Confederazione italiana agricoltori TOSCANA

www.ciatoscana.it

Anno XIX n. 6

Tariffa R.O.C. “Poste Italiane S.p.A. - sped. abb. postale - D.L. 353/03 (conv. in L. 46/04) art.1 c. 1, DCB PO - Una copia  0,50 - Abbon. annuale  5,00 (iscritti Cia);  5,80 (ordinario);  12,00 (sostenitore)
Contiene I.P. e I.R. - Cia Toscana - via Nardi, 41 - 50132 Firenze. Sedi provinciali: AR - via Baldaccio d’Anghiari, 27/31 - 52100 Arezzo; FI - via Nardi, 39 - 50132 Firenze; GR - via Monterosa, 178 - 58100
Grosseto; LI - piazza Manin, 4 - 57100 Livorno; LU - via S. Giorgio, 67 - 55100 Lucca; MS - via Nazionale, 23 - 54011 Aulla (MS); PI - via Malasoma, 22 - 56121 Pisa; PT - via Fermi, 1 - 51100 Pistoia;
PO - viale Vittorio Veneto, 68 - 59100 Prato; SI - viale Sardegna, 37 - 53100 Siena. Per scrivere alla Cia Toscana o a Dimensione Agricoltura: dimensione.agricoltura@cia.it

ALL’INTERNO
INSERTO SPECIALE SULLE

AGRI-ENERGIE

EUROPA NEWS
A PAGINA 10

GIUGNO 2009

Cronache
provinciali

pag. 9

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

da pag.
11
a pag.
19

L’agricoltura toscana vuole Dal mondo rurale
un esempio
avere un futuro. Grazie ai giovani di valori forti

In Toscana va meglio che nel resto d’Italia: tante iniziative innovative con il “ricambio”
Pascucci: “Alti costi di avviamento e incertezza economica i freni maggiori”
Vannelli: “Una Pac coerente con il ricambio generazionale”
da
		 Firenze - Senza ricambio generazio-

nale non ci sarà agricoltura in Toscana. Su
questo non ci sono dubbi per la Cia Toscana
che, presentando il progetto “Agricoltura futuro giovane”, messo a punto dalla Confederazione nazionale con l’obiettivo di definire
un piano di azione organico per l’imprendi-

toria giovanile in agricoltura, intende sostenere anche in Toscana il ricambio generazionale dei titolari d’azienda e la costituzione
di nuove imprese favorendo l’attrattività e la
sostenibilità dell’attività agricola.
Un progetto che verrà sottoposto agli europarlamentari, alla stessa Unione Europea, al

Elezioni europee: più attenzione
all’agricoltura, sostegno
ai giovani, taglio alla burocrazia

Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione Toscana, perché
le azioni per risolvere il “problema giovani in
agricoltura” devono essere organiche e strategiche.

Il messaggio arriva da
Gradara con la Festa Anp
e si rivolge all’intera società
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Lettera del presidente della Cia
Giuseppe Politi ai parlamentari europei

Ungulati | La Cia: “Dopo il piano
della Regione ora quelli provinciali”

Firenze - La tradizionale festa dell’Associazione pensionati, dal 2008 ha cambiato la propria caratteristica. Dopo
quindici anni si è passati dalla festa tutta Toscana a quella interregionale con Umbria e Marche. Quest’anno, ad
organizzare l’evento è toccato all’Anp marchiagiana che
ha scelto un luogo prestigioso al confine con la Romagna: Gradara in provincia di Pesaro Urbino. La cittadina
mediovale, famosa nel mondo per il tragico epilogo che
ebbe l’amore fra Paolo e Francesca decantato da Dante
Alighieri nella “Divina Commedia”, il 30 e 31 maggio
scorso ha visto la presenza di oltre 2000 pensionati venuti alla festa dalla Toscana, dall’Umbria e dalle Marche,
presenti anche delegazioni del Veneto e dell’Emilia e Romagna. La festa si è sviluppata attorno al valore sociale
che può assumere il modello rurale non solo nell’Italia
centrale ma in tutta Europa. Valori che tornano oggi di
attualità di fronte alla profonda crisi di credibilità che
investe la comunità europea che i popoli percepiscono
sempre più lontana da loro, debole se non addirittura
impotente di fronte alle grandi questioni internazionali:
dalle crisi politiche a quella economica.
La risposta dei pensionati, alla manifestazione conclusiva del 31 con il presidente Politi, è stata grande. Sia
nel convegno del Sabato, Anziani e aree Rurali, che nei
saluti della domenica è stato ribadito che i temi che l’Anp
ha posto al centro della propria iniziativa di questi mesi
sono condivisi e quindi vanno ripresi e rilanciati.
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Pac e Art. 68: la polemica
della Cia Toscana con Zaia
A PAGINA 3

