuse. È
quanto chiede la Cia Toscana in primis
a quei Comuni toscani che nelle settimane scorse avevano già richiesto i
pagamenti Ici alle aziende agricole. La
conversione in legge del Decreto Milleproroghe risolve una parte importante
dei problemi del settore agricolo. La
norma risolutiva concerne una “interpretazione autentica”, condivisa dai
parlamentari con encomiabile spirito
bipartisan (contenuta nell’art. 23, comma 1 bis del citato Decreto Milleproroghe).
<<Almeno il problema Ici è risolto –
ha dichiarato il vicepresidente di Cia
Toscana Valentino Vannelli –, ma come
la Cia ha ripetutamente evidenziato
rimangono purtroppo irrisolti altri problemi quali, ad esempio, la fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese
che assumono manodopera>>.
Dopo che per ben 16 anni i fabbricati
rurali erano stati giustamente ritenuti non tassabili in forma autonoma –
considerato che il loro valore è tassato
assieme ai terreni cui sono asserviti -,
un’opinabile sentenza della Corte di
Cassazione aveva indotto molti Comuni a ritenere che le cose fossero cambiate. A fronte dei ritardi governativi
nel trasferimento delle promesse compensazioni necessarie dopo l’abolizione
dell’Ici sulla prima casa, con la speranza
di rimpinguare le casse comunali, alcu-

Agevolazioni previdenziali
prorogate a fine anno
La Cia: “Un primo positivo passo avanti; forte rammarico
e preoccupazione per il mancato rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale”
Roma - È un primo positivo passo avanti la proroga (contenuta nel decreto legge
sulle quote latte approvato dal Senato) al 31 dicembre 2009 delle agevolazioni
previdenziali nei territori montani e nelle zone svantaggiate che erano in scadenza
al prossimo 31 marzo. Si tratta di una richiesta fatta a gran voce dalla Cia per
dare respiro alle aziende agricole che operano in territori particolarmente difficili,
dove evidenti sono i problemi in termini di minore meccanizzazione, difficoltà di
commercializzazione, frammentazione e polverizzazione fondiaria. L’intervento di
proroga, benché non rappresenti una misura di carattere strutturale -della quale,
invece, vi sarebbe bisogno- è tuttavia un segnale di attenzione verso il settore e
dovrebbe consentire alle aziende agricole operanti in quei territori di poter sopravvivere almeno fino a fine anno.
Con rammarico, però, la Cia. prende atto che non è stato rifinanziato il Fondo di
solidarietà nazionale per le assicurazioni agevolate per le calamità naturali e per le
avversità atmosferiche, mettendo a rischio ulteriormente la copertura assicurativa
delle imprese. uesta misura era stata chiesta dalla Cia proprio per il suo carattere
strutturale in quanto consente alle aziende agricole di affrontare in modo sereno
e duraturo le sfide del mercato. Il Fondo di solidarietà nazionale è uno strumento
fondamentale che anche l’Unione europea considera idoneo per sostenere le imprese agricole che, a differenza di altre imprese, oltre alle difficoltà del mercato,
subiscono condizionamenti dovuti a naturali calamità e ad eventi imprevedibili.

Rottamazione: Politi,
incentivare il rinnovo del
parco macchine agricole

zione delle varie iniziative.
Le donne dell’Associazione Donne in
Campo, in occasione della mobilitazione
nazionale dell’8 marzo, riaffermano con
forza il principio della “diversità come
valore” e sono contro l’omologazione,
come donne, perché portatrici di diversità di genere, come produttrici agricole,
per l’affermazione della ricchezza della

biodiversità e dell’infinita varietà dei prodotti alimentari e trasformati, patrimonio
dell’umanità. Esse ritengono necessario
proporre, con il proprio esempio, una
pluralità di modelli anche più a misura
umana e più integrati nell’ambiente.
Affermare diverse visioni del mondo,
difendere e far rivivere, rinnovandole, le
tradizioni locali.

ni Comuni avevano avventatamente
messo mano allo strumento dell’accertamento e richiesto ai cittadini l’Ici sui
fabbricati rurali, con pesanti arretrati,
risalendo fino al 2003.
<<Di fronte al paventato rischio di incorrere nel “danno erariale” – prosegue
Vannelli - alcuni Comuni si sono precipitati ad emettere avvisi di accertamento per l’Ici sui fabbricati rurali, che
sin dal 1994, cioè da quando esiste l’Ici,
erano stati considerati non assoggettabili all’imposta>>. Fortunatamente,
in Toscana la maggior parte dei Comuni ha responsabilmente adottato le
necessarie cautele e non è corsa dietro
a quanti sollecitavano gli uffici tributi
comunali ad avviare gli accertamenti.
Ora, si chiede la Cia toscana, chi risarcirà le casse dei Comuni delle spese
sostenute per questa infelice iniziativa
di accertamenti a tappeto? Chi rimborserà le spese dei cittadini che sono stati
costretti ad impugnare gli accertamenti
presso le Commissioni tributarie?
<<Ci auguriamo che la solerzia dimostrata dagli uffici tributi di quei Comuni, con l’emissione degli accertamenti,
– afferma Vannelli - venga manifestata
anche per il loro annullamento d’ufficio, soprattutto degli accertamenti
che sono stati impugnati di fronte alle
Commissioni tributarie. E non chiediamo troppo, se aggiungiamo che ci attenderemmo altrettanta solerzia per il
rimborso di quanti hanno invece messo
“mano al portafoglio” e pagato quanto
intimato dai Comuni”.

“La Cia esprime forte preoccupazione
per il mancato inserimento nell’ambito del Decreto Legge “anticrisi” degli
incentivi alla rottamazione del parco
macchine in agricoltura” e lo fa con una
lettera del presidente nazionale Giuseppe Politi l presidente del Consiglio
e ai ministri Giulio Tremonti, Maurizio
Sacconi, Claudio Scajola e Luca Zaia.
Com’è noto il settore agricolo -scrive
Politi- in base a quanto emerge dai dati
Inail, ha registrato dal 2001 ad oggi
un calo significativo degli infortuni sul
lavoro e ciò è da attribuire sia agli investimenti in formazione ed informa-

zione degli operatori sia all’innovazione
tecnologica che, nel corso degli anni, ha
notevolmente migliorato la sicurezza
nell’uso delle macchine. Gli infortuni
di maggiore gravità continuano a verificarsi a causa dell’utilizzo di macchine
agricole per lo più obsolete.
Inoltre, l’obsolescenza del parco meccanico-agrario italiano comporta anche
costi elevati di manutenzione e di riparazione; consumi elevati di combustibile; tassi di inquinamento gassoso ed
acustico eccessivi; capacità lavorativa
ridotta. Gli interventi richiesti -prosegue Politi nella sua lettera- sarebbero
di particolare utilità per le aziende di
piccole dimensioni, dove più complessa
è la penetrazione delle norme relative
alla sicurezza sul lavoro e si inserirebbero, pertanto, razionalmente, nel nuovo
contesto normativo.
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Rafforzare la rete di protezione sociale
Intervista a Valentino Vannelli, vicepresidente Cia Toscana

da
		 Firenze - La Cia Toscana si misura con le nuove esigenze dello Stato
sociale; commenta e giudica le politiche
regionali e assume impegni per l’attività
confederale. Il vicepresidente Valentino
Vannelli, nel colloquio con Dimensione
Agricoltura, fa una sintesi del dibattito
che la Direzione regionale della Cia ha
discusso i temi del Welfare.

mln di spesa nel triennio 2008-2010
su questo fronte, attivando nuove
modalità di erogazione delle prestazioni basate su percorsi di assistenza
personalizzati. I Punti Insieme sono
appena stati attivati.
E poi, come secondo esempio, vi è
l’affermazione della Sanità pubblica
quale cardine del sistema sanitario
regionale, il superamento della fase
sperimentale delle Società della salute, la costruzione di nuovi ospedali.
E mi limito a citare solo alcune questioni contenute nel Piano sanitario
regionale.

Una Direzione regionale della Cia
interamente dedicata ai temi del
welfare: non sarete andati “fuori
tema”?
Niente affatto. Il welfare è parte
fondamentale dell’attività della Cia
Toscana. Se vogliamo esprimere tutta la nostra rappresentanza “al plurale”, cioè non limitata dalle questioni
strettamente connesse all’economia
agricola, ma attenta alla qualità della
vita nelle aree rurali, siamo perfettamente “in tema”.
Conveniamo: con oltre 70.000 pensionati iscritti non è davvero possibile disinteressarsi del welfare…
No, è un errore considerare il welfare
e tutte le politiche sociali come temi
di esclusivo interesse dei pensionati.
Il catalogo delle questioni è ben più
ampio. Ad esempio, la questione dei
servizi sanitari riguarda tutta la nostra società, così come i temi della sicurezza, dell’assistenza, l’accessibilità
ai servizi pubblici, gli asili, l’usura…
L’usura?
Esatto, anche l’usura. L’esperienza ci
insegna che in periodi di crisi economica quali quelli che stiamo vivendo
occorre vigilare affinché sia limitato
il rischio di fenomeni malavitosi. Ad
esempio, in questi giorni ci sono giun-

te segnalazioni di proposte fatte da
sedicenti “organizzazioni finanziarie”
che offrono prestiti senza particolari
formalità. La Cia deve vigilare.
Quali sono le priorità che avete individuato?
In situazioni di crisi quali quella che
stiamo vivendo cresce la richiesta
di intervento pubblico per il rafforzamento della rete di protezione
sociale. Ma faremmo un errore a ricondurre il tutto ad una questione

esclusivamente economica. Perché
sono necessarie anche delle politiche
concrete, coerenti, concertate. E la
concertazione è fondamentale per arrivare ad una migliore efficienza della
spesa pubblica.
Ad esempio?
È abbastanza semplice: abbiamo due
esempi molto concreti. Il primo è la
costituzione del Fondo regionale per
le persone non autosufficienti. La Regione Toscana ha impegnato circa 200

Quindi aumenterà la spesa pubblica.
La spesa pubblica viene riqualificata. Il Fondo regionale per le persone
non autosufficienti è alimentato quasi esclusivamente da risorse proprie
regionali, senza alcun aumento di
pressione fiscale regionale. E tutta la
spesa sanitaria si evolve in un quadro
di compatibilità economica costantemente monitorato. Non escludiamo
un aumento della spesa pubblica, ma
sicuramente non aumenterà il debito
pubblico per le scelte regionali. Continuare ad erogare i servizi pubblici essenziali, potenziarli e riqualificarli senza aumentare il debito è frutto di scelte
politiche oculate, della concertazione,
di capacità di governo che sono tratti
caratteristici della Toscana.
Messa così ha tutto il sapore di una
“sviolinata” alla Giunta regionale.
E al Consiglio, che tali scelte ha condiviso e rafforzato. Ma non è una
“sviolinata”: è pura constatazione di
fatti. Ad esempio, mentre il governo nazionale tagliava il trasferimento
dei fondi per l’assistenza alle persone

non autosufficienti, la Regione Toscana creava un proprio Fondo. Constatare questa realtà significa fare “una
sviolinata”? E quale altro giudizio potremmo esprimere della nostra sanità
regionale, quando constatiamo quella
di altre regioni?
Tutto bene, quindi.
No, non banalizziamo. Dobbiamo
percorrere ancora molta strada. Ad
esempio sui tempi di erogazione delle
prestazioni sanitarie specialistiche,
sulla fruibilità delle prestazioni nelle
aree non urbane, rafforzando il rapporto col volontariato, e tanto altro
ancora. Anche per questi motivi la
Cia sceglie di intensificare le proprie
attenzioni sul welfare regionale, il
proprio impegno.
In quale modo?
Individuando, nelle nostre strutture,
le responsabilità e le professionalità
necessarie ad essere presenti a tutte le fasi della concertazione, della
partecipazione, facendosi carico di
iniziative sindacali su questi temi,
arricchendo le nostre piattaforme
rivendicative, prestando attenzione
alle nuove povertà. C’è ancora tanto
lavoro da fare se vogliamo garantire
eguali diritti a tutti i cittadini, e noi
abbiamo la responsabilità di rappresentare i diritti dei nostri iscritti e di
quanti vivono nelle aree rurali. E oggi
confermiamo la nostra scelta di sempre: noi siamo dalla parte di quanti
esprimono bisogni veri. Una volta un
nostro vecchio dirigente mi ammonì,
come un maestro: ricorda – disse –
che se mai dovrai scegliere tra il conte
e il contadino, noi rappresenteremo
sempre quest’ultimo.

Antitrust:
bene l’intervento
sulla pasta

Conferenza caccia: al centro dei lavori l’emergenza ungulati

Troppi alti i rincari dal campo
alla tavola – Ma risarcire i
consumatori è un’operazione impossibile – Introdurre
subito il “doppio prezzo”

Arezzo - Il 13 febbraio scorso si è aperta la conferenza
della caccia ed è stato subito chiaro che il tema di discussione principale era l’emergenza ungulati. La dimensione
dell’emergenza viene resa evidente dall’intervento di Giordano Pascucci, Presidente della Cia Toscana: in Toscana,
denuncia Pascucci, ci sono tre cinghiali per ogni agricoltore.
La densità rispetto alla superficie agricola è di 1 cinghiale
ogni 5 ettari. Un rapporto che spiega il perché degli ingenti
danni alle produzioni in Toscana, pari a 5 milioni e mezzo di
euro di risarcimenti degli Atc, dal 2005 al 2007.
Un vero record, poco invidiabile, quello della nostra regione,
che vanta da sola il 3% dell’intera popolazione di cinghiali
presenti in Europa. A questa invasiva presenza di cinghiali va
poi aggiunta quella degli altri ungulati, cervi, daini, caprioli,
e quella del lupo, in costante crescita. Una preoccupazione
peraltro già emersa negli interventi di apertura del Direttore
dell’Arsia Maria Grazia Mammuccini, del Presidente della
Provincia di Arezzo Ceccarelli e, soprattutto, nella relazione
di Paolo Banti, dirigente della Regione Toscana, che ha
sintetizzato le proposte scaturite dalla lunga fase di preparazione della conferenza, finalizzate a conciliare un sistema di
gestione dell’attività venatoria basato sulla partecipazione,
con la necessità di un cambiamento sostanziale delle politiche venatorie fin qui realizzate:
1) una programmazione con obiettivi territoriali di contenimento degli ungulati chiari e verificabili;
2) una gestione integrata del territorio, coordinando a livello
provinciale la pianificazione degli ATC con quella dei vari
Istituti faunistici e dei parchi, a livello regionale;
3) maggiori poteri e responsabilità alle Province;
4) norme tecniche severe per il controllo degli ungulati (Controllo su tutto il territorio regionale, divieto di foraggiamento,
allungamento dei periodi di caccia);
5) responsabilizzazione delle squadre;

Roma - Da tempo avevamo denunciato una situazione anomala. Il prezzo del grano duro, dopo
le impennate dei primi mesi
del 2008, aveva subito un taglio
netto, in alcuni casi del 50 per
cento, mentre la pasta al consumo ha continuato a far registrare
vistosi rincari, più 25,4 per cento a gennaio scorso rispetto allo
stesso mese dell’anno passato.
È, quindi, evidente che qualcosa
non ci convinceva e avevamo sollecitato le competenti autorità ad
intervenire”. È il commento della
Confederazione italiana agricoltori sulla multa inflitta dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato alle industrie produttrici di pasta ritenute responsabili di aver fatto “cartello” per
aumentare i listini.
Questa vicenda ripropone con urgenza l’esigenza di fare massima
chiarezza sul mercato e rendere
trasparenti i prezzi dall’origine
al dettaglio. La nostra proposta
del “doppio prezzo” (quello praticato sul campo e quello sugli
scaffali) è estremamente attuale
e sarebbe opportuno che il Governo e il Parlamento provvedano ad adottare una misura del
genere per renderla obbligatoria
in etichetta”.

Cia Toscana denuncia: “Ci sono tre cinghiali per ogni agricoltore toscano”, e chiede
un intervento straordinario – Gli impegni della Regione nell’intervento del presidente Martini

Alimentare: bene
l’indicazione di origine
in etichetta
Politi commenta il disegno
di legge sulla competitività
agro-alimentare

6) promozione di filiere locali per incentivare il controllo degli ungulati. Nella discussione nessuno ha negato
l’esistenza del problema e la sua gravità, ma sono emerse
anche posizioni diverse: dal giudizio esplicitamente critico
delle associazioni ambientaliste a quello delle associazioni
venatorie, favorevoli al piano della Regione anche se con
alcuni distinguo. Netta la posizione della Cia Toscana, che
ha distribuito ai partecipanti un volantino nel quale si chiede
un “piano straordinario” per affrontare immediatamente
l’emergenza e riportare sotto controllo l numero dei capi. Nel
suo intervento Giordano Pascucci ha illustrato la posizione
della Cia, che apprezza il lavoro svolto in questi mesi e le
proposte avanzate dalla Regione per una nuova politica
venatoria, “frutto di un confronto approfondito al quale la
Cia ha partecipato con il proprio contributo di idee”, ma
chiede alle Istituzioni maggiore consapevolezza dello stato di
emergenza e interventi conseguenti, ribadendo “la richiesta
di un piano straordinario da attuarsi in tre mesi, in grado di

Roma - “È importante che finalmente si sia dato il via al
provvedimento per l’indicazione di origine in etichetta.
Ora, però, occorre un deciso impegno a livello europeo
per fare in modo che l’iniziativa avviata nel nostro Paese
venga recepita”.
È quanto ha affermato il presidente della Cia Giuseppe
Politi in merito al disegno di legge per il rafforzamento
della competitività del settore agroalimentare presentato

riportare la situazione in equilibrio”. Proposte ed indicazioni
sostanzialmente condivise da Confagricoltura, mentre la
Coldiretti ha scelto di non partecipare alla conferenza.
Sabato 14 febbraio è toccato a Claudio Martini, presidente
della Regione e assessore all’agricoltura, chiudere il dibattito
e dire cosa farà la Toscana nei prossimi mesi; e lo ha fatto
con un intervento impegnativo, ricco di riflessioni ma anche
di impegni concreti.
“Affronteremo nel modo più rapido possibile il problema
dei cinghiali e della fauna ungulata” ha esordito Martini, che
ha poi affermato: “Abbiamo discusso, abbiamo raggiunto
una sintesi condivisa; da lunedì scatta la fase operativa, e
dovranno essere nero su bianco date e termini di intervento.
Lo faremo insieme a tutti i soggetti che sono venuti qui ad
Arezzo: associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste,
istituzioni locali, enti gestori dei parchi. Dunque poteri
straordinari alle Province per attivare tutte le misure ritenute
valide a fermare lo squilibrio faunistico che la regione sta registrando, compresa la possibilità di apertura di caccia nelle
aree protette e l’accordo con gli enti gestori dei parchi per la
gestione faunistica”; per concludere riaffermando la scelta di
un “modello di rapporto caccia-territorio che rappresenta un
esempio vivo di come si può affrontare qualsiasi momento
difficile con la volontà di dialogo e cooperazione”.
La Conferenza sulla caccia - secondo la valutazione della
Cia - ha rappresentato un momento importante e positivo:
finalmente si è riconosciuta in pieno la centralità dell’agricoltura e la gravità dell’emergenza ungulati, si sono poste le
basi per una nuova politica faunistico-venatoria in Toscana,
sono stati assunti impegni concreti sul fronte degli interventi
straordinari per superare l’emergenza. Naturalmente il
giudizio sarà dato solo dai risultati concreti e dal pieno mantenimento degli impegni assunti, come richiesto dalla Cia nel
titolo del suo volantino: “Ora i fatti!!”. (m.f.)

al ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
Luca Zaia e approvato dal Consiglio dei ministri. “Con
l’indicazione d’origine -ha aggiunto Politi- si garantiscono
sia i consumatori che i produttori agricoli italiani. In questo modo è trasparente l’identificazione della provenienza
del prodotto e si tutela adeguatamente il ‘made in Italy’
agro alimentare, troppe volte oggetto di falsificazioni e di
contraffazioni”.
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DIMENSIONE PENSIONATI
Potere d’acquisto e sanità:
i pensionati toscani della Cia
scendono nelle piazze

Le richieste al Governo dell’Anp della Cia Toscana:
“Un paniere speciale per salvaguardare le pensioni e i diritti”
Tanti appuntamenti in calendario nel mese di marzo:
partono le province di Lucca e di Livorno
da
		 Firenze - Un sistema

socio-sanitario più efficiente
e più diritti per i pensionati.
L’Associazione pensionati della Cia Toscana (Anp) scende
in piazza per rivendicare un
cambio di rotta del Governo di
fronte alla crisi economica e si
propone come parte attiva sul
territorio a difesa dei diritti dei
pensionati, per essere punto di
riferimento a salvaguardia di
un sistema socio sanitario pubblico e solidale.
“Prima di tutto – sottolinea
Enio Niccolini, presidente
dell’Associazione pensionati
della Cia Toscana – chiediamo
una più forte sburocratizzazione degli adempimenti, particolarmente per quelli rivolti ai
pensionati. La vicenda Social
card, tanto enfatizzata dal Governo, si è rivelata un misero
intervento, talvolta anche umiliante per chi lo ha richiesto.
Anche lo stesso Bonus che il
Governo ha previsto a favore
dei nuclei familiari con un reddito inferiore ai 17mila euro
– aggiunge - pur necessitando

di un forte carico burocratico, può essere una boccata di
ossigeno importante per tanti
pensionati”. L’Anp toscana invita, perciò, i pensionati a verificare attraverso il patronato
(l'Inac) se sussistono i requisiti
necessari a ricevere il bonus.
<<Tutto questo però non basta – aggiunge Niccolini -, e soprattutto non va incontro alle
esigenze dell'intera categoria.
Al Governo chiediamo quindi
di prevedere un “paniere speciale” di rivalutazione annuale
delle pensioni per salvaguardare il potere d’acquisto. In questo ultimo decennio le pensioni, infatti, hanno subito una
pesante decurtazione rispetto
al loro valore iniziale, il Governo – conclude il presidente
Anp – dovrà estendere a tutti
i pensionati sotto i mille euro
la 14° mensilità erogata con un
provvedimento dal precedente
governo>>.
Gli appuntamenti in Toscana Nel mese di marzo, l’Anp-Cia
Toscana sarà presente in molte
piazze della regione, insieme al

Marche - Toscana - Umbria

patronato Inac, per informare i
cittadini sulle opportunità che
gli ultimi provvedimenti governativi e regionali mettono
a disposizione dei pensionati
e delle loro famiglie non solo
in materia di redditi ma anche
su un tema come quello della
non autosufficienza. Il via alle
iniziative il 12 e 18 marzo al
mercato di Pietrasanta (Lu) e
il 17 marzo al mercato rionale di Viareggio (Lu). Sempre a
Viareggio il 24 marzo sarà inaugurato lo Sportello anziani e
nell’occasione si terrà l’assemblea dei pensionati. Il 29 marzo
a Corsagna (Lu) si terrà la festa
del pensionato in Garfagnana.
Intenso anche il programma in
provincia di Livorno: l’Anp e
l’Inac saranno presenti con un
gazebo il 20 marzo al mercato
di Venturina e il 24 a quello di
Cecina, dove sarà presente il
presidente regionale Anp Enio
Niccolini. Inoltre, il 22 e il 28
marzo, rispettivamente a Venturina e a Cecina si terranno le
tradizionali Feste di primavera
dell’Anp.

FESTA INTERREGIONALE
DEL PENSIONATO
30-31 MAGGIO 2009

Anziani e aree rurali: una risorsa in Italia e in Europa
per un modello sociale di sviluppo alternativo
Le associazioni provinciali toscane organizzano pullman per la
partecipazione alla Festa, per informazioni e prenotazioni rivolgersi
presso gli uffici territoriali dell’Anp, della Cia o dell’Inac
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email:
anptoscana@cia.it

A CURA DELLA
ASSOCIAZIONE PENSIONATI TOSCANA

Di fronte alla crisi
economica i
pensionati chiedono
un cambio di rotta

Un documento dell’Anp Toscana
Firenze - L'Associazione nazionale pensionati della Cia, preoccupata per l'accentuarsi della crisi economica, propone al Governo e al Paese una svolta profonda nel sistema di erogazione
dei provvedimenti a favore delle persone meno abbienti, ed in
particolare quelli a favore dei pensionati.
Prima di tutto chiede una più forte sburocratizzazione degli
adempimenti particolarmente per quelli rivolti ai pensionati.
La vicenda social card, tanto enfatizzata dal Governo, si è rivelata un misero intervento, talvolta anche umiliante per chi lo ha
richiesto.
Lo stesso “bonus” che il governo ha previsto a favore dei nuclei
familiari con un reddito inferiore ai 17000 euro può essere una
boccata di ossigeno importante per tanti pensionati. Invitiamo
i pensionati a verificare attraverso il nostro patronato (l'Inac) se
sussistono i requisiti necessari a ricevere il bonus.
Tutto questo però non basta e soprattutto non va incontro alle
esigenze dell'intera categoria. Da qui le nostre richieste al Governo affinché:
- preveda un “paniere speciale” di rivalutazione annuale delle
pensioni per salvaguardarne il potere d'acquisto. In questo ultimo decennio le pensioni, infatti, hanno subito una pesante decurtazione rispetto al loro valore iniziale;
- estenda a tutti i pensionati sotto i mille euro la 14° mensilità
erogata con un provvedimento dal precedente governo;
Al Governo, fra gli altri, chiediamo inoltre:
- la parificazione degli Assegni familiari dei pensionati ex lavoratori autonomi a quelli degli ex lavoratori dipendenti;
- scongiurare l’abbandono dei servizi nelle aree rurali contrastando la progressiva chiusura di centri sanitari, scolastici, culturali, postali, ecc.
Sul piano regionale rivendichiamo:
Dopo l'approvazione della legge regionale sulla non autosufficienza occorre una più decisa campagna informativa volta a far
conoscere le opportunità a favore delle famiglie che si trovano
in questo stato di necessità:
- estendere i “Punti Insieme” sul territorio affinchè siano più
vicini agli utenti;
- liberare gli assistenti sociali dagli impegni di ufficio per dedicarli maggiormente sul territorio.
In campo sanitario l'Associazione Pensionati della Cia Toscana
rivendica la propria presenza e quella dei rappresentanti delle
categorie autonome nei Comitati di Partecipazione delle Società della Salute. Le Sds, ma anche altre forme di aggregazione
territoriale, possono essere strumenti importanti di governo
delle politiche socio sanitarie territoriali. Noi vigileremo che
queste non diventino un ennesimo carrozzone al servizio di
centri di potere.

Bonus energia:
bollette più leggere
per i pensionati
Firenze - Il decreto milleproroghe approvato in via definitiva il 27 Febbraio estende le
agevolazioni già previste per
la bolletta ENEL anche alla
fornitura di gas per il riscaldamento e cucina.
Lo sconto riguarderà le
famiglie ed i pensionati con
un indicatore ISEE inferiore a
7500 Euro.
A questo gruppo caratterizzato dall'indicatore ISEE
inferiore a 7500 euro si aggiungono anche i malati che
utilizzano apparecchiature
salvavita a forte consumo di
energia elettrica. Il Bonus
corrisponderà al 20% delle
spese complessive di elettricità che la famiglia sostiene
durante l'anno. Le domande
dovranno essere presentate
al Comune di residenza portando la certificazione ISEE
che sarà possibile farsi compilare gratuitamente presso il
CAF in ogni sede Cia.
Attualmente i comuni che si
sono dotati della procedura
per compilare la richiesta
Bonus Energia sono 5600 sui
circa 8000 comuni italiani.
Non manca la chicca umoristica su questo tema, infatti
il Ministro Scajola che si
contraddistingue anche per
la sua perspicace battaglia
favore delle centrali nucleari
da realizzare nel nostro Paese ha dichiarato all' agenzia
Adnkronos “ Le Ferrovie
dello Stato e le Poste Italiane, rileva ancora Scajola “
grazie alla loro rete capillare
rappresenteranno il grande
veicolo di comunicazione
per i cittadini” quindi cari
pensionati tutti sul treno per
avere notizie aggiornate sui
provvedimenti del Governo
in favore dei cittadini a basso
reddito. (M.R.)

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Carta acquisti, proroga al 30 aprile
per chiedere i 120 euro del 2008
da
		 Firenze - Un recente decreto ministeriale ha introdotto importanti no-

vità per la Carta acquisiti. Il termine per la richiesta con l’accredito di euro 120
per il periodo ottobre/dicembre 2008, è prorogato al 30 aprile. Cancellato il
requisito dell’incapienza con il sensibile ampliamento della platea di soggetti
destinatari del provvedimento. L’accredito del contributo verrà effettuato subito dopo la verifica dei requisiti e non più dal bimestre successivo. Enti Locali
e Regioni possono compartecipare al contributo con il vincolo di destinazione
ai residenti del territorio di competenza. La perdita di uno dei requisiti previsti
nel corso dell’anno non avrà effetto sulla misura della carica bimestrale che
sarà sempre di euro 80. Per i disabili fisici o psichici l’intestatario della Carta
potrà essere anche il fiduciario esercente la podestà sul disabile. La Carta potrà
essere utilizzata anche per gli acquisti nelle farmacie e parafarmacie. Infine,
l’importo del contributo bimestrale, attualmente di euro 80,verrà rivalutato
annualmente in base al costo della vita. Medesima rivalutazione è disposta per
le soglie di Isee previste per il rilascio della Carta (attualmente euro 6.000 per
gli ultra 65enni e per i nuclei familiari con bimbi fino a 3 anni di età e euro
8.000 per chi ha 70 o più anni).

Malattia professionale:
chi ce l’ha non lo sa
Firenze - Il lavoratore o il pensionato
che contrae una malattia invalidante
a causa dell’esposizione al lavoro
con sostanze o situazioni nocive per
la salute, può chiedere il riconoscimento e l’indennizzo della malattia.
Spesso i lavoratori non sanno di avere
contratto una malattia che deriva
dall’attività e tendono a ricondurla
“all’età che avanza” o a situazioni
ereditarie (si pensi ad esempio alla
ipoacusia o sordità). L’Inail riconosce
a questi soggetti un indennizzo economico che spesso raggiunge cifre
consistenti. I lavoratori o i pensionati
possono rivolgersi all’Inac, senza
oneri a loro carico, per chiedere la
necessaria assistenza.

Pensione con “contributi agricoli”
Criteri di calcolo più favorevole con la riliquidazione
Firenze - I pensionati che hanno lavorato come operai agricoli a tempo determinato possono presentare all’Inps la domanda di riliquidazione della pensione che verrà ricalcolata con criteri più favorevoli. Agli ex lavoratori ora pensionati
che hanno accreditati contributi come operaio agricoli a tempo determinato, l’Inps ha applicato un criterio di calcolo
della pensione errato. Infatti, l’Istituto ha preso in considerazione il salario convenzionale dell’anno precedente a quello
in cui è stato prestato il lavoro. La Corte di Cassazione, contraddicendo l’operato dell’Inps, ha stabilito che i contributi
accreditati quale operaio agricolo a tempo determinato devono essere valorizzati ai fini del calcolo dell’importo della
pensione facendo riferimento al salario convenzionale dell’anno successivo a quello in cui è stato prestato il lavoro. Da
qui l’esigenza e la convenienza per il pensionato a presentare la domanda di riliquidazione. Convenienza che, in genere,
aumenta con l’aumentare degli anni accreditati come operai agricolo a tempo determinato.
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Lavoratori precari e agricoli:
l’indennità di disoccupazione
scade il 31 marzo
Firenze - È in scadenza la domanda di disoccupazione per i lavoratori precari e per
gli operai agricoli che non hanno lavorato
per tutto il 2008. Ai precari con almeno
un contributo accreditato prima del 2007
e 78 giorni di attività nel 2008, spetta
un’indennità per il numero dei giorni
effettivamente lavorati e comunque per
non più di 180. L’importo è pari al 35%
della retribuzione per i primi 120 giorni
ed il 40% per gli ulteriori 60 ma non può
superare euro 858,58 per retribuzioni
lorde mensili inferiori a euro 1.917,48, ed
euro 1.031,93 per retribuzioni uguali o
superiori al predetto limite.. Agli operai
agricoli con almeno 2 anni di anzianità
contributiva e 102 giornate lavorative nel
biennio precedente la domanda, spetta
un’indennità pari al 40% del salario per il
numero delle giornate lavorate. La richiesta dell’indennità può essere presentata
tramite il patronato Inac.

Per mancanza di spazio la quinta parte dell’articolo “Obblighi,
diritti, differenze, vantaggi e
svantaggi fiscali del Coltivatore Diretto e dell’Imprenditore
Agricolo Professionale” verrà
pubblicata nel prossimo numero
di Dimensione Agricoltura.

PENSIONATI ATTENZIONE

È in arrivo una
nuova verifica
reddituale
Firenze - Gli istituti previdenziali hanno attivato anche quest’anno l’operazione RED per richiedere ai pensionati
l’ammontare dei 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. Non è
escluso che il modello venga recapitato
successivamente con specifica spedizione. 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.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Esenzione Ici per
l’abitazione principale:
ristretti i confini
dell’assimilazione
Firenze - Quando tutto sembra essere
finalmente chiaro, ad eccezione delle partite economiche tra Stato e Comuni per
l’abolizione dell’ICI sulla casa di abitazione, la sorpresa si è materializzata con la
risposta del sottosegretario al Ministero
delle Finanze ad una interrogazione parlamentare e confermata con una successiva risoluzione ministeriale: l’esenzione
dall’ICI per la casa di abitazione è estesa
alle sole assimilazioni previste dalla legge
e non a quelle introdotte dai Comuni con
proprio regolamento. In conseguenza di
ciò, ad esempio, il proprietario di un immobile abitativo affittato ad un soggetto
che lo utilizza come abitazione principale,
perde il diritto all’esenzione, così come il
contribuente che è costretto a cambiare,
seppure temporaneamente, la residenza
a causa di motivi di lavoro. In un primo
momento il Governo sembrava aver esteso l’esenzione a tutte le assimilazioni anche a quelle disposte con regolamento dai
Comuni. Posizione confermata da alcune
risoluzioni ministeriali, vedi la n.12/2008.
Il rischio, o forse è meglio dire, la conseguenza, è che i Comuni richiedano ai contribuenti l’Imposta non pagata nel 2008,
seppure senza l’applicazione di sanzioni e
di interessi. Certamente gli stessi contribuenti faranno bene a ricominciare a versare l’imposta dal prossimo giugno. Salvo
novità, si intende....!

Agriturismo, contributi ristrutturazione I “tempi del cittadino”
in conto capitale o in conto impianti?

Firenze - Offensiva della Guardia di Finanza nei confronti degli agriturismo in regime ordinario. Azione
legittima, si intende, anche se l’applicazione alla lettera delle indicazioni del Comando della medesima
GdF, rischia di produrre nuovo contenzioso. L’attenzione della GdF si orienta soprattutto, quindi, non
esclusivamente (chi vuol intendere intenda!!), nei
confronti degli agriturismo che hanno percepito contributi pubblici per la ristrutturazione di fabbricati
da adibire ad agriturismo, per l’arredo, ecc.. L’attività
agrituristica beneficia di un regime fiscale agevolato
per il quale l’IVA incassata dai clienti viene abbattuta
forfetariamente del 50% in relazione agli acquisti. Per
la determinazione dell’imponibile da assoggettare ad
Irpef viene applicato un coefficiente del 25% al volume d’affari lordo. L’impresa può rinunciare a questo
regime fiscale adottando l’ordinario regime di tipo

Omissione dichiarativa Ici, sanzione rilevante
per la mancata indicazione dell’immobile
Firenze - L’omessa indicazione in dichiarazione ICI anche di un solo immobile deve
essere sanzionata come omessa dichiarazione e non come infedele dichiarazione.
Questo il contenuto di una recente sentenza della Cassazione che, come se non
bastasse, legittima il Comune ad irrogare la sanzione specifica per tutte le annualità successive alla prima fino che il contribuente non sana l’omissione o il Comune
l’accertata sanzionandola. L’importo della sanzioni è dal 100 al 200% dell’imposta
dovuta in luogo del 50 al 100%.
Secondo la Cassazione così come l’acquisto di un nuovo immobile non dichiarato
costituisce nella prassi una omissione, altrettanto deve essere considerata la dichiarazione nella quale il contribuente che “dimentica” di riportare tutti gli immobili.
E siccome la prima violazione ha riflessi anche per gli anni successivi, la reiterazione dell’omissione permane fino a che la stessa non è sanata.

