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Dal governo nessun intervento
concreto per l’agricoltura
molti dubbi e grandi perplessità sui
contenuti del provvedimento sulle
misure anti-crisi approvato dal Parlamento.
Sul tema delle quote latte era soprattutto necessario che la rinuncia

al contenzioso avvenisse contemporaneamente all’assegnazione delle
quote aggiuntive.
Mancano finanziamenti realmente
concreti per la ristrutturazione e
per l’accesso al credito per gli allevatori che hanno rispettato le regole

Il “Piano ville” del Governo,
il paesaggio e l’agricoltura
“Solo un’agricoltura dinamica e
competitiva può contrastare la speculazione
e la rendita nelle aree rurali”
di Marco Failoni

Presidenza Cia Toscana

Firenze - “Più che di un Piano casa si tratta di un Piano
ville”; si è rivelata esatta
l’affermazione fatta dal Presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci rispetto
all’ipotesi di piano per il rilancio dell’edilizia proposta
da Berlusconi. Anche nella
versione rivista in accordo
con le regioni, il rischio di
arrembaggio della rendita
immobiliare rimane. Già
oggi in Toscana si fa fatica
a contenere la pressione
speculativa sulle aree rurali
ed agricole. I comuni sono
presi d’assalto da progetti e
richieste di varianti da parte di gruppi immobiliari e
società finanziarie; l’effetto

di una deregulation sarebbe
devastante per il territorio
toscano e per l’agricoltura.
C’è da augurarsi che le norme che la Regione Toscana
sta elaborando per disciplinare la materia, risultino
adeguate e rappresentino
un argine efficace rispetto
ai tentativi di legittimare
l’assalto al territorio.
La posizione della Cia Toscana, espressa in più occasioni e da sempre sostenuta
con coerenza, è semplice,
chiara e lineare e si basa su
due pilastri fondamentali:
1) la difesa dell’agricoltura:
abbiamo sempre contrastato la rendita, sosteniamo da sempre il vincolo di
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Terremoto: scatta
la solidarietà della Cia
Aperto un conto corrente
per la raccolta di fondi

Quote latte: i problemi per gli allevatori restano irrisolti
Senza il Fondo per le calamità gravi rischi per le imprese agricole
da
		 Firenze - La Cia esprime
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e compiuto onerosi investimenti. Insufficiente il Fondo di garanzia. La
proroga delle agevolazioni contributive è un passo avanti, ma servono
misure di carattere strutturale.
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La sfida del governo
del territorio in Toscana
ed il ruolo dell’agricoltura
Intervista a Riccardo Conti, assessore regionale
al territorio ed alle infrastrutture

Roma - La Giunta nazionale, riunitasi d’urgenza, ha deciso immediate iniziative. La raccolta dei fondi avverrà anche durante “Inac in piazza” del 9
maggio prossimo. Ringraziamento della Confederazione agli agriturismi
abruzzesi e delle regioni confinanti che hanno messo a disposizione gli
alloggi per ospitare e dare accoglienza agli sfollati.
A PAGINA 2
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Una indagine in TV mette in luce le stesse
cose denunciate fin dall’inizio dall’Anp/Cia

CONTINUA A PAGINA 4

Le iniziative si
svolgeranno in
tutte le piazze
italiane. Nell’occasione avverrà una
raccolta di fondiper le popolazioni
colpite dal terremoto in Abruzzo.
In Toscana coinvolte le principali
piazze dei dieci
capoluoghi.

NUOVA RUBRICA
EUROPA NEWS
di Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles
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Vinitaly: i vini toscani
in passerella a Verona
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Sviluppo rurale: in corso
l’aggiornamento del Psr
Le proposte della Cia Toscana
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IL PROTOCOLLO / CIA E ARCI: AMBIENTE, SICUREZZA, Legalità

Social Card (o carta
dei poveri): ma quanto
ci stai costando?
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Firenze - “Essendo di plastica non sono in grado
di dire quanto costa la
carta” con questa battuta
Tremonti Giulio ministro
dell'Economia risponde a
Milena Gabbanelli giornalista e conduttrice di Report
che su Rai 3 ha sviluppato
l'inchiesta sulla social card
quando gli viene chiesto il
costo per l'emissione della
Social Card. Come Associazione Pensionati della
Cia fin da subito abbiamo
espresso netta contrarietà. Sul metodo: in questo
modo si è teso a dare una
sorta di “identificazione” al
cittadino della propria condizione di povertà. A molti
anziani è ritornata in mente
l'esperienza dell'immediato
dopoguerra a quei tragici
giorni caratterizzati dalla
“tessera per il pane”. Ma
anche per il contenuto: 40
Euro mensili per un anno
non sono certo da buttare
ma non risolvono nessuno
dei problemi di una famiglia, specie se ultra 65 enne
con problemi economici di
sussistenza. Ci voleva tutta la genialità del ministro
Tremonti per ipotizzare
quel percorso per cui l'anziano, o la famiglia in disa-

giate condizioni economice
con un bambino con età
inferiore a tre anni, hanno
dovuto intraprendere per
provare ad ottenere la famosa Social Card.
Una prima fila per farsi
certificare la povertà (la
disgrazia di non avere un
reddito superiore a seimila
euro l'anno, non possedere
più del 25 per cento della
abitazione, non avere l'assegno di accompagnamento
per disabilità invalidanti).
In fila naturalmente per
farsi certificare dal CAF il
sospirato attestato ISEE. E
qui la spurodatezza di certa
informazione non ha avuto
limiti: hanno mangiato anche loro!! Chi, i Caf? Ma
non diciamo fesserie!! Sono
anni che il sistema funziona perchè i centri fiscali si
sono messi al servizio dei
cittadini per adempimenti
che dovrebbero svolgere gli
uffici pubblici e per questo
gli viene riconosciuto un
compenso. Nessuno sindacato ha mai chiesto di fare
questo lavoro anzi si sono
tutti opposti decisamente!
Da qui si potrebbe presume anche la volontà politica di far passare l'idea
che la Social Card sia stata
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Terremoto: scatta la solidarietà della Cia
Aperto un conto corrente per la raccolta di fondi - Istituito un servizio Sms
In programma un’asta di prodotti agricoli tipici e di qualità - Manifestazione di
sostegno nelle zone colpite dal sisma in occasione della Giornata dell’agriturismo

da
		R
oma - Scatta la solidarietà
della Confederazione italiana agricoltori a sostegno delle popolazioni
tremendamente colpite dal tragico
terremoto in Abruzzo.
Aperto un conto corrente per la raccolta dei fondi che ha le seguenti coordinate bancarie: Ugf Banca Ag.12
Via Saturnia 21 Roma Iban: IT 56 I
03127 03200 CC 0120005581 Bic:
Baecit2b “La Cia per l’Abruzzo”.
Per la raccolta dei fondi, la Giunta nazionale della Cia ha anche deciso di
istituire un servizio di Sms, di svolgere una “giornata” nel corso della quale
mettere all’asta prodotti agricoli tipici e di qualità, di devolvere una parte
del ricavato della vendita diretta nei
mercati degli agricoltori. Raccolta
che si terrà anche durante l’iniziativa
“Inac in piazza” in programma per il
9 maggio in tutta Italia.
Inoltre, le iniziative di solidarietà
proseguiranno in occasione della
Giornata nazionale dell’agriturismo,
promossa da Turismo Verde per domenica 19 aprile. “Con questo atto
-sottolinea il presidente confederale
Giuseppe Politi- vogliamo far sentire
la nostra vicinanza, il nostro affetto e
il nostro sostegno a gente duramente

provata da un dramma immane”.
La Giunta nazionale della Cia ha ringraziato gli agriturismi dell’Abruzzo
e delle regioni confinanti che hanno
messo a disposizione i loro alloggi per
dare accoglienza agli sfollati che si
trovano senza più nulla.
“La Cia -rileva il presidente Politi- anche in questa particolare e drammatica occasione si è mobilitata in tutte le
sue strutture. Con le iniziative decise
cerchiamo di dare un contributo tangibile a chi oggi soffre e ha visto distrutto in un attimo tutto quello che
era stato faticosamente costruito. Un
vero gesto di grande solidarietà che
da sempre contraddistingue il mondo
agricolo che in ogni frangente ha fatto
sentire in maniera tangibile il suo apporto umano.
E il dramma che stanno vivendo le
popolazioni abruzzesi ha rafforzato
ulteriormente questo nostro impegno. Vogliamo dare risposte costruttive. Per questo non lasceremo nulla
d’intentato, sviluppando tutte le iniziative possibili”, coinvolgendo anche
l’Associazione nazionale pensionati
(Anp), l’Associazione Donne in Campo e l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli (Agia).

Mediterraneo:
con l’agricoltura
si costruisce pace
e sviluppo
Roma - Il presidente della Cia
Giuseppe Politi è intervenuto ad
Amman (Giordania) alla Conferenza
dell’Unione araba degli agricoltori
e delle cooperative. Nelle scelte
politiche ed economiche è essenziale il coinvolgimento diretto degli
agricoltori. Difendere e valorizzare la
tipicità delle produzione mediterranee. Corretto incontro con il ministro
agricolo giordano.
“Nel Mediterraneo l’agricoltura
rappresenta un importante fattore
di pace e di sviluppo. Bisogna,
quindi, guardare a questa area in
un’ottica nuova, moderna. Il Bacino del Mediterraneo è tornato ad
essere crocevia del mondo, punto
nevralgico per il progresso. Un’area
alla quale proprio un settore come
quello agricolo non può che rivolgersi con grande attenzione, in quanto
costituisce l’elemento in grado di
coagulare e rafforzare la cooperazione fra i vari paesi”. Lo ha sostenuto il presidente della Confederazione
italiana agricoltori Giuseppe Politi
nel suo intervento, anche in qualità
di presidente del Comitato Mediterraneo della Fipa (Federazione
internazionale dei produttori agricoli)
alla Conferenza dell’Unione araba
degli agricoltori e delle cooperative
(di cui fanno parte sedici paesi) che
si è tenuta ad Amman (Giordania).
“In questo contesto -ha aggiunto
Politi- è fondamentale la sinergia e
la cooperazione tra gli agricoltori
del Mediterraneo. Tra i fattori chiave
c’è proprio il coinvolgimento diretto
degli agricoltori nelle scelte politiche
ed economiche. Il che favorisce la
creazione e lo sviluppo delle filiere
produttive interne ai paesi mediterranei”.

Patto di collaborazione fra Cia e Arci:
assistenza ai cittadini, difesa ambientale,
sicurezza alimentare, integrazione e legalità
Il protocollo è stato siglato dai presidenti Giuseppe Politi e Paolo Beni
L’Anp, il patronato Inac e il Caf-Cia forniranno i loro servizi ai soci Arci
Roma - Tutela e assistenza
ai cittadini nei loro diritti
sociali, previdenziali e fiscali, difesa ambientale e
sicurezza alimentare, integrazione, educazione dei
giovani alla legalità. Sono
questi alcuni degli obiettivi contenuti nel protocollo di collaborazione tra
la Cia e l’Arci, siglato dai
presidenti Giuseppe Politi
e Paolo Beni. Un accordo
che si basa su un vero e
solido Patto con la società, su un’azione per favorire la solidarietà e su un

deciso impegno per dare
risposte valide sia sotto il
profilo dei servizi che di
iniziative concrete e mirate alla giustizia sociale e
alla crescita.
Nel protocollo, Cia e Arci
riconoscono, infatti, che
la tutela ambientale e la
sicurezza alimentare passano attraverso l’impegno
comune nel diffondere
la conoscenza di tutte le
tematiche sia di carattere
generale sia di carattere
specifico di una singola
categoria
professionale,

in una platea più ampia
possibile di cittadini, favorendo lo scambio di informazioni e l’incontro fra
le varie componenti della
società. A tal fine si impegnano a favorire, reciprocamente, la diffusione
di informazioni, materiali
promozionali e quanto di
utile al raggiungimento
dei rispettivi fini sociali.
Un capitolo importante
riguarda l’integrazione e
la legalità. La Cia è fortemente impegnata con le
proprie strutture perife-

riche e centrali al rispetto delle leggi e regole su
questi temi. Le imprese
agricole e gli agricoltori
sono interessati all’impiego di immigrati nelle attività aziendali e, pertanto,
insieme all’Arci la Confederazione intende operare
per favorire l’integrazione
ed individuare soluzioni
idonee a contrastare il fenomeno della clandestinità, favorendo la regolarizzazione degli immigrati e
la conseguente emersione
del lavoro irregolare.
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Social Card (o carta
dei poveri): ma quanto
ci stai costando?

>>
emessa per far fare un'affare anche
ai sindacati. Infatti molta stampa, ha
sottolineato, come ha fatto Report,
che oltre a Poste Italiane e a MasterCard ci avrebbero guadagnato anche
i Caf dei sindacati. Ma siamo seri!
A parte questa doverosa precisazione, torniamo al tema e alle file a cui
sono stati costretti molti anziani. E
parliamo della fila all'INPS per avere
ulteriori chiarimenti ed infine nuova
fila alle Poste per ritirare il cartoncino plastificato. Ma non è finita qui: il
cittadino ha dovuto poi attendere che
arrivasse, sempre per posta, il PIN
(che sarebbe il codice segreto). Finalmente può andare al supermercato o
in farmacia ed esibire alla cassa la sua
Carta e sperare che sia carica dei famosi 40 Euro altrimenti l'umiliazione
era anche più grande, ed in tanti si
sono sentiti tali. Una vera e propria
vergogna! Ma c'era proprio bisogno
di tutto questo per dare un aiuto a
queste persone?. L'inchiesta realizzata da Report ha messo in evidenza da
un lato il fallimento concreto di una
iniziativa da subito qualificata come
uno spot pubblicitario e dall'altra il
costo di gestione e emissione della
Social Card. Le stime del Governo
ci dicevano di 1 milione e trecentomila famiglie che avrebbero beneficiato della Carta Acquisti, ne sono
ad oggi state distribuite 517 mila
con una spesa stimata (dall'indagine
di Report) di 21 milioni di euro (42
miliardi delle vecchie lire) per pagare
Poste Italiane che ha inviato la lettera
e fatto da sportello per la consegna
ai beneficiari della Card, per pagare
i centralini che rispondevano alle domande telefoniche dei cittadini, per
pagare la Mega Network ditta che
ha stampato ben due milioni di carte
plastificate, per pagare le società che
hanno dovuto certificato la povertà
e non sappiamo, sembra quasi un segreto di stato, quanto ha percepito la
Master Card per il servizio che eroga.
Ma veramente non c'era un metodo
più semplice, più diretto per erogare
questo piccolo contributo alle famiglie più bisognose, forse non era più
semplice incaricare l'INPS di erogarle
insieme alla rata mensile della pensione. Forse sarebbe stato meno appariscente, più anonimo, poco spettacolare, meno interessante per i partner
coinvolti in questa operazione, forse
sarebbe saltata qualche apparizione
televisiva di un paio di ministri. Ecco
forse sono stati questi i motivi alla
base della scelta del governo. Auguri
e speriamo che almeno la salute ci assista. (mareni)

“Nuovi alimenti”: bene il voto del Parlamento europeo
“No” agli animali clonati. Etichette più chiare sugli Ogm
La Cia esprime soddisfazione per le indicazioni dell’Assemblea di Strasburgo
Garanzie per la salute, per la sicurezza alimentare e per l’ambiente
Roma - Soddisfazione viene espressa dalla Cia per il voto odierno (a larghissima maggioranza) del Parlamento europeo
sul regolamento che attualizza, semplifica e chiarisce le attuali norme sui “nuovi alimenti”. In esso viene precisato che
tali alimenti, oltre che alla salute umana, non devono nuocere nemmeno agli animali e all’ambiente. In pratica, gli eurodeputati chiedono l’esclusione dei prodotti ottenuti da animali clonati e dalle nanotecnologie, un’etichettatura più
chiara e precisa, anche per gli alimenti derivati da animali nutriti con Ogm, e la limitazione della sperimentazione sugli
animali. Il Parlamento europeo ha così accolto con favore la proposta della Commissione di Bruxelles, ma ha avanzato
numerosi emendamenti relativi, soprattutto, agli alimenti derivanti da animali clonati o ottenuti con il ricorso a nanotecnologie e all’etichettatura.
Un nuovo prodotto -sostiene la Cia- non deve presentare rischi per la salute dei consumatori e non deve indurli in errore. Giustamente il Parlamento europeo chiede che i “nuovi prodotti” siano muniti di un’etichetta “precisa e facilmente
leggibile e comprensibile” atta a distinguerli chiaramente e indicante che si tratta di nuovi alimenti.
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Sì allo sviluppo, all’economia di impresa, al reddito
No alla rendita ed alla speculazione
La sfida del governo del territorio in Toscana ed il ruolo dell’agricoltura
Intervista a Riccardo Conti, assessore regionale al territorio ed alle infrastrutture
da
		 Firenze - Un confronto diffi-

qualità, ma non si ferma a questo: affida anche dei compiti. Per questo il
Piano predispone un sistema di monitoraggio e prevede un osservatorio
regionale sul paesaggio, attivando
un tavolo di confronto permanente
tra regioni, amministrazioni locali e
organi decentrati del ministero che,
insieme a studiosi e analisti della
materia, concorrano al perseguimento degli gli obiettivi di qualità
sanciti dal Piano stesso, e alla diffusione della cultura del paesaggio e
della formazione che la sua gestione
rende necessarie.
Il piano ribadisce il ruolo del paesaggio come leva essenziale per le politiche orientate alla competitività
del territorio toscano, come fattore
qualificante rispetto alla capacità di
un territorio di attrarre investimenti da parte di imprese portatrici di
reddito e non rendita. In quest'ottica la valutazione della funzionalità strategica di interventi di lungo
periodo tiene conto degli effetti sul
paesaggio, così come le direttive e le
prescrizioni del P.I.T. devono garantire la qualità del patrimonio “collinare” e del patrimonio “costiero
insulare e marino” della Toscana.

cile, quello che ha caratterizzato negli ultimi anni il rapporto del mondo
agricolo con l’assessorato all’urbanistica, che ha però consentito di arrivare a soluzioni condivise come con
il Pit e, recentemente, con il superamento delle norme sugli annessi
agricoli fortemente contrastate dalla
Cia Toscana. Oggi con il Piano Paesaggistico si apre un capitolo nuovo
e decisivo, approvato dalla Giunta
regionale negli stessi giorni in cui il
Governo nazionale approva il cosiddetto “Piano casa”.
Assessore, che succede? Il Governo promuove lo sviluppo e la
Regione si attarda sulla conservazione? Qual è la sua lettura?
Il Governo propone, ed in alcuni
frangenti “spara”, ma non sempre
con tutta la documentazione dettagliata dello stato dei fatti. Il decreto
che ha recemente suscitato tante
polemiche mirava a stravolgere e
suscitare attenzione non a risolvere
pienamente la situazione. La nostra
legge regionale sarà invece una legge
vera, che mirerà a rilanciare l'edilizia e ad incentivare l'uso di materiali ad energia rinnovabile ma senza
stravolgere la pianificazione del territorio già esistente. Le zone tutelate rimarranno tali, i piani comunali
non cambieranno, le leggi regionali
nemmeno.
Che conseguenza può avere,
secondo lei, l’attuazione dei
decreti governativi nel territorio
toscano ed in particolare nelle
aree rurali?
Molte cose potevano già esser fatte con la DIA presente nella Legge 1/2005 in Toscana, nelle areee
rurali e non. Questo procedimento consente qualcosa di più in termini di volumetrie, di tipologie di
adeguamento e di semplificazione
amministrativa. La futura legge regionale, in fase di realizzazione, avrà
un dettaglio che permetterà di rispondere in maniera precisa anche
a queste domande, e permetterà ai
comuni competenti di esprimersi
in proposito. L'accordo per il rilancio dell'edilizia rimanda alle leggi
regionali il divieto e/o i limiti per
interventi in ambiti con particolare
riferimento ai beni culturali ed alle
aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonchè gli ambiti nei quali
i medesimi interventi sono favoriti

con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.
Si è parlato molto in questi mesi
di sottrazione di suoli agricoli
per usi immobiliari e speculativi; non crede che sia un rischio
reale e come pensa si possa
combattere questa tendenza?
Assolutamente no, almeno in Toscana. Quanto stabilito dalla Legge 1
verrà convogliato nella nuova legge
regionale da stilare entro i prosismi
90 gg. e valida 18 mesi. Per capire
che cosa è possibile o meno realizzare sarà sufficiente consultare i
piani urbanistici e paesaggistici dei
rispettivi comuni. Se le aree non
sono protette o sottoposte a vincolo
paesaggistico gli ampliamenti sono
possibili.
Quali sono i principi ispiratori
del Piano Paesaggistico? E come
pensa che il Piano possa fare da
leva allo sviluppo?
Il PIT, che prevede l'applicazione
reale dei principi della Convenzione
Europea del Paesaggio e attribuisce
valore al patrimonio paesaggistico

regionale come fattore di riconoscibilità universale, di attrattività, e di
identità locale, è frutto di una elaborazione condivisa da parte di tutti
i soggetti istituzionali e affida la sua
attuazione alla governance integrata
tra tutti i livelli di governo.
Il Piano Paesaggistico, realizzato con
approccio sistemico ed attenzione
massima alla semplificazione procedurale, ha individuato 38 territori
come risultato della storia dei luoghi
censiti in apposite schede. I criteri
di riconoscimento secondo cui sono
stati censiti i valori paesaggistici
sono: “firmitas, utilitas e venustas”,
ossia l’integrità del territorio per
assicurarne le prestazioni fisiche, la
capacità del paesaggio di assumere il
ruolo di risorsa per uno sviluppo dinamico e sostenibile, e di esprimere
valori estetici derivanti da armonia
e razionalità.
Il Piano non è un puro strumento
regolativo chiuso, ma un processo in
cui pianificazione e linee di azione
mirano ad accompagnare le politiche
di settore e a diffondere una cultura diffusa del paesaggio. Il Piano è
pensato per essere efficacie. Fissa i
valori e a questi associa obiettivi di

Piano paesaggistico ed agricoltura: quale ruolo assegna il Piano
al settore agricolo? E quali nuovi
vincoli vengono posti all’agricoltura?
Il piano si propone di conservare,
tutelare ma anche sviluppare il valore del patrimonio toscano, sia esso
collinare, costiero, dei centri storici,
anche integrando e qualificando la
Toscana.
Laddove quindi le attivtà agricole
qualificano, conservano e sono premianti per il territorio rispondono
senza dubbio alle richieste e dettami del PIT. Il produttore agricolo
da sempre ha partecipato alla costruzione del paesaggio. Anche oggi,
quindi, deve essere coinvolto.
Perché se questi sono gli orientamenti e nonostante le Leggi siano
chiare, molti comuni continuano
a porre limiti e divieti a carico
delle attività agricole? Come si fa
ad invertire questa tendenza?
Non sempre applicare correttamente gli atti amministrativi è un procedimento semplice ed immediato.
Ci siamo resi conto come regione
Toscana, delle difficoltà di enti e comuni e stiamo lavorando per fornire
il nostro supporto organizzativo per

orientare in modo omogeneo l'attuazione, per esempio, di Vas e Via per
i piani e programmi di competenza
della Regione e degli enti locali, in
attesa dell'emanazione della nuova
legge regionale in materia. Aiutare
gli enti a decifrare tutti i passaggi
delle norme applicative evidenzia e
ribadisce la necessità di condividere
con tutti i livelli sociali e gerarchici
la gestione del paesaggio, l'idea di
paesaggio, soprattutto in virtù della
forte correlazione esistente tra crescita culturale degli individui e dei
territori e programmazione e sviluppo territoriale.
Oggi ci troviamo ancora di fronte ad
un assommarsi di norme che rendono farraginoso redigere un piano,
ma dobbiamo snellire tutto questo,
e chiedere a tutti di non produrre
solo carta, ma di dar vita a metodologie che creino una progettazione
completa anche dal punto di vista
ambientale e sociale.
Va, inoltre, detto che molti piani
sono stati redatti da chi si è formato con la cultura della qualità come
valore estetico. Il “bello” è indubbiamente un valore, ma i piani non
possono essere fatti solo in questa
direzione. L'obiettivo da perseguire
è lo sviluppo adottando una visione
attiva. Proprio per questo è importante il punto d'incontro con i produttori agricoli, che hanno contribuito con le loro azioni del passato
alla costruzione del paesagggio di
oggi. L'Osservatorio del paesaggio è,
proprio per questo, un tavolo di confronto ed un luogo di dialogo.
Un’ultima domanda: come si
attueranno le nuove politiche sul
paesaggio; con quale integrazione tra gli strumenti della pianificazione territoriale, sostanzialmente prescrittivi, e gli interventi
di sostegno alle azioni virtuose?
La Regione Toscana è da tempo impegnata per elaborare azioni coordinate in questi ambiti, e credo che
l'applicazione del Piano paesaggistico insieme alla nuova legge regionale
che dobb iamo varare entro 3 mesi
sarà un'occasione importante per
creare una integrazione il più ampia
possibile su queste tematiche.
Gli strumenti della pianificazione
territoriale sono definiti come strumenti per il governo del territorio.
Non hanno un ruolo precettivo, ma
definiscono una matrice di azione.
Abbiamo bisogno di piani per generare progetti.
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CONTINUA DALLA PRIMA

Il “Piano ville” del Governo, il paesaggio e l’agricoltura
“Solo un’agricoltura dinamica e competitiva può contrastare
la speculazione e la rendita nelle aree rurali”
>>
destinazione d’uso degli immobili rurali ed abbiamo sempre denunciato i rischi di sottrazione di
suolo agricolo per altri impieghi.
Gli agricoltori non hanno alcun interesse a diventare imprenditori edili e immobiliari; vogliono solo
poter fare il loro mestiere, con l’orgoglio di essere
stati e di essere gli artefici del territorio e del paesaggio toscano.
2) La dignità dell’agricoltura come settore economico: per continuare a svolgere la funzione
ambientale e paesaggistica che tutti le riconoscono, l’agricoltura ha bisogno di essere dinamica e
competitiva, ha bisogno di modificare il paesaggio
come ha sempre fatto, ha bisogno di infrastrutture
adeguate, ha bisogno della stessa libertà di impresa
degli altri settori produttivi.
Il recente ed approfondito confronto che si è sviluppato in questi mesi sul Piano paesaggistico ha
avuto questo significato.
La proposta di Piano approvata dalla Giunta regionale ed attualmente all’esame del Consiglio regionale, rappresenta una base di discussione positiva,

ma va ulteriormente migliorata. Dal piano paesaggistico della Regione Toscana ci aspettiamo la netta
affermazione di tre principi:
1) L’agricoltura è paesaggio: ne costituisce l’anima,
un corpo vivo ed in costante trasformazione. Se
oggi possiamo godere di questo patrimonio è grazie
alle “rivoluzioni” che l’agricoltura ed il paesaggio
hanno attraversato; basti pensare al superamento
della mezzadria
2) L’agricoltura non è materia di pianificazione urbanistica: lo dice la Legge, lo afferma il codice del
paesaggio, eppure continuiamo ad avere casi di piani comunali e provinciali che intervengono pesantemente per disciplinare scelte colturali e processi
produttivi del comparto agricolo;
3) La tutela del paesaggio si promuove con politiche attive e partecipate, occorre sostenerla con
interventi che ne facciano una opportunità per le
imprese; non si può pensare che la tutela del paesaggio si realizzi attraverso vincoli ed oneri aggiuntivi a carico dell’impresa agricola.
E’ necessario che questi principi, già presenti nel
documento che definisce le strategie del Piano pa-

esaggistico, siano alla base anche delle schede che
traducono queste strategie in obiettivi ed azioni
territoriali. Gli agricoltori, come sempre, sono
pronti ad accettare le sfide dell’innovazione, della
sostenibilità, della tutela del paesaggio; ma chiedono che questa funzione sia sostenuta ed incentivata;
chiedono che le azioni di tutela del paesaggio siano
concertate e condivise e non imposte da discipline
urbanistiche spesso pensate senza tenere conto della realtà e delle esigenze delle imprese agricole. Per
questo abbiamo lanciato la proposta di destinare
parte delle nuove risorse del PSR, derivanti dalle
recenti modifiche della PAC, per incentivare gli interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi
di qualità del Piano paesaggistico.
Siamo convinti che questa sia l’unica strada percorribile e realistica; siamo convinti che solo partendo
dal riconoscimento della funzione dell’agricoltura e
delle sue esigenze in termini di sviluppo e di competitività si può garantire una seria politica di tutela
del territorio e combattere efficacemente l’assalto
della speculazione e della rendita.
Marco Failoni, Presidenza Cia Toscana

Biolaghi e biopiscine, l’innovazione perfetta per l’agriturismo
Firenze - Massimiliano Giachetti,
titolare del vivaio “Arte Verde Vivai”
di San Giusto a Fortuna (San Piero
a Sieve), sta realizzando interessanti
progetti di particolari laghetti e bio
piscine, che prestano all’inserimento
ambientale in aziende e agriturismi.
Si tratta infatti di biopiscine e biolaghi
che creano una situazione paesaggistica molto naturale e rilassante in
tutte le stagioni dell’anno.
La biopiscina è una sorta di lago
artificiale dove la filtrazione avviene
tramite una zona “rigenerante” in cui
le piante acquatiche fitodepurano
l’acqua, mentre risacche e ruscelli
riempiti con diverse granulometrie
trattengono le impurità grossolane.
Sia il fondale che i camminamenti
sono fatti con sabbia di marmo che

conferiscono confort e sicurezza
al calpestio; le pareti in marmo
donano un design naturale e la solida
struttura garantisce qualità e rende
le operazioni di manutenzione e di
pulizia facili e veloci. La progettazione
prevede un arricchimento perimetrale con piante acquatiche, pesci
cascate e ruscelli. Nella costruzione
particolari materiali ecocompatibili
garantiscono stabilità nel tempo ma
nello stesso tempo la loro realizzazione non richiede particolari autorizzazioni e concessioni in quanto la totale
assenza di cemento armato permette
di semplificare la burocrazia nella
richiesta di licenze di costruzione.
Inoltre risulta interessante il fatto che
il rivestimento acquisisce calore che
riscalda l’acqua a 8°C in più rispetto

ad una normale piscina e questo
comporta una maggiore durata di
utilizzo durante l’anno. Questo tipo
di piscina s’integra in maniera non
invasiva nell’ambiente e utilizza le
regole della bioarchitettura ed ingegneria naturalistica. La progettazione
è tale che la realizzazione non altera il
paesaggio, ma lo arricchisce.