Roma - Una maggiore attenzione e un progetto
per
l’ammodernamento
dell’agricoltura, un programma di azione per
sostenere i giovani che intendono investire il loro
futuro nel mondo agricolo, un più deciso impegno
per investire nella ricerca
e nei programmi finalizzati
all’innovazione tecnologica ed organizzativa delle
imprese agricole, un taglio deciso alla burocrazia.
Sono queste alcune delle
priorità che il presidente
della Confederazione italiana agricoltori Giuseppe
Politi evidenzia in una lettera inviata ai neo-eletti
eurodeputati italiani al
Parlamento europeo.

Dopo le congratulazioni per
la loro elezione, il presidente della Cia invita i nuovi
europarlamentari “a contribuire, con la loro azione,
a dare voce all’agricoltura e
ai suoi imprenditori nelle
decisioni che l’Assemblea
di Strasburgo è chiamata a
prendere”.
Nella lettera, Politi ricorda
il progetto 'Agricoltura futuro giovane’ teso a sostenere un effettivo ricambio
generazionale e ad aiutare
tutti quei giovani che vogliono svolgere l’attività
agricola, in modo da non
lasciarli soli a combattere
con mille adempimenti,
difficoltà ed incertezze”.
CONTINUA A PAG. 2
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Latte: subito interventi
urgenti a sostegno
degli allevatori

Appello dei viticoltori,
più risorse per
ristrutturare i vigneti

Un prezzo alla stalla più remunerativo
e costi tagliati per i produttori

Il Gruppo di interesse economico (Gie) della Cia
scrive al presidente della Regione Toscana
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PRIMO PIANO
Puntare sui giovani,
dare un futuro
all’agricoltura toscana

GIUGNO 2009
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In Toscana il Premio insediamento
giovani Psr 2000–2006, ha interessato 2.696 aziende per circa 61 milioni di euro di contributi; mentre i
Progetti di investimento finanziati
ai giovani dello stesso Psr sono stati
1.939 (45% del totale) per oltre 154
milioni di euro di investimenti, per
un investimento medio aziendale di
79.492 euro. Per il Psr 2007-2013
le domande di primo insediamento
sono 1.581 in fase istruttoria; mentre
le domande di investimento sono 996
in fase istruttoria per oltre 95 milioni
di euro di investimento.
La situazione della Toscana appare
migliore rispetto al resto d’Italia: le
aziende condotte da giovani (censimento 2000) sono 11.953 pari all’
8.7 %, mentre in Italia solo il 3,8%
dei titolari di azienda ha meno di 35
anni. Ma è anche vero che le aziende
condotte da over 65 erano il 41.5 %.
“C’è un processo di ricambio generazionale in atto positivo – afferma
Giordano Pascucci, presidente della
Cia Toscana - ma ancora insufficiente.
C’è bisogno in tempi rapidi di incrementare l’ingresso dei giovani ma le
sole misure del Piano di sviluppo rurale non bastano, ecco perché il Piano
organico proposto dalla Cia è quanto
mai urgente da mettere in pratica”.
A differenza dei Paesi europei in Italia i giovani non vedono nell’agricoltura delle prospettive economiche interessanti: “Fra le difficoltà principali di
insediamento giovanile in agricoltura
– sottolinea il presidente Pascucci –
ci sono la scarsa mobilità fondiaria e
l’accesso al bene terra, che in Toscana
si accentua anche per il forte interesse immobiliare e finanziario, gli alti
costi di avviamento, l’incertezza delle prospettive economiche, la scarsità
di formazione e servizi di consulenza
adeguati”. Inoltre vanno considera-

ti gli oneri amministrativi connessi
all’esercizio dell’attività agricola, e il
disagio economico, oltre alla scarsa
immagine sociale dell’attività agricola se si eccettuano alcuni comparti
dove comunque è più oneroso l’investimento e l’avviamento. “Infatti,
non vanno sottovalutati – aggiunge
Pascucci – gli elevati prezzi di affitto
e di acquisto dei terreni, gli alti costi
dei macchinari, ed in generale, degli
investimenti.
Quale utilizzo futuro dei terreni
degli over 75 anni, prossimi alla di-

smissione? Bisogna fare in modo che
vengano coltivati e resi disponibili a
fini “produttivi” per le imprese professionali affinché possano accrescere
la qualità dei prodotti e la competitività aziendale”.
Barriere fiscali e legali – afferma la
Cia regionale - e in alcuni casi il forte rischio di “marginalità” delle aree
rurali, la carenza di infrastrutture
(anche telematiche), di logistica, di
mobilità, dei servizi civili e socio-sanitari, che ne condizionano la qualità
della vita, completano il quadro.

