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Una politica di qualità
per un futuro migliore
di Giordano Pascucci
Presidente Cia Toscana

Anche per questa tornata
elettorale abbiamo elaborato
delle proposte da avanzare ai
candidati al Parlamento Europeo ed alle Amministrazioni
Locali. L’iniziativa si rinnova
non solo per coerenza e tradizione ma soprattutto per
convinzione e determinazione politica.
Moltissime amministrazioni locali si rinnoveranno,
nuovi saranno anche molti
europarlamentari, sentiamo
l’esigenza di far conoscere le
difficoltà, le carenze, le caratteristiche, le potenzialità
dell’agricoltura toscana, dei
nostri prodotti, delle imprese
agricole, delle aree e delle comunità rurali. Vogliamo confrontarci con loro per parlare
di opportunità, di crescita,
di reddito, di sviluppo, di politiche, di strategie, di servizi;
in sintesi vogliamo parlare del
futuro e costruire insieme,
se possibile, percorsi, progettualità per il loro rilancio
elementi essenziali per ridare
fiducia agli imprenditori ed ai
cittadini, per concretizzare il
Patto tra agricoltura e società
in tutta la Toscana.
Un futuro sempre più incerto
anche a seguito della delicata
fase che stiamo attraversando: pesante crisi economica
e finanziaria, calo dei redditi,
chiusura di molte imprese,
anche agricole,
aumento
della disoccupazione e della
precarietà, crescenti divari e
distorsioni sociali, perdita di
valori e altro ancora.
Le vie per uscire dall’attuale
situazione sono molto complesse e tortuose e richiederanno a tutti noi molto impegno, forte coesione, ampie
convergenze.
Purtroppo nella società, in
politica, in economia, in pezzi
del mondo agricolo si stanno
affermando dei percorsi che
fanno pensare al miracolo, in
un baleno ti portano fuori dal
guado, scompaiono i disagi, le
preoccupazioni, le difficoltà,
le crisi.
E’ sufficiente un annuncio,

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

un bel messaggio, un’intervista preparata con cura, un
comunicato rassicurante, un
pizzico abbondante di demagogia e populismo che il problema è risolto; purtroppo
molti cittadini, tanti imprenditori ci cascano, credono al
miracolo, fino a verificare
dopo qualche giorno, che la
realtà è completamente diversa. E’ preoccupante, ma
deve farci riflettere, la crisi
che nasce dalle “bolle” finanziarie si risolve con le “balle”
mediatiche. Gli esempi sono
conosciuti, non voglio abusare della vostra pazienza. Ecco
perché riproponiamo con determinazione gli aspetti legati al futuro delle aree rurali e
dell’agricoltura; vogliamo che
in questa campagna elettorale se ne parli, che vengano assunti degli impegni. Impegni
che poi andranno verificati
come stiamo facendo con il
Governo regionale e nazionale; noi giudichiamo i fatti
e la qualità delle risposte, a
differenza di chi a scelto nuovamente la strada del collateralismo politico. Dal Governo regionale stanno arrivando
risposte concrete ai problemi
posti dal mondo agricolo valorizzando la concertazione,
dal Governo nazionale registriamo tanti tagli, molti
annunci e proclami e norme
“proschieramento”, come nel
caso delle quote latte.
Riportiamo la discussione sui
problemi veri delle imprese
e dei cittadini sollecitiamo
la politica ad un confronto
serrato, ma coerente, sulle
strategie, sul futuro affinché
gli impegni elettorali si traducano in politiche efficaci,
tempestive e concrete.
Noi assicuriamo il nostro
impegno, mettiamo a disposizione idee ed elaborazioni,
ci confronteremo in maniera
aperta, costruttiva e critica,
se necessario, per essere protagonisti in questa stagione di
profondi cambiamenti.

MAGGIO 2009

Cronache
provinciali

EUROPA NEWS
A PAGINA 10

da pag.
11
a pag.
19

Un Nuovo Patto fra agricoltura
e società in tutta la Toscana
Per un’agricoltura competitiva motore dello sviluppo locale,
governance, ruolo degli Enti Locali, politiche per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale – Le proposte della Cia Toscana

le sfide vecchie e nuove: le questioni energetiche
ed i cambiamenti climatici; la sicurezza esterna e
la crisi economica, ad iniziare dal tema dell’immigrazione clandestina che deve riguardare tutta
l’Unione.

da
		 Firenze - L’agricoltura rappresenta in Toscana uno dei motori dello
sviluppo. E’ una affermazione che si
trova in tutti gli studi sul sistema economico e sociale toscano. Il tema della
valorizzazione dei prodotti agroalimentari toscani è presente in tutti i documenti programmatici degli Enti locali e
della Regione Toscana. Troppo spesso
però si guarda solo al prodotto e non a
ciò che ci sta dietro, alle esigenze economiche e sociali dei produttori e del
comparto agricolo.
Troppo spesso nelle politiche di gestione del territorio si guarda alle aree
rurali esclusivamente in funzione della fruizione del territorio, chiedendo
all’agricoltura di sacrificare la propria
funzione produttiva per far spazio di
volta in volta alle esigenze di impegno di
suolo da parte di altri settori, o dell’edilizia residenziale; oppure, al contrario,
all’esigenza di conservare il paesaggio;
o, ancora, al diritto di libero accesso dei
cacciatori senza alcun freno alla devastante crescita di fauna selvatica.
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Agricoltura futuro giovane
Un progetto per i giovani agricoltori - Una Pac meno burocratica
e più orientata all’impresa - Le proposte Cia per la nuova legislatura europea
Firenze - L’Europa deve diventare globale in un
mondo sempre più multipolare. Se l’Europa vuole
conquistare il ruolo che le spetta sulla scena internazionale, deve definire un’identità comune,
trovare gli strumenti operativi adeguati e parlare
con una voce sola.
Nessuno Stato, da solo, sarà capace di affrontare

la viGnettA

Raddoppiare entro
il 2050 la produzione
agricola mondiale
per nutrire il Pianeta
Per 9 miliardi di persone sarà
determinante il ruolo degli agricoltori
Firenze - Il “G-14” promosso da Fipa e Cia si è concluso con una risoluzione consegnata al ministro Luca
Zaia per al “G-8” agricolo. Il presidente della Cia
Giuseppe Politi ha sottolineato l’esigenza di strategie condivise per combattere la fame, la povertà e le
emergenze alimentari. Regole certe per riequilibrare
i mercati internazionali e contrastare le speculazioni
sui prezzi delle materie prime agricole. Un uso razionale della risorsa acqua. Più investimenti agricoli nei
paesi in via di sviluppo.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Terremoto in Abruzzo: interventi
concreti a sostegno delle imprese
Così si rilancia un’agricoltura in grave difficoltà - Cinquanta
mercati degli agricoltori per i prodotti agroalimentari abruzzesi
Roma - La Cia si è mobilitata in tutte le sue strutture. La Direzione nazionale riunita
a Coppito (L’Aquila) ha deciso diverse iniziative, illustrate nel corso di una conferenza stampa dal presidente nazionale Giuseppe Politi e dal presidente della Cia
dell’Abruzzo Domenico Falcone. Stand con vendita diretta da parte dei produttori
agricoli, in particolare quelli dell’Aquilano, al Porto turistico di Pescara e durante i
Giochi del Mediterraneo.
Proposto alla Protezione Civile di acquistare i prodotti e di distribuirli tra le
popolazioni che vivono nelle tendopoli e negli alberghi requisiti. Grande asta a
Roma delle “eccellenze” tipiche e di qualità della Regione e vendita anche durante
la manifestazione “Inac in piazza per te”. Dalla raccolta di fondi promossa dalla
Confederazione contributi per la ricostruzione di stalle e dei laboratori di trasformazione agroalimentare. Una campagna promozionale per riportare i cittadini
negli agriturismi, rivitalizzando un territorio che ha subito una tragica ferita.
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Giuseppe Politi confermato vicepresidente del Copa: un forte impegno
per lo sviluppo agricolo e per la difesa dei redditi degli agricoltori Ue
Roma - Giuseppe Politi, presidente
della Cia, è stato confermato vicepresidente del Copa (il Comitato delle
organizzazioni agricole europee). Lo ha
deciso il Praesidium del Copa, riunito a
Bruxelles che ha eletto, all’unanimità,
l’irlandese Padraig Walshe nuovo presidente per il periodo 2009-2011.
Il presidente della Cia ha espresso compiacimento per la conferma nel prestigioso incarico, ringraziando vivamente
le organizzazioni agricole europee che
si sono adoperate per la sua elezione e
per la fiducia accordata.
Un particolare ringraziamento Politi lo
ha rivolto al presidente della Confagricoltura Federico Vecchioni che aveva

espresso, anche attraverso una lettera
inviata al Copa, pieno sostegno alla candidatura del presidente della Cia.
“Il compito che mi attende - ha affermato Politi - è molto impegnativo. L’agricoltura europea attraversa una grave
crisi e gli imprenditori sono costretti ad
operare tra molte difficoltà. Ci sono poi

Raddoppiare entro il 2050
la produzione agricola mondiale

scadenze di grandi rilievo che devono
essere affrontate con la dovuta incisività, a cominciare dal confronto da sviluppare sul futuro della Pac dopo il 2013”.
Politi ha anche insistito sulla necessità
di rendere sempre più stretti i rapporti
con le istituzioni comunitarie, in modo
da portare avanti una politica che possa rispondere realmente ai bisogni dei
produttori agricoli europei. Il presidente della Cia ha sostenuto, infine, la
necessità di una maggiore attenzione ai
rapporti con le agricolture dei paesi del
Bacino del Mediterraneo, anche attraverso un’azione unitaria dei produttori,
soprattutto in vista all’entrata nel 2010
dell’area di libero scambio.

Al Giro del centenario con i
prodotti tipici dell’agricoltura

Centrale e determinante il ruolo degli agricoltori
per nutrire un Pianeta di 9 miliardi di persone

da
		Roma - Raddoppiare la produzione

agricola mondiale per soddisfare i bisogni di
una popolazione che nel 2050 sarà di 9 miliardi di persone; aumentare gli investimenti
per incrementare la produttività agricola nei
paesi in via di sviluppo; individuare una strategia comune per limitare il drammatico impatto delle crisi alimentari; regole certe per
riequilibrare i mercati; priorità alla disponibilità e all’uso efficiente dell’acqua; adattare
l’agricoltura ai mutamenti climatici; tutelare
i redditi degli agricoltori.
Sono questi alcuni dei principali punti della
risoluzione scaturita dal “G-14” degli agricoltori che si è svolto a Pieve di Soligo (in
provincia di Treviso) su iniziativa della Fipa
(Federazione internazionale dei produttori agricoli) e della Confederazione italiana
agricoltori.
Un vertice dove sono stati affrontati i principali temi dell’agricoltura mondiale e la
risoluzione emersa è stata consegnata al ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali Luca Zaia che porterà questo importante contributo al “G-8” agricolo promosso dal nostro governo.
La risoluzione è il frutto di un intenso confronto tra le organizzazioni agricole mondiali
che, prima dell’incontro ministeriale, hanno

voluto portare il loro contributo di idee e di
proposte per cercare di risolvere problemi
drammatici, a cominciare da quello della
fame che affligge circa un miliardo di persone nel Pianeta. Un contributo da sottoporre
all’attenzione del “G-8” agricolo a sua volta, per l’incontro degli “otto grandi” in programma per il prossimo mese di luglio.

Il mondo “brucerà” 200 milioni
di ettari di agricoltura
Roma - Il carburante da
materia agricola potrà alimentare oltre un miliardo
di macchine, ma nel 2050
mancherà cibo a sufficienza per 3 miliardi di persone.
Per la Cia è venuto il momento di scegliere: o pane
o un pieno di etanolo per
l’auto
Raddoppiare entro il 2050
la produzione agricola
mondiale, altrimenti per
tre miliardi di persone sarà
emergenza
alimentare.
Senza interventi c’è il rischio di perdere più di 200
milioni di ettari per sfamare la Terra. Contrastare
le speculazioni sui prezzi
delle materie prime agricole. Occorrono investimenti
soprattutto nei paesi in via
di sviluppo e un “forziere”
per le risorse alimentari
strategiche. Regole chiare
per il commercio. Il contribuito delle organizzazioni agricole mondiali al G-8
agricolo. Rendere protago-

nisti i produttori agricoli,
puntare maggiormente alle
agrienergie di seconda generazione (biogas e legno).
I numeri che preoccupano
il Pianeta
• Oltre tre miliardi di
persone a rischio fame nei
prossimi 30-40 anni
• Nei prossimi 8-10 anni
più di 200 milioni di ettari
sottratti all’agricoltura da
biocarburanti, scarsità di
acqua e dai cambiamenti
climatici (desertificazione)
• Nei prossimi 3-5 anni
aumento del 170 per cento
delle colture per biocarburanti
• Nel prossimo decennio
la risorsa acqua si ridurrà
del 30-35 per cento
• Per sfamare il mondo occorre che entro il 2050 si
raddoppino le produzioni
di cereali e di riso
• Nei prossimi 30-40 anni
le uniche due produzioni
strategiche alimentari saranno quelle dei cereali e

del riso
• Le persone che soffrono
la fame nel mondo sono
attualmente 1 miliardo,
soprattutto bambini. Oltre
150 milioni di bambini soffrono fame e sono malnutriti. Ogni anno muoiono
3 milioni di bambini nati
sottopeso
Nel 1965
• 740 milioni di ettari era
la superficie mondiale coltivata;
• 2,5 miliardi era la popolazione mondiale;
• 0 erano gli ettari destinati ad agricoltura per “biocarburanti”.
Nel 2009
• 650 milioni di ettari è la
superficie mondiale coltivata;
• 6,1 miliardi è la popolazione mondiale;
• 90 milioni sono gli ettari
destinati ad agricoltura che
viene trasformata in combustibile

Roma - “Il giro d’Italia è la passerella ideale per le star
del Made in Italy; e i 4.500 prodotti tipici dell’Atlante
nazionale troveranno sicuramente uno scenario adeguato
nelle tappe del Giro. Caratteristica fondamentale dei nostri prodotti è infatti il loro legame con il territorio. L’altro
elemento caratterizzante è la loro indiscussa qualità: per
questo abbiamo scelto come titolo dell’iniziativa ‘La qualità in Giro’”.
Così si è espresso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia, per illustrare il progetto di
valorizzazione del patrimonio agroalimentare nazionale
che accompagnerà ogni tappa del 100° Giro d’Italia. “Durante il Giro – ha spiegato il Ministro – ad ogni tappa verrà
promosso un diverso prodotto tipico, DOP o IGP, ognuno
con il suo speciale rapporto con il territorio: il Pomodoro
San Marzano, l’Asiago, il Chianti classico, il Parmigiano
Reggiano, il Radicchio di Treviso, il Prosciutto di San Daniele, il Taleggio, il Provolone Valpadana, e così via”.

Il commento di Politi
Roma - “Non a caso abbiamo plaudito l’iniziativa del governo italiano e
l’impegno svolto dal ministro Zaia al
quale abbiamo chiesto, in qualità di
presidente della riunione dei ministri
dell’Agricoltura del ‘G-8’, di trasmetteare quanto scaturito dal nostro incontro.
Incontro dal quale è emesso chiaro un
messaggio: al cuore della soluzione
della sicurezza alimentare ci sono gli
agricoltori; sono essi che coltivano,
seguono gli allevamenti, gestiscono
i terreni e salvaguardano le risorse
naturali. Dunque, non ci può essere
sicurezza alimentare senza sicurezza
degli agricoltori”.
“Agricoltori alla base del sistema
agroalimentare”. Quindi, gli agricoltori
devono riacquistare un ruolo centrale
e divenire interlocutori privilegiati nelle
decisioni che riguardano la crescita e
lo sviluppo dell’agricoltura mondiale.
Sono aspetti che la risoluzione finale
del “G-14” mette in chiara evidenza.
“Abbiamo sottolineato - ha rilevato
Politi, che ha partecipato ai lavori anche in qualità di membro del Comitato
esecutivo della Fipa e di presidente del
Comitato Mediterraneo della stessa
Fipa- che i governi devono lavorare
con le organizzazioni agricole e devono avere obiettivi mirati. Ciò è necessario affinché l’agricoltore sia considerato
al centro dell’azione e affinché i sistemi
agricoli sostenibili possano creare occupazione, proteggere gli eco-sistemi,
fornire alimenti salubri e nutrienti a
prezzi equi”.

Contarin commissario
straordinario Agea

Gulinelli commissario quote latte
Roma - Il presidente del consiglio dei ministri ha firmato, il decreto di nomina di Paolo Gulinelli a commissario
straordinario per le quote latte. Gulinelli, la cui nomina è
stata proposta dal ministro delle politiche agricole Luca
Zaia, ricoprirà questo importante incarico, previsto fra le
“misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario”, contenute
nello stesso decreto legge. Inoltre, il sottosegretario alla
presidenza del consiglio ha firmato il decreto di nomina di
Franco Contarin, capo della segreteria del ministro Zaia, a
commissario straordinario dell’Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura, con tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Concorso Bandiera Verde
Scadenza 31 maggio prossimo
Tutte le informazioni e la modulistica
necessari sono reperibili nel sito
www.bandieraverde.it
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Un Nuovo Patto fra agricoltura
e società in tutta la Toscana

>>L’agricoltura è un settore
economico, e le politiche rivolte all’agricoltura debbono essere
finalizzate a risolvere problemi
economici e sociali del settore:
• Il reddito dei produttori, da
anni in costante calo ed oggi pesantemente colpito dalla crisi.
• La libertà di impresa, sempre
più condizionata da fattori esterni (cambiamento climatico, fauna
selvatica, diminuzione delle risorse idriche), da vincoli e ritardi amministrativi, e da una burocrazia
asfissiante.
• Le carenze infrastrutturali del
territorio rurale (logistica, viabilità, mobilità, banda larga, risorse
idriche ecc.).
• Il diritto ad un sistema di servizi
sociali, sanitari e civili nelle aree
rurali adeguato ed efficiente.
Occorre restituire al settore agricolo ed ai produttori agricoli il
ruolo di protagonisti dello sviluppo locale, attraverso coerenti scelte amministrative e di governo del
territorio. Occorre affermare in
concreto il “Patto tra agricoltura e
società” che impegni le Istituzioni a sostenere l’attività agricola in
funzione del beneficio che essa dà
alla società.
• La crisi e la risposta
delle Istituzioni
Alcuni dati sulla crisi evidenziano
lo stato di sofferenza dell’economia toscana e dell’agricoltura:
• PIL 2008: meno 1,6%.
• Previsioni PIL 2009: tra meno 2
e meno 2,5%.
Forte calo delle esportazioni (con
eccezione dell’agroalimentare).
Calo del 20% del reddito degli agricoltori nel nostro paese,
Tscana compresa, a fronte della
crescita di oltre il 18 % registrata
nei paesi Ue. Crisi strutturale di
molti comparti come, ad esempio,
cereali, zootecnia, floricoltura
Le Istituzioni toscane hanno dato
nel complesso alcune risposte importanti di fronte alla crisi economica, seguendo il metodo della
concertazione ed individuando
una serie di interventi apprezzabili, sia in campo sociale che economico. Tale apprezzamento risulta
ancora maggiore se confrontato
con una iniziativa del tutto carente del Governo centrale, assai più
impegnato a produrre tagli, anche
per quanto riguarda il settore agricolo (dal fondo per le calamità, al
piano irriguo, agli sgravi contributivi per le zone svantaggiate) che
non a promuovere azioni per far
uscire il paese dalla crisi.
Tuttavia, la gravità della crisi impone anche alla Toscana di interrogarsi sull’efficacia delle proprie
politiche, sull’efficienza del proprio sistema di governance, sulle
rilevanti questioni da risolvere se
si vuole far ripartire un percorso
virtuoso di sviluppo e di coesione sociale. Un impegno che deve
essere assunto dalle Istituzioni a
tutti i livelli, dalla regione agli Enti
locali. Ribadiamo l’esigenza di un
processo di “revisione” del modello di “governance” della Toscana,
che sappia coniugare policentrismo e strategie di sistema, partecipazione e processo decisionale,
ponendo al centro i concetti di
“semplificazione”, “trasparenza”,
“efficienza” e “responsabilità”.

• PER UN NUOVO PATTO TRA
AGRICOLTURA E SOCIETà
IN TUTTA LA TOSCANA
In Toscana, nonostante la crisi, si
conferma un buon livello di qualità del territorio e della vita dei
cittadini. La Cia vuole lavorare,
insieme alle Istituzioni toscane,
per migliorare ulteriormente ed
in maniera omogenea su tutto il
territorio regionale la qualità della
vita (reddito, diritti di cittadinanza) di coloro che sono i primi artefici del “vivere bene in Toscana”;
ovvero affinché sia pienamente riconosciuto il contributo dell’agricoltura e degli agricoltori al benessere ed alla qualità della vita in
Toscana. La Cia conferma perciò
la proposta di un “Patto per il Territorio”, che promuova lo sviluppo
sostenibile creando nuove opportunità alle imprese, reddito per gli
agricoltori, ricchezza economica e
sociale per le aree rurali.
• Politiche e Programmazioni Locali: da settoriali ad intregrate
Occorre sviluppare un modello di
programmazione basato sull’integrazione delle politiche di governo
a tutti i livelli istituzionali, in una
visione unitaria dello sviluppo,
superando separatezze e settorialismi che hanno rappresentato
un limite in alcuni momenti della trascorsa legislatura. Si rende
necessario un più alto livello di
integrazione che deve investire
il processo programmatorio per
essere poi realizzato attraverso
la governance ed una coerente
gestione amministrativa. Questo
percorso è stato avviato con gli
atti legislativi e di programmazione regionale; tali indirizzi dovranno essere pienamente attuati dalle
future amministrazioni locali, con
una più chiara volontà di operare
in una logica di sistema tale da
favorire positivi processi organizzativi e relazionali per le imprese
agricole toscane.
Poiché la multifunzionalità e la
pluriattività dell’impresa agricola
richiedono attenzione e politiche
mirate, le relazioni fra Istituzioni
locali e rappresentanti del settore
agricolo sono il presupposto principale per impostare la programmazione territoriale.
Gli assetti istituzionali assumono
un’importanza notevole nell’attuale contesto economico e sociale; la
Cia ritiene utile favorire e sostenere tutti i processi di coordinamento
e di aggregazione istituzionale per
l’erogazione dei servizi, per il miglioramento degli effetti e delle
ricadute della programmazione e
della sua attuazione e gestione. Infatti, alcuni temi importanti relativi al governo del territorio, come ad
esempio l’urbanistica, le infrastrutture legate alla mobilità, la viabilità
principale, secondaria e minore,
le soluzioni impiantistiche per lo
smaltimento dei rifiuti, l’organizzazione sociale e della sanità, la difesa
del suolo, le risorse idriche, ecc.,
non possono che essere affrontati
attraverso modelli di programmazione che superino i confini amministrativi degli enti locali.
• AGRICOLTURA
E TERRITORIO
Le prossime elezioni amministra-

tive del 6/7 giugno, porteranno
al rinnovo di molte amministrazioni locali, sia provinciali che
comunali.
Per questo intendiamo, come Cia,
sottoporre ai candidati ed ai futuri
amministratori le nostre riflessioni e proposte sui principali temi
politici riguardanti il rapporto tra
agricoltura e territorio, rispetto ai
quali chiediamo l’apertura di un
confronto che porti alla definizione di precisi e concreti impegni
di governo per coloro che guideranno i governi locali nel prossimo
mandato amministrativo.
1) Welfare Locale
2) Semplificazione, tariffe e fiscalità locale
3) Sostegno alle imprese ed alle
filiere produttive
4) PSR e Piani di sviluppo locali
5) Supporto alle imprese (L.R.
34/01 e Mis. 111 del PSR)
6) Politiche venatorie
7) Urbanistica e paesaggio
8) Bonifiche e risorse idriche
• Considerazioni
conclusive
In una fase come quella che stiamo attraversando, caratterizzata
da una crisi economica, finanziaria
e sociale particolarmente difficile,
la Cia ritiene opportuno puntare
sul rafforzamento dei sistemi economici locali, sullo sviluppo delle
risorse endogene del territorio,
sulla loro valorizzazione, in una
cornice di sviluppo sostenibile.
L’agricoltura è il punto di congiunzione fra le opportunità dello sviluppo e le esigenze di equilibrio e
di tenuta sociale, territoriale e
ambientale.
Il consolidamento dell’agricoltura e dell’impresa agricola risponde ad esigenze di uno sviluppo
economico e occupazionale solido e duraturo perché ancorato al
territorio e alle ragioni più profonde della sua crescita e del suo
sviluppo.
Investire nel rafforzamento
dell’impresa agricola e nello sviluppo rurale significa favorire la
crescita di un modello economico e sociale improntato alla difesa dell’ambiente e del territorio,
alla tutela dell’equilibrio sociale,
alla crescita della qualità della
vita, alla valorizzazione di tutti gli aspetti culturali e civili del
territorio agricolo e rurale della
toscana.
Le future amministrazioni locali
saranno chiamate ad un compito
difficile; dovranno affrontare questioni complesse facendo i conti
con crescenti carenze di risorse.
Massimo dovrà pertanto risultare
lo sforzo di semplificazione e razionalizzazione, l’eliminazione di
qualsiasi sovrapposizione di competenze, di ogni procedura che
non sia strettamente necessaria.
La coesione tra i diversi livelli istituzionali, insieme alla coesione sociale, dovranno essere perseguiti
con grande spirito di innovazione.
La Cia assicura la propria disponibilità piena e costruttiva a
partecipare con le proprie idee
e proposte a questa stagione di
cambiamento, nella convinzione
che l’agricoltura saprà, come in
passato, dimostrarsi settore produttivo all’altezza delle sfide che
attendono il futuro.