“commerciale”. In questo caso è tenuta a rimanervi
per almeno un triennio, dopo di che l’opzione vale
fino a revoca. Per l’agriturismo che ha adottano il regime speciale (forfetario) i contributi in commento
sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito. Per le imprese in regime ordinario, invece, detti
contributi rilevano ai fini reddituali. Per la GdF gli
stessi sono “sopravvenienze attive” in quanto contributi in conto capitale e come tali rilevanti per la formazione del reddito da assoggettare ad Irpef nell’anno in cui gli stessi sono incassati, oppure, da ripartire
in 5 quote annuali. La Confederazione in passato si è
attivata nei confronti della Direzione Regionale delle
Entrate del Lazio ottenendo da questa una risposta
diversa rispetto a quanto contestato dalla GdF. Secondo la GdF la risposta della DRE del Lazio è applicabile solo caso posto e non può essere utilizzata
per le altre situazioni ancorché identiche. Secondo la
DRE del Lazio i contributi in questione sono contributi in conto impianti e come tali concorrono alla formazione del reddito nell’anno di competenza (e non
di incasso), andando a diminuire il valore del bene
a cui si riferiscono con conseguenti minori quote di
ammortamento da dedurre dai ricavi. In questo caso
il costo del bene a cui si riferiscono i contributi deve
essere contabilizzato al netto dei contributi stessi. Se
il costo di acquisto del bene è stato contabilizzato
al loro dei contributi stessi, i contributi concorrono
alla formazione del reddito come quote di risconto
passivo proporzionali alle quote di ammortamento
deducibili. Invitiamo tutti gli imprenditori interessati
dal controllo a far mettere a verbale prima di sottoscrivere lo stesso che “I contributi contestati sono da
classificarsi come contributi in conto impianti e non
in conto capitale e come tali sono stati considerati per
la formazione del reddito netto”.

Firenze - Quante volte siamo stati tentati dal gettare tutte quelle ricevute, scontrini, garanzie, fatture, attestati di pagamento,
dichiarazioni fiscali, ecc. che, tra l’altro, quando ti servono non
le trovi mai e che puntualmente invadono ed occupano perennemente i nostri cassetti. Documenti che non ci serviranno mai...
forse... E quante volte ci siamo trovati di fronte ad un nostro
legittimo diritto ormai prescritto per decorrenza dei termini
“Ah, se avessi saputo...!” A partire da questo numero iniziamo la
pubblicazione di una mini guida sui termini minimi per i quali è
consigliabile conservare i documenti ed i termini massimi entro
i quali è possibile far valere nelle opportune sedi un diritto. Un
“viaggio” tra i documenti ed i diritti più comuni.
CONSERVAZIONE DOCUMENTI
DOCUMENTAZIONE

TEMPI

Ricevute di pagamento del canone Rai

5 anni

Ricevute di pagamento del canone di affitto

5 anni

Bollette acqua, gas, luce e telefono per uso domestico

5 anni

Bollettino ICI

5 anni

Spese di ristrutturazione
della casa che danno diritto alla detrazione fiscale

5 anni

Quietanze di pagamento delle singole rate di mutuo

5 anni

Spese condominiali

5 anni

Pagamento della tassa rifiuti

5 anni

Quietanze di pagamento di premi assicurativi

1 anno

Cambiali

3 anni

Dichiarazioni dei redditi e relativi pagamenti di imposte
Estratti conto bancari

5 anni
10 anni

Scontrini fiscali che valgono
anche come garanzia

Tutta la durata della garanzia

Ricevute di iscrizione a scuole o palestre private

1 anno

Bollo auto

3 anni

Contravvenzioni stradali

5 anni

Tardivi versamenti con sanzioni ridotte:
il decreto anticrisi riduce il costo del ravvedimento operoso
Firenze - Il ravvedimento operoso consente al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni ed alle irregolarità
commesse relativamente ai versamenti ed
agli adempimenti di Irpef, Ires, Irap, Iva,
Ici, ecc, beneficiando di una consistente
riduzione delle sanzioni. Il versamento
della sanzione ridotta va effettuato con
il modello F24. Dal 2007 gli interessi,
nella misura del 3%, dovuti sull’imposta
versata in ritardo devono essere distinti
dall’imposta medesima ad eccezione delle imposte dovute dai sostituti di impo-

sta, per le quali si continua ad effettuare
il versamento cumulativo. Le nuove sanzioni ridotte, da versare contestualmente
alla rimozione delle violazioni commesse
ed agli interessi, sono:
- ravvedimento breve (entro 30 giorni
dall’irregolarità): 2,5%;
- ravvedimento lungo (oltre 30 gg.): 3%.
Le nuove misure sono utilizzabili anche
per la regolarizzazione di violazioni commesse prima del 29.11.2008. La riduzione
delle sanzioni si applica anche per:
- dichiarazione irregolare, da sanare entro

il termine di presentazione della dichiarazione successiva: euro 25;
- dichiarazione omessa, sanata entro 90
giorni dalla scadenza : euro 21;
- dichiarazione infedele, da sanare entro il
termine di presentazione della dichiarazione successiva: minimo di euro 51 oltre
all’imposta se dovuta ed interessi.
I contribuenti potranno beneficiare del
ravvedimento operoso solo a condizione
che la violazione non sia stata già rilevata
dalla Amministrazione finanziaria.
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Etichette bio:
un chiarimento da
parte del Mipaaf
Firenze - Come è noto, dal 1 gennaio 2009,
sono attuativi i Regolamenti CE 834/07 e
889/08 relativi alla produzione biologica
e all’etichettatura dei prodotti biologici.
Una circolare del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali ha chiarito,
a proposito dell’etichettatura dei prodotti
biologici, che fino al primo luglio 2010 gli
operatori possono continuare ad utilizzare
le disposizioni previste dal Regolamento
2092/91 in relazione al numero di codice
e al nome dell’Organismo di Controllo da
riportare nell’etichetta. In attesa quindi di
specifiche norme nazionali, tali indicazioni
rimangono quelle attualmente vigenti.

Artea, decreto Bse:
rimozione e distruzione
animali morti
Arezzo - Con decreto del Direttore di Artea
n. 62 del 10 febbraio 2009, sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle
domande relative agli interventi a favore
degli allevatori in relazione alla rimozione e
alla distruzione degli animali morti in azienda (L.R. 26/04 modificata dalla L.R. 10/06)
nel corso dell’anno 2008 dal 11 febbraio al
31 marzo 2009. (a cura della Cia Arezzo)

Apicoltura:
presentazione delle
domande Reg.1234/07
Firenze - Aperti i termini per la presentazione delle domande relative al Regolamento
1234/07 (Regolamento Unico OCM miele),
per la campagna 2008-2009. Si ricorda
che il Regolamento riguarda le Azioni
dirette a migliorare le condizioni della
produzione e della commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura e nello specifico,
l’assistenza tecnica e la formazione degli
apicoltori (azioni A e B) e la razionalizzazione della transumanza (azione C). Le
domande possono essere presentate dal 2
al 31 marzo 2009.

A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI

Le linee guida per il pacchetto
igiene nelle aziende agricole
da
		 Firenze - Il 26 marzo prossi-

mo saranno presentate, da Regione
Toscana e Arsia, le Linee Guida per
l’autocontrollo igienico sanitario nelle
aziende agricole toscane, predisposte
nell’ambito di gruppi di lavoro coordinati da ARSIA e partecipati da
rappresentanti della Regione Toscana, delle ASL, dalle Organizzazioni
professionali Agricole, dell’Istituto
Zooprofilattico sperimentale e delle
Associazioni dei produttori. Le Linee
guida sono indirizzate, oltre che ai
tecnici, ad imprese agricole impegnate nella produzione primaria, che in
materia igienico sanitaria, pur non dovendo adottare specifiche procedure
di autocontrollo secondo la metodologia HACCP, con la vigente normativa
europea, devono comunque adottare
un’analisi del rischio delle attività
svolte, per predisporre efficaci misure di prevenzione dei rischi igienico
sanitari.
La predisposizione di tali documenti,
è stata fortemente richiesta dalla Cia
Toscana e dalle altre Organizzazioni
professionali agricole allo scopo di
avere indirizzi omogenei a livello regionale, sull’applicazione della normativa europea nelle aziende agricole. Le
linee guida attualmente predisposte
sono quelle sulla produzione primaria
vegetale, produzione latte crudo ovino e bovino e trasformazione diretta,
trasformazione produzioni vegetali e
produzione miele. Sono in stesura la
linee guida per la produzione della
carne comprese le operazioni successive consentite dal Regolamento CE
852/04 e si stanno avviando i lavori
per la produzione di mangimi. La Cia
Toscana, che ha partecipato alla stesura delle Linee guida, interverrà direttamente alla presentazione e ritiene
che i documenti redatti siano estremamente utili in quanto rappresentano un importante strumento tecnico
operativo, riconosciuto e condiviso
dalla Regione e dalle Autorità di con-

Latte ovino: sintesi dell’accordo
interprofessionale di Grosseto
Firenze - Tenuto conto della eccezionalità e della sperimentalità della situazione, le parti concordano
azioni sottodescritte:
1) Periodo 1 gennaio 2009 -31 dicembre 2009 il prezzo, minimo garantito salvo condizioni di miglior
favore, di cessione del latte viene
fissato in € 0,900 per litro IVA compresa con le seguenti precisazioni:
-Dal 1 gennaio 2009 -28 febbraio
2009 senza variazioni
-Dal 1 marzo 2009, sulla base di
numero 2 analisi mensili, tale prezzo verrà applicato al latte con caratteristiche della somma di grasso +
proteine, compresa tra il 10,5% ed
il 12,5%
-Per il latte con caratteristiche inferiori: detrazione pari a € 0,025/l Iva
compresa .
-Per il latte con caratteristiche superiori: premio di € 0,025/l IVA compresa
Per il latte consegnato nel periodo
1 settembre 2009 -31 dicembre
2009: ulteriore premio di € 0,130/l
IVA compresa
Le parti prendono atto che i valori
indicati minimi per l’applicazione
delle detrazioni, sono da intendersi
eccezionali e legati esclusivamente
alla contingente situazione di campagna del latte già avviata e si impegnano, a partire dagli accordi per
la campagna 2010, da sottoscrivere
entro la fine del 2009, a considerare una variazione dei valori indicati,
anche tenendo conto dei dati dei
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prelievi effettuati nel 2009.
-Per creare un maggiore legame tra
le varie fasi produttive, i campioni,
in 3 aliquote, (1 controprova per il
produttore, 1 per il trasformatore),
verranno effettuati dal tecnico delle associazioni incaricato ed inviati
all'Istituto Zooprofilattico. Il tecnico notificherà preventivamente il
calendario dei prelievi per consentire i riscontri sulla massa. In caso
di analisi anomale si provvederà a
ripetere il campionamento.
-Verrà immediatamente richiesta la
convocazione di un tavolo regionale per sollecitare tutte le iniziative
necessarie per un rilancio di tutto
il comparto, che tengano in conto:
tracciabilità geografica e igienico
sanitaria, innovazione tecnologica,
promozione, salvaguardia dell'ambiente.
- Viene istituito un tavolo permanente per il monitoraggio degli effetti di tale accordo.
- In relazione alla necessità di condividere i percorsi di miglioramento
della filiera, anche attraverso la delicata gestione della qualità del latte,
il presente accordo si ritiene applicabile esclusivamente ai produttori
rappresentati dalle associazioni di
categoria firmatarie, ed è valido per
l'annualità 2009.

trollo, ad uso sia delle aziende agricole
che dei tecnici della vigilanza.
La presentazione ufficiale delle Linee
guida, si svolgerà giovedì 26 marzo
dalle ore 10,00 a Firenze, presso l’Auditorium del D.G. Diritto alla salute e
politiche di solidarietà, in Via Taddeo
Alderotti n. 26/N. Sono previsti gli
interventi della Dr.ssa Emanuela Balocchini del Dipartimento del Diritto
alla salute e politiche di solidarietà
della Regione Toscana, su “Sanità e

agricoltura: possibilità di integrazione e sinergia”, del Dr. Claudio Del
Re del Dipartimento dello Sviluppo
Economico della Regione Toscana sul
“rapporto tra linee guida e politica
agricola regionale” e interventi delle
Organizzazioni Professionali Agricole. Le linee guida saranno illustrate
dalla Dr.ssa Simonetta San Cascinai
dell’ASL 7 di Siena e dal Dr. Giovanni Brajon dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Lazio e Toscana.

Rinnovi misure agroambientali annata 2008
Firenze - Per la risoluzione delle anomalie rilevate, la scadenza per la
presentazione della eventuale documentazione o risoluzione delle
stesse, da parte dei Caa, è 31 marzo 2009.

Mis. agroambientali Psr

La Cia alla Regione:
“Gravi difficoltà per
il maltempo, servono
provvedimenti idonei”
Firenze - La Cia Toscana ha segnalato
alla Regione le gravi difficoltà nelle quali
si stanno trovando le aziende agricole, a
causa delle persistenti piogge che hanno
interessato tutto il territorio regionale e
che hanno reso impossibile l’effettuazione
delle semine prestabilite per la campagna
agraria in corso. La Cia ha,nello specifico,
posto l’attenzione su quelle aziende, beneficiarie della misura 214 a2 del PSR o
che effettuano produzioni biologiche, che
hanno specifici impegni vincolati al rispetto di determinate successioni e rotazioni
colturali, che non sono nelle condizioni di
rispettare. La Cia ha chiesto che la Regione, tenuto conto della pesante situazione
venutasi a creare, che rischia di penalizzare molte aziende agricole della Toscana,
accolga la richiesta di un provvedimento
idoneo a risolvere le problematiche relative all’impossibilità da parte delle aziende,
per cause di forza maggiore, di rispettare gli impegni riguardanti l’utilizzazione
delle superfici coltivate, sia nell’ambito
dell’agricoltura biologica che integrata.

Psr Mis. 111: al via
un ampio programma
di formazione
e informazione per
gli agricoltori
Firenze - È in avvio, a livello regionale, un
ampio programma di formazione professionale e comunicazione per gli imprenditori agricoli, su temi di grande attualità
e interesse per l’agricoltura della nostra
regione. Il programma sarà portato avanti
da “Agrimpresa Toscana”, l’Associazione temporanea di Impresa costituita da
Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e ERATA, nell’ambito della Misura 111 del PSR
2007/2013 della Toscana. Sono previsti,
in ogni provincia, numerosi seminari e
Workshop su temi quali: la sicurezza sul
lavoro, la condizionalità, lo sviluppo delle
agrienergie, il risparmio idrico, la sicurezza alimentare, lo sviluppo della filiera corta. Sono inoltre previsti specifici momenti di discussione sulle opportunità offerte
dal PSR a sostegno del settore floricolo,
ovicaprino e della produzione di biomasse vegetali per la produzione di energia
e cantieri dimostrativi aperti, nei quali
all’illustrazione tecnica saranno alternate
dimostrazioni pratiche in azienda. Già dai
prossimi giorni, gli agricoltori saranno opportunamente informati sulle iniziative
che si svolgeranno sul territorio.
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Scambi commerciali con il Giappone
Bocciata l’iniziativa del Comune di
Il vino e l’olio di qualità
Tavarnelle per l’Ici sui fabbricati rurali sbarcano
in estremo oriente
da Firenze - Dopo sette mesi
		
di preoccupazione, a seguito delle
sentenze della Cassazione del 2008,
che avevano sancito la tassabilità Ici
per tutti i fabbricati rurali arriva la
norma approvata dal Parlamento
che invece la esclude. Si chiude, si
pensa maniera definitiva il contenzioso che si era aperto con i comuni
e la loro associazione (ANCI) e per
quanto riguarda la provincia di Firenze con il comune di Tavarnelle
Val di Pesa.
L’unico comune e lo vogliamo ancora sottolineare che aveva così
celermente aderito all’iniziativa di
richiedere agli agricoltori l’ICI sui
fabbricati rurali chiedendo cinque
anni di arretrato ed aggiungendo anche le relative multe e gli interessi
legali.
Una iniziativa pesantemente contestata dalla nostra organizzazione che
aveva sottolineato la troppa fretta
dell’amministrazione comunale e
soprattutto la profonda ingiustizia
di questa decisione.
Una decisione che ignorava la circostanza che nell’ultima revisione
generale degli estimi agricoli disposta nel1979 dove si stabilisce che la
parte dominicale del reddito al quale devono riferirsi le tariffe, è costituito dal prodotto vendibile lordo,
depurato di tutte «le spese di amministrazione, reintegrazione delle
colture, quote annuali di manutenzione e di perpetuità (ammortamento) dei fabbricati, dei manufatti
e di tutte le opere di sistemazione e
adattamento dei terreni».
Di conseguenza gli immobili con caratteristiche rurali erano già tassati
con i terreni che, altrimenti, sareb-

bero stati oggetto di una doppia tassazione, per lo stesso immobile, nel
medesimo anno d’imposta.
Alla luce di tutto ciò risulta evidente che non occorreva neanche aspettare l’iniziativa parlamentare (che
comunque salutiamo in maniera
positiva) per una corretta interpretazione della legge infatti esistevano
tutti i presupposti per considerare
esclusi dall’Ici i fabbricati rurali abitativi e strumentali.
Come Confederazione fiorentina non possiamo che esprimere
nuovamente il nostro sconcerto
e la nostra delusione per l’atteggiamento dell’Anci locale, che
non ha perso tempo per spingere
i Comuni all’inseguimento di un
gettito quanto mai ipotetico, ma
anche sulle decisioni sorprendenti
dell’amministrazione comunale di
Tavarnelle VP che non ha trovato

di meglio che programmare una
doppia tassazione per gli agricoltori per rimpolpare le sguarnite
casse comunali.
Ci rimane comunque una ulteriore
domanda da fare ai solerti amministratori del comune ed in particolare chi rimborserà i poveri cittadini/
agricoltori che hanno perso il loro
tempo, hanno dovuto presentare
i ricorsi in commissione tributaria
(con le dovute marche da bollo ) e
sono stati partecipi delle iniziative
sindacali della Cia.
Insomma questo è il tipico caso in
cui una pubblica amministrazione
decide, sbaglia ed a pagare sono i
cittadini incolpevoli, speriamo almeno che questa vicenda serva ad
esempio a chi amministra i beni
pubblici che non può fare i bilanci,
probabilmente disastrosi, imponendo tasse ingiuste ai cittadini.