Cosa prevede il progetto della Cia per il ricambio generazionale
da
		 Firenze - Il progetto della Cia prevede la disponibilità del fattore terra: trasferimento di proprietà, affitto,
integrità aziendale, riordino fondiario finalizzati all’incremento delle dimensioni aziendali. Progetti e capitali
“giovani”: progetti d’impresa per utilizzare al meglio
le risorse finanziare disponibili per i giovani (Ismea,
politiche nazionali, regionali e comunitari). Strutture
societarie innovative: favorire partnership tra “anziani
proprietari” e “giovani gestori”. Impresa facile: mercato,
semplificazione, supporto alla gestione.
Nel 2007 il valore fondiario di un ettaro di terreno è stato di 17mila euro in media, fra i più alti d’Europa – su cui
ha inciso anche l’effetto di investimenti immobiliari e finanziari acquisti speculativi - e questo ha portato ad alti
livelli di indebitamento. Fra le proposte della Cia quella
di attuare la Pac in coerenza con l’obiettivo del ricambio
generazionale. Come? “Adottando il criterio di regionalizzazione per il calcolo degli aiuti – spiega Valentino
Vannelli, vicepresidente della Cia Toscana – e, favorire

l’accesso alla riserva nazionale e detassare gli acquisti
di titoli da parte dei giovani agricoltori”. E sempre per la

Politica agricola comune (Pac) è necessario rendere più
stringenti i criteri di accesso agli aiuti: anche quelli del
primo pilastro della Pac dovranno essere riservati agli
agricoltori professionali e vincolati all’effettivo utilizzo
a fini produttivi del fondo. È opportuno quindi favorire
l’accesso al mercato sostenendo la costituzione e l’avvio
di società di commercializzazione costituite da giovani
agricoltori; favorire la creazione di una rete telematica
di imprese giovani finalizzata alla promozione e alla
comunicazione commerciale dei prodotti. “Un ruolo
importante – prosegue Vannelli – lo devono avere i Piani
di sviluppo rurale, favorendo i giovani agricoltori nell’accesso ai finanziamenti per i progetti integrati di filiera,
oltre che territoriali o aziendali”. Infine ricorda la Cia
Toscana, che ne ha fatto una battaglia da alcuni anni,
va risolto del tutto il problema della semplificazione
amministrativa, che riguarda tutte le tipologie di aziende
agricole, ma che è più rilevante per quelle giovani quando si è all’inizio dell’esperienza imprenditoriale.

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
La Banca d’Italia:
“Rilanciare lo sviluppo e la
competitività delle imprese”
Dal governatore Draghi una chiara
indicazione per superare la crisi
da
		Roma - “Una relazione molto chiara, essenziale e convincente.
Un’analisi concreta dalla quale emerge la preoccupazione per l’attuale
situazione economica, nazionale e
mondiale, ma anche la necessità di
dare impulso alla crescita, che oggi
stenta a decollare, e di rilanciare in
maniera adeguata la competitività del
sistema imprenditoriale. Un monito
che va, quindi, raccolto e sviluppato
al più presto con politiche economiche e sociali realmente mirate e con
riforme coraggiose”. Così il presidente della Cia Giuseppe Politi commenta le “Considerazioni finali” del
governatore della Banca d’Italia.
“Non possiamo non condividere l’analisi sulla crisi e l’opportunità di una
rinnovata politica che permetta alle
imprese, anche attraverso il sostegno
delle banche, di svilupparsi. Un’azione propulsiva che favorisca la capacità
produttiva e l’innovazione”.
“Il governatore della Banca d’Italia

-evidenzia il presidente della Cia- non
ha mancato di mettere in luce le difficoltà delle famiglie italiane, alle prese
con problemi di reddito, con la disoccupazione, con una flessione dei consumi e con questioni assillanti come
quelle dei mutui e dell’indebitamento. Per questa ragione siamo convinti
dell’esigenza di una rinnovata azione,
di riforme e di intereventi strutturali
che ci permettano di affrontare e superare una crisi, una delle più difficili
degli ultimi decenni, sia sotto il profilo economico che sociale”. La crisi
è complessa e di non facile soluzione.
Mi è, comunque, sembrato di cogliere anche nella parole di Draghi -ha
concluso Politi - che non mancano,
al nostro Paese, le forze per superare
le prove di questa critica fase storica.
È, però, necessario porre mano a quel
rinnovamento della vita istituzionale,
politica e civile, in assenza del quale
la comunità nazionale sarebbe esposta a crisi a ssai più gravi”.