Agricoltura
futuro giovane

Sintesi del documento Cia
per la nuova legislatura europea
>> Debbono essere affrontati i nodi giuridici legati ai
diritti umani, a cominciare dal diritto d’asilo.
L’agricoltura riceve consistenti benefici da un’immigrazione regolata e basata su procedure trasparenti e
veloci. L’immigrazione non è solo un problema di ordine pubblico: servono politiche di integrazione sociale, a
partire da un welfare non punitivo nei confronti degli
attuali contribuenti e non discriminatorio verso i nuovi
immigrati divenuti cittadini.
L’Europa è più necessaria oggi di
quanto lo fosse 50 anni fa: è il
modo migliore che abbiamo per
affrontare le crisi e le sfide nella
loro complessità. L’agricoltura,
con la Politica agricola comune,
è stata uno dei cementi più solidi
della costruzione europea. Per il
nostro sistema agroalimentare,
il punto di forza è la qualità.
Non vogliamo che questo primato si disperda o sia disconosciuto, offuscato da posizioni di
conservazione o da una visione
residuale dell’agricoltura nei
processi di sviluppo. Gli agricoltori vinceranno le sfide se sapranno competere sui
mercati, costruire alleanze nella società, nelle filiere
agroalimentari, con gli agricoltori degli altri paesi.
Guardiamo alle agricolture dei paesi della sponda sud
del Mediterraneo come possibili alleati per conquistare, insieme, i mercati ricchi dell’Asia e del Nord America e come partner di programmi di collaborazione
tecnologica e commerciale. L’apertura dei mercati dei
prodotti agricoli dovrà essere realizzata con gradualità,
ma in tempi certi, sulla base del “principio di asimmetria” per tenere conto della particolare sensibilità di alcuni prodotti. E’ necessario concentrare l’attenzione su
tutte le strategie da attuare e condividere per ridurre la
povertà ed aumentare la produzione mondiale”. E’ questo il primo impegno del G8 agricolo. Più agricoltura,
dunque, che, per noi, vuole dire: più produzione, per
corrispondere nelle quantità, nella qualità, nel tempo
e nello spazio alla domanda alimentare mondiale; più
innovazione, per rendere l’obiettivo dell’incremento
della produttività coerente con il vincolo delle risorse
limitate (acqua ed energia) e con gli effetti dei cambiamenti climatici; più sistema, per favorire, in condizioni
eque, l’accesso al mercato dei prodotti agricoli.
L’agricoltura può contribuire alla produzione di energie rinnovabili. Guardiamo con fiducia a questa nuova
missione dell’agricoltura. Essa avrà successo se saran-

no evitati due pericoli: il primo è rappresentato dalle
speculazioni sui mercati agricoli; il secondo è la sottrazione di terreni fertili alle coltivazioni alimentari e
di risorse naturali particolarmente preziose e limitate,
come l’acqua e le foreste pluviali.
Non ci convince l’idea che le colture ogm siano la risposta alla crescente domanda alimentare. Questa
idea nasconde, in realtà, la povertà di una visione strategica. Chiediamo al Parlamento ed alla Commissione europea un impegno a investire nella ricerca e nei
programmi finalizzati all’innovazione tecnologica ed
organizzativa delle imprese agricole.
In questa prospettiva, collochiamo il tema del futuro
della PAC e del bilancio dell’UE. Nella sua storia, la
PAC, pur con tutti i suoi limiti e difetti, ha contribuito
all’autosufficienza alimentare dell’Europa ed a mantenere una forte struttura di aziende agricole. Ora la
società propone obiettivi più avanzati: creazione di
ricchezza, occupazione, innovazione, crescita delle capacità
concorrenziali. Il modello agricolo europeo dovrà essere sempre più, insieme, sostenibilità e
competitività. Il problema non è
come funzionerà la futura PAC
e con quante risorse, ma come
riuscirà ad integrarsi con l’insieme delle politiche dell’Unione,
a partire dalle politiche regionali e di coesione territoriale, quali
saranno le sue risposte alle sfide
alimentari, ambientali e climatiche che abbiamo di fronte.
Chiediamo che il Parlamento e
la Commissione europea definiscano un progetto per
l’ammodernamento dell’agricoltura e per promuovere
il ricambio generazionale, definendo un programma di
azione per sostenere i giovani che intendono investire il loro futuro in agricoltura; Questo è il senso del
progetto “Agricoltura futuro giovane” che abbiamo
elaborato. Le nuove sfide e le opportunità che si propongono all’agricoltura, i vincoli di bilancio impongono
una scelta: una PAC che sia sempre meno universale e
burocratica, e sempre più mirata negli obiettivi e nei
destinatari. Ciò vuol dire rendere più selettivi i criteri
di accesso agli aiuti PAC, disaccoppiati e regionalizzati: essi dovranno essere vincolati all’effettivo utilizzo
a fini produttivi della terra. Noi non riteniamo sia
più economicamente ed eticamente sostenibile porre
sullo stesso piano, di fronte ai regimi di sostegno, gli
agricoltori professionali che investono, fanno qualità
e producono per il mercato, e i non agricoltori, meri
titolari di rendita fondiaria. La PAC dovrà sempre più
sostenere le imprese orientate allo sviluppo, al mercato
ed all’innovazione.
Chiediamo al Parlamento ed alla Commissione europea di avviare, in previsione della scadenza del 2013,
una riflessione sul futuro della PAC, ed al Governo
italiano di applicare la PAC dell’health check coerentemente con questi obiettivi.
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Bonifiche: la Toscana chiede
certezze dopo 15 anni di “caos”

Per la Cia Toscana serve un serio riordino delle attività di bonifica
Pascucci: “Su risorse idriche, difesa del suolo e bonifica chiediamo alla Regione scelte chiare,
coerenti ed omogenee per la gestione, la partecipazione e la contribuzione”
da
		 Firenze - “Sono ormai quindi-

ci anni che si va avanti a discutere di
attività di bonifica, con polemiche e
miniriforme che aumentano la confusione. Adesso basta, è ora di mettere la parola fine a questo tormentone,
facendo un riordino serio e coerente
della materia”.
E’ questa la posizione della Cia Toscana nei confronti dell’assessore
regionale alle Risorse idriche Marco
Betti, in occasione dell’incontro con
le organizzazioni professionali agricole. “Nella parola ‘bonifica’ – afferma
la Cia della Toscana – vengono ricomprese una serie di attività di manutenzione del territorio, pulizia degli
argini dei fiumi, controllo dei corsi
d’acqua, gestione dell’irrigazione che,
insieme alle opere di difesa del suolo
ed alla gestione complessiva delle risorse idriche, sono essenziali per la sicurezza del territorio e la prevenzione
dei disastri ambientali. Per questo la
Cia ritiene importante la discussione
in atto in Toscana, che non può ridursi alle solite schermaglie sui Consorzi
di bonifica”.
Per il presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci “occorrono entro
la fine della legislatura regionale atti
concreti, chiari e coerenti. Sono anni
che chiediamo un progetto organico
per l’acqua, una legge sulla difesa del

suolo, un riordino serio della bonifica. Su quest’ultimo aspetto non è
accettabile che si continui con il caos
attuale, con pezzi di territorio gestiti dai consorzi, altri dalle Comunità
montane o dalle Associazioni dei
comuni, altri non gestiti affatto; con
regole di partecipazione e di contribuzione differenti tra un’area e l’altra.
Chiediamo che la Regione Toscana conclude Pascucci -, scelga una volta
per tutte come gestire in tutto il territorio regionale in maniera omoge-

nea l’attività di bonifica, prevedendo
nel provvedimento legislativo in fase
di definizione un percorso di riorganizzazione che non può limitarsi alla
sola riduzione del numero dei Consorzi di bonifica”.
Nel dettaglio illustra le richieste della
Cia Toscana, Marco Failoni della presidenza regionale:
“In primo luogo occorre che la legge
definisca alcune scelte di fondo, relative all’attività di bonifica, valide per
tutto il territorio: diritti di partecipa-

zione dei contribuenti, omogeneità
dei criteri di contribuzione e modalità di gestione dell’attività di bonifica.
Quindi va definito il principio ed un
percorso di progressiva riduzione degli Enti di bonifica su base territoriale, che coinvolga sia i Consorzi che le
Comunità Montane.
Inoltre è necessaria una semplificazione e riduzione degli organi di gestione degli Enti di bonifica. Infine –
aggiunge Failoni - occorre che la legge
riconosca le peculiarità del rapporto
tra agricoltura e attività di bonifica,
sia in termini di rappresentanza che
di ruolo attivo delle imprese agricole
nell’azione di manutenzione del territorio”.
Per la Cia Toscana il tema delle bonifiche ha una rilevanza anche sul piano
politico e culturale.
“La nostra preoccupazione – dice il
presidente Pascucci – è che si percorra ancora una volta la strada del navigare a vista, del piccolo aggiustamento
fatto per tacitare le polemiche, senza
mai definire una strategia chiara e decisioni ad essa conseguenti. E’ ora di
mettere fine a quindici anni di dibattito sterile operando scelte nette e, a
partire da queste, impostando programmi ed azioni coerenti in grado
di garantire sicurezza del territorio e
gestione razionale dell’acqua”.

Inac in piazza / Burocrazia: ogni toscano “perde” 190 ore l’anno in coda
C’è differenza tra sapere e non sapere: fare domande, avere risposte – Il 9 maggio scorso l’Inac è tornato in piazza
Firenze - Pagamenti vari, pensioni, dichiarazioni
dei redditi, Isee, previdenza, tutela del lavoro
e molto altro. Per orientarsi e portare a compimento queste pratiche, ogni cittadino toscano
trascorre circa 190 ore all’anno (ovvero 24 giorni
lavorativi) tra file, attese e lunghi pellegrinaggi
negli uffici. Il dato quasi raddoppia se il disbrigo
degli iter burocratici spetta ad un cittadino extracomunitario che vive nella nostra regione.
E’ altissima la percentuale di chi non conosce
il ruolo e i servizi offerti dai patronati (circa il
73 per cento degli italiani e il 95 per cento degli stranieri che vivono nel nostro Paese), e la
percentuale degli “ignoranti” su leggi e norme
pensionistiche, previdenziali e assistenziali (59
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per cento). Il “passaparola” rimane, per affidare
il disbrigo delle pratiche, il metodo più adottato
dai cittadini (65 per cento).
“La funzione di tutela svolta dal patronato - afferma Corrado Tei direttore regionale del Patronato Inac -, così come riconosciuto dalla costituzione, e oggi ancor più necessaria in una società
che seppure moderna e sviluppata, porta con se
complessità e incognite dal punto di vista dei diritti sociali, così anche banali adempimenti nel
rapporto con la pubblica amministrazione possono esser per tanti cittadini momenti di difficoltà e disagio”.
L’impegno del patronato Inac in Toscana, afferma ancora Corrdo Tei “è quindi di migliorare

ulteriormente la funzione di informazione e di
tutela ai diritti dei cittadini, di supporto negli
adempimenti, di rafforzamento del ruolo di
sussidiarietà fra pubblica amministrazione e il
cittadino”.
Dunque l’Inac è sceso nuovamente in piazza con
lo slogan, - “C’è differenza tra sapere e non sapere: fare domande, avere risposte” - per incontrare i cittadini fare informazione e promuovere
la propria funzione di tutela. Ancora una volta
si è manifestato grande interesse e partecipazione dei cittadini che si sono avvicinati agli stand
dell’Inac dove personale qualificato per l’intera
giornata ha fornito spiegazioni su pensioni, sicurezza sul lavoro e molto altro.

Influenza suina:
massima attenzione
della Regione Toscana
e controlli rafforzati
Firenze - Sorveglianza rafforzata per gli
allevamenti di suini presenti sul territorio
regionale; lo rende noto un comunicato
della regione toscana ricordando che in
merito alle vicende relative alla febbre
suina, l’attenzione è massima e i controlli rafforzati. come nei casi di rischio
pandemico degli anni passati (influenza
aviaria), anche questa volta - precisa
la nota - dall’assessorato al diritto alla
salute giunge la rassicurazione che tutte
le carni, e in particolare quelle suine,
fresche o trasformate, non costituiscono
alcun rischio per i consumatori: i cittadini
possono quindi continuare a fidarsi del
proprio macellaio di fiducia, sia nelle
piccole macellerie che nella grande
distribuzione.

Influenza suina:
gli allevamenti
italiani sono sicuri
Controlli sanitari rigorosi,
evitare allarmi ingiustificati
Subito l’etichetta d’origine
Roma - Gli allevamenti italiani di maiali sono
sicuri. La rete sanitaria funziona perfettamente. I controlli sono rigorosi. Bisogna
evitare allarmismi inutili che possono
provocare ingiustificate e pericolose psicosi tra i cittadini. Nel nostro Paese ci sono
misure valide che hanno dato importanti risultati, soprattutto nelle vicende dell’aviaria
e della Bse. Ecco perché è necessario che,
come è stato fatto per il pollo e per la carne
bovina, anche ora si renda obbligatorio in
etichetta la provenienza della carne suina.
L’etichetta d’origine -sottolinea la Cia- è un
provvedimento che va, quindi, adottato da
subito anche per i maiali. I consumatori
hanno, infatti, tutto il diritto di conoscere
la provenienza del prodotto che acquistano. In questo modo si ha una completa
tracciabilità dell’intera filiera. Come è stato
fatto, con successo, per il pollame e per
la carne bovina, anche adesso bisogna
procedere sulla stessa strada. La chiarezza
e la trasparenza dell’informazione e la
rintracciabilità in etichetta sono elementi
essenziali di garanzia che possono contrastare qualsiasi allarmismo, scongiurare psicosi nei consumi danni all’intera
produzione suinicola italiana, che già vive
un momento di grande difficoltà.

Lupi e greggi, la Regione porrà il problema alla Ue
Della delegazione faranno parte enti locali ed associazioni
Si prepara un dossier – Finalmente accolte le sollecitazioni della Cia
Firenze - Dopo anni di segnalazioni, denunce e lotte
degli allevatori della Cia,
soprattutto di Grosseto, la
Regione Toscana assume
un’iniziativa
importante
per contrastare il fenomeno
degli attacchi dei lupi alle
greggi.
Infatti, la Regione guiderà
a Bruxelles una delegazione
toscana, fatta di rappresentanti di enti locali e associazioni di categoria, per affrontare insieme all’Unione
europea il problema complesso dei predatori, ovvero
lupi e cani randagi ‘inselvatichiti’, che attaccano le
greggi degli allevatori. L’impegno è stato annunciato
dall’assessore all’ambiente
della Toscana, nel corso di
un incontro ad Arcidosso

sull’Amiata.
Nel grossetano il problema è
molto sentito, ma è comune
a parecchie altre zone della
Toscana e ad altre regioni
d’Europa.

In questi anni la Regione è
intervenuta con una serie di
misure di sola “riparazione”
dei danni; (le assicurazioni
sui capi abbattuti, gli incentivi per le recinzioni a difesa

degli allevamenti, oppure le
misure lo smaltimento delle
carcasse ecc.), Adesso serve
un percorso più ampio ed
articolato che non può non
coinvolgere anche il governo

nazionale e l’Unione europea, visto peraltro che il
lupo è dal 1992 una specie
protetta da una direttiva
europea.
L’attacco di lupi e di cani selvatici alle greggi crea danni
rilevanti alle aziende agricole del territorio. E se quelle
aziende alla fine chiudono,
il rischio per alcuni paesi è
quello anche di un progressivo abbandono di territori
fragili che invece hanno bisogno della presenza e manutenzione dell’uomo.
L’incontro è già stato chiesto
e la giunta attende ora una
risposta sulla convocazione, mentre è in un dossier
che raccoglie numeri e dati
sull’entità degli attacchi di
lupi e canidi e sui danni patiti dagli allevatori.
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“No” alla proposta sull’art. 68 della Pac
Senza modifiche meglio restituire i soldi trattenuti ai produttori
Il governo continua a sbagliare – Le assicurazioni per le calamità naturali
non devono essere totalmente a carico degli agricoltori

da
		 Roma - La proposta avanzata
dal ministro delle Politiche agricole,
Luca Zaia non è affatto condivisibile
e, se non verrà modificata, è preferibile non disperdere risorse e procedere alla restituzione degli importi
degli aiuti, precedentemente trattenuti agli agricoltori. La Cia denuncia
e segnala il grave ritardo con cui si è
avviata la discussione sulle decisioni
Ue e la mancanza di un’effettiva concertazione tra lo stesso ministro e le
organizzazioni agricole.
L’art. 68 della Pac rappresenta uno
strumento che permette agli stati
membri di affrontare problemi di
carattere ambientale e migliorare
la qualità e la commercializzazione
dei prodotti agricoli. Strumento che
consente, dunque, una maggiore autonomia ed una più ampia flessibilità
rispetto al passato.

E’ noto, d’altra parte, il giudizio negativo della Cia sull’applicazione in
Italia del “vecchio articolo 69”: scarsa
selettività delle azioni, approccio ragionieristico nella distribuzione delle
risorse, aggravio burocratico per gli
agricoltori.
Per questa ragione la Cia ribadisce
che gli obiettivi prioritari da perseguire nelle scelte relative all’art. 68
devono essere indirizzati al sostegno e
alla valorizzazione della qualità nelle
sue varie articolazioni, ad incentivare
l’organizzazione e la concentrazione
del prodotto, al rafforzamento delle
logiche di filiera. Ciò comporta una
forte selezione nelle scelte ed un’adeguata concentrazione delle risorse per
renderle efficaci.
Tuttavia, non sembra, ad oggi, che
le indicazioni del ministro vadano in
questa direzione.

Floricoltura: l’accordo Usa-Ue sui
dazi apre nuove prospettive al settore
Evitato un grave danno per il “made in Italy”

La Cia chiede, quindi, al ministro
Zaia di rivedere le ipotesi prospettate ed aprire un vero confronto con le
organizzazioni agricole, a cui partecipino anche le Regioni, per formulare
una proposta condivisa e coerente.
La Cia sottolinea come siano sbagliate le scelte del governo, a partire dal
mancato finanziamento del Fondo di
solidarietà nazionale per le calamità
naturali, all’esiguo stanziamento del
sostegno agli allevatori che hanno
rispettato le regole delle quote latte,
solo per citare alcuni esempi.
Per quanto riguarda le assicurazioni
non è accettabile l’idea che siano, di
fatto, totalmente autofinanziate dagli
agricoltori. A parere della Cia, infatti,
tali misure si dovrebbero configurare come aggiuntive e non sostitutive
dell’intervento pubblico nazionale,
come è stato finora.

Centrale il ruolo degli
agricoltori nella sfida ai
cambiamenti climatici
Ma occorrono politiche ed interventi di reale
sostegno - Fondamentali ricerca e innovazione
Roma - “Gli agricoltori sono tra i principali attori del processo di adattamento ai
cambiamenti climatici: essi vivono e lavorano sulla terra ed il loro prodotto è il frutto
dell’andamento meteorologico nella stagione di produzione. Non solo. Gli agricoltori
devono detenere un ruolo chiave nei processi decisionali, attraverso azioni di lobby
presso le istituzioni internazionali, i governi e le amministrazioni locali, ma anche attraverso la partecipazione ai processi di consultazione delle parti interessate”. E’ quanto
sostenuto dal presidente della Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi che,
in qualità di presidente del Comitato Mediterraneo della Fipa (Federazione internazionale dei produttori agricoli) ha partecipato a Damasco (Siria) al seminario sul tema
“Le soluzioni degli agricoltori al cambiamento climatico”. “Adattare la propria azienda
agricola a nuove tecniche di produzione o a nuove produzioni più resistenti agli shock
climatici richiede spesso -ha aggiunto il presidente della Cia, il saper abbandonare i
tradizionali sistemi di coltivazione, fronteggiare il rischio di caduta del reddito agricolo
familiare attraverso misure di gestione e prevenzione del rischio stesso, aprirsi alla
formazione ed all’aggiornamento agronomico”.
“Tali azioni -ha rimarcato Politi- presuppongono la disponibilità da parte dello stesso
agricoltore a cambiare. E’ questa la prima condizione per ridurre l’impatto degli eventi
climatici avversi sull’impresa agricola, al fine di ridurre la vulnerabilità di interi sistemi
produttivi. E tale adattamento a livello aziendale deve essere guidato dalla divulgazione della ricerca agronomica e tecnologica e sostenuto dagli investimenti pubblici Lo
stesso commissario europeo all’Agricoltura, Mariann Fischer Boel, nel presentare il
‘Libro Bianco’ sui cambiamenti climatici, ha affermato: ‘L’agricoltura europea risentirà
in pieno l’effetto dei cambiamento climatici. Per questo desideriamo che gli agricoltori
abbiano un’idea chiara delle sfide che dovranno affrontare. Ma per adattarsi gli agricoltori hanno bisogno di non procedere da soli, occorre il supporto dei governi e delle
autorità locali e la guida della comunità scientifica, che devono dagli stessi agricoltori
essere chiamati ad intervenire”.

La Cia rilancia l’allarme: senza i finanziamenti per il Fondo di solidarietà
per le calamità naturali a rischio il futuro di molte imprese agricole

Grande soddisfazione viene espressa dalla Confederazione
italiana agricoltori per l’accordo raggiunto tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, attraverso il quale si elimina il rischio
di aumento dei dazi doganali per esportare negli Usa foglie
e fronde verdi. Accordo che ai nostri floricoltori ha evitato
un pesante contraccolpo che avrebbe avuto effetti gravissimi su un settore che già vive un momento di difficoltà.
L’intesa tra Usa e Ue, quindi, apre nuove prospettive e garantisce ai produttori e ai commercianti italiani di poter
continuare ad esportare oltre Oceano, senza ulteriori difficoltà. In mancanza dell’accordo, infatti, ci sarebbe stato un
pericoloso blocco all’export verso gli Stati Uniti, con danni
di decine di milioni di euro.

Roma - I continui rinvii per il rifinanziamento del Fondo nazionale di solidarietà per le calamità
naturali stanno provocando gravi
problemi agli agricoltori. E’, quindi, indispensabile che si trovi al
più presto una valida soluzione.
Altrimenti sulle produzioni agricole italiane incombe una pesante minaccia. Potrebbero esserci
conseguenze disastrose.
Le imprese non possono continuare ad operare tra difficoltà e
grandi incertezze. E la mancanza di finanziamenti per il Fondo

nazionale di solidarietà provoca
una situazione estremamente
precaria. Il governo deve provvedere immediatamente.
La Cia ribadisce, dunque, che è
indispensabile un finanziamento
pari almeno a quello dello scorso
anno: 230 milioni di euro. D’altra parte, il Fondo nazionale di
solidarietà, proprio per il suo carattere strutturale, consente alle
aziende agricole di affrontare in
modo sereno e duraturo le sfide
del mercato. E’ uno strumento
fondamentale che anche l’Unio-

ne europea considera idoneo per
sostenere gli agricoltori che a
differenza di altri settori produttivi, oltre alle difficoltà del mercato, subiscono condizionamenti
dovuti a naturali calamità e ad
eventi imprevedibili.
La Cia si augura quindi che al più
presto venga presa una decisione,
e che le dichiarazioni del presidente del consiglio, intenzionato
ad intervenire anche con decreti
legge a sostegno dell’agricoltura,
si passi finalmente delle promesse ai fatti concreti.

Convenzione nazionale Cia – Unipol Gruppo Finanziario:
nuove tutele per le imprese
Con il rinnovo della Convenzione Nazionale
CIA ed Unipol Gruppo Finanziario si propongono di consolidare e dare nuovo impulso ad
una collaborazione iniziata oltre trent’anni fa
che ha prodotto risultati positivi per le aziende agricole, gli imprenditori associati e i loro
familiari.
Nella fase attuale, caratterizzata dalla grave
crisi dei mercati finanziari e da un crescente
stato di insicurezza per famiglie e imprese,
CIA ed Unipol Gruppo Finanziario hanno voluto comprendere l’intera offerta di prodotti e
servizi forniti da Unipol Assicurazioni, Unisalute ed UGF Banca, con la volontà di mettere
l’imprenditore agricolo al centro di un grande
sistema di tutela e protezione capace di soddisfare le esigenze assicurative e quelle finanziarie.

con la professionalità della consulenza prestata e per l’assoluta correttezza e trasparenza nella liquidazione dei sinistri.
Possono beneficiare dei servizi e delle opportunità della nuova Convenzione, le aziende
agricole associate alla CIA, gli imprenditorisia attivi che pensionati- con le loro famiglie,
i dipendenti, le strutture nazionali, territoriali e
di settore della CIA, nonché i consorzi, gli enti
e le società di loro emanazione.

La gamma dei servizi è davvero ampia e tutela beni quali i mezzi agricoli, l’auto, la salute,
l’abitazione, prevede offerte specifiche per
garantire e proteggere il risparmio e gli investimenti mentre è offerta particolare attenzione alle imprese che investono nella sicurezza
del lavoro e nel risparmio energetico.