Firenze - Dopo mesi di lavoro si sono
concretizzate le iniziative con il Comune di Kanramachi (Giappone) in
materia di scambi commerciali.
La cosa ha richiesto un notevole impegno da parte dei produttori e mio
personale. Certo non bisogna dimenticare il Comune di Certaldo che
oltre a portare avanti con grosso impegno il gemellaggio con il Comune
nipponico ha creduto nella possibilità
di scambi commerciali fra i produttori locali e i rappresentanti nipponici.
Il tutto prese inizio quanto rappresentanti di Kanramachi vennero a
Certaldo per festeggiare il 25° anniversario del gemellaggio, in quell’occasione organizzai una cena con prodotti locali e ad ogni pietanza abbinai
un vino delle varie Aziende Agricole
del territori di Certaldo; da li prese
inizio un grosso scambio di contatti
telefonici fino ad arrivare all’ordina-

zione da parte dei giapponesi di 5.550
fra vino e vinsanto e 960 bottiglie di
olio extra vergine di oliva.
Le Aziende scelte dai nipponici per
questa fase di spedizione sono state l’Azienda Agricola Poggiagrilli di
Lucii Rolando, la quale ha avuto il
privilegio di apporre sulla propria etichetta gli stemmi dei due comuni e il
segno del 25° anniversario di gemellaggio, l’Azienda Agricola Poggio Regini di Rossi Manuele, l’Azienda F.lli
Corsi e l’oleificio Valdelsano.
Complessivamente siamo riusciti a
mettere insieme un ordine che si aggira attorno a 24.000,00 euro. Credo
che di questo vada dato atto al Comune di Certaldo e a chi per esso ha
condotto questa iniziativa che di fatto porta, anche se in piccola parte, un
aiuto economico alle Aziende che in
questo periodo stanno attraversando
grosse difficoltà. (Giovanni Ferrara)

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 MARZO.
INCONTRI DIVULGATIVI
Presso alcune aziende pilota scelte in base
a criteri di rappresentatività per ciò che attiene
la forma di conduzione, l’indirizzo produttivo e
l’area geografica saranno realizzati alcuni incontri dimostrativi nel corso dei quali le tematiche della condizionalità saranno affrontate in
termini pratici oltre che teorici, favorendo un
approccio partecipativo condiviso da gruppi di
agricoltori e dal divulgatore, in modo da facilitare

la soluzione di problemi comuni ai produttori od
a specifiche aree.
SEMINARIO ILLUSTRATIVO DEI RISULTATI
PROGETTUALI
Attraverso un’analisi dei dati rilevati nel corso
del progetto per ciò che attiene:
- i tipi di non conformità più ricorrenti nelle aziende
agricole (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 ed i fabbisogni formativi
inespressi.
Si evidenzieranno i punti deboli di tipo conoscitivo, comportamentale e strutturale maggiormente

ricorrenti nel settore, nel corso dì un apposito seminario aperto a tutti gli operatori del settore cui
saranno invitati a partecipare i rappresentanti di:
Provincia di Firenze, AUSL, Università degli Studi
di Firenze.
Nel corso dell’evento particolare rilievo sarà dato
alle criticità emerse dall’analisi dei dati.
Il seminario e a partecipazione gratuita e si
svolgerà in data 31 marzo 2009
Presso l’azienda “SOCIETÀ AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL” - Via di Mondeggi 7 Bagno a Ripoli (FI)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Agricia Firenze SRL
Via Iacopo Nardi, 39 - 50132 Firenze
tel. 055 23380113 - fax 055 2001578
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La Cia raccoglie tremila euro
per gli agricoltori palestinesi
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Seminario del personale Cia con
rappresentanti regionali e nazionali
Obiettivo: analizzare ed approfondire
sinergicamente, ogni settore di lavoro

Successo dell’asta dei prodotti offerti dagli agricoltori
Grande risalto dei doni degli sportivi Paolo Bettini e Salvatore Sanzo

		 Pisa - Tremila euro andranno a sostegno degli
da

agricoltori palestinesi, grazie all’ottima riuscita dell’asta
promossa dalla CIa di Pisa, grazie anche al sostegno che
l’iniziativa ha ricevuto da molti rappresentanti delle istituzioni e da qualche vip, Paolo Bettini, il ciclista bicampione
del Mondo e campione olimpico, visto che sua moglie ha

un’azienda agricola a Riparbella, ha messo a disposizione
dell’asta una maglia iridata con sua dedica e una lattina
d’olio di sua produzione. Il campione di scherma Salvatore
Sanzo invece ha messo all’asta un corpetto con il quale
ha vinto alcune delle sue gare più importanti. Una bella
mobilitazione quella della Cia di Pisa che ha raccolto il
grido d’aiuto dell’Unione degli agricoltori palestinesi dopo
che l’attacco dell’esercito israeliano ha determinato la distruzione di gran parte del settore agricolo (infrastrutture,
terreni, sistemi di irrigazione, interi raccolti, aziende agricole, stalle e serre).
La Cia pisana è scesa dunque in campo sollecitata dal presidente nazionale Giuseppe Politi che, in qualità di presidente del Comitato Mediterraneo della Fipa (Federazione
Internazionale dei produttori agricoli), ha fatto appello a
tutte le organizzazioni provinciali d’Italia. Politi era presente all’asta ed ha lodato l’impegno dell’organizzazione
pisana guidata da Stefano Berti. Un’organizzazione che
ora sta facendo anch’essa i conti con la forte crisi del comparto. “Si, l’agricoltura italiana versa in una grave crisi, ma
gli agricoltori continuano ad essere solidali con chi ha più
bisogno, come del resto hanno sempre fatto nei secoli -La
situazione qui nella provincia di Pisa è problematica e vede
a rischio la sopravvivenza di un’azienda su tre. Abbiamo
lanciato un grido d’allarme e chiesto al governo centrale e
anche alle istituzioni locali di fare la loro parte Infine, Stefano Berti, ha voluto rivolgere ringraziamento
particolare a Francesca Cupelli che si è impegnata moltissimo nell’organizzazione dell’evento, ha “battuto” l’asta in
maniera molto efficace. (rdp)

A Bruxelles, i Sapori di Toscana “vanno a ruba”
Successo in Belgio dei prodotti dei produttori pisani

Pisa - Dal 13 al 15 febbraio ha avuto
luogo, in Belgio, “Sapori di Toscana”,
una mostra mercato dei prodotti tipici, promossa da soggetti privati in
collaborazione con la Cia. La manifestazione, che si è svolta nell’immediata periferia della capitale, all’interno di uno splendido maniero, ha
visto la partecipazione di 45 espositori toscani; tra questi, moltissimi
l’imprenditori agricoli, ma anche al-

cuni artigiani e commercianti. Grande partecipazione di pubblico: oltre
5000 presenze registrate nei tre giorni di esposizione. Le aziende pisane
presenti: podere del Grillo, Az. Agr.
Castellonchio, Fattoria Fibbiano, Az.
Agricola Croco e Smilace, che hanno
esaurito i prodotti già il secondo giorno di manifestazione.
“Avevamo portato con noi una ragionevole quantità di prodotti - dice

Formazione Professionale senza sosta,
conclusi con successo molti corsi 2009
Aperte le iscrizioni per due corsi “Antincendio”
e “Primo Soccorso” che si svolgeranno in aprile
Pisa - Se l’attività di formazione professionale potesse rappresentare da sola un
indice di sviluppo e di animazione economica, a Pisa, con tutta l’attività svolta da
Agricoltura è Vita Etruria s.r.l., i segnali sarebbero premonitori di un più roseo futuro
per tutta la nostra agricoltura! Continua, infatti, incessante l’attività formativa.
Appena terminato il corso sull’olivicoltura (corso breve di “Potatura olivi”), che ha
riscontrato un ampio successo di partecipazione e qualità di docenza, con Alberto
Volpi, esperto in potatura e Luciano Scarselli, capo panel della Camera di Commercio.
Si riscontra il medesimo livello di partecipazione e docenza, per il corso “Haccp” per
alimentaristi (tutte le tipologie) in fase di svolgimento.
Partiranno invece in aprile, ma sono già aperte le iscrizioni, due importanti corsi
specifici sulla sicurezza: “Antincendio” e “Primo Soccorso”. Questi due corsi, della
durata di 8 ore il primo e 12 ore il secondo, daranno diritto ad apposito attestato, e
fanno parte dei corsi obbligatori previsti dalla normativa del Testo Unico 81/2008.
Per le iscrizioni o per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a Lucia
Casarosa, responsabile provinciale, presso la sede Cia di Pisa, in via Malasoma 22 a
Ospedaletto (PI), tel. 050 974065 oppure via email: l.casarosa@cia.it

Matteo Cantoni, presidente Agia
Pisa -, ma non pensavamo di avere
una così ampia attenzione e richiesta. Siamo doppiamente soddisfatti
di aver preso parte a questa ben organizzata manifestazione - continua
Cantoni -, in quanto numerosi sono
stati i nostri contatti con i commercianti ed importatori locali. Sicuramente questa nostra partecipazione
avrà una continuità nel tempo molto
positiva”.
“Quello che ci è piaciuto di più - aggiunge Fabio Panchetti, vicepresidente della Cia -, è stato il grande
interesse per i nostri prodotti: moltissima gente che si presentava al nostro stand, non solo ha comprato con
entusiasmo i nostri prodotti, dopo
averli assaggiati, ma si interessata
anche di conoscere le tecniche produttive e di trasformazione adottate
dalle nostre imprese agricole. Insomma gente cordiale e competente”. Lo
stand pisano è stato onorato dalla
presenza ed attenzione di ben due
diplomatici: l’ambasciatore dell’Onu
e l’ambasciatore di San Marino.

Pisa - Si è svolto il 17 febbraio scorso a
Pisa un incontro-seminario dei tecnici
e funzionari della Cia, al quale hanno
partecipato dirigenti regionali e nazionali come P. Torresan, Rossana Zambelli, responsabile organizzazione Cia
Nazionale e Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana.
L’incontro che si è sviluppato per l’intera giornata, con moltissime comunicazioni sui vari temi: Stefano Berti
su “rappresentanza”, Silvia Concistori
“tesseramento e deleghe”, Daniela Del
Colletto “bilancio ”, Paolo Biasci “Caf e
gestionale”, Riccardo Ancillotti, “servizi
tecnici”, Renato Del Punta “Anp, credito, assicurativo, informazione”, Serafino
Lai “comunicazione, sicurezza e haccp”, Lucia Casarosa “ for m a z ione”,
Francesca Cupelli “Agia e consulenza
all’impresa”, Sandra Donati “Inac”,
Sonia Andolfi “permanenze”, Cecilia

Giannoni “Caa e bandi comunitari”,
Sabina Pacioni “procedimenti Artea”,
“Renzo Profeti“Turismo Verde”.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello
di fare il punto della situazione su organizzaizoen e obbiettivi di ogni settore
del sistema Cia Pisa ovvero: principali
punti di forza e criticità per ogni settore - target di riferimento attuale - target futuro, obiettivo di breve e medio
periodo, azione e metodologia per il
raggiungimento dell’obiettivo attraverso la motivazione e l’azione del personale impiegato.
Sono quindi seguiti gli interventi di
Pascucci, Torresan e Zambelli. Successivamente, a conferma del metodo
di lavoro, è stato fissato un secondo
incontro per verifica ed elaborazione
ulteriore in funzione sempre maggiore
razionalizzazione ed efficienza del sistema confederale.

Delegazione pisana al sit-in di Roma

Pisa - Una delegazione della Cia, guidata da Berti e Panchetti ha partecipato alla
giornata di mobilitazione nazionale della Cia, svoltasi il 26 Febbraio, a Roma davanti
a Montecitorio, per protestare contro l’immobilismo del governo rispetto allo stato di
grave crisi dell’agricoltura. Precedentemente Berti aveva manifestato all’assessore
provinciale, Sanavio, “quanto la crisi finanziaria delle imprese agricole rappresenti
ormai un’emergenza assoluta. Quindi anche l’intervento o gli interventi possibili della
Provincia debbono orientarsi in questo senso. Certamente un risultato importante è
stato aver stoppato l’applicazione dell’ICI sui fabbricati rurali, ma questo non basta. La
Cia di Pisa si auspica un pacchetto di azioni del sistema bancario verso la ristrutturazione dell’indebitamento a breve delle imprese”. Sanavio si è impegnato a portare al
più presto la questione “crisi settore agricolo” in Giunta Provinciale.

OTA - DOMANDA PAC 2009 CONTRIBUTO OLIVI
SCADENZA 15 MAGGIO 2009
Per la domanda rivolgersi ai seguenti recapiti:
> PISA, presso la nuova sede degli Olivicoltori Toscani Associati presso la sede Cia in via Malasoma 22 (località
Ospedaletto - zona industriale, lato concessionari auto) nei giorni: lunedì e mercoledì ore 9 - 12,30.
> FRANTOIO SOCIALE DI BUTI: venerdì 13, 20 e 27 Marzo, 3 e 10 aprile: ore 15 - 18.
> FRANTOIO SOCIALE DI CAPRONA: martedì 17, 24 e 31 marzo; 7, 14 e 21 aprile: ore 15 - 18.
> PONTEDERA, presso la sede Cia in via Galimberti 1 (referente Renzo Profeti): le aziende dell’area Valdera
riceveranno comunicazione scritta di convocazione con su indicato il giorno e l’orario.
I documenti da presentare obbligatoriamente sono:
- fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido (carta d’identità, patente di guida);
- codice IBAN del c/c bancario o postale (se è variato rispetto all’anno passato);
- eventuali contratti di acquisto/vendita, contratti di affitto, comodato o altro al fine di subentri o modifiche sui
terreni in conduzione.

A cura di: Valentina Iozzia
Redazione: via E. Fermi, 1 - Pistoia
 0573 535401  0573 535422

L’agriturismo pistoiese
protagonista della 3a Giornata
nazionale del settore

da
		 Pistoia - Si svolgerà il prossimo 19 aprile la terza Giornata nazionale dell’agriturismo. Come nelle
due precedenti edizioni, le aziende
agrituristiche associate a Turismo
Verde della Cia organizzeranno, su
tutto il territorio nazionale, delle
aperture speciali finalizzate a far meglio conoscere ed apprezzare l’ospitalità, le produzioni e le trasformazioni
dei prodotti aziendali. Ma non solo:
sono organizzate visite guidate all’interno delle aziende per far conoscere
agli ospiti la storia e le attività di queste imprese agricole multifunzionali,
produttrici non più soltanto di beni

materiali. Sono centinaia le aziende
che, su tutto il territorio nazionale,
hanno aderito all’iniziativa e che hanno organizzato quel “qualcosa” in più,
rispetto alla “semplice” ospitalità e ristorazione, che permetta una fruizione dei diversi territori regionali non
più omologata e distratta.
Gli agriturismi che hanno aderito
all’iniziativa: La Valle dei Castagni
di Pescia, Agriturismo BuenaVista di
Serravalle P.se e Agriturismo La Revia di Pescia. Ognuna di queste strutture offrirà degustazioni ed inziative
particolari per far scoprire ai turisti le
proprie strutture.

PISTOIA

MARZO 2009
e-mail:
dimensione.pistoia@cia.it
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Consulenze tecniche:
al via i nuovi servizi Cia per le imprese
Pistoia - Negli ultimi anni le tecnologie hanno migliorato l’utilizzo delle energie innovative tanto che sono
diventate un vero e proprio business
aziendale, anche in agricoltura per
una serie di motivi.
In primo luogo, il ricavo per la vendita dell’energia elettrica (per tutta
la vita dell’impianto, normalmente
superiore ai trent’anni), variabile
tra 0,07 euro e 0,096 euro per ogni
chilowattore di energia prodotta ed
immessa in rete.
Il secondo guadagno indiretto, invece, è legato agli incentivi messi a
disposizione, a livello locale e regionale, per l’installazione del fotovoltaico.
Ma c’è anche un terzo vantaggio,
che fa decisamente a gara con gli altri in termini di positività e “taglia
il traguardo vincitore”. È l’abbattimento dell’impatto ambientale, che
fa “respirare” il pianeta. Infatti, installando un impianto da cinquanta
chilowattpicchi si saranno evitate
emissioni in atmosfera di anidride
carbonica per circa seicentottanta
tonnellate.
Ed ora l’obiettivo è l’autosufficienza
energetica.
Per questo motivo viste le buone
possibilità che anche le imprese
agricole hanno investendo sul fotovoltaico, Cipa-at Sviluppo Rurale e Agricoltura è Vita Appennino
(AèVA) dall’inizio dell’anno si sono
strutturate per offrire consulenze
mirate al fotovoltaico per fornire

all’azienda tutte le informazioni
necessarie per decidere la migliore
soluzione per un impianto “chiavi in
mano” con garanzie di 25 anni.
Inoltre Cipa-at Sviluppo Rurale Pistoia si è attrezzato, con opportune
convenzioni per fornire un servizio
catastale completo: accampionamento di fabbricati rurali con relative planimetrie; inserimento di mappe; frazionamento e riconfinamento
di fondi rustici etc.etc. Per poter

offrire questo servizio, grazie ad opportune convenzioni sarà possibile
sfruttare moderni macchinari quali
la stazione totale e il posizionamento GPS.
Cipa-at SR Pistoia e AèVA sono anche un ottimo sportello informazioni da coinvolgere nella compravendita dei fondi rustici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
al Cipa-at Sviluppo Rurale Pistoia
chiamando 0573 535401.

I boscaioli pistoiesi sbarcano in internet
Da lunedì 2 marzo
scorso è on-line
boscaiolipistoiesi.it
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San Marcello Pistoiese - Da lunedì
2 Marzo è on-line il sito dell’Associazione Boscaioli Pistoiesi. Il
sito nasce con l’obiettivo di far
conoscere al maggior numero di
persone le attività e le finalità della nostra associazione e di coloro
che la compongono: i boscaioli
pistoiesi. In tutto il mondo, così
come nelle montagne pistoiesi, il
ruolo del boscaiolo risulta fondamentale nella manutenzione
ambientale del territorio e nel
raggiungimento dell’equilibrio
tra uomo e natura. È con questa
ambizione che nasce la nostra associazione: per custodire insieme
le nostre montagne e le nostre

valli , valorizzando l’importanza
del nostro ruolo per la società.
All’interno del sito oltre ad una
breve storia della nostra associazione sarà possibile prendere
visione delle aziende agro-forestali che fanno parte dell’ABP e
elemento molto importante pubblicare le OFFERTA DEL LEGNAME
per eventuali clienti nella rete.
Un occasione di pubblicizzare la
propria azienda gratuitamente sul
web riservata a gli associati per
iniziare a lavorare con internet e
capirne i meccanismi.
Oltre ad una sezione dove segnalare le offerte sarà possibile anche
prendere visione delle novità che
ruotano intorno al mondo del
bosco e all’associazione stessa,
sezione NEWS.
Quindi digita www.boscaiolipistoiesi.it e scopri tutto sui territori
e la nostra associazione. Buona
navigazione!!!