Sulla Banca d’Italia, Zaia: “Continuare ad investire nel futuro”
Roma - “La tenuta del comparto primario – ha detto il Ministro – se da un lato ci rassicura,
dall’altro deve esortarci a mantenere la barra dritta e a muoverci sulla strada delle riforme,
sconfiggendo tutti i ritardi e le ottusità che possono frenare questo percorso. Ogni paese,
come ha ricordato il Governatore Draghi, affronta la crisi con la sua storia. La nostra ci ha
consegnato un tessuto di piccole e medie imprese che oggi non possono essere lasciate
sole. Il sistema creditizio deve ritrovare la sua funzione propulsiva e di sostegno all’innovazione. Ognuno deve fare la sua parte”.

Più risorse per coprire
i rischi alle coltivazioni
“La sfida alla mitigazione dei cambiamenti climatici:
centrale il ruolo degli agricoltori” – Il presidente
della Cia Giuseppe Politi interviene a Copenaghen
alla Conferenza organizzata da Fipa e agricoltori danesi

Roma - “Le scelte di nuove misure, di investimenti, di tecnologie a favore
dell’adattamento e mitigazione devono poter essere guidate dai bisogni degli
agricoltori e diversificate sulla base delle diverse condizioni ambientali e climatiche delle aree geografiche. D’altra parte, proprio gli agricoltori sono tra i principali attori del processo di adattamento ai cambiamenti climatici”. È quanto
sostenuto dal presidente della Confederazione italiana agricoltori Giuseppe
che, anche in qualità di presidente del Comitato Mediterraneo della Fipa (Federazione internazionale dei produttori agricoli), è intervenuto alla Conferenza
internazionale su “Climate change-Farmers’ Solution”, che si è svolta a Copenaghen il 27 maggio scorso.
“Nel Mediterraneo, il problema idrico è di carattere sia quantitativo che qualitativo, ha affermato Politi, la cui soluzione va individuata nella disponibilità
di un sufficiente quantitativo di acqua e, allo stesso tempo, nelle possibilità di
pieno accesso a tale risorsa, laddove disponibile. Diffondere e modernizzare
l’irrigazione dei terreni agricoli, favorire la gestione delle riserve idriche, accrescere l’efficienza d’uso dell’acqua e la riduzione degli sprechi, si traducono
rapidamente in incrementi di produttività agricola, con impatto diretto sulla
riduzione della povertà nelle aree rurali”.
“È ormai chiaro che, di fronte alla complessità dei nuovi fenomeni globali,
non esista -ha concluso Politi un’unica soluzione, ma un insieme integrato di
misure parziali in grado di dare risposte concrete alla strategia di adattamento
e mitigazione. Ma è altrettanto chiaro che i soggetti economici pubblici e privati, compresi gli stessi agricoltori, non possono più sottrarsi alla responsabilità
dell’azione”.
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Politi scrive
ai parlamentari
europei eletti
>>
“Il nuovo Parlamento di Strasburgo e la
stessa Commissione europea devono,
quindi, definire un progetto per l’ammodernamento dell’agricoltura e per promuovere il ricambio generazionale, i cui
principali capitoli sono contenuti nei documenti sia nel G8 dei Ministri agricoli
che nel G14 delle Organizzazioni agricole:
mobilità fondiaria e accesso alla terra, con
attenzione alla salvaguardia dell’uso agricolo dei terreni; capacità concorrenziali
delle imprese ed efficienza delle filiere
agroalimentari e dei mercati; gestione dei
rischi atmosferici e delle crisi di mercato;
semplificazione ed efficienza della macchina amministrativa; internazionalizzazione del sistema agroalimentare di qualità e difesa dalle contraffazioni e dall’uso
improprio dei marchi delle denominazioni geografiche; investimenti pubblici in
infrastrutture e servizi sul territorio”.
Dopo aver rilevato la necessità di strategie da attuare e condividere per ridurre
la povertà ed aumentare la produzione
mondiale, di investire nella ricerca e
nei programmi finalizzati all’innovazione tecnologica ed organizzativa delle
imprese agricole e di ridurre gli adempimenti burocratici, il presidente della
Cia fa presente l’esigenza di avviare, in
previsione della scadenza del 2013, una
riflessione sul futuro della Pac, sollecitando, nel contempo, il governo italiano
ad applicare la Pac dell’”health check”
coerentemente con questi obiettivi, di
sostenere la ripresa e la positiva conclusione del negoziato del Doha round alla
Wto e di dare impulso alla strategia di
Barcellona per la creazione dell’area di
libero scambio euromediterranea.