CIA ed UGF, sempre uniti da grandi Valori
sociali, con questo rinnovo danno continuità
ad una positiva esperienza iniziata nel 2005:
il sostegno all’Associazione Libera per il riutilizzo economico e sociale dei patrimoni confiscati alle organizzazioni mafiose. Proprio
con questa finalità, per i prossimi tre anni
UGF destinerà 1 euro per ogni nuova polizza
o conto corrente sottoscritto: nel 2008 sono
stati donati a Libera 157.000 euro, complessivamente 432.000 in tre anni. A questo progetto partecipano attivamente CGIL, CISL, UIL,
CNA, Confesercenti, Legacoop, ARCI, SUNIA
insieme all’Associazione Agenti Unipol e alla
Fondazione Unipolis

La nuova Convenzione ha anche, come elemento distintivo, la qualità del servizio reso
evidente attraverso la capillarità territoriale
delle agenzie Unipol e delle filiali UGF Banca,

• AGRINOVA
E’ la polizza multirischi che risponde ad ogni
esigenza assicurativa dell’azienda agricola e
agrituristica. In un’unica soluzione offre la pro-

tezione di tutto il patrimonio aziendale contro i
danni economici causati da incendi, furti e rapine e la copertura della responsabilità verso
terzi e dipendenti dell’azienda.
• Fabbricati e contenuto
I beni dell’azienda sono assicurati contro l’incendio, gli eventi atmosferici, i danni causati
da fuoriuscite d’acqua per rottura di impianti, i
guasti arrecati da soccorritori, le spese di demolizione e sgombero ed il furto. Le garanzie
sono estese alle macchine elettroniche ed
agli impianti fotovoltaici.
• Macchinari agricoli
Assicurazioni complete per i macchinari
dell’azienda che comprendono la RCA, i danni che per qualunque causa possano subire i
macchinari stessi e la garanzia infortuni per il
conducente.
• Prodotti e scorte
Garanzie specifiche sono proposte contro i
danni causti da incendi e furti ai prodotti ed
alle scorte dell’azienda quali vino, olio, concimi, prodotti del suolo e carburanti. Inoltre, la
garanzia di responsabilità civile tutela l’azienda agricola per la vendita al minuto dei propri
prodotti.
• Agriturismo
Sono previste garanzie a tutela di tutte le

attività (ricreative, culturali, sportive) svolte
nell’ambito dell’azienda agrituristica, compresa la somministrazione di cibi e bevande.
Specifiche estensioni prevedono gli infortuni
subiti dagli ospiti durante il soggiorno ed il furto dei veicoli di loro proprietà.
• Bestiame
Si assicurano gli animali in allevamento contro
i rischi derivanti da infortuni, avvelenamento
ed abbattimento a seguito di gravi patologie.
• Polizze finanziarie
Particolari garanzie fidejussorie sono prestate per le imprese agricole che partecipano a
gare di appalto per la fornitura di beni e servizi
e per quelle che intendono ottenere l’anticipazione su contributi concessi per l’ammodernamento o il sostegno delle imprese agricole.
• UGF Banca
• per le imprese associate
Conti correnti con condizioni dedicate.
Mutui e finanziamenti a sostegno dei piani di
sviluppo (investimenti, risparmio energetico,
installazione impianti fotovoltaici).
La possibilità di beneficiare di finanziamenti
con contributi in conto capitale o in conto interessi attraverso leggi agevolative regionali.
Servizi telematici per effettuare tutte le principali operazioni bancarie tramite telefono o
computer.
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La Cia denuncia gravi ritardi
negli aiuti europei
Forte preoccupazione tra i produttori

da
		 Firenze - Alle difficoltà si som-

mano le difficoltà. Non bastavano i pesanti costi produttivi e gli oneri contributivi, ora gli agricoltori sono costretti
a fare i conti anche con gravissimi ritardi da parte degli Organismi Pagatori
nell’erogazione degli aiuti europei e con
una burocrazia che diventa sempre più
opprimente. Ritardi che stanno provocando un generale stato di disagio e
forte preoccupazione tra i produttori
che vedono crescere a dismisura i loro
problemi.
La denuncia viene dal presidente Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi che ha chiesto immediati
interventi in una lettera inviata ai ministri delle Politiche agricole Luca Zaia,
della Pubblica amministrazione Renato
Brunetta, della Semplificazione normativa Roberto Calderoli, al commissario
dell’Agea (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) Franco Contarin e agli altri
assessori regionali all’Agricoltura. Interventi indispensabili per ripristinare
al più presto la normalità operativa e rispondere con tempestività alle esigenze
delle imprese agricole.
I ritardi che si sono accumulati in questi
mesi sono dovuti essenzialmente al farraginoso sistema informativo dell’Agea,
che funziona male e non riesce a smaltire nei tempi dovuti le richieste degli
agricoltori.
Particolarmente grave è la situazione per le domande relative ai Piani di
sviluppo rurale. Allo stato attuale sono
state liquidate poco più del 50 per cento
delle domande presentate nel 2007 (ma
si registrano situazioni pesanti in alcune
regioni, dove l’istruttoria e l’ammissibilità sono assai complesse sotto il profilo
burocratico). Drammatico è, invece, lo
scenario 2008, periodo per il quale non
è stata liquidata alcuna pratica.
Una situazione che sta sottoponendo
i Caa (Centri di assistenza agricola) a

veri “tour de force”, ad un lavoro spasmodico per ottemperare alle richieste
degli agricoltori. Un lavoro che, oltretutto, non è affatto valorizzato.
Per quanto riguarda la Toscana invece la situazione può essere così sintetizzata.
> Domanda Unica annualità fino al
2007, i pagamenti sono stati effettuati
totalmente salvo qualche decina di casi
per anomalie e/o irregolarità.
> Domanda Unica annualità 2008, ad
oggi risultano pagati circa il 94% dei richiedenti; la percentuale restante non
pagata è dovuta al campione a controllo,
ai calcoli per premi supplementari zootecnia, al refresh ed alle altre anomalie.
L’obiettivo prefissato del pagamento del
96% dei premi al 30 giugno dovrebbe
essere raggiunto.
> Domanda Unica 2009, ad oggi sono
state protocollate oltre il 90% delle domande caricate nel sistema (in realtà la
precentuale è più alta perchè nel sistema sono state caricate le stesse domande del 2008 - una parte di queste, circa
un migliaio, non verranno confermate
per carenza di presupposti).

> Psr, la situazione è più articolata e
complessa a secondo che si tratti di misure ad investimento e/o a superficie,
per le difficoltà a completare le istruttorie ed i pagamenti delle domande finanziabili.
La presente situazione dimostra come
la scelta del sistema degli organismi pagatori regionali, pur nelle difficoltà anche pesanti che si registrano, sia stata
giusta per gli agricoltori e per l’intero
sistema istituzionale regionale, il quale
si fonda anche su un consolidato sistema della sussidierietà rappresentato
dal ruolo dei Caa delle Organizzazioni
Agricole, che hanno visto confermare
tale ruolo in un rinnovato rapporto
convenzionale con Artea, segno di una
rinnovata fiducia ancha da parte della
Regione nelle loro funzioni di supporto e di servizio per gli agricoltori.
Tuttavia la Cia Toscana non trascura
i problemi ancora aperti sul versante della semplificazione burocratica,
tema sul quale è impegnata nei confronti sia di Artea, sul terreno dello
snellimento delle procedure, che della
Regione Toscana sul piano della legislazione.

Tabacco: difesa dei redditi e dell’occupazione,
manifestazione della filiera a Napoli
Un forte impegno per evitare il tracollo del settore
La partecipazione dei produttori toscani
Firenze - Pieno sostegno alla manifestazione della filiera del
tabacco che si è svolta mercoledì 29 aprile a Napoli, per difendere i redditi dei produttori e i posti di lavoro nella filiera.
La Cia dunque condivide e appoggia le rivendicazioni della
categoria e si batte affinché il settore non venga travolto da un
vero disastro economico e produttivo, con perdite di migliaia
di posti di lavoro e con l’abbandono di molti terreni coltivati
a tabacco. Per questa ragione -afferma la Cia- è necessario
che vengano riviste alcune scelte europee. Occorre, come
sostengono tutti i soggetti della filiera, che il ministro delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia, i presidenti delle regioni tabacchicole e gli assessori all’agricoltura
assumano una posizione di fermezza per utilizzare a favore
della produzione del tabacco almeno il 50 per cento della
dotazione finanziaria attribuita al comparto confluirà dalla
prossima campagna nel Piano di sviluppo rurale.

Per la Cia, è indispensabile un’azione mirata per salvaguardare tutta la filiera garantendo i redditi, il diritto al lavoro e la
tenuta dell’intero settore produttivo del tabacco.
“Occorre un serio impegno da parte del Governo in difesa
dei posti di lavoro e a tutela del patrimonio produttivo e professionale della filiera del tabacco, ha affermato la senatrice
Colomba Mongiello responsabile nazionale del Dipartimento
Agricoltura del Partito Democratico. “Se venissero meno i
contributi europei a supporto della produzione potremmo
andare incontro ad una grave crisi che rischierebbe di coinvolgere i 70.000 posti di lavoro occupati nel comparto. E’
necessario inoltre individuare, da subito, strategie alternative al premio accoppiato in grado di garantire una continuità
dell’attività, quali potrebbero essere sia aiuti pubblici nazionali alla filiera sia lo studio di appositi interventi da prevedere
nel piano di sviluppo rurale”.

Accordo tra agricoltori italiani e tunisini
Più cooperazione, innovazione, sicurezza
alimentare e Mediterraneo
Roma - Migliore cooperazione e rapporti più stretti tra agricoltori italiani
e tunisini. E’ questo l’obiettivo di fondo della convenzione firmata a Tunisi
tra il presidente della Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi
e il presidente dell’Unione tunisina per l’agricoltura e la pesca (Utap) Mabrouk Bahri.
L’intesa è tesa a rendere più dinamici i legami già esistenti tra le due organizzazioni, soprattutto nei campi della formazione, dell’informazione e
della divulgazione. Non solo. Viene evidenziata l’esigenza di approfondire
la reciproca conoscenza e di scambiare le proprie esperienze in materia di
certificazione, tracciabilità e sicurezza alimentare.

Va bene la vendita
diretta ma...

Non sempre i “Farmers market” garantiscono
un ruolo esclusivo ai produttori agricoli
Roma - “La vendita diretta da parte degli agricoltori è un’esperienza che va
sostenuta e sviluppata perché rappresenta un vantaggio sia per i consumatori,
oggi costretti ad affrontare una spesa sempre più onerosa, sia per i produttori
agricoli che possono vendere, a prezzi equi, i prodotti del loro lavoro e valorizzare il ‘made in Italy’ che ha le sue prerogative essenziali nella sicurezza alimentare e nella qualità. Cosa ben diversa sono i cosiddetti ‘Farmers market’, dove
non sempre il ruolo degli imprenditori agricoli è esclusivo e possono entrare,
invece, in gioco altri interessi”. A sostenerlo è il presidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi, sottolineando che non bisogna fare confusione di ruoli e garantire all’agricoltore di esercitare una funzione che gli viene riconosciuta dalla
legge. “Non solo. E’ necessario - afferma ancora Politi - rafforzare il legame con
il territorio, con la tipicità, con le tradizioni e le culture. Pertanto, riteniamo
essenziale portare in campagna i consumatori e fare in maniera che acquistino
quei prodotti che costituiscono un patrimonio inestimabile dell’agroalimentare italiano”.
“Bisogna evitare - ha aggiunto Politi - che l’imprenditore agricolo non sia messo
nelle condizioni di svolgere direttamente la vendita dei suoi prodotti e sia,
quindi, un semplice anello di una catena. Oltretutto, molti di questi ‘Farmers
market’ si vanno a sostituire a strutture già esistenti e rischiano di innescare
soltanto polemiche che certamente non giovano”.
“Noi -ha sottolineato il presidente della Cia- non vogliamo entrare in conflitto
e in rotta di collisione con la grande distribuzione, con il commercio nel suo
complesso. Ognuno ha un proprio ruolo ben preciso. Questo non può essere un
terreno di competizione. Diciamo, invece, che la vendita diretta, sia in azienda
che nei mercati destinati dai vari comuni italiani, come previsto dalla legge
vigente, è uno strumento che permette all’agricoltore di svolgere un’azione che
gli è propria e che gli garantisce l’opportunità di accrescere il suo reddito”.
“La vendita diretta, più volte richiesta dalla Cia, assume, d’altra parte, nell’attuale frangente un grande significato e, nello steso tempo – conclude Politi - dà
agli agricoltori un’opportunità rilevante per rafforzare il loro rapporto con i
consumatori”.

In Italia niente aranciate
“senza arance”
La Cia esprime apprezzamento per la soppressione
dell’articolo 21 della legge comunitaria
Roma - La Cia esprime apprezzamento per la decisione della Commissione
Agricoltura della Camera che sopprime la norma dell’articolo 21 della legge
comunitaria, bloccando in tal modo le bevande all’arancia “senza arance”. Un
provvedimento che, se introdotto in Italia, avrebbe avuto riflessi negativi sia
per i consumatori che per i produttori agrumicoli del nostro Paese”.
La Cia, d’altra parte, si era sempre espressa in maniera nettamente contraria
al regolamento Ue 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. La norma prevista dalla
legge comunitaria 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.

TECNICA E IMPRESA

Tassa sui controlli sanitari:
l’attuale disciplina
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Proseguono seminari e incontri
su sicurezza sul lavoro,
agrienergie e risparmio idrico
Firenze - Prosegue l’ampio programma di formazione professionale e comunicazione per gli imprenditori agricoli, realizzato da “Agrimpresa Toscana”,
l’Associazione temporanea di Impresa costituita da Cipa-at Sviluppo Rurale
Toscana e ERATA, su temi di grande attualità per l’agricoltura della nostra regione. Nelle scorse settimane si sono svolti con successo alcuni seminari. In
particolare, sul tema della sicurezza sul lavoro sono stati realizzati a Licciana
Nardi (MS), a Pontedera (PI) e a Capannori (LU) e un cantiere dimostrativo
si è svolto a San Marcello pistoiese (PT). Sullo sviluppo della agrienergie in
Toscana è stato realizzato un seminario a Monticiano (SI), a Bibbona (LI) e
a San Marcello pistoiese (PT) e, sul tema del risparmio idrico, ne sono stati
realizzati due: uno a Viareggio (LU) e l’altro a Donoratico (LI).
Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori appuntamenti tra cui segnaliamo un
seminario sullo sviluppo delle agrienergie: “Fotovoltaico per autoconsumo
aziendale” che si svolgerà il 26 maggio dalle ore 9,00 presso la cooperativa
OTA a Cerbaia – Scandicci (FI), e uno il 27 maggio 2009 dalle ore 15 a Castiglion Fiorentino (AR) presso la sede dell’ex pinacoteca del Comune.
I seminari sono organizzati nell’ambito del progetto di informazione e aggiornamento attivato con la misura 111 del PSR, sono aperti a tutti e sono
gratuiti. Ulteriori informazioni agli indirizzi internet:
www.ciatoscana.it e www.ciatoscanaeuropa.eu

da
		 Firenze - Il Decreto Legisla-

tivo 194 del 19 novembre 2008, che
disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali,
prevede il pagamento di una tariffa
annuale, da versare alle Asl di competenza, per alcune tipologie di attività
all’ingrosso di produzione, deposito
e commercializzazione di alimenti, a
copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali. Quali sono le tipologie
di attività di interesse agricolo, assoggettate al pagamento della tariffa ?
attività di macellazione e sezionamento;
produzione di prodotti a base di carne e preparazioni di carne compresi i
prodotti trasformati (stabilimenti già
riconosciuti CE);
produzione di latte trattato termicamente e prodotti lattiero caseari (stabilimenti già riconosciuti CE);
imballaggio uova;
attività di produzione relativa a pesca
e acquacoltura;
lavorazione del miele in stabilimenti
che vendono prevalentemente all’ingrosso (esclusa la produzione primaria);
produzione di conserve vegetali, frutta secca e spezie;
produzione, imbottigliamento e deposito prevalentemente all’ingrosso
di vino e olio;
attività di produzione e di vendita
prevalentemente all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi;
Si puntualizza che sono escluse, dal
pagamento delle tariffe, sia la produzione primaria che la produzione
e commercializzazione al dettaglio.
Nel concetto di produzione primaria
sono comprese, tra le altre, le seguenti attività: produzione di uva esclusa
la trasformazione aziendale (vendita
di uva alle cantine), produzione di olive esclusa la trasformazione aziendale
(vendita di olive al frantoio o anche
vendita di olio confezionato in uno
stabilimento esterno all’azienda), lavorazione e confezionamento di miele
proveniente dalla propria azienda anche presso cooperative di smielatura
o sale pubbliche, vendita di prodotti
non trasformati, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione, produzione e raccolta delle
uova escluso il confezionamento. Per
commercializzazione al dettaglio si
intende vendita diretta a consumatore finale. Sono assoggettate al pa-
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gamento delle tariffe le attività produttive che commercializzano più del
50% in termini di quantità di prodotto, non al dettaglio ma all’ingrosso. Il
calcolo della percentuale deve essere
effettuato sulla base dell’anno precedente per gli impianti preesistenti,
per i nuovi impianti l’operatore del
settore alimentare effettuerà una stima dell’entità produttiva e commercializzata prevista.
Le tariffe previste sono elencate

Rinnovi annuali
Psr 2000-2006:
prorogata la
scadenza per
alcune misure
La presentazione delle domande per i rinnovi annuali afferenti alle misure: 6 (f) e Reg.
2078/92 azione F1, misura 8.1
e Reg. 2080/92, misura 8.2,
Reg. 2328/91, misura 4 e Reg.
2079/92, può essere effettuata
fino al 16 giugno 2009. non
potranno essere presentate
né domande in ritardo, né
domande di modifica oltre il 16
giugno 2009.

nell’allegato al Decreto Legislativo
194/08 e sono differenziate in base
all’entità produttiva degli stabilimenti per fasce produttive e calcolate su
base annua. Il pagamento va effettuato non oltre i 60 giorni dalla richiesta
di pagamento da parte della Azienda
USL competente per territorio. Le
tariffe indicate sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
La nuova norma sui controlli sanitari,
in definitiva, pur evitando disparità
di trattamento sul territorio nazionale, ha esteso ad altre categorie della
filiera alimentare l’obbligo di pagare
le tariffe per i controlli sanitari e ha
aumentato l’entità delle tariffe preesistenti. La Cia Toscana, in una lettera inviata all’Assessore Regionale alla
Sanità, ha espresso notevoli perplessità sul provvedimento, segnalando,
tra l’altro, il mancato collegamento
tra entità delle tariffe e rischio sanitario specifico per tipologia di azienda e l’eccessiva penalizzazione delle
piccole aziende che sono messe sullo
stesso piano della grande industria di
trasformazione. La Cia Toscana ha
quindi richiesto che l’Assessore Regionale si faccia interprete, presso il
Ministero, dell’esigenza di prorogare
il pagamento delle tariffe e di predisporre al più presto un decreto interpretativo con i dovuti chiarimenti
anche in merito all’entità delle tariffe e alle modalità di versamento dei
contributi.

Si segnala a tale proposito che a questo numero di dimensione Agricoltura sono allegati due documenti: la Linea Guida sulla sicurezza sul
lavoro in agricoltura e la brochure sull’igiene e sicurezza alimentare,
predisposti nell’ambito dei progetti attivati con la misura 111 del PSR
2007/2013 della Regione Toscana.

Ciclo di seminari sulla filiera
corta organizzati dall’Arsia
Firenze - L’ARSIA ha organizzato cinque incontri seminariali dal titolo
"Progettare la filiera corta", allo scopo di approfondire il tema della filiera corta, trattando gli aspetti organizzativi, gli aspetti igienico sanitari e
approfondendo le problematiche legate alle iniziative collettive (mercati
e spacci) e alle attività aziendali. Gli incontri si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
mercoledì 13 maggio dalle ore 9 alle 16 a Firenze (presso il Palaffari, Piazza Adua) seminario sul tema: “filiera corta: canali alternativi di commercializzazione dei prodotti agroalimentari”;
martedì 19 maggio dalle ore 9 alle 16 a Firenze (presso il Palaffari, Piazza
Adua) seminario sul tema: “il sistema autorizzativi e il sistema igienico
sanitario: applicazione in filiera corta”;
giovedì 28 maggio dalle ore 9 alle 16 a Loro Ciuffenna (AR) (nella sede
dell’Unione dei comuni del Pratomagno in Via Perugina 2) seminario sul
tema “l’applicazione della normativa igienico sanitaria nella produzione
primaria e nei trasformati vegetali”;
lunedì 15 giugno dalle ore 9 alle 16 a San Miniato (PI) (nella sede consiliare) seminario sul tema “l’applicazione della normativa igienico sanitaria
per prodotti di origine animale”;
venerdì 19 giugno dalle ore 9 alle 16 a Terranuova Bracciolini (AR) (presso
la Cooperativa agricola Paterna, Località Paterna n.96) seminario su “l’etichettatura dei prodotti agroalimentari”.

La Settimana dei Vini
Tra Futurismo, eno-delizie al cioccolato, Chianina “cibo di
strada” e Giro d’Italia nel bicchiere. Iniziative dal 22 maggio
a 19 giugno: mostre su Tommaso Martinetti e la Poesia
Bacchica, premi a “firme” prestigiose del giornalismo italiano,
degustazioni d’eccellenza.
Fra le iniziative; lunedì 25 maggio (Bastione S. Filippo, ore
14.30) il Forum Nazionale Cia dal titolo “Vino. Rinnovare i
consorzi di tutela, rafforzare il sistema dei controlli”.
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In mini crociera all’Elba parlando anche di salute

La 2a Festa dell’area vasta dell’Associazione pensionati di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara
da
		 Portoferraio - 327 era il nume-

ro magico che indicava che tutto era a
posto e che il marinaio della nave Revenge rilevava da un piccolo contatore manuale. Un sollievo per gli organizzatori,
che non dovevano imbarcarsi (è il caso di
dirlo) in improbabili controlli sui 3 ponti della nave, per essere certi che tutti i
partecipanti fossero saliti a bordo. Così
ha preso avvio la IIa festa dell’area vasta
dell’Associazione Pensionati della CIA
(Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara).
I pensionati, ma non solo, in nave per
una mini crociera diretti all’isola d’Elba.
Messi letteralmente a bocca dolce, oltre
che dal bel tempo e dalla temperatura
giusta, anche dalla schiaccia dolce campigliese, accompagnata da un assaggio
di Aleatico dell’Elba. I partecipanti alla
crocierina hanno seguito, tramite gli impianti audiovisivi della nave, il convegno
sulla Medicina d’Iniziativa. Insieme a
loro anche l’intero staff della Società
della Salute della Val di Cornia: la Presidente Anna Tempestini, il Direttore
Dino Franceschini ed i relatori al convegno: il Dott. Massimo Azzimondi, dei
medici di famiglia e la Dott.ssa Dona-

tella Pagliacci della Asl. I medici hanno
illustrato l’ambizioso programma della
regione Toscana che ha stanziato 4,4 milioni di euro per il progetto “dalla medicina d’attesa alla sanità d’iniziativa”. Destinazione risorse per l’attuazione della
sanità d’iniziativa a livello territoriale.
Questo affinché i medici di famiglia pas-

sino dalla medicina di attesa (il medico
che attende gli assistiti in ambulatorio)
alla medicina d’iniziativa (il medico che
chiama i pazienti per sottoporli ad accertamenti sulle malattie ereditarie - ad
esempio – e svolgere attività di prevenzione). ”Dal medico di famiglia, paradossalmente, bisogna andarci quando si

sta bene di salute! Per fare i controlli che
la Regione volta per volta predispone e
non solo quando ci si sente male!” hanno
affermato in coro sia Anna Tempestini, che gli altri relatori. Considerazioni
espresse anche dal Presidente dell’Anp
Livornese, Primo Cavallini, che ha parlato a nome delle Associazioni organizzatrici della festa, dal Vicepresidente Regionale dell’Anp Gianfranco Turbanti e
dal Presidente Nazionale Mario Pretolani. Apertura dei lavori alle 9,30, da parte
del Segretario dell’Anp livornese, Renzo
Compagnoni, e del Presidente della Cia
di Livorno Stefano Poleschi che ha portando i saluti della provincia ospitante.
Fra gli altri, preme sottolineare, il favore
che ha riscontrato l’appello dell’Anp per
una sottoscrizione straordinaria a favore delle popolazioni anziane abruzzesi
colpite dal terremoto. Sottoscrizione
che ha subito superato i 1200,00 euro.
Ma tornando alla cronaca della crociera va detto che mentre proseguivano
gli interventi al convegno, i pensionati
ammiravano la bella costa meridionale
dell’Elba e il meraviglioso mare azzurro.
Alle 10,30 la nave ha fatto tappa a Porto

Azzurro per la visita al Borgo marinaro,
alle 12,00 ha ripreso a navigare alla volta
di Portoferraio dove ha attraccato al Porto Mediceo alle 13,00. Pranzo a bordo a
base di specialità marinare e vino bianco
DOC di Semproniano. Tutto ottimo e
servizio impeccabile. Dopodiché discesa
e visita al centro storico di Portoferraio,
Villa Napoleonica dei Mulini, fortezza
medicea, porto, e c’è chi ha fatto tutto
questo a bordo del trenino. Durante la
fase di rientro a Piombino, a bordo si
sono esibiti, oltre a Santini, il poeta in
ottave che ha improvvisato alcune poesie di ringraziamento e saluto, i Maggerini della Val di Cornia con fisarmoniche
e canti popolari. Sbarcati, i pensionati
sono apparsi visibilmente soddisfatti per
la bella e diversa giornata tarascorsa che
ha consentito di dimenticare i problemi
di tutti i giorni e della crisi economica.
Qualcuno ha anche azzardato un “alla
prossima!”. Chissà che l’idea non possa
avere un seguito, in fin dei conti l’arcipelago toscano offre altre opportunità.
Eppoi, a fine mese, c’è Gradara allora,
intanto, ritroviamoci li hanno detto gli
organizzatori.