Cristina Martelli è il nuovo segretario
generale della Camera di Commercio
Pistoia - “È per me motivo di soddisfazione poter dirigere la Camera
di Commercio di Pistoia che per
qualità delle iniziative messe in
campo negli anni a servizio dello
sviluppo economico del territorio
gode di alta considerazione nel
circuito camerale italiano. Quella
di Pistoia è una provincia virtuosa
e dinamica nella quale operano
imprese e professionisti di alto
profilo in numerosi comparti,
dal turismo al metalmeccanico,
dall’alta tecnologia all’agroalimentare, che hanno saputo affrontare
la competizione internazionale e
che vanno supportati con iniziative istituzionali di eccellenza”.
Questa è la prima dichiarazione in
pubblico di Cristina Martelli il giorno in cui la giunta camerale l’ha
nominata Segretario Generale.
Il presidente della Cia, Giuseppe
Chiaramente, membro di giunta
camerale è ottimista sulla scelta
fatta e fa i suoi migliori auguri al
nuovo segretario generale con
queste parole rilasciate alla nostra
redazione: ”Giovane, dinamica e
con grande esperienza e professionalità, Cristina Martelli ha
sicuramente tutte le potenzialità
per guidare l’ente camerale e per
far fronte con efficienza e qualità
alle esigenze dei nostri imprenditori agricoli e non solo. Per questo
motivo faccio a nome di tutta la
nostra organizzazione i migliori
auguri di buon lavoro”.
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Maltempo: la Cia richiede
un provvedimento straordinario
da
		 Livorno - Nelle scorse set-

timane il Presidente Poleschi ha
segnalato all’assessore Provinciale
all’Agricoltura ed al Presidente del
Circondario le crescenti difficoltà del
settore agricolo provinciale, aggravate
dalle diffuse avversità atmosferiche,
che per il settore cerealicolo si sono
ormai tradotte in un situazione di
disastro, considerato che alla crisi di
mercato, si è aggiunta l’impossibilità
delle semine, pregiudicando ulteriormente il reddito per il corrente anno.
Le continue piogge hanno sconvolto definitivamente gli ordinamenti
colturali dell’agricoltura provinciale,
tanto che l’emergenza riguarda non
solo le semine delle colture cerealicole, ma anche le lavorazioni di pre-

parazione per le produzioni primaverili/estive. I dati delle precipitazioni
parlano chiaro. In Val di Cornia, nel
solo mese di novembre sono caduti
360 mm. di pioggia e a dicembre 207

Nuovo servizio della Cia per
il rispetto della Condizionalità
Tutti gli agricoltori che usufruiscono di contributi dell’Unione Europea sono
soggetti al rispetto di una serie di regole che vanno sotto il nome di condizionalità. Si ricorda che i contributi vengono erogati solo a condizione che tali regole
vengano rispettate.
Ciò significa che tutte le aziende che hanno richiesto contributi come Regime
di Premio Unico, comprendenti sia i premi sui seminativi sia quelli sugli olivi;
ma anche le aziende che usufruiscono dei premi delle misure del Psr possono
essere oggetto di controllo sul rispetto della condizionalità.
Alcune di queste regole riguardano le buone pratiche agricole e ambientali,
quali per esempio il rispetto delle rotazioni minime, la conduzione del terreno
messo a riposo, la gestione della rete di sgrondo etc. etc.
Altre regole riguardano i principali obblighi di legislazioni già in vigore per le
aziende agrarie quali ad esempio la gestione dei rifiuti, dei depositi di carburante, dei prodotti fitosanitari ecc.
La Cia con il progetto SeTA (Servizi Telematici per l’Agricoltura) mette a disposizione di tutti gli agricoltori che ne fanno richiesta un servizio per la verifica del rispetto della condizionalità. Il servizio costa 30 euro per le aziende
con sole produzioni vegetali e 50 euro per le aziende che hanno produzioni sia
vegetali che animali. Al termine di tale servizio verrà rilasciato all’agricoltore
un resoconto sugli adeguamenti che deve apportare in azienda per mettersi in
regola con la condizionalità. Per usufruire di tale servizio rivolgersi a Pasquale
Delli Paoli presso la sede della Cia di Venturina (tel 0565/852768) oppure ad
altri tecnici nelle sedi di riferimento della Cia del proprio territorio. (P.D.P.)

e-mail:
dimensione.livorno@cia.it

Approvato il Piano
Vitivinicolo Provinciale

mm., quando la media delle piogge
annuali è di 564 mm (dati ARSIA:
media 10 anni - stazione di S. Vincenzo. Ciò significa che in due mesi
è caduta la pioggia che mediamente
cade in un anno. Alle piogge si devono aggiungere le grandinate; la coltivazione dello spinacio, produzione di
eccellenza della Val di Cornia, ha subito tre grandinate, nell’arco di poche
settimane – eventi del 13 e 24 novembre e successivamente il 6 dicembre –
compromettendo la commerciabilità
del prodotto. Cia Livorno ha richiesto una tempestiva ricognizione dello
stato dell’agricoltura provinciale, a
suo avviso possono sussistere le condizioni per l’attivazione di un provvedimento straordinario.

Livorno - Il Consiglio Provinciale ha
approvato il nuovo Piano vitivinicolo
nell’ultima seduta del 6 marzo scorso.
Un provvedimento atteso da tempo,
che aggiorna le precedenti linee di
indirizzo per la pianificazione delle superfici vitate nel territorio provinciale.
La normativa regionale, stabilisce infatti che l’ampliamento delle superfici
vitate destinate alla produzione di vini
a denominazione di origine da iscrivere ai rispettivi albi è autorizzato dalla
provincia sulla base di atti di programmazione triennale. Delle quattro
D.O.C. presenti sul territorio “Elba”,
“Val di Cornia”, “Terratico di Bibbona”
solo la D.O.C. “Bolgheri” ha raggiunto
gli obiettivi previsti ed attualmente è
l’unico Albo chiuso, che non consente
nuove iscrizioni. Mentre per le altre

tre Denominazioni di Origine restano
validi gli indirizzi precedentemente
assunti, per la D.O.C. “Bolgheri” è
necessario un miglior assetto produttivo, consentendo l’iscrizione all’Albo di superfici classificate IGT, già
impiantate al 31.12.2006 per quanto
riguarda il Rosso di Bolgheri, fino ad
un massimo di 60 ettari, con il limite di
10 ettari per azienda. A tale proposito
la Provincia provvederà ad emanare
un Bando pubblico. Saranno invece
iscrivibili i vigneti ad IGT che hanno
caratteristiche tecniche e varietali
per essere iscritti alla DOC Bolgheri
Bianco, Vermentino e Sauvignon a
prescindere dalla data di impianto, per
rispondere alla crescente domanda di
vini bianchi nel mondo della ristorazione. (s.p.)

Sicurezza e salute dei lavoratori agricoli autonomi
Livorno - Si svolgeranno a marzo e aprile i corsi di 8 ore su sicurezza e salute dei lavoratori agricoli autonomi. A tutti i partecipanti
verrà rilasciato un attestato. Una iniziativa del Dipartimento della
prevenzione della Asl 6 Livorno (i cui tecnici svolgeranno le docenze) insieme a Cia, Coldiretti e Confagricoltura di Livorno e
Pisa. I corsi nascono dall’analisi del fenomeno degli infortuni sul
lavoro nel settore agricolo, che negli ultimi anni evidenzia una costante incidenza dei casi di infortunio subiti dai lavoratori autonoData
16-Mar-09
17-Mar-09
18-Mar-09
18-Mar-09
19-Mar-09
19-Mar-09
24-Mar-09
26-Mar-09
30-Mar-09
30-Mar-09
31-Mar-09
1-Apr-09
1-Apr-09
2-Apr-09

Orario
16,00-20,00
16,00-20,00
14,30-18,30
14,30-18,30
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00
16,00-20,00

Modulo
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2

Ore
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Sede corso (Comune)
Rosignano M.Mo
Campiglia Marittima
Elba
Rosignano M.Mo
Campiglia Marittima
Elba
Campiglia Marittima
Campiglia Marittima
Collesalvetti
Campiglia Marittima
Santa Luce
Collesalvetti
Campiglia Marittima
Santa Luce

mi, e dall’esigenza di fornire informazioni sulle novità introdotte
nel panorama normativo dalla L.R. 30/07 e soprattutto dal D.Lgs.
81/08 che stabiliscono nuovi obblighi e responsabilità nei confronti di soggetti, quali gli imprenditori agricoli senza dipendenti che
esercitano un’attività diretta nella coltivazione, nell’allevamento e
nelle attività connesse, che precedentemente erano esclusi dagli
obblighi stabiliti in materia di prevenzione infortuni. Per iscrizioni
rivolgersi alla Cia. Nella tabella il calendario dei prossimi corsi.
Sede Del Corso (Indirizzo)
Rosignano Marittimo Consiglio Di Frazione Via Gramsci
Venturina Via Della Fiera 1 (Saletta Della Biblioteca Comunale)
Portoferraio, Sede DellA Provincia, Viale Manzoni 11
Rosignano Marittimo Consiglio Di Frazione Via Gramsci
Venturina, Saletta Conunale Via Della Fiera 1
Portoferraio, Sede Della Provincia, Viale Manzoni 11
Venturina Via Della Fiera 1 (Saletta Della Biblioteca Comunale)
Venturina Via Della Fiera 1 (Saletta Della Biblioteca COmunale)
Biblioteca Comunale Via Umberto I, 34
Venturina Via Della Fiera 1 (Saletta Della Biblioteca Comunale)
Sede Da Definire
Biblioteca Comunale Via Umberto I, 34
Venturina Via Della Fiera 1 (Saletta Della Biblioteca Comunale)
Sede Da Definire

Consiglio provinciale pensionati Cia a Donoratico

Feste di Primavera:
8a edizione
Livorno - Varato dalla Presidenza
dell’AP di Livorno il programma
della 8a edizione delle feste di
primavera. Si inizia domenica 22
marzo, in Val di Cornia: alle ore
10,00 presso la saletta comunale
di Venturina interverrà il Presidente Provinciale Primo Cavallini,
l’On. Silvia Velo Sindaco di Campiglia, e Alessandro Del Carlo della
Presidenza Cia Toscana. Pranzo
sociale al Ristorante” Lido e Lida”,
a Palmentello. Per la bassa Val di
Cecina la festa sarà il 28 marzo,
alla Mazzanta di Vada, presso il
ristorante “La Racchetta”; la mattina interverranno l’Assessore al
Sociale del Comune di Rosignano
M.mo, Fiamma Nesi, il Presidente
Regionale AP Enio Niccolini. Nel
pomeriggio, La Nuova Compagnia
di Teatro Popolare con la regia di
Aldo Puglia presenterà la commedia in vernacolo livornese : “Ma
Ultimamente…..” .
Il presidente Cavallini annuncia il
tema delle due feste: ” Di fronte
alla crisi economica i pensionati
chiedono un cambio di rotta”, vi
sarà quindi mobilitazione e volantinaggio in tutti i mercati della
provincia di Livorno per sensibilizzare la popolazione e gli organismi di governo a difesa del potere
d’acquisto delle pensioni. (R.C.)
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Sotto esame social card, bonus famiglia e bonus energia
Donoratico - Riunito il Consiglio Provinciale di
Anp/Cia per l’assemblea annuale. Apertura dei
lavori del presidente provinciale Primo Cavallini
e relazione introduttiva di Renzo Compagnoni.
Sono intervenuti i due vicepresidenti: Roberto
Pagni, sul tema dello Sportello Anziani e Antonio Pandolfo sul programma per il tempo libero.
Stefano Poleschi, presidente Cia, si è soffermato
sull’esigenza di uscire in positivo dall’attuale crisi
economica.
Sotto esame la difesa del potere d’acquisto delle
pensioni, in riferimento ai recenti provvedimenti
governativi come la Social Card, il bonus famiglia
e il bonus energia, ed alla mancata detassazione
della tredicesima. Il giudizio che ne emerge è pesante e provoca rabbia nei pensionati: nonostante
gli annunci tutti i provvedimenti adottati per ridare fiato al potere d’acquisto a i redditi minimi
affogano nella mancanza di fondi ed in un mare
di burocrazia.
Al secondo punto all’ordine del giorno le due leggi
regionali approvate recentemente: sulla non autosufficienza e sulle società della salute, nonché

Mercato agricolo a Cecina
La partecipazione della Cia
Livorno - Si svolgerà il 21 marzo il mercato agricolo
di qualità promosso da Regione Toscana e Provincia
di Livorno nell’ambito del Progetto regionale Filiera
corta. Il mercato è organizzato in collaborazione con
il Comune di Cecina e vedrà la partecipazione della
Cia, di Confcommercio e del Coordinamento toscano
produttori biologici. Il mercato è alla sua prima edizione e di svolgerà in piazza Guerrazzio dalle ore 8
alle ore 20. L’iniziativa verrà ripetuta ogni terzo sabato del mese.

i progetti sulla medicina d’iniziativa per la prevenzione, che necessitano di diffusione e verifica
della funzionalità a livello locale. Hanno portato
il saluto per le amministrazioni locali il Sindaco
di Castagneto Fabio Tinti e l’assessore al sociale
Oretta Belli, mentre l’on. Silvia Velo, impegnata,
ha inviato un messaggio. Significativo l’intervento
di Piero Feltrin, figura storica del movimento contadino della Val di Cornia, che ha chiesto di cercare nuove alleanze e di alzare il tiro delle nostre
rivendicazioni a difesa della democrazia. È stato
altresì discusso un ordine del giorno da inviare a
tutte le autorità di governo locale e nazionale, con
6 punti di richieste già approvato nelle assemblee
svolte in tutta la provincia.
I lavori sono stati conclusi da Gianfranco Turbanti,
vicepresidente regionale Anp che ha toccato punto per punto tutti i temi emersi nella mattinata:
dall’esigenza di difendere le pensioni dall’inflazione al tema degli enti locali che risentono della crisi
economica , allo sportello anziani come momento
di aggregazione e risposta alle esigenze degli anziani. (R.C.)

Festa sul mare con una minicrociera all’Isola d’Elba
La Festa dell’Anp/Cia dell’Area Vasta Costiera
con un convegno sulla medicina d’iniziativa

Livorno - Si svolgerà il 3 maggio 2009 della 2° festa interprovinciale dell’Associazione Pensionati
della Cia di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Con una minicrociera a bordo della nave “Revenge”, circumnavigando l’Isola d’Elba il Comitato Promotore dell’AP/CIA, ha deciso di unire “l’utile
al dilettevole” con lo svolgimento durante il tragitto di una tavola rotonda su tema della medicina
d’iniziativa. Primo Cavallini, Presidente dell’AP di Livorno, afferma “Contiamo di avere come ospiti i rappresentanti dei medici di base e della Società Della Salute, per illustrare la politica in materia
della Regione Toscana, tesa a migliorare la prevenzione della salute di tutti i cittadini, non solo dei
pensionati. Pranzo a bordo ed escursioni nei luoghi più caratteristici dell’isola completeranno la
giornata. È prevista durante il pranzo sociale l’esibizione dei “I maggerini di Valdicornia”i cantori
del maggio di Venturina. Saranno presenti i pensionati della provincia di Treviso, gemellati con l’AP
di Livorno. Per le prenotazioni rivolgersi agli uffici della Cia. (R.C.)

LUCCA
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Intervista al presidente della Cia provinciale Alberto Focacci
da
		 Lucca - “Per primi, ma seguiti
da forze sociali e politiche, abbiamo
denunciato e combattuto gli atti sbagliati di questo governo”.
Questo il commento di Alberto Focacci, presidente provinciale della
Cia, di fronte alle notizie che rimbalzano da Roma. Ultima, in ordine di
tempo, l’approvazione al Senato della
proroga delle agevolazioni contributive per i coltivatori delle aree montane
e svantaggiate.
“Per gli agricoltori delle aree marginali della nostra provincia - prosegue
Focacci - sarebbe stato un disastro, i
contributi Inps sarebbero aumentati e
molte aziende avrebbero cessato”.

Quali altri atti avete contestato al
governo?
“In primo luogo, l’atteggiamento attendista sulla vicenda dei fabbricati
rurali, il nostro pressing ha costretto il
governo ad intervenire con una norma
interpretativa che evita a migliaia di
proprietari di annessi agricoli di dover
subire la doppia imposizione dell’Ici”.

Una vittoria, quindi?
“Attendiamo l’approvazione definitiva
della Camera, ma siamo fiduciosi”.

Ma questo governo proprio non ne
azzecca una?
“Noi combattiamo le storture, chiun-

...E poi le quote latte...
“Intanto, la mobilitazione dei nostri
produttori ha indotto il Senato ad approvare i nostri emendamenti che tutelano i tanti agricoltori che hanno rispettato le regole, ma il decreto deve
essere ulteriormente migliorato”.

Un tavolo provinciale
per la crisi
Lucca - Si è riunito a Lucca, alla presenza dei
parlamentari e dei consiglieri regionali locali, il
“Tavolo di crisi” promosso dalla Provincia e dalla
camera di Commercio. È stata rilevata la situazione di sofferenza cui è sottoposta anche l’economia lucchese e sono state individuate misure
creditizie per far fronte alla crisi di liquidità che
affligge le nostre imprese: “Anche l’agricoltura
subisce la congiuntura negativa” afferma Adelmo
Fantozzi, vicepresidente della Cia provinciale
“ed anche se la sua dimensione è planetaria, gli
interventi a carattere locale possono alleviare gli
effetti della recessione”.

que le compia. Abbiamo criticato
duramente anche la Regione Toscana
per l’introduzione dell’obbligo di demolizione dei nuovi annessi agricoli, e
anche lì abbiamo vinto”.
Chi avete avuto al vostro fianco?
“Prima di tutto gli agricoltori che si
sono mobilitati a Lucca come nel resto del paese. Ma anche la gran parte delle altre associazioni del mondo
agricolo… ad eccezione di una, il cui
silenzio nei confronti del governo nazionale è diventato assordante!”
È la stessa che ha manifestato a Firenze poco tempo fa?
“Sì, evidentemente ritiene che in Italia le cose vadano bene, tranne che in
Toscana”.