Gli interventi realizzati se effettuati
da aziende agricole, possono essere
fatturati come laghetti e gli interventi
possono essere finanziati fino ad un
massimo dell'80 % da istituti bancari
convenzionati. (c.g.)
Per informazioni: 055 8498102
oppure info@arteverde.it
Su internet: www.arteverde.it

A Roberto Scalacci
il premio “Antico Fattore”
Soddisfazione della Cia,
le congratulazioni di Politi e Pascucci

		 Firenze - Un riconoscimento significativo che preda

mia l’impegno e un prezioso lavoro di carattere storico e
culturale. Così la Cia ha commentato l’assegnazione, da
parte dell’Accademia dei Georgofili, del premio letterario
"Antico Fattore" a Roberto Scalacci, dirigente confederale,
che, insieme con Daniele Vergari, ha curato e commentato la ristampa anastatica dello scritto "Istoria delle viti che
si coltivano nella Toscana" di Pietro Antonio Micheli.
La consegna del premio "Antico Fattore", assegnato fin dagli anni ’30, è avvenuta sabato scorso 21 marzo a Firenze a
Palazzo Vecchio, in occasione dell'inaugurazione del 256°
anno accademico dell'Accademia dei Georgofili.
Il riconoscimento alla letteratura viticola ed all'enologia
assegnato a Scalacci è motivo di grande orgoglio per la
Cia; Il presidente nazionale Giuseppe Politi e della Cia
Toscana Giordano Pascucci, hanno fatto pervenire al premiato le congratulazioni più vive e l’apprezzamento per l’
importante opera realizzata.
Il manoscritto, curato e ristampato da Scalacci e Vergari,
risale alla prima metà del ’700. Fino ad oggi inedito e conservato presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze,
è strumento prezioso per conoscere e indagare il patrimonio di vitigni esistente e le sue origini.
Il volume, realizzato per l’80° anniversario del Consorzio
Vino Chianti, appare ancora estremamente preciso e moderno: le scrupolose descrizioni del botanico fiorentino
Pietro Antonio Micheli sono state il punto di partenza per
la scrittura delle note, per le quali sono stati consultati
numerosi testi editi e manoscritti inediti. Il manoscritto
è completato dalle immagini tratte dai quadri di Bartolomeo Bimbi, pittore attivo alla corte medicea di Cosimo
III e da quelle dell’erbario dello stesso Micheli conservato
presso il Museo di Storia naturale di Firenze. La pubblicazione riporta la descrizione di circa 200 vitigni presenti
in Toscana agli inizi del ‘700. Il volume assume non solo
un grande valore culturale e scientifico, ma permette di
riflettere sulla storia e le prospettive del settore vinicolo e
in particolare sull’uso e l’origine dei vitigni autoctoni.

In attuazione del Piano di intervento della FORMAZIONE PROFESSIONALE per l’anno formativo 2008/2009, il CIRCONDARIO DELLA VAL DI CORNIA con atto n°627 del 30/12/2008 , in collaborazione con AGRICOLTURA è
VITA ETRURIA srl Cod. Accreditamento SI 0047 con il contributo del F.S.E., Bando Multiasse POR Ob.2 2007/2013 Asse IV Ob L Azione 1 e della Regione Toscana organizza un CORSO gratuito di Frequenza per:

PILOTA CO.N

Pilotare la concimazione azotata delle colture ortive di pieno campo
mediante tecniche di analisi rapida e utilizzo di modelli di crescita
Di 360 ore di cui 300 di stage PER 4 ALLIEVI di cui 2 donne
REQUISITI RICHIESTI ALLA DATA DI RECEPIMENTO DELLA DOMANDA - Età: massimo 30 anni. Destinatari: laureati (laurea specialistica o triennale), studenti universitari, periti agrari. Titolo di studio: 1) soggetti laureati presso
la facoltà di Scienze Agrarie (Laurea specialistica); 2) soggetti laureati presso la facoltà di Scienze Agrarie (laurea triennale); 3) soggetti laureati in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (laurea triennale); 4) soggetti laureati presso la
facoltà di Biologia, Medicina Veterinaria, Scienze Ambientali; 5) studenti universitari della facoltà di Scienze Agrarie; 6) studenti universitari delle altre facoltà di Biologia, Medicina Veterinaria, Scienze Ambientali; 7) periti agrari.
DOCUMENTI RICHIESTI - Domanda da compilarsi su apposito modulo alla quale allegare: fotocopia del titolo di studio richiesto o autocertificazione (riportante la votazione finale e , nel caso di studenti universitari, l’elenco e la
votazione degli esami sostenuti); curriculum vitae; Certificazione o autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione/occupazione/studente.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: PIOMBINO C/O CESCOT DEL TIRRENO - Località Poggetto n° 5E/5F
Termine di presentazione delle domande: 27/04/2009
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Dal 02/04/2009 al 27/04/2009 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso Agricoltura è Vita Etruria srl, sede di Livorno - Via Rossini, 37 – 57023 Cecina (LI). Le domande possono
anche essere inviate tramite Raccomandata A/R indirizzate a: Agricoltura è Vita Etruria srl, sede di Livorno - Via Rossini, 37 – 57023 Cecina (LI). E’ a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della
domanda entro i termini indicati: Non farà fede la data del timbro postale.
GRADUATORIA DEGLI AMMESSI - La graduatoria degli ammessi verrà redatta sulla base dei seguenti criteri prioritari: 1.Tipologia del titolo di studio: nell’ambito dei titoli di studio sopraelencati verrà attribuito un punteggio decrescente dal
primo al settimo; 2.A parità di titolo di studio verranno privilegiati: a) il maggior punteggio riportato nel diploma di laurea (nel caso di laureati); b)il maggior numero di esami sostenuti; a parità di punteggio si privilegia il maggior punteggio
riportato negli esami sostenuti (nel caso di studenti universitari); c) il maggior punteggio riportato nel diploma (nel caso di periti agrari). A parità di punteggio finale sarà privilegiato il candidato con la minore anzianità anagrafica,
Le graduatoria verrà esposta il giorno 29/04/2009 alle ore 9,00 presso Agricoltura è Vita Etruria srl, sede di Livorno - Via Rossini, 37 – 57023 Cecina (LI). Per informazioni rivolgersi a Agricoltura è Vita Etruria srl, sede di Livorno
- Via Rossini, 37 – 57023 Cecina (LI) tel/fax 0586/680937 cecina@cia.it

AL TERMINE DELL’ATTIVITà, PREVIO SUPERAMENTO DI
UNA VERIFICA FINALE, VERRA’ RILASCIATO UN CERTIFICATO DI FREQUENZA. LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA.

L’ECONOMIA
La mobilitazione degli agricoltori:
ancora sit-in davanti alla Camera

Dramma per le imprese agricole: “Costi sempre più alle stelle” - Prezzi sui campi ormai
in caduta libera - Nel 2008 cresciuto il ricorso al credito (più 15 per cento), ma negli ultimi mesi
gli istituti bancari hanno attuato una stretta che mette in seria difficoltà i produttori
da
		Roma - Superano ormai i 4

miliardi di euro i debiti che le imprese agricole hanno contratto con il
mondo bancario, mentre i costi continuano a raggiungere livelli sempre più
insostenibili.
Tra mezzi di produzione (concimi,
mangimi, sementi, antiparassitari,
gasolio), oneri contributivi e burocratici, siamo in presenza di un peso
opprimente. Negli ultimi dieci anni,
dal 1999 al 2008, abbiamo assistito
ad aumenti che superano abbondantemente il 300 per cento. Mentre, in
ambito europeo, i redditi dei produttori agricoli italiani hanno registrato la flessione più accentuata: meno
16,5 per cento. Grandi difficoltà che
si vanno ad aggiungere ad una caduta
libera dei prezzi sui campi che nello
scorso anno hanno registrato un calo
del 13,6 per cento rispetto al 2007.
Un trend che è proseguito anche nei
primi due mesi di quest’anno (meno
11 per cento). La denuncia viene dalla Cia in occasione dell’ennesimo Sit
In a Roma, in Piazza Montecitorio,
davanti alla Camera dei deputati, a
cui hanno partecipato centinaia di
produttori sollecitando una maggiore
attenzione da parte del governo.
Nel 2008 i prestiti bancari alle imprese agricole sono cresciuti, rispetto
all’anno precedente, del 15 per cento.
Un peso notevole per gli agricoltori
che, negli ultimi mesi, fanno, però,
anche i conti con una decisa stretta
creditizia da parte della banche, che
stanno centellinando i finanziamenti
che, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà, sono indispensabili per la sopravvivenza delle
aziende.

A rendere più fosco il panorama per
gli imprenditori agricoli italiani sono
-sostiene la Cia- i riflessi fortemente
negativi dei costi produttivi (concimi
in testa).
Costi che, insieme agli oneri contributivi e burocratici, ormai incidono
nella gestione aziendale agricola, in
media, tra il 60 e l’85 per cento. Soltanto nello scorso anno l’incremento
è stato del 10,6 per cento rispetto al
2007.
I rincari hanno coinvolto tutti i fattori della produzione agricola. Si hanno
aumenti stellari per i concimi, con un
più 62,5 per cento, per il gasolio (più
12 per cento), per l’energia elettrica
(più 17,6 per cento), per le sementi
(più 3 per cento), per gli antiparassi-

tari (più 3,2 per cento).
A questi aumenti, che negli ultimi
anni hanno frenato l’attività imprenditoriale con un crescendo impressionante, si sono aggiunti -nota la Ciaanche gli oneri previdenziali (in poco
meno di due anni sono cresciuti del
25,7 per cento) e quelli di carattere
burocratico.
Il tutto ha inciso pesantemente sui
redditi degli agricoltori per i quali dal
1999 -rileva la Cia- c’è stato un crollo
verticale. I nostri produttori, nonostante la crescita del 2008 (più 2,1
per cento), hanno fatto registrare le
flessioni più accentuate nell’Unione
europea. Nel 2005 la discesa era stata
pari al 10,4 per cento, nel 2006 al 3,4
per cento e nel 2007 al 2 per cento.
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Crisi, inefficace azione del governo
“Anche stavolta nessun intervento
concreto per l’agricoltura”
Timido passo in avanti per le agevolazioni
contributive, ma non è sufficiente
Roma - “Abbiamo ancora una volta assistito al solito balletto delle dichiarazioni e delle promesse che puntualmente non sono state mantenute.
Il decreto sulle quote latte, inserito
come maxi-emendamento al provvedimento anti-crisi e approvato dal
Parlamento, lascia intatte tutte le nostre perplessità iniziali.
Ci sono misure che vanno in una direzione opportuna, ma altre sono totalmente insufficienti. Come è da giudicare nettamente negativo il mancato
rifinanziamento del Fondo nazionale
di solidarietà per le calamità naturali
che rischia di avere riflessi fortemente negativi per le imprese. Quindi,
anche stavolta nessun intervento concreto a sostegno dell’agricoltura”.
Lo ha sostenuto il presidente della Cia Giuseppe Politi a commento
dell’approvazione del decreto anticrisi avvenuto con voto di fiducia.
“Per quanto riguarda le quote latte -ha aggiunto Politi- non ci siamo;
restano aperti troppi problemi e non
ci sono risposte valide agli allevatori
onesti che hanno rispettato le leggi e
hanno compiuto notevoli sacrifici per
gli investimenti.
Per noi era importante che la rinuncia
al contenzioso avvenisse contemporaneamente all’assegnazione delle quote aggiuntive. Cosa che non è prevista
e questo, ovviamente, crea ingiustizie
e evidenti squilibri. Stesso discorso
per gli interventi finanziari a sostegno
degli allevatori.
Il Fondo di garanzia va nella direzione
giusta, ma i 45 milioni stanziati sono
insufficienti e non è affatto risolutivo
dei problemi che oggi vivono i produttori. Andavano, invece, previsti
finanziamenti realmente concreti per

la ristrutturazione, per la riduzione
degli interessi bancari e per l’accesso
al credito per gli allevatori onesti che
hanno fatto, in questi anni, gravosi investimenti”.
“Senza una adeguata copertura finanziaria del Fondo nazionale di solidarietà per le calamità naturali, sulle
produzioni agricole italiane - rileva
il presidente della Cia - incombe una
grave minaccia. Finora non è iniziata
la campagna assicurativa 2009, mentre lo scorso anno in questo periodo
erano stati già sottoscritti il 30-40
per cento dei contratti. Un ritardo,
quindi, che mette a serio rischio il futuro di migliaia di imprese agricole.
“Per quanto concerne, invece, la proroga -contenuta nel maxi-emendamento- al 31 dicembre 2009 delle
agevolazioni previdenziali nei territori montani e nelle zone svantaggiate, è
-ha sostenuto Politi- un passo avanti,
ma serve una soluzione definitiva, ovvero di carattere strutturale al fine di
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”.
“Ma le delusioni per l’agricoltura non
finiscono qui.
Non troviamo alcun intervento per
ridurre i pesanti costi di produzione
e le agevolazioni per acquistare nuove
macchine agricole.
Per tale ragione ribadiamo che per
l'interesse e per la credibilità della
politica è necessario passare ai fatti
concreti e porre fine alle tanto belle
promesse che finisco con cadere nel
vuoto".

LA FOTONOTIZIA

Sicurezza sul lavoro:
un passo avanti il decreto legislativo
La Cia: “Ma altri problemi devono essere risolti”
Roma - Apprezzamento viene espresso dalla
Confederazione italiana agricoltori per le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo che modifica ed integra il testo unico in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs
81/2008), varato dal Governo.
Il nuovo testo -ad una prima lettura- sembra
aver tenuto conto di alcune richieste della Cia,
soprattutto per quanto riguarda la necessità di
rivolgere una particolare attenzione alla realtà
delle piccole imprese che più delle altre necessitano della semplificazione degli adempimenti,
la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, il
superamento di un cultura meramente sanzionatoria e repressiva.
Purtroppo, non sembra essere stata risolta la
questione del computo dei lavoratori stagionali
che per il settore agricolo resta un punto altamente problematico.
La Cia si augura che nel confronto con le parti

sociali, che seguirà la presentazione del provvedimento, tale aspetto possa essere definitivamente risolto.
Infine, in linea con la necessità di un cultura
premiale e non solo repressiva, la Cia sottolinea l’urgenza e l’importanza di attuare la norma contenuta nella legge 247/07 che prevede, a
partire da gennaio del 2008, una riduzione dei
contributi Inail per le aziende virtuose sotto il
profilo delle prevenzione e della sicurezza sul
lavoro.
Si tratta di un intervento attuativo che il settore
attende da tempo e che la Cia ritiene necessario
sia per ridurre gli oneri non salariali sul costo
del lavoro sia -come segnale- per rafforzare gli
sforzi nella direzione della prevenzione realizzati dalle aziende agricole negli ultimi anni, sforzi,
che - come dicono i dati ufficiali Inail - hanno
portato ad una significativa riduzione degli infortuni nel settore.

Roma - Cia e Confagricoltura hanno manifestato insieme davanti alla Camera dei
Deputati il 31 marzo scorso per protestare contro il decreto sulle quote latte che era in
discussione in aula. In seguito il decreto è stato ritirato.

No alle bevande senza frutta: “sono solo acqua zuccherata”
La Cia riafferma la netta contrarietà alla legge comunitaria
Così si ingannano i consumatori e si danneggiano i produttori agricoli

Roma - Le bevande senza frutta ingannano i consumatori
e danneggiano i produttori agricoli. Sono soltanto acqua
zuccherata. Questa è l’opinione della Confederazione
italiana agricoltori sulla legge comunitaria che prevede la
cancellazione della percentuale minima del 12 per cento
di succo di agrumi per le bibite analcoliche colorate. Legge approvata nei giorni scorsi dal Senato e che ora passa
all’esame della Camera.
La Cia è, quindi, nettamente contraria a tale misura che,
di fatto, consente la commercializzazione di bevande con
il colore o il profumo di agrumi, senza alcun contenuto
di frutta. Misura, oltretutto, fortemente contraddittoria

con lo stesso orientamento della Commissione Ue che ha
varato, nei mesi scorsi, un progetto per incrementare il
consumo di frutta soprattutto tra i giovani, avviando un
apposito programma con sostanziosi finanziamenti nelle
scuole europee.
Un provvedimento del genere confonde e disorienta gli
stessi consumatori che si troveranno ad acquistare un
prodotto, reclamizzato per i suoi contenuti di frutta che,
invece, non ci sono affatto. Non solo. A pagarne le spese
saranno anche i nostri produttori di agrumi che già sono
costretti ad affrontare una situazione di mercato sempre
più difficile e fanno i conti con pesanti costi di gestione.

Cooperativa Agricoltura 2000 Soc. Coop.a r.l.
Piazza Manin, 4 - Livorno

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Si informano tutti i soci della Cooperativa che il Consiglio di Amministrazione ha convocato
l'Assemblea dei soci che si terrà:
- 1a convocazione il giorno giovedì 30 aprile 2009, alle ore 10,00 nei locali di Via Rossini n.
37 a Cecina, ed occorrendo in
- 2a convocazione, sabato 16 maggio 2009, alle ore 10,00 nei locali di Via

Rossini, 37 a Cecina

con il seguente ordine del giorno: lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni del Presidente; lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo al
31/12/2008, relazione sulla gestione e nota integrativa; varie ed eventuali.
Tutti i soci sono invitati a partecipare.
Il Presidente Renzo Compagnoni
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Sviluppo rurale: in corso
l’aggiornamento del Psr
Le proposte della Cia Toscana

da
		 Firenze - Dopo le modifiche

della PAC, approvate dall’Unione
Europea alla fine del 2008, si è avviato in Toscana il confronto su come
utilizzare le risorse aggiuntive a disposizione delle politiche di sviluppo
rurale. Gli interventi dovranno essere
finalizzati a far fronte alle 5 nuove sfide individuate dall’Unione Europea:
i cambiamenti climatici; le energie
rinnovabili; la gestione delle risorse
idriche; la biodiversità; la ristrutturazione del settore lattiero-caseario.
La Regione Toscana si propone di attivare un pacchetto di misure integrate
che, mettendo insieme le risorse comunitarie aggiuntive del Psr ed altre
azioni previste nel contesto dei provvedimenti per fronteggiare la crisi economica, ammontano a circa 100 milioni di euro per il comparto agricolo.
La manovra complessiva proposta
dalla Regione individua alcuni interventi specifici riferiti alle 5 nuove sfide, insieme ad altre azioni comprese
in quattro capitoli: 1) Progetti integrati su criticità di filiera; 2) Infrastrutture per le aree rurali (Strade,
risorse idriche); 3) Prevenzione dei
disastri naturali; 4) Fondo di garanzia
per nuovi investimenti delle imprese
agricole.
La Cia Toscana con una propria nota
di osservazioni e proposte, ha espresso da un lato apprezzamento per l’impegno messo in atto dalla Regione
Toscana, proponendo dall’altro lato
un più marcato sostegno diretto alle
imprese per fronteggiare la crisi.
Positivo è il giudizio sul metodo proposto, che integra in un’unica manovra i diversi interventi; e per le azioni
proposte, finalizzate ad affrontare
una serie di emergenze da tempo evidenziate dalla Cia, come le strategie
di filiera, le risorse idriche, le infra-

strutture, il credito.
Le integrazioni proposte dalla Cia riguardano quattro aspetti:
1) maggiori sostegni all’impresa: intervenendo in particolare nelle seguenti direzioni:
- un aumento della percentuale di sostegno alle azioni del PSR, anche per
evitare i frequenti casi di rinuncia agli
investimenti;
- una apertura delle misure agroambientali a tutte le aree protette, svantaggiate e montane
- un incremento di risorse destinate
ad alcune misure rivolte a comparti
in crisi (in particolare cerealicoltura,
zootecnia e floricoltura).
2) Specifici interventi di sostegno
all’agricoltura delle cosiddette zone
A, escluse dagli interventi del Psr.
3) Attivazione di misure di sostegno
alle politiche di tutela del paesaggio
in corso di definizione nel contesto
del Piano paesaggistico della Regione
Toscana.
4) Una chiara destinazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali previsti (ad esempio strade, opere
irrigue) verso azioni che determinino
un beneficio diretto e misurabile per
l’impresa agricola.
5) Prevedere che gli interventi di prevenzione dei disastri naturali siano
prioritariamente affidate alle imprese
agricole e forestali dando ad esse una
opportunità di attività economica.
Mentre il confronto in Toscana è avviato e prosegue, preoccupa la totale
latitanza del Ministero dell’agricoltura e del Governo. Nessun documento, nessun tavolo di confronto avviato, nessuna proposta. Mentre tutti i
paesi dell’Ue stanno esaminando le
varie opzioni di adattamento della
Pac e dei piani nazionali di sviluppo
rurale, da noi tutto tace... (m.f.)

Tabacco: dopo la riforma
va aggiornata la strategia
Le aziende toscane devono decidere i programmi
futuri in tempi rapidi - Cia Toscana chiede la
convocazione del tavolo regionale di filiera
Firenze - Dopo la riforma dell’Ocm tabacco, è il tempo di predisporre
strategie di rilancio adeguate. A chiederlo sono le aziende toscane. In
Toscana la produzione del tabacco ha una rilevanza notevole sebbene
collocata in aree limitate e ben definite della Val Tiberina e del senese.
Ma presentano caratteristiche di qualità e dunque meritano attenzione e
sostegno.
<<Ora che la riforma dell’Ocm (Organizzazione Comune di Mercato)
del settore del tabacco – afferma Paolo Tamburini, presidente della
Cia Arezzo -, ha sancito in via definitiva il sistema dell’aiuto accoppiato
alla produzione nella misura del 50%, occorre definire le modalità e i
tempi per l’attivazione delle risorse del Psr dedicate al finanziamento
dei programmi di riconversione e ristrutturazione delle aziende tabacchi cole>>. E inoltre, aggiunge Tamburini è opportuno <<orientare le
risorse soprattutto al sostegno della qualità, ovvero per la produzione
della varietà Kentucky, idonea per la fabbricazione del tipico sigaro
toscano>>.
<<I produttori – aggiunge Alessandro Del Carlo, della presidenza della
Cia Toscana - avevano richiesto con forza il prolungamento dell’aiuto
accoppiato fino al 2013, ma con l’Unione Europea non c’è stato niente
da fare. E’ stato un errore. Ma adesso occorre riaggiornare la strategia
per dare prospettive e certezze ai produttori>>. Inoltre secondo Del
Carlo va richiesta alla “Regione la convocazione del tavolo di filiera,
come auspicato anche dall’associazione dei produttori A.Pro.Tab., per
definire le iniziative da assumere nell’ambito del Psr, in quanto la riforma
stabilisce che le risorse non più destinate agli aiuti accoppiati, siano ad
esclusiva disponibilità delle aziende del settore per la ristrutturazione o
riconversione produttiva>>.
La produzione di tabacco ha radici storiche notevoli ed è un patrimonio
economico, sociale e professionale a cui la Toscana non può rinunciare.
Fondamentale dunque sarà il governo di questa fase delicata di transizione e di trasformazione. La Cia Toscana ritiene necessario investire
nel settore, sia nella riqualificazione delle aziende, che nell’intera filiera
cogliendo questo momento, che è certamente di difficoltà e di incertezza, come un’occasione di innovazione e di rilancio del settore, facendo
leva ovviamente sugli aspetti della qualità e tipicità del prodotto toscano
e del valore determinato dal legame con il territorio.
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Pascucci al Vinitaly:
“Dall’Ocm risorse
per il vino toscano”
Firenze - “Nella nuova Ocm vino ci sono delle buone risorse
per rilanciare il vino toscano”. Lo ha detto Giordano Pascucci
incontrando alcuni giornalisti in occasione del Vinitaly, che si è
svolto a Verona dal 2 al 6 aprile. “Si tratta di una opportunità
da cogliere per le aziende vitivinicole toscane – ha aggiunto –
per promuovere le produzioni di qualità e rilanciare i consumi.
Inoltre, la revisione dell’Ocm vino, può essere l’occasione per
aggiornare i disciplinari di produzione e qualificare così ulteriormente il prodotto, valorizzandolo e legandolo al territorio. Si potrà rafforzare il ruolo dei Consorzi e mettere in atto un sistema
di controlli più efficace ed efficiente”. E sul Vinitaly, che ha visto
come sempre le aziende toscane protagoniste, ha detto Pascucci
“si tratta della vetrina più importante per la promozione delle
produzioni di qualità”.

Claudio Martini
brinda con il Vino Nobile
Firenze - Un brindisi tra il Presidente della Regione Toscana,
Claudio Martini, il Presidente del Consorzio del Vino Nobile,
Federico Carletti, e il Direttore Arsia, Maria Grazia Mammuccini alla 43esima edizione del Vinitaly di Verona, presso il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.
Per assaggiare i vini di Montepulciano in abbinamento con un
altro prodotto dell'eccellenza regionale, la Cinta Senese, una delegazione della Regione Toscana capitanata dal Governatore che
ha gradito il forte impegno del Consorzio del Vino Nobile nella
promozione del territorio e delle sue identità, tra cui proprio le
eccellenze dell'agroalimentare.

I vini di Maremma
sbancano il Vinitaly
Firenze - Grande successo di enoappassionati e addetti ai lavori per i vini
maremmani al Vinitaly. Una degustazione
nel tempio del vino italiano per celebrare i
migliori nettari di bacco della Maremma,
quella che si è svolta sabato 4 aprile presso il Salotto dei Vini di Enoteca Italiana.
"I Grandi Vini di Maremma", il titolo della
degustazione guidata da Marco Sabellico
del Gambero Rosso ha presentato una
selezione delle migliori etichette della provincia grossetana. L’appuntamento è nato
dalla collaborazione tra Enoteca Italiana,
Provincia di Grosseto e Camera di Commercio di Grosseto e ha centrato l’obiettivo
di far conoscere al grande pubblico alcuni
tra i vini più pregiati della Toscana.

La Toscana del biologico finisce nel calice
Firenze - Bio è bello, anche nel calice. Interesse e partecipazione per la degustazione
interamente dedicata ai vini biologici e biodinamici delle province di Siena e Arezzo,
che si è svolta al Vinitaly, organizzata dall’Arsia. La degustazione, guidata dall’enologo Luciano Bandini ha proposto una selezione di 11 vini biologici e biodinamici
prodotti da aziende delle province di Siena (6 etichette) e Arezzo (5). I vini sono
stati individuati tra i vini biologici e biodinamici presenti nella 8° Selezione dei vini di
Toscana effettuata a Siena presso l’Enoteca Italiana nello scorso ottobre. <<Alla
ribalta del Vinitaly – sottolinea Maria Grazia Mammuccini, direttore Arsia – una selezione di produzioni da agricoltura biologica e biodinamica. Sono vini che presentano
caratteristiche differenti fra di loro, proprie dei territori senese ed aretino, ma con il
denominatore comune di essere prodotte da agricoltura biologica. Si è trattato di
un’importante momento di verifica nazionale, per un settore dell’enologia che ha
ormai conquistato spazi di mercato sempre più importanti, con consensi crescenti
da parte dei consumatori>>. Su una superficie regionale di 62mila ettari la viticoltura
biologica rappresenta circa il 10 per cento (con 6.242 ettari). Le aziende vitivinicole
che attuano il metodo di coltivazione biologico sono 1.043, e corrispondono al 43%
degli operatori biologici della Toscana, con un incremento rispetto al 2000 del 137%
in numero e dell’85% in superficie.

Ocm vino: il nuovo regolamento applicativo per il passaggio a Dop e Igp
Roma - Lo scorso 24 marzo
a Bruxelles il Comitato di
gestione Vino ha approvato
il testo del Regolamento applicativo della riforma Ocm
vino inerente l'etichettatura e
la protezione delle Dop, IGP e
menzioni tradizionali.
Il provvedimento prosegue
ora il suo iter con la notifica al
WTO di Ginevra, quindi nuovo esame di Bruxelles e, infi-

ne, pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ed entrata in vigore il
1° agosto 2009.
Salvo modifiche è previsto
che i vini immessi sul mercato o etichettati prima del
31 dicembre 2010, conformi
alle norme in vigore fino al
31 luglio 2009, possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte. Le
regole introdotte garantiscono

la protezione dei nostri vini
Doc, Docg e Igt, che transitano automaticamente nel nuovo registro comunitario delle
Dop e delle Igp a partire dal
1 agosto 2009.
Sarà inoltre rafforzata la protezione comunitaria ed internazionale delle nostre denominazioni, anche quelle come
'Brunello di Montalcino' e
'Morellino di Scansano', la cui

denominazione è composta,
oltre che dall’elemento geografico, anche da una menzione tradizionale.
Con la riforma viene anche introdotta la possibilità, a certe
condizioni, di inserire il nome
di un vitigno e l’annata di produzione nei vini da tavola . Le
nuove norme saranno applicabili ai prodotti della vendemmia 2009/2010.

Firmato il Protocollo
d’intesa tra Cia
ed Enoteca Italiana
Roma - Il presidente della Cia Giuseppe Politi e il presidente
dell’Ente vini-enoteca italiana Claudio Galletti, presso la sede
nazionale della Confederazione, hanno siglato un accordo che
prevede attività di formazione, progettualità comune e fornitura di servizi alle aziende vinicole. Tra le altre opportunità del
Protocollo sono previste azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione verso addetti ai lavori e consumatori sui temi della
qualità, sul bio anche per quanto concerne le aziende olivicoleolearie. La “formazione”, inoltre, costituisce un perno centrale
dell’accordo e sarà indirizzata verso il marketing e i più moderni
metodi di commercializzazione del vino.