Indagine Istat: italiani sempre più anziani e insoddisfatti economicamente
Firenze - La rilevazione annuale Istat raffigura l’Italia come un “Paese per
vecchi” o meglio quasi un Paese di anziani: un cittadino su 5 supera i 65
anni, ed un numero di cittadini sempre più insoddisfatti economicamente e anche un po’ “acciaccati”. Nel 2007 i cittadini che si dichiaravano
insoddisfatti della propria situazione economica erano il 46,3%, nel 2008
siamo saliti al 53,7% (+7,4% in un solo anno!). I cittadini più insoddisfatti
della loro situazione economica vivono al Sud (64,2%), contro il 53% del
Centro e il 46% del Nord.
E’ da questi dati che troviamo motivazioni alle rivendicazioni dell’Anp/
Cia. La situazione del reddito degli anziani e pensionati è tra le “questioni centrali” della nostra azione insieme alle problematiche derivanti
dall’invecchiamento, dalla non autosufficenza, dalle nuove povertà che
gli anziani si trovano a vivere in particolar modo nelle aree rurali a cui
si aggiungono le difficoltà a partecipare alle attività sociali, alle attività
recreative agli stessi impegni politici o sindacali. Secondo un rapporto
Usa sull’invecchiamento della popolazione mondiale l’Italia è seconda
solo alla Svezia. Si stima che nel 2030 gli anziani saranno quasi il 30%

della popolazione. La domanda che ci poniano è: quale può essere la loro
condizione di vita futura con un sistema che dalla “riforma Dini” a quella introdotta dal ministro Maroni ha ridotto sempre più la possibilità di
poter fruire di pensioni che consentano un tenore di vita decoroso per gli
anziani?
Come saranno affrontati temi con riflessi sociali come la vecchiaia solitaria, che sia da noi come in altri Paesi è un problema massimamente femminile, vuoi perchè le aspettative di vita sono maggiori nella donna, vuoi
perchè è un fatto di costume generalizzato che un uomo sposi una donna
più giovane. Quindi la vedovanza e la solitudine si abbattono sulla donna
che vive generalmente più a lungo. Secondo il censimento 2006 più della
metà delle donne italiane ultra 65enni vivono sole (42% vedove e il 16%
nubili). La solitudine genera inoltre negli anziani altri problemi, basta
pensare alla percezzione di sicurezza che si è molto ridotta in quest’ultimi anni, alle paure in generale, uscire di casa, subire scippi etc. Molto
spesso con il progressivo restringersi delel relazioni sociali nascono altri
gravi problemi a volte drammatici, la cronache periodicamente parlano di

questi drammi della solitudine. Quindi se pur è sempre difficile fare un
elenco dei malesseri sociali di oggi, la nostra azione come sindacato degli
anziani con prevalente interesse alle aree rurali deve incentrarsi su questi
temi:-La solitudine, le depressioni, le insoddisfazioni, la carenza di risorse economiche degli anziani. Il commissario Ue per occupazione, affari
sociali e pari opportunità Spdlha Vladimie ha proposto che l’anno 2012
si dichiari “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e la solidarietà tra
generazioni”. L’Age-Platform Italia, accogliendo l’invito del commissario,
in occasione della giornata di soledarietà tra le generazioni ha organizzato
il 29 aprile scorso un convegno nazionale sul tema “Anziani attivi e la
solidarietà tra le generazioni ai tempi della crisi globale”. L’Anp-Cia nazionale era presente in qualità di aderente a Age-Platform Italia. Da questa
analisi possiamo arricchire la nostra proposta di pacchetto rivendicativo
sui bisogni, sui problemi degli anziani. Il 9 maggio con la giornata “Inac in
piazza” anche l’Anp era presente ai gazebo, non solo per portare la propria
testimonianza, ma anche per fare conoscere ai cittadini le iniziative e la
politica portata avanti dall’Associazione. (Marcello Ricci)

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
L’infortunio
sul lavoro di
un giorno va
comunicato

Licenziati e
cassintegrati:
dalla Regione
un aiuto

		
da Firenze - Il 16 maggio entra in
vigore la disposizione del Testo Unico sulla sicurezza, che obbliga i datori
lavoro a comunicare, anche se ai soli
fini statistici, gli eventi infortunistici
che hanno una durata anche di un
solo giorno con l’esclusione del giorno
dell’evento. Per la comunicazione non
è previsto un modello obbligatorio anche se l’Inail ne ha predisposto uno.
La sanzione per l’omessa comunicazione va da euro 1.000 a euro 3.000.

Firenze - La Regione Toscana ha recentemente promosso due importanti interventi a supporto dei lavoratori
licenziati o in cassa integrazione: un
contributo di sostegno al reddito ed
un ulteriore contributo per il sostegno del mutuo prima casa.
I contributi sono cumulabili. I contributi ammontano a euro 1650 ciascuno.
Per informazioni rivolgersi presso gli
uffici della Confederazione.

Pensione di reversibilità:
se il coniuge superstite
è inabile, spetta una
quota maggiore

Decesso del titolare
di rendita Inail: agli
eredi l’assegno
continuativo mensile

Firenze - La pensione di reversibilità, se
è liquidata ad un figlio minore, studente
o inabile in qualità di unico titolare,
spetta nella quota del 70% della pensione che avrebbe percepito il genitore
deceduto. Una sentenza del tribunale di
Napoli ha stabilito che anche il coniuge
superstite, unico titolare di reversibilità, se viene riconosciuto inabile al
lavoro ha diritto alla quota del 70%,
anziché del 60% previsto per il coniuge
solo. Per il ricalcolo della pensione
va presentata all’Inps la domanda di
ricostituzione e, in caso di mancato
accoglimento, proseguire con il ricorso
legale. Per info e assistenza amministrativa e legale rivolgersi alla Cia.

Firenze - Per aver diritto alla prestazione
per i decessi successivi a gennaio
2007, il deceduto deve essere titolare di
una rendita Inail di grado non inferiore
al 48% conseguente ad infortunio sul
lavoro o a malattia professionale, rispettivamente, verificatosi o denunciata
a decorrere dal gennaio 2007. Hanno
diritto il coniuge ed i figli a condizione
che non percepiscano rendite, prestazioni economico previdenziali o altri
redditi, escluso la casa di abitazione,
di importo pari o superiore a quello
dell’assegno speciale. Per l’assegno
continuativo mensile va presentata
la richiesta all’Inail entro 180 gg dal
decesso del titolare di rendita.

Pensionati al minimo (e non solo)
L’imposta sugli arretrati può
essere chiesta a rimborso

Firenze - Frequentemente alla liquidazione della pensione o per le successive
riliquidazioni, gli Istituti previdenziali
sono “costretti” ad erogare delle somme
di competenza di anni precedenti. Fiscalmente queste somme sono soggette ad
Irpef secondo la regola della “tassazione
separata”. Questo sistema impositivo
comporta, in assenza di specifiche e preventive comunicazioni dell’interessato
all’Istituto pensionistico, il prelievo fiscale del 23% delle somme spettanti. Prelievo che, secondo la norma, non è dovuto
se il contribuente comunica nei termini
del caso il diritto a beneficiare delle detrazioni di imposta per familiari a carico
e per le detrazioni per lavoro e pensione.
La comunicazione a cui si è appena fatto
riferimento, però, non rientra nella documentazione obbligatoria, pertanto, il pro-

blema finisce per essere trascurato. Tutto
ciò con grave danno per il pensionato.
Facciamo un semplice esempio:
Contribuente titolare di sola pensione al
minimo: importo pensione euro 5.760,
imposta lorda euro 1.325, detrazione
spettante euro 1.783. Imposta dovuta
uguale a zero, “eccedenza di detrazione”
euro 458.
Se nell’anno il contribuente percepisce arretrati (punto 95 e 97 del Cud) per euro
1.800, l’Istituto pensionistico preleverà
euro 414 che non sono dovuti in quanto
l’eccedenza di detrazione “copriva” per
intero l’imposta lorda. In questo caso il
pensionato può recuperare euro 414 indebitamente prelevati. Se il pensionato ha
coniuge e figli a carico l’eccedenza delle
detrazioni aumenta conseguentemente.
Il problema sopra evidenziato, per la verità, è attenuato dai nuovi sistemi di liquidazione delle pensioni che negli ultimi anni si sono velocizzate. Per contro, i
tempi delle riliquidazioni sono, in genere
molto lunghi. Cosa fare quindi? Alla presentazione della domanda di pensione è
necessario allegare una dichiarazione attestante l’importo delle detrazioni di imposta di cui ha beneficiato il contribuente
pensionando nell’anno in questione, sarà
l’Istituto pensionistico chiamato a liquidare la prestazione, a calcolare, in presenza di arretrati, se e quanto portare in
detrazione dall’imposta “separata”.
Nei casi in cui la suddetta comunicazione
non è stata fatta, il pensionato può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate,
nel termine di 48 mesi. Ultima possibilità, è quella di presentare la dichiarazione
dei redditi, seppure esonerati, recuperando le ritenute subite nel quadro dedicato
alle “Altre ritenute subite”.
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Maternità fuori
dal rapporto
di lavoro

Riscattabili 22 settimane
Firenze - L’accredito contributivo per
i periodi di astensione obbligatoria
per maternità al di fuori del rapporto
di lavoro, è di 22 settimane (i due
mesi antecedenti ed i tre successivi
al parto) anche se antecedenti al
1972 ed a prescindere dal tipo di
lavoro svolto prima o dopo l’evento.
Questa la sintesi di un recente messaggio Inps in materia di accredito
figurativo e di riscatto dei periodi di
maternità verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro. All’Istituto è stato
chiesto quante settimane contributive devono essere riconosciute per
i periodi di congedo per maternità
verificatisi al di fuori del rapporto
di lavoro, negli anni antecedenti al
1972 e se queste sono in qualche
modo legate all’attività prestata dalla
lavoratrice prima o dopo l’evento.
L’Istituto risponde che, come già
precisato con la circolare 100/2008, i
contributi figurativi corrispondenti al
congedo per maternità e del riscatto
dei periodi interessati dal congedo
parentale, è riconosciuto a prescindere dalla collocazione temporale
dell’evento e dal fatto che l’attività
lavorativa prestata primo o dopo lo
stesso, sia collocata in settori che
prevedevano o meno l’accredito
figurativo o il riscatto per la maternità
e per i congedi parentali. L’accredito contributivo di questi periodi è
utile si al pensionamento che per la
riliquidazione della pensione. Per i
chiarimenti del caso gli interessati
possono rivolgersi al patronato
l’Inac della Cia.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Fotovolatico, ad Imposta di registro
la cessione del diritto di superficie
da
		 Firenze - Per l’Agenzia delle
Entrate (AdE) la cessione del diritto
di superficie per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, è soggetta ad
imposta di registro. L’AdE ha risposto
ad un quesito presentato da una società di capitali e riguardava la cessione di un diritto di superficie a tempo
determinato, su un terreno agricolo
ricadente nella zona E del piano rego-

latore del Comune. Per l’AdE, quindi, seppure il diritto di superficie è
da considerarsi una cessione di bene
imponibile ai fini IVA, trattandosi
di terreno agricolo che non cambia
la destinazione urbanistica riconosciuta dal Comune, è da assoggettare
all’Imposta di registro proporzionale
del 15%, oltre alle imposta ipotecaria
e catastale rispettivamente del 2% e
1%, in totale 18%. Per quanto riguar-

da le imposte dirette, tale cessione
genera, per la società interpellante
(società di capitale), una plusvalenza
da assoggettare ad imposta. Se la medesima cessione venisse effettuata da
un imprenditore persona fisica o da
una società semplice, si realizzerebbe
una plusvalenza da assoggettare ad
Irpef, nella sola ipotesi che il terreno
agricolo conseguente fosse posseduto
da meno di 5 anni.

Detrazioni di imposta per l’acquisto di farmaci
Tolleranza zero per gli scontrini “muti”
Firenze - Una delle condizioni essenziali per poter detrarre dalle imposte
il 19% delle spese farmaceutiche, è
che lo scontrino attestante la spesa riporti il codice fiscale dell’acquirente.
Introdotto qualche anno fa, lo “scontrino parlante”, così detto perché riporta il codice fiscale dell’acquirente,
ha vissuto un periodo di tolleranza da
parte del fisco.
Durante questo periodo, la non certa
riconducibilità al contribuente che li
inserisce in dichiarazione dei redditi,
poteva essere sanata con l’indicazione manuale del codice fiscale o con
un’autocertificazione. Ancora oggi,
però, molti contribuenti non consegnano il codice fiscale al farmacista
(che spesso si “dimentica di chiederlo”) per poi pentirsi amaramente
al momento della dichiarazione dei
redditi. Lo scontrino, ancorché “parlante”, non consente un’automatica
detrazione della spesa dalle imposte.
Infatti, le spese che possono essere

detratte devono interessare l’acquisto
di specialità medicinali, di farmaci
e medicinali omeopatici, farmaci da
banco e per l’automedicazione.
Alcuni di questi prodotti possono
essere commercializzati anche dai
supermercati ed altri esercizi commerciali.
Sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi per
l’aerosol e per la misurazione della
pressione del sangue, di garze, cotone,
aghi e siringhe, ausili per incontinenti, compresi i pannoloni, anche questi
acquistabili presso altri rivenditori
commerciali. Sono espressamente
esclusi i parafarmaci.

Aziende agricole ed agevolazioni Ppc
Acquisizione all’asta con agevolazioni
Firenze - Il fondo rustico acquisito all’asta può usufruire delle agevolazioni fiscali
previste dalla legge per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. Questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate (AdE) ad un quesito posto
da una società che ha acquistato con decreto del Tribunale conseguente ad un asta,
un fondo rustico. La società istante, quindi, potrà beneficiare dell’esenzione dall’Imposta di bollo e del pagamento in misura fissa (euro 168) delle Imposte di registro
ed ipotecaria e dell’1% dell’Imposta catastale. L’AdE ricorda alla società che dovrà
preventivamente rispettare e poi mantenere per i cinque anni successivi, i requisiti
previsti per gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) grazie ai quali può beneficiare
dell’agevolazione fiscale in commento.

La rateazione delle cartelle esattoriali
Firenze - Equitalia Spa è la società a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle
entrate e 49% Inps), incaricata dell’attività di riscossione dei tributi. Il contribuente che
non è in condizioni economiche tali da consentirgli di pagare nei termini la somma
richiesta con una cartella di pagamento, può chiedere una rateazione. Dalla data di
notifica della cartella il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare. Superato tale
termine all’importo originariamente dovuto vanno ad aggiungersi gli interessi di mora.
Sul contribuente, inoltre, grava l’onere per il compenso (aggio) dovuto ad Equitalia
,oltre al rimborso di tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti il mancato pagamento, quali, l’iscrizione e la cancellazione di ipoteca, pignoramento, ecc. Se l’importo
della cartella non supera euro 5 mila, il contribuente può chiedere di rateizzarla senza
presentare altra documentazione, se non una richiesta motivata con “l’oggettiva e
temporanea difficoltà economica”. Per i debiti superiori a euro 5mila, invece, è necessario allegare all’istanza la dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente) del nucleo familiare di cui fa parte il contribuente interessato, rilasciata,
ad esempio, dal Caf Cia Srl costituito dalla Confederazione.

Colf e badanti: le agevolazioni fiscali per chi assume

Firenze - Il fisco riconosce al datore di lavoro di colf o di badanti alcune riduzioni di imposta (detrazioni), o di imponibile su
cui calcolare le imposte (deduzioni). Spesso, però, una tradiva valutazione di questa opportunità, compromette la possibilità
di beneficiare di queste riduzioni. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il contribuente datore di lavoro/assistito è titolare di solo
reddito da pensione al minimo e beneficia dell’indennità di accompagnamento o di altri redditi esclusi da Irpef. L’assenza di
imponibile da assoggettare ad imposta fa svanire il vantaggio fiscale. Ma andiamo con ordine, che differenza c’è tra bandante e
colf? La badante è la persona che, prevalentemente, si occupa della cura di una persona non autosufficiente; la colf, abbreviativo
di “collaboratore familiare”, è la persona che si occupa, prevalentemente, della cura della casa. Il datore di lavoro di una colf può
dedurre dal reddito i contributi, a suo carico, versati all’Inps, fino ad un massimo di euro 1.549,37. In questa ipotesi è necessario
conservare le ricevute di versamento. Il datore di lavoro di una badante può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese per un
massimo di euro 2.100 a condizione che non abbia un reddito superiore ad euro 40 mila. Questa detrazione spetta alla persona
non autosufficiente o ai suoi familiari, se questi pagano le spese al suo posto. Per poterne beneficiare è necessario avere e conservare un certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza della persona assistita e le ricevute delle retribuzioni
pagate alla badante e dalla stessa sottoscritte. La detrazione e la deduzione sono cumulabili.
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Adattamento ai cambiamenti climatici:
l’Unione europea deve prepararsi

Italia: procedimento Ue per infrazione
della legislazione ambientale

Bruxelles - La Commissione europea ha presentato il 1 aprile 2009 un
Libro bianco che illustra gli interventi necessari ad aumentare la resistenza
dell’Unione nell’adattarsi al mutamento del clima. Risultati recenti indicano che l’impatto dei cambiamenti climatici sarà più rapido e più intenso
di quanto previsto dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici nella relazione del 2007. L’Europa non sfuggirà a tale impatto e deve
pertanto prepararsi a fronteggiarlo. Gli effetti dei cambiamenti climatici
avranno implicazioni diverse da una regione all’altra, il che significa che la
maggioranza delle misure di adeguamento va adottata a livello nazionale e
regionale. Il quadro presentato dalla Commissione definisce una strategia
in due fasi per consentire all’UE di adattarsi agli impatti dei cambiamenti
climatici. La strategia completa le azioni adottate dagli Stati membri con
un approccio integrato e coordinato. Il Documento di accompagnamento
in italiano è reperibile su web all’indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/workdoc2009_it.pdf

Bruxelles - La Commissione europea procede contro l’Italia in relazione a due casi di violazione della legislazione UE per la tutela dell’ambiente. Nel primo caso lo Stato membro
non si è pienamente conformato a una sentenza della Corte di giustizia europea che ha
condannato l’Italia per non aver adottato la totalità delle disposizioni applicabili alle discariche di rifiuti. La Commissione si accinge quindi a inviare all’Italia un primo avvertimento
scritto a norma dell’articolo 228 del trattato; in caso di inadempienza lo Stato membro
potrebbe incorrere in un’ammenda. Nel secondo caso, riguardante le procedure di
valutazione dell’impatto ambientale per alcune grandi opere, la Commissione si appresta
ad inviare all’Italia un ultimo avvertimento scritto a norma dell’articolo 226 del trattato. Il
commissario europeo per l’ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato al riguardo: “Scopo
della normativa ambientale dell’UE è prevenire i danni all’ambiente e ridurre al minimo i
rischi per la salute dei cittadini europei. Per garantire ai cittadini la massima protezione
sollecitiamo l’Italia a porre rapidamente rimedio alle carenze di alcune norme nazionali in
materia ambientale, allineandole a quelle europee”.

Più prodotti
con l’Ecolabel

Risoluzione del Parlamento Ue sulla qualità:
indicare il luogo di origine in etichetta

Bruxelles - Il Parlamento Ue, lo scorso 1-2 aprile, ha adottato un regolamento che semplifica le
norme sul marchio europeo di qualità ecologica
per promuovere l’ulteriore riduzione degli effetti
negativi di consumo e produzione su ambiente,
salute e clima. L’Ecolabel potrà applicarsi a tutti
i prodotti e servizi, inclusi eventualmente i cibi
biologici, ma non ai medicinali e ai prodotti tossici. I criteri per ottenere il marchio non dovranno
causare un onere sproporzionato per le PMI, le
quali beneficeranno di tasse d’uso ridotte. Sulla
base di un maxiemendamento di compromesso
negoziato con il Consiglio, il Parlamento ha adottato - con 633 voti favorevoli e 18 contrari – un
regolamento volto ad aggiornare e semplificare le
disposizioni sul marchio europeo di qualità ecologica, l’Ecolabel, il cui obiettivo è ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione
sull’ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse
naturali. Attraverso l’uso volontario del marchio
istituito nel 1992, il cui logo è rappresentato da un
fiore, s’intendono promuovere presso i consumatori i prodotti che presentano elevate prestazioni
ambientali. Il regolamento entrerà in vigore 20
giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea.

Bruxelles - Il Parlamento europeo ha adottato, a larga
maggioranza, la relazione di Maria Petre (PPE/DE, RO),
il PE accoglie così con favore il processo di riflessione avviato dal Libro Verde della Commissione sulla
qualità dei prodotti e osserva che le norme in materia di
sicurezza e qualità alimentare dell’Unione europea «sono
le più rigorose del mondo e rispondono a un’esigenza
del consumatore europeo e rappresentano un mezzo
per conseguire un importante valore aggiunto». Precisa
inoltre che gli agricoltori dovrebbero avere «la possibilità
di recuperare i costi legati al rispetto dei requisiti comunitari» che impongono un livello più elevato di sicurezza
alimentare, di protezione degli animali e dell’ambiente.
Il Parlamento auspica poi l’introduzione dell’indicazione
obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime
attraverso un’apposita etichetta «che soddisfi l’esigenza dei consumatori di ricevere maggiori informazioni
sull’origine del prodotto che acquistano».
Il PE ritiene che la produzione biologica «rappresenti
una delle maggiori possibilità di crescita dell’agricoltura
europea» e che sia necessario promuoverla attraverso
appositi programmi. Sostiene inoltre che, ai fini di un
miglior funzionamento del mercato interno dei prodotti
biologici, sia necessaria l’indicazione del paese di origine
sia per le materie prime sia per i prodotti trasformati

Semplificazione
della Pac

importati da Pesi terzi. paesi terzi e si debbano fissare
limiti massimi per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari vietati
nell’agricoltura biologica. Occorre poi una maggiore
omogeneità tra le tipologie di organismi e di procedure
di controllo e certificazione dei prodotti biologici in
modo da trasmettere sicurezza e fiducia ai consumatori
attraverso un nuovo logo comunitario che garantisca
l’uniformità dei criteri di produzione, controllo e certificazione a livello comunitario.
Inoltre, il PE riconosce che i consumatori sono sempre più esigenti per quanto concerne la qualità degli
alimenti e la produzione alimentare, non solo in termini
di sicurezza ma anche di aspetti etici, come la sostenibilità ambientale, la tutela del benessere degli animali
e le tecnologie relative agli organismi geneticamente
modificati (OGM). Chiede quindi alla Commissione di
prevedere criteri per iniziative in materia di qualità, ad
esempio sistemi facoltativi di etichettatura “esente da
OGM”, «che consentiranno ai consumatori di compiere
scelte più oculate». La esorta inoltre a presentare una
proposta legislativa per l’introduzione di un obbligo di etichettatura anche per i prodotti di origine animale - come
il latte, la carne e le uova - per la cui produzione vengono
utilizzati animali alimentati con mangimi geneticamente
modificati.

Bruxelles - Il Commissario Europeo
per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale,
ha dichiarato, durante il Consiglio dei
Ministri dell’Agricoltura del 23 Marzo scorso che l’onere amministrativo a
carico degli agricoltori è stato ridotto
di 135 milioni di euro a seguito dell’
introduzione del disaccoppiamento e
sono stati risparmiati altri 146 milioni
con l’abolizione del set-aside. Fischer
Boel ha inoltre fatto una breve presentazione sulla recente comunicazione
della Commissione sulla semplificazione della PAC, che mira ad evidenziare i risultati della DG AGRI dopo
il lancio dell’ “ambizioso programma di semplificazione nel 2005”. La
Presidenza ceca è tornata su questo
dossier e ha avviato una discussione
più approfondita durante il Consiglio
Agricoltura del 23-24 Aprile che si è
tenuto a Lussemburgo.

Le cantine toscane aprono
le porte agli winelovers
da
		 Firenze - In alto i calici.
La Toscana si accinge ad aprire le
porte alla XIV edizione di Cantine Aperte. Il sipario su un grande
evento per l’enoturismo si alzerà
domenica 31 maggio coinvolgendo
tutti i territori a vocazione vitivinicola della nostra regione. Il Wine
Day del 2009 sarà all’insegna della
qualità del vino e dell’accoglienza
nelle cantine. In Toscana saranno
140 le cantine che si fregeranno
della formella in terracotta con il
bicchiere, simbolo del Movimento
Turismo del Vino, ideatore e organizzatore dell’appuntamento.
Alioscia Lombardini, presidente del movimento ha ideato per
la Toscana un’iniziativa in collaborazione con l’Arsia dedicata al
recupero e alla tutela delle varietà vegetali regionali. L’iniziativa

promossa si chiamerà “Adotta una
pianta antica”. Nell’edizione Cantine Aperte 2009 gli enoturisti,
potranno “adottare” una piantina da frutto autoctona che verrà
piantata nei terreni messi a dispo-

sizione dai produttori vitivinicoli
della Toscana, soci del Movimento
Turismo del Vino. Il turista avrà la
possibilità di acquistare la piantina
al prezzo di 5 euro ognuna, compilando una scheda di adesione, fornita da MTV Toscana, in cui potrà
scegliere la varietà, fra quelle indicate dall’Arsia come più adatte
a terreno e clima in cui è situata
la cantina. “I ricavi delle adozioni
– sostiene Lombardini - verranno
utilizzati per il pagamento delle
piantine e dovranno essere versati
al Movimento Turismo del Vino.
L’idea punta a fidelizzare i turisti
alle cantine, tenendoli costantemente aggiornati sullo sviluppo

della loro piantina e stimolandoli a
tornare periodicamente a trovare
la loro vite”. Nel nobile territorio
di Montepulciano domenica 31
maggio, le aziende vinicole offriranno degustazioni di vino Nobile
nelle proprie cantine, accompagnati da salumi e formaggi tipici,
per itinerari alla scoperta di diversi vini nobili e i suggestivi paesaggi
della campagna poliziana. Vino ma
non solo. A Trequanda dal 16 al 17
maggio si svolgerà la XII Mostra
della Terracotta durante la quale
sarà possibile assistere alle dimostrazioni della lavorazione della
terracotta nella piazza di Petroio.
La Mostra mercato documenta
la secolare tradizione della terracotta sviluppatasi artigianalmente
con modelli tutt’oggi fatti a mano
su stampi antichi o rifatti con i
criteri tradizionali. Per gli amanti
della cucina tradizionale dal 20 al
24 maggio le vie di Celle sul Rigo,
arroccata frazione di San Casciano
dei Bagni, saranno imbandite con
i succulenti piatti della 40esima
Sagra dei Pici. Celebre primo tipico della zona a base di sola acqua,
farina e sale, per una lavorazione
rigorosamente a mano, da cui il
verbo “appiciare”. (Elisa Manieri,
redazione@agricultura.it)

Frittata contadina
Ingredienti per 4 persone
6 uova di gallina, 3 cipolle bianche, 150 gr. di caciotta
fresca, 1 peperoncino, 1 spicchio d’aglio, 4 cucchiai di
olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.
Preparazione
In una larga padella aggiungere l’olio e l’aglio, togliere
l’aglio quando sta cambiando colore, tagliare a fette
sottili le cipolle e lasciare imbiondire con l’aggiunta di
mezzo bicchiere di acqua. In un piatto sbattere le uova,
aggiungere sale e pepe e le cipolle cotte. Versare il tutto
nella padella a fuoco alto e lasciare cuocere. Prima della
completa cottura aggiugere sopra le fette di caciotta fresca, spengere il fuoco e piegare la frittata in due. Servire
calda con un contorno di pomodori freschi.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net

dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori
dell’azienda al loro interno.
Qualora non venga provveduto all’elezione del RLS, le relative funzioni sono esercitate dal RLST (rappresentante territoriale o
di comparto). Le modalità di elezione sono
fissate negli accordi collettivi sindacali.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il
RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto
delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

> RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (ART. 47)
In tutte le aziende, o unità produttive, deve
essere eletto o designato il RLS.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno ovvero, in mancanza, è individuato
per più aziende nell’ambito territoriale o del
comparto produttivo (RLST).
Nelle aziende o unità produttive con più
di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato
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AGRIMPRESA
TOSCANA

Decreto ARSIA n. 457
del 12 dicembre 2008

La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, è
normativa complessa
e in continua evoluzione. La presente Linea
Guida, realizzata da
Agrimpresa Toscana
(ATI costituita dall’Associazione Cipa-at
Sviluppo Rurale della
Toscana e da ERATA)

D. Lgs.
81/2008

nell’ambito del progetto di informazione
e aggiornamento
promosso e finanziato
dall’ARSIA tra le azioni
della Misura 111 del
PSR della Regione
Toscana 2007/2013,
ha l’obiettivo di fornire
un supporto tecnico agli imprenditori
agricoli toscani sulle
tematiche relative alla

tati nell’ambito della
presente Linea Guida
sono quelli attualmente in vigore, suscettibili
di eventuali modifiche
nel corso del tempo.