Donne in Campo nel progetto Urbact II
Lucca - L’associazione Donne in Campo è tra
i soggetti attivi del “gruppo di supporto locale “, il gruppo costituitosi recentemente per
dare attuazione al programma europeo Urbact
II che vede come partecipanti, tra gli altri, la
Fondazione Carnevale, il Festival Pucciniano, la
Camera di commercio, l’Azienda di Promozione Turistica, oltre naturalmente al Comune di
Viareggio promotore dell’iniziativa.
Urbact II è un programma europeo, finanziato
dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, che
mira a favorire lo scambio di esperienze tra città
europee e la diffusione delle conoscenze sulle
problematiche connesse allo sviluppo urbano
sostenibile, visto nell’ ottica della creatività.
“Ci fa piacere - dice Giovanna Landi, responsabile provinciale di Donne in Campo - che il
Comune di Viareggio abbia individuato nell’As-

Assemblea dei pensionati Cia a Viareggio
per presentare le prossime iniziative
Viareggio - Venerdì 20 febbraio
presso il Circolo “Il Fienile” si è svolta
l’Assemblea provinciale dei pensionati della Cia alla presenza di Enio Niccolini e Alberto Focacci, rispettivamente presidente regionale dell’Anp
e presidente provinciale della Cia, e
Maurizio Cavani, responsabile provinciale politiche sociali Cia.
Ai numerosi partecipanti, arrivati da
tutta la Provincia , è stata presentata
e illustrata la piattaforma dell’Associazione nazionale pensionati: “Difendiamo il potere d’acquisto delle
pensioni”.
Il pacchetto di misure presentate al
Governo sono in parte strutturali e
in parte di immediata e concreta risposta alle pressanti esigenze di centinaia di migliaia di pensionati colpiti
dalle difficoltà economiche e da una
inflazione galoppante.
Tra i punti fondamentali della piattaforma sono: definire un “paniere speciale” Istat di rivalutazione annuale
delle pensioni adeguato ai consumi
dei pensionati; allargare la platea dei
beneficiari della 14ma mensilità sulle pensioni Inps del Governo Prodi
a tutte le pensioni inferiori a 1.000
euro mensili.
Le altre richieste dell’Associazione
pensionati della Cia sono: parificare
gli assegni familiari dei pensionati e
lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti; assicurare un
adeguato livello di servizi nelle zone
rurali e contrastare il processo di

sociazione Donne in Campo uno dei soggetti
che contribuiscono alla specificità del Comune
di Viareggio, chiamandoci a far parte del gruppo di supporto locale.
Uno dei ruoli centrali del gruppo riguarda la
progettazione e l’attuazione del Piano di azione
locale: un piano che, grazie a progetti specifici
di particolare interesse per la città, si propone
di contribuire alla individuazione ed alla definizione delle politiche pubbliche a livello locale.
Con le imprenditrici di Viareggio stiamo pensando ad un progetto, da inserire nel piano di
azione locale, che metta in evidenza e valorizzi
una realtà importante per Viareggio come quella dell’ imprenditoria agricola femminile.
Chi, meglio delle donne, riesce a dare un’ impronta di creatività al proprio operato ed ai propri progetti? “.

Associazione pensionati della Cia di Lucca

DOMENICA 29 MARZO 2009
CORSAGNA

Festa della Valle del Serchio

progressiva emarginazione dei piccoli
centri; aumentare le risorse destinate
agli anziani non autosufficienti; rafforzare il servizio sanitario pubblico
ed renderlo più efficiente, decentrato
sul territorio.
“L’Associazione pensionati – ha detto
Renzo Luporini, presidente provinciale dell’Anp - preoccupata per l’accentuarsi della crisi economica, con
la piattaforma propone al Governo e
al Paese una svolta profonda nel sistema di erogazione dei provvedimenti
a favore delle persone meno abbienti,
ed in particolare quelli a favore dei
pensionati”.
Nel corso dell’Assemblea è stata illustrata l’iniziativa promossa dal
presidente nazionale della Cia Giu-

seppe Politi finalizzata all’acquisto di
attrezzature a favore degli agricoltori palestinesi gravemente colpiti dal
conflitto nella striscia di Gaza.
Il presidente Luporini, infine, ha
portato a conoscenza dell’Assemblea
l’iniziativa dell’Associazione denominata “Con l’Anp non sei mai solo”.
Chiamando il numero verde (800
777 773) agli associati potranno accedere gratuitamente ad una vasta
gamma di servizi in diversi settori (salute, trasporti, viaggi, svago,
ecc.).
Al termine dell’Assemblea infine
sono state presentate agli associati
le iniziative programmate dall’Associazione a favore dei pensionati della
provincia di Lucca per l’anno 2009.

Panorama di Borgo a Mozzano
PROGRAMMA
ORE 9,30 - Ritrovo dei partecipanti presso
il Centro Sportivo “San Michele” di Corsagna.
ORE 10,00 - Iniziativa pubblica sul tema
“I pensionati nell’Agricoltura sociale”
ORE 13,00 - Pranzo sociale
Dopo pranzo animazione con tombola e karaoke.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riservata agli associati)
25 EURO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI
ALLE SEDI INAC – CIA DELLA PROVINCIA
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Latte ovino: accordo
per tutelare il comparto
e rilanciare la filiera
da
		Grosseto - Siglato dalle organizzazioni provinciali di Cia, Confagricoltura e Astolatte, un accordo per
la tutela e la promozione della filiera
del latte ovino e dei prodotti derivati. L’auspicio delle tre Associazioni è
che lo spirito dell’accordo sia condiviso anche dalla Regione Toscana, così
da avviare un costruttivo percorso di
dialogo che coinvolga tutti gli attori
coinvolti, per migliorare e sostenere
le iniziative volte allo sviluppo del
settore.
È proprio in Toscana che, assieme alla
Sardegna, si concentrano le maggiori aree di produzione del latte ovino
e suoi derivati a livello mondiale. A
livello regionale, oltre il settanta per
cento della produzione è concentrata
nella provincia di Grosseto, con una
rilevanza, a livello economico e sociale, molto importante.
È in questo quadro che si colloca ed
assume una valenza positiva l’accordo
raggiunto nei giorni scorsi tra Astolatte e le rappresentanze provinciali di
CIA e Confagricoltura.
L’accordo si inserisce in un contesto
in cui a campagna già avviata non
era stato possibile ancora definire gli
aspetti fondamentali sia di carattere
economico che qualitativo legati al
prezzo del latte. Si tratta del primo
accordo del genere per il comparto a
livello provinciale.

Da tempo era stata da tutti condivisa
l’importanza e la necessità di un’azione di sistema per il governo della filiera attraverso la quale promuovere
iniziative per lo sviluppo del settore,
Tra i punti fondamentali, la definizione del prezzo della campagna 2009
del latte ancorata alle caratteristiche
qualitative del prodotto.
Un punto di partenza in un percorso
volto al miglioramento continuo per
un prodotto che rappresenta una reale eccellenza in ambito provinciale,
da tutelare e da sostenere con uno
spirito che guarda al futuro ed a prospettive di crescita ed espansione.
L’accordo, pur avendo una valenza a
carattere provinciale, rappresenta, secondo le Organizzazioni che lo hanno
sottoscritto, un fondamentale punto
di partenza per riavviare un dialogo
che veda come protagonista la Regione Toscana al fine di poter sviluppare
ulteriori interventi atti a rafforzare la
filiera e quindi a determinare quelle
possibili prospettive di sviluppo che
tutti auspicano. È in tal senso che
nell’accordo è prevista una richiesta
immediata per l’avvio di un confronto con l’Amministrazione toscana al
fine di poter trasferire lo spirito e i
contenuti dell’accordo anche a livello
regionale, per un percorso di filiera
completo che coinvolga tutti gli attori
interessati.

LA FOTONOTIZIA
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Sds Colline Metallifere: positivo il bilancio
sulle prestazioni socio-sanitarie
Massa Marittima - Nonostante i tagli inaspettati e irresponsabili del Governo avvenuti da fine anno, i servizi
in ambito socio-sanitario del distretto
“Colline Metaliffere” sono aumentati: lo ha stabilito la IV Commissione
Sanità della Regione Toscana.
I dati forniti dal Presidente della
Sds Luciano Fedeli nella giornata di
confronto con la Regione, tenutasi
il 27 febbraio, alla quale erano state
invitate anche le rappresentanze delle OO.SS. e del Terzo Settore, sono
positivi: aumento dei posti presso le
RSA di Gavorrano e Scarlino con istituzione di posti sollievo in quest’ultima e avvio di posti d’assistenza diurna presso le RSA Falusi di Follonica

e Massa M.ma; erogazione continua
(unico nell’intero territorio provinciale) dei voucher per assistenza
continuativa presso il domicilio con
l’ausilio di collaboratori familiari (badanti); nascita dei “Punti Insieme”
localizzati nei distretti socio-sanitari
dei Comuni di Follonica, Gavorrano,
Massa M.ma, Monterotondo M.mo,
Montieri e Scarlino dove operatori
qualificati creeranno un Piano d’assistenza personalizzata in relazione ai
bisogni della persona non autosufficiente; istituzione del Punto Unico di
Accesso presso il Distretto di Follonica come banca dati centrallizzata a
livello Zona-Distretto.
Senz’altro un bell’inizio per il proget-

to dedicato all’assistenza continuativa delle persone non autosufficienti,
avviato tramite un protocollo d’intesa con le Organizzazione Sindacali Provinciali al quale ha dato il suo
contributo nei gruppi di lavoro costituitesi successivamente il direttore
del Patronato Inac di Grosseto Sabrina Rossi e di un patto territoriale
nel quale il Patronato Inac e la Cia
s’impegnano a dare orientamento ai
cittadini e a fornire loro le prestazioni collegate alla documentazione di
corredo alla richiesta di compartecipazione economica all’assistenza,
quali la compilazione della dichiarazione sostituva unica ai fini Isee.
(Annalisa Ghinazzi)

Codipra, assicurazione bestiame
per attacchi da predatori
Grosseto - Anche per l’anno 2009, è possibile assicurare (attraverso il CO.DI.PRA.) il proprio bestiame dagli
attacchi da animali predatori ed altri animali predatori
quali ad esempio i canidi. La parte di spettanza dell’allevatore è fissata complessivamente allo 0,145% del valore assicurato calcolato dalle tabelle di cui all’allegato
A). L’allegato B) è il valore ISMEA sul quale poi sarà
calcolato l’indennizzo dal quale va poi detratta la franchigia.
Allegato A) Prezzi delle varie specie distinto tra allevamenti bio e no bio, da utilizzare per calcolo della tariffa
d’assicurazione. La parte a carico dell’allevatore ammonta a 0,145% più euro 20 di quota associativa annuale.
Esempio di calcolo premio assicurativo, su ovini non
bio: n. 100 ovini di razza sarda - euro 142/72 x 100=
14.272,00 (valore assicurato) x 0,145%= 20,69 + 20
euro di iscrizione tot. euro 40,69.
È assicurato sia l’attacco da parte d’animali predatori

(lupo, gatto selvatico,aquila) che tutti gli altri animali
predatori.
Allegato B) che è relativo al valore dei capi suddiviso
per tipologia previsto da ISMEA, utilizzato per il calcolo degli indennizzi.
L’assicurazione prevede delle franchigie, che risultano
essere le seguenti:
morte-abbattimento d’urgenza: franchigia del 30%;
morte presunta (smarrimento): franchigia del 70%;
aborto: franchigia del 70%.
Tutta la documentazione è disponibile sito internet del
CO.DI.PRA. all’indirizzo www.codipratoscano.it, alla
voce “assicurazioni per allevatori”.
Referente: Paola Pettorali del Codipra di Grosseto per
la stesura della polizza assicurativa, presso la sede di
Grosseto (per le province di Grosseto, Livorno e Pisa)
in viale Cadorna n.26 Grosseto, tel. 056423274; e-mail:
p.pettorali@codipratoscano.it

Il pranzo sociale
dell’Associazione
pensionati

Roma - La Cia provinciale ha partecipato al sit-in organizzato dalla
Cia nazionale, il 26 febbraio scorso davanti al Parlamento.
Nella foto il presidente Cia Giancarlo Innocenti insieme all’on. Susanna Cenni.

Continua la promozione
di Turismo Verde Maremma
Grosseto - Nel mese di febbraio Turismo Verde Maremma, l’associazione agrituristica di Cia, è stata impegnata nelle attività promozionali 2009.
All’inizio dello scorso mese la partecipazione a “Saveurs de Toscane” in una
location molto bella nei pressi di Bruxelles, ha dato ottime soddisfazioni alle
aziende Cia, presenti, coi propri prodotti, pecorini biologici, Vini Montecucco
e Monteregio, marmellate, miele e conserve. Tutti i prodotti sono stati acquistati dai numerosi visitatori, che, nonostante le rigide temperature, hanno
apprezzato le ottime produzioni toscane, e la cartina Turistica, “Agriturismo e
tipicità Maremmane”.
Dopo questa soddisfacente inziativa, al ritorno, la nuova meta è stata la Bit di
Milano e anche lì l’importanza di esserci è stata palpabile, visto che il materiale è andato in esaurimento prima della fine della manifestazione.
Come terza tappa del mese di febbraio, Maria Francesca Ditta, la responsabile dell’associazione, con Alessia Stella, titolare di una azienda agrituristica socia, sono partite alla volta di Monaco. Ennesima soddisfazione per
le richieste di informazioni sulla Maremma e sull’ospitalità agrituristica. Nel
quadro della fiera l’Enit ha organizzato una giornata di spettacolo, nell’ambito
dello spazio Italia, ospite il calciatore Luca Toni, e questo ha aattratto ancor
più i visitatori interessati alle vacanze nel nostro paese.
Si ritiene che quest’anno, ci sia uno spiccato interesse per l’ospitalità agrituristica, in quanto è ritenuta un’ottima sistemazione, dai prezzi ancora accessibili, in tempi di crisi, sta facendo proprio la differenza, infatti è notevole
l’attenzione particolare proprio al target di offerta “agriturismo”, alternativo al
Turismo tradizionale notoriamente più costoso.
È importante rilevare che il progetto promozionale dell’Associazione Turismo
verde, stà seguendo il percorso più giusto e sta dando i migliori risultati, stimolo per proseguire con la partecipazione nelle ulteriori fiere in programma
per tutta la Primavera.

Un gruppo di pensionati Cia si ritrovano ad un pranzo per stare insieme.
Alcuni grandi uomini filosofi e scrittori della storia hanno detto e poi
scritto: “Vivere la vita un giorno per
volta, poiché il passato non è che un
sogno e il domani una visione...” e su
queste considerazioni un gruppo dei
pensionati della Cia di Grosseto, consapevoli che la vita è estremamente
corta e deve essere vissuta nel modo
migliore, hanno fondato alcuni dei
suoi principi; tra cui: “Ritrovarsi insieme, per vivere un giorno migliore”.
(Gianfranco Turbanti)

Dichiarazione consistenza allevamenti
di ovi-caprini e di suini: scadenza 31 marzo

Grosseto - Gli allevatori sono tenuti
annualmente entro il 31 marzo d’ogni
anno a compilare la dichiarazione di
consistenza dei propri allevamenti
d’ovicaprini e suini, anche se a zero.
Avendo conferito la delega per la
B.D.N. ai Servizi A.S.L. tale comunicazione dovrà essere consegnata al
Servizio veterinario, con unito copia
valida del documento di riconoscimento.
I dati richiesti, con distinguo tra ovini e caprini, sono: FEMMINE, da
rimonta/alleve (d’età compresa tra 0
e 6 mesi) e da riproduzione (d’età su-

periore a 6 mesi/adulte); MASCHI,
da rimonta (d’età compresa tra 0 e
6 mesi) e adulti (d’età superiore a 6
mesi).
Non devono essere dichiarati gli
agnelli eventualmente presenti e
destinati al macello. Gli stessi dati
devono essere riportati nel registro
aziendale. Per i suini, la consistenza
interessa i lattoni, magroni, scrofe,
verri ecc. e da indicare anche la tipologia d’allevamento. Gli uffici della
Confederazione di Grosseto sono a
disposizione per la presentazione di
tali dichiarazioni. (Alberto Calzolari)

Orfani di vittime
sul lavoro: compagnia
assicuratrice
offre stage lavorativo
Il Rotare Roma nord est ha organizzato un premio per i figli orfani
di vittime sul lavoro. Il premio consiste in un uno stage per un anno
presso la compagnia assicuratrice
DAS, rivolto a tre ragazzi dell’età
dai 20 ai 28 anni, da effettuarsi
presso le sedi di Verona, Bolzano e Milano, con un compenso
mensile di 600 euro. Alla fine dello
stage, se gli impiegati risultano
essere meritevoli, saranno assunti
a tempo indeterminato presso la
compagnia.
È prevista una cerimonia nel
mese di maggio presso la sede
del Cnel a Roma, patrocinata dal
Ministero del Lavoro. Chi fosse
interessato è pregato di segnalare
il proprio nominativo agli uffici Cia
del territorio, entro e non oltre il 31
marzo 2009. (Sabrina Rossi)
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MASSA CARRARA

Progetto “Cantina dei
produttori di Lunigiana”

da
		Aulla - Su proposta dell’assessore all’agricoltura della comunità montana si sta discutendo e valutando la fattibilità del progetto rivolto ai viticoltori
con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio viticolo della Lunigiana, costituito da una superficie complessiva di circa 800 ha ripartita in 970
piccoli produttori.
Coinvolti nel progetto gli Enti Pubblici , le Organizzazioni Agricole ,il Gal ,
La strada del vino e la scuola Agrario di Soliera che dovrebbe fungere da polo
operativo con la propria struttura.
L’attuale base produttiva evidenzia alcune criticità, rappresentate in primo luogo dell’elevata frammentazione delle proprietà e dalle condizioni delle strutture di vinificazione, non sempre idonee anche sotto l’aspetto igienico sanitario.
Inoltre risultano limitate le capacità tecniche degli operatori causa l’età avanzata o per la prevalenza del rapporto di part.time.
Pertanto in questa fase si cercherà tramite una indagine conoscitiva di capire
l’interesse a costituire una struttura che permetta di sopperire alle problematiche sopra emerse .
L’obbiettivo finale sarà quindi quello di offrire la possibilità di completare tutta
la filiera vitivinicola, consegnando le uve e ritirando il vino prodotto, in forma
sfusa o imbottigliato pronto per la commercializzazione.
In questa fase commenta Franco Cresci sarà importante avere i dati sul reale
interesse dei produttori, considerato che alcune aziende che operano sul territorio hanno investito già nella propria cantina e la stragrande maggioranza dei
viticoltori produce per uso proprio.
A cura di: Andrea Terreni
Redazione: viale Vittorio Veneto, 68 - Prato
 0574 33673  0574 33973

mo assistito al fenomeno preoccupante di
alcune aziende le quali, pur essendo risultate beneficiarie di finanziamenti sui vari
bandi del Psr, hanno rinunciato ai contributi. Molte altre rinunciano a presentare
anche le richieste di finanziamento. Le
motivazioni sono diverse, molte legate alle
grandi difficoltà che caratterizzano il quadro economico, ma non secondaria è una
opinione che si è diffusa fra gli imprenditori agricoli pratesi: la convinzione, cioè, che
i finanziamenti pubblici siano la premessa
per azioni ispettive da parte delle varie autorità che hanno compiti di controllo.
Non vi è ovviamente nessuna diretta relazione fra i controlli fiscali, sanitari o sulla
normativa del lavoro e gli eventuali contributi percepiti, ma è difficile far emergere
la realtà dei fatti, con il rischio, che sta
diventando ogni giorno più concreto, che
non si riesca ad utilizzare le risorse che il
Psr mette a disposizione della nostra provincia.
Ma qual'è la realtà dei fatti? La realtà è che
l'agricoltura dopo aver vissuto per oltre sessant'anni, dal dopoguerra agli anni 2000,
in una specie di limbo che la vedevano
esentata, o comunque trattata con modalità decisamente facilitate, da molti degli
obblighi sia di carattere fiscale che della
normativa del lavoro, in questi ultimi tre
o quattro anni ha visto crollare molti dei
muri che la proteggevano e oggi è sottoposta a obblighi che in molti casi, vedi il
testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro varato lo scorso anno, la trattano alla
stregua delle altre categorie produttive! Da
questo fatto derivano i controlli, non dagli
eventuali contributi ricevuti.
Quindi c'è poco da fare è necessario prendere atto delle novità normative fiscali,
sanitarie, del lavoro e fare uno sforzo serio
per adeguarsi.
Caso mai credo che come organizzazione di categoria dovremo fare qualche riflessione su questa “normalizzazione” del
trattamento dell'agricoltura, ne propongo
alcune.