Bandiera Verde: fissati i nuovi termini per le domande
di partecipazione all’edizione 2009
Firenze - Torna la “Bandiera Verde Agricoltura”, le domande per poter partecipare al concorso-premio edizione
2009, dovranno pervenire al Comitato promotore presso la Cia, in via Mariano Fortuny 20 - 00196 Roma, entro il
31 maggio 2009, allegando la documentazione prevista.
Le imprese agricole e gli enti la cui assegnazione è in scadenza, potranno presentare richiesta di conferma dimostrando che le condizioni ce ne hanno consentito l’attribuzione non sono mutate.
Le schede di partecipazione ed il regolamento si trovano sul sito www.bandieraverde.it oppure tramite il collegamento presente sul sito www.cia.it

DIMENSIONE PENSIONATI
L’Anp Toscana
tra lotta e solidarietà
		
da Firenze - In queste ore drammatiche per i nostri amici e colleghi
abruzzesi, a cui va tutta la solidarietà l'affetto dell'Associazione pensionati
della Cia Toscana, rimane difficile parlare della nostra iniziativa a salvaguardia del potere d'acquisto delle pensioni, contro la burocrazia, in difesa
di una sanità pubblica più efficiente e attenta ai bisogni delle popolazioni
più disagiate.
Eppure bisogna farlo perchè così ci battiamo anche per coloro che in questo momento il problema che hanno davanti è molto più grande e forse
anche più doloroso. In proposito voglio subito dire che nei prossimi giorni
sarà convocata l'Assemblea dei presidenti per decidere le cose da fare a sostegno delle iniziative decise dalla Cia a favore dell'organizzazione e delle
popolazioni abruzzesi.
Detto questo mi preme sottolineare come fra marzo, aprile e maggio tante sono state le iniziative realizzate, o in programma, dall’Associazione
pensionati della Cia Toscana. In altra parte del giornale sono riportate le
cose fatte qui mi preme solo richiamare quelle in calendario nelle prossime settimane.
Il 7 aprile centinaia di volantini sono stati distribuiti nel Mugello e giovedì
9 aprile l’Anp Fiorentina sarà presente anche al mercato di Empoli. Quella
di Grosseto, giovedì 16, organizzerà un volantinaggio a Gavorrano. Sabato
18 aprile l’Anp della Valdelsa senese organizza la propria festa annuale. Un
primo bilancio dell'attività lo avremo nella festa interprovinciale a Livorno
domenica 3 Maggio e a quella interregionale, con Umbria e Marche il 30
e 31 maggio a Gradara (PU). L'Associazione pensionati è impegnata anche
nel confronto istituzionale assieme alle altre associazioni sui temi sanitari
e socio assistenziali, temi questi a cui daremo ampio riscontro nel prossimo numero. Insomma un bel risveglio di primavera che è auspicabile
dia i suoi buoni frutti. Certo perchè il risultato sia migliore è auspicabile
l'apporto e la collaborazione di tutto il corpo sociale. (Enio Niccolini)

A CURA DELLA
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Potere d’acquisto e sanità: prosegue la
mobilitazione dei pensionati toscani della Cia
Le richieste al Governo dell’Anp della Cia Toscana:
“Un paniere speciale per salvaguardare le pensioni e i diritti”

Firenze - Prosegue la mobilitazione in
tutta la Toscana dei pensionati della Cia.
Cosa chiedono? Un sistema socio-sanitario più efficiente e più diritti per i pensionati. L’Associazione pensionati della Cia
Toscana è scesa in piazza nelle province
di Livorno, Lucca ma anche a Firenze,
Arezzo e Pistoia, 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’Anp Toscana - chiediamo
una più forte sburocratizzazione degli

A Corsagna i pensionati
discutono di agricoltura sociale

Firenze - Credere nel ruolo che può avere in Toscana l’agricoltura sociale di cui la Cia Regionale
è stata fautrice fin dagli anni 90, convinti che si
possa coniugare impresa vera e ruolo sociale non
solo come atto di testimonianza ma come essere un tutt’uno con un comparto che sta e deve
stare sul mercato con i propri rischi d’impresa e
con i propri risultati economici è tema sempre
di attualità di cui la Cia, l’Associazione Pensionati Toscana hanno sempre creduto.
Ecco la cronaca di una giornata svolta a Corsagna provincia di Lucca, il centro sportivo San
Michele.
L’iniziativa si è aperta con una tavola rotonda
sul tema: “Agricoltura Sociale: esperienze a
confronto” alla quale sono intervenuti l’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Lucca,
Mario Regoli, il Presidente Provinciale dell’Associazione Pensionati di Lucca, Renzo Luporini,
la Dott.ssa Beatrice Benelli, Responsabile del
settore Sociale della ASL n.2 -Valle del Serchio,
Giovanni Alberigi, Presidente della Misericordia di Corsagna e Mauro Giannotti della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana.
Per la CIA di Lucca hanno partecipato all’iniziativa, il Presidente Provinciale Alberto Focacci e
il Responsabile delle Politiche Sociali Maurizio
Cavani, che hanno riconfermato l’impegno della
CIA a fianco delle Istituzioni e Associazioni nel
difficile ruolo di sussidiarietà in campo sociale.
I relatori hanno presentato le esperienze di agricoltura sociale che si sono sviluppate in questi
anni, in particolare nelle Zone della Media Valle del Serchio e Garfagnana.
Sono stati molto seguiti al riguardo,gli interventi di Alberigi e di Giannotti, i quali hanno
illustrato i progetti messi in atto dalle rispettive
Associazioni che sono riuscite, grazie ad un la-
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voro di sinergia con le istituzioni ( in particolare
la Provincia di Lucca e l’AUSL n. 2), ad inserire
persone con vari livelli di “disagio” in realtà lavorative del mondo dell’agricoltura.
In particolare, la Misericordia di Corsagna sta
portando avanti un progetto denominato “Il
Poderino” grazie al quale, ragazzi diversamente
abili sono riusciti a rimettere in produzione un
vigneto abbandonato, ricevuto in donazione dalla Confraternita, e producono un vino di ottima
qualità, con cui riforniscono tutte le Residenze
protette della zona.
A Castelnuovo, invece è stato creato una sorta
di “Orto Sociale” in cui lavorano diversi immigrati , che producono verdura e frutta di qualità
e a buon prezzo, che viene poi venduta in spazi
messi a disposizione dalla Comunità Montana.
Tutti i relatori hanno sottolineato come sarebbe
auspicabile l’inserimento in queste realtà anche
di pensionati che con la loro esperienza, potrebbero fornire un apporto di collaborazione e di
consulenza qualificata.
Ha chiuso la mattinata, l’intervento di Enio
Niccolini, Presidente Regionale dell’Anp che ha
ricordato il grande impulso dato alle esperienze
di agricoltura sociale dalla misura 9.4 del Piano
di Sviluppo Rurale e del ruolo decisivo svolto in
quella occasione dalla CIA Toscana.
Dopo il pranzo, cucinato e servito dai ragazzi
diversamente abili che fanno parte del progetto
messo in cantiere dalla Misericordia di Corsagna “Le mani in pasta”, e allietato dal vino del
“Poderino”, la giornata di festa è terminata con
una tombola che ha consegnato in premio ai
partecipanti oli e vini pregiati della agricoltura
Toscana. (Cristina Lari, segretaria Anp Lucca)

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 15 mila euro, pur necessitando
di un forte carico burocratico, può essere
una boccata di ossigeno importante per
tanti pensionati”.
L’Associazione pensionati della Cia 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 salvaguardarne il potere
d’acquisto. In questo ultimo decennio le
pensioni, infatti, hanno subito una pesante
decurtazione rispetto al loro valore iniziale, il governo – conclude - dovrà estendere a tutti i pensionati sotto i mille euro la
quattordicesima mensilità erogata con un
provvedimento dal precedente governo”.
Gli incontri nel mese di marzo sono stati
utili per informare i cittadini sulle opportunità che gli ultimi provvedimenti governativi e regionali metteno a disposizione
dei pensionati e delle loro famiglie non
solo in materia di redditi, ma anche su un
tema come quello della non autosufficienza. A Viareggio il 24 marzo è stato inaugurato lo Sportello anziani e nell’occasione si
è tenuta l’assemblea dei pensionati. Il 22
marzo a Venturina, si è svota la tradizionale Festa di primavera dell’Associazione
pensionati con la partecipazione tra gli altri dell’on. Silvia Velo e di Alessandro Del
Carlo della Presidenza regionale della Cia.
Il 29 marzo a Corsagna (Lucca) si terrà la
festa del pensionato in Garfagnana con la
partecipazione del presidente regionale
dell’Anp Enio Niccolini.

Che bello lavorare insieme: “Bonus Famiglia”,
dall’Anp Pistoia un primo consuntivo
Pistoia - “Grazie bimba”, è la
locuzione più freguente ascoltata negli uffici del patronato
INAC in queste settimane
rivolto da parte dei pensionati verso l’operatrice che gli ha
compilato e inviato all’INPS
tramite internet la domanda
per il bonus famiglia.Sono stati 1034 i grazie che Rossella,
Monica, Sandra, Laura hanno
ricevuto a seguito dell’iniziativa congiunta Associazione
Pensionati della Cia di Pistoia
e Patronato INAC coordinato
dal Direttore Marelli che ha
chiuso la prima fase del Bonus Famiglia il 31 Marzo. Un
passo indietro nel nostro racconto, verso la fine di Febbraio su proposta del presidente
dell’Associazione Pensionati
Ricci Marcello di concerto con
Giuseppe Chiaramonte presidente Cia e Andrea Morelli si
è pensato di effettuare una capillare campagna di informazione personalizzata nei confronti di quelle famiglie con un
pensionato associate all’ Associazione o alla Confederazione

partento dalla preoccupazione
che l’incrociarsi delle dichiarazioni televisive, dei titoli di
giornale sulla Carta Acquisti,
sul Bonus famiglia, sugli sconti
ENEL, GAS, e chi più c’e nà
più ce ne ha messi avesse creato un grande disorientamento in tanti pensionati. I fatti
o meglio i risultati ci hanno
dato ragione, 1034 domande
di Bonus in molti casi già erogati con la pensione di Marzo e
Aprile hanno voluto dire qualcosa come 246.000 Euro, una
goccia nel menage familiare di
molti anziani ma intanto qualcosa di più concreto toccabile
che la famigerata e tanto enfatizzata Carta Acquisti per la
spesa, che ricorderemo tutti
come la Carta di Tremonti in
particolar modo quegli anziani
che alla cassa del market se la
sono trovata vuota di euro.
Campagna questa promossa
da ANP-Cia che consolida il
nostro rapporto con gli associati, che è tra gli obbiettivi
primari CIA , che riconferma
l’importante ruolo aggregativo

e sindacale dell’Associazione
Pensionati che con questa ed
altre iniziative ha consentito di
dare un impulso anche al tesseramento 2009. Proviamo a
pensare per quanti nonni sarà
possibile dare un aiuto economico a nipoti o figli magari in
cassa integrazione o in attesa
del primo lavoro. Questo si
chiama operare attivamente
affinche la politica del welfare
trovi concreta applicazione sul
territorio.
Quindi nuovamente un grazie
agli operatori INAC che insieme agli attivisti dell’ANP
Silvano Paolettoni e Vannino
Fedi si sono così impegnati in
questa campagna.
La campagna Bonus Famiglia
non è però terminata ora prosegue agganciata alla compilazione dei modelli reddituali
per quella fascia di anziani che
hanno proprietà che gli impongono di fare la dichiarazione dei redditi e per coloro che
pur non avendo redditi hanno
mancato questo primo appuntamento. (Marcello Ricci)

Festa dell’Area vasta costiera dell’Anp/Cia
Festa sul mare con una minicrociera all’Isola d’Elba
e un convegno sulla medicina d’iniziativa
Livorno - Appuntamento al 3 maggio per la 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 “Avremo come ospiti
i rappresentanti dei medici di base e della Società della Salute, per discutere la
politica toscana in materia di prevenzione, che riguarda tutti i cittadini e non solo i
pensionati.
La festa avrà tra le attività ricreative il pranzo sociale e le escursioni nei luoghi più
caratteristici dell’isola. Durante il pranzo, si esibiranno “I maggerini di Valdicornia”,
cantori del maggio di Venturina. Dalle 4 province arriveranno oltre 300 persone e
saranno invitati i pensionati della provincia di Treviso, gemellati con l’Ap di Livorno.
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Etichetta d’origine obbligatoria per l’olio
Bruxelles - La Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento che rende
obbligatoria l’etichetta d’origine per l’olio d’oliva vergine ed extra vergine. Le norme
introdotte nel 2002, che stabilivano l’etichettatura facoltativa per questi oli, si sono
rivelate insufficienti ad evitare che i consumatori siano indotti in errore sulle reali
caratteristiche e l’origine di taluni prodotti. “Come risultato delle tradizioni agricole
locali di spremitura o di pratiche di miscela, questi oli possono presentare differenze
di gusto e qualità a seconda della loro provenienza geografica. Per questo motivo, ed
in linea con le norme di tracciabilità della legislazione alimentare europea, è arrivato
il momento di introdurre l’etichettatura di origine obbligatoria. I consumatori hanno
il diritto di sapere che cosa stanno comprando e produttori devono essere in grado di
utilizzare metodi di produzione di qualità come strumento di marketing “, ha affermato il Commissario Fischer Boel.
Gli oli provenienti da un solo paese porteranno il nome dello Stato membro o del paese terzo o della Comunità. Le miscele saranno etichettate come “miscela di oli di oliva
di provenienza comunitaria”, “miscela di oli di oliva di provenienza non-comunitaria”,
“miscela di oli di oliva di provenienza comunitaria e non” o informazioni equivalenti.
Alcuni termini come fruttato, verde, maturo, dolce e ben equilibrato - recentemente
definiti dal Consiglio oleicolo internazionale – possono anche essere utilizzati sulle
etichette di oli d’oliva vergine ed extra vergine di oliva conformi alle definizioni. Le
nuove normative si applicano a decorrere dal 1 ° luglio 2009. Tali norme integrano le
norme specifiche per gli oli e sono volte ad offrire ulteriori garanzie ai consumatori facendo in modo che ciò che acquistano corrisponda alle loro preferenze e aspettative.

Il libro verde
della Qualità
I risultati della consultazione, attuata
con il libro verde della Qualità e promossa dalla Commissione europea,
mostrano un ampia partecipazione
delle parti interessate: 560 sono
state le risposte ricevute complessivamente dalla Commissione. Il
27% delle risposte è giunta dalle
organizzazioni agricole, in forma aggregata, il 14% da privati agricoltori
e il restante dagli altri settori tra cui
i consumatori, il commercio, l’artigianato, l’industria e privati cittadini.
Le nazionalità di provenienza delle
risposte mostrano uno spiccato
interesse dei paesi storicamente
impegnati in quest’ambito, come la
Francia e l’Italia, ma anche il Belgio
(sede di numerose organizzazioni europee di rappresentanza di
interessi), e la Polonia. Le risposte
ai quesiti della Commissione sono
pubblici e leggibili su web all’indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/
quality/policy/opinions_en.htm

I leader europei approvano
1,02 mld di euro per la banda larga
rurale e le nuove sfide
Bruxelles - Durante il summit europeo del 19- 20 marzo, i Capi di Stato
hanno approvato un contributo di 5 miliardi di euro a favore del Piano di recupero economico europeo destinando 1.02 miliardi alla banda larga nelle zone
rurali e alle "nuove sfide" fissate dall’Health Check (rispetto ai 1,5 miliardi di
euro inizialmente proposti dalla Commissione). I restanti 3.98 miliardi di euro
saranno investiti per nuovi progetti energetici specifici per gli inter-connettori
per il gas (euro 1.44 miliardi), l’energia elettrica (euro 0.91miliardi), progetti
“Piccole isole” (euro 15 milioni), progetti per impianti eolici off-shore (euro
565 milioni) e progetti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (euro 1.05
miliardi). Come proposto, i 1.02 miliardi di euro saranno attribuiti secondo
l'attuale metodo di ripartizione previsto dallo sviluppo rurale - anche se le percentuali o gli importi non sono stati citati. Stime approssimative suggeriscono
che i principali beneficiari saranno Polonia, Romania e Italia con rispettivamente quasi euro 150 milioni, euro 100 milioni e euro 100 milioni.
Gli Stati membri avranno totale flessibilità sugli importi da assegnare per la
banda larga rurale per le "nuove sfide" (energie rinnovabili, perdita di biodiversità, scarsità d'acqua, cambiamento climatico, innovazione, e ristrutturazione
del settore lattiero-caseario), gli importi dovranno però essere integrati da finanziamenti nazionali come convenuto nell’Health Check . Gli Stati membri
dovranno, quindi, presentare i piani di sviluppo rurale rivisti prima dell’estate
e sembra alquanto improbabile che gran parte di questi nuovi fondi possano
essere stanziati prima del mese di ottobre o novembre.

Conferenza
europea a Praga
sulla qualità
Bruxelles - Si è tenuta a Praga, lo
scorso 12 e 13 marzo la Conferenza europea sulla qualità,
organizzata dalla presidenza
Ceca della Ue. La Conferenza ha
mostrato la prudenza della Commissione che si esprimerà solo
attraverso una Comunicazione sui
risultati della Consultazione del Libro verde, entro la fine di maggio
e si limiterà alla formulazione di
una serie di ipotesi, senza scelte
essenziali. Appare evidente, infatti, che le elezioni del Parlamento
Europeo alle porte e la nomina
della nuova Commissione a seguire, non consentono la presentazione di percorsi predefiniti che
dovranno invece essere tracciati
dalla prossima Commissione. La
conseguenza logica dei lavori
doveva essere, infatti, un Libro
bianco, ovvero un documento
che contiene proposte di azione
comunitaria, mentre invece leggeremo solo una Comunicazione
orientativa con opzioni aperte.
Il Commissario, commentando
i risultati della Consultazione,
sembra ancora intenzionata a:
proporre un Marchio di origine
Ue; semplificare energicamente
gli Standard e volgere verso la coregolamentazione; unificare le IG
(Indicazioni geografiche) con un
marchio unico; mantenere le STG
(Specialità Tradizionali Garantite)
riformandole profondamente;
redigere le linee guida dell’UE in
materia di Certificazione e semplificare i messaggi che possono
essere indicati nelle etichette dei
prodotti agroalimenatari. Anche il
Direttore Loretta Dormal Marino
(DG agricoltura e sviluppo rurale),
nel suo intervento, ha evidenziato
la “giungla” di marchi e certificazioni che il consumatore si trova
a leggere in etichetta e l’esigenza
di regolamentare, razionalizzando
maggiormente, questi messaggi.
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Decreto anticrisi: la conversione in legge
del provvedimento porta numerose novità
da
		 Firenze - La recente conversione
in legge del decreto anticrisi contiene alcune disposizioni per il sostegno economico delle famiglie, la tutela dei redditi
in caso di disoccupazione ed interventi
previdenziali per i settori in crisi.
- Riduzione tariffa del gas. Le famiglie
disagiate con un ISEE non superiore a
euro 7.500, o con almeno 4 figli a carico
ed ISEE non superiore a euro 20.000,
hanno diritto dal 2009, ad una riduzione della tariffa del gas che, in produrrà,
in media, un risparmio di circa il 15%.
La richiesta deve essere presentata al
Comune di residenza, allegando i riferimenti dell’utenza del gas e la dichiarazione ISEE, che può essere richiesta
presso un Caf quale il Caf Cia Srl con
il quale il Patronato Inac è convenzionato.
- Indennità di disoccupazione. I lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali, possono ottenere
dal 2009 l’indennità di disoccupazione
per una durata massima di 90 giornate
annue. Sono esclusi i lavoratori dipendenti di aziende che applicano la cassa integrazione, quelli con contratto di
lavoro a tempo parziale verticale (riduzione di orario calcolata su base settimanale, mensile o annuale) e i dipendenti a tempo indeterminato di aziende
che prevedono sospensioni lavorative
programmate. Anche gli apprendisti,
se assunti dopo il 28 novembre 2008
e se hanno lavorato per almeno 3 mesi
presso la stessa azienda, in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento
hanno diritto all’indennità di disoccupazione per un massimo di 90 giornate.
I collaboratori autonomi, iscritti esclu-

sivamente alla gestione separata INPS
(amministratori di società, venditori
a domicilio, liberi professionisti senza
casse previdenziali di categoria) in caso
di conclusione della collaborazione,
possono ottenere il 20% del reddito ricavato l’anno precedente.
La somma spetta a condizione che la
collaborazione sia stata svolta esclusivamente presso un unico committente
ed il lavoratore abbia avuto, nell’anno precedente la richiesta, un reddito
superiore a euro 5.000. Inoltre, deve
avere almeno 6 mesi di contributi versati nella gestione Inps, di cui almeno
3 nell’anno della richiesta e 3 nell’anno
precedente. I contributi versati nell’anno precedente, comunque, non possono
superare le 10 mensilità. Un sostegno
economico di “emergenza” è stato introdotto anche per i lavoratori di imprese commerciali e agenzie di viaggio
con più di 50 dipendenti e per i lavora-

tori di imprese di vigilanza con più di
15 dipendenti. Le suddette imprese, se
rientrano in uno stato di crisi occupazionale, possono chiedere la cassa integrazione o la mobilità.
- Indennizzo per cessazione di attività
commerciale. Il titolare ed i collaboratori di imprese commerciali, in caso di
chiusura definitiva dell’attività nel periodo 2009/2011, possono richiedere
all’Inps un indennizzo economico che
per il 2009 ammonta a circa euro 450
mensili. La somma sarà concessa fino
alla data della pensione di vecchiaia a
condizione che il commerciante non
riprenda a svolgere alcun lavoro autonomo o dipendente.
Per ottenere l’indennizzo il richiedente deve avere più di 62 anni di età se
uomo, e più di 57 se donna ed essere
iscritti alla gestione Inps dei commercianti da almeno 5 anni.

Gli eredi pagano i debiti del pensionato
Firenze - Le somme indebitamente riscosse dal pensionato possono essere recuperate
dall’Inps nei confronti degli eredi a seconda della data in cui sono state percepite. Per
quelle percepite anteriormente al 1° gennaio 1996 il recupero non si estende agli eredi in
nessun caso, nemmeno nell’ipotesi in cui l’indebito sia derivato da un comportamento
doloso del deceduto. Per le somme percepite dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, il
recupero si effettua solo nei casi in cui sia accertato il comportamento illecito del pensionato. Per comportamento illecito si intende la mancata denuncia di circostanze e fatti che
incidono sul diritto e sull’importo della pensione, mentre non è da considerarsi tale l’aver
percepito in buona fede una somma indebita erogata per errore dell’ente previdenziale. Dal
1° gennaio 2001 le norme che regolano gli indebiti, sono applicate in modo diversificato
e, in ogni caso, prevedono sempre un recupero nei casi di comportamenti dolosi. Gli eredi
che hanno rinunciato all’eredità non sono perseguibili per il recupero crediti.

Decreto incentivi: finanziata la
fiscalizzazione degli oneri sociali

Prestazioni occasionali
di tipo accessorio

Firenze - Le imprese agricole collocate in zone montane o
svantaggiate che assumono manodopera, possono tirare
un sospiro di sollievo. Per quest’anno sono salve le riduzioni
contributive alle stesse riservate, per la quota a loro carico
dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. La proroga
dell’agevolazione per tutto il 2009 è stata in forse fino a
poche ore fa. Le risorse sono state “pescate” dal fondo
accumulato dai “conti correnti dormienti” (conti correnti non
movimentati da oltre 10 anni) con la promessa, da parte del
Ministero dell’Agricoltura, di restituirli al suddetto fondo il
prossimo anno. Il pensiero va quindi al 2010, quando non
solo dovranno essere reperire le risorse per il medesimo
anno, ma dovranno essere trovate anche quelle necessarie a
“mantenere la promessa” del Ministro.

Firenze - Si allarga il raggio d’azione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio. Saranno possibili per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di
emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente
pubblico. Sono possibili, per i giovani con meno di 25 anni,
regolarmente iscritti a scuole o università, in qualsiasi
settore produttivo il sabato e la domenica durante i periodi di
vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici. Anche
le casalinghe potranno effettuare prestazioni occasionali per
attività agricole stagionali, mentre ai pensionati sono possibili
in qualsiasi settore produttivo. In via sperimentale nel 2009,
queste prestazioni, in tutti i settori produttivi nel limite di
3mila euro l’anno, possono essere svolte anche da chi percepisce prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Fabbricati rurali e Ici: incredibile ma vero,
continua la resistenza dei Comuni!
da
		 Firenze - Con l’approvazione
del decreto milleproroghe e la definitiva
esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI,
si rende necessario per i contribuenti che
nei mesi scorsi hanno ricevuto dai Comuni degli avvisi di accertamento, provvedere alla richiesta di annullamento degli
stessi. Annullamento che in alcuni casi i
Comuni si ostinano a non concedere.
Il decreto milleproroghe ha riconosciuto
che i fabbricati che rispondo alle condizioni di ruralità, non sono considerati fabbricati anche ai fini della determinazione
dell’ICI. La strada scelta dal legislatore ha
attribuito alla norma un evidente effetto
retroattivo. Già dalla fine del 2007 alcuni Comuni, anche in Toscana, si sono affrettati a notificare ai titolari di fabbricati
rurali, gli avvisi di accertamento con recupero dell’imposta fin dal 2003. In alcuni
casi gli stessi contribuenti hanno preferito
mettere mano al portafoglio e pagare, in
altri, hanno impugnato i suddetti accertamenti e presentato ricorso presso la
Commissione tributaria, in altri ancora,

non hanno fatto nulla. Nel primo caso
(pagamento effettuato) il contribuente
può presentare entro 48 mesi un’istanza
di rimborso.
In caso di risposta negativa da parte del
Comune o di mancata risposta nel termine di 90 giorni, il contribuente può presentare ricorso in Commissione Tributaria. Per i ricorsi già presentati è opportuno
che il contribuente presenti una memoria
difensiva alla Commissione tributaria

competente anche se sarebbe auspicabile un atto di buon senso dei Comuni, per
dichiarare la “cessata materia del contendere”.
Nell’ultima ipotesi, se non sono trascorsi
60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente deve presentare una istanza di annullamento in autotutela dell’avviso stesso. Però attenzione
i termini per ricorrere in Commissione
tributaria decorrono comunque.

Agenzia del Territorio: i fabbricati rurali tengono ancora banco
Firenze - I fabbricati rurali ancora sotto lo scrupoloso occhio degli
organismi accertatori. L’Agenzia del Territorio sta per emanare una
circolare per rispondere ai diversi quesiti pervenuti in merito ai criteri di ruralità, inerenti gli immobili posseduti da contribuenti titolari
di pensione corrisposte per attività svolte in agricoltura (coltivatori
diretti, Iap, mezzadri e coloni).
Per poter essere qualificati come “fabbricati rurali” i fabbricati
abitativi devono rispondere a diverse condizioni, tra le quali, quella
riguardante il volume d’affari derivante da attività agricole del
soggetto conduttore del fondo che deve risultare superiore alla
metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire
in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura. Il pensionato del settore agricolo, proprietario
dell’abitazione che occupa, può trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) svolge regolarmente l’attività agricola; b) ha concesso a terzi
l’uso dei terreni; c) non svolge più attività agricola e non ha ceduto
a terzi l’uso dei terreni.
Nella prima situazione la figura “imprenditoriale” del soggetto
prevale sulla condizione di pensionato, per cui il rispetto della
condizione “volume d’affari” deve essere dallo stesso rispettata.
Nella seconda situazione, la verifica della condizione del “volume
d’affari” deve essere effettuata in capo al soggetto che conduce il
fondo. Nell’ultima situazione, quando cioè il pensionato ex agricoltore non esercita più direttamente alcuna attività agricola e non ha
concesso a terzi l’uso del fondo, il fabbricato in questione non è
rurale in quanto la condizione “volume d’affari” non è rispettata né
dal pensionato che da soggetti terzi utilizzatori. Il medesimo principio è mutuabile per la condizione “iscrizione al Registro Imprese”.

Agriturismo, Iva e costi
deducibili per le piscine
Firenze - Le spese sostenute dagli agriturismo per la costruzione delle piscine
danno diritto alla detrazione IVA e possono essere dedotte dal reddito d’impresa
a patto, però, che queste strutture siano
concretamente utilizzate per l’attività
e rispondano ai requisiti tecnici previsti
dalle singole leggi regionali (per la Toscana l’art. 21 della legge RT 30/2003). Questa la posizione assunta dall’Agenzia delle
Entrate. All’impresa è consentito detrarre l’IVA assolta sui costi di costruzione a
condizione che abbia optato per il regime
ordinario. In presenza dei suddetti requisiti l’Agenzia riconosce anche la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette,
in modalità diverse a seconda che la piscina sia costruita su terreno di proprietà o
meno dell’impresa. Nella prima ipotesi, i
costi verranno dedotti dai ricavi in quote
di ammortamento, nella seconda, quali
costi pluriennali.

Filtraggio del vino, per
l’Agenzia delle Entrate
è attività connessa
Il filtraggio del vino è attività connessa a
quella agricola anche se eseguita sul prodotto acquistato da terzi. Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello di un agricoltore produttore di vino
che acquista da terzi, in misura non prevalente, altro prodotto da sottoporre ad alcune lavorazioni prima dell’immissione in
consumo. Per l’Agenzia sono attività connesse a quelle agricole e pertanto comprese nel reddito agrario, quelle attività che
interessano prodotti che rientrano nella
categoria produttiva dell’imprenditore e
che se acquistate da terzi in misura non
prevalente, subiscono in azienda una manipolazione o una trasformazione prima
dell’immissione in consumo.

Rimborsi Iva trimestrali:
con l’approvazione
del nuovo modello il via
al rimborso trimestrale
Firenze - Dal primo aprile è possibile
chiedere il rimborso e/o effettuare la
compensazione nel modello F24 del
credito IVA maturato nei primi tre trimestri dell’anno. Lo specifico modello
di richiesta deve essere presentato
telematicamente entro l’ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento. Condizioni essenziali sono
l’importo superiore a euro 2.582,28
e che sia soddisfatto nel medesimo
trimestre uno dei seguenti requisiti
espressamente previsti dall’art. 30,
comma 3 del Dpr 633/72:
a)nel corso del 2008 ha effettuato
vendite ad aliquote IVA più basse
rispetto a quelle sugli acquisti. Il
presupposto è rispettato quando
l’aliquota media degli acquisti e
delle importazioni supera quella sulle
vendite maggiorata del 10%;
b)nell’anno 2008 ha effettuato vendite
non imponibili all’Estero o in Paesi
intra UE con un incidenza superiore al
25% delle vendite complessive;
c)ha effettuato acquisti di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti.
In questo caso l’imposta richiedibile
a rimborso riguarda esclusivamente
l’imposta sostenuta per questi acquisti nel trimestre;
e)è un rappresentante fiscale in Italia
di una società non residente;
Il rimborso o la compensazione può
avere ad oggetto solo il credito maturato nel trimestre e non può comprendere l’eventuale credito residuale del
trimestre precedente.

TECNICA E IMPRESA
Agroambientali: bando per il biologico
Produzione di miele: l’autocontrollo
e l’integrato, scadenza domande 15 maggio
nella produzione primaria
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Firenze - Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 1° aprile il bando
2009 per la Mis. 214 del PSR, sottomisure 214 a1 (biologico) e 214 a2 (integrato).
Devono presentare la domanda di rinnovo le imprese con impegni già in corso sulle
due sottomisure, possono presentare nuova domanda le imprese ricadenti in territori i
cui Enti hanno previsto risorse per l’anno 2009. La scadenza è fissata al 15 maggio.

Domande Pac: scadenza 15 maggio
Firenze - Le domande in RPU (Regime di Pagamento Unico) relative alla richiesta di
premi per la Pac, scadono venerdì 15 maggio. Gli agricoltori possono rivolgersi agli
uffici della Confederazione per la compilazione delle domande.

Seminari sulla Misura 111
del Psr: i prossimi appuntamenti
Firenze - Il programma di seminari sarà portato avanti da “Agrimpresa Toscana”, l’Associazione temporanea di Impresa costituita da Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e ERATA,
nell’ambito della Mis. 111 del PSR 2007/2013 della Toscana. Gli incontri sono aperti alla
partecipazione degli operatori agricoli e dei tecnici; la partecipazione è completamente
gratuita. Per informazioni rivolgersi presso le sedi territoriali della Confederazione o scrivendo sulla casella di posta elettronica del Cipa-at SR Toscana (a.alberti@cia.it).
Data
23/04/09

24/04/09

30/04/09
05/05/09
09/05/09
10/05/09

11/05/09

luogo
Tema
Pontedera (PI)
Sicurezza sul lavoro
Ore 10/14 presso la sede Cia
Lotto 1
Viareggio (LU)
Ore 17/21 presso mercato dei
Risparmio idrico
fiori di Viareggio (in alternatiLotto 4
va sala Misericordia di Capezzano Pianore, Camaiore)
Donoratico (LI)
Risparmio idrico
Ore 19,30/23,30
Lotto 4
Via del Casone Ugolino n. 2
Capannori (LU)
Sicurezza sul lavoro
Ore 16/20 presso Sala riunioLotto 1
ni Comune, Piazza Aldo Moro
San Marcello Pistoiese (PT) Cantiere dimostrativo
Ore 14,30/18,30 in località su sicurezza nei luoghi
Campotizzoro
di lavoro - Lotto 1
San Marcello Pistoiese (PT)
Sviluppo Agrienergie
Ore 09,30/13,30 in località
Lotto 3
Campotizzoro
Bibbona (LI)
Ore 19,30/23,30 presso
Sviluppo Agrienergie
Centro polivalente località la
Lotto 3
California, via 2 giugno n. 4

soggetto
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Cipa-at S.R.

Cipa-at S.R.
Cipa-at S.R.
Cipa-at S.R.
Cipa-at S.R.

Cipa-at S.R.

Pagamenti per il benessere degli animali:
aperto il bando, scadenza il 15 maggio
Firenze - Aperto il bando della Mis. 215 del Psr (Pagamenti per il benessere degli
animali). La misura riguarda gli allevamenti di ovicaprini da latte, di bovini da latte
e da carne e sostiene l’adozione di impegni che incrementino il livello di benessere
degli animali. La scadenza per le domande è il 15 maggio.