LA POLEMICA
La qualità toscana penalizzata
dalle proposte del ministro Zaia

Pac e articolo 68: cresce il dissenso sulla proposta – Apprezzamento
per l’intervento dell’On. Susanna Cenni – La Cia Toscana: “Le molte critiche
dovrebbero indurre il Ministro ad un ripensamento”
da Firenze - La proposta del ministro Zaia sulla de		
stinazione delle risorse dell’art 68 della Pac, rappresenta
una pugnalata al cuore dell’agricoltura toscana e alla qualità delle sue produzioni agroalimentari. Lo sottolinea la
Cia Toscana intervenendo sulla proposta del Ministro alle
Politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, in merito al Regolamento Ue che dovrebbe incentivare azioni di
valorizzazione della qualità e di aggregazione del prodotto e logiche di filiera, ma che nella proposta del ministro
Zaia va in tutt’altra direzione. Senza modifiche significative – sottolinea la Cia Toscana - è meglio ripristinare la
decurtazione dei premi Pac (Politica agraria comune) e
restituire i soldi agli agricoltori. La Cia Toscana, apprezza,
intanto, l’intervento della parlamentare toscana Susanna Cenni, membro della Commissione Agricoltura della
Camera dei Deputati, quando dichiara la preoccupazione
che “una percentuale dai premi Pac, in Italia vada a beneficio di alcuni settori dell’agricoltura italiana, penalizzando
fortemente le regioni del centro e, tra queste, la Toscana,
avvantaggiando di fatto solo l’agricoltura di alcuni territori e comparti produttivi”, come dimostrato nella vicenda
delle “quote latte”.
“L’utilizzo delle risorse della Pac per finanziare il fondo
di solidarietà nazionale sulle calamità naturali – si legge
in una nota della Cia Toscana -, è politicamente sbagliato,
soprattutto sul piano del procedimento. Si tratterebbe di
una vera e propria “distrazione di fondi” usare i soldi degli
agricoltori per finanziare una azione che invece appartiene
alla categoria dell’intervento pubblico”.
Inoltre, prosegue la Cia Toscana, togliendo risorse dal so-

stegno ai processi di qualità, si rischia di fare un danno
grave all’agricoltura, soprattutto per quelle regioni come
la Toscana, che hanno fatto della qualità l’asse portante
della propria strategia di sviluppo. “Le molte critiche che
sono state fatte alla proposta - conclude la Cia Toscana
-, dovrebbero indurre il Ministro ad aprire un tavolo di
confronto con tutte le rappresentanze del mondo agricolo, le regioni, ed ascoltare anche le proposte, per trovare
una soluzione equilibrata nell’interessere generale di tutta
l’agricoltura”.

“Il ministro risponda nel merito dei problemi, si
liberi dai pregiudizi e non sollevi inutili polveroni”
La Cia Toscana risponde all’intervento del ministro Luca Zaia
Firenze - A proposito delle “sedi preposte”, viene da domandarsi come
mai, mentre gli altri Ministri della
Repubblica Italiana convocano le parti sociali per confrontarsi sulle proposte, per misurarsi sui problemi, il Ministro Zaia non abbia mai convocato il
Tavolo Verde, che è una “sede preposta”. Cia Toscana conferma per intero
la propria valutazione, rilevando con
dispiacere la manifesta intenzione del
Ministro Zaia di sottrarsi al confronto
nel merito dei fatti.
Cia Toscana rivendica ed afferma il
proprio ruolo, così come afferma il
proprio diritto, sia di critica che di
apprezzamento, verso chiunque abbia
l’onore di gestire e governare la cosa
pubblica: l’abbiamo fatto nel passato
e lo faremo nel futuro, indipendentemente dalla maggioranza politica che
governa. I fatti, anche recenti, certificano il comportamento lineare ed il
carattere autonomo dell’azione sindacale della Cia Toscana.
“La Cia, e il Ministro dovrebbe saperlo, non è una forza politica, non
fa campagna elettorale, ed associa gli
agricoltori, indipendentemente dal
loro orientamento politico - dichiara
Valentino Vannelli, vicepresidente
della Cia Toscana -. L’adesione alla Cia
è libera, e non deve certo sottostare