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 1: Sicurezza del lavoro in agricoltura.

salute e alla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Nel presentare tale
documento, è opportuno sottolineare che
gli adempimenti ripor-

Tutela della salute
e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
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> COMPUTO DEI LAVORATORI
(ART. 4)
Ai fini della determinazione del numero
di lavoratori, dal quale il presente decreto
fa discendere particolari obblighi, non sono
computati:
- i collaboratori familiari di cui all’articolo
230-bis del codice civile
- i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222
del codice civile

> LAVORATORI STAGIONALI
AGRICOLI (ART. 3 COMMA 13)
Limitatamente alle imprese agricole che
impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei
quali non superi le 50 giornate lavorative, è
prevista la semplificazione di alcuni adempimenti relativi all’informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria.
Inoltre, nel caso di utilizzo esclusivo di tale
tipologia di lavoratori, i Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle predette organizzazioni
definiscono specifiche modalità di attuazione delle norme sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

- attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi, tessera di riconoscimento in presenza di lavoratori in
appalto;
- (anche in caso di contratto d’appalto e di
somministrazione) il committente verifica
l’idoneità dell’impresa, acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio più l’autocertificazione dei requisiti
di idoneità tecnico professionale, la informa sui rischi specifici ed elabora in cooperazione il DUVRI.
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Le disposizioni del D.lgs. 81/08, per gli
aspetti generali, sono entrate in vigore 15
gg. dopo la pubblicazione del decreto e cioè
il 15/05/2008.
Per alcuni adempimenti la data di decorrenza dell’operatività è stata successivamente rinviata al 16 maggio 2009 (comunicazione infortuni primo giorno, divieto delle visite
preassuntive, valutazione stress da lavoro,
data certa documento di valutazione del rischio).

> CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi
di lavoro si applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Si applica a tutti i lavoratori, subordinati e
autonomi, pubblici e privati, nonché ai soggetti ad essi equiparati (socio-lavoratore).

> COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE,
COLTIVATORI DIRETTI,
SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICI
Nei confronti di tali soggetti si applicano
solo le disposizioni di cui all’art. 21 (uso attrezzature di lavoro e DPI conformi, tessera
in presenza di lavoratori in appalto).
Tali lavoratori possono avvalersi di specifici percorsi formativi definiti in sede di Conferenza Stato-Regione.

> LAVORATORI AUTONOMI
E CONTOTERZISTI
(contratto d’opera e di appalto)
Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:
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prensione della lingua utilizzata nel percorso
informativo.

> FORMAZIONE DEI LAVORATORI
E DEI LORO RAPPRESENTANTI
(ART. 37)
La formazione dei lavoratori e dei RLS
avviene in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti, durante l’orario di lavoro.
Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda;
la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente
Stato-Regioni.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che
ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici.
Tra le novità dell’art. 37, si segnalano inoltre:
il riferimento all’addestramento dei lavoratori, da effettuarsi a cura di persona esperta
e sul luogo di lavoro;
la necessità di aggiornamento periodico
per i lavoratori in relazione all’evoluzione
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
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> INFORMAZIONE AI LAVORATORI
(ART. 36)
Alle previgenti disposizioni si sono aggiunti gli obblighi di cui all’art. 36 comma 4, che
prevedono che il contenuto della informazione (sui rischi e misure) deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati essa avviene previa verifica della com-

formazione effettuata ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 16.1.1997.
Il datore di lavoro che svolge i suddetti
compiti è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

> SVOLGIMENTO DIRETTO
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
DEI COMPITI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI RISCHI (ART. 34)
Viene mantenuta la possibilità per i datori
di lavoro di svolgere “in proprio” i compiti
del SPP (e di quelli di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione), a condizione di aver frequentato appositi percorsi
formativi e di aggiornamento.
Tali corsi di formazione, di durata minima
di 16 ore e massima di 48 ore, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti definiti in sede
di Conferenza Stato-Regioni.
Fino a tale definizione, conserva validità la
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aziendale sono disciplinati dal DM 388 del
2003 in base alla classificazione per numero di lavoratori.
> OBBLIGHI DEL MEDICO
COMPETENTE (ART. 25)
UÊ >LÀ>ÊVÊÊ`>ÌÀiÊ`Ê>ÛÀÊ>>ÊÛ>Õtazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
UÊ 6ÃÌ>Ê }Ê >LiÌÊ `Ê >ÛÀÊ >iÊ Õ>Ê
volta l’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicità diversa

UÊ Ê>âi`iÊwÊ>Ê£äÊ>ÛÀ>ÌÀÊ>ÊÌi«Êdeterminato, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di
Prevenzione e Protezione (art. 34).
UÊ Ê >âi`iÊ wÊ >Ê £äÊ >ÛÀ>ÌÀÊ Ê `>ÌÀÊ `Ê
lavoro possono effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi (art. 29
comma 5).
UÊ Ê>âi`iÊVÊ«ÙÊ`Ê£xÊ>ÛÀ>ÌÀÊÊ`>ÌÀiÊ
di lavoro indice almeno una volta all’anno
la “riunione periodica” con la partecipazione del RSPP, del medico competente ove
nominato e del RLS sulle tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro in azienda.
UÊ Ê>âi`iÊwÊ>Ê£xÊ>ÛÀ>ÌÀÊÊ,-ÊÛiiÊ
nominato direttamente dai lavoratori oppure è individuato per più aziende in ambito
territoriale (art. 47 comma 3).
UÊÊ>`i«iÌÊÀi>ÌÛÊ>Ê«ÀÊÃVVÀÃÊ
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> PRINCIPALI ADEMPIMENTI
CONNESSI AL NUMERO DEI
LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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> MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI (ART. 29)
La valutazione dei rischi viene realizzata in
collaborazione con il RSPP e con il medico
competente (nei casi di sorveglianza sanitaria) previa consultazione del RLS.
La valutazione dei rischi e il relativo documento vengono rielaborati:
- in occasione di modifiche, del processo
produttivo o dell’organizzazione del lavo-

di tali misure, nonché dei soggetti aziendali che vi devono provvedere, in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del RSPP, del
RLS o RLST e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici richiedenti una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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dall’annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR.
> OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI (ART. 28)
L’art. 28 impone al datore di lavoro di considerare “tutti i rischi” per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi anche i rischi:
a) collegati allo stress da lavoro–correlato;
b) riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 151/01;
c) connessi alle differenze di genere, all’età,
alla provenienza da altri paesi.
Gli esiti di detta valutazione confluiscono
nel Documento Valutazione del Rischio, nel
quale, oltre a quanto già indicato nel D. Lgs.
626/94 (relazione sulla valutazione dei rischi;
indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei DPI adottati; programma delle misure) è contenuta:
- l’individuazione delle procedure attuative
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> SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (ART. 31)
Rispetto alle precedenti norme, si segnalano le seguenti novità:
UÊ Ê`>ÌÀiÊ`Ê>ÛÀÊ«Õ¢ÊV>ÀV>ÀiÊ«iÀÃiÊ
o servizi esterni costituiti anche presso le
associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici;
UÊ >Ê«ÃÃLÌDÊ`ÊVÃÌÌÕÀiÊÕÊÕVÊ-iÀÛâÊ
di Prevenzione e Protezione nelle aziende
con più unità produttive nonché nei casi di
gruppi di imprese;
UÊ iÊ V«iÌiâiÊ >VµÕÃÌiÊ iÊ VÀÃÊ vÀ>zione dai componenti del servizio interno
sono registrate nel libretto formativo del
cittadino;
UÊ ÛiiÊ i>ÌÊ ½LL}Ê `Ê ÛÊ >>Ê ÃÊ
ed all’Ispettorato del lavoro del nominativo
del RSPP.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ro, significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate.
I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori possono continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi sino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale che dovrà definire
le procedure standardizzate e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2012. E’ tuttavia opportuno verificare che nel periodo transitorio
le aziende in autocertificazione mantengano
il requisito di occupare massimo 10 addetti.

FIRENZE

A cura di: Sandro Piccini
Redazione: via Nardi, 39 - Firenze
 055 233801  055 2001578

Continuano i danni
da selvaggina all’agricoltura
Il presidente della Cia scrive all’assessore
all’agricoltura Pietro Roselli chiedendo risposte
celeri su piani di abbattimento e divieto di foraggiamento

Firenze - Pubblichiamo di seguito la
lettera del presidente della Cia Sandro Piccini all’assessore provinciale
all’agricoltura Pietro Roselli.
“Ti scrivo a proposito del problema,
diventato insostenibile ormai da
troppo tempo, dei danni arrecati alle
colture agricole da parte degli ungulati ed in particolare dei cinghiali.
Una questione estremamente delicata per il mondo agricolo che sta
rischiando di provocare danni irreparabili nel corretto rapporto tra cacciatori ed agricoltori.
Aggiungo una ulteriore considerazione relativa ai crescenti danni ambientali che la sovrappopolazione di ungulati sta causando, particolarmente
rilevanti per il nostro patrimonio
forestale, nonché ai problemi di sicurezza stradale determinati da queste
popolazioni.
Come sai, la nostra organizzazione
ha sempre sostenuto una politica di
mediazione, alla ricerca di una metodologia di rapporto che potesse consentire agli agricoltori di ricavare un
giusto reddito dalla propria attività,
e ai cacciatori di esercitare il proprio
sport nel rispetto dell’ambiente e a
chi opera sul territorio ricavandone
il reddito per se e per la propria famiglia.
Questa nostra posizione è stata confermata, ad Arezzo, nella conferenza

regionale sulla caccia. Una posizione
che ha portato al raggiungimento di
una serie di risultati tra cui il principale è stato quello di porre all’attenzione delle Istituzioni un problema fino
ad ora, a nostro avviso, sottovalutato,
ma che, invece, nel mondo agricolo
sta generando allarme e soprattutto
insofferenza verso atteggiamenti non
attenti alle esigenze dell’agricoltura.
Dopo la conferenza, la Regione Toscana ha emanato e sta predisponendo, tramite provvedimenti legislativi,
delibere ed altri atti, alcune indicazioni in relazione alla gestione del territorio ed alla presenza dei cinghiali:,
in particolare mi riferisco al divieto
di foraggiamento, e ad una campagna,
da svolgersi in tempi brevi, di abbattimento straordinaria.
Con questa mia, vorrei avere informazioni, da parte tua, sulle decisione
dell’amministrazione provinciale in
merito alle modalità e gli obiettivi
per riportare sotto controllo una presenza di ungulati non sostenibile sul
nostro territorio.
Sono certo che anche la provincia
sia consapevole del fatto che i diritti
sono uguali per tutti, ma che esiste
una priorità per chi ottiene un reddito dalla propria attività rispetto a chi
svolge, seppur legittimamente, una
attività sportiva”.
Sandro Piccini
presidente Cia Firenze

MAGGIO 2009
e-mail:
dimensione.firenze@cia.it
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La 6a edizione di Agricola
a Castelfiorentino
da
		 Firenze - In una splendida gior-

nata di sole domenica 3 maggio 2009 si
è svolta nel comune di Castelfiorentino
(FI) la sesta edizione di “Agricola”, festa dell’agricoltura e dei prodotti tipici
dei territori degli undici comuni del
circondario dell’empolese val d’elsa.
La festa di quest’anno è stata dedicata
a Patrizia Piccicuto (-37 anni- venuta
a mancare proprio in questi giorni per
una grave malattia) moglie del socio cia
Ionis Aggravi di Castelfiorentino. Il ricordo di Patrizia, anche lei aveva contribuito alla buona riuscita delle edizioni
precedenti della festa, è stato un momento toccante per tutti, poi, come si
suol dire, “la vita và avanti”e la commozione ha lasciato spazio alla festa vera
e propria.
Durante tutta la giornata (vuoi anche
per il tempo meraviglioso che è stato)
c’è stato un grossissimo afflusso di persone, chi per portare i bambini a vedere gli animali (cavalli, caprette, suini,
chiocce con i pulcini, pavoni, ecc.), chi
per degustare ed acquistare i prodotti
tipici della campagna (erano presenti
con i propri prodotti oltre 40 banchi
di produttori), chi per ammirare nuovi trattori e trattori d’epoca in esposizione, chi per partecipare al convegno
che si è svolto al mattino alla presenza

del sindaco (che ha consegnato a tutti
i componenti il Comitato Promotore
un riconoscimento) e dell’assessore
all’agricoltura del comune di Castelfiorentino, dell’assessore all’agricoltura
del comune di Montespertoli (FI) che
ha parlato anche a nome del sindaco
di Montespertoli (FI) impossibilitata
per altro impegno, delle Organizzazioni Professionale CIA e Coldiretti
e dell’Assessore alla Agricoltura della
provincia di Firenze Pietro Roselli che
ha concluso la mattinata.
Nel pomeriggio è stata eseguita la battitura e la macinatura del mais, poi con

la farina è stata preparata, tramite cottura nel vecchio paiolo di rame, la polenta che è stata molto apprezzata dai
cittadini. Queste in sintesi alcune delle
tante iniziative che si sono susseguite.
Sicuramente la festa di “Agricola” a Castelfiorentino con il passare del tempo è
divenuta un appuntamento importante
per tutto il Circondario Empolese-Valdelsa e credo che il grosso contributo
che il Comitato Promotore della Festa
dedica alla buona riuscita della stessa
non debba andare perduto. Pertanto,
arrivederci all’anno prossimo con la 7°
edizione di “Agricola”. (G. Ferrara)

La mobilitazione dell’Associazione pensionati
Aumentare le pensioni minime, un paniere per calcolare il costo della
vita, unificazione degli assegni familiari, fra le rivendicazioni dell’Anp

Firenze - Nell’ambito della campagna di
sensibilizzazione sui problemi dei pensionati provenienti in particolare dal mondo
dell’agricoltura promossa dall AP/CIA
Nazionale nei giorni Martedì 7 Aprile A
Borgo San Lorenzo e Giovedì 23 Aprile

2009 ad Empoli dirigenti dell’AP/CIA
locali hanno distribuito centinaia di volantini contenenti appunto le rivendicazioni della categoria. Le persone contattate si sono dimostrate interessate alle
problematiche contenute nei volantini

chiedendo ulteriori informazioni sulle
proposte della AP ed in modo particolare sulla richiesta di un paniere specifico
per i pensionati per calcolare il costo della
vita e predisporre quindi i relativi adeguamenti della pensione. Anche la richiesta
di unificare l’importo degli assegni familiari a quelli dei lavoratori dipendenti è
stata oggetto di particolare attenzione ed
è stata ritenuta più che giusta concordando sul fatto che si tratta di discriminazioni ingiustificate. Molte persone inoltre si
sono avvicinate ai nostri tavoli predisposti
nel mezzo dei mercati chiedendo informazioni sui vari “bonus” e più in generale
sull’attività del patronato ai nostri operatori INAC che erano presenti e partecipi
in maniera attiva alla iniziativa. “
Nella foto: un momento della iniziativa a
Borgo San Lorenzo.
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Comunità rurali: la Commissione
su Psr, manutenzione ambientale
e danni da selvaggina
da
		 Pisa - Il 23 aprile si è riunita
presso la Sala Consiliare la Commissione delle Comunità Rurali. E’ il tavolo
di concertazione che opera in Provincia
di Pisa sulle tematiche dell’agricoltura
e dello sviluppo rurale in genere.
All’ordine del giorno c’era la verifica
dello stato d’attuazione del PSR; l’esame dello stato di crisi del settore agricolo e l’illustrazione degli interventi
della Provincia.
Sul PSR, il dirigente della Provincia
Alberto Mariannelli ha fatto un quadro
dettagliato di come sono state impegnate le risorse nella prima fase, evidenziando gli aspetti positivi e di criticità. Ha
inoltre comunicato che saranno attivati
tavoli tecnici finalizzati ad apportare gli
aggiustamenti necessari a garantire che
le risorse siano indirizzate in coerenza
al Piano di Sviluppo Locale.
Altro aspetto trattato è stato quello di
come incentivare l’utilizzo delle imprese agricole per lo svolgimento di attività
di manutenzione ambientale per conto
degli Enti Pubblici ai sensi del Dlgs 228
del 2001. Andrea Acciai si è fatto carico
per conto della Provincia, di illustrare il
progetto che prevede l’istituzione di un
albo degli agricoltori che hanno i requisiti per svolgere tali attività. Sarà poi
predisposta una bozza di convenzione
e specifica consulenza agli Enti che vorranno attivarsi in questa direzione.
Vito Mazzarone, dirigente settore difesa fauna, ha fatto un quadro relativamente alla questione dei danni da
selvaggina alle produzioni agricole.
Quadro che presenta luci ed ombre. Il
Piano straordinario che la Provincia ha
deliberato per la riduzione del carico di
ungulati su certi territori, incomincia
a dare risultati positivi. Restano però

aree che presentano ancora criticità importanti, come l’Alta Val di Cecina, e
su quelle si dovrà concentrare l’azione
coordinata di Istituzioni, ATC e categorie. Positivo è il prossimo adeguamento
normativo che adotterà la Regione sul
problema dei piccioni. Questi animali,
vista la crescita esponenziale della loro
presenza, costituiscono una delle cause
di danni più rilevante per una serie di
produzioni agricole. Parificandoli alle
specie cacciabili saranno possibili interventi molto più efficaci di quelli messi
in campo fino ad oggi.
Il Presidente della Cia Stefano Berti ha
evidenziato l’opportunità della convocazione della Commissione. Infatti ai
problemi storici che investono il settore
agricolo, se ne sono aggiunti negli ultimi
mesi altri, come le piogge persistenti,
che hanno aggravato pericolosamente
lo stato di crisi finanziaria delle imprese. Berti ha evidenziato con rammarico
la perdurante assenza di Coldiretti da
questo, come da altri tavoli caratterizzati dalla collegialità.
Ha fatto inoltre una richiesta formale
all’Assessore Sanavio di continuare con
questo tipo di impostazione, continuando a considerare quello e solo quello, il
tavolo dove si concerta sulle tematiche
agricole a livello provinciale, e questo
anche in assenza di qualche soggetto, si
chiami anche Coldiretti.
Sanavio ha recepito la richiesta ed ha
confermato che l’impostazione e la
metodologia di consultazione è e resta
quella, chiedendo comunque a tutti
di attivarsi in modo che chi è restio a
partecipare cambi il proprio atteggiamento. Questo nell’interesse generale,
ma soprattutto nell’interesse degli agricoltori.

Tuteliamo il nostro territorio
“Il Piano Casa non può e non deve essere un’occasione per sottrarre nuovo suolo
all’agricoltura e per aggredire ulteriormente il paesaggio”, così Giacomo Sanavio,
assessore provinciale all’agricoltura, esprime pubblicamente il suo pensiero sul cosiddetto ‘Piano casa’ relativamente anche ad alcune tendenze che si riscontrano in
giro per i territori. “In sostanza - dice Sanavio - negli ultimi 25 anni all’agricoltura
italiana sono stati sottratti dall’urbanizzazione tre milioni e mezzo di ettari, edificando soprattutto sui terreni migliori, vicini alle città, alle principali vie di comunicazione, alle località turistiche.
Il Piano Casa non può e non deve essere una occasione per sottrarre nuovo suolo
all’agricoltura e per aggredire ulteriormente il paesaggio. Deve, al contrario, essere una occasione importante per ripensare l’urbanizzazione del territorio tenendo
presenti anche le esigenze della qualificazione turistica e della salvaguardia ambientale, al di fuori di pericolose logiche emergenziali che aggiungerebbero crisi
a crisi. Dobbiamo chiedere con forza che il Piano Casa vincoli i Comuni ad una
attenta valutazione delle unità abitative disponibili e del reale bisogno di nuova edilizia residenziale, consentendo, laddove realmente necessario, di costruire esclusivamente su aree già urbanizzate (abbandonate o sottoutilizzate). Come già avviene
nei principali paesi europei, anche l’Italia deve darsi una legge che impedisca di
sottrarre altro suolo all’agricoltura.”
La Cia di Pisa, nel condividere nella sua interezza l’intervento di G.Sanavio, ha
espresso attraverso il suo presidente Stefano Berti, la preoccupazione sui possibili
effetti di un uso improprio del territorio agricolo: “Il suolo non è risorsa illimitata
che possa consegnarsi esclusivamente all’interesse individuale o settoriale, soprattutto in un paese come l’Italia, ad alta densità di popolazione e con vasti territori montani. Se non ci rendiamo conto subito, al di fuori di qualsiasi preconcetto
ideologico, che un paese moderno deve saper gestire il suolo guardando intelligentemente al futuro, fra qualche anno saremo davvero nei guai, per dipendenza
alimentare dall’estero, paesaggi degradati, depressione dello sviluppo turistico,
crescita dell’inquinamento ambientale”.

LA FOTONOTIZIA

PISA
Bambini a scuola di
agricoltura in fattoria
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Per la Cia “i campi sono un patrimonio sociale e alimentare”
Coinvolti 40 alunni della Dante Alighieri di San Miniato - Il presidente della
Cia Berti: “La scuola deve intervenire perché la maggior parte dei bambini
entra in contatto con la produzione agricola solo al supermercato”

Pisa - La fattoria entra sui banchi di scuola. A San Miniato il progetto non è rimasto sulla carta ed ha coinvolto 40 bambini
della Dante Alighieri.
L’iniziativa è della Cia pisana che ha
l’obiettivo di portare nelle aule delle elementari la realtà delle campagne, perché
i bambini mostrano “lacune” sul lavoro
dell’agricoltore, sulle colture, sugli allevamenti e sul valore nutritivo dei prodotti
agroalimentari.
A San Miniato l‘iniziativa è stata seguita
da Francesca Cupelli, segretaria dell‘as-

sociazione giovani imprenditori agricoli
della Cia e si è concretizzata anche con la
visita all‘azienda Bellavista dove i bambini
sono entrati in contatto con la vita nelle
campagne che racchiude un grande patrimonio non solo produttivo, ma anche culturale, sociale e alimentare e di tradizioni
secolari.
“Concretizzare questo rapporto - spiega
il presidente della Cia Stefano Berti - è
anche un ulteriore, prezioso, stimolo verso la filiera corta. Educare fin da piccoli i
bambini a conoscere i prodotti del mondo

“Aziende agricole e agriturismi
hanno bisogno delle nuove
autostrade telematiche”

agricolo, vuol dire avvicinare la famiglia e
creare una nuova consapevolezza nei consumatori adulti del domani“.
Una recente indagine a livello europeo,
infatti, evidenzia forti lacune nel rapporto bambini e agricoltura. La maggior
parte dei bambini entra in contatto con la
produzione agricola unicamente al supermercato: solo il 10 per cento cita la fattoria come regolare fonti di acquisti per
la famiglia.
“Dati questi, insieme ad altri - aggiunge
Berti - che mettono in luce l’esigenza di un
rapporto nuovo tra il mondo della scuola e
quello dell’agricoltura. Una strada che la
Cia ha intrapreso con questo progetto che
stiamo sviluppando a livello provinciale e
che a San Miniato ha già trovato un prima
applicazione“. Il progetto punta a stimolare anche verso una sana e corretta alimentazione, indispensabile per contrastare
obesità e soprappeso che si riscontrano in
maniera evidente soprattutto fra i bambini. Il rapporto bambino e mondo agricolo
è fondamentale anche per la formazione
culturale in genere perché gli agricoltori
possiedono un patrimonio di conoscenza
che è utile far percepire alla nuove generazioni la storia scritta e vissuta nelle case
e nei campi, i silenzi, i rumori, i suoni, gli
odori, i sapori.

La Cia su
Telegranducato

Il presidente Berti con il vicepresidente della Toscana
Federico Gelli al convegno di Pomarance sulle nuove
opportunità dell’innovazione e della semplificazione

Pisa - Un richiamo forte all’innovazione
arriva dalla Cia di Pisa che guarda alle
opportunità che la Regione Toscana sta
mettendo a disposizione del territorio. “Le
infrastrutture tradizionali sono un pilastro
del mondo agricolo, questo però non deve
assolutamente frenare l’innovazione“. Così
Stefano Berti, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori alla presenza di

Pisa - I pensionati
dell’Anp hanno partecipato alla seconda
festa interprovinciale che si è svolta
domenica 3 maggio
nelle acque dell’Isola
d’Elba. “Festa sul
mare”, questo il titolo
della minicrociera.