Convegno nazionale sul
Cinipide Galligeno del castagno
Firenze - La Regione Toscana e
l’Arsia, in collaborazione con
l’Associazione Città del Castagno,
organizzano per lunedì 20 aprile
2009 al Palazzo dei Congressi di
Firenze (Piazza Adua, 1) un convegno nazionale sugli effetti della
diffusione del Cinipide galligeno
del castagno sul territorio nazionale. Il convegno sarà l’occasione
per un confronto su tutte le iniziative adottate a livello nazionale per
il controllo di questo patogeno che
si sta diffondendo in Italia e che
potrà mettere seriamente a rischio
la castanicoltura. All’apertura dei
lavori, da parte del Presidente
della Giunta Regionale Claudio
Martini, seguiranno due sessioni:
la prima coordinata dal Direttore
ARSIA Maria Grazia Mammuccini
dal titolo “Monitoraggio, metodi di
lotta e contenimento” e la seconda, nel pomeriggio, coordinata da
Luigi Vezzalini dell’Associazione Città del Castagno dal titolo
“Sostegno e valorizzazione del
settore castanicolo”. Sono previsti
numerosi interventi da parte di
Pubbliche Amministrazioni, istituti
di ricerca e operatori del settore, sulle strategie più opportune
per contrastare la diffusione del
patogeno e limitarne i danni ma
anche sulle strategie e strumenti

di sostegno e valorizzazione del
settore castanicolo.
Il convegno si svolgerà dalle ore
9,30 alle ore 16,00.

		 Firenze - Sono state pubblicate
da
dall’Arsia le linee guida, in tema di sicurezza alimentare, per la produzione primaria di miele. Queste linee guida, predisposte nell’ambito di un pacchetto di
iniziative messe in atto dalla Regione Toscana e dall’Arsia, allo scopo di fornire un
supporto concreto ai tecnici e alle aziende
agricole impegnate nell’adeguamento alle
norme comunitarie sulla sicurezza alimentare, seguono ad altre già pubblicate
negli scorsi mesi (per la produzione primaria vegetale, per la produzione di latte
crudo e prodotti lattiero caseari, per la
trasformazione dei prodotti vegetali presso le aziende agricole) e presentate in una
iniziativa pubblica il 26 marzo scorso.
Il documento è rivolto esclusivamente ai
produttori primari di miele: aziende che
praticano l’apicoltura, la raccolta del miele, il confezionamento e l’imballaggio nel
proprio stabilimento o presso strutture
collettive. Non rientrano nella produzione primaria, il confezionamento o imballaggio di miele non prodotto dall’apicoltore e la produzione di prodotti trasformati
quali idromele, miele con frutta secca,
miele e propoli, miele e pappa reale ecc.
Le linee guida forniscono all’azienda apistica un quadro riepilogativo delle buone
norme da adottare sia in fase di allevamento delle api che nell’attività in mieleria,
indicando inoltre i prerequisiti obbligatori
nell’attività di apicoltura relativamente
alla normativa sanitaria: la registrazione
aziendale o notifica al Comune, la denuncia degli alveari alla ASL, l’identificazione
degli apiari secondo le modalità previste
dalla LR Toscana 69/95 e s.m.i. Infine, la
pubblicazione è stata integrata con una
lista di controllo, che potrà servire ai produttori per verificare se gli adempimenti
siano correttamente attuati e agli organismi competenti quale strumento operativo per il controllo in azienda.
Buone pratiche nella fase di allevamento delle api
Le buone pratiche indicate riguardano la

tutela della salute e del benessere delle api,
il corretto uso dei medicinali veterinari, la
corretta gestione dell’alimentazione:
- Privilegiare l’allevamento di famiglie
appartenenti alla specie di Apis Mellifera
Ligustica;
- Acquistare famiglie sane da fornitori selezionati;
- Posizionare gli apiari in zone salubri,
areate e soleggiate, che garantiscano una
adeguata fonte di approvvigionamento
nettarifero, pollinico e idrico;
- Verificare il rispetto delle distanze da
fonti di inquinamento chimico e industriale;
- Tenere sollevate le arnie da terra con
adeguati supporti;
- Identificare ciascun apiario e/o alveare
gestito dotando lo stesso di specifica scheda riepilogativa dei principali interventi
effettuati;
- Effettuare regolarmente il controllo di
tutte le arnie di ciascun aviario;
- Se necessario effettuare ricerche specifiche per verificare lo stato di salute degli
alveari;
- Adottare nell’allevamento le seguenti pratiche apistiche: (verifica e manutenzione regolare di arnie, favi, melari ed attrezzature
apistiche utilizzate in aviario, curare il rinnovo regolare dei favi, mantenere equilibrata
la forza delle famiglie dell’apiario, valutare
periodicamente l’efficienza di deposizione
della regina e se necessario provvedere alla
sua sostituzione);
- Provvedere a una corretta gestione degli apiari: (non abbandonare in apiario
materiale apistico che può risultare fonte
di contaminazione o causa di saccheggio,
chiudere ed allontanare immediatamente
le arnie vuote dall’apiario, disinfettarle se
necessario prima del nuovo utilizzo);
- Gestire correttamente le operazioni di
trasporto degli alveari da una postazione
all’altra in modo che le api non debbano
soffrire di fame, di sete, di caldo o morire
(es. privilegiare le ore più fresche, fare in
modo che la segregazione della famiglia
duri il minor tempo possibile, e che le sia

garantita una buona ventilazione);
- Utilizzare sostanze atossiche per la pittura e manutenzione delle arnie;
- Utilizzare in allevamento fogli cerei provenienti da fornitori selezionati;
- Usare l’affumicatore con parsimonia,
utilizzando fumo proveniente da materiali non contaminanti il miele e non irritanti
o tossici per persone e animali;
- Asportare i melari durante i trattamenti
farmacologici;
- Conservare i farmaci in maniera sicura;
- Effettuare i trattamenti per il controllo
della Varroa rispettando, quando presenti, le indicazioni previste dai piani territoriali di lotta alle patologie apistiche;
- Gestire correttamente gli allevamenti fornendo, se del caso, alimenti e bevande aggiuntive di provenienza certa e selezionata;
- Invernare le famiglie con scorte di miele
e polline.
Buone pratiche di lavorazione nell’attività in mieleria
- Recuperare e trasportare i melari evitando il contatto col terreno o con superfici sporche;
- Rimuovere i melari preferibilmente,
quando la maggioranza delle celle nei favi
risulta percolata;
- Proteggere i melari durante il trasporto;
- Pulire accuratamente i locali di lavorazione del miele e se occorre lavarli e asciugarli dopo ogni operazione;
- Pareti e soffitti devono essere facili da pulire, predisposti in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e la caduta di particelle;
- Il pavimento e i piani di lavoro in contatto col miele devono essere in materiale
non assorbente e facilmente lavabile;
- Munire i maturatori che contengono il
miele di coperchio di protezione;
- Per le operazioni di pulizia delle attrezzature ed ambienti utilizzare acqua potabile e
provvedere ad un’adeguata asciugatura;
- Utilizzare attrezzature nella fase di smielatura, decantazione e confezionamento,
idonee all’uso alimentare, adeguatamente
pulite e se necessario disinfettate;
- Gli operatori addetti alle lavorazioni non
devono essere affetti da malattie contagiose trasmissibili attraverso gli alimenti;
- Gli operatori addetti alla fase di smielatura e confezionamento utilizzano adeguati indumenti e copricapo a garanzia di
possibili contaminazioni del prodotto;
- È opportuno che gli operatori alla fase di
smielatura e confezionamento siano a conoscenza dei rischi igienico-sanitari legati
alla lavorazione del miele;
- Nei locali di lavorazione è impedito
l’accesso ad animali infestanti, evitata
l’entrata delle api e facilitata la loro evacuazione;
- I rifiuti provenienti dalle lavorazioni (legno, imballaggi, vetro) andranno conferiti
ai contenitori della raccolta differenziata
urbana.

Produzione primaria vegetale:
è possibile la registrazione
delle attività tramite Artea

Decreto latte: nuovi adempimenti
per le aziende produttrici

Firenze - Come è noto il Regolamento Europeo 852/04 che ha modificato
la normativa sulla sicurezza alimentare, prevede che le attività di produzione primaria di alimenti destinati all’alimentazione umana, siano registrate in apposita banca dati gestita dall’Autorità competente.
La Regione Toscana ha individuato l’Organismo Pagatore (ARTEA) quale
ente che può contribuire alla costituzione di tale banca dati e, tramite specifica convenzione, ha dato la possibilità agli operatori del settore agricolo
primario di effettuare la registrazione prevista per legge, direttamente
nella Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite una semplice notifica
effettuabile compilando il quadro specifico relativo al Reg (CE) 852/04.
le aziende possono essere registrate per le seguenti attività: produzione,
coltivazione, raccolta di prodotti primari di origine vegetale destinati
all’alimentazione umana; raccolta di prodotti vegetali selvatici (spontanei)
destinati all’alimentazione umana; trasporto, magazzinaggio, manipolazione di prodotti primari di origine vegetale sul luogo di produzione, senza
alterare sostanzialmente la loro natura; trasporto di prodotti primari di
origine vegetale, la cui natura non è stata sostanzialmente modificata, dal
luogo di produzione ad uno stabilimento.

Il D.G.R.T. 1067/2008 prevede nuovi adempimenti per i produttori di latte
destinato al trattamento termico ed alla trasformazione. Tali produttori devono essere in possesso della DIA sanitaria. Le aziende già registrate ai sensi
del D.P.R. 54/97 o del D.M. 185/91 (alta qualità) possono continuare la loro
attività senza ulteriori obblighi. I titolari delle aziende devono garantire che
il personale addetto alla mungitura abbia partecipato a corsi di formazione
specifici per tale attività (relativo ai rischi sanitari), realizzati in tal senso dalle
associazioni di categoria o di produttori. La nuova Delibera prevede che il
campionamento del latte crudo e le successive analisi avvengano due volte
il mese, ogni 15 gg. per determinare il tenore in germi, e che sia calcolata la
media geometrica mobile su un periodo di due mesi. Per il latte crudo di vacca
è previsto anche un prelievo al mese, per determinare il tenore delle cellule
somatiche e calcolo della media geometrica mobile su tre mesi. I soggetti addetti al prelievo dei campioni devono essere stati preventivamente formati per
l’attività di prelievo. La procedura di campionamento deve essere formalizzata per scritto indicando, oltre all’addetto individuato, le modalità di prelievo
del latte, di conservazione ed invio dei campioni, quelle di calcolo della media
geometrica mobile, la gestione delle non conformità ed il laboratorio. Il produttore ha, infine, l’obbligo di garantire la tracciabilità delle partite di latte
venduto. (Alessandra Faralli)

NORMA 4.3 (Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in
buone condizioni vegetative): Per mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo e evitare il deterioramento de}Ê >LÌ>Ì]ÊmÊiViÃÃ>ÀÊÃÃiÀÛ>ÀiÊÊÃi}ÕiÌÊ«i}\
* ,ÊÊ"6 /
UÊ`ÛiÌÊ`ÊiÃÌÀ«>âiÊ`iiÊ«>ÌiÊ`ÊÛÊ>ÊÃiÃÊ`i>Ê
°Ê£{{Éx£Æ

-Ê>iÃÃiÊlavorazioni in deroga alle epoche prestabilite nei seguenti casi:
UÊ-v>VÊiÊÌÀV>ÌÕÀiÊ>ÊwiÊ`ÊiÛÌ>ÀiÊ>ÊwÀÌÕÀ>Ê`iiÊ«>te infestanti e quindi la successiva disseminazione;
UÊ ÌÀÊ`i>ÊÛi}iÌ>âiÊÌÀ>ÌiÊ«>ÃV>iÌÊÃÊ
sui terreni ritirati sui quali non vengono fatti valere titoli
di ritiro.

-Ê>iÃÃiÊ>ÛÀ>âÊiVV>V iÊÃÕÊÌÕÌÌÊÊÌiÀÀi]Ê
nei seguenti casi:
UÊ-ÛiÃVÆ
UÊ/iÀÀiÊÌiÀiÃÃ>ÌÊ`>ÊÌiÀÛiÌÊ`ÊÀ«ÀÃÌÊ`Ê >LÌ>ÌÊiÊ
biotopi;
UÊ ÌÕÀiÊ>Ê«iÀ`iÀiÊ«iÀÊ>Êv>Õ>Æ
UÊÊ V>ÃÊ `Ê >ÛÀ>âÊ vÕâ>Ê >Ê }À>iÌÊ vdiario.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore.
," \
-Ê>iÃÃiÊ>ÛÀ>âÊiVV>V iÊÃÊÃÕÊÌiÀÀiÊ
a seminativo ritirati per un solo anno o per i terreni ritirati
per due o più anni, solo nell’annata agraria precedente
all’entrata in produzione.
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NORMA 4.4 (mantenimento degli elementi caratteristici
`iÊ «>iÃ>}}®\Ê Ê >}ÀVÌÀÊ `iÛÊ ÃÃiÀÛ>ÀiÊ Ê Ãiguenti divieti:
UÊ ÛiÌÊÃÕÊµÕ>Ã>ÃÊÃÕ«iÀwViÊ>}ÀV>]Ê`Êi>ÀiÊiÊ
terrazze esistenti delimitate da un muretto a secco o da
una scarpata inerbita;
UÊ ÛiÌÊ`ÊivviÌÌÕ>ÀiÊÛi>iÌÊÊ>ÕÌÀââ>ÌÆ
UÊ ÛiÌÊ `Ê i>ÀiÊ Ãi«]Ê w>À]Ê ÕÀiÌÌ]Ê iiÊ âiÊ `V>ÌiÊ`>>Ê ÀiÌÌÛ>ÊºÕVVi»Ê ÀiÌÌÛ>ÊÇÉ{äÉ
®ÊiÊ
i>Ê ÀiÌÌÛ>Ê>LÌ>ÌÊ ÀiÌÌÛ>ÊÓÉ{ÎÉ
®°
,"
Consentito il rimodellamento dei terrazzamenti per renderli meglio gestibili o meccanizzabili;
Consentiti livellamenti ordinari per preparare i letti di semina e la sistemazione dei terreni a risaia.

UÊ«Ì>ÌÕÀ>Ê`i}ÊÛÊ>iÊ£ÊÛÌ>Ê}ÊxÊ>Æ
UÊi>âiÊ`iÊÀÛÊiÊÃ«>ÌÕÀ>Ê>iÊÕ>ÊÛÌ>Ê
ogni 3 anni.
* ,ÊÊ6 /
UÊ«Ì>ÌÕÀ>ÊÛiÀ>iÊ`iÊÛ}iÌÊiÌÀÊÊÎäÊ>}}Ê`ÊV>scun anno;
UÊi>âi]Ê>iÊÕ>ÊÛÌ>Ê}ÊÌÀiÊ>]Ê`iÊÀÛÊiÊ
di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.
,"
Ammessa l’estirpazione delle piante di olivo solo in
caso di reimpianto autorizzato o estirpazione autorizzata
dall’autorità competente e deroga sull’obbligo di potatuÀ>ÊÃÊÊ«ÀiÃiâ>Ê`Ê«ÀLiÊwÌÃ>Ì>À°Ê
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AGRIMPRESA
TOSCANA

Decreto ARSIA n. 457
del 12 dicembre 2008

Il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione sull’Health Check della Pac,
cui sono seguite (maggio 2008) le
proposte di modifica ad alcuni Regolamenti. L’iter si è sostanzialmente concluso il 20 novembre 2008
con la decisione finale del Consiglio
UE, alla quale è seguita la emanazione dei primi testi giuridici. Si
tratta del Regolamento 72/2009 che
modifica il 1234/2007 sulla OCM
unica; il Regolamento 73/2009
che sostituisce il 1782/2003 sui
regimi di sostegno; il Regolamento
74/2009 che modifica il 1698/2005
sullo Sviluppo Rurale. La Commis-

sione ha sempre sostenuto che la
verifica sulla Pac non si sarebbe
caratterizzata come una riforma
radicale, tuttavia molti osservatori
la considerano come un ulteriore
passo avanti lungo il percorso di
riforma collocato nell’orizzonte delle
politiche comunitarie. I tratti fondamentali della Health Check sono
stati ampiamente ripresi dal dibattito
promosso dalle Organizzazioni
agricole e dalle Istituzioni nei mesi
scorsi. Oggi si tratta di applicare le
nuove norme che, come nel caso
della Condizionalità, introducono
diverse novità. La presente Linea
Guida si inquadra nell’ambito

Contenuti e
norme applicative

sociazione Cipa-at S.R. Toscana
e da ERATA Toscana. L’obiettivo
principale di questa Linea Guida
è di fornire un supporto tecnico e
normativo agli imprenditori agricoli
toscani, interessati dalle prescrizioni
dettate dal Reg. CE 73/09, in merito
alla Condizionalità.

E.R.A.T.A.

PSR 2007/2013 della Regione Toscana
Misura 111 “Azioni nel campo della formazione
professionale e dell’informazione”
Progetto di informazione e aggiornamento
LOTTO 2: La Condizionalità nell’agricoltura toscana.

delle attività previste dal progetto di
informazione e aggiornamento promosso e finanziato dall’ARSIA tra
le azioni della Misura 111 del PSR
2007/2013 della Regione Toscana.
Il progetto di informazione e aggiornamento è realizzato da Agrimpresa
Toscana, un’ATI costituita dall’As-
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> LA CONDIZIONALITÀ
Conosciuta anche come ecocondizionalità o cross-compliance, è stata introdotta dalla Riforma di Medio Termine
della Politica Agricola Comunitaria (PAC) del 2003. Ha
il duplice obiettivo di incrementare la sostenibilità ambientale dell’agricoltura e di rendere la Politica Agricola
Comunitaria più coerente con le aspettative della società civile stabilendo un nesso tra pagamento degli aiuti
e rispetto delle norme ambientali, di sanità pubblica, di
salute e benessere degli animali, ecc…
> IL CONTESTO
La sostenibilità ambientale dei processi produttivi, la salvaguardia del territorio, la salubrità degli alimenti, la capacità del settore primario di produrre servizi ambientali,
diventano sempre più fattori portanti di competitività delle imprese agricole e dei sistemi territoriali.
In questo contesto la riforma di medio termine della PAC
e l’introduzione delle norme sulla condizionalità, puntano
essenzialmente ai seguenti obiettivi:
UÊ-ÃÌiiÀiÊ >Ê VÀiÃViÌiÊ vÕâiÊ `Ê ÌÕÌi>Ê ÌiÀÀÌÀ>iÊ
svolta dall’impresa agricola;
UÊ-Õ««ÀÌ>ÀiÊiÊ«ÀiÃiÊ>}ÀViÊ>ÌÌÀ>ÛiÀÃÊ>ÕÌÊw>â>ri tesi a compensare il minore valore aggiunto derivante
dai vincoli ambientali;
UÊ*ÀÕÛiÀiÊiÊ««ÀÌÕÌDÊ«Ài`ÌÀ>Ê`iÀÛ>ÌÊ`>le attività di produzione di servizi ambientali.
Il modello agricolo Europeo vuole che l’agricoltura:
UÊÃ>ÊV«iÌÌÛ>]ÊV>«>ViÊ`Ê>vvÀÌ>ÀiÊÊiÀV>ÌÊ`>le senza dover ricorrere a sovvenzioni;
UÊÕÃÊiÌ`Ê«À`ÕÌÌÛÊÃ>]ÊÀÃ«iÌÌÃÊ`i¿>LiÌi]Ê>ÌÌÊ>Ê
vÀÀiÊ«À`ÌÌÊ`ÊµÕ>ÌDÊV iÊÃ``ÃwÊiÊiÃ}iâiÊ`iÊ
consumatori;
UÊÃ>Ê «i`ÀV>]Ê ÀVV>Ê `Ê ÌÀ>`â]Ê >Ê VÕÊ w>ÌDÊ Ê mÊ
solo produrre, ma anche salvaguardare la varietà del
paesaggio e mantenere in vita comunità rurali vivaci e
attive, capaci di generare occupazione;
UÊÃ>Ê ÃÃÌiÕÌ>Ê `>Ê Õ>Ê «ÌV>Ê >}ÀV>Ê «ÙÊ Ãi«ViÊ iÊ
più comprensibile per il cittadino;
UÊÃ>ÊÊ}À>`Ê`Ê}ÕÃÌwV>ÀiÊ½V`iâ>Ê`i>ÊÃ«iÃ>Ê`i>Ê
PAC sul bilancio comunitario;
Agricoltura e tutela del territorio
½>ÌÌÛÌDÊ>}ÀV>ÊmÊ>ÊÌi«ÊÃÌiÃÃÊ«À`ÕÌÌÀViÊiÊVÃÕ>ÌÀViÊ`ÊÌiÀÀÌÀ°Ê-iÊ`>ÊÕ>Ê«>ÀÌiÊ«Õ¢Ê`iÌiÀ>Ài]ÊÃiÊ
svolta senza il ricorso a buone pratiche agronomiche, efviÌÌÊi}>ÌÛÊÊÌiÀÊ>LiÌ>]Ê`>½>ÌÀ>ÊmÊ`ÃÌÀ>ÌÊ
come la presenza di attività agricole e forestali nelle aree
rurali rappresenti la migliore garanzia di tutela del territoÀ]Ê>ÌÀiÌÊÃ}}iÌÌÊ>ÊÀ>«`Ê`i}À>`°Ê-Õ]Ê>VµÕ>]Ê
aria rappresentano per l’agricoltura dei “mezzi di produzione” disponibili in quantità limitata e non riproducibile.
Le principali problematiche territoriali connesse con l’attività agricola riguardano:
la gestione delle risorse naturali
UÊÕÃÊ`iÊÃÕÆ
UÊÃ>Û>}Õ>À`>Ê`iiÊÀÃÀÃiÊ`ÀV i
UÊ}iÃÌiÊ`iÊ«>ÌÀÊvÀiÃÌ>i
UÊÌÕÌi>Ê`iiÊiiÀ}iâiÊ>ÌÕÀ>ÃÌV i
UÊÌÕÌi>Ê`i>ÊL`ÛiÀÃÌD
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Norma 2.2 ÛÛVi`>iÌÊ `iiÊ VÌÕÀi®\Ê Ê >}ÀVtori hanno il divieto di praticare la monosuccessione sul
i`iÃÊ>««iââ>iÌÊ«iÀÊ«ÙÊ`ÊxÊ>]Ê`iÊÃi}ÕiÌÊ
cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta,
segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro mais e sorgo.
UÊiÊVÌÕÀiÊÌiÀV>>ÀÊÊÃiV`ÊÀ>VVÌ]ÊÊÌiÀÀpono la monosuccessione;
UÊ>ÊÃÕVViÃÃiÊ`iÊViÀi>ÊÃ«À>Ê`V>ÌÊÌÀ>Ê`ÊÀ]ÊmÊ
comunque considerata monosuccessione.
," \
UÊÃÕVViÃÃiÊ`ÊÀÃÆ
UÊ ÃÌÀ>âiÊ`iÊ>ÌiiÌÊ`iÊÛiÊ`ÊÃ°°Êidiante analisi del terreno da eseguirsi, in uno degli anni
del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del
ViÀi>iÊ VÌÛ>ÌÊ iÊ «iÀ`Ê `Ê `iÀ}>Ê VmÊ Ê }Ê
anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
UÊ ÛiÌÕ>Ê Ã«iVwV iÊ «ÀiÃVÀâÊ ÃÕ½>ÛÛVi`>iÌÊ
in zone montane.

La condizionalità in Toscana

Norma 3.1 (Difesa della struttura del suolo attraverso il
>ÌiiÌÊ Ê ivwViâ>Ê `i>Ê ÀiÌiÊ `Ê Ã}À`Ê `iiÊ
>VµÕiÊÃÕ«iÀwV>ÊiÊ½ÕÃÊ>`i}Õ>ÌÊ`iiÊ>VV i®\Ê}Ê
agricoltori hanno i seguenti obblighi:
>®Ê "LL}Ê«iÀÊ}Ê>}ÀVÌÀÊ`Ê>ÌiiÀiÊivwViÌÊiÊ«Õlite le reti di sgrondo (scoline e canali collettori) di tutte

paglie e altri residui colturali, di prati naturali e seminati.
," \
UÊ-Õ«iÀwVÊÛiÃÌÌiÊ>ÊÀÃÆ
UÊÌiÀÛiÌÊ`ÊLÀÕV>ÌÕÀ>ÊViÃÃiÊ>`ÊiiÀ}iâiÊwÌÃ>nitarie, prescritte dall’autorità competente.

la produzione di beni e servizi
UÊ«À`ÕâiÊ>iÌ>Ài
UÊÃiÀÛâÊ`ÊvÀÕâiÊ`iÊÌiÀÀÌÀÊiÊ`Ê>VV}iâ>
UÊ«À`ÕâiÊ`ÊÃiÀÛâÊ>LiÌ>Ê>ÕÌiâiÊ`iÊÌiÀritorio, produzione di energia)
Per quanto riguarda la gestione delle risorse naturali, il
Ìi>Ê }iiÀ>iÊ V iÊ ÃÊ «iÊ mÊ µÕiÊ `i>Ê ÀViÀV>Ê `Ê ÕÊ
equilibrio sostenibile che tenga conto di due esigenze:
UÊ>ÊVÃiÀÛ>âiÊiÊÀ«À`ÕâiÊ`ÊÀÃÀÃiÊV iÊÀ>««Àisentano fattori produttivi essenziali per l’agricoltura
UÊÊ >ÌiiÌÊ `Ê V`âÊ `Ê «À`ÕÌÌÛÌDÊ iÊ Ài``Ìvità del settore primario da consentire la presenza e
lo sviluppo di attività imprenditoriali, particolarmente in
aree marginali.
Una politica di gestione sostenibile del territorio deve
pertanto basarsi su alcuni principi guida fondamentali:
UÊÀVÃViÌÊ `i>Ê vÕâiÊ iÃÃiâ>iÊ `i½>}ÀVtura quale presidio ambientale e territoriale;
UÊ`iwâiÊ`ÊÕÊÃÃÌi>Ê`ÊÀi}iÊ«iÀÊ>Ê}iÃÌiÊ`iiÊ
risorse naturali che coinvolgano tutti i settori produttivi
e l’intera collettività;
UÊ`iwâiÊ `Ê ÕÊ ÃÃÌi>Ê `Ê Ài}iÊ «iÀÊ >Ê }iÃÌiÊ
dell’eco-agrosistema nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale;
UÊ«ÀâiÊ `iiÊ ««ÀÌÕÌDÊ `iÀÛ>ÌÊ >iÊ «ÀiÃiÊ
agricole dal ruolo multifunzionale ad esse assegnato.
La recente riforma della PAC, in particolare attraverso le
norme in materia di condizionalità, si muove in questa
direzione, affermando esplicitamente la piena legittimità
dei sostegni erogati all’agricoltura per promuoverne la
funzione di tutela ambientale e legando gli aiuti alle imprese agricole al rispetto di alcune norme.
> RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA
>ÊÀ>ÊL>ÃiÊÀi>ÌÛ>Ê>>Ê `â>ÌDÊmÊÀ>««ÀiÃitata dal Reg. Ce 1782/2003 e successivo Re. Ce 73/2009
(che abroga il precedente).
NORMATIVA NAZIONALE
½>ÌÌÕ>âiÊ `i>Ê V`â>ÌDÊ iÊ ÃÌÀÊ «>iÃiÊ mÊ `sposta dai Decreti Ministeriali:
UÊ ÊäxÉänÉÓää{Ê`Ã«ÃâÊ«iÀÊ½>ÌÌÕ>âiÊ`i>ÊÀvÀma della PAC.
UÊ Ê £xÉ£ÓÉÓääxÊ >ÌÌÕ>âiÊ `i½>ÀÌVÊ xÊ `iÊ Ê
äxÉänÉÓää{°
UÊ ÊÓ£É£ÓÉÓääÈÊ°Ê£Óx{£Ê`ÃV«>Ê`iÊÀi}iÊ`ÊV`â>ÌDÊ`i>Ê* ÊiÊ>LÀ}>âiÊ`iÊ Ê£xÉ£ÓÉÓääx°
UÊ Ê£nÉ£äÉÓääÇÊ°Ê£ÎÓnÈÊ`wV>Êi`ÊÌi}À>âiÊ`iÊ
ÊÓ£É£ÓÉÓääÈÊ°
UÊ ÊÓ{É££ÉÓäänÊ°Ê£ÈnäÊ`wV>Êi`ÊÌi}À>âiÊ`iÊ
ÊÓ£É£ÓÉÓääÈÊiÊ>LÀ}>âiÊ`iÊ Ê£nÉ£äÉÓääÇ°
NORMATIVA REGIONALE
Ê ÃiÃÊ `iÊ Ê Ó£É£ÓÉÓääÈÊ °Ê £Óx{£]Ê iÊ ,i}Ê iÊ iÊ
*ÀÛViÊ >ÕÌiÊ `iwÃVÊ ½iiVÊ `i}Ê «i}Ê
applicabili a livello territoriale. Per la Regione Toscana,
ÊÀviÀiÌÊ>ÌÌÕ>iÌiÊÊÛ}ÀiÊmÊ>Ê ,ÊÓÉ£ÓÉÓäänÊ
°Ê££xÈÊ
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iÊÃÕ«iÀwVÊ>}ÀViÊiÊ>ÊL>Õ>ÌÕÀ>ÊÛiÊ«ÀiÃiÌi°Ê
b) Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni
di umidità appropriate e con un uso delle macchine
che evita il deterioramento della struttura del suolo
,"
UÊ*ÀiÃiâ>Ê`Ê`Ài>}}ÊÃÌÌiÀÀ>iÆ
UÊÊV>ÃÊ`ÊÌÀ>ÃvÀ>âiÊv`>À>ÊmÊVViÃÃÊÊÀ`Ãigno della rete scolante con obbligo di mantenimento
della nuova rete scolante.

Norma 4.1 «ÀÌiâiÊ `iÊ «>ÃVÊ «iÀ>iÌi®\Ê Ê
>}ÀVÌÀÊ >ÊÊ`ÛiÌÊ`ÊÀ`ÕÀÀiÊiÊÃÕ«iÀwVÊ>Ê«>ÃVÊ
«iÀ>iÌiÊi]ÊiÊ- ÊiÊiiÊ<*-]ÊÊ`ÛiÌÊ`ÊVÛiÀÌÀiÊiÊÃÕ«iÀwVÊ>Ê«>ÃVÊ>`Ê>ÌÀÊÕÃ°Ê ÛiÌÊ`ÊivviÌÌÕ>ÀiÊ
>ÛÀ>âÊiVViÌÌÊµÕiiÊi}>ÌiÊ>ÊÀÛÊiÊwÌÌiÌÊ
del pascolo. Rispetto della densità di bestiame da pascoÊ«iÀÊiÌÌ>ÀÊ`ÊÃÕ«iÀwViÊV>ÀVÊ>ÃÃÊ«>ÀÊ>Ê{Ê1 É
>Ê>ÊqÊV>ÀVÊÊ«>ÀÊ>Êä]ÓÊ1 É>Ê>®Ê

Norma 4.2Ê}iÃÌiÊ`iiÊÃÕ«iÀwVÊÀÌÀ>ÌiÊ`>>Ê«À`Õâi®\Ê iiÊÃÕ«iÀwVÊ>ÊÃiÌ>Ã`iÊiÊiiÊ>ÌÀiÊÃÕ«iÀwVÊ
ÀÌÀ>ÌiÊ`>>Ê«À`ÕâiÊ>ÃÃLÊ>`Ê>ÕÌÊ`ÀiÌÌ]ÊmÊ
obbligatorio mantenere una copertura vegetale, attuare le pratiche che mantengono lo stato di fertilità del
terreno (sfalcio o trinciatura) da effettuarsi almeno una
volta all’anno fermo restando i periodi di divieto sotto
riportati.
6 /\
-ÊÛiÌ>ÌiÊiÊ>ÛÀ>âÊÌÀ>V>ÌÕÀ>ÊiÊÃv>V®Ê«iÀÊ£ÓäÊ
}ÀÊVÃiVÕÌÛÊV«ÀiÃÊiÊ«iÀ`Ê`>Ê£xÊ>ÀâÊ>Ê
£xÊ ÃiÌÌiLÀi°Ê iiÊ âiÊ >ÌÕÀ>Ê ÓäääÊ ÃÊ £xäÊ }ÀÊ
VÃiVÕÌÛÊ V«ÀiÃÊ iÊ «iÀ`Ê `>Ê £xÊ viLLÀ>Ê >Ê ÎäÊ
settembre.