1.Le protezioni di cui godeva il settore
primario erano tutte sbagliate o sono state rese tutte inutili dai tempi? Personalmente ho qualche dubbio in proposito.
L'agricoltura è settore indispensabile per
il buon equilibrio economico di un paese.
Per giunta l'Italia, per le particolari caratteristiche del nostro territorio prevalentemente collinare e montano, non ha visto
svilupparsi l'agricoltura industriale che
caratterizza altri paesi e altri territori (la
Francia e la Germania in Europa, o gli Us
e il Canada ad esempio). Per questo l'agricoltura italiana soffre di evidenti difficoltà
competitive nonostante la grande qualità
delle produzioni. Allora credo avessero e
continuino ad avere un senso le protezioni,
particolarmente quelle di carattere fiscale,
tese a sostenere il settore primario. Questa improvvisa “normalizzazione” rischia
di mettere definitivamente fuori mercato
la nostra agricoltura. Del resto anche i paesi più forti economicamente e con agricolture di sicura modernità(?), come quelli
prima rammentati con gli Stati Uniti in
prima fila, non lesinano protezioni ed anzi
nel programma dello stesso nuovo Presidente americano sono presenti importanti
obiettivi di sostegno, anche di “rinaturalizzazione”, dell'agricoltura nazionale. Forse
dovremo chiedere con più forza che siano
riviste le politiche di totale abbandono delle normative specifiche che proteggevano l'

e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it

17

Obiettivo: reintrodurre la
coltivazione del frumento in Lunigiana
Aulla - L’obbiettivo generale di questo progetto che vede capofila la Comunità Montana con il coinvolgimento degli enti pubblici le organizzazioni
professionali agricole, l’università
di Pisa, le imprese dei ristoratori e
rappresentanti dei Molitori, trasformatori e panificatori, è quello di reintrodurre la coltura del frumento in
Lunigiana e costituire quella filiera
corta che permetta di rivitalizzare un
settore quasi scomparso.
Come obbiettivi più specifici si possono ricondurre in 5 punti:
1)favorire l’approvvigionamento di
farina locale destinata alla produzione dei principali prodotti tipici
locale(pani-testaroli-panigacci)
2)mettere a disposizione delle imprese di trasformazione e confezionamento una materia prima di qualità
prodotta in loco secondo specifici itinerari tecnici caratterizzati da basso
impatto ambientale.
3)Verificare l’interesse a creare una
filiera corta caratterizzata da farine
biologiche come strategia per la valorizzazione dei prodotti
4)Verificare l’interesse a intraprendere l’iter per eventuali riconoscimenti
(dop) per alcuni prodotti.
5)Evidenziare le principali problematiche di ordine tecnico-agronomico
legate allo sviluppo di sistemi colturali basati tenero a basso imput nel
contesto dell’agricoltura Lunigianese.
Chiaramente per la riuscita di questo

progetto molto dipende dal coinvolgimento e interesse di tutti i soggetti
della filiera principalmente i ristoratori e panificatori che intendono legare il proprio prodotto al contesto
produttivo locale e quindi spendere
l’immagine del territorio in modo
completo.

PRATO

Controlli in agricoltura
e finanziamenti comunitari
da
		 Prato - In queste settimane abbia-

MARZO 2009

agricoltura italiana.
2.Le nuove normative, tendendo a trattare l'azienda agricola con le stesse modalità
con le quali si trattano le imprese artigiane
o industriali, creano spesso enormi difficoltà di applicazione, non tenendo conto
delle specifiche caratteristiche produttive,
organizzative, amministrative, fiscali etc.
dell'agricoltura. La conoscenza delle realtà
rurali e delle caratteristiche dell'impresa
agricola oramai non fa più parte del bagaglio culturale di coloro che fanno le leggi e
di molti amministratori. E' compito nostro
riproporle e difenderle.
3.Infine una questione che dobbiamo nettamente rifiutare. Per alcuni uffici pubblici
la caccia all'agricoltore sembra sia diventata un'attività di gran moda! Mi riferisco a
note vicende come quella dell'applicazione
dell'Ici per gli agriturismi, per ora stoppata
grazie anche all'impegno della Confederazione. Ma molti altri fronti restano aperti.
Penso ad esempio alle tariffe dei rifiuti per
gli edifici rurali, per i quali anche nella nostra provincia si assiste a continui tentativi
da parte delle amministrazioni comunali
di criteri di applicazione che mirano solo
a far cassa, senza tener conto della reale
produzione di rifiuti dell'azienda agricola
come invece la legge prevederebbe. Cosa
ancora più preoccupante sono alcuni controlli che vengono eseguiti con spirito
decisamente vessatorio e con modalità
inammissibili. E' delle scorse settimane la
vicenda di una serie di controlli fiscali in
alcuni agriturismi della Provincia di Prato
fatti in modo che non trova giustificazione. Più pattuglie per bloccare gli accessi,
macchine con i lampeggianti, come se si
dovesse catturare il peggiore degli evasori
fiscali o qualche perfido estorsore. Credo
veramente che questi orientamenti della
pubblica amministrazione debbano essere
respinti. Non rifiutiamo i controlli ovviamente, ma chiediamo che siano effettuati
rispettando il ruolo, l'immagine, l'importanza che le aziende agricole e l'agricoltura
hanno per tutto il nostro paese.
Andrea Terreni, presidente Cia Prato

La parte agricola deve avere garanzia
che il proprio prodotto abbia il giusto
riconoscimento economico, sapendo
che contribuisce non solamente come
tassello della filiera produttiva ma
garantendo quei servizi ambientali,
paesaggistici culturali che contribuiscono a mantenere il territorio.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Pulitura torrenti: fermo
l’appalto dei lavori
alle aziende agricole
Prato - Purtroppo quello che era stato più volte
denunciato dalla nostra Confederazione è avvenuto.
Le aziende che da due anni avevano in assegnazione
i lavori di pulitura dei fossi e dei torrenti nel territorio
della Comunità Montana della Val Bisenzio quest'anno sono rimaste a bocca asciutta. Il motivo non deriva da mancanze o da lavori eseguiti male da parte
delle aziende agricole e forestali negli anni scorsi, ma
da un'assurda diatriba che si è venuta a creare fra gli
uffici della Comunità Montana e quelli della Polizia
Provinciale sulla necessità o meno di piani di taglio
per l'effettuazione di detti lavori. Non sta a noi dire
chi ha ragione, quello che non possiamo accettare è
che in un anno, nonostante le promesse fatte anche
in pubblico per smentire le nostre denunce, non si
sia riusciti a stabilire quale fosse il modo corretto
di operare ottenendo due splendidi risultati: gli
agricoltori sono rimasti senza lavoro e i fossi e i fiumi
della vallata sono da ripulire con evidenti pericoli di
esondazioni in caso di piene o di piogge eccezionali.

SABATO
18 APRILE:
°
1 MERCATALE
DI PRATO
Prato - Come annunciato nello scorso numero la mattina di sabato
18 aprile in piazza del
Mercato nuovo si terrà la prima edizione del
Mercatale che si ripeterà
poi tutti i terzi sabati dei
mesi successivi.
Tutte le aziende agricole
interessate possono trovare presso gli uffici Cia
i modelli per le domande
di partecipazione.
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Aderire a Donne in Campo per portare Un progetto per lo sviluppo
“Fattorie didattiche”
un altro punto di vista in agricoltura delle
Attivato da Provincia e Camera di Commercio

Al via anche un’analoga attività sull’agricoltura sociale

da
		Arezzo - Lo scorso 19 febbra-

io si è svolto ad Arezzo l’incontro di
“Donne in Campo” provinciale, con la
presenza del presidente Cia Paolo Tamburini e della presidente regionale di
Donne in Campo Anna Maria Dini, la
referente provinciale Laura Peri e numerose imprenditrici della provincia.
Per il 2009 è emerso un programma
ricco di iniziative e progetti, sia a livello
provinciale che regionale.
In occasione dell’8 marzo è stata prevista la consegna di alcune tessere onorarie a donne che si sono distinte nel
campo del lavoro, della politica od in
attività di natura sociale o culturale.
È stata riproposta la rete delle donne
per la sicurezza alimentare e la salvaguardia delle biodiversità; si può trovare sul sito www.arsia.toscana.it, sotto la
voce Il Mondo Arsia - Territorio Rurale.
Tale rete, promossa da Vandana Shiva,
presidente della Commissione internazionale per il futuro dell’alimentazione
e dell’agricoltura e dall’onorevole Susanna Cenni, in collaborazione con Maria Grazia Mammuccini, amministratore Arsia, riunisce donne che si sono
distinte nell’attività in campo sociale,
politico, istituzionale e tecnico a difesa
della biodiversità e che si riconoscono
nei principi esposti nella Carta di intenti.
Un altro argomento trattato, è stato

quello delle aziende “Agrisociali”, come
opportunità per le imprenditrici e un
aiuto per le donne, in riferimento ad
un’iniziativa tenutasi a Genova il 19
settembre 2008. Le aziende “Agrisociali” sono aziende che svolgono l’attività produttiva in modo integrato con
l’offerta di servizi culturali, educativi,
assistenziali, formativi e occupazionali
a vantaggio di soggetti deboli e di aree
fragili in collaborazione con istituzioni
pubbliche.
Vari mercati di Donne in Campo sono
stati messi in calendario: piazza Santa
Croce (Firenze) 8 marzo, Viareggio

Venticinquemila presenze per Arezzo Wine
Arezzo - Si parla di venticinquemila presenze durante la tre giorni dedicata al vino organizzata al Centro Affari di Arezzo dai giovani soci di
“Iron3” dal 20 Febbraio al 2 Marzo scorsi. Buona la partecipazione di
aziende provenienti dal territorio nazionale ed extranazionale. L’occasione ha rappresentato un’opportunità d’incontro tra produttori, buyers
ed associazioni che lavorano nel settore della ristorazione e della
gastronomia. Una iniziativa importante che alla seconda edizione ha già
dimostrato di avere le carte in regola per poter diventare nei prossimi
anni una vetrina di promozione del settore vitivinicolo, magari anche
con il contributo della nostra associazione e del gruppo di interesse
economico del settore vino appena costituito dalla Cia aretina. Quello
viti-vinicolo è un settore nel quale la Provincia di Arezzo sta guadagnando ogni anno posizioni, con sempre più aziende che si pongono ai
vertici delle produzioni nazionali ed internazionali.

Pac, Uma e misure
agroambientali del Psr
Iniziata la compilazione delle
domande Pac - Necessario
comunicare al Caa il codice Iban
Arezzo - La campagne di compilazione delle domande Pac per l’acquisizione del premio unico è iniziata dalla
fine di febbraio e continuerà fino alla
fine di aprile. Per una migliore organizzazione del servizio è necessario
fissare un appuntamento telefonico
tramite l’ufficio Cia.
La domanda Pac è anche l’occasione
per presentare la richiesta per il carburante agricolo, (Uma) in quanto
deve esserci coincidenza tra il piano
colturale delle due domande, nonché
ovviamente alla coerenza con quanto
dichiarato nelle misure “Agro-ambientali” delle precedenti “Misure 6”
e delle attuali “Misure 214” previste
dal vigente PSR.
È necessario che le aziende che non
hanno ancora comunicato il proprio
codice Iban (ovvero il codice che
identifica il proprio conto corrente
bancario) provvedano immediatamente ad indicarlo presso le sedi
Cia ai responsabili del Caa Centro
Cia. Solo a seguito di questo potranno ricevere i contributi provenienti
dall’ente pagatore regionale Artea.

Agricoltura biologica
Difficoltà di reperimento di seme
certificato biologico: è necessario
chiedere una deroga all’Ense
Arezzo - Si ricorda ai produttori biologici che qualora non fossero in condizione di reperire sementi o materiale di moltiplicazione di origine
biologica, devono richiedere la deroga
per l’impiego di sementi, astoni, tuberi, bulbi o piantine convenzionali.
La deroga deve essere inviata all’Ense
indicando anche le aziende sementiere contattate.
Presso gli uffici della Cia è disponibile
l’apposita modulistica.

3° fine settimana di settembre, piazza
Santa Croce (Firenze) 3° fine settimana di ottobre ecc. In ambito locale l’associazione parteciperà alla “Notte rosa”
che si terrà ad Arezzo il 7 luglio.
Donne in Campo invita ad aderire all’associazione, ricordando che è composta
da agricoltrici, imprenditrici, donne
che amano l’agricoltura, le tradizioni,
il benessere, il territorio e l’ambiente:
donne che condividono obiettivi, problematiche e desideri!
Per contattare Donne in Campo Arezzo ar.donneincampo@cia.it
Info anche su www.donneincampo.it

Arezzo - La Provincia e la Camera di Commercio in collaborazione con le
associazioni di categoria agricole, hanno attivato un progetto per lo sviluppo
dell’esperienza delle “Fattorie Didattiche” in provincia di Arezzo.
Il progetto prevede l’adesione, tramite la compilazione di una specifica
scheda, ad un progetto di costruzione di percorsi didattici che, su proposta
dell’azienda, possono essere avviati con il tutoraggio di esperti del settore
(aziende con esperienza e/o docenti). La costruzione di specifiche schede
sulle attività che potranno essere svolte nelle singole aziende che ne facciano richiesta è propedeutica alla costituzione di una guida catalogo che sarà
presentata poi ad “Agri e Tour” 13-15 Novembre 2009.
Tutte le imprese agricole (quindi non solo le agrituristiche!) che siano interessate ad intraprendere quest’attività nella propria azienda, ne potranno fare
richiesta presso l’associazione telefonando allo 0575/21223 (referente Del
Pace Giorgio, oppure inviando una e-mail all’indirizzo ar.turismoverde@cia.it.
Analoga iniziativa potrà essere avviata anche per quanto riguarda le attività
di “Agricoltura Sociale” per le quali sono ben accette proposte dalle aziende potenzialmente interessate e che potranno poi dare l’avvio a percorsi
analoghi di supporto a nuove aziende che vogliano impegnarsi in questo
nuovo, ed ancora parzialmente inesplorato, settore della multifunzionalità in
agricoltura.

Associazione Pensionati della Cia di Arezzo

SARAGOZZA / MADRID / VALENCIA
29 aprile - 5 maggio 2009
PROGRAMMA

Psr mis. 114: servizi
di consulenza
Definite dalla Provincia
le domande ammesse
Arezzo - L’amministrazione provinciale ha definito le domande ammesse è ha provveduto ad inviare una
comunicazione postale dove si conferma il finanziamento con la sintesi
delle caratteristiche del servizio e
degli importi del contributo.
Tutte le aziende ammesse che hanno
indicato quale prestatore il Cipa-at di
Arezzo verranno contattate da tecnici Cipa-at autorizzati per la prosecuzione o l’avvio dei servizi di assistenza
tecnica e lo svolgimento delle visite
aziendali.
A seguito dell’erogazione del servizio
verrà redatta la “relazione tecnica di
consulenza” che deve essere sottoscritta dall’azienda. Nel periodo luglio/agosto con l’ausilio del tecnico
incaricato dovrà essere espletata la
parte amministrativa (pagamento
fattura e richiesta di premio) per l’ottenimento del contributo annuale.
Tutti gli uffici zona e tutti i tecnici
Cipa-at sono a disposizione di tutte le
aziende ammesse alla misura e per
chiarimenti e per qualsiasi tipo di
supporto necessario.

Costituito l’Osservatorio del lavoro
Come previsto dal contratto provinciale di lavoro in agricoltura – Monitorare il mondo del lavoro è interesse delle imprese e dei lavoratori in agricoltura
Arezzo - Finalmente, così come previsto anche dal precedente contratto
di lavoro, è stato costituito l’Osservatorio provinciale del lavoro tra Cia,
Coldiretti, Confagricoltura, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, vale a dire le
maggiori associazioni dei datori di lavoro e dei dipendenti in agricoltura.
Le funzioni dell’Osservatorio sono: acquisire informazioni sulla qualità e
quantità dei flussi occupazionali; monitorare i fabbisogni formativi della
manodopera; la corretta applicazione dei contratti di lavoro vigenti; la tutela delle pari opportunità tra sessi; innovazione tecnologica e loro ripercussioni nell’organizzazione aziendale del lavoro; sicurezza nei luoghi di
lavoro e molti altri aspetti e problemi inerenti l’occupazione in agricoltura.
La Cia è rappresentata dal vicepresidente Giorgio Del Pace.

> 29 aprile: Arezzo-Civitavecchia. Ritrovo dei partecipanti ad Arezzo (ore 15)
e partenza per Civitavecchia con pullman
GT. Arrivo al porto ed imbarco per Barcellona. Sistemazione nelle cabine. Cena
ore 21 (pernottamento a bordo).
> 30 aprile: Barcellona. Prima colazione
e pranzo in nave. Arrivo a Barcellona (ore
18) e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
> 1° maggio: Barcellona, Saragozza, Madrid. Prima colazione in hotel. Partenza
per Saragozza (ore 8), arrivo visita guidata ai principali monumenti: Plaza del
Pilar, centro monumentale della città,
la Chiesa di Nostra Signora del Pilar, il
più antico tempio mariano della Cristianità, la Cattedrale di San Leo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Madrid. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
> 2 maggio: Madrid. Prima colazione
in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: Il Palazzo Reale,
la Plaza de Espana con il monumento
al Cervantes, la Plaza Mayor, il Parque
del Retiro, Puerta del Sol, dove spicca il
gruppo scultoreo dell’Orsa e il corbezzolo
simbolo della città la Plaza de la Cibeles
e la celebre fontana, la Puerta de Alcalà.
Cena e pernottamento in hotel.
> 3 maggio: Madrid-Valencia. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città, con le sue tradizioni storico culturali che la rendono una
delle città più vive ed attraenti della Spagna. Dopo pranzo partenza per Valencia.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

> 4 maggio: Valencia-Barcellona. Prima
colazione, visita guidata di Valencia Miguelete, la Lonya con la vivace e colorita
piazza del mercato, la Plaza del Caudino,
la Cattedrale affacciata sulla Plaza della
Reina, il Colleggio del Patriarca. Pranzo
in ristorante nel pomeriggio partenza per
Barcellona per l’imbarco alle ore 20, cena
a bordo e pernottamento.
> 5 maggio: Civitavecchia-Arezzo. Prima colazione, pranzo in nave. Arrivo a
Civitavecchia (ore 19) sbarco e rientro ai
luoghi di provenienza.
Quota individuale di partecipazione:
800 euro. Supplemento camera singola:
230 euro. Acconto di prenotazione: 200
euro.
La quota comprende: viaggio in pullman gran
turismo di andata e ritorno – passaggio nave
Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia con sistemazione in cabina doppia – hotel 4* durante
il tour – pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo – ½ minerale ai pasti in nave e ½ minerale ai pasti durante il tour
– visite come da programma – accompagnatore
– assicurazione medico bagaglio. La quota non
comprende: mance, eventuali ingressi, extra in
genere.