Federico Gelli, vicepremier della Toscana,
durante l’incontro a Pomarance Toscana,
con Istituzioni locali, categorie economiche e sindacati per illustrare i progetti
della Regione in materia di innovazione e
semplificazione per le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni. Tra i relatori
anche il Presidente dell’Uncem Oreste
Giurlani ed il presidente della Comunità
Montana dell’alta Val di Cecina Francesco
Gherardini. Gelli ha fatto presente che
molto si può ancora fare, soprattutto nelle
aree più disagiate. Tutti hanno convenuto
che un progetto di semplificazione e di innovazione non può prescindere dalla banda
larga o comunque da possibilità di connessione adeguate ai tempi ed alle necessità.
Il presidente della Cia Stefano Berti, nel
suo intervento, ha sostenuto come “l’attività agrituristica, la promozione e la vendita
dei prodotti locali attraverso l’e commerce, come qualsiasi forma di aggiornamento
e di contatto con le istituzioni, sono ormai
una necessità ed un diritto per tutti ed
in particolare per gli agricoltori“. Gelli ha
convenuto che non ci dovranno più essere
ritardi in questo senso ed ha preso conseguenti impegni con i presenti.

Pisa - Partito il ciclo di trasmissioni su Telegranducato con protagonista la Cia di Pisa.
Il 23 Aprile alle ore 10 è andata in onda la
prima di 18 puntate a cadenza quindicinale.
La trasmissione si chiama “AgricUltura
in movimento” ed è parte integrante del
progetto che la Cia di Pisa, attraverso
Geostudio srl, ha presentato alla Provincia
aggiudicandosi il bando emesso ai sensi
della L.R. 34/2001. Cura il progetto e
coordina la trasmissione Francesca Cupelli
(nella foto) in collaborazione col giornalista
di Telegranducato Francesco Gazzetti e
dell’operatore Angelo Serantoni.
Le trasmissioni hanno la finalità di far
conoscere anche all’esterno dell’ambito
agricolo alcuni aspetti fondamentali di
particolare interesse: multifunzionalità ed
agricoltura sociale, sicurezza sui luoghi
di lavoro, filiera corta e aiuti comunitari.
Saranno volutamente registrate in aziende
agricole dei nostri territori che, attraverso
le loro esperienze dirette, potranno suscitare interesse e far conoscere l’agricoltura
per quello che veramente è, sfatando
luoghi comuni che ne danneggiano la
reputazione con conseguenze negative
sulle scelte delle Istituzioni, da quelle locali
a quelle europee. La prima trasmissione
si è svolta a Volterra, presso la Fattoria Lischeto di Giovanni Cannas, in quella, come
in tutte le altre, ci sono spazi istituzionali,
spazi all’impresa, spazi al mondo accademico, cheff di prestigio illustreranno ricette
a base di prodotti tipici locali e stagionali.
Ci sarà inoltre ogni volta la presentazione
di un libro attinente le tematiche del mondo
agricolo. (sb)
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I temi dello sviluppo rurale
all’esame dell’Assemblea Cia
Tamburini fa il punto sul piano di sviluppo rurale e sulla situazione
dell’agricoltura aretina - Per Roberto Vasai, dopo due legislature all’agricoltura
con un bilancio più che positivo, ora la candidatura alla presidenza della Provincia
da
		Arezzo - Si è tenuta, lo scorso 8 maggio presso i locali

della sede Cia l’Assemblea provinciale. All’iniziativa ha partecipato, fra gli altri, l’assessore all’agricoltura della Provincia
Roberto Vasai. L’assemblea è stata
aperta dalla relazione del presidente Paolo
Tamburini che ha ampiamente trattato i
2 punti all’ordine del giorno, la situazione
dell’agricoltura provinciale e lo stato di
attuazione del PSR.
Tamburini, nel contestualizzare la crisi
in un ambito ben più ampio della realtà
territoriale, ha verificato come tutta una
serie di settori produttivi vivano una fase
eccezionalmente drammatica.
Risposte sulla possibilità di continuare la
coltivazione del tabacco a cifre remunerative, lo sviluppo di progetti atti alla
realizzazione di centrali bioenergetiche, il
rilancio di produzioni zootecniche in forte
difficoltà, così come una generalizzata
crisi dei prezzi alla produzione, sono stati
gli argomenti nei quali Tamburini si è
particolarmente soffermato. Nonostante la perdurante crisi e la
rarefazione dell’imprese agricole (da 12 a7mila imprese iscritte
alla CCIAA in meno di 10 anni) la Cia aretina aumenta i propri
soci e sviluppa con ottimi risultati la propria attività politico/
sindacale e di servizi. Ma ciò da solo non basta, ha proseguito
il presidente provinciale, serve una efficace applicazione della
sussidiarietà, così come un rilancio ancora più determinato
dell’assistenza tecnica (principalmente sulla divulgazione) vero
e proprio “cavallo di battaglia” della Cia di Arezzo.
Tamburini ha infine concluso con alcune considerazioni su PSR
prendendo in esame le misura maggiormente attivate. Molto
bene la misura 114 che ha visto la CIA implementare il proprio
organico di 6 tecnici per l’espletamento del servizio. Parecchie perplessità ha suscitato la misura 121 che già uscita con
notevole ritardo e fortemente restrittiva ha prestato il fianco a
critiche su mancate risposte e insoluti dubbi. Buono il risultato
sulla 112 (premio giovani) meno che ovviamente in Casentino

dove la Comunità Montana non aveva aperto il bando. Molto
proficua la collaborazione fra Provincia e Cia nel cercare di
superare le difficoltà. Il dirigente dell’ufficio agricoltura della
provincia Stefano Boncompagni ha aperto
la lunga serie di interventi con sottolineature sulla problematica tabacco e su
precisazioni sul PSR.
Dopo altri 6 interventi ha portato il proprio
contributo l’assessore provinciale all’agricoltura (nonché candidato per la coalizione
di centro-sinistra, alla presidenza della futura giunta) Roberto Vasai. L’assessore ha
ripreso tutti i temi della relazione e risposto agli interrogativi posti dagli intervenuti
sottolineando come una migliore collaborazione fra enti territoriali e organizzazioni
professionali sia sempre alla base per un
proficuo lavoro. Nel condividere la preoccupazioni per un PSR non particolarmente
soddisfacente Vasai ha rammentato come
la provincia si sia attivata per un fattivo
sviluppo della filiera corta attraverso la
valorizzazione di mercati locali e di “mercatali”.
L’assessore ha concluso il proprio intervento assumendosi
l’impegno che , qualora eletto presidente alle elezioni del 6 e
7 giugno, la personale attenzione verso il mondo agricolo non
verrà meno.
Le conclusioni dell’assemblea sono state affidate a Marco
Failoni della presidenza regionale Cia, che ha sensibilizzato i
presenti sulla notevole attività svolta dalla Confederazione con
risultati tangibili, quali la modifica della legge 1/2005, ascrivibili ad un attivazione nel territorio di iniziative volte a “costringere” la Regione Toscana ad un revisione per nulla scontata.
Altre considerazioni Failoni ha riservato per i punti all’ordine del
giorno.
Condivisibile in particolare la necessità di fare “squadra” incalzando non solo la regione toscana ma anche il governo centrale
che in tutto si è distinto fuorché nell’attenzione alla pluralità
della rappresentanza agricola e delle varie agricolture.

LA FOTONOTIZIA

Asl 8 Arezzo, possibile
accordo per la fornitura
di olio frutta e verdura
Arezzo - La Regione Toscana attraverso
il progetto “Filiera Corta” sta cercando
di favorire il consumo di prodotti locali
nelle mense ospedaliere del territorio
aretino. A tal proposito sono stati resi
noti i dati dei consumi dei prodotti freschi durante lo scorso anno, ad esempio
i consumi riferiti all’anno 2008 della
mensa (dipendenti e degenti) dell’ospedale San Donato di Arezzo:
- frutta Kg 38.000 di cui pere Kg 5.765,
mele Kg 17.900,
- ortaggi freschi Kg 13.000,
- olio di oliva Lt 3.000.
Da queste cifre si può vedere che le potenzialità reali della zona sono interessanti, occorre quindi che quanto prima
si possa arrivare a fare una proposta alla
ASL aretina con quantitativi di prodotto tali da poter garantire la certezza
delle forniture. Gli interessati possono
rivolgersi alla Cia (tel. 0575 21223).

Forestazione, taglio
dei boschi cedui sopra
800 metri prorogato
al 30 maggio
Arezzo - La Giunta provinciale ha
deliberato, a seguito dell’andamento
stagionale sfavorevole alle operazioni
selvicolturali, la proroga di quindici
giorni per il periodo di taglio.
Ricordiamo che da regolamento forestale la scadenza del periodo di taglio
sarebbe fissata ogni anno al 15 Aprile
per cedui ad altitudine sotto gli 800
metri e al 15 maggio per quelli sopra
gli 800 metri.
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Osservatorio sul
finanziamento all’economia
Le difficoltà dell’accesso al credito per le imprese:
necessario l’impegno degli istituti locali
Arezzo - Si è tenuta, lo scorso 28 aprile presso la prefettura di Arezzo, la
riunione dell’osservatorio sull’andamento economico provinciale. La circostanziata relazione del Prefetto dott. Montanaro, ha preso spunto dagli elementi
forniti dalle OO.PP. e sindacali del territorio. Il quadro continua ad essere
preoccupante. I dati emersi, infatti, sono la testimonianza di interi settori particolarmente in crisi, come l’orafo ed il tessile che in altre epoche hanno fatto
da traino all’intera economia provinciale.
Per la Cia intervenuto il presidente provinciale Paolo Tamburini, il quale nel
ricordare lo stato di difficoltà dell’agricoltura aretina che aggiunge ad un deficit
strutturale problematiche di ordine contingente, ha evidenziato come due siano le più immediate emergenze con le quali imprese agricole e non, si stanno
scontrando, una è l’oramai cronica inefficienza burocratica che soprattutto in
questa fase, penalizza drammaticamente le imprese. È stato calcolato che mediamente il credito delle stesse nei confronti dell’ente pubblico venga riscosso
non prima di una anno. Una situazione insostenibile. L’altro punto è quello relativo ai rapporti con il mondo bancario. Le recenti vicende internazionali hanno indubbiamente condizionato in modo negativo l’accesso al credito di tanti
imprenditori. Fideiussioni, prestiti , mutui che prima venivano concessi con
relativa facilità, ora stanno riscontrando eccezioni di ogni sorta. Spesso per una
piccola azienda anche poche decine di migliaia di euro possono essere decisive
per superare crisi altrimenti drammatiche. E’ necessario che tutti gli istituti
di credito, ed in particolare quelli con uno storico legame con il territorio, si
sentano parte integrante di un’economia locale ed operino scelte in favore di
imprenditori capaci, responsabili e ricchi di volontà.

Cipa-at S.R. Arezzo: Condizionalità e Piano
di Sviluppo Rurale, alcune attività di divulgazione
Arezzo - Condizionalità e Piano di Sviluppo Rurale, su questi due argomenti essenziali per l’attività agricola ad ogni livello, sta per prendere
avvio una massiccia attività divulgativa. Le iniziative informative coinvolgeranno tutte le tipologie di azienda e tutte le zone della provincia.
Oltre alle tradizionali riunioni che verranno organizzate in tutte le vallate,
sono previsti anche: articoli sul quotidiano “Nuovo corriere aretino”; trasmissioni televisive sull’emittente “Teletruria” e radiofoniche sulla stazione “Radio Wave”; diffusione di schede informative su argomenti specifici
quali la gestione dei rifiuti e del carburante; diffusione di un vademecum
riepilogativo generale proprio sul Piano di sviluppo rurale e sulle regole
della condizionalità; saranno realizzati anche gazebo, giornate dimostrative e conclusive, e sono già attivi numerosissimi sportelli informativi.
Si raccomanda la partecipazione in modo da essere sempre adeguatamente informati su temi decisivi per il rispetto degli obblighi normativi e per
l’accesso alle risorse economiche per lo sviluppo agricolo.
Tutte le iniziative sono realizzate dal nostro Cipa-at S.R. Arezzo in collaborazione con l’Erata e fanno parte di un progetto cofinanziato dall’Amministrazione Provinciale attraverso uno dei bandi previsti dalla L.R. 34/01.
Per conoscere le date di tutte le iniziative e per avere le schede tecniche e
i vademecum, oltre ad ogni informazione specifica potete rivolgervi presso
tutti i nostri uffici. Nei prossimi numeri di Dimensione Agricoltura verranno pubblicati i dettagli del programma come ad esempio i luoghi e date
delle riunioni o come la messa in onda delle trasmissioni.

LA FOTONOTIZIA

Verona - I vini aretini si fanno sempre più onore al Vinitaly. Ben cinque sono i prodotti che hanno ottenuto la “Gran menzione” nell’edizione 2009. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore
Roberto Vasai e dal Presidente della Camera di Commercio Giovanni Tricca, visto che gli sforzi profusi dai due enti per la promozione
ed il miglioramento dei prodotti aretini, stanno dando ottimi frutti.

Contributo per
l’acquisto dei contatori
volumetrici nel canale
della Chiana e affluenti
Arezzo - I titolari di licenze di attingimento dal fiume Chiana e dai suoi
affluenti possono richiedere alla Provincia il contributo per l’acquisto dei
contatori volumentrici (misuratori di
portata) da istallare nel punto di prelievo autorizzato.
Si può richiedere il contributo per
l’acquisto fino a tre misuratori.
Il contributo è del 50% del prezzo del
misuratore acquistato e comunque
per un massimo di 150 euro l’uno.
Presso i nostri uffici sono disponibili i
moduli per presentare domanda.

COMPRO&VENDO
Cercasi azienda agricola di medie dimensioni,
con relativi annessi,
nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Chi
fosse interessato alla
vendita può telefonare
al numero 338-9022083

COMPRO&VENDO
CERCASI terreni seminativi in affitto o per
acquisto nel territorio
dell’Agro-Aretino e /o
Valdichiana.
Per comunicazioni
telefonare al numero
392-5188547

Arezzo - I partecipanti alla recente gita in Spagna organizzata dall’Associazione pensionati della Cia.
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Burocrazia e difficoltà nel mondo olivicolo
Assemblea straordinaria all’Oleificio cooperativo Montalbano

da
		 Pistoia - Il 7 aprile, il salone

dell’oleificio sociale cooperativo Montalbano di Lamporecchio è stato teatro
dell’assemblea straordinaria dei soci
dello stesso che ha portato a riflessioni
profonde sul futuro del settore olivicolo nel nostro territorio, tra i più importanti a livello nazionale. Tra i moltissimi soci intervenuti, che colmavano il
salone, era presente anche il presidente
Cia, Chiaramente Giuseppe, in qualità
di socio dell’oleificio stesso. Gli intenti dell’assemblea, oltre a definire linee
statutarie importanti in presenza del
notaio Marrese, erano anche quelli di
illustrare i nuovi adempimenti normativi per la filiera dell’olio extravergine
di oliva.
Nella prima parte dell’assemblea straordinaria, sono state portate all’attenzione dei soci e modificate linee
statuarie. Prima fra tutte la denominazione dell’oleificio stesso che per
adeguamento alla normativa vigente si
è trasformato in Oleificio Cooperativo
Montalbano Società Cooperativa Agricola.
Inoltre si è deciso di modificare l’oggetto sociale nell’ambito del conferimento
all’oleificio dei prodotti e dei sottoprodotti degli associati. Un elemento
importante che apre la porta a nuovi
scenari economici e mette solide basi
per la costituzione di nuovi obiettivi
per la stessa cooperativa. Lanciando
uno sguardo deciso al futuro dell’imponente movimento cooperativo della
zona nell’ottica dell’ammodernamento

e della razionalità della gestione.
La modifica dell’oggetto sociale che
è stata apportata allo statuto, mette
insieme in modo sinergico le attività
agricole presenti sul territorio per la
vendita del prodotto delle cooperative
come olio e vino e risponde alle esigenze delle piccole imprese dal punto dei
servizi necessari, per diffondere la cultura dell’olio e il suo uso.
Nella seconda parte della serata, sono
intervenuti due tecnici della nostra
organizzazione professionale, il Dott.
Agr. Riseppe Mastrovalerio (Cia Empoli) e la Dott.ssa Agr. Daniele di
Bonvantura (Cia Pistoia) per sviluppare a livello tecnico le tematiche degli

Dalla Basilicata per conoscere
il mondo delle fattorie didattiche

Foto di gruppo dell’Alsia Basilicata davanti all’Az. Agrituristica le Baccane nel comune di Larciano

Pistoia - L’Alsia (Agenzia Lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura), nell’ambito
del progetto “Avvio e gestione delle fattorie didattiche”, con il patrocinio della Regione
Basilicata è stata scelta per la formazione degli imprenditori che intendono implementare le loro attività agricole ed agrituristiche con l’ attivtà didattica.
La formazione oltre alle ore in aula comprende anche uno stage in realtà dove la fattoria
didattica ha già fatto un percorso preciso e dove gli imprenditori che partecipano al
corso possono arricchire il loro bagaglio culturale. Quest’anno per il periodo di stage è
stata scelta la Toscana e tra le aziende visitate c’era anche un azienda Cia Pistoia: Az.
Agrituristica le Baccane di Salvucci Angela. Angela ha accolto questo gruppo di 45 imprenditori agricoli nel suo casolare nel comune di Larciano, vicino al parco naturale della
zona umida del padule di Fucecchio, con grande entusiasmo e ha spiegato loro la strada
che l’ha portata a fare attività didattica nel suo progetto di multifunzionalità dell’azienda agricola. Ad accogliere gli imprenditori Lucani, anche Renato Ferretti, Pianificazione territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione della Provincia di Pistoia, Raffaello
Marcucci, Arsia di Lucca (che ha fatto da guida al gruppo nelle varie aziende toscane
visitate) e Valentina Iozzia per la Cia di Pistoia. Non sono mancati applausi all’imprenditrice larcianese che dopo aver accompagnato i propri ospiti in giro per l’azienda ha
offerto loro una merenda a base di prodotti aziendali.

adempimenti burocratici per la filiera
dell’olio extra vergine di oliva.
L’italia con il DM del 10 ottobre 2007
ha imposto dei nuovi adempimenti obbligatori per l’etichettatura e la tracciabilità degli oli vergini ed extravergini
di oliva.
Il decreto in questione inserendosi nel
quadro normativo comunitario che
impone l’obbligo del confezionamento
dell’olio extravergine di oliva sin dal
2002 comporta l’impossibilità di vendere a domicilio l’olio extravergine di
oliva per coloro che non sono muniti di
una stanza a norma per l’imbottigliamento. Il DM 10 ottobre 2007 impone
infatti a tutti gli imbottigliatori, grandi

e piccoli di avere un codice identificativo univoco che corrisponde all’ambiente dove l’olio viene imbottigliato. Tale
sigla identificativa è il codice alfanumerico che va richiesto alla provincia
e deve comparire obbligatoriamente in
etichetta insieme alla dizione “Prodotto in italia da olive italiane frante in
italia”.
L’adempimento di tracciabilità è la detenzione del registro di carico e scarico
degli oli vergini ed extravergini di oliva: questo registro va vidimato presso
l’Istituto per il Controllo della Qualità
dei prodotti Agroalimentari (ICQ) di
Firenze. Inoltre ogni 6 mesi vanno comunicati all’ICQ i quantitativi di olio
extravergine di oliva detenuti, venduti
e acquistati.
A seguito dell’intervento dei tecnici che hanno illustrato un decreto di
legge che va ancora di più a soffocare
le produzioni agricole con dell’inutile
burocrazia, Giuseppe Chiaramente ha
preso la parola affermando che “la situazione è insostenibile, sono stati fatti
troppi errori in passato dove tutte le
norme che dovevano servire a tutelare
e proteggere l’olio extravergine italiano
si sono trasformate in situazioni vessatorie che stanno distruggendo la realtà
olivicola toscana”.
L’assunzione di responsabilità presa
durante l’assemblea stessa dalla nostra
confederazione è stata quella di impegnarsi a sensibilizzare la Regione Toscana per semplificare una normativa
che ormai è inaccettabile.

Erbe spontanee: vince ancora
il gusto della tradizione
Pistoia - Un crostino con una salsa di achillea, salvastrella e noci? Una frittata di
porri selvatici? Una insalata di terracrepolo, ingrassaporci, trinciatella ed acetosella? No non è un menù strampalato ma sono solo alcune delle ricette che gli allievi
del corso “Cercare nei campi le erbe spontanee che si mangiano”, organizzato da
Cipa-at Pistoia nell’ambito dell’EDA (Educazione Degli Adulti), hanno imparato a
raccogliere e cucinare fino ad adesso.
Un corso dedicato alla fitoalimurgia, ovvero quella disciplina che studia l’uso alimentare e artigianale delle piante spontanee. Coadiuvato da un imponente corredo
iconografico di fotografie digitali e video ma soprattutto di un enorme e vecchio
paniere che ad ogni uscita è stracolmo di nuove piante i corsisti sono stati accompagnati dal mitico Paolo Buratti a scovare erbe spontanee e ormai dimenticate nei
campi di Santomato (Agriturismo La Torricella) e nelle colline del Montalbano
(Antico Colle Fiorito di Berta Maccioni e Giulio Tintori).
Marco Masi, responsabile di Cipa-at Pistoia è rimasto molto contento dell’andamento del corso e dall’entusiasmo dimostrato dai corsisti (che vedete nella foto) e
si augura che gli altri due corsi in programma possano avere un effetto similare.
“Il computer per la terza età”, destinato ai pensionati che vogliono sperimentare il
mondo del web e “Assaggiare l’olio d’oliva” per tutti coloro che vogliono scoprire
se l’olio che acquistano o producono è veramente di qualità, sono i due corsi che
partiranno nelle prossime settimane nelle sedi della Cia. Quindi affrettatevi. Informatevi e segnatevi ai nostri corsi. Cipa-at Pistoia, la formazione in agricoltura,
www.cipaatpistoia.it

Via al sostegno
delle microimprese
pistoiesi
Pistoia - La Camera di Commercio di
Pistoia, attraverso un contributo in conto
interessi, in un’unica soluzione rimborserà alle imprese beneficiarie tutti gli
interessi gravati sul prestito relativi alla
prima annualità per un importo massimo
di finanziamento pari a 20mila euro.
Sono undici le banche della provincia
che hanno condiviso il progetto e firmato
l’accordo: Banca di Credito di Mariano,
Banca di Credito di Pescia, Banca di
Credito Vignole, Banca del Monte di
Lucca, Banca Interregionale Spa, Banca
di Pistoia, Cariprato, Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia, Credito Cooperativo
della Valdinievole, Monte dei Paschi di
Siena e ViBanca – Credito cooperativo di
San Pietro in Vincio. “E’ importante - dice
Rinaldo Incerpi Presidente della Camera
di Commercio - che le nostre imprese
non siano costrette a fermarsi davanti a
questa peculiare situazione economica
ma che vengano stimolate a migliorarsi,
a crescere, investendo su se stesse.”
“E ’compito delle istituzioni- aggiunge
Giuseppe Chiaramente, presidente della
Cia e membro della giunta cameralecreare tutte quelle condizioni possibili
affinché le imprese dispongano di una
certa liquidità immediata per quegli
investimenti rivolti all’innovazione e
all’ammodernamento, all’internazionalizzazione, al miglioramento della qualità,
alla sostenibilità ambientale ed alla
sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Con grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, la Cia si auspica che tale
intervento possa aiutare molti agricoltori
ad investire sulle proprie aziende agricole. La convenzione ha valore esecutivo
immediato ed avrà durata fino al 31 dicembre 2009. Per maggiori informazioni
potete rivolgervi presso i nostri uffici sul
territorio e visitare il sito della Camera di
Commercio di Pistoia all’indirizzo
www.pt.camcom.it

Giuseppe Chiaramonte candidato
sindaco a Lamporecchio: le
dimissioni del presidente, deciso
il percorso per la sostituzione
Il presidente della Cia Giuseppe Chiaramonte, accogliendo l’invito delle forze
politiche del centrosinistra del comune
di Lamporecchio ha deciso di candidarsi
a sindaco nelle prossime elezioni del 6 e
7 giugno. Chiaramonte si è dimesso dalla
carica di presidente provinciale della Cia
nel corso dell’assemblea che si è tenuta il
lunedì 11 maggio scorso, nel corso della
quale è stato deciso anche il percorso di
sostituzione che avverrà in una prossima
seduta dell’assemblea provinciale già prevista per la fine del mese di giugno.
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Continua la solidarietà
per l’Abruzzo
Pistoia - La Cia a sostegno delle popolazione tremendamente colpite dal tragico terremoto in Abruzzo si è attrezzata con un conto corrente specifico dove
sarà possibile effettuare le donazioni:
c/c CIA PRO TERREMOTO IN ABRUZZO - Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - IBAN IT10V0626013889000001890C00
Fino ad adesso sono stati raccolti più di 1.500 euro. Il conto rimarrà ancora
aperto per permettere a tutti di continuare a donare. I fondi raccolti attraverso
il nostro conto corrente saranno portati da alcuni agricoltori pistoiesi ai colleghi
abruzzesi più danneggiati dal terremoto.
Anche l’Associazione boscaioli pistoiesi ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dalla Cia, contribuisci anche tu!

Pistoia - si è concluso a Pistoia il Meeting Internazionale del progetto Intelligent Energy dove Cia Pistoia
è stata una dei protagonisti. Nella foto un momento della conferenza stampa a Villa Cappugi.