Proteggere il suolo mediante misure idonee

1.1

4.4

4.3

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Mantenimento degli oliveti e dei vigneti
in buone condizioni vegetative

Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

4.2

Assicurare un livello minimo di mantenimento
dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

Protezione del pascolo permanente

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in
efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso
adeguato delle macchine

Avvicendamento delle colture

Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali
di terreni in pendio

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

4.1

3.1

2.2

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante opportune pratiche

OBIETTIVO

NORMA

2.1

La condizionalità in Toscana

ELENCO DELLE NORME RELATIVE ALLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

Norma 2.1ÊiÃÌiÊ`iiÊÃÌ««iÊiÊ`iÊÀiÃ`ÕÊÛi}iÌ>®\Ê
Ê >}ÀVÌÀÊ >Ê Ê `ÛiÌÊ `Ê LÀÕV>ÀiÊ iÊ ÃÌ««i]Ê iÊ

Norma 1.1 (Regimazione temporanea delle acque su«iÀwV>ÊiÊÌiÀÀiÊÊ«i`®\Ê iÊÌiÀÀiÊ`iVÛÊV iÊ>nifestano fenomeni erosivi (rigagnoli) gli agricoltori sono
obbligati ad eseguire dei solchi acquai temporanei:
UÊÌÀ>ÃÛiÀÃ>Ê>>Ê>ÃÃ>Ê«i`iâ>Æ
UÊVÊ`ÃÌ>âiÊÌÀ>ÊÀÊÊÃÕ«iÀÀiÊ>`ÊnäÊiÌÀÆ
UÊ,i>ââ>ÌÊÊVVÌ>â>ÊVÊiÊÃii°
," \Ê
In caso di elevata acclività con rischi per la stabilità del
mezzo meccanico si possono realizzare in alternativa fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore ai 5 metri e distanza tra loro non superiore a 60 metri.

> LE BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE AMBIENTALI

Atti C16/C17/C18 (Principi relativi al mantenimento del
LiiÃÃiÀiÊ >>iÊ i}Ê >iÛ>iÌ®\Ê Ê «i}Ê >«plicabili a livello di azienda zootecnica sono relativi agli
adempimenti previsti dalla normativa sul benessere degli
>>Ê iVÀiÌÊi}Ã>ÌÛÊxÎÎÉÓÊÃÕiÊÀiÊiÊ
«iÀÊ >Ê «ÀÌiâiÊ `iÊ ÛÌi]Ê iVÀiÌÊ i}Ã>ÌÛÊ xÎ{ÉÓÊ
sulle norme minime per la protezione dei suini, Decreto
i}Ã>ÌÛÊ£{ÈÉÓää£ÊÃÕiÊÀiÊiÊ«iÀÊ>Ê«ÀÌiâne degli animali negli allevament).

essere sintetizzati nei seguenti divieti:
UÊ ÛiÌÊ`ÊÌiÀÀ>ÀiÊiÊV>ÀV>ÃÃiÊ`Ê>>ÊÀÌÊiÊÃ>ÌiÌÊ>ÌÌÀ>ÛiÀÃÊÌiÀÊ`ÃÌÀÕâiÊ>ÌÌÊ £Ó®Æ
UÊ ÛiÌÊ`ÊÃÃÌÀ>ÀiÊ>ÊÀÕ>ÌÊv>ÀiÊ>>Æ
UÊÛÛÃ>ÀiÊÊÃiÀÛâÊÛiÌiÀ>ÀÊÊV>ÃÊ`ÊÃÃ«iÌÌ>Êvizione;
UÊ`ÌÌ>ÀiÊÃ«iVwV iÊÃÕÀiÊÊV>ÃÊ`ÊVÌ>}°
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IGIENE E BENESSERE
DEGLI ANIMALI

SANITÀ PUBBLICA,
SALUTE, IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

AMBIENTE

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ

Atti A1 e A5 (Conservazione degli uccelli selvatici e degli
habitat naturali): riguarda i terreni aziendali ricadenti neliÊ<iÊ`Ê*ÀÌiâiÊ-«iV>iÊ<*-®ÊiÊiÊ-ÌÊ`Ê«ÀÌ>â>Ê ÕÌ>À>Ê- ®°ÊiÊ>âi`iÊV iÊÃÊÌÀÛ>ÊÊÌ>Ê

> I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Direttiva 92/102/CEE - identificazione e registrazione degli animali
Regolamento (CE) n. 2629/97 (abrogato dal regolamento (CE) n. 911/2004)
marchi auricolari, registro delle aziende, passaporti previsti dal sistema
di identificazione e di registrazione dei bovini.

A6
A7

Direttiva 91/630/CEE e successive modifiche - norme minime per la protezione dei suini
Direttiva 98/58/CE - protezione degli animali negli allevamenti

C18

Direttiva 91/629/CEE - norme minime per la protezione dei vitelli

Direttiva 2000/75/CEE - disposizioni specifiche relative alle misure di lotta
e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

C17

C16

B15

Direttiva 92/119/CEE - introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali
nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Direttiva 85/511/CEE - misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

B13
B14

Regolamento (CE) n. 999/2001 - disposizioni per la prevenzione, il controllo
e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Regolamento (CE) n. 178/2002 - principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare
B12

B11

Direttiva 96/22/CE - divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

Direttiva 91/414/CEE - immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Direttiva 92/43/CEE - conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche

A5

B9

Direttiva 91/676/CEE - protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

A4

Regolamento (CE) n. 21/2004 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Direttiva 86/278/CEE - protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

A3

A8 bis

Diretta 80/68/CEE - protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose

A2

Regolamento (CE) n. 1760/2000 - identificazione e registrazione dei bovini, etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Direttiva 79/409/CEE - conservazione degli uccelli selvatici

A1

A8

DIRETTIVE E REGOLAMENTI COMUNITARI

ATTO

B10

3
e Regolamenti comunitari che riguardano i primi tre
campi della condizionalità;
Ó°Ê iÊ ÕiÊ `âÊ }ÀV iÊ i`Ê LiÌ>Ê
 ®\Ê ÀiÊ `Ê >ÌÕÀ>Ê >}ÀV>Ê iÊ >LiÌ>iÊ
V iÊÀ}Õ>À`>ÊÌÕÌÌiÊiÊÃÕ«iÀwVÊ>}ÀViÊ`i½>âi`>°

ELENCO DEGLI ATTI RELATIVI AI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

La CONDIZIONALITÀÊ mÊ ½ÃiiÊ `Ê >ÌÌÊ iÊ Ài]Ê V iÊ
ogni azienda deve rispettare quando richiede un pagamento diretto all’Unione Europea.
La CONDIZIONALITÀ fa riferimento ai seguenti campi:
UÊLiÌi
UÊ->ÌDÊ«ÕLLV>]ÊÃ>ÕÌiÊ`iiÊ«>ÌiÊiÊ`i}Ê>>
UÊ}iiÊiÊLiiÃÃiÀiÊ`i}Ê>>
UÊ ÕiÊV`âÊ>}ÀV iÊiÊ>LiÌ>
"}Ê >}ÀVÌÀi]Ê LiiwV>ÀÊ `Ê «>}>iÌÊ `ÀiÌÌ]Ê `iÛiÊ
rispettare due tipologie di requisiti:
£°Ê Ê ÀÌiÀÊ `Ê iÃÌiÊ "LL}>ÌÀÊ  "®\Ê £nÊ ÀiÌÌÛiÊ

> I CONTENUTI
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âiÊ`iÛÊÃi}ÕÀiÊÊ*>Ê`ÊiÃÌiÊÃ«iVwVÊ«ÀiÛÃÌÊ
ÊÌ>Êâi]ÊÊ>ÃÃiâ>Ê`Ê*>Ê`ÊiÃÌi]ÊiiÊ<*-ÊiÊ
iÊ- ]ÊÃÊÛ}iÌÊÊÃi}ÕiÌÊ`ÛiÌÊ>ÊÃiÃÊ`i>Ê ,Ê
{x{Éän\
1. Eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
dell’agro-ecosistema come stagni, pozzi di abbeverata, muretti a secco, ecc…
Ó°Ê -Û}iÌÊ`Ê>ÌÌÛÌDÊ`ÊVÀV>âiÊÌÀââ>Ì>ÊvÕri strada;
3. Distruzione o danneggiamento di nidi e ricoveri di uccelli;
{°Ê ,i>ââ>âiÊ`ÊÕÛiÊ`ÃV>ÀV iÊÊ«>ÌÊ`ÊÌÀ>ÌÌ>iÌÊiÊÃ>ÌiÌÊ`Êv>} ÊiÊÀwÕÌÆ
x°Ê >âiÊ`ÊÌiÀÀ>ââ>iÌÊiÃÃÌiÌÊ`iÌ>ÌÊ>ÊÛ>le da muretti a secco o da scarpata inerbita;
È°Ê ÃiVÕâiÊ`ÊÛi>iÌÊÊ>ÕÌÀââ>ÌÊ`>½iÌiÊ}istore (fatti salvi i livellamenti effettuati per le operazioni
ordinarie di gestione dei seminativi;
Ç°Ê -Û}iÌÊ`Ê>ÌÌÛÌDÊ`ÊvÀiÃÌ>âiÊ>ÀÌwV>iÊ`Ê«À>ti, pascoli, incolti, arbusteti tranne che per interventi di
difesa del suolo e per il ripristino naturalistico;
8. Utilizzazione di diserbanti e pirodiserbo lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi.
Atto A2 (protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose): riguarda
la prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterranee dovuto ad alcune sostanze pericolose quali prodotti
wÌÃ>Ì>À]ÊÊiÃ>ÕÃÌ]ÊV>ÀLÕÀ>Ì]ÊiVV°
Le aziende devono provvedere a:
UÊÕÊVÀÀiÌÌÊÃ>ÌiÌÊ`iiÊ>VµÕiÊÀiyÕiÆ
UÊÕ½>`i}Õ>Ì>Ê VÃiÀÛ>âiÊ iÊ Ã>ÌiÌÊ `Ê Ê ÕÃ>ÌÊ
`ÊÀ}iÊ«iÌÀviÀ>]ÊÊiÀ>]ÊwÌÀ]ÊL>ÌÌiÀiÊiÃ>ÕÃÌiÆ

La condizionalità in Toscana

UÊ>ÛiÀiÊ VÌiÌÀÊ «iÀÊ Ê ÃÌVV>}}Ê `iÊ V>ÀLÕÀ>Ì]Ê iÀmetici e a tenuta (integri, che non danno luogo a sversamenti);
UÊÃÌVV>ÀiÊ VLÕÃÌL]Ê Ê `Ê À}iÊ «iÌÀviÀ>]Ê ÕLÀwV>ÌÊÕÃ>Ì]ÊwÌÀÊiÊL>ÌÌiÀiÊiÃ>ÕÃÌiÊÊÕÊV>iÊÊVÌinitore chiuso, posto su di un pavimento impermeabilizzato.
Atto A3 (protezione dell’ambiente e del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura): questo
atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spargimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o prodotti da terzi. Le aziende agricole che utilizzano
fanghi devono possedere l’autorizzazione rilasciata dalla
Provincia, rispettare i divieti e le distanze minime stabilite
dal Decreto Legislativo 99/92, essere iscritte all’albo delle
«ÀiÃiÊV iÊÃ>ÌÃVÊÀwÕÌÊiÊÌiiÀiÊÀi}ÃÌÀ>âÊÃÕlo spargimento dei fanghi.
Atto A4 (protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole): le aziende
agricole che ricadono nelle zone vulnerabili da nitrati
devono seguire le indicazioni contenute nel RegolamenÌÊ ,i}>iÊ °ÎÓÉ,Ê `iÊ £ÎÊ Õ}Ê ÓääÈÊ V iÊ `iwÃViÊ Ê
programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili,
iÊÃÕVViÃÃÛiÊ`wV i°
In Toscana le zone vulnerabili sono: zona costiera tra
Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci e Area circostante il Lago di Massaciuccoli (individuate nel 2003)
â>ÊVÃÌiÀ>ÊÌÀ>Ê-°Ê6ViâÊiÊÃÃ>Ê >`>]Ê >>iÊ>estro della Chiana e zona costiera della laguna di OrbeÌiÊiÊ`iÊ>}Ê`Ê ÕÀ>Ê`Û`Õ>ÌiÊiÊÓääÇ®°

La condizionalità in Toscana

Impegni previsti dal Programma di azione:

1. Limitazioni nell’utilizzazione del letame, concimi azotati e ammendanti organici;
2. Limitazioni nell’utilizzazione di liquami e fanghi;
3. Limitazioni nell’utilizzazione delle deiezioni di avicoli;
{°Ê /À>ÌÌ>iÌÊ`i}ÊivyÕiÌÊ`Ê>iÛ>iÌÆ
x°Ê ,iµÕÃÌÊ LL}>ÌÀÊ «iÀÊ Ê ÃÌVV>}}Ê `iÊ >ÌiÀ>Ê
palabili e non palabili;
È°Ê Ì>âÊiiÊ`ÃÊ`Ê`ÃÌÀLÕâiÊiÊiiÊÌiVV iÊ
`Ê `ÃÌÀLÕâiÊ `i}Ê ivyÕiÌÊ `Ê >iÛ>iÌÊ iÊ `i}Ê
altri fertilizzanti;
7. Norme relative alla gestione della fertilizzazione azotata di sintesi;
8. Predisposizione del Piano di Utilizzazione AgronomiV>Ê`i>ÊVÕV>âi]ÊÀ>iÊiÊÃi«wV>Ì>Æ
9. Obbligo di registrazione.

Atti A6/A7/A8/A8 bis `iÌwV>âiÊiÊÀi}ÃÌÀ>âiÊ`igli animali): gli Atti riguardano le aziende che allevano
bovini, bufalini, suini e ovicaprini. Le aziende devono:
UÊ,i}ÃÌÀ>ÀiÊ½>âi`>Ê«ÀiÃÃÊÊÃiÀÛâÊÛiÌiÀ>ÀÊ`i>Ê-Ê
e per bovini e bufalini, i singoli capi, al momento della
>ÃVÌ>]Ê>>Ê >V>Ê >ÌÊ >â>iÆ
UÊ`iÌwV>ÀiÊ ÌÕÌÌÊ Ê V>«Ê «ÀiÃiÌÊ i`>ÌiÊ >««ÃâiÊ
dei marchi auricolari
UÊ*ÀÛÛi`iÀiÊ>>ÊÌiÕÌ>Ê`iÊ`VÕiÌÊ`Ê`iÌwV>âne (passaporto) degli animali per bovini e bufalini;
UÊ,i}ÃÌÀ>ÀiÊÌÕÌÌÊÊÛiÌÊ`iÊV>«ÊV«ÀiÃ>Ê>ÊÛidita, l’uscita dall’azienda per macellazione e morte nel
Registro di stalla.

Atto B9ÊÃÃiÊÊViÀVÊiÊÕÃÊ`iÊ«À`ÌÌÊw-
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ÌÃ>Ì>À®\Ê>ÊÛiÊ>â>iÊ>ÊÀ>Ê`ÊÀviÀiÌÊmÊÊ
Decreto 290/2001 su produzione, vendita e uso dei pro`ÌÌÊ wÌÃ>Ì>À°Ê iÊ >âi`iÊ V iÊ ÕÌââ>Ê «À`ÌÌÊ wÌsanitari, devono tenere il registro dei trattamenti, essere
in possesso di patentino per utilizzare i prodotti molto
tossici, tossici e nocivi e conservare i prodotti in modo
idoneo.

Atto B10 (Divieto di utilizzazione di alcune sostanze
ad azione ormonica): a livello nazionale la norma di riviÀiÌÊ mÊ Ê iVÀiÌÊ i}Ã>ÌÛÊ £xnÉÓääÈ°Ê iÊ >âi`iÊ
agricole con allevamenti, non possono utilizzare alcune
sostanze elencate nel Decreto, e non possono usare le
ÃÃÌ>âiÊ>ÕÌÀââ>ÌiÊ>ÊwÊÊ>ÊV`âÊ`ÛiÀÃiÊ`>ÊµÕile previste dalle disposizioni vigenti, salvo per gli usi terapeutici autorizzati dal veterinario e annotati su apposito
registro.

Atto B11 (Principi e requisiti generali della normativa alimentare): A livello di azienda agricola, l’impegno si riferisce alla messa in opera di un sistema di rintracciabilità di
tutte le materie prime prodotte, acquistate e cedute e al
rispetto delle norme di corretta prassi igienica nello stoccaggio delle eventuali sostanze pericolose, nell’aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di eventuali
analisi che abbiano rilevanza sulla salute umana e nel
corretto aggiornamento del registro dei trattamenti.

Atti B12/B13/B14/B15 (Principi di lotta a diverse malattie
di bovini, ovini e suini): gli Atti si riferiscono alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, afta epizootica, malattia
vescicolare dei suini, febbre catarrale degli ovini. Êpegni applicabili a livello di azienda zootecnica possono
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Piccini interviene
alla conferenza Pd
dell’area Chianti

FIRENZE

Cinzia Gullo eletta
vicepresidente dell’Atc 4
Firenze - Cinzia Gullo è stata eletta
la scorsa settimana Vicepresidente dell’Ambito territoriale di caccia
Firenze 4. Fa parte del Comitato di
gestione da pochi mesi, ed è stata nominata dalla Provincia di Firenze in
rappresentanza della Cia.

Salsedo presidente
della Fondazione per lo
sviluppo dell’agricoltura
Firenze - Michele Salsedo è stato
nominato Presidente della Fondazione per lo sviluppo dell’agricoltura di
Firenze, un importante strumento
per promuovere progetti a favore del
nostro settore. Un riconoscimento
all’attività svolta in questi anni da
Salsedo, che è membro della Presidenza Cia di Firenze, nel Consorzio
di difesa regionale.

e-mail:
dimensione.firenze@cia.it
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Presentati i risultati di un anno di divulgazione
Un successo dell’attività Cia
da
		 Firenze - Nella splendida

Firenze - Il 28 marzo scorso a Impruneta
si è svolta la Conferenza programmatica
del Partito Democratico alla quale ha
partecipato Sandro Piccini Presidente della
Cia Fiorentina.
Piccini nel suo intervento ha sottolineato
la pesantissima crisi economica che sta
attanagliando il settore agricolo, una crisi
che peserà nella prossima legislatura ponendo il prossimo mandato amministrativo
in maniera completamente diversa rispetto
a cinque anni fa che vedeva una economia in crescita e che faceva della qualità
uno strumento di crescita economica
che sembrava sufficiente a garantire uno
sviluppo senza fine. In particolare l’attuale
crisi sta mettendo in discussione il modello
di sviluppo Toscano che non è riuscito
nella sua impostazione a proteggere la
nostra economia dalla pesantissima crisi
economica e che ci obbliga a riflettere sul
nostro attuale modello economico.
Il Presidente ha sottolineato la crisi del
settore agricolo sia relativo alla viticoltura
ed all’agriturismo e sia quello strutturale ,
forse ancora più grave , legato alla cultura
dell’olivo che necessita di una profonda
trasformazione sia nella parte agronomica
(sesto di impianto, raccolta meccanizzata)
sia nella parte commerciale e di rapporto
con il mercato.
Per quanto riguarda l’area territoriale Piccini ha sottolineato l’importanza del settore
rurale per tutta l’economia Chiantigiana,
che non a caso è tra i pochi territori della
provincia fiorentina che ha indici di ruralità elevati. In particolare va sottolineato
l’attenzione verso il rapporto che il Chianti
avrà con l’area Metropolitane e anche con
la città metropolitana con il rischio effettivo
di diventare esclusivamente il giardino
di Firenze. Un rischio che come settore
agricolo pensiamo di non accettare considerando il Chianti un sistema territoriale
importante non complementare all’area
Fiorentina ma con un valore aggiunto
importante ed autonomo, dato dalla sua
storia e dalla sua economia particolare
svincolata dalla città.
Nella parte conclusiva il Presidente della
Cia di Firenze ha ricordato la scommessa
persa del distretto rurale, ricordando la posizione della Confederazione che vedeva il
distretto come un momento di integrazione
tra settori economici diversi e che quindi
aveva nei confini amministrativi dei comuni
del Chianti la sua espressione.
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cornice della Villa Medicea di Mondeggi a pochi passi da Firenze è stata presentata, il 31 di marzo scorso,
l’attività divulgativa svolta dalla Cia
fiorentina nell’anno 2008. Durante
l’incontro sono stati illustrati i risultati di una ricerca svolta tramite il
sistema chek list on line su portale
Cia. La riunione è stata aperta dall’assessore all’Agricoltura della provincia
di Firenze Pietro Roselli che ha sottolineato l’importanza della conoscenza da parte degli operatori degli
adempimenti in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, valorizzando il lavoro preventivo che la Confederazione fiorentina ha eseguito attraverso
l’attività di divulgazione. Sandro Piccini, presidente della Cia di Firenze,
nell’intervento successivo, ha inquadrato la problematica delle norme nel
contesto attuale, sottolineando come,
soprattutto in un momento di preoccupante crisi economica, l’eccesso di
carico burocratico ed il collegato aumento dei costi di gestione aziendale
ponga un serio problema alle imprese.
Si sono poi succedute le relazioni
tecniche. Ha introdotto questa parte il Dr. Agr. Salvatore Enrichetti,
responsabile tecnico della confederazione fiorentina, che ha tracciato una

sintesi dell’attività svolta. Nel corso
del suo intervento Enrichetti ha illustrato il risultato di una indagine
conoscitiva volta a verificare il livello
di conoscenza e di ottemperanza da
parte delle aziende agricole in materia di obblighi di condizionalità.
La metodologia usata per l’indagine
consisteva nella somministrazione di
130 chek list di controllo ad altrettante aziende distribuite in vari comuni della provincia. La conclusione
saliente è rappresentata dalla necessità di un approfondimento conosci-

tivo sui vari aspetti, anche normativi,
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro da
parte degli imprenditori.
A tal proposito bene si sono allacciati i due interventi successivi, quello
del dr. Massimiliano Tacchi, rappresentante dell’Usl 3 di Pistoia e del
Dr. Marco Rimediotti ricercatore
dell’Università degli studi di Firenze
Facoltà di Agraria (Diaf) . Da parte
della USL si è evidenziata una necessità di interventi, non solo legislativi,
mirati a ridimensionare i numeri dei
decessi e degli infortuni permanenti

in agricoltura, ancora troppo alti. Il
rappresentante del dipartimento di
Ingegneria agraria ha invece fatto un
interessante panoramica, molto pratica, sulle condizioni delle macchine e
sul loro uso in chiave di prevenzione
degli eventi infortunistici.
Folta la presenza degli agricoltori,
oltre settanta, che hanno gradito gli
interventi e soprattutto le relazioni
tecniche. Gli imprenditori nei diversi
interventi hanno più volte rammentato l’importanza della formazione e
della possibilità di avere la situazione
aziendale in linea con gli adempimenti
previsti. Tuttavia non è passato inosservato come i costi dell’adeguamento spesso rappresentano un ostacolo,
soprattutto in un momento come
quello attuale di ribasso dei prezzi dei
prodotti agricoli. Un altro punto debole segnalato dagli intervenuti è, che
sovente ci si riduce ad adempimenti
di tipo formale a discapito dei necessari cambiamenti sostanziali.
È apparso evidente che l’iniziativa
di divulgazione svolta dalla Cia apra
interessanti prospettive e spunti di
miglioramento per le future azioni
di animazione che la provincia di Firenze promuoverà nel quadro più generale delle attività divulgative della
regione Toscana (L.R. 34/1).

Conferenza dei Sindaci: proposte di intervento per il Mugello

Firenze - La Conferenza dei Sindaci del
Mugello e le organizzazioni datoriali e
sindacali del territorio si sono incontrate
per fare il punto della situazione sociale ed economica del territorio rispetto
alla crisi economica internazionale che
sta facendo sentire in modo crescente i
suoi effetti anche in questa parte della
Provincia di Firenze.
Dal dibattito che si è sviluppato è
emersa l’urgenza di uno stretto raccordo di monitoraggio e di una particolare
attenzione alle famiglie dei lavoratori
delle aziende in difficoltà, soprattutto
quelle che rischiano di restare fuori
anche dai principali ammortizzatori
sociali; le Amministrazioni locali sono
state invitate a velocizzare le operazioni
di cantierizzazione delle opere pubbliche già dotate di finanziamenti; è stato
richiamata la necessità di una maggiore
disponibilità di sostegno finanziario ai
passaggi più critici da parte del sistema
del credito.
In seguito a questo dibattito tutti i
convenuti concordano dunque quanto
segue:
La situazione attuale si caratterizza, a
causa della crisi che investe l’economia
reale, per gli esiti non facilmente quantificabili, ma già evidenti, per il lavoro e
la condizione delle famiglie nel territorio del Mugello.
In questo contesto di difficoltà economica, produttiva e sociale, le parti
sociali e imprenditoriali insieme alle
Amministrazioni Locali del Mugello
intendono offrire un contributo di risposta attraverso operazioni di bilancio e interventi diretti ed indiretti che
comunque rappresentino un segnale di
attenzione nei confronti della comunità
mugellana nel suo complesso.
Si concorda che occorre attivarsi per
costruire un “Tavolo territoriale di
osservazione e azione per la crisi pro-

duttiva e di lavoro”, fra tutti i Comuni, la Comunità Montana Mugello, le
Associazioni produttive, le Organizzazioni Sindacali, per inquadrare da
tutti i punti di vista gli effetti della
crisi e per definire, pur nel limite delle competenze, il possibile quadro degli interventi a sostegno delle aziende
in difficoltà, dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti, tenendo conto di
tutte le opportunità che sarà possibile
perseguire.
Le Istituzioni e le varie organizzazioni,
attraverso il “Tavolo”, dovranno dunque:

A.Sostenere tutte le opportunità di investimento su formazione e competenza, secondo il metodo del Patto Formativo Locale del Mugello, per dare spazio
a esperienze di innovazione produttiva
sul territorio.
B.Affrontare il nuovo scenario di criticità economica diffusa mantenendo
al contempo l’impegno per un welfare
che nel Mugello è stato raggiunto grazie alle scelte fatte nel tempo dagli enti
locali e alla diffusa presenza di organizzazioni che hanno contribuito in modo
significativo alla sua crescita.
C.Animare e monitorare le procedure
per il possibile ricollocamento delle fasce deboli nel mercato del lavoro
D.Attivare e socializzare misure di
sostegno diretto ed indiretto al reddito a favore di lavoratori e lavoratrici sospesi o che perdono il lavoro,
tenendo presente anche delle misure
di sostegno straordinario che saranno
messe a disposizione dal livello nazionale, nonchè del fondo per i lavoratori
allestito appositamente dalla Regione
Toscana.
E.Coordinarsi per l’uso degli strumenti
di bilancio dei comuni, pur consapevo-

li che si è in presenza di una crescente
criticità delle finanze degli enti locali,
per finalizzare risorse (sussidi, esenzioni e fondi specifici zonali, accompagnamento su criticità di locazione per
l’abitazione, ecc.) al sostegno diretto ed
indiretto dei lavoratori che perdono il
lavoro, con particolare attenzione verso
quelli privi di ammortizzatori sociali.
F.Sollecitare il sistema bancario presente nel territorio per agevolare l’accesso
al credito alle piccole e medie aziende.
G.Velocizzare e snellire le procedure
di accesso alle varie opportunità di cofinanziamento per gli investimenti sia
nel settore rurale, della tutela del territorio, della green economy, che delle
opere pubbliche di adeguamento infrastrutturale del territorio.
La Cia ha aderito al protocollo auspicando un confronto serrato sul tema
della crisi economica, che stà particolarmente colpendo le piccole e medie
imprese del settore. L’agricoltura può
rappresentare un settore economico
importante che può trainare l’economia di una area montana che rappresenta un territorio ambientalmente tra
i più importanti della Toscana.
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Lupi: un piano per
valutare l’impatto sugli
allevamenti di ovini
Varato dalla Provincia
in accordo con le Organizzazioni agricole
da
		 Pisa - Un piano di valutazione
dell’impatto del lupo sugli allevamenti ovini, ovvero un’indagine conoscitiva sulle dinamiche che regolano l’attività del predatore in relazione alle
attività zootecniche, al fine di poter
pianificare al meglio gli interventi
che andranno in futuro realizzati per
contenere l’impatto del lupo su tali
attività economiche.
Si prevede di effettuare un’analisi dei
dati produttivi e riproduttivi delle
aziende visitate, al fine di confrontare
i livelli produttivi degli allevamenti
in zone sicuramente interessate dalla
presenza del lupo e in zone non interessate da tale presenza.
Inoltre, nelle aziende che sono state
interessate da fenomeni di predazione, verrà effettuato un confronto

delle rese produttive e riproduttive
prima e dopo l’evento di predazione,
al fine di evidenziare le possibili perdite economiche dovute a stress degli
animali in seguito a tale evento.
Al termine della ricerca si conta di
ottenere innanzitutto delle informazioni sulla presenza del lupo in aree
interessate da attività zootecniche per
ottenere informazioni più complete,
evidenziando così le aree realmente
colpite e quantificando in modo più
preciso l’impatto della predazione,
sia in termini di predite dirette che
indotte. Infine, è previsto di fornire indicazioni utili agli allevatori sui
possibili metodi di prevenzione dei
danni, sia in termini gestionali che di
realizzazione di interventi di difesa.
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L’Agia di Pisa sale in cattedra al Politecnico
di Milano per una lezione sul “cesto pisano”
Il segretario dei giovani imprenditori della Cia
parla di design per prodotti agricoli di qualità di fronte a 100 laureandi
Pisa - Agricoltori in cattedra al prestigioso
Politecnico di Milano per far studiare agli
studenti un design di mercato “ideale” ai
prodotti agricoli della provincia di Pisa.
La sinergia tra queste due realtà sta muovendo i primi passi. Francesca Cupelli,
samminiatese, segretario dell’Agia pisana,
coadiuvata dal presidente della stessa associazione dei giovani imprenditori agricoli, Matteo Cantoni, ha tenuto la lezione
di fronte ad oltre 100 laureandi attentissimi ed interessatissimi sulle esigenze della
agricoltura di qualità del territorio pisano,
chiedendo loro di sviluppare un progetto
orientato al design (la facoltà interessata
è quella di concept design) per la commercializzazione dei prodotti agricoli tradizionali e di qualità (vino olio formaggi
salse ecc.).
Argomento di stringente ed urgente attualità nel settore agroalimentare che
vede, oggi, nella commercializzazione il
punto ed il nodo cruciale del lavoro. Il
“prodotto pisano” c’è, ottimo e di qualità: ma come si piazza sul mercato? Come

si presenta? Come si confeziona? La risposta arriverà dai genietti milanesi che
entusiasti del compito (rappresenterà per
loro un vero e proprio esame), si sono dati
un nuovo appuntamento tra un mese per
fare un primo step sul progetto che dovrà

nascere. E’ l’inizio di un nuovo metodo
d’approccio del comparto agricolo alle
esigenza di un mercato in continua evoluzione e spesso “travolto” dalle innovazioni
tecnologiche che toccano la comunicazione commerciale.