Documento necessario: carta d’identità
valida per l’espatrio o passaporto individuale.
Prenotarsi presso le sedi Cia (ad Arezzo
chiedere di Gino Zucchini: 0575 21223)
o presso Agenzia Viaggi “A Viaggi” viale Regina Elena, 91 (Camucia, Cortona - AR) - tel. 0575 605089 - fax 0575
605090.

COMPRO&VENDO

COMPRO&VENDO

VENDO NUMERO 4
VACCHE MAREMMANE
DI 12 MESI COME FATTRICI
CERTIFICATI VISIBILI
Loc. Ortelli
Capolona (AR)
Tel. 338 2982557

CERCASI terreni seminativi in affitto o per
acquisto nel territorio
dell’Agro-Aretino e /o
Valdichiana
Per comunicazioni
tel. 392-5188547

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

Niente Ici sui fabbricati rurali,
successo dell’iniziativa Cia
Eliminato dal parlamento un esoso
balzello: adesso i comuni prendano atto
e ritirino i provvedimenti

da
		Siena - Grande soddisfazione

della Cia senese per l’approvazione della decreto che prevede la non
assoggettabilità dei fabbricati rurali
all’Ici, in possesso dei prescritti requisiti, all’interno del decreto “Milleproroghe” passato lo scorso 20 febbraio
alla Camera. La camera dei Deputati
ha licenziato il provvedimento nello
stesso testo del Senato.
“Si tratta di una notizia positiva per
l’agricoltura senese - ha affermato Roberto Bartolini, presidente della Cia
-, considerato che in questo momento
di crisi del settore, la pretesa di fare
pagare una nuova imposta alle aziende agricole avrebbe rappresentato
una forzatura inammissibile da parte
di alcune Amministrazioni comunali.
Comuni che già stavano emettendo
le cartelle esattoriali per richiedere
cinque anni di imposta arretrati, con
tariffe ed aliquote, non tenendo in

alcun conto le caratteristiche strutturali dei fabbricati di campagna e dai
quali oggi ci aspettiamo un passo indietro ritirando d’ufficio i provvedimenti inviati nelle scorse settimane.
Così si è evitato alle aziende agricole
una forte crescita della pressione fiscale, di alcune migliaia di euro, anziché agevolazioni e provvidenze”.
È una vittoria di una forte iniziativa
che la Confederazione ha sviluppato
in poche settimane su diversi fronti:
nel confronto con gli enti locali, la
denuncia e la pressione verso sulle
rappresentanze politiche e parlamentari per la cancellazione di un balzello
ingiusto e ingiustificato sulle imprese agricole. Particolare soddisfazione
viene espressa dalla Cia senese che
per prima ha sollevato la questione in
maniera forte ed esplicita.

Extravergine: “le stagioni
dell’olio” di Enoteca Italiana
Galletti: “Qualità, è questa la chiave per affrontare la crisi
dei mercati” – Extravergine: consegnati i premi Ampolla
d’Oro a Susanna Petruni, Vittorio Sgarbi e Carlo Cracco

Siena - L’olio extravergine di oliva
protagonista alle “Stagioni dell’Olio”,
manifestazione organizzata e
promossa da Enoteca Italiana, in collaborazione con l’Associazione Città
dell’Olio e l’Associazione Città del
Bio, che ha vissuto al palazzo della
Provincia l’evento clou, con la consegna dei Premi Ampolla d’Oro alla
giornalista Susanna Petruni, volto
noto del Tg1, perfetta narratrice della
cronaca, della politica del nostro
Paese e di un evento internazionale
come il Palio di Siena; Carlo Cracco,
chef noto in tutto il mondo per le sue
imprese culinarie e il critico d’arte
Vittorio Sgarbi.
Il Premio Ampolla d’Oro, infatti, è
suddiviso in diverse sezioni: una
strettamente legata all’olio extravergine e le altre legate a chi ha il compito
di divulgare culturalmente e professionalmente il nostro Made in Italy.
“Essere sempre al fianco chi promuove e valorizza le produzioni di
eccellenza del nostro Paese: è questa la ‘mission’ di Enoteca Italiana”,
ha sottolineato il presidente Claudio

Galletti che assieme al Segretario
Generale Fabio Carlesi guida e rappresenta lo storico Ente Mostra Vini
senese. “C’è una tenuta degli olii a
denominazione di origine importante
e una crescita dell’apprezzamento
da parte dei consumatori degli olii
biologici - ha spiegato Galletti -. Nonostante la crisi dei mercati mondiali
e la diminuita capacità di spesa delle
famiglie, la sostanziale tenuta dei
prodotti di qualità dimostra che il
cittadino comune opera scelte sempre più consapevoli ed è disposto a
spendere anche qualcosa in più, pur
di avere prodotti con queste caratteristiche”. Dopo l’evento al palazzo
della Provincia, la giornata delle
“Le Stagioni dell’Olio” è proseguita
presso la Fortezza Medicea, sede
storica di Enoteca Italiana, con il
“Salotto degli Oli”: banchi di assaggio aperti al pubblico e mini corsi di
preparazione alla degustazione di
extravergine.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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Energia pulita dagli
scarti dell’agricoltura
Sorgerà a Montepulciano
un impianto innovativo

Siena - Finalmente una parte della
Valdichiana avrà energia pulita. La notizia è di questi giorni.: sul territorio
del Comune di Montepulciano è stato
autorizzato il progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica utilizzando
materie prime vegetali come il sorgo,
mais, triticale, paglia, ecc.
Non è stata comunicata ancora l’esatta localizzazione del sito dove sorgerà
l’impianto ma questo dovrebbe entrare in funzione entro l’anno. Si tratta
di un progetto frutto di un accordo
incentrato sul concetto di filiera corta che vede coinvolte un gruppo di
piccole e medie imprese agricole del
territorio.
Un progetto che ha preso le mosse già
nel 2008 grazie alla convergenza tra le
organizzazioni del mondo agricolo Cia,
Coldiretti e Unione Agricoltori da una
parte e l’Amministrazione comunale di Montepulciano dall’altra che ha
dato il la agli incontri sul territorio

L’emergenza non è finita:
perseverare negli abbattimenti
Attenzione all’emergenza caprioli
Siena - La strada intrapresa dalla provincia di Siena e dagli
Ambiti territoriali di caccia (Atc) senesi per la riduzione
del numero dei cinghiali è positiva. La forte pressione esercitata dalle organizzazioni agricole e dagli agricoltori ha
prodotto un consistente giro di vite nella direzione degli
abbattimenti. I numeri sono stati dichiarati dall’Assessore
Galletti e siamo soddisfatti di questo primo risultato.
Tuttavia vogliamo sottolineare che l’emergenza non è ancora finita e che tutte le parti in causa debbono tenere
alta la guardia e far sì che gli interventi di abbattimento e
contenimento proseguano anche in questi mesi senza tregue e/o ripensamenti. In attesa che la Regione Toscana dia
seguito agli impegni assunti con la conferenza regionale di
Arezzo svoltasi nello scorso mese di febbraio, chiediamo
alla Provincia di proseguire nell’opera intrapresa di regia
sulle iniziative di prevenzione e contenimento degli ungulati. Invitiamo gli Atc e il mondo venatorio a fare il massimo a tutela delle colture e degli agricoltori che rappresentano un tassello essenziale nel modello di caccia sociale
nel nostro territorio.
Infine, da più parti avanza in questo periodo l’emergenza
sul fronte dei cervidi, in particolare per quanto riguarda
i caprioli. Auspichiamo che con la stagione di caccia selezione appena terminato e poi,se non dovesse bastare, con
interventi mirati, possano essere riportata anche questa
densità a livelli di sostenibilità sul territorio di questa provincia.
Dal canto nostro saremo vigili e presenti, come sempre su
questo tema e chiederemo sempre conto dei risultati che,
al di la di molte discussioni, sono l’obbiettivo a cui mira la
nostra iniziativa. (R. Beligni)

Latte fresco,
nel Senese il
produttore va
dal consumatore
Primi successi dell’iniziativa
dell’azienda agricola
“Omega” di Sovicille

per poter dare gambe alla fattibilità.
Gli scarti delle coltivazioni destinati
al conferimento saranno inseriti nelle
rotazioni colturali senza l’obbligo della
mono-coltivazione, il tutto per garantire il mantenimento di una propria
autonomia aziendale e nell’intento di
non stravolgere gli ordinamenti colturali delle aziende del territorio. Sono
entrate nel progetto anche le principali strutture cooperative poliziane
come il Frantoio e la Vecchia Cantina.
Il progetto oltre ad essere uno strumento di sviluppo del territorio ha
una forte valenza ambientale.
L’impianto si propone una forte riduzione delle emissioni inquinanti rispetto all’adozione di soluzioni
equivalenti con impianti tradizionali
di combustione di biomasse, con una
riduzione dell’effetto serra provocato
dal biossido di carbonio, per un notevole risparmio di energia.

Cinghiali e Caprioli,
la via intrapresa è buona
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Siena - È il primo distributore automatico e itinerante di latte crudo, con il
produttore che va direttamente dal
consumatore. Il debutto è avvenuto lo scorso 21 febbraio, presso il
Mercatale di Sovicille (Si), ed è poi
proseguito nei giorni seguenti nel
centro di Siena . L’iniziativa è realizzata dall’Azienda agricola Omega di
Sovicille.
Dalla mucca alla tazza - Il furgone
con il latte appena munto nella zona
della Montagnola senese, che girerà
per Siena e provincia, è riconoscibile
dall’immagine di una grande bottiglia
e partirà tutte le mattine dall’Azienda
agricola Omega di Sovicille. Il prezzo
sarà di 1 euro al litro, già muniti di
bottiglia. Si tratta di un bell’esempio
di vendita diretta e di come si possa
favorire l’incontro fra il produttore e il
consumatore.
Sicurezza alimentare - Al Mercatale
di Sovicille sarà presente anche
l’allevatore, Antonella Orazioli, a cui
sarà possibile fare tutte le domande
per avere informazioni e consigli
come conservare e consumare il
suo latte. ”Garantiamo la massima
sicurezza ai consumatori – sottolinea
Antonella Orazioli - che il latte ha
superato tutte le norme igieniche
previste dalla ASL, che non arriva
da mercati sconosciuti e che non
ha subito trattamenti che tolgono
sostanze e nutrimenti importanti per
il nostro organismo”.
Proprietà del latte - L’azienda della
Orazioli è già conosciuta nel territorio per essere stata la prima azienda
ad avere sperimentato la produzione
di latte e formaggi arricchiti di acidi
grassi polinsaturi “Omega 3”.
Oggi, con l’iniziativa “quilatte” vuole
portare direttamente dalla fattoria
tutte le proprietà del latte appena
munto. (LB)

Cinghiali, abbattuti oltre 6.000 capi
con interventi straordinari
Comunicato della provincia sulle
sollecitazioni del mondo agricolo
Siena - Interventi costanti nelle zone più critiche dove
si concentra maggiormente la presenza di ungulati. È
quello che sta facendo la Provincia di Siena per risolvere gli annosi problemi all’agricoltura e alla sicurezza
causati dai cinghiali. “Nel corso del 2008 abbiamo
autorizzato oltre 4000 interventi nei quali sono stati
abbattuti oltre 6000 cinghiali, da personale debitamente autorizzato e controllato, tutti nelle cosiddette
zone bianche, cioè dove ci sono le colture agricole,
vicino alle case e alle strade – dichiara Claudio Galletti, assessore all’agricoltura della Provincia di Siena - La situazione rispetto al 2007 è ragionevolmente
migliorata. I limiti riguardano la possibilità di continuare laddove necessario con l’attività venatoria vera
e propria che potrebbe essere effettuata solo con le
modifiche alla legge regionale”. Interventi apprezzati
da tutto il mondo dell’agricoltura locale: “Nel mese
di gennaio 2009 ho riunito il tavolo di consultazione
– prosegue Galletti -. Erano presenti tutte le componenti, le tre associazioni agricole (coldiretti, cia, unione agricoltori), le associazioni venatorie, alcune rappresentanze del mondo ambientalista e le presidenze
dei tre Atc e, vedendo questi dati, le tre associazioni
agricole hanno manifestato apprezzamenti per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti. Risultati che –
conclude l’assessore - secondo le associazioni agricole
sono ancora parziali, che vedono ancora delle situazioni territoriali con criticità e quindi hanno manifestato
anche una insoddisfazione per queste realtà critiche,
e chiedono che l’impegno straordinario continui per
uscire definitivamente dall’emergenza”.
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Fucecchio apre le stanze di un Montanelli
inedito nel centenario della nascita
da
		 Firenze - Nel centenario
dalla nascita, Fucecchio, celebra il suo cittadino più illustre:
Indro Montanelli. E lo farà dal
22 aprile al 13 settembre 2009
(Fondazione Montanelli - Bassi
e Museo Civico) con la mostra
“Indro Montanelli, la vita, le
opere i luoghi”, percorso fotografico, bibliografico e documentario sul giornalista toscano.
Si tratta di una bella occasione
per visitare la cittadina toscana,
dalla antiche origini e attraversata dalla Via Francigena. Nel territorio si possono trovare molti
prodotti tipici, dalle carni ai
formaggi, olio e vino. Da vedere
la Collegiata di San Giovanni
Battista, documentata fin dall'
XI secolo e fra le altre l’Abbazia
di San Salvatore. Fra le architetture civili il Palazzo della Volta, Palazzo Corsini, situato nel
centro antico e anticamente parte della Rocca. Inoltre il Palazzo
del Podestà e Villa Corsini, che
ospita il museo cittadino.
La mostra (ad ingresso gratu-

Zuppa di fagioli saporita
Un’immagine del sito www.centenariomontanelli.it
A fianco l’Abbazia di San Salvatore e in basso Indro Montanelli in un
famoso ritratto di Bob Krieger (sullo sfondo il Padule di Fucecchio

ito), organizzata dal Comune
di Fucecchio, dal Comitato nazionale per le celebrazioni del
centenario della nascita di Indro
Montanelli (1909-2001) e dalla
Fondazione Montanelli Bassi,
intende ripercorrere la biografia
di Montanelli sullo sfondo della storia del Novecento, di cui è
stato uno dei massimi testimoni

con i suoi numerosi reportages
e i suoi libri. Saranno esposte
fotografie, giornali, riviste, libri
nella varie edizioni - anche quelle più rare -, oggetti personali,
lettere inedite, che documentano i vari capitoli della biografia
montanelliana.
La mostra. Il percorso biografico sarà arricchito da documenti
giornalistici che illustreranno
lo sfondo storico entro il quale
sono stati realizzati le immagini
e i testi presentati, oltre agli arredi dei due studi che il giornalista aveva a Milano e a Roma e
che sono stati trasferiti a Fucecchio dopo la sua morte.
Gli incontri. Al percorso biografico si affiancheranno altre
sequenze in grado di illustrare
non soltanto le numerose opere
prodotte da Montanelli nelle varie forme espressive e di comunicazione (teatro, cinema, televisione), ma anche le relazioni
personali e professionali da lui
intrattenute nel corso del XX secolo. Un ampio spazio sarà pertanto riservato agli “Incontri”,
con foto e filmati dedicati alle
personalità del mondo politico,

culturale e dello spettacolo.
Una sezione sarà dedicata a ritratti e caricature di Montanelli
eseguiti da noti artisti e vignettisti, come Forattini, Fremura,
Guttuso, Caruso, Manzi, Pericoli e altri.
I libri. Ancora uno spazio speciale sarà riservato ai “libri di
Montanelli” accompagnati da
dediche, da lettere o biglietti
autografi di cui sarà esposta una
selezione per documentare le
relazioni personali intrattenute
da Montanelli e dalla moglie
Colette Rosselli.
La città natale. Infine il rapporto tra Montanelli e la sua città
natale con la presentazione dei
documenti fotografici e video
che ricordano le visite del giornalista a Fucecchio e i luoghi
della città e del territorio, a cui
Montanelli era particolarmente
legato: il centro storico, le colline delle Cerbaie e il Padule.
La mostra è aperta dal lunedì
alla domenica, 10-13/16-19. Per
tutte le informazioni www.centenariomontanelli.it. Il progetto
di allestimento è curato dalla
società Exponent di Empoli.

Ingredienti per 4 persone
200 g di fagioli borlotti freschi già sgranati, 2 foglie di salvia, 2 pomodori maturi, olio extravergine di oliva, 100 g
di pancetta di maiale tesa o guanciola, 2 spicchi d’aglio,
1 cipolla, prezzemolo, 30 g di conserva, 200 g di pane
toscano raffermo, peperoncino, sale e pepe q.b.
Preparazione
Lessate i fagioli in abbondante acqua dove avrete
aggiunto aglio, salvia e pomodoro. Quando saranno
quasi cotti aggiungete il sale. Nel frattempo, in un largo
tegame, fate un soffritto con la pancetta tritata fine, lo
spicchio d’aglio, la cipolla e il prezzemolo. Quando le
verdure hanno preso colore, diluite la conserva di pomodoro con mezzo bicchiere dell’acqua di cottura dei fagioli e aggiungetela al trito di verdure. Passate i fagioli con
la loro acqua e versateli nel tegame. Aggiustate di sale e
portate ad ebollizione. Tagliare il pane a dadi e crogiolarlo in padella con un filo d’olio. Servire la zuppa in piatti di
portata e aggiungere alcuni dadi di pane crogiolato, un
filo d’olio a crudo, sale e pepe macinato al momento.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net
Sotto la copertina dell’opuscolo