Nuovi corsi dall’agenzia formativa Cipa-at Pistoia

Corsi base per alimentaristi di 8, 12 e 16 ore per addetti e responsabili di attività connesse con gli
alimenti sia semplici e complesse. Corsi di aggiornamento per chi deve effettuare il rinnovo dell’attestato obbligatorio ogni 5 anni. I corsi si terranno a Pescia e a Pistoia (per cui si accettano iscrizioni
anche da Lucca e dalle aree limitrofe a noi). Per informazioni rivolgersi alla sede di Buggiano il lunedì
e il mercoledì nei seguenti orari 10/12,45 e 15/18,30, tel. 0572 32210.
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I pensionati lucchesi in Crociera
all’Elba per la “Festa sul mare”

La Cia: “Servono scelte chiare e rapide”
L’assessore Cima: “Porteremo avanti il nuovo mercato”

da
		Lucca - A seguito dell’incon-

tro di una delegazione di produttori
con l’assessore Cima, la Cia ha indetto un’assemblea di floricoltori al
Mercato dei Fiori di Viareggio, che si
è tenuta venerdì 8 maggio presso la
sala riunioni del mercato.
Introduce Giovanna Landi coordinatrice della zona versiliese con una
breve cronologia, mettendo al centro
della discussione le sorti del mercato
di Via Comparini, struttura iniziata
con un primo lotto di 500.000 euro
e mai terminata.
“Siamo stanchi di lavorare in queste
condizioni – esordisce Alessandro Paoli floricoltore coordinatore del GIE
regionale floricolo – deve essere affrontata seriamente la questione del
mercato viareggino, in stallo da troppo tempo”.
Si entra subito nel vivo dei problemi.
“E’ questo lo scopo della nostra iniziativa – interviene Focacci, presidente
Cia – da tempo ci stiamo adoperando
per far ripartire i lavori.”
“Tutti i floricoltori del comprensorio

Il Tar accoglie
i dubbi sul Consiglio
camerale di Lucca

– prosegue Fantozzi rappresentante
della CIA nel Distretto – devono avere le stesse opportunità. La soluzione
per i due mercati (Viareggio e Pescia) va ricercata coinvolgendo tutte
le parti che partecipano al Distretto
floricolo”
“Come Comune di Viareggio ci stiamo muovendo in tal senso – afferma
l’assessore Cima nel suo intervento
– Confermiamo che la floricoltura è
uno dei tre settori fondamentali per
l’economia versiliese. Vogliamo rilanciarla e dargli un mano ad uscire
dalla crisi. Per questo vogliamo riprendere e terminare i lavori per il
mercato nuovo, mettendo da parte
il vecchio progetto, togliendo ciò che
non è funzionale al mercato stesso.
Così facendo, pensiamo di ridurre le
necessità finanziarie dagli iniziali 6.6
milioni di euro a circa la metà. Per
ricercare questi finanziamenti, abbiamo gia avviato incontri con l’assessore
provinciale ma contiamo di estendere la nostra azione alla Regione e al
Ministero. Non escludiamo neppure

di interessare la Comunità Europea.
Questo sarà all’ordine del giorno della prossima riunione del distretto. Su
questo chiediamo l’appoggio di tutti.
Vogliamo inoltre ricreare la commissione di mercato”
“Apprezziamo vivamente la volontà
di rilanciare la floricoltura versiliese –
dichiara Focacci chiudendo l’assemblea – e prendiamo atto degli impegni presi dall’assessore per portare a
termine i lavori per il Mercato. La Cia
sosterrà ogni iniziativa volta a risolvere la questione dei mercati, a tutti i
livelli. Innoviamo i mercati, introduciamo nuovi servizi e adeguiamo le
strutture, solo così possiamo ancora
salvare la floricoltura. Abbiamo perso
già troppo tempo, ora occorre accelerare e dare concretezza agli impegni”. Ai lavori a preso parte Fiorenzo Taddei della presidenza della Cia
regionale che ha garantito il sostegno
della struttura toscana alle iniziative
in corso. Hanno preso parte ai lavori
anche i dirigenti del mercato, la dott.
sa Ariani e il dott. Martelli.

Nuove tasse sull’agricoltura,
proteste della Cia

Lucca - Il Tribunale amministrativo regionale afferma la “necessità di
maggiore approfondimento” circa gli
elementi in base ai quali è stata determinata la rappresentatività delle
organizzazioni agricole nella nomina
del Consiglio della Camera di Commercio di Lucca. Pur respingendo la
sospensiva per la mancanza di “pregiudizio grave ed irreparabile”, fatto
peraltro ampiamente previsto, il TAR
toscano dà credito all’ipotesi avanzata dalle organizzazioni apparentate
(CIA, Confagricoltura, Confcooperative e Lagacoop) circa la correttezza
della valutazione che ha portato il
rappresentante di Coldiretti ad occupare il seggio riservato all’agricoltura.
Questo pronunciamento in fase cautelare ci fa ben sperare per l’esito del
giudizio di merito.

Lucca - La Asl 2 ha inviato in questi giorni una lettera a molte aziende agricole
in cui, in conformità con quanto previsto dal D.lgs 194/2008, viene imposto
l’ennesimo balzello su un’agricoltura già in difficoltà.
Il provvedimento ministeriale dall’esplicito titolo “Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali” colpisce tanto l’industria agroalimentare quanto il piccolo agricoltore che confeziona i propri prodotti: 400
euro di tassa fissa fino a 5.000 ettolitri di vino, o 1.000 ettolitri di olio, oppure
500 tonnellate di miele. “E’ un’imposta iniqua perché colpisce in modo percentualmente più pesante i piccoli produttori che si sono attrezzati per il confezionamento” afferma il Presidente della Cia di Lucca Alberto Focacci “Proprio quelli che tentano di accorciare le filiere e di accedere alla vendita diretta”.
La Cia Toscana già a febbraio di quest’anno aveva scritto all’assessore della
regione Toscana per chiedere chiarimenti ed una sospensione della procedura,
ma la risposta è stata l’invio delle richieste di pagamento. “La nostra protesta
non finisce qui” continua Focacci, “chiederemo l’esonero dal pagamento per i
piccoli produttori e lo chiederemo con forza”.

Consorzio Bonifica
Auser-Bientina:
presentazione lavori
sui canali di irrigazione

Lucca - In una breve missiva fatta recapitare all’assessore Adami, il presidente
della Cia Alberto Focacci ha chiesto misure ungenti per limitare la presenza
di ungulati, in particolare cinghiali. Le richieste sono chiare, “divieto di foraggiamento ed una campagna straordinaria di abbattimenti, da svolgersi in tempi
brevi”. “Sono certo” conclude Focacci “che anche la provincia sia consapevole
della necessità di garantire, particolarmente in questa contingenza economica,
il reddito delle aziende agricole mettendolo al riparo dai danni prodotti da una
sovra-popolazione di ungulati artatamente sostenuta ed alimentata”.

La Cia: “Bene i lavori,
occorrono più finanziamenti”
Il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina ha presentato il programma di lavori per il 2009 sui canali di irrigazione. Una rete di canali lunga 270 km.
“Abbiamo a disposizione per le opere
di manutenzione su questi canali centomila euro – dichiara il presidente
Ismaele Ridolfi. Con questi, possiamo dare il via ad alcune opere di recupero delle canalette e contribuire
anche la problema della subsidenza.
Certo, occorro ulteriori risorse”. “E’
fondamentale recuperare la rete irrigua dopo anni di incuria – afferma
Adelmo Fantozzi delle Cia di Lucca –
I finanziamenti a disposizione consentono solo un piccola parte delle opere
necessarie. Ha ragione il presidente,
vanno reperite altre risorse. Il mancato rifinanziamento del Piano irriguo
Nazionale da parte del governo certo
non facilita le cose”. Per ridurre al minimo il disagio per gli agricoltori, sarà
comunicato in anticipo l’inizio dei lavori che comunque verranno ultimati
entro la prima settimana di giugno.

Cinghiali, il presidente Cia scrive
all’assessore provinciale

LA FOTONOTIZIA

Lucca - L’Anp ha partecipato con
oltre cento associati alla seconda festa interprovinciale che si è
svolta domenica 3 maggio all’Isola
d’Elba si è svolta la “Festa sul mare”
dell’Associazione Pensionati. La
prima edizione si era svolta a Castelnuovo Garfagnana (Lu) il 3 agosto
dello scorso anno.
La “spedizione” è partita alle ore 9
dal porto di Piombino, dove i partecipanti si sono imbarcati a bordo della
Motonave “Revenge”per una mini crociera intorno all’Isola d’Elba, con
una splendida giornata di sole .
Dopo il benvenuto a bordo, a base
di Aleatico e di “schiaccia dolce
Campigliese” (per non smentire il
detto: “chi ben comincia è a metà
dell’opera!”), ci sono stati i saluti del
presidente dell’Associazione Pensionati di Livorno, Primo Cavallini,
del Segretario Renzo Compagnoni
e del presidente della Cia di Livorno
Stefano Poleschi.
Ha poi avuto inizio il Convegno
sulla “Medicina d’iniziativa”, un
ambizioso progetto portato avanti
dalla Regione Toscana, che ha visto
la partecipazione della Presidente
della Società della Salute della Valdicornia , Anna Tempestini, del Dott.
Massimo Azzimondi dei Medici di
famiglia di Venturina e di Donatella
Pagliacci della Società della Salute
sempre della Valdicornia.

Tutti i relatori sono stati concordi
nell’affermare che la prevenzione è
la carta su cui puntare e per questo
la popolazione anziana ( e non solo)
si deve sottoporre ai controlli che la
Regione periodicamente predispone
tramite le USL e le SDS.
Hanno poi concluso Gianfranco Turbanti , per la Presidenza Regionale
della ANP e Mario Pretolani, Presidente Nazionale dell’Associazione
Pensionati, che hanno espresso il
loro apprezzamento per l’iniziativa.
La nave ha fatto quindi scalo a Porto
Azzurro, dove si è visitato il pittoresco Borgo Marinaro e da qui, ripresa
la navigazione, siamo attraccati nel
Porto Mediceo di Portoferraio, dove
è stato servito a bordo un ottimo
pranzo a base di pesce, annaffiato
copiosamente dal bianco DOC di
Semproniano.
Dopo pranzo, visita panoramica di
Portoferraio a bordo del trenino, fino
alla Villa Napoleonica dei Mulini e
shopping nei negozietti del centro
storico.Al rientro verso Piombino
si sono esibiti i Maggerini della Val
di Cornia che hanno eseguito con
fisarmoniche e cantori una serie di
canti popolari molto applauditi e
partecipati. Si è così conclusa una
meravigliosa giornata di festa che ci
ha fatto dimenticare per un giorno le
difficoltà quotidiane e la crisi economica. (Cristina Lari)

Associazione pensionati della Cia di Lucca
2a FESTA INTERREGIONALE 30/31 MAGGIO 2009
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA

GRADARA - PESARO
GABICCE - RIMINI
> 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 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.

Lucca - Ecco le cinque generazioni di donne della famiglia Marraccini
di Pozzuolo, da decenni impegnata nel movimento contadino lucchese. Nella foto la trisnonna Mandolina (nata nel 1910), la bisnonna Norma (1933), la nonna Giuseppina(1957) la mamma Alessia e
l’ultima arrivata, la piccola Matilde (febbraio 2008).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riservata agli associati):
euro 125,00 (supplemento camera singola: euro 18,00)
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 medicobagaglio. La quota non comprende: Quanto non incluso sotto la voce: “La
quota comprende”. Organizzazione tecnica: Crazy Tour Pistoia
ISCRIZIONI PRESSO LE SEDI CIA-INAC
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Fiera del Madonnino: presentato
il vademecum sulla Condizionalità

		 Grosseto - Continua con successo
da
il progetto d’informazione di Cia Grosseto sulla condizionalità, assieme a Confagricoltura Grosseto e Provincia di Grosseto nell’ambito della L. RT 34/01.
Appuntamento importante è stato lo
stand dedicato al progetto allestito dai
soggetti promotori all’interno della Fiera

del Madonnino, consueto appuntamento
di fiera agricola tenutosi a Braccagni dal 23
al 26 aprile, dove operatori agricoli e cittadini hanno incontrato personale tecnico
specializzato. L’iniziativa si è dimostrata
un importante momento di verifica e confronto sulle tematiche della condizionalità
e considerata la particolare rilevanza del

tema proposto, anche in relazione all’ormai
entrata in vigore di tutte le disposizioni in
materia di Criteri di gestione obbligatori
(CGO) e Buone condizione agronomiche
ed ambientali (BCAA), è stata innovativa
e propositiva. L’iniziativa, oltre ad avere
avuto successo, è stata vissuta anche come
momento d’analisi degli aspetti critici e
delle possibilità operative offerte dalla
nuova legislazione. Per continuare l’azione
di supporto per l’applicazione e l’osservanza della legislazione in vigore, è stato
prodotto anche un Vademecum delle norme di condizionalità, che raccoglie le norme e le regole di riferimento in un quadro
organico, coordinato e di facile lettura.
Questo manuale, in distribuzione gratuita presso tutti gli uffici di Cia Grosseto,
è concepito come uno strumento atto a
riunire ed organizzare, in maniera sistematica e funzionale le numerose norme e
regole di riferimento, per offrire a tutti gli
operatori interessati il quadro completo e
aggiornato dei riferimenti normativi che
concorrono a determinare l’applicazione
delle regole della condizionalità. Altre
informazioni utili e di supporto possono
essere trovate nel sito dedicato al progetto
www.condizionalita.info (FR)

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

La Cia più vicina ai cittadini
Inaugurata nuova sede
a Bagno di Gavorrano
Grosseto - E’ stata inaugurata il 16
aprile scorso a Bagno di Gavorrano la nuova sede di permanenza
della Cia, per rispondere alle esigenze dei numerosi cittadini presenti nella frazione e dintorni. La
realizzazione di quest’ufficio – ha
dichiarato Sabrina Rossi, direttore
del Patronato Inac e membro di
Presidenza della Cia grossetana
– è una grande soddisfazione per
la Confederazione, che rientra in
un progetto di sviluppo che vede
coinvolto l’intero comprensorio
delle Colline Metallifere, densamente abitato, per andare incontri
a tutti i cittadini, italiani ed extracomunitari. Il Presidente della Cia
Innocenti ha dato il benvenuto
alle autorità intervenute, quali il
Sindaco del Comune di Gavorrano Alessandro Fabbrizzi, che ha

ringraziato la Cia per la sua presenza nel territorio, sempre pronta
a rispondere ai bisogni della
popolazione, non solo in termini di
servizi, ma anche di richieste dal
punto di vista socio-assistenziale.
Presenti all’iniziativa il Direttore
nazionale del Patronato Inac,
Corrado Franci, che ha ribadito
l’importanza di aggredire il territorio per ampliare la platea d’utenza
cui rivolgere i servizi al cittadino.
Presenti anche l’Associazione
pensionati di Grosseto, il Direttore
dell’Inac Toscana Corrado Tei ed il
Vice Presidente della Cia Toscana,
Valentino Vannelli. L’ufficio di permanenza di Bagno di Gavorrano
si trova in Via XXV aprile n. 1 ed è
aperto ogni giovedì mattina dalle
ore 8.30 alle ore 12.30.

Il paesaggio agrario e l’agricoltura al centro della
3a Giornata nazionale dell’Agriturismo indetta da Cia

Grosseto - Si è svolta domenica 19 aprile la 3° giornata dell’agriturismo, evento promosso da Turismo Verde CIA, che, nella
provincia di Grosseto ha avuto come negli anni scorsi un grande successo. Complice il tempo che nella mattinata e fino alla metà
del pomeriggio ha dato l’opportunità alle 24 Fattorie Maremmane, che vi hanno aderito, di poter “aprire le porte” ai cittadini che
hanno degustato i vini, i formaggi, le marmellate, e quant’altro messo a disposizione di coloro che incuriositi dall’evento, hanno
avuto l’occasione di scoprire un’oasi o un parco che non credevano esserci nei pressi di questa o quell’altra azienda. Presso l’azienda
“Il Bettarello”, splendido agriturismo situato nel comune di Roccastrada nelle vicinanze delle riserve naturali Torrente Farma, la
Pietra e Belagaio, era presente il vice-presidente nazionale della Cia, Enzo Pierangioli, insieme alla presidenza Cia di Grosseto. Un
vero successo dell’ennesima iniziativa di Turismo Verde di Grosseto – ha dichiarato Enzo Pierangioli – che ha proposto per l’occasione anche un interessante percorso didattico, denominato “Dalla mungitura al formaggio”, in cui i numerosi intervenuti, per lo più
famiglie con bambini, hanno seguito con attenzione il processo di preparazione di raveggioli, ricotte e scottino. La padrona di casa,
Tecla, ha mostrato, infatti, come dal latte delle pecore possano derivare con tradizione ed arte sapiente prodotti tipici veramente
unici nel gusto e nel sapore. E’ seguita una degustazione di tali prodotti, accompagnata dal buon vino rosso Doc Monteregio di
Massa Marittima e per i più piccoli, succhi di frutta preparati in azienda. Pierangioli ha rilevato come i progetti realizzati da Turismo Verde, se da una parte vanno ad implementare il lavoro dei funzionari della Confederazione, dall’altra consentono l’attivazione
ed implementazione della multifunzionalità delle aziende agricole. Un particolare ringraziamento dalla Responsabile di Turismo
Verde, Maria Francesca Ditta, è stato espresso nei confronti della Presidenza della CIA di Grosseto, sempre pronta a dare fiducia
e sostenere le iniziative come queste, che favoriscono lo sviluppo di risorse alternativamente complementari all’agricoltura in un
momento di particolare crisi come quello attuale che investe le imprese del settore primario.

Giancarlo Innocenti candidato
a sindaco di Roccastrada, l’assemblea
Cia avvia le procedure per la sostituzione
Grosseto - Il presidente della Cia Giancarlo Innocenti ha deciso
di accogliere l’invito delle forze politiche del centrosinistra del
comune di Roccastrada e candidarsi a sindaco nelle prossime

elezioni amministrative del 6 e 7 giugno. Giancarlo Innocenti,
come previsto dalle norme statutarie della confederazione, si è
formalmente autosospeso dalla carica di presidente provinciale
nel corso dell’assemblea della Cia grossetana, che si è tenuta il 5
maggio scorso, nel corso della quale è stato deciso il percorso di
sostituzione che avverrà in una prossima seduta dell’assemblea
provinciale già prevista per la fine del mese di giugno.

Rinnovo del consiglio della Coop. Ortofrutta
Grosseto - Si è tenuto il 24 aprile scorso il rinnovo del consiglio d’amministrazione della Coop.va Ortofrutta. Sono stati nominati in rappresentanza della
Cia di Grosseto i soci Bardi Roberto, Olivelli Roberto e Vescovo Enzo, ai quali
la Confederazione formula i migliori auguri di buon lavoro per il mandato appena preso in carico.
La Presidenza Cia formula un ringraziamento particolare ai consiglieri uscenti,
i soci Comandi Marco e Donato Pietro, per l’attività svolta a tutela del settore
ortofrutticolo e delle imprese rappresentate. (RS)

Servizio di
conciliazione della
Camera arbitrale:
aumentato il tetto
della gratuità
Grosseto - La Giunta della Camera Arbitrale e di Conciliazione
di Grosseto ha deliberato in data
31/03/2009 di elevare il tetto della
gratuità per le procedure conciliative
fino a euro 3.000. Pertanto, nel caso
in cui la controversia abbia un valore
fino a tale cifra, le parti non sono
tenute al pagamento dell’onorario
per il conciliatore. Diversamente,
l’onorario è dovuto sulla base del
tariffario allegato al regolamento di
conciliazione, con l’esclusione della
parte consumatore, e che i diritti non
sono dovuti quando: una parte è un
consumatore, il tentativo di conciliazione è previsto per legge e la domanda di conciliazione è depositata
congiuntamente. Per ogni ulteriore
informazione rivolgersi presso la
sede della Camera Arbitrale e di
Conciliazione sita in via Adda 129 a
Grosseto. (RS)

Gli uffici Cia a:
FOLLONICA
via Sardegna, 1
tel. 0566 264105
aperto il martedì
ed il giovedì 15,00/18,30
il venerdì 8,30/13,00

MASSA
MARITTIMA
via Albizzeschi, 11
tel. 0566 90406
aperto il mercoledì 9,00/12,30
ed in via Risorgimento, 8 c/o Asl
tel. 0566 909438
aperto il giovedì ore 9,00/12,30

BAGNO
DI GAVORRANO
via XXV Aprile, 1
aperto il giovedì 8,30/12,30
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Siena, il Consorzio agrario si tinge di “giallo”
Il presidente Bartolini: “Il Consorzio agrario non è più la casa di tutti gli agricoltori”
La protesta della Cia per l’atteggiamento di Coldiretti

da
		Siena - “Il Consorzio agrario dovrebbe essere al servizio degli agricoltori e
dell’unità del mondo agricolo anziché prestarsi ad una politica della divisione. Così
rischia di diventare un semplice ‘commerciante’, nascondendosi dietro alla mutualità
ottenuta comunque per decreto alla faccia
del resto del sistema cooperativo che se la
deve conquistare con i fatti. Il Consorzio
dovrebbe invece perseguire le finalità per
cui è nato, ovvero operare nell’interesse di
tutta l’agricoltura senese e dei propri soci in
particolari”. E’ questo il commento di Roberto Bartolini, presidente della Cia Siena,
sulle elezioni per il rinnovo delle cariche
del Cap di Siena che ha visto l’affermazione delle due liste presentate dalla Coldiretti, che adesso rappresenta contemporaneamente la maggioranza e la minoranza
del consiglio e l’esclusione dell’unica lista
presentata unitariamente da Cia e Confagricoltura senese. Alla Coldiretti vanno
tutti i 12 consiglieri, i 3 sindaci revisori e i
3 probiviri, mentre alle altre due organizzazioni agricole zero rappresentanti.
“Il Consorzio agrario - prosegue Bartolini
- dovrebbe essere la casa di tutti gli agricoltori, ma se lo era poco prima, adesso non lo
è più. Coldiretti ha votato le proprie liste
di maggioranza e minoranza annullando di
fatto la lista di minoranza presentata da Cia
e Confagricoltura, calpestando i principi di
democrazia, controllo e trasparenza. Anche
nelle Società per azioni le minoranze sono
tutelate, ma al Consorzio agrario di Siena
questo non avviene. Che ci sia una spaccatura all’interno di Coldiretti visto che hanno votato sia la maggioranza e la minoranza? No, non è così. La risposta – prosegue
il presidente della Cia senese – è che non si
vuole che le minoranze vigilino sull’operato
del Consorzio”.

La Cia assicura di voler continuare a vigilare anche da fuori perché non si può lasciare
che una struttura fondamentale per il settore agroalimentare non solo per la provincia
di Siena, sia lasciata a una sola parte senza
contribuire all’unità dell’intero settore anche se al momento non si escludono svolte
clamorose, come l’uscita di tutte le aziende
associate. “Una struttura come questa - aggiunge il presidente della Cia - dovrebbe
essere al servizio dell’agricoltura senese
e puntare ad implementare le adesioni di
nuovi soci. Invece i clienti-agricoltori sono
oggi di più dei soci-agricoltori: ci vuole un
cambio di rotta proprio per fare gli interessi
dei soci e favorire una possibilità di crescita. Ad esempio il Consorzio avrebbe dovuto darsi come obiettivo, quello di costruire
una filiera del grano, per creare un valore
aggiunto che andasse nelle tasche degli
agricoltori, mentre si è preferito la logica

dell’ammasso”.
Secondo la Cia senese, il risultato delle
elezioni del Consorzio agrario non è una
sorpresa. Un anno fa - ricorda la Cia - ci fu
la revoca dell’adesione del Consorzio a Legacoop e a Confcooperative; quindi aderì a
Coldiretti, mentre nelle settimane seguenti
si rifiutò di aderire a Cia e Confagricoltura,
che ne fecero richiesta, pur non condividendone il principio, in seguito dell’entrata
in Coldiretti. A livello nazionale ci sono stati altri segnali importanti: a fronte di uno
schieramento di undici sigle del mondo
agricolo e agroalimentare che ha prodotto
documenti importanti come sulla Politica
agraria comune, Coldiretti decide di non
farne parte “in quanto unico gruppo agricolo nazionale” e definendo gli altri la “cittadella dell’agricoltura”. “Segnali - afferma
Bartolini -, che facevano presagire quanto
successo oggi con il Consorzio agrario di

Danni a vigneti delle aziende agricole
delle zone di Montalcino, Montepulciano e Chianti
I cervidi stanno provocando ingenti e insostenibili danni ai vigneti senesi
Chieste misure urgenti per gli abbattimenti

Siena - Le organizzazioni agricole senesi hanno, oltre ad
aver segnalato i problema nei mesi scorsi nel corso delle
riunioni della consulta provinciale caccia, hanno adesso
chiesto formalmente e con urgenza l’adozione di misure
drastiche di riduzione del numero dei caprioli sul territorio senese.
In una lettera inviata agli Atc e alla Provincia si legge dei
danni arrecati alla viticoltura dell’intera provincia senese
e soprattuo nelle zone di Montalcino, Montepulciano e del
Chianti.
La brucatura dei giovani germogli delle viti impedisce, infatti, il normale sviluppo vegetativo, limitando fortemente
la produzione di grappoli e bloccando anche lo stato di
crescita delle piante di vite.

Questo crea un conseguente grave danno economico alle
imprese agricole che già subiscono gli effetti del periodo
economico sfavorevole.
Le organizzazioni agricole chiedono, pertanto, alla luce di
questi e non più sostenibili eventi, che gli Atc procedano
speditamente e urgentemente a nuovi abbattimenti straordinari sull’intero territorio provinciale al fine di riportare la densità e la presenza dei cervidi a numeri sostenibili
per il territorio di propria competenza.
Le tre organizzazioni infine hanno chiesto di essere portate a conoscenza sulle azioni intraprese e quelle che gli
stessi Atc vorranno adottare nella direzione auspicata dal
settore agricolo.

Siena”. Nei mesi scorsi altri avvertimenti
di segno negativo sull’ammissione al Cap di
nuovi soci: “Domande di adesione fatte da
agricoltori al Cap nel 2007 e 2008 – spiega
il presidente -, stimolate anche dalla Cia,
perché riteniamo che il Consorzio debba
avere una forte base associativa, vengono
rimandate di mese in mese, e l’ammissione
a soci di queste aziende è avvenuta solo lo
scorso 28 febbraio, ovvero 2 mesi soltanto
prima delle elezioni, mentre a norma di
statuto e codice civile ne occorrono 3 per
avere il diritto di voto. Si è tolta così la facoltà di voto, e si è impedito di eleggere i
delegati da parte dei nuovi soci, annullando loro un sacrosanto diritto. Tutto ciò per
lasciare le cose come stavano – sottolinea
Roberto Bartolini -, impedendo alle ‘minoranze’ del Consorzio di rafforzarsi ed esprimere al meglio le proprie idee e proposte e
migliorare le strategie e proposte del Cap
di Siena, cominciando dalla gestione dello
stesso. Era tutto prestabilito - conclude con
amarezza il presidente della Cia - altrimenti come avrebbe fatto il Consorzio agrario a
partecipare in qualità di socio alla convention romana di Coldiretti di venerdì scorso,
e dichiarare tramite il proprio presidente
che la struttura era a disposizione di Coldiretti e dei propri progetti?”.