Terremoto in Abruzzo: gli agriturismi pisani pronti ad accogliere gli sfollati Riassetto
organizzativo
della Cia

Pisa - Scatta la mobilitazione della Confederazione
Italiana Agricoltori della Provincia di Pisa che raccoglie l'appello delle istituzioni e quello della Cia
nazionale a sostegno delle popolazioni tremendamente colpite dal terremoto in Abruzzo.
''Abbiamo già la disponibilità di alcuni agriturismi
della Provincia di Pisa pronti a mettere a disposizione le strutture ricettive qualora ci siano famiglie
senza casa che possono, per varie ragioni, anche
essere
alloggiate nelle nostre zone. Siamo in contatto

con le sedi territoriali delle zone colpite dal sisma
e organizzeremo le eventuali accoglienze dei
terremotati'', spiega il presidente Stefano Berti che
annuncia anche: per la raccolta dei fondi organizzeremo in tempi
strettissimi una giornata nel corso della quale mettere all'asta prodotti agricoli tipici e di qualita' delle
colline pisane. Berti esprime ''il profondo dolore e
la solidarietà della Cia di Pisa per la tragedia che
ha colpito - dice - anche la nostra organizzazione
in Abruzzo. Collaboreremo con tutte le iniziative

che saranno attivate e non faremo mancare il
nostro apporto all'unita' di crisi per venire incontro
alle esigenze degli agricoltori. I danni subiti dalle
strutture agricole della provincia dell'Aquila già si
annunciano gravissimi. Si registrano crolli di stalle,
magazzini, capannoni e serre. Diversi anche i
macchinari agricoli danneggiati. Molto il bestiame
fuggito perchè impaurito dalle violente scosse.
Le frane e gli smottamenti causati dal terremoto
hanno avuto pesanti conseguenze per i terreni
coltivati.

Proseguono i lavori coordinati
dal prof. Torresan
e gli incontri sul territorio
con gli imprenditori agricoli

È nata a Pontedera la bottega degli allevatori pisani
Per la Cia di Pisa “un ulteriore esempio di filiera corta che può aiutare i produttori e i consumatori

Altra scommessa vinta
dalla filiera corta: a San Miniato
il “Ristoro del Grillo”
Una bottega-boutique che vende, oltre ai propri,
i prodotti di ben 16 aziende agricole locali

Pisa - E’ una scommessa vinta ed un nuovo capitolo della green economy
sulle colline sanminiatesi, quella di Fabio Panchetti e Barbara Langone
che hanno realizzato una vera filiera corta: dai campi del Podere del Grillo - dal quale sono partite, in questi ultimi anni, le tante avvisaglie di
riscossa dell’agricoltura con la riscoperta di tipicità e sapori che potevano,
davvero, essere dimenticati per sempre - al consumatore finale. E’ una
piccola, curiosa, semplice, boutique del cesto locale il negozio dell’azienda
agricola, aperto al piano terra di una tabaccaia interamente ristrutturata,
una delle più belle della zona, un luogo che di per sé ti porta lontano con
la mente e da la giusta atmosfera ad un banco di vendita che non è quello
di un semplice negozio. Lì, ai piedi di San Miniato, al crocevia che porta ai
due polmoni della Valdegola, c’è il “Ristoro del Grillo” dove il meglio del
prodotto dei campi, della trasformazione biologica delle tipicità, del lavoro di giovani aziende, ha la sua vendita diretta, quella senza mediazioni.
Le mani che producono, sono le stesse che vendono. Un modo, un gesto,
una filosofia che poco appartiene ai ritmi del mercato globale. E così dai
salumi, ai pomodori gustosissimi, dal carciofo, all’olio, al vino, al miele e
quanto altro, sono a casa loro in questa locanda che ha il sapore genuino
della “nostra” agricoltura di qualità.

Pisa - E’ stata inaugurata sabato 4 aprile, a Pontedera, la bottega per la vendita
dei prodotti di 15 allevatori pisani. Si
trova nello stretto, ma glorioso, Corso
Principe Amedeo, e dopo il taglio del
nastro è stata letteralmente presa d’assalto, non solo da curiosi, ma anche da
tanti buongustai...
Nella bottega sono in vendita, pacchi
di vario peso (7-8 kg costo intorno a
13 euro al kg) di carne chinina, agnelli
pomarancini e l’intera filiera suina della
cinta senese. Inoltre formaggi, miele ed
una nuova postazione di “bancomat”,
latte fresco con distributore automatico
(1 euro al litro). Insomma, i costi sono
davvero ottimi nel rapporto fra qualità
e prezzo, ma non a prezzi stracciati!
Al supermercato si potrà trovare qualcosa ad un prezzo minore – magari che
arriva dalla Cina o da chissà dove.
“Dunque - come ha affermato dal presidente della Cia di Pisa Stefano Berti
- un nuovo esempio di filiera corta, un
piccolo, ma significativo traguardo raggiunto, verso ciò che dovrebbe salvarci
dai pericoli della globalizzazione della
nostra tavola e dare sostegno all’economia dell’agricoltura pisana. Alla inaugu-
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razione, presenti i rappresentanti delle
organizzazioni agricole ed i massimi
dirigenti delle istituzioni locali e provinciali”.
A nastro ancora da tagliare, chiaro e
forte il messaggio del vicepresidente
della Provincia Giacomo Sanavio: “Salvare l’agricoltura, salvare i contadini, significa salvare la nostra salute ed anche
il nostro mondo.
Quando comprate, compriamo, compresa la mia mamma, un pomodoro
fuori stagione, ci portiamo in tavola e
nel nostro organismo un concentrato di
veleni.
Vengono dai prodotti chimici necessari
per far maturare quel pomodoro, che
fra l’altro non sa di nulla, e dai km percorsi inquinando l’aria, così come dicono le statistiche, per farlo arrivare fino
a noi- Vent’anni fa il costo alimentare
di una famiglia rappresentava il 50%
dell’intera spesa familiare.
Oggi la quota è scesa al 17%, superata
da quella per i cellulari e il collegamento ad internet- Ma così il mondo non
può andare avanti, e noi qui a Pontedera
offriamo un’occasione per contribuire a
rimetterlo sulla carreggiata giusta”.

Pisa - Proseguono incessanti i
lavori della Cia di Pisa per arrivare
a dotarsi di metodologie organizzative di sistema capaci di razionalizzare sempre più e portare a
sinergia ogni settore di lavoro.
L’iniziativa, partita lo scorso 17
febbraio, con un seminario che
ha visto partecipi anche i dirigenti
della Cia Nazionale e Regionale Toscana, ha avuto una sua
fitta continuità di lavoro e vede
direttamente coinvolti collegialmente tutti i dirigenti e funzionari
della struttura provinciale, ma
anche molti imprenditori agricoli. Il tutto è coordinato dal prof.
Pietro Torresan, con l’obbiettivo
di creare un’organizzazione al
passo con i tempi, più moderna,
meno costosa, efficiente e sempre
più puntuale nel dare risposte e
servizi qualificati agli imprenditori
agricoli. Nell’ultima riunione, a
fine marzo (vedi foto), è stato già
possibile delineare i fondamentali dell’articolazione progettuale
e programmare la sua messa in
opera nel brevissimo periodo.

Pisa - Giovedì 19 marzo a Pisa si è
tenuta una riunione interprovinciale
(Cia Livorno e Cia Pisa) sulle politiche
sociali. Presenti all’incontro: Stefano
Poleschi e Stefano Berti, rispettivamente presidenti delle Cia Livorno
e Pisa, i dirigenti delle Anp, delle
associazione Donne in Campo, e del
Patronato Inac. All’incontro sono intervenuti il presidente e il vice presidente
della Cia Toscana, Giordano Pascucci
e Valentino Vannelli.
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Il Consorzio Toscana Delizia
in assemblea: idee per crescere

Dall’8 al 10 maggio a Capo Tizzoro
da
		 Pistoia - L’Associazione bosca-

ioli pistoiesi (Abp) è all’opera per organizzare la terza edizione di Amico
Bosco. Le edizioni passate hanno portato molte persone da tutta la regione
e anche da fuori regione sulle nostre
montagne per riflettere insieme su
come è possibile sfruttare il legno per
il bene dell’ambiente. Questa’anno si
va oltre e si punta al domani!
L’iniziativa si svolgerà Il giorno 8-910 maggio 2009 in località Campo
Tizzoro nel comune di San Marcello Pistoiese, con la realizzazione di
convegni e dimostrazioni in cantiere
di taglio e utilizzo del bosco come
risorsa economica ed energetica della
nostra provincia.
La nostra associazione (Associazione
Boscaioli Pistoiesi), viste le forze economiche che ruotano intorno al bosco è convinta che in questa edizione
dell’iniziativa è possibile iniziare a
creare dei momenti di confronto per
capire se sul nostro territorio è possibile avere un vero e proprio distretto
“forestale” e proprio su questo argomento verterà il primo convegno
organizzato per il sabato 9 maggio
2009. Molto spazio sarà dato ai giovani e al rispetto dell’ambiente attraverso le nuove forme energetiche e
all’importanza del ruolo del boscaiolo per l’ambiente. Proprio su questo
ultimo punto sono state coinvolte
le scuole dell’istituto Comprensivo
di San Marcello P.se con il progetto
“Il boscaiolo, guardiano delle nostre
montagne”. Un momento di confronto con i bambini delle scuole perché
riteniamo che sia fondamentale iniziare a creare cultura intorno a questi
temi.
In tutto il mondo, così come nelle
montagne pistoiesi, il ruolo del bosca-

iolo risulta fondamentale nella manutenzione ambientale del territorio e
nel raggiungimento dell'equilibrio tra
uomo e natura. Il Boscaiolo è il soggetto che custodisce le nostre montagne e le nostre valli, valorizzando con
il suo lavoro il nostro territorio.
I bambini saranno chiamati ad esprimersi creativamente su questo tema
con dei disegni che saranno messi
in mostra durante l’iniziativa AMICO BOSCO all’interno dello spazio
espositivo.
Ma l’edizione 2009 di Amico Bosco
prevede anche molte altre iniziative.
Venerdì 8 maggio per 25 operatori
del settore Arbo organizza un corso
completamente gratuito nell’ambito del progetto BTC su piattaforma
combustibili legnose.
Sabato 9 maggio oltre al convegno
sarà organizzato un cantiere forestale
in zona Ponteperti-Pracchia raggiungibile dalla zona espositiva con una
navetta.
Mentre domenica 10 maggio sarà così
organizzata. La mattina ci sarà un
convegno dal titolo L’Agrienergia ed
il ruolo Multifunzionale dell'Agricoltura e nel pomeriggio l’associazione
ABAT intratterrà i presenti con delle
prove di abilità.
Sabato e Domenica, sarà possibile visitare il parco espositori nelle EX Sedi
SMI dove saranno presenti stand con
macchine forestali, impianti di riscaldamento a cippato, pannelli solari,
casine di legno e molto altro ancora.
Inoltre per i più golosi sarà possibile
fare un giro tra gli stand dei prodotti
tipici del nostro appennino.
Per informazioni sull’iniziativa e il
programma definitivo potete visitare
il sito internet dell’Associazione:
www.boscaiolipistoiesi.it
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Solidarietà
per l’Abruzzo
Pistoia - Scatta la solidarietà nei confronti delle zone terremotate. La Cia
provinciale, a sostegno della popolazione colpita dal tragico terremoto in
Abruzzo, si è attrezzata con un conto
corrente specifico dove sarà possibile
effettuare le donazioni:
Il c/c intestato a “CIA PRO TERREMOTO IN ABRUZZO” presso la Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia.
IBAN:
IT 10 V 06260 13889 000001890C00

Pistoia - Mercoledì 25 marzo,
presso la sede legale del consorzio Toscana Delizia si è tenuta
l’assemblea ordinaria dei soci
per l’approvazione del bilancio
consuntivo 2008 presentato
dalla dott.ssa Simona Bongi e
del bilancio preventivo 2009.
Durante l’assemblea, Valentina
Iozzia, in qualità di consulente del
Consorzio ha presentato ai soci il
lavoro fatto fino ad adesso, i buoni
risultati raggiunti e le attività da
fare da adesso in poi per migliorare ancora di più le attività del
consorzio e la sua visibilità.
Il Presidente, Sandro Orlandini, ha
dichiarato “ è arrivato il momento
che il nostro consorzio si concentri su determinate attività e le porti
avanti con forza.
È importante delineare le vere caratteristiche del nostro consorzio
che sono quelle di essere composto da piccole aziende agricole
con produzioni locali, che hanno
come filosofia aziendale quella
di mantenere viva la tradizione
contadina e far prevalere il settore
primario”.
Tutti i soci si sono trovati in accordo nel perseguire obiettivi a lungo

termine che possano far crescere
il consorzio. Primo fra tutti quello
del coinvolgimento degli agriturismi della provincia con l’obiettivo
di valorizzare ancora di più il
nostro territorio e accorciare la
filiera produttiva. Sfruttando come
caratteristica vincente la sensibilità degli agricoltori.
Altra decisione condivisa è stata
quella di investire su internet e
procedere sin dai prossimi giorni
alle modifiche strutturali del sito
di rappresentanza www.toscanadelizia.com.
Contenti del buon risultato
raggiunto i soci si troveranno
nei prossimi giorni per iniziare a
lavorare sulle idee.
Il Presidente Cia Pistoia, che ha
partecipato all’assemblea, ha
apprezzato il lavoro svolto fino
a questo momento e ha indicato
come priorità quella di valorizzare
il sito internet per capire come si
muove il mercato in quello spaccato, incoraggiando i soci a portare avanti il progetto del Consorzio
Toscana Delizia.

Inoltre nelle sedi della Confederazione sono stati creati dei box per la
raccolta fondi. Contribuisci anche tu
a raccogliere fondi da inviare nelle
zone terremotate.

Prorogato il termine
per il taglio dei boschi
Firenze - A seguito di richieste dell'Associazione Boscaioli Pistoiesi e con il parere
favorevole espresso dal Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
la Provincia di Pistoia (con Determinazione Dirigenziale del Dr. Ariberto Merendi,
Dirigente del Servizio Tutela Ambiente)
ha prorogato il termine di chiusura del taglio dei boschi cedui di 15 giorni, il massimo consentito dal Regolamento Forestale
della Toscana.
Di conseguenza si potranno tagliare i
boschi cedui (per i quali è stata fatta
opportuna domanda) fino al 30 aprile 2009 per i boschi posti sotto gli 800
metri di altitudine mentre si potrà tagliare fino al 30 maggio 2009 quei boschi posti sopra gli 800 metri s.l.m.
Per informazioni si può chiamare il Servizio provinciale Tutela dell*Ambiente
e del Territorio in piazza della Resistenza
54 a Pistoia tel. 0573 - 372022.

Da Pistoia al sit-in della Cia in piazza Montecitorio
L’autunno e un inverno disastroso hanno fortemente minato le campagne italiane. I danni subiti dalle aziende si
sommano alla crisi persistente e presentano al settore un conto “da paura”. Un deficit miliardario a cui si risponde
conun“Fondodisolidarietànazionaleperlecalamitànaturali”cheprevedeunacapienzafinanziariadieuro“zero”!
Anche all’agricoltura italiana servono soldi veri. La grave emergenza che vivono le centinaia di migliaia di
imprese agricole non è certo minore di quella degli altri settori produttivi e impone, quindi, interventi
straordinari per dare risposte certe ai produttori. Per questo motivo la Confederazione italiana agricoltori
continua la sua battaglia affinché si possa superare al più presto lo stato di profonda crisi del settore. Giovedì
19 marzo, un grande sit-in si è tenuto a Roma in piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei deputati che
ha visto la partecipazione di una folta delegazione di agricoltori nonché di dirigenti dell’organizzazione fra
cui il direttore Enrico Vacirca e il responsabile del Patronato Inac di Andrea Morelli.

Con un “Balzo”… per superare
la questione degli scarti verdi
Nei mesi passati, con la chiusura
dell’azienda che si occupava dello
smaltimento degli scarti verdi di
vivaio, per mancate autorizzazioni,
la questione è saltata all'attenzione delle cronache locali ma ancora
non sembra essere stata trovata
alcuna soluzione.
Tra le varie proposte avanzate c'è
quella di recuperare questo materiale come sottoprodotto invece di
disfarsene, facendolo diventare un
rifiuto, e andando ad aggravare la
già difficile situazione delle discariche.
Prima di tutto è bene precisare che gli scarti verdi non vanno
considerati sempre e comunque
dei rifiuti, come in molti si sono
affrettati a sentenziare, ma spesso
sono dei sottoprodotti che possono ancora trovare un valido reimpiego aziendale. Al fine di operare
questo riuso virtuoso è necessario
che gli scarti verdi vengano lavorati
in azienda, o in strutture consortili
collegate, per non perdere il requisito di sottoprodotto.
Proprio a questo scopo è in corso
la nascita di una società cooperativa agricola che sarà denominata

“IL BALZO”, cui hanno già aderito le principali aziende vivaistiche
dell’area tra le quali diverse aziende Cia Pistoia. Il nome prende
spunto dal tipico mazzo di paglia
di segale (balzo) che una volta veniva usato per impagliare le zolle
delle piante e che richiama l’antica
tradizione contadina attenta a riutilizzare ogni sottoprodotto. Ma,
in ogni caso, per chi non conoscesse questo particolare significato, il
nome richiama anche l’immagine
del compiere un salto in avanti,
verso il futuro, compiere un progresso. Cia Pistoia è tra i soggetti
promotori di questo “progetto
virtuoso”. Sin dall’inizio la nostra
organizzazione ha sottolineato la
necessità di avere una struttura
cooperativa che potesse fronteggiare la questione degli scarti verdi
e per questo motivo seguirà con
attenzione la sua nascita e cercherà di accompagnarla nel suo
cammino di crescita. La società ha
come oggetto specifico la gestione
comune delle fasi di lavorazione
dei sottoprodotti dell’attività ortoflorovivaistica agricola e della
manutenzione del verde, costitui-

ti da materiali vegetali e terre di
coltivazione, per il loro successivo reimpiego nel ciclo produttivo
particolarmente ma non esclusivamente delle aziende socie, ovvero
per la produzione di energia, calore o biogas che potranno essere ceduti ai soci e/o a terzi. Effettuare
la raccolta, l'ammasso volontario,
la conservazione e la eventuale
trasformazione mediante appositi
impianti, di sottoprodotti in prevalenza dei soci e provvedere alla
vendita dei sottoprodotti trasformati, in Italia e all'estero.
In particolare possono essere soci
tutti i produttori agricoli, anche in
forma di società, di piante, fiori e
sementi ed altri prodotti ortoflorovivaistici e agricoli in genere ricavati dai terreni da essi coltivati,
che abbiano la disponibilità del
sottoprodotto e la volontà di farlo
trasformare alla cooperativa, che
possano partecipare direttamente
ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Per ulteriori
informazioni sulla cooperativa il
Balzo potrete contattare direttamente gli uffici della Cia.

Associazione pensionati
PISTOIA

2a Festa interregionale dell’Associazione
pensionati di Marche, Toscana e Umbria
30-31 maggio 2009
Gradara, Pesaro, Gabicce, Rimini
Programma
> Sabato 30 maggio - Partenza per Pesaro nelle prime ore del mattino dai luoghi di ritrovo con pullman
gran turismo. Visita di Pesaro, città colta e affascinante di origine romana, sorta intorno al VI sec. A.C.
e conquistata nel medioevo da varie famiglie che hanno fatto la storia italiana: i Malatesta, gli Sforza, i
Della Rovere. Trasferimento a Gabicce, sistemazione in hotel nelle camere assegnate, pranzo in hotel e
nel pomeriggio partenza per Gradara, un'isola verde fra le dolci colline marchigiane a 142 metri sul livello
del mare. E’ un luogo fiabesco dal sapore antico, in cui leggenda e storia si abbracciano per raccontarci il
tragico amore fra Paolo e Francesca, cantato da Dante, Petrarca, Boccaccio e d'Annunzio. Passeggiare fra le
sue vie, e per la rocca, compiendo il giro sulle mura merlate, regala una cornice unica. Le sale interne del
castello ricordano gli splendori delle potenti famiglie che qui hanno governato: Malatesta, Sforza e Della
Rovere. A partire dalle prime testimonianze di insediamento in queste terre fino ad oggi, non è passato
secolo che non abbia lasciato profonde tracce nella storia. Notevole è il patrimonio artistico racchiuso
fra le sue mura che vanta opere di grande valore. Cena sociale “tutti insieme” a seguire con ballo presso
l’Hostaria del castello. Rientro a Gabicce per il pernottamento.
> Domenica 31 maggio - Prima colazione in hotel e partenza per Gradara.
Ore 11, manifestazione conclusiva alla presenza del presidente nazionale Cia, Giuseppe Politi.
Pranzo in ristorante a Rimini. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo ai luoghi d’origine in tarda serata.
Quota di partecipazione (riservata agli associati) 125 euro (supplemento camera singola 18 euro).

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle a Gabicce in camere con
servizi privati e trattamento di pensione completa bevande incluse. Pranzo del 2° giorno in ristorante (bevande incluse – ½ acqua minerale + ¼ vino), assicurazione medico - bagaglio. La quota non comprende: quanto non incluso
sotto la voce: “La quota comprende”. ORGANIZZAZIONE TECNICA: CRAZY TOUR PISTOIA

ISCRIZIONI PRESSO LE SEDI CIA, ANP E INAC
ASSOCIAZIONE PENSIONATI / CIA PISTOIA - Programma Gite 2009
RAVENNA - Domenica 3 Maggio 2009

Mattina: visita alla città con guida e pranzo in agriturismo (menù: antipasti misti, primi piatti,
secondo con contorno, dolce, vino, acqua e caffè). Nel pomeriggio: visita a Sant’ Apollinare
in Classe. Costo a persona 50 euro. Per prenotarsi telefonare presso le sedi Cia Borgo a
Buggiano 0572 32210; Pistoia 0573 535401; Monsummano 0572 955273; Pescia 0572
451566; oppure direttamente a Silvano 339 6791201 o Vannino 0573 527318.
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Convegno su agricoltura e forestazione della Valtiberina
Zootecnia bene, ma non solo Chinina. Il tabacco sarà difficilmente sostituibile
da
		Sansepolcro - Presso il Foro

Boario, a Sansepolcro nell’ambito delle fiere di mezza quaresima, si è recentemente tenuto un convegno sulla
situazione agricola e forestale della
valtiberina toscana.
L’iniziativa partecipata dalla Camera
di Commercio di Arezzo con la dott.
ssa Ilaria Casagli e dalla regione Toscana, con il consigliere nonché membro
della commissione agricoltura, Mauro
Ricci, è stata presieduta da Fabrizio
Giovannini assessore all’agricoltura
della locale Comunità Montana. Per
la Cia era presente il presidente Paolo
Tamburini che nel proprio intervento,
particolarmente apprezzato dal numeroso pubblico, ha sottolineato alcuni
aspetti ritenuti fondamentali per lo

sviluppo agricolo della Valtiberina.
Per la zootecnia si registrano i positivi risultati raggiunti con la chianina,
ma ha ricordato Tamburini serve una
migliore valorizzazione anche di altre
razze. Nel commentare i primi risultati di un piano di sviluppo rurale poco
aderente alle reali necessità territoriali
ed all’eccessivo carico burocratico che
l’ottemperanza delle norme impone,
Tamburini ha ricordato come siano
ancora pochi i 12 primi insediamenti
finanziati e che comunque di questi
circa la metà sia di giovani iscritti alla
Confederazione.
La pesante situazione generale si riflette sulla economia della Valtiberina
ed il presidente Tamburini ha voluto
dedicare la parte conclusiva del suo

intervento alla necessità di sostenere
il comparto tabacchicolo come misura
inderogabile in quanto nessuna coltura
può sostituirsi al tabacco mantenendo
lo stesso profitto.
Il consigliere regionale Mauro Ricci
nel ribadire l’attenzione della regione
al comparto agricolo ha evidenziato
pur nella consapevolezza delle difficoltà esistenti, le specificità valtiberine
come elemento di valorizzazione della
economia territoriale.
Ricci ha concluso condividendo il presidente Cia Tamburini nel sottolineare la necessità del rifinanziamento da
parte governativa, del fondo di solidarietà nazionale sostenuto da un Ordine del giorno del Consiglio regionale
toscano.

Roma - La Cia di Arezzo ancora presente a Roma nei sit-in che si
sono tenuti davanti a Montecitorio nel mese di marzo. Nella foto
Tamburini con i presidenti della Cia di Grosseto e Pesaro accanto
ai manifestanti che protestavano allo slogan di “Danni veri e soldi
falsi” contro il mancato finanziamento del fondo di solidarietà nazionale per il sostegno al pagamento dei danni in agricoltura.

Donne in Campo, consegnate le prime tessere onorarie dell’Associazione
Arezzo - Laura Peri presidente di Donne in Campo Arezzo, ha provveduto a
consegnare le prime tessere onorarie della associazione femminile della Cia di
Arezzo ad alcune donne che si sono particolarmente distinte nel nostro settore
per l’impegno profuso per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura nella nostra
provincia ed in Toscana.
Maria Grazia Mammuccini - Amministratore Arsia Toscana
Zelinda Ceccarelli - Responsabile Servizio Promozione Provincia Arezzo
Marcella Colacrai - Giornalista Valdarno Channel
Anna Del Vita - Assessore Ambiente, Turismo, Attività produttive Comune
di Bucine
Nadia Acciai – Assessore Comune di Montevarchi
Chiara Galli – Assessore Cultura Comune di Montevarchi
Federica Stoppielli - Servizio Promozione Provincia Arezzo

Impegni agroambientali
rinnovi entro il 15 maggio
Misura 214 e Misura 6
ne A.2. (AGRICOLTURA INTEGRATA).
Per le aziende che invece hanno
aderito all’azione A.1. (AGRICOLTURA BIOLOGICA) corre l’obbligo del rispetto di tutte le norme
dettate dal proprio organismo certificatore – compreso la tenuta di
un apposito registro - e di disporre
delle Analisi del Terreno.
Nei prossimi giorni verrà reso noto
da Regione e da ARTEA se sarà
possibile presentare nuove domande e come trattare le eventuali superfici acquisite dalle aziende che
hanno l’impegno in corso.
Si ricorda che alcune aziende hanno
ancora in corso gli impegni previsti
dalla MISURA 6 (6.1. agricoltura
biologica; 6.2. agricoltura integrata), ovvero gli impegni quinquennali attivati con il precedente Piano di
Sviluppo Rurale Toscano. In questi
casi i produttori devono presentare
una domanda di rinnovo per l’anno
2009 oppure una dichiarazione dei
fine impegno se questo è terminato
nel 2008. Entrambe le procedure
possono essere svolte presso tutti
gli uffici zona della Cia.
I tecnici Cipa-at sono a disposizione in ogni zona per l’esame delle
schede tecniche e per fornire istruzioni sul rispetto delle stesse e sulla
corretta compilazione dei registri.

Comunicazione
consistenza del
bestiame iscritto
al libro genealogico
A rezzo - l’Associazione Provinciale Allevatori di Arezzo
nei prossimi giorni invierà un
documento nel quale i singoli
soci dovranno indicare la consistenza del bestiame iscritto
al “Libro Genealogico” od al
“Registro Anagrafico”, presente in stalla al 31 dicembre
2008.
L’indicazione di tali dati (consistenza di stalla di bestiame
iscritto) è necessaria per usufruire eventualmente dei benefici previsti dai Regolamenti
Comunitari ed in particolare
dal PSR 2007-2013 Misure 211
– 212 e 214/b.

PIANO DI SVILUPPO RURALE

Arezzo - Le aziende che hanno
aderito a questa misura, e sono state ammesse lo scorso anno, devono
provvedere a presentare il rinnovo
della domanda entro il 15 maggio
2009 compilando la solita Dichiarazione Unica Aziendale presso i
nostri uffici zona
Presso i nostri uffici sono disponibili i decreti con l’elenco delle domande ammesse nel 2008.
Le aziende ammesse non ricevono
nessuna comunicazione formale ne
da ARTEA, ne dall’ente delegato
competente (Provincia o Comunità Montana) la norma prevede
infatti che la pubblicazione degli
elenchi costituisca adeguata comunicazione.
Specifica lettera raccomandata è
stata invita solo ai titolari delle domande non ammissibili.
Si ricorda che le aziende ammesse
sono impegnate per cinque anni
e che devono provvedere immediatamente, qualora non fosse già
stato fatto, alla realizzazione delle
analisi del terreno e alla tenuta dei
registri.
I registri vengono consegnati dal
nostro CAA, mentre per le analisi
esiste un servizio specifico attivabile attraverso i tecnici CIPA-AT di
tutte le zone.
Resta fermo l’obbligo del rispetto
delle schede tecniche (con i limiti
di concimazione e di fitofarmaci
oltre alle altre prescrizioni) per le
aziende che hanno aderito all’azio-
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Arezzo - La Consegna della pergamena donata a Torquato Fabbrini
dall’Associazione Pensionati della Cia.
Se la mezzadria è stata superata nelle campagne toscane è stato
anche grazie al lavoro di uomini come lui!
Nella foto Tamburini e Del Pace nell’atto della consegna dell’attestato a “Stellino”.
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Attività agricola nell’area di Massaciuccoli
La Cia respinge le accuse di inquinamento
da
		Lucca - “Rifiutiamo il ruolo di
principali imputati dell’inquinamento del lago di Massaciuccoli, mentre
siamo disponibili ad assumenti la nostra parte di responsabilità con l’auspicio che i due progetti di ricerca
possano aiutare a definire un piano di
azione specifico per l’area, che risulti
anche meno restrittivo per le aziende interessate”, è quanto espresso
da Massimo Gragnani intervenendo
per la Cia di Lucca al convegno, sulle
“Problematiche ambientali e attività
agricola nell’area del lago di Massaciuccoli”, che si è tenuto lo scorso 6
marzo nella suggestiva cornice del
nuovo Teatro Puccini, prospiciente le
rive del lago, organizzato da ARSIA e
Ente Parco regionale di Migliarino.
L’area presa il esame nel convegno è
di grande valore naturalistico che si
estende per oltre 2000 ha nell’ambito
delle province di Lucca e Pisa, ma ,
allo stesso tempo , è una zona di criticità ambientale, per i rilevanti fenomeni di eutrofizzazione delle acque e
di interramento del lago e rappresenta una delle Zone Vulnerabili individuate in Toscana in applicazione della
Direttiva Nitrati (91/676/CE) .La
giornata ha registrato la partecipazione di vari amministratori locali delle
due province di Lucca e Pisa e di due
ricercatori dell’Università di Pisa che

stanno portando avanti due distinti
progetti di ricerca , il primo mirato
allo studio delle modalità di gestione
dell’azoto in tre zone vulnerabili ai
nitrati della regione ed il secondo finalizzato all’analisi della gestione irrigua nell’area del Massaciuccoli e della
problematica del fosforo, maggiore
responsabile dei fenomeni di eutrofizzazione. I due progetti sono arrivati
a metà del loro cammino e ci si aspetta possano indicare strategie agronomiche che rendano maggiormente
compatibili la gestione degli ambienti
agricoli con la salvaguardia ambienta-

le. L’opinione pubblica spesso ed anche questa volta ha puntato l’indice
sull’agricoltura ritenuta quasi l’unica
responsabile di danni ambientali.
Valutando più approfonditamente la
situazione, si scopre che per anni i depuratori, mal funzionanti , dei comuni di Massarosa e Vecchiano, hanno
immesso e continuano ad immettere
nel lago acque cariche di fosforo ed altri inquinanti. Per tale motivo si parla
anche dell’ipotesi di non far defluire
le acque depurate dei due comuni nel
lago. Dalle prime valutazioni dei due
ricercatori non sembrano emergere

Cia e Anp a fianco degli agricoltori della striscia di Gaza
Lucca - La Cia ha raccolto l’appello lanciato dall’Unione degli Agricoltori Palestinesi alle organizzazioni
agricole internazionali, al fine di inviare fondi indispensabili alla ricostruzione delle aree gravemente colpite dai bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza. Il contributo della Cia provinciale si è concretizzato
nella partecipazione all’asta promossa dalla Cia pisana e in una successiva raccolta di fondi da parte
della ANP in occasione della Festa dei Pensionati svoltasi a Corsagna il 29 marzo scorso.