Per l’Abruzzo:
la Cia aderisce
alle iniziative e
invita gli associati
a sottoscrivere
Siena - La Cia ha aderito al Comitato Terre di Siena per l’Abruzzo,
pur sostenendo contemporaneamente la sottoscrizione che la
Confederazione ha avviato a livello nazionale, per favorire il massimo di sostegno a sostegno delle
popolazioni abruzzesi colpite dal
terremoto.
La Confederazione ha anche
sottoscritto il protocollo per la
sottoscrizione dell’equivalente di
un’ora di lavoro da parte dei lavoratori e delle imprese a favore
del Comitato Terre di Siena per
l’Abruzzo. Protocollo non vincolante per i singoli lavoratori e per
le imprese stesse poiché ognuno
può scegliere se aderire sottoscrivendo l’ora di lavoro. La Cia invita
tutti i propri associati a sostenere
la ricostruzione delle zone terremotate tramite le due iniziative
previste dal Comitato e tramite
la Confederazione stessa.

Nuovo Presidente della Camera di Commercio di Siena

È Massimo Guasconi, 48 anni, imprenditore dell’artigianato, rimarrà in carica fino al 2014
Siena - E’ stato eletto nella prima riunione
di insediamento del Consiglio Camerale.
Ne fanno parte, con il presidente Guasconi, i rappresentanti designati dalle categorie
ed organizzazioni della provincia di Siena:
Marcello Alessandri, Claudio Botarelli e
Paolo Parodi artigianato; Roberto Bartolini
e Fausto Ligas agricoltura; Graziano Becchetti, Fabio Giustarini e Michele Petrini
commercio; Alessandro Cinughi de Pazzi,
Daniele Pracchia e Massimo Ulivieri servizi
alle imprese; Valter Fucecchi e Simonetta
Mencarelli turismo; Cesare Cecchi, Camilla Dei e Massimo Verdiani industria;
Gianfranco Cenni credito e assicurazioni;
Claudio Vigni organizzazioni sindacali dei
lavoratori; Valentina Bertini tutela consumatori e utenti; Mario Marchi trasporti e
spedizioni; Loreno Cambi cooperative.
Continua il mandato del collegio sindacale:
presidente Roberto Lusini; sindaci effettivi
Claudio Antonelli e Giuseppe Battistelli.

Massimo Guasconi, laurea in giurisprudenza, è presidente dal 2001 della Confederazione nazionale dell’artigianato, delle piccole e medie imprese della provincia di Siena;
riceve il testimone ai vertici della Camera
di Commercio da Vittorio Galgani. La sua
elezione ha recepito l’accordo raggiunto fra
le associazioni presenti in Camera di Commercio di Siena sulla scelta del nuovo presidente. Guasconi vanta un’attiva presenza
negli ambienti economici, professionali e
associativi: fra l’altro, è stato vicepresidente
di Artigiancredito, consigliere di amministrazione di Eurobic; partecipa al Gruppo
europeo di interesse economico costituito
fra enti camerali e istituti bancari per il sostegno alle iniziative imprenditoriali.
Già decise alcune azioni e strategie che,
con il consenso dei vertici camerali, della
Giunta e del Consiglio, saranno privilegiate
da Massimo Guasconi, e recepite dai dirigenti e concretizzate dal personale della

Camera di Commercio. “La spinta necessaria alla promozione dell’economia senese
e all’avvio di una nuova fase di sviluppo può
aversi solo con la forza di un intervento che
risponda ad una visione condivisa, a logiche
di collegialità e di piena collaborazione fra le
categorie e le istituzioni’’ dice il presidente.
La situazione della provincia di Siena, inevitabilmente influenzata dalle generali difficoltà che hanno colpito la più vasta economia, insiste Guasconi, “impone che tutte le
associazioni imprenditoriali, le forze sociali,
lavorino insieme con senso di responsabilità
e impegno per affrontare le diverse questioni che impediscono o rallentano la ripresa”.
Occorre convergere, precisa Guasconi, “su
un progetto di crescita di medio-lungo periodo per la città e la provincia di Siena, dal
quale trarrà vantaggio l’intera comunità e
l’economia senese in termini sia di reddito, di occupazione che di valorizzazione di
potenzialità, delle risorse e sviluppo di altre

occasioni. Grande attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle capacità e delle
attitudini del personale della Camera di
Commercio: la sua collaborazione e partecipazione, l’impegno, il dialogo e il confronto costruttivo, nel rispetto dei propri
ruoli e competenze, sono le premesse per il
successo delle diverse azioni che la Camera
di Commercio di Siena perseguirà nei prossimi anni”. La Camera di Commercio è la “
Casa di tutti gli imprenditori’’ che, conclude Guasconi, “attendono segnali precisi per
risollevare le sorti di un sistema economico, afflitto da una crisi segnata da problemi
vecchi e nuovi. Spenderò ogni energia, ogni
opportunità di dialogo e di confronto perché questo processo possa essere avviato in
tempi brevi’’. Spetterà al Consiglio Camerale, nella prossima riunione, i componenti
della Giunta Camerale che affiancheranno Massimo Guasconi in questo mandato
2009-2014.
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È nato “Terre di
Siena per l’Abruzzo”,
attivato il conto
per le donazioni
L’adesione della Cia

Siena - Si chiama “Comitato Terre di
Siena per l’Abruzzo” ed avrà lo scopo
di coordinare la gestione degli aiuti alle
popolazioni dell’Abruzzo colpite dal
terremoto. Il modello è simile a quello
positivamente già sperimentato nel
triennio 2006/2008 con il Tamilnadu Sri
Lanka, quando venne raccolto quasi un
milione di Euro in progetti concreti di
cooperazione per le popolazioni colpire
dallo tsunami.
Lo scorso 8 aprile è nato il Comitato e
due giorni dopo è stato attivato anche il
conto corrente di deposito per le donazioni. Si tratta del conto n. 90000 presso
la Banca Monte dei Paschi di Siena (IBAN
IT30F0103014200000009000092).
Nel documento costitutivo, redatto nella
sala operativa della Provincia di Siena,
si legge che scopo del “Comitato Terre
di Siena per l’Abruzzo” è “operare in
modo congiunto e coordinato al fine di
raccogliere fondi e risorse da destinare
alla realizzazione di un’opera significativa
di ricostruzione sul territorio che abbia
tutte le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali e possa costituire da
una parte un effettivo intervento di utilità
nei confronti delle popolazioni colpite e
dall’altra offra la possibilità a tutti coloro
che raccoglieranno fondi e disponibilità
di avere certezza che tali risorse saranno
destinate alla realizzazione di un intervento concreto e ben gestito”.
Il Comitato, che avrà durata di tre anni
rinnovabile in funzione dei progetti
attivati, è stato costituito, in questa
prima fase, dai legali rappresentanti di
Provincia di Siena, Prefettura, Pubblica
Assistenza e Misericordia di Siena e, ad
esso, hanno già aderito tantissimi tra
enti, enti locali, associazioni economiche
e sociali, del volontariato, della cultura
e dello sport senesi. e singoli cittadini. Il
comitato è guidato da un esecutivo eletto
nella prima riunione plenaria che si è
svolta il 29 aprile. Naturalmente verranno
rese pubbliche tutte le iniziative realizzate
per aiutare le popolazioni interessate dal
progetto, oltre che la destinazione e le
modalità di utilizzo delle risorse raccolte.

Lavoratori e aziende,
un’ora di lavoro per le
popolazioni colpite
Siena - Un’ora di lavoro per le zone terremotate dell’Abruzzo. E’ quanto prevede il
protocollo sottoscritto questa mattina in
Provincia dalle organizzazioni sindacali
e dalle associazioni di categoria del
territorio senese che hanno aderito al
“Comitato Terre di Siena per l’Abruzzo”.
L’accordo prevede la realizzazione di
una raccolta fondi che sommata a quella
delle altre istituzioni aderenti possa dare
un contributo alla ricostruzione attraverso la donazione da parte di ogni singolo
lavoratore di un’ora lorda di retribuzione;
da parte delle imprese in un contributo
almeno pari all’importo sottoscritto dai
lavoratori.
Queste le associazioni di categoria che
hanno sottoscritto l’accordo: Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Cia, Coldiretti, Unione Provinciale
Agricoltori, Api Toscana, Assindustria,
Confcooperative, Legacoop.
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Impresafutura incontra i candidati
sindaci alle prossime elezioni
da
		Livorno - Impresafutura, il cartello che rappresenta le principali associazioni di categoria provinciali della piccola
e media impresa (PMI) e del quale Cia
Livorno fa parte fin dalla costituzione, ha
incontrato pubblicamente i candidati sindaci alle elezioni amministrative del 7/8
giugno prossimo. Consapevoli che le Pmi
costituiscono uno dei pilastri su cui poggia il sistema economico provinciale e alle
quali sarà necessario guardare con attenzione per favorire la ripresa economica, in
occasione delle tre iniziative territoriali
- 21 aprile a Cecina per l’area della Bassa Val di Cecina, 22 aprile a Venturina
per l’area della Val di Cornia, 27 aprile a Livorno per l’Area Livornese - sono
stati presentati tre documenti di proposte, calibrati per ogni realtà territoriale.
Un appuntamento specifico, che riveste
particolare importanza per l’agricoltura
considerato il ruolo svolto da questo ente
locale per il settore, è programmato per il
12 maggio con i candidati alla Provincia.
Nel corso degli incontri è stato sottolineato, come indipendentemente dal
settore di attività e dalla forma giuridica, le piccole e medie imprese siano una
ricchezza ed una risorsa per il territorio,
non solo economica, ma anche sociale, che troppo spesso non hanno goduto
della giusta considerazione, nel discorso
politico, nell’azione dei governi ed anche
delle amministrazioni locali. Se questo è
vero per le PMI in generale, lo è ancora a
maggior ragione per l’agricoltura. Ad una
vicinanza espressa più volte a parole dagli amministratori locali, non sempre ha
fatto seguito la necessaria consapevolezza

delle problematiche e delle dinamiche
del comparto agricolo e soprattutto provvedimenti conseguenti, per una agricoltura che sta affrontando in questi ultimi
anni, uno dei periodi più difficili della sua
storia recente.
Amministrazioni concrete, tempi veloci nelle realizzazioni e nelle risposte alle
richieste delle imprese, perché come
fatto più volte rilevare, i tempi della politica, spesso mal si conciliano con quelli
dell’economia, è quanto richiesto ai candidati. Ed inoltre concertazione reale,
perché in questi anni troppo spesso il rapporto tra il mondo istituzionale e quello
imprenditoriale, si è ridotto ad un livello
di carattere informativo e non di reale
confronto. Con le iniziative program-

mate Impresafutura, come già avvenuto
5 anni fa, ha esercitato il proprio diritto
ad essere ascoltata, consapevole di avere
anche il dovere e la responsabilità di concorrere alle scelte di sviluppo economico
e sociale dei nostri territori. I documenti
e le proposte sottoposte all’attenzione dei
candidati a sindaco e degli schieramenti
che li sostengono, hanno trovato salvo dei
comprensibili distinguo, su temi specifici,
in ragione dello schieramento di appartenenza, un generale apprezzamento ed un
impegno a tenerne di conto nella stesura
dei programmi. Come sempre dopo le
dolci promesse, che contraddistinguono
ogni campagna elettorale, servono i fatti.
Sono proprio quelli che aspettiamo.
Stefano Poleschi, presidente Cia Livorno

LA FOTONOTIZIA
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quanto non finanziate con le risorse
2007/2008. Il contributo necessario
al finanziamento della totalità delle
domande è di circa 8 milioni di euro,
salvo una più precisa determinazione nel corso dell’istruttoria, ma
la provincia ha disposizione circa 1
milione di euro. Verranno prese in
considerazione le prime 30 domande per un importo superiore al
disponibile, richiedendo alle aziende
il completamento della documentazione, considerato che sulla base
dell’esperienza non tutte andranno
a buon fine. Nella fase 1 la Provincia
ha inviato richieste di completamento per n. 54 domande per finanziarne la metà con un impegno di spesa
di 1,8 milioni di euro.
Misura 311 - Diversificazione verso
attività non agricole. Qui la situazione è completamente diversa, perchè
le domande pervenute sono n. 17 ed
i fondi disponibili, sono ampiamente
sufficienti a finanziare tutte le richieste. La misura può contare su di un
totale di circa 900.000 euro di cui
euro 300.000 provenienti, in quanto
non spesi, dalla fase 1. Al momen-

e-mail:
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Oro bianco: un nuovo studio
sui consumi idrici in Val di Cornia
ridimensiona l’impatto dell’agricoltura
Livorno - Il 2 aprile a Venturina si è
tenuta una giornata di studio dal titolo “Oro bianco” sulle iniziative della
Provincia di Livorno per la gestione
e l’ottimizzazione della risorsa idrica.
Di notevole interesse l’illustrazione
dello studio commissionato da
Provincia di Livorno ed Ealp (Agenzia energetica della Provincia) e
realizzato dagli agronomi Alberto
Ughi e Claudia Giannini, sui consumi
idrici del settore agricolo in Val di
Cornia. Lo studio è partito dall’analisi della cartografia disponibile, a
questo è stato affiancato un lavoro
di analisi dettagliata dell’uso del
suolo ottenuta mediante un Gps e
percorrendo, strada poderale dopo
strada poderale, l’intero territorio
pianeggiante della Val di Cornia. In
tal modo è stato possibile ricostruire
l’esatta suddivisione colturale dell’intero territorio. Ovvero una carta
dettagliata dell’uso del suolo.
Con l’ausilio del settore che si
occupa della gestione e tutela delle
risorse idriche dell’Arsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura) sono stati attribuiti
i consumi idrici ad ogni coltura ed
aumentati del 30 %, ipotizzando una
gestione non razionale o un’efficienza bassa degli impianti irrigui. Il
risultato di questo studio, il più accurato eseguito sin ora, attribuisce al

settore agricolo in Val di Cornia un
consumo di 6,5 milioni di metri cubi
all’anno di acqua: un risultato molto
importante, perché fino a non molti
anni fa l’agricoltura veniva accusata
impropriamente di consumare 21
milioni di metri cubi all’anno.
Tale dato, evidentemente molto
lontano dalla realtà, è stato sempre
contestato dalla Cia e nel corso degli anni alcune indagini scientifiche
lo avevano già ridimensionato a 9-10
milioni. Si ha dunque l’impressione
che in questo campo più si entra
nel dettaglio, più precise sono le
indagini e più si scopre che minore è
l’impatto dell’agricoltura.
Nonostante il dato positivo che scaturisce dal suddetto studio, la Cia,
in continuità con le azioni intraprese
negli ultimi anni sul risparmio idrico,
volte a sensibilizzare gli agricoltori alla tematica e a promuovere
tecniche innovative di gestione della
tecnica irrigua, ritiene importante
proseguire con iniziative analoghe
in futuro, consapevole del persistere
della carenza di acqua in Val di Cornia e consapevole del fatto che in
questa materia ogni settore è chiamato a spendere i maggiori sforzi
possibili per evitare un accentuarsi
della crisi. (P.D.P.)

Dati meteo disponibili su www.irri.it

Piano di sviluppo rurale:
investimenti in calo nel 2009
Livorno - Chiusa la presentazione
delle domande della cosiddetta
fase 2, finanziamenti relativi alla
annualità 2009, la provincia con la
fine del mese di aprile, ha iniziato
l’istruttoria delle domande pervenute sui bandi della Misura 121 e
311. E’ possibile pertanto tracciare
un primo esame. Ed il risultato
che balza agli occhi, per quanto
riguarda le richieste pervenute sulla
Misura 121 Ammodernamento delle
aziende agricole, è la contrazione
del numero di domande rispetto
a quelle dello scorso anno ed alle
aspettative generali. Un risultato non
atteso, considerate le aspettative
generate dal PSR 2007/2013 (Piano
di Sviluppo Rurale), il lungo periodo
durante il quale sono rimasti chiusi i
bandi, i numerosi contatti e richieste di informazioni da parte delle
aziende. Da cosa dipende questo,
per certi versi inatteso risultato. Le
cause sono diverse e tutte in parte
hanno concorso: la situazione di crisi generale che ha fatto sentire i suoi
pesanti effetti anche in agricoltura, la
stretta creditizia da parte degli istituti
di credito, che ha costretto aziende
con finanziamenti in conto capitale
approvati a dover rinunciare, la burocrazia asfissiante e la complessità
di un bando che mette in difficoltà
le aziende nella presentazione e le
stesse amministrazioni provinciali
nel dare risposte certe, la riduzione
delle percentuali di contributo ammesso per certi tipi di investimento,
che non rendono conveniente la
richiesta.
Si badi bene, non vorrei che ci
fossero equivoci: il numero delle
richieste è sempre comunque superiore alle disponibilità. Vediamo nel
dettaglio la situazione
Misura 121 - La graduatoria preliminare dell’annualità 2009 è costituita
da n. 134 domande di cui 43 nuove
e 91 provenienti dalla fase 1 in
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to gli operatori per gli interventi
ammissibili dal bando (agrienergie,
agriturismo con tutte le limitazioni
previste), possono contare su risorse largamente superiori a quanto
disponibile
Misura 112 – Insediamento giovani agricoltori – Siamo ancora in
attesa del bando per le risorse della
annualità 2009, pari a euro 200.000,
che consentono il finanziamento di
n. 5 domande. Le risorse disponibili
per la prima fase anni 2007 e 2008,
pari ad euro 720.000 con le ulteriori
assegnazioni hanno consentito di
finanziare n. 18 domande.
Un PSR che sta incontrando difficoltà applicative, con tempi che si
sono allungati ogni oltre ragionevole
aspettativa, che ha difficoltà di spesa delle risorse assegnate nei rigidi
tempi imposti dalla normativa comunitaria, tanto da mettere in grave apprensione gli uffici del Dipartimento
Agricoltura. Un PSR che di fatto non
è ancora attuato, ma che deve già
fare i conti con la riprogrammazione,
conseguenza anche della approvazione della healht check. (S.P.)

Livorno - Dal 15 maggio i dati meteorologici rilevati dalla stazione Cia di
Venturina sono visibili all’indirizzo internet www.irri.it/meteo
La pagina mostra i dati orari delle ultime 48 ore e i dati giornalieri dell’ultimo mese. L’aggiornamento della pagina avviene ogni ora. Ciò significa
che è possibile vedere, ad esempio, alle ore 17 la quantità di pioggia caduta tra le 15 e le 16. I dati rilevati sono i seguenti: temperatura dell’aria,
umidità relativa, pioggia, velocità del vento, radiazione solare, temperatura
del suolo a 10 centimetri di profondità. Tra i dati giornalieri, oltre a quelli
sopra elencati sarà visibile anche l’evapotraspirazione potenziale (ET0).
Questo rappresenta il consumo idrico di una coltura di riferimento (cioè,
la festuca, una graminacea, alta 10 centimetri e ben rifornita di acqua).
Il dato è utile per capire il consumo idrico anche di altre colture se si
utilizzano opportuni coefficienti di conversione. Conoscere quanta acqua
consuma una coltura è importante per poter gestire l’irrigazione in maniera razionale. La quantità di acqua da restituire come irrigazione è infatti
proporzionale al consumo della coltura. Il dato è espresso in mm al giorno
che equivale a dire litri a metro quadro al giorno. (P.D.P.)

Piccoli allevatori
crescono
Riccardo Ferrone (nella foto a sinistra
insieme alla sorellina Marina ed ad una
amichetta) di 9 anni, figlio di Alessandro, noto allevatore di Bibbona, riceve
il I° premio come “Allevatore del futuro” alla 24a alla Mostra nazionale dei
bovini di razza Chianina iscritti al Libro genealogico nazionale. La mostra si
è svolta nell’ambito della 31a Fiera del
Madonnino a Braccagni (GR).

Forti defogliazioni
dell’olivo
Livorno - In tutta la provincia vengono segnalate forti defogliazioni che
interessano le piante di olivo. Questa
sintomatologia è da ricondurre quasi
esclusivamente agli attacchi del fungo spillocaea oleaginea, più comunemente conosciuto come occhio di
pavone. L’ andamento climatico che
dall’inizio dell’anno è stato caratterizzato da forti piogge ha favorito l’instaurarsi della malattia, che si è evidenziata maggiormente in occasione
dell’inizio della primavera, quando
le temperature sono risalite. L’occhio
di pavone, patologia troppo spesso
trascurata dagli olivicoltori, può incidere negativamente sulla produzione
perché l’indebolimento delle piante
dovuto alla caduta delle foglie riduce
l’induzione a frutto dei rami nell’annata successiva.
La difesa contro questo patogeno è basata esclusivamente sui trattamenti a
base di prodotti rameici e di Dodina.
Tra i prodotti rameici è consigliabile
l’utilizzo di quelli a base di ossicloruro per una loro minore fitotossicità. Si
ricorda che l’ eventuale caduta delle
foglie a seguito dei trattamenti con i
prodotti rameici sono proprio la testimonianza della presenza della malattia anche in mancanza di sintomi
evidenti. (F.M.)

MASSA CARRARA
Work shop sulla filiera corta
Lo sportello dell’agrienergia alla “Festa della Giunchiglia”
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Energia rinnovabile e risparmio energetico per le aziende agricole

da
		Aulla - Uno sportello agrienergia per fornire informazione sulla diffusione della conoscenza delle innovazioni tecniche in agricoltura, zootecnia
e selvicoltura e sul risparmio energetico
nelle aziende e sulle opportunità offerte dalla produzione in azienda di energia da fonti rinnovabile.
Le tematiche sul risparmio energetico
e sullo sviluppo di fonti rinnovabili in
campo agricolo e forestale sono oggi un
grande obiettivo da raggiungere attraverso lo sviluppo della multifunzionalità dell’agricoltura.
Esistono misure di defiscalizzazione
e incentivazione della produzione di
energia di fonte agricola, che stabiliscono anche che la produzione e vendita di
energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali, fotovoltaiche, ecc.
costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario.
Il Psr - Piano Sviluppo Rurale della
Toscana 2007-2013 prevede specifici
incentivi, in molte delle misure da esse
attivate.
Lo sportello agrienergia
> A chi è rivolto lo sportello
Alle aziende agricole, forestali, zootecniche, di trasformazione, imprese
boschive, consorsi e imprese operanti nel settore della pesca marittima
e dell’acquacoltura della Provincia di
Massa-Carrara. Enti pubblici e associa-

zioni legate al mondo agricolo e scuole
del territorio.
> Offerta di servizi
Informazione e prima consulenza tecnica riguardante le soluzioni tecniche e
le innovazioni, gli incentivi (contributi)
previsti in tema di:
- Produzione di calore per riscaldamento e ACS (acqua calda sanitaria) da biomassa (cippato, legna a pezzi, pellet).
- Produzione di calore per riscaldamento e ACS da solare termico.
- Produzione di calore per riscaldamento e ACS con pompe di calore.
- Produzione elettricità da fotovoltaico.
- Produzione elettricità da microeolico.
- Sistemi di trasmissione del calore per
irraggiamento.
- Sistemi di raccolta acqua piovana.

- Isolamento termico degli edifici.
- Efficienza nell’utilizzo dell’energia
elettrica e risparmio energetico in generale.
Apertura Sportello Agrienergia
Presso gli uffici della Cia ad Aulla: il 2°
e 4° mercoledì del mese (da maggio a
dicembre 2009) orario 14,30 - 17.
Presso la Provincia di Massa Carrara Settore Agricoltura e Foreste, via Marina Vecchia 78: il 2° e 4° mercoledì del
mese orario 9,30 - 13.
Presso la Comunità Montana della Lunigiana (Aulla): il 1° sabato del mese
orario 9,30 - 12.
Ulteriori informazioni: tel. 346
2342347 - 0187 420394 - e-mail:
ricofarnesi@gmail.com
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Si è svolta il 10 maggio scorso
a Logarghena (Filattiera)
Aulla - L’iniziativa rientra nell’ambito
della misura 111 del Psr 2007-2013 e
il bando prevede la realizzazione di
un work shop sulla filiera corta all’interno del programma della festa.
“Abbiamo voluto dare un taglio
leggermente diverso e più completo, che garantisse informazione e
promozione ma anche una opera di
sensibilizzazione sociale tramite la
preparazione di cestini con prodotti
tipici da parte dei produttori e con
l’incasso della vendita devoluto in
beneficenza, precisa Franco Cresci,
vicepresidente della Cia”.
“È una delle tante iniziative che da
diversi anni portiamo avanti con il
Comune di Filattiera con lo scopo di
promuovere i prodotti e il territorio,
ma anche quella di fare solidarietà e
dare un contributo a quelle strutture
che con le offerte aiutano a soprav-

vivere, perché di ciò tratta, migliaia
di persone”. Nel programma vera
prevista, dopo la presentazione
dell’iniziativa, un incontro con gli
agricoltori espositori.
Elenco dei produttori presenti:
- Camparini Lauro, produttore miele;
- Bennati Bruna, produttrice vino;
- Podere Cardellini, produttore salumi ortaggi e olio;
- Ravani Enrico, produttore olio;
- Piagneri Paolo, produttore di
formaggi.
Presenti all’iniziativa il presidente della Cia Giuseppe Bordigoni
e il sindaco di Filattiera PierLuigi
Bardini. La degustazione e vendita
dei prodotti è proseguita per l’intera
giornata, mentre nella mattinata c’è
stata la preparazione e vendita dei
prodotti il cui ricavato è devoluto in
beneficenza.