Piano di sviluppo
rurale: in Garfagnana
arrivano 14 milioni
Grazie al Piano di Sviluppo Rurale
per l’accesso ai fondi strutturali FEOGA, sono arrivati in Garfagnana
oltre 7 milioni di Euro che diventeranno circa 14 milioni di investimenti reali sul territorio.
Come spiega il Presidente della Comunità Montana, Francesco Pifferi,
il nuovo Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013 porterà in zona quasi 5
milioni e mezzo di euro nel periodo
2007-2010 , una cifra che, nonostante la ridistribuzione effettuata
in sede comunitarie è aumentata rispetto alla fase precedente.

Sicurezza luoghi di lavoro
Corso per responsabile del servizio
prevenzione e protezione
Lucca - L’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro, in aggiunta agli
obblighi previsti dal precedente decreto 626/94, ha introdotto e già reso
cogenti una serie di importanti novità
per le aziende agricole.
In particolare le imprese con dipendenti (anche avventizi) hanno l’obbligo di nominare il RSPP (datore
di lavoro) che deve partecipare ad
un corso, specifico per questa figura,
della durata di 16 ore. Le sanzioni per

Progetto Erasmus giovani agricoltori
Lucca - L’Unione Europea ha emesso un bando per 24 giovani agricoltori italiani ( che
abbiano aperto attività da meno di 3 anni) che possono passare un periodo di formazione/
lavoro in un’azienda agricola europea per un periodo da 1 a 6 mesi. Verranno coperte le
spese di viaggio, alloggio e trasporti locali. L’esperienza va fatta fra maggio 2009 e giugno
2010 e possono candidarsi anche aziende italiane che ospiteranno i giovani agricoltori di
altre nazioni. Maggiori informazioni negli uffici della CIA di Lucca

LA FOTONOTIZIA

Lucca - Nel corso della Festa dei Pensionati CIA a Corsagna sono stati sorteggiati
alcuni premi tra i partecipanti. Uno di questi è stato vinto da Nicola, uno dei ragazzi del progetto “Mani in pasta”. Nella foto il momento della consegna del peremio.
L’articolo completo sulla Festa nella pagina regionale della Anp.

la mancata nomina del RSPP è punita
con l’arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 4 a 12 mila euro.
La Cia, in collaborazione con una
agenzia accreditata sul territorio, organizza un corso specifico. Vista l’importanza della questione, consigliamo
tutte le aziende agricole con dipendenti di contattare i nostri uffici tecnici (0583/5895218 – 0584/438666)
per prenotarsi e/o richiedere eventuali informazioni.

comportamenti generalmente scorretti da parte degli agricoltori, tali da
provocare i danni sopra citati. Ancora
una volta però con la delimitazione di
Zona vulnerabile, di un’ ampia fascia
di territorio in gran parte agricolo,
gli imprenditori si vedono costretti a pagare le conseguenze di colpe
non esclusive del settore. Nel nostro
caso devono sottostare ad un rigido
programma d’azione obbligatorio
(decreto del presidente della giunta
regionale 13 luglio 2006, n°32/r) che
limita ,in maniera abbastanza rigida,
l’attività imprenditoriale e comporta
appesantimenti burocratici. Ricordiamo che nella zona , al contrario delle
zone vulnerabili individuate nel Nord
Italia ed in Nord Europa, dove la problematica dei nitrati sembra derivare
dai numerosi allevamenti zootecnici presenti, pochissime risultano le
aziende con animali. Nella parte sud
del lago dominano le colture cerealicole , nella parte nord sono presenti
aziende orticole, frutticole, floricole
e vivaistiche. La Confederazione provinciale ha anche cercato di favorire
nell’ambito delle varie misure del
Piano di sviluppo rurale le aziende
ricadenti in zona vulnerabile facendo
attribuire loro, all’interno dei piani di
sviluppo locali, un maggiore punteggio di priorità.

Fabbricati rurali,
la Cia incontra
le amministrazioni
comunali
Lucca - È iniziato dalla Comunità
montana della Garfagnana il giro di
incontri che la Cia ha programmato
su tutto il territorio provinciale. Argomento del confronto, la tassazione
dei fabbricati rurali. “La difformità di
comportamento tra i vari enti ci ha
spinto ad intervenire” spiega il Presidente della Confederazione Alberto
Focacci “non solo per affermare la
non imponibilità dei fabbricati strumentali posseduti da agricoltori, ma
anche per chiedere che tale beneficio
venga esteso a tutti coloro che presidiano e conservano il territorio”. “In
Garfagnana sono migliaia i fabbricati
rurali che rischiano di vedere mutata la loro destinazione” continua il
responsabile di zona Luca Taddei ”I
Sindaci si sono impegnati a non gravare con ulteriori imposte i cittadini
che coltivano a vario titolo questa difficile terra”
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Montecarlo:
presentata la variante
del regolamento
urbanistico
La Cia: cambiare le norme
che penalizzano l’agricoltura
e il territorio rurale
Lucca - L’Amministrazione comunale si
appresta ad approvare le modifiche al
Regolamento Urbanistico. L’impressione
generale è che questa Variante vada ad
introdurre norme per il territorio rurale
eccessivamente rigide, poco chiare e
comunque penalizzanti.
“Come CIA abbiamo chiesto la revisione di
tutte quelle che, tra l’altro, creano disparità
tra agricoltori di zone limitrofe – afferma
Adelmo Fantozzi della CIA di Lucca. Assieme alla viticoltura, una delle attività agricole storiche di Montecarlo è la floricoltura.
Per questo settore, la superficie minima
richiesta dal Regolamento per realizzare
una casa di abitazione a Montecarlo è
quasi il 30% in più degli altri comuni della
provincia di Lucca.” “Inoltre nelle aree ad
agricoltura intensiva si vieta l’installazione
di serre oltre i 40 metri di altitudine, fra
l’altro senza distinguere tra serre fisse o
stagionali – prosegue Fantozzi. Per realizzare un annesso si stabilisce che i terreni
condotti in affitto non possono superare
di un quarto quelli in proprietà e devono
essere situati per intero (o in prevalenza)
nel territorio comunale e avere qui il centro
aziendale. Ne viene fuori un quadro di
norme contorte e penalizzanti per le attività
agricole”. La conferma l’abbiamo, analizzando le superfici necessarie per realizzare
annessi. Ad esempio, per un vigneto di 3
ettari, si possono realizzare locali (ricovero
attrezzi e deposito prodotti, vinificazione,
imbottigliamento, cantina) per un massimo
complessivo di 110 mq, mentre nessun
locale è previsto per i vigneti al di sotto di
1.6 ha. Nel regolamento si insiste anche
nel richiedere le idonee garanzie ( fideiussione) per la realizzazione e rimozione degli
annessi. Contro queste norme, come CIA
abbiamo da subito intrapreso una forte
iniziativa e mobilitazione, a seguito della
quale la Regione Toscana le ha definitivamente soppresse con l’approvazione della
legge 62 nel novembre 2008. Oltre a questi
aspetti, ve ne sono altri che introducono
divieti ed obblighi spesso molto onerosi
per tutti gli agricoltori, professionali o
meno. Chiediamo quindi una profonda
revisione delle norme e del modo di affrontare le tematiche agricole. L’impressione
generale che si ricava da questo regolamento è che l’agricoltura venga costantemente tenuta sotto pressione con lo
scopo di scoraggiare e creare difficoltà agli
interventi nel settore, come se i problemi
urbanistici, paesaggistici e di gestione del
territorio dipendessero da questo settore.
L’attività agricola deve essere vista come
una opportunità, il cui mantenimento e
sviluppo ha ricadute positive sui vari aspetti della comunità locale, specialmente nelle
realtà prettamente rurali come Montecarlo.

Contributi in conto interessi su finanziamenti
Lucca - La Camera di Commercio, su istanza della Cia e delle
altre categorie economiche, al fine di agevolare l’accesso al credito bancario delle imprese in un momento di particolare difficoltà
economica, concede un contributo in conto interessi alle imprese
che abbiano ottenuto finanziamento, accordato dalle banche convenzionate (Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno - Banca
del Monte di Lucca - Banco di Lucca - MPS - Banca di Pescia
Credito Cooperativo), alle condizioni di seguito riportate:
- importo fino a 20.000,00 euro;
- prestito chirografico ( senza garanzie reali);
- durata tre anni di cui uno di preammortamento;
- rimborso in 24 rate mensili posticipate a partire dal 13° mese
dall'erogazione;
- tasso fisso preammortamento e ammortamento: IRS 3Y +
spread di 1,25 punti;
- nessuna spesa di istruttoria.
Il contributo della CCIAA di Lucca consiste nelle quote interessi
sul finanziamento in convenzione accordato all'impresa limitatamente ai primi 12 mesi ed è concesso in forma attualizzata
ed in unica soluzione a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria
avviata su istanza dell'impresa.
Gli imprenditori che intendono chiedere il contributo devono
presentare alla CCIAA apposita domanda formulata utilizzando
lo schema predisposto, reperibile presso i principali uffici della

CIA, le banche convenzionate o scaricabile sul sito della CCIAA
di Lucca. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia documento di identità del titolare;
- copia della comunicazione della banca di avvenuta concessione
del finanziamento convenzionato (tempo occorrente per l'istruttoria 2/3 settimane);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione "de minimis" (moduli allegati al regolamento).
Le risorse disponibili per l'erogazione del contributo in conto
interesse stanziate dalla CCIAA per l'anno 2009 sono pari a
300.000 euro e potranno soddisfare circa 500 imprese. Conviene pertanto, se interessati, contattare il prima possibile le banche
convenzionate.
Lo strumento finanziario proposto, particolarmente snello e veloce, può risultare utile per le aziende che hanno urgenza particolare di liquidità.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso le nostre
sedi. Ricordiamo comunque che sul sito della CCIAA di Lucca è
consultabile la convenzione, il regolamento e la domanda.

16

GROSSETO

A cura di: Sabrina Rossi
Redazione: via Monterosa, 178 - Grosseto
 0564 452398  0564 454916

Agricoltura in crisi: un’analisi
fortemente critica del presidente Cia
da
		 Grosseto - Mercato, prezzo dei prodotti, costi di
produzione, calamità naturali sono i termini più usati da
chi parla d’agricoltura di questi tempi. Ma credo sia compito di un’organizzazione come la Cia cogliere aspetti che
sono legati all’economia dal sottile filo della rappresentanza e dal farsi interpreti dell’identità di una categoria, per
tracciarne in futuro non solo linee di sopravvivenza ma,
possibilmente, di crescita e sviluppo. Eppure agricoltori
e agricoltura sono pericolosamente incamminati su due
strade che divergono, allontanandosi dal connubio tra la
dedizione di un’intera famiglia e la produzione per i bisogni alimentari della società.
Nell’epoca della crisi degli acquisti nemmeno la qualità
che i nostri produttori sono capaci di assicurare riesce ad
avvicinare i consumatori in maniera remunerativamente.
Il mercato che doveva essere il luogo della libera concorrenza è divenuto il luogo della libera sopraffazione; il prezzo del grano, che le statistiche legano all’andamento del
prezzo del petrolio, non ha come riscontro l’adeguamento
del prezzo della pasta a quello della benzina. Per recuperare un minimo di dignità per il settore siamo spesso costretti a condurre battaglie di mera retroguardia, proprio
per questo scarsamente visibili o non sufficientemente apprezzate. Nonostante tutto, rivendico in capo alla Cia, per
gli sforzi compiuti e l’impegno profuso, l’orgoglio di aver

ottenuto nell’ultimo periodo importanti risultati per tutto
il settore. Giova ricordare la modifica della Legge Regionale 1/2005 sull’edificazione degli annessi agricoli, l’inapplicabilità dell’ICI sulle abitazioni e sugli annessi rurali, il
recente ripristino degli sgravi contributivi per le aree montane e svantaggiate, ulteriori passi in avanti sull’etichettatura dei prodotti alimentari (fra tutti quella dell’olio
d’oliva), la definizione dell’accordo provinciale sul prezzo
del latte ovino e, nel campo sociale, il mantenimento delle risorse per gli anziani non autosufficienti. Ma le proteste che si levano dagli imprenditori agricoli costituiscono
un coro stonato, che le Organizzazioni di rappresentanza
stentano a raccogliere e coordinare. Chiari atteggiamenti
isolazionisti si oppongono al processo dell’unità del mondo agricolo e la politica porta pesanti responsabilità nel
mantenere diviso un mondo, che conta sempre di meno.
Non era mai successo, ma con questo governo lo stiamo
toccando con mano, che la concertazione a livello nazionale avvenisse su tavoli separati e che il Ministro Zaia
utilizzasse la sede di un’Organizzazione agricola per fare
“annunci istituzionali”. Ai problemi se ne aggiungono altri;
ma se per i primi possiamo invocare aiuti da più parti,
per quest’ultimo solo gli agricoltori possono far pervenire
segnali inequivocabili.
Giancarlo Innocenti, presidente Cia Grosseto

Nubifragi dicembre Misure anticrisi della Camera di Commercio
2008: al via
G
- L’impegno finanziario è consistente: 300.000 euro disponibili da subito,
che
sarà
incrementato
di altri 200.000 euro e, forse, di altri 100.000 euro se ci sarà il
le domande di
concorso di altri enti. Questo l’impegno della Camera di Commercio di Grosseto per
di 2 punti % (3% per le imprese di nuova costituzione) sugli interessi
calamità naturali l’abbattimento
dei finanziamenti erogati dalle banche e garantiti dagli Enti di Garanzia, nei confronti
rosseto

Grosseto - È stato attivato il riconoscimento dal Ministero delle Politiche agricole
per la provincia di Grosseto, relativo alle
piogge alluvionali verificatesi dal 9 al 16
dicembre 2008. Gli imprenditori agricoli,
che hanno subito danni alle strutture
aziendali, possono presentare domanda
entro il prossimo 11 maggio alla Provincia
di Grosseto. I comuni riconosciuti per tale
calamità sono: Campagnatico, Capalbio,
Follonica, Grosseto, Magliano In Toscana,
Manciano, Massa Marittima, Orbetello
e Scansano. Per informazioni potrete
rivolgervi agli uffici della Cia di Grosseto e
zonali.

delle imprese grossetano (anche agricole) per fronteggiare esigenze di liquidità aziendali, necessarie alla realizzazione d’investimenti e/o operazioni finanziarie strumentali
all’attività d’impresa. L’accesso sconta purtroppo il regime del “de minimis” che fissa in
7.500 euro il massimo contributo sugli interessi erogabile o erogato negli ultimi tre anni
fiscali e impatta con le debolezze del settore nella determinazione del rating aziendale
ai sensi delle cosiddette “Disposizioni di Basilea 2” Agli aventi diritto il contributo sarà
erogato in un’unica rata attualizzata, per un importo tra 15.000 euro e 300.000 euro.
I finanziamenti dovranno riguardare le seguenti aree d’intervento: processi d’innovazione, miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale, sicurezza nei luoghi di
lavoro, internazionalizzazione, politiche commerciali, ristrutturazione debito. Gli uffici
Cia sono a disposizione per chiarimenti in merito.

19 aprile, terza
festa nazionale
dell’agriturismo
Grossseto - Sono 23 le aziende agrituristiche iscritte a Turismo Verde che hanno
aderito alla terza Festa Nazionale dell’Agriturismo, che si celebrerà in tutta Italia
domenica 19 aprile. Le porte delle aziende
saranno aperte a visitatori, semplici cittadini, turisti, amanti della buona gastronomia,
ove troveranno eventi organizzati e offerte
particolari, oltre alla possibilità di godere di
scorci panoramici particolari, in tema con
il titolo della manifestazione, denominata
“Paesaggio Rurale”. Turismo Verde e CIA a
tutti i livelli, nazionale per le uscite previste
su i “Viaggi di Repubblica” ed il relativo sito
web, locale per la promozione, la logistica
e la cartellonistica, offriranno tutta l’assistenza necessaria per la migliore riuscita
della giornata. Sul sito www.turismoverde.
it potete consultare l’elenco delle aziende
aderenti ed iniziative programmate. (G.I.)

Viaggio dell’Anp in Campania
Secondo un’antica leggenda le sirene attiravano i marinai con il loro irresistibile canto: sarà
per questo che la penisola Sorrentina costituisce una meta irrinunciabile di un viaggio in
Campania. Un gruppo di pensionati della Cia si è avventurata in uno straordinario viaggio
nell’antica terra storica. Hanno così potuto visitare l’affascinante Reggia di Caserta (monumento storico da fare invidia a Versailles), Sorrento e la Costiera Amalfitana. Irrinunciabile
per gli intrepidi viaggiatori visitare Positano e Amalfi. Infine, l’isola di Capri è stata l’ultima
meta. Il viaggio è stato accompagnato, oltre dal Presidente dell’Ap di Grosseto, Gianfranco
Turbanti, da splendide giornate di sole: un mix eccellente, che ha permesso nella giornata
del 8 marzo, festa della donna, ad un autentico festeggiamento, brindando con spumante
e pasteggiando con prodotti tipici locali: riconoscimento dovuto alle donne presenti nel
gruppo. Cari amici, A presto per nuove avventure. (Gianfranco Turbanti)

LA FOTONOTIZIA

Pensionati in festa,
l’interregionale di
Gradara a maggio
Grosseto - L’Associazione pensionati della
Cia di Grosseto, in occasione della Festa
interregionale dei pensionati, organizza
per il 30 e 31 maggio una gita turistica a
Gradara e Mondavio. Il prezzo è di euro
140 (comprensivo di viaggio, sistemazione
in hotel e pasti). Per prenotazioni rivolgersi
agli uffici Cia di Grosseto e zonali entro il
30 aprile 2009.

Goteborg (Svezia) - Turismo Verde provinciale ha partecipato al’edizione 2009 di Tur, la Fiera internazionale dei prodotti tipici, che si è
svolta nella città svedese lo scorso marzo.

APRILE 2009
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Predatori: una delegazione
della Cia in Parlamento

Grosseto - Una delegazione della Cia
costituita dal presidente Giancarlo
Innocenti, dal vicepresidente Enrico Rabazzi, dal presidente del Gie Pastorizia
Massimiliano Ottaviani e dall’allevatore
pluri-danneggiato dall’attacco di lupi
Alfonso Maria La Greca, è stata sentita
in audizione presso la XIII Commissione
agricoltura della Camera il 26 marzo
scorso, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati
dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole e zootecniche.
L’audizione, concretizzatasi grazie all’interessamento degli On.li Luca Sani e
Susanna Cenni, presenti alla seduta, ha
consentito di riferire, con circostanziata
dovizia di particolari, sul flagello delle

predazioni a danno del settore ovino
e di invocare provvedimenti legislativi
seri atti a ridurre il numero dei predatori.
Nell’occasione è stato depositato un
documentato e corposo dossier.
Successivamente, il presidente Innocenti ha riferito alla stampa che risultati
concreti sono da attendersi dopo il 30
giugno, tempo limite assegnato dal Parlamento alla Commissione per completare l’indagine.
In mancanza di ciò, gli allevatori saranno
costretti ad agire anche con forma di
protesta in piazza, come avvenuto per il
decreto sulle quote latte. La registrazione audiovisiva dell’audizione è consultabile sul sito della Camera dei deputati
www.camera.it

Agricoltura sociale: protocollo
d’intesa sulla promozione
Grosseto - Il 24 marzo scorso, al termine di un interessante convegno cui
ha preso parte il presidente della CIA
Giancarlo Innocenti, di concerto al
COESO, alle istituzioni che operano
nell’area Amiatina, alla Provincia di
Grosseto, al Comune di Civitella Paganico, al GAL Far Maremma, all’USL 9,
all’ARSIA, all’Università degli Studi di
Pisa, alle Associazioni di valorizzazione dei prodotti dell’Amiata, ad alcune
cooperative sociali, alle altre Organizzazioni Agricole, la CIA ha sottoscritto
un Protocollo d’intesa sulla promozione
dell’agricoltura sociale come strumento
atto a favorire coesione sociale, sostenibilità e partecipazione nei processi di
sviluppo locale.
I firmatari parteciperanno a progetti
operativi d’intervento per incrementare, attraverso le potenzialità sociali del

lavoro agricolo, il ruolo delle imprese
nel rafforzamento di reti locali e solidali funzionali allo sviluppo locale. Sarà
costituito un Tavolo per l’Agricoltura
Sociale per l’elaborazione di proposte e
l’esame di progetti presentati, da attuare nel territorio della Strada del Vino
Montecucco e dei Sapori d’Amiata. Le
aziende agricole interessate potranno
chiedere l’accreditamento al suddetto
tavolo ed entrare a far parte di un albo
certificato, che permetterà un coordinamento anche per i relativi finanziamenti.
Per informazioni le imprese agricole
possono rivolgersi alla segreteria della
Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d’Amiata, Palazzo Bruchi 3, Cinigiano, sito web www.stradadelvinomontecucco.it o direttamente presso la
sede zonale Cia di Paganico. (G.I.)

La Direzione Anp rilancia
la mobilitazione dei pensionati
Grosseto – Si è riunita il 5 marzo la Direzione provinciale dell’AP di Grosseto, per analizzare la crisi economica che sta rendendo sempre più povere
le persone più bisognose. La relazione introduttiva del Presidente Turbanti
ha incentrato la discussione sulle recenti azioni governative. Provvedimenti
come la Social Card ed il bonus famiglia non hanno risolto i gravi problemi
economici delle famiglie e dei pensionati dell’agricoltura. La Direzione ha
espresso consenso sulle richieste avanzate dall’ANP Nazionale, ritenendole significative, anche se non esaustive. La definizione di un “paniere
specifico” di rivalutazione annuale delle pensioni rappresenta quel minimo
d’intervento che sarebbe necessario attuare rapidamente; la parificazione
degli assegni familiari è un diritto di tutti i cittadini, così come quello di
assicurare un adeguato livello di servizi socio-assistenziali, sanitari e scolastici e di sicurezza nelle zone rurali. La legge sulla non autosufficienza, che
ha trovato un minimo riscontro a livello regionale, è stata completamente
elusa del Governo centrale, disattesa la nostra richiesta per l’attivazione di
un fondo specifico. La Direzione AP della CIA di Grosseto ha deciso la
mobilitazione su tali tematiche, che si attuerà con volantinaggi e azioni di
propaganda, che permettano a tutti di conoscere le ingiustizie e le difficoltà vissute dai pensionati, soprattutto dell’agricoltura. La riunione, presieduta da Sabrina Rossi, Direttore del patronato Inac, ha visto il significativo
intervento di Giancarlo Innocenti, Presidente della Cia, a supporto della
concertazione attiva tra Ap e Cia. (G.T.)

SIENA

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

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

17

Il candidato alla Provincia Bezzini incontra la Cia Inaugurato il laboratorio
e lancia una proposta per le imprese agricole dell’agroalimentare senese
“Subito una Commissione per snellire la burocrazia
		Siena - Istituire una commissione per la semplificazione
da

burocratica in agricoltura. E’ questa la proposta lanciata da Simone
Bezzini, candidato del Partito Democratico alla presidenza della
Provincia di Siena a margine dell’incontro che si è svolto lo scorso
13 marzo con la Cia alla presenza del Presidente e dei rappresentanti
dell’associazione.
“L’idea è quella di dare vita ad un progetto per lo snellimento delle
procedure burocratiche, che consenta, oltre che ottimizzare il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese agricole e di abbassare
i costi. Un progetto che potrebbe essere elaborato da un apposito
gruppo di lavoro che coinvolga le parti interessate.
La burocrazia è stato infatti uno dei problemi sollevati dalla Cia per
quanto riguarda lo sviluppo delle imprese agricole. “l’eccesso di burocrazia – ha sottolineato Roberto Bartolini - è uno dei maggiori ostacoli per le nostre aziende, solitamente di piccole e medie dimensioni.
La mancanza di procedure snelle provoca inoltre un forte incremento
dei costi e un prolungamento dei tempi che, in questa fase, aumenta
le difficoltà che il settore primario sta vivendo.”

“Il mio impegno – cadetto Simone Bezzini – oltre che sul fronte
burocratico sarà volto ad organizzare la Provincia come ente capace
di fare da cabina di regia, esercitando un ruolo attivo di coordinamento, programmazione e promozione delle strategie e delle azioni.
Solo se saprà esercitare in maniera innovativa e continuativa la sua
funzione, la Provincia riuscirà a costruire un governo policentrico, che
restituisca protagonismo a tutte le aree; che valorizzi le eccellenze;
che rinnovi l’alleanza tra il mondo del lavoro e dell’impresa”.
“L’agricoltura e i prodotti tipici - ha concluso il candidato alla presidenza della Provincia – sono elementi distintivi del nostro territorio.
L’Amministrazione provinciale può svolgere un ruolo importante per
favorire la crescita del settore, valorizzando ulteriormente i territori e
dando maggiore impulso allo sviluppo economico e occupazionale.
Per questo dovremmo puntare sulla qualità delle produzioni agricole,
sulla multifunzionalità, sul ricambio generazionale e il sostegno alle
esperienze di filiera corta e del biologico. Sarà infine necessario portare avanti azioni che garantiscano, nelle aree rurali, una dotazione
adeguata di servizi e di infrastrutture, a partire dalle reti telematiche”.

Molte le proposte e i problemi illustrati
da Bartolini al candidato alla Provincia
Bartolini a Bezzini: “La politica agevoli lo sviluppo dell’agricoltura”
Siena - Positivo incontro fra il candidato alla
Provincia per il PD, Simone Bezzini, e la Cia,
che ha illustrato quali dovranno essere le priorità del comparto per i prossimi anni. “Pur
potendo contare sulle molte eccellenze e su
un certo dinamismo – ha sottolineato il presidente della Cia Roberto Bartolini a Bezzini –
bisogna fare i conti con lo stato di crisi generale e con i problemi congiunturali e strutturali
del sistema”. Calo dei redditi da anni, scarsa
competitività del sistema e storiche carenze
di organizzazione delle filiere produttive sono
i problemi più rilevanti. Bartolini ha poi fatto
notare come anche nella stessa provincia, ci
siano Comuni o norme regionali che ostacolano quotidianamente l’attività delle aziende
agricole con paletti burocratici, urbanistici.
“Da una parte – ha sottolineato Bartolini – si
chiedono agli agricoltori garanzie sulla sicurezza alimentare, maggiore attenzione per la
tutela dell’ambiente e del paesaggio nell’interesse dell’intera collettività. Dall’altro però
si penalizzano le aziende agricole, che invece
dovrebbero essere remunerate e tutelate per
il solo servizio alla comunità che offrono”.
“Purtroppo – ha aggiunto il presidente Cia – i
grandi redditi per gli agricoltori non ci sono e
questo non aiuta neanche un ricambio generazionale visto che non sono garantiti redditi
dignitosi. incremento dei prezzi per i troppi
passaggi nella distribuzione. Va favorita ed
incrementata la filiera corta attraverso la vendita diretta anche attraverso nuovi accordi
con la grande e piccola distribuzione e tramite l’aggregazione fra i produttori, strumenti
associativi nuovi. Così si riduce il prezzo
d’acquisto per i consumatori, si assicura una
remunerazione adeguata per i produttori e la
soddisfazione anche al commercio con il quale servono rapporti nuovi di collaborazione.
Possiamo lavorare su più fronti: la ristorazione locale, le mense, gli agriturismi , la grande
e piccola distribuzione commerciale, i centri
commerciali naturali che si stanno affermando in questa provincia che possono e devono
proporre con più forza i prodotti agroalimentari locali. La soluzione non può essere solo
i cosiddetti “Farm’s market” che dovremmo
chiamare mercati dei contadini visto che si
vendono i prodotti locali e italiani, mercati
che poi non potranno da soli mai essere la
soluzione dei problemi visto che nella sola
provincia di Siena ci sono oltre 6mila aziende
ed è impensabile che tutte lo possano fare”.
Molti i problemi dell’agricoltura senese come
è stato fatto presente al candidato Bezzini:

Premiata l’iniziativa della Cia - Attrezzato
di tutto punto presso la Cantina di Colle
Siena - Il taglio del nastro è avvenuto lo
scorso 8 aprile alla presenza di rappresentanti delle aziende agricole locali, autorità
e del mondo associativo ed economico locale.
Era presente Vittorio Galgani presidente
della Camera di Commercio di Siena. Il
Presidente della Cia, Roberto Bartolini ha
messo in evidenza come “con questo laboratorio abbiamo messo a disposizione delle aziende agricole del territorio una sede
tecnicamente attrezzata con personale
qualificato per permettere loro di trasformare in proprio la materia prima aziendale
secondo le tradizionali ricette”.
Non tutte le aziende, soprattutto le piccole
imprese agricole, possono infatti permettersi di realizzare un laboratorio perfettamente attrezzato e a norma. Così ci ha
pensato la Cia a realizzarlo per tutti coloro
che ne hanno bisogno. Con l’obiettivo di
consentire la lavorazione e la trasformazione di “un prodotto locale, non omologato
nei sapori, sicuro, trasformato e commercializzato in proprio dal produttore agricolo – ha proseguito Bartolini - il primo
passo di un progetto più ampio di filiera
corta che vede nell’aumento e nell’aggregazione dell’offerta , in collaborazione con
gli altri soggetti economici del territorio il
suo obiettivo finale.
La struttura si trova presso la Cantina Cooperativa di Staggia Senese (uscita Colle
Sud della Siena-Firenze) ed è frutto di una
positiva collaborazione con la Cantina stessa che ha creduto, a partire dal proprio Pre-

sidente Mino Niccolai, in questa iniziativa.
Il laboratorio è perfettamente attrezzato
per rispondere alle esigenze dei produttori
che intendono trasformare i prodotti agricoli in conserve, al loro confezionamento e
condizionamento. E’ stato realizzato grazie
al patrocinio e al contributo della Camera di Commercio di Siena che da subito
ha creduto e voluto dare credito a questa
iniziativa. La Cia oltre a mettere a disposizione il laboratorio per le aziende che lo
richiederanno (c’è già molta richiesta) fornisce agli utenti anche tutta la consulenza
necessaria ai fini della traccibilità e della
etichettatura dei prodotti alimentari.

Associazione Cipa-at Sviluppo
Rurale Siena ed Erata per il rilancio
delle energie rinnovabili
l’aumento dei costi di produzione che sono
già molto elevati dal momento che si lavora in
collina. Costi che genera la burocrazia, ormai
non più sostenibili. Danni provocati da cinghiali e ungulati in genere che hanno portato
nei mesi scorsi a proclamare lo stato di agitazione. Non mancano poi i costi dei controlli
per dare certezze sulla qualità e salubrità ai
consumatori. “E’ tutto il sistema economico che deve fare una cambio di marcia – ha
detto Bartolini – iniziando dall’aumento dei
salari, che possono rilanciare i consumi, fino
alle pensioni minime”. A livello locale – secondo la Cia – uno strumento per risollevare
il settore rurale e agroalimentare può essere
anche il Piano di sviluppo rurale, che ha suscitato molte aspettative nelle imprese, ma è
necessario migliorare il sistema amministrativo partendo da Artea con la Regione e gli
enti locali delegati, eliminando problemi ed
interpretazione dei bandi, garantendo celerità nelle graduatorie e assegnazione rapida dei
contributi che favoriscano e non stoppino gli
investimenti delle piccole aziende. “Più di prima – ha precisato Bartolini – occorre attivare
politiche efficaci per rilanciare la centralità
dell’impresa agricola attraverso il sostegno
delle filiere produttive legate alla qualità dei
prodotti e del territorio, mettendo al centro
il ruolo multifunzionale dell’agricoltura e
valorizzando le numerose attività di diversificazione sulle quali tante piccole imprese,
con dinamismo e qualità, stanno costruendo
il proprio futuro. Particolare attenzione, poi,
per chi opera nei settori più in crisi, come la
zootecnia e nelle aree disagiate e soggette a
vincoli particolari”. E’ indubbio che gli agricol-

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

tori attendono dalla politica risposte e soluzioni ai loro problemi. La politica – è il pensiero
della Cia – deve essere meno autoreferenziale
e più vicina ai bisogni della gente. Un aspetto
molto sentito è quello della semplificazione
della governance, “troppi” infatti gli enti che
hanno competenze di programmazione nei
territori rurali: Province, Comunità montane,
circondari, Gal, Unioni speciali dei comuni.
“Per il Psr ad esempio – ha spiegato Bartolini – è auspicabile un ripensamento della
politica, con competenze in un unico ente,
ovvero la Provincia, con un’unica graduatoria
dei bandi che avvantaggerebbe anche tutti i
territori”. A questo va aggiunto che occorre la
piena efficienza delle procedure informatiche
di Artea, per evitare incertezze e lungaggini.
Per quanto concerne le filiere produttive, il
presidente Cia ha avanzato una proposta concreta: “Visto la vocazione in numeri e qualità
nel settore cerealicolo perché non realizzare
in provincia di Siena un molino pastificio che
permetta la realizzazione di un grande progetto e la chiusura della filiera? Solo così si
tutelano e si promuovono le nostre produzioni di qualità”. La Cia inoltre ha puntualizzato
l’importanza di avere norme urbanistiche
chiare e che non danneggino l’attività delle
aziende agricole. Sulla risorsa idrica, capitolo
Montedoglio: “Non può essere una risposta
solo ai fini potabili per la sete di Siena; mentre il Calcione - Foenna ha necessità di essere
ottimizzato in funzione di un progetto per
il rilancio dell’ortofrutta della Valdichiana”.
Sull’energia: “ bisogna privilegiare le biomasse
agro-forestali rispetto al resto, è interessante
il progetto di filiera di Castiglion Fiorentino,
per sviluppare la produzione di energia da girasole”. Un tema molto sentito è quello delle
infrastrutture: “Serve internet alle imprese
agricole per stare in un sistema globalizzato,
e anche per la semplificazione burocratica e
il collegamento diretto con le pubbliche amministrazioni”. Mancano poi, secondo Bartolini, strutture adeguate per la macellazione,
visto che ha chiuso il mattatoio di Abbadia,
e quello di Colle deve andare a pieno regime.
Va portato a compimento quello di Sinalunga
e inoltre si devono abbassare le tariffe attualmente troppo elevate. (L.B.)

Esperienze e prospettive di sviluppo delle agri-energie
in Toscana: le filiere, le tecniche e le opportunità
Puntare sulla risorsa delle biomasse forestali per dare
impulso alle agri-energie rinnovabili su territorio
Siena - Si è svolto lo scorso 8 aprile a
Monticiano il convegno organizzato
dall’Associazione CIPA-AT Sviluppo
Rurale ed Erata Siena per promuovere
l’utilizzo delle biomasse forestali nel
quadro della politica di risparmio energetico e sviluppo delle agri-energie.
Nel quadro delle attività divulgative
previste dalla Mis. 111 del PSR Toscana
le due associazioni hanno voluto mettere in evidenza le grandi potenzialità
a disposizione delle imprese agricole e
del tessuto economico locale derivanti
dalla disponibilità delle biomesse forestali.
“Occorre sfruttare queste opportunità – ha sottolineato Roberto Bartloni
Presidente CIA Siena nel suo saluto
introduttivo - perché per le aziende
agricole possono trovare molteplici vantaggi dalla nascita di una vera e propria
filiera agri-energetica”. Mentre Andrea
Panocchieschi d’Elci di Confagricoltura
ha messo ha voluto sottolineare che “le
imprese agricole del nostro territorio
considerano interessanti le bio-masse
perché ciò permette alle aziende stesse
un risparmi sulla bolletta energetica”.
Lamberto Ganozzi – presidente dell’Associazione CIPA-AT Sviluppo Rurale
Siena – ha affermato che e lo sviluppo
di questa filiera potrebbe rappresentare
uno sviluppo della multifunzionalità e
quindi anche del reddito delle imprese” Ganozzi ha anche illustrato le opportunità di finanziamento disponibili
per coloro che vogliano intraprendere
questa innovazione.La materia prima da utilizzare è rappresentata prevalentemente da materiali legnosi provenienza aziendale: legna da coltivazione del bosco o cippato
da scarti e residui di lavorazione o di
potature. Ogni azienda deve fare una
valutazione delle proprie spese ener-

getiche e delle esigenze energetiche
da sviluppare. Partendo da questi dati
si proseguirà con il calcolo della risorsa
disponibili e dei costi d’impianto per il
suo utilizzo. Quindi un vero e proprio
bilancio energetico e finanziario per
passare all’utilizzo di una fonte rinnovabile fortemente disponibile sul territorio toscano e senese. Una fonte rinnovabile e che può essere utilizzata, anche
grazie alle nuove tecnologie disponibili,
senza emissioni nocive. Qui hanno dato
il loro contributo l’impiantista Paolo
Vangi che ha illustrato quali tecniche
e impianti possono essere utilizzati
nelle imprese agricole e Hans Kuntner
ha messo il luce i vantaggi derivanti
dall’adozione di impianti che utilizzano
le biomasse.
Se non qui dove? La provincia di Siena
ha una grande disponibilità sul fronte
delle biomasse, ma ad oggi quasi del
tutto inutilizzata. Su questo territorio i
boschi rappresentano circa il 40% della
superficie della provincia di Siena con
145.00 ettari (di questi ben 115.000
sono rappresentati da bosco ceduo). In
alcuni comprensori del senese come
per esempio nella Val di Merse questa
percentuale sale oltre il 60%. Quindi
abbiamo a disposizione una risorsa preziosa e fortemente presente e di buona qualità. Vi è poi la risorsa derivante
dagli scarti di lavorazione e dalle potature. Forte appello è stato fatto anche
agli Enti locali del territorio affinché
sostengano questo progetto di sviluppo
della filiera E’ necessari che a partire
dagli enti locali senesi prenda avvio
una iniziativa di utilizzo degli impianti
a biomasse perché così potrebbe prendere avvio la filiera produttiva con numeri capaci di rappresentare una massa
critica minima capace di dare il la alla
filiera.
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da
		Livorno - Che la presenza

del macello pubblico di Cecina (ex
mattatoio comunale) sia di vitale importanza per settore zootecnico provinciale e non solo, è cosa risaputa da
tempo. A più riprese la CIA ha sottolineato l’importanza della permanenza e funzionamento dell’impianto, al
quale fanno capo i macellai locali per
quanto riguarda i bovini e gli agnelli,
gli allevatori di maiali e gli allevatori
di conigli che utilizzano la struttura
per la macellazione in proprio.
Il comparto zootecnico provinciale
e dell’immediato retroterra pisano,
bacino naturale di riferimento per il
macello di Cecina, pur non presentando consistenze elevate, costituisce
un’ importante componente della
produzione agricola locale e rappresenta per molte zone, l’unica reale
possibilità di reddito e di permanenza sul territorio.
In mancanza di un impianto di macellazione su piazza, i macellai si rivolgerebbero ancora in maggior misura al
mercato nazionale ed internazionale
della carne, tralasciando le nostre
produzioni e conseguentemente gli
allevatori che macellano in proprio,
sarebbero destinati ad una probabile
cessazione dell’attività.
Il mattatoio di Cecina è stato recentemente adeguato ai requisiti

della direttiva 64/433/CEE (detta
comunemente bollo CEE) con finanziamenti messi a disposizione dalla
Provincia di Livorno, Pisa e dal Comune di Cecina proprietario della
struttura, consentendo di superare
le limitazioni che imponevano solo la
macellazione per auto-consumo, per
vendita diretta alla macelleria, ma
non per i grossisti, né per la grande
distribuzione. Con il protocollo di intesa tra il coordinamento dei Comuni
della Bassa Val di Cecina, le Province di Livorno e Pisa, le Associazioni
Allevatori e le Organizzazioni Agricole delle due province, viene sancito
che il mantenimento delle strutture
pubbliche e private di macellazione,
lavorazione e commercializzazione
delle carni, possono garantire sostegno al settore della zootecnia locale.
Il macello di Cecina in questo ambito
svolge un ruolo fondamentale, anche
in considerazione che per il mattatoio
di Volterra, si prevede la cessazione
della attività entro la fine del corrente
anno. Necessarie sinergie sono previste anche con il nuovo soggetto gestore dell’ex Mattatoio Tirrenia Carni
di San Vincenzo, per la lavorazione
delle carcasse di bovini, suini ed ovini
e promuoverne la loro commercializzazione in ambito locale, nazionale e
estero. (S.P.)

Valorizzazione e promozione
dell’agroalimentare livornese
Rinnovato il Protocollo di intesa
tra Camera di Commercio e Provincia
Livorno - Nel quadro di una collaborazione instaurata ormai da alcuni anni,
anche per il 2009 è stato siglato il protocollo di intesa tra Camera di Commercio e Provincia, che mette a disposizione del settore agricolo euro 100.000
suddivisi in parti uguali per il sostegno finanziario ad alcune manifestazioni
espositive e promozionali delle produzioni agroalimentari del territorio.
La partecipazione - con ben 30 aziende - al Vinitaly, prestigiosa manifestazione che apre i battenti il prossimo 2 aprile a Verona, è il tradizionale fiore
all’occhiello della convenzione tra la Camera e la Provincia, un modo per promuovere a livello internazionale i vini livornesi, veri e propri ambasciatori del
territorio. Inoltre, la presenza al Vinitaly di studenti dell’Istituto Alberghiero di
Rosignano Solvay, testimonia importanti sinergie: assaggi della migliore cucina toscana verranno preparati dagli studenti per accompagnare a Verona
gli ottimi vini prodotti sulle colline livornesi.
La novità di quest’anno sarà però la presenza dei vini livornesi in Giappone, un evento che arricchisce le manifestazioni messe in campo per l’anno
dell’Italia in Giappone. È in programma una mostra dei pittori Macchiaioli a
Tokyo ed in altre città, per far conoscere i più bei dipinti del fine Ottocento toscano e livornese al pubblico nipponico, alla quale si affiancheranno diverse
iniziative promozionali, in cui sarà il vino a fare da apripista per far conoscere
la ricchezza e le potenzialità di Livorno e della sua provincia. (s.p.)
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Parte il Mercato agricolo
dei produttori a Cecina

Macello pubblico di Cecina,
fondamentale per la zootecnia
Siglato un protocollo di intesa tra i Comuni
della Bassa Val di Cecina ed i produttori
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Inaugurazione il 21 marzo, accompagnata da pretestuose polemiche

Livorno - Sabato 21 marzo si è svolta in
Piazza Guerrazzi a Cecina la 1a edizione
del “Mercato Agricolo di Qualità della
Provincia di Livorno - Contadini in Piazza”, evoluzione del Mercatino del Biologico, già presente da anni nella stessa piazza, lo stesso terzo sabato di ogni mese.
La trasformazione del Mercatino in Mercatale, termine ormai entrato nell’uso
corrente per identificare la vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei
produttori del territorio interessato, rientra nelle iniziative promosse e finanziate
dalla Regione Toscana, con il “Progetto
Filiera Corta”, con lo scopo di sostenere le
iniziative finalizzate alla valorizzazione ed
al miglioramento della conoscenza delle
produzioni toscane.
Il mercato dei produttori di Cecina è frutto di un confronto durato oltre un anno,
che ha visto sedute allo stesso tavolo coordinato dalla Provincia di Livorno, Organizzazioni Agricole, rappresentanze del
settore biologico, del mondo del commer-

cio, i Comuni di Cecina e Campiglia Marittima. “Destano stupore e sorpresa, le
uscite dapprima di una organizzazione del
Commercio - Confesercenti che dichiara
guerra al mercato e successivamente di
una organizzazione agricola – Coldiretti
– che fa riferimento non meglio definite
regole precise” ha dichiarato il Presidente
Poleschi a nome del Comitato promotore
del Mercato costituito da CIA, Coordinamento Toscano Produttori Biologici e Fiva
Confcommercio
“Risulta strumentale l’accusa di concorrenza sleale fatta da 25 aziende agricole,
che vendono i loro prodotti una volta al
mese e stupisce ancora di più l’uscita di
Coldiretti che ha partecipato a tutte le
fasi di costituzione del mercato, dall’atto
costitutivo al regolamento stesso, salvo,
senza preavviso mancare il giorno della
firma dal Notaio.
Tra l’altro Coldiretti partecipa a molti mercati finanziati dalla Regione con
la stessa deliberazione della G.R. n.

L’Anp provinciale si attiva
per chiedere un “cambio di rotta”
Livorno - Si è concluso il denso il programma di marzo, con lo slogan”Di
fronte alla crisi economica i pensionati
AP/CIA chiedono un cambio di rotta”,
delle iniziative dell’Associazione Pensionati livornese: le feste di primavera,
la mobilitazione ed il volantinaggio nei
mercati di Cecina e Venturina per rivendicare il cambio di rotta al governo
di fronte alla crisi economica.
Simbolo di questa battaglia è lo scandalo delle Social-card, che da solo ha
evidenziato tutta la confusione dei
provvedimenti governativi: eccesso di
burocrazia,dispersione delle risorse in
mille rivoli, inefficacia dell’intervento,
l’umiliazione della “tessera di povertà”.
”Se fosse stata affidata all’INPS avrebbe funzionato”- commenta amaramente
Renzo Compagnoni, Segretario provinciale AP,- “penso alla 14a sulle pensioni
minime da lavoro che venne data nel
2008 a ben 3.100.000 pensionati con il
precedente governo in meno di 3 mesi.

La social card,a 10 mesi di distanza ne
usufruiscono si e no 500.000, meno
della metà di quelli preventivati”.
Il Presidente Cavallini ribadisce che
“l’associazione 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. Inoltre ribadisce l’esigenza di un adeguamento delle pensioni minime al costo
della vita e la parità nel trattamento
degli assegni familiari”.
Infine Cavallini ringrazia il Sindaco di
Campiglia Marittima, onorevole Silvia
Velo e l’assessore alle politiche sociali
del Comune di Rosignano, Fiamma
Nesi, il sindaco di Bibbona Marini, il
Presidente del Consorzio di Bonifica
Calderini, Alessandro Del Carlo ed
Enio Niccolini delle CIA regionale, per
la loro partecipazione ed il contributo al
dibattito sui temi delle iniziative.

335/2007, che interviene per l’esperienza
di Cecina”, prosegue Poleschi.
È bene infatti precisare che i mercati dei
produttori nascono con il principale scopo
di saldare il legame tra agricoltore e consumatore, di favorire il dialogo tra territorio urbano e rurale, diventando anche un
contenitore per attività colturali rivolte al
cittadino.
Rappresentano una opportunità per la
valorizzazione delle produzioni e di sostegno all’economi locale, di cui possono
beneficiare le piccole aziende agricole alle
quali è precluso il rapporto con la grande
distribuzione. Rappresentano inoltre, ma
non sempre, una opportunità di risparmio
per il consumatore, grazie alla possibilità
di saltare i passaggi che dal campo, portano alla tavola.
Non sempre, perché va considerata
l’incidenza dei costi, le caratteristiche
merceologiche od organolettiche che accompagnano le piccole produzioni, caratteristiche uniche ed irripetibili che rendono spesso non proponibile il confronto
con produzioni standardizzate.
“Ai commercianti, che si sentono penalizzati, dichiariamo la nostra disponibilità
alla commercializzazione delle ns. produzioni tramite i loro esercizi. Purtroppo,
nonostante varie iniziative, come protocolli di intesa o la più volte citata Vetrina Toscana, esperienze in proposito sono
episodiche e il loro mancato successo non
dipende certo dai produttori.
Forse i motivi di tale aperta ostilità, risiedono nel sostegno di un proprio format di
mercati agricoli come nel caso di Coldiretti, che sta promuovendo sul territorio
nazionale o forse ci sono ragioni di visibilità associativa o di confronto legato anche
al particolare momento pre elettorale”
conclude Poleschi.

La Cia in aiuto
ai coltivatori della
Striscia di Gaza

Livorno - La Cia ha raccolto l’appello
lanciato dall’Unione degli Agricoltori
Palestinesi alle organizzazioni agricole internazionali, al fine di inviare
fondi indispensabili alla ricostruzione delle aree gravemente colpite
dal recente conflitto nella striscia
di Gaza, versando euro 500,00 sul
conto corrente bancario speciale
aperto allo scopo. Un segnale modesto per l’entità, ma che testimonia
la solidarietà che contraddistingue il
mondo agricolo.

Coop Terre dell’Etruria: bilancio in ordine e nuovi investimenti
Venturina - Per un’ agricoltura che sta vivendo, anche sul nostro territorio, uno dei
momenti più difficili della sua storia recente,
Coop Terre dell’Etruria conferma essere un
punto di riferimento, in grado di dare alcune
certezze ed indicare una prospettiva per l’imprenditoria agricola locale.
È questo il senso del messaggio lanciato dal
Presidente Corsini che, oltre ai numeri, ha soprattutto messo in risalto l’anima della cooperativa e l’importanza del corpo sociale. La sua
relazione ha insistito in particolare sul significato dell’essere socio attivo “quello che lo è per
365 giorni all’anno, che critica la conduzione

quando è necessario cambiare per migliorare,
che partecipa alla vita sociale, ascolta, si confronta e avanza proposte” e sull’aggiornamento
del piano di investimenti, tutto in direzione
dell’ampliamento ed ammodernamento degli
impianti, per adeguarli a standard di sicurezza
ed a più efficienti ed efficaci servizi. E l’applauso finale è stato più caloroso e partecipato di
altre volte, forse anche perché in situazioni critiche come quelle attuali, è maggiore la necessità di ritrovarsi nell’identità di valori comuni,
di condividere un percorso, di perseguire insieme un obiettivo.
Il bilancio dell’esercizio 1° settembre 2007-

31 agosto 2008, chiude con un leggero utile.
ll valore della produzione si è attestato su 36
milioni euro, rispetto ai 26,7 del precedente
esercizio, ma sono da sottolineare alcuni fatti rilevanti, precedentemente annunciati ed
ora concretizzati: l’incorporazione della Coop
Terre di Maremma, che consente di affacciarsi su di un territorio che si è già dimostrato
interessante anche per i possibili sviluppi
futuri; la conclusione della operazione di acquisizione del 20% delle azioni della Agricola
Montalbano Alimentare S.p.A. per un costo
di euro 1.900.000. Operazione onerosa ma di
prospettiva, perché Agricola Montalbano è il

più importante gruppo nel settore dell’olio toscano Igp e l’ambizione non troppo nascosta,
è quella di competere in un prossimo futuro,
con i marchi più prestigiosi presenti su di un
mercato, in rapida evoluzione.
Pertanto già dai prossimi mesi la Cooperativa
riprenderà ad investire decisamente nel settore con la realizzazione dell’impianto di Vignale
Riotorto, per il quale è in dirittura di arrivo
la concessione edilizia, come confermato dal
Sindaco di Piombino nel proprio intervento e
la sostituzione di un “decanter” da 35 q.li/ora
con uno da 50 q.li/ora nell’impianto di Donoratico. (S.P.)
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Sicurezza sul lavoro: un incontro
per conoscere il nuovo decreto
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Psr: servizi
di consulenza
alle aziende

da
		Aulla - Giovedì 2 aprile

Aulla - Sarà Pontremoli il luogo dove
l’Inac provinciale sabato 9 maggio
sarà presente in piazza con il proprio gazebo, per incontrare i cittadini
sui temi di interesse generale, alcuni
dei quali sono:
1) Progetto “Secur Labor”: tutela i
Diritti su infortuni e malattie professionali.
2) Progetto “Socrates”: l’Inac a scuola per le pensioni.
Nell’ottica del sistema Cia, la giornata sarà l’occasione per incontrare
i cittadini e oltre a promuovere
le nostre iniziative sarà anche un
momento di confronto sempre utile
con la società teso a rafforzare la
conoscenza e la fiducia dei cittadini
nei nostri confronti

presso il castello di Terrarossa si
è svolto un seminario nell’ambito
della misura 111 del PSR 20072013 su“l’applicazione dei principi
di salute e sicurezza nelle imprese
agricole “
Rivolto alle imprese agricole per
metterle nelle condizioni di adempiere a quelle normative che pur
non innovative in assoluto, comportano problematiche di non facile applicazione e soluzione .
E stato un incontro molto proficuo,
ha affermato Franco Cresci vice
presidente della Cia, che è servito
per iniziare una percorso con altre
associazioni, come il CNA che ha
collaborato con noi nel realizzare la
giornata, per il quale è intervenuto il
responsabile del dipartimento sicurezza dott. Belatti Silvio e i tecnici
Davide Gentili e Simone Lecchini
che hanno illustrato tutti i principi
di Applicazione del D.Lgs 81/08 .
Inoltre si è convenuto di continuare
il rapporto informativo analizzando i casi che si possono verificare
nell’applicazione del decreto in
merito ai documenti da redigere ad
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eventuali corsi di formazione .
Pertanto i nostri uffici saranno a disposizione per tutte le informazio-

ni e eventuali visite in azienda per
chiarire tutti gli aspetti applicativi
del decreto.

PRATO

Aulla - Sono 120 le aziende Cipaat che in questi giorni stanno
ricevendo da parte dell’amministrazione Provinciale la lettera di
conferma del finanziamento con
la sintesi delle caratteristiche
del servizio e degli importi del
contributo
A seguito dell’erogazione del servizio dovrà essere presentata la
relazione tecnica di consulenza e
sottoscritta dall’azienda, insieme
alla parte amministrativa (pagamento fattura e richiesta premio)
tutto ciò permetterà il pagamento
del contributo annuale direttamente all’azienda.
Occorre precisare che, la mancanza di tali requisiti, faranno decadere il contributo stesso.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

“Terra di Prato”, debutta il mercato dei La Cia e gli ortolani cinesi
produttori agricoli e del piccolo artigianato
da
		 Prato - Il 18 aprile, sabato
mattina, si terrà la prima edizione
del mercato degli agricoltori e dei
piccoli artigiani trasformatori a
Prato in piazza del Mercato nuovo.
La prima edizione vedrà la partecipazione anche del mondo
della scuola con un banco dove i
bambini venderanno i prodotti di
alcuni “orti scolastici” e un coro
che intonerà le canzoni della tradizione popolare e agricola toscana.
Un nuova occasione per avvicinare il mondo dei produttori agricoli
e quello dei consumatori, particolarmente importante anche da
un punto di vista economico se si
considera che Prato con i 160.000
abitanti rappresenta il secondo
mercato alimentare della Toscana,
secondo solo a Firenze.
Fino ad oggi hanno aderito oltre
trenta aziende agricole, molte di
queste aderenti alla Cia di Prato
che ha collaborato attivamente
per la messa in cantiere del progetto.
25 espositori saranno presenti fin
dalla prima edizione, con ortaggi,
frutta, fiori, formaggi, vino, olio,
miele, salumi. Non mancano le
tipicità artigianali pratesi dal pane
ai dolci e perfino un produttore
del famoso vermut di Prato.
“Terra di Prato” parte sotto i
migliori auspici, grazie al buon lavoro fatto dagli Uffici del Comune
e grazie anche al sostegno dell’associazionismo pratese da Slow
Food, che è tra i promotori, a Lega
Ambiente, Arci e il movimento dei
Gas che conta a Prato numerosi
aderenti.
Il mercato si terrà in forma permanente tutti i terzi sabati del mese
ed è realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Toscana per
la filiera corta, è ancora aperto il
bando per coloro che vorranno
partecipare alle prossime edizioni.

Prato - La comunità cinese della nostra provincia oltre ad essere molto
numerosa, come sappiamo, è fortemente attaccata alle proprie tradizioni
culturali tutte e, ovviamente, anche a
quelle alimentari. Per questo da anni
si sono insediate sul nostro territorio
piccole coltivazioni di ortaggi tipici
della cucina cinese, attività che dopo
un lungo periodo di incubazione semiclandestino, stanno adesso cercando
di emergere.
La reazione della società pratese non è
stata sempre ineccepibile. Sulla stampa locale non sono mancati attacchi
a queste attività con un forte sapore
xenofobo.
Come Confederazione provinciale
abbiamo invece deciso di sostenere lo
sforzo che gli ortolani cinesi stanno fa-

Perbacco l’olio! Iniziato il corso per viticoltori e olivicoltori
Prato - Soddisfazione, questo è il termine che meglio esprime lo stato d’animo degli imprenditori agricoli che seguono il corso di base su viticoltura e olivicoltura. Sono stati molto apprezzati sia la qualità dei docenti, che il taglio pratico
che hanno avuto le prime lezioni del corso.
L’impostazione che abbiamo voluto dare, evitando noiose lezioni teoriche di enologia o di botanica, è stata quella di
seguire le tappe naturali che caratterizzano le due principali coltivazioni del nostro territorio (vite e olivo), cercando
concretamente di trasmettere gli elementi di conoscenza e di innovazione possibili per evitare errori e per esaltare la
qualità dei prodotti.
Le prime lezioni, dopo un necessario inquadramento teorico, sono state seguite da lezioni in campo sulle tecniche
di potatura. Dopo la pausa estiva riprenderemo affrontando le problematiche della raccolta, della trasformazione e
della conservazione sia dell’uva che delle olive e siamo convinti che le lezioni saranno altrettanto gradite e apprezzate
dai partecipanti. Il corso è organizzato da Agricoltura & Vita Etruria, l’agenzia formativa della Confederazione, ed
ha ottenuto il finanziamento sul bando della formazione gestito dalla Provincia di Prato, grazie anche al sostegno dei
principali Comuni olivicoli e viticoli della provincia: Montemurlo, Carmignano, Vaiano, Poggio a Caiano, Vernio. Li
ringraziamo sentitamente a nome anche degli agricoltori partecipanti.

cendo per “mettersi in regola”. Non è
facile, la complessità delle norme e le
difficoltà burocratiche, come sappiamo bene, sono tali da scoraggiare gli
agricoltori autoctoni. Figuriamoci la
difficoltà per coloro che per lingua e
cultura hanno approcci completamente diversi con l’agricoltura e non solo.
Dal 16 aprile, grazie a un progetto, al
quale abbiamo aderito, sostenuto dalla
Rete Territoriale per i Servizi ai Migranti e finanziato dal Ministero degli
Interni, apriremo uno sportello tutti i
mercoledì pomeriggio che sarà seguito da un mediatore linguistico e culturale. Il servizio sarà rivolto non solo
ai numerosi ortolani cinesi che hanno
già aderito alla Confederazione, ma a
tutti i cittadini di quella etnia che lo
richiederanno.
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Ad Alberese la “casa” mondiale
di agricoltura sostenibile e biodiversità
da
		 Firenze - Nasce il Polo per l’agricoltu-

ra sostenibile, la biodiversità e le conoscenze
tradizionali, nodo strategico per i rapporti con
i soggetti scientifici sui temi della ricerca alternativa in campo agrario, della selezione partecipativa, della conservazione di razze e varietà
locali, della teoria della decrescita economica.
La proposta è della Regione Toscana, in collaborazione con Arsia e Azienda agricola regionale di Alberese, che ne sarà anche la sede.
Il Polo costituirà inoltre il fulcro delle relazioni
e dei progetti della cooperazione internazionale e l’Azienda di Alberese potrà in questo
modo diventare esempio di esperienze avanzate trasferibili alle diverse realtà che vogliono
sperimentare percorsi di riconversione verso
una agricoltura sostenibile.
L'istituzione del Polo conferma e rafforza la
scelta della Regione di puntare ad un futuro
per agricoltura e cibo in Toscana legato ad un
modello di agricoltura sostenibile basato sulla
qualità delle produzioni, sulla valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio, sulla tutela della
biodiversità, sulla diversità dei saperi, sull’impresa agricola multifunzionale diffusa sul territorio e su un nuovo rapporto tra produttori e
consumatori.
La Toscana, del resto, è stata la prima a varare
una legge che sancisce il divieto di coltivazione
di Ogm sul proprio territorio ed è stata anche
la prima regione italiana a legiferare sulla tutela delle risorse genetiche autoctone con la legge
del 1997, poi sostituita dalla legge del 2004 a
tutela del patrimonio di razze e varietà locali
di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Pollo alla cacciatora
Il successo di questo modello, che esprime una
forte carica trasformatrice rispetto alle tendenze in atto nei sistemi agro-alimentari mondiali,
dipende dalla capacità di generare consenso e
sostegno presso un insieme più ampio di consumatori, di cittadini e di organizzazioni, sia a
livello locale che internazionale.
Per favorire una più efficace attuazione di tali
politiche, anche a livello internazionale, ha fornito sostegni alla Fondazione Slow Food per la
biodiversità, alla Rete delle Regioni e Autorità
locali d’Europa Ogm-free e infine alla Commissione internazionale sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura.
Ad Alberese troveranno sede alcuni progetti
strategici messi a punto da Arsia:
• il “quartier generale” della Banca dei semi

per le specie erbacee ed in particolare per le
specie ortive. Tale sezione della Banca regionale del germoplasma avrà lo scopo di ospitare
e collezionare specie, ecotipi, varietà e linee
diverse, prevedendo anche attività di divulgazione e comunicazione al pubblico;
• il centro di incontro dei membri della Commissione internazionale per il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura, luogo strategico
nel quale svolgere riunioni operative, discutere
dei principali problemi, fare il punto sullo stato della biodiversità e delle conoscenze tradizionali e elaborare proposte e documenti;
• il centro di riferimento nazionale per la sperimentazione in agricoltura biologica: in accordo con la Fondazione italiana per la ricerca
in agricoltura biologica e biodinamica - Firab,
nata nel 2007 per volontà di Aiab, Legambiente, Uila e Associazione biodinamica, presso
l’Azienda regionale di Alberese potrebbero
essere svolte attività di ricerca sulle principali
problematiche di interesse del settore agricolo-biologico con particolare riferimento alla
questione delle sementi;
• la sede della Fondazione Slow Food per la
biodiversità. La Fondazione sostiene in tutto
il mondo progetti per la tutela della biodiversità, favorendo l’interscambio tra le comunità
e i produttori di cibo. Con la legge regionale
63 del 2003, la Regione Toscana si è posta a
sostegno della Fondazione, della quale è socio
d’onore, finanziando, tramite l’Arsia e il suo
Settore Attività internazionali”, progetti di intervento annuali di sviluppo internazionale.

Ingredienti per 4 persone
800 gr di pollo, 800 gr di pomodori pelati, 1 cipolla, 1 rametto di ramerino, 1 piccola carota, 1 costa di sedano, 2
peperoncini, 1 dl di olio extravergine di oliva, un bicchiere di buon vino rosso, sale q.b.
Preparazione
Tagliare a pezzettini il pollo, mettere in una padella con
olio e far rosolare per circa 10 minuti (per questa ricetta,
sulla base del gusto di ognuno, è possibile scegliedere
di spellare il pollo oppure no). Nel frattempo tritate finemente tutti gli odori e le spezie e aggiungerli al pollo per
continuare la cottura per altri 5 minuti. Al termine dell’insaporimento il pollo dovrà essere dorato. Aggiungere il
vino rosso e far evaporare a fuoco moderato. Passare i
pomodori, salare e versare nella padella. Coprire il tutto
con un coperchio e cuocere a fuoco lento per circa 40
minuti. Servire caldo.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net
Sotto la copertina dell’opuscolo