ad una verifica preventiva sull’orientamento politico del socio. Orgogliosa
della propria storia e della propria autonomia, la Cia rigetta ogni accusa di
collateralismo formulata da chiunque,
e giudica di una gravità assoluta le affermazioni del Ministro Zaia, dalle
quali traspaiono in maniera evidente
pregiudizi e fastidio per qualunque
parere critico al suo operato”.
Cia Toscana auspica che in futuro il
Ministro Zaia adotti toni più consoni
al suo ruolo istituzionale, che è quello
di rappresentare e governare gli interessi di tutti i cittadini, indipendentemente al confronto, con modalità,

Zaia: “Ci sono da fare percorsi assieme, attendo di
partecipare a un incontro con gli agricoltori Cia”
Roma - Intervenendo di nuovo sulla polemica con la Cia il ministro Zaia si chiede
“che senso ha la dialettica che ho sviluppato con la CIA? Assolutamente – e
lo dico soprattutto per gli agricoltori che aderiscono alla confederazione – non
voleva essere una sfida. Volevo dire che l’agricoltura italiana ha bisogno di chi sia
in grado di criticare e di fare proposte.”
“Ha bisogno di uscire dal gioco delle parti secondo il quale se il Ministro è di un
colore si deve necessariamente stare all’opposizione. So anch’io che è impossibile per chi abbia associati in Sicilia e in Trentino mettere nero su bianco una
proposta organica. Ma allora serve rispetto, dialogo, correttezza e concretezza.
Ci sono - ha proseguito Zaia - percorsi da fare assieme. Per questo mi aspetto
che il Presidente della CIA organizzi al più presto e magari in Sicilia - come nei
programmi – un incontro con i suoi associati che abbia a tema magari l’articolo
68 e i problemi reali dell’agricoltura italiana”.

tempi e nei luoghi adeguati, ed attento alle istanze che vengono dagli
agricoltori e dalle loro rappresentanze
organizzate.
Quanto al mancato finanziamento del
Fondo di Solidarietà Nazionale la Cia
non dice sciocchezze. È a tutti nota la
“sforbiciata” alle risorse finanziarie, ed
è altrettanto nota la posizione unanime di tutte le Organizzazioni agricole,
che chiedono al Governo - e quindi al
Ministro - il rifinanziamento del Fondo. Attribuire ad altri la responsabilità
dei limiti della propria azione è inaccettabile. E se anche il Governo Prodi
avesse deciso il taglio delle risorse, è
assolutamente certo che il Governo
del quale il Ministro Zaia fa parte, nonostante ripetute assicurazioni non ha
posto rimedio all’errore.
Infine, è bene ricordarlo, le risorse
disponibili per l’applicazione dell’art.
68 dell’Health Ceck, sono risorse
Pac, sono risorse dell’agricoltura e degli agricoltori. E non si tratta di nuovi
stanziamenti disposti dal Governo.
Il Ministro Zaia ha sicuramente altri
meriti ma, se non sarà modificata la
proposta rimessa alla valutazione delle Regioni, non si arroghi il merito di
aver finanziato il Fondo di solidarietà
nazionale: se lo saranno finanziato gli
agricoltori.
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Pac, Zaia: “La Cia non faccia
propaganda elettorale e si impegni
nelle sedi preposte”
Roma - “La Cia continua a fare da cinghia di trasmissione dell’agonizzante
Partito Democratico. Senza rendersi
conto che raccontando bugie non si
prendono voti e ci si squalifica agli
occhi degli agricoltori i cui interessi
reali, invece, si dovrebbero difendere.”
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia
sulle polemiche sollevate dalla Cia,
evidentemente stimolata dall’on. Susanna Cenni del Pd sulla distribuzione delle risorse previste dall’articolo
68 della Pac.
“I settori e le aree di intervento
dell’articolo 68 dell’Health Check,
vale la pena ribadirlo, sono tutti da
definire in una sede multilaterale,
qual è la Conferenza Stato Regioni.
Non è quindi ammissibile – prosegue
Zaia – formulare giudizi chiaramente
influenzati da valutazioni di convenienza politica, salvo poi sedersi attorno al tavolo, come se nulla fosse, a
consultazione elettorale avvenuta.“
“È evidente a tutti, infatti, e ancor
più dovrebbe esserlo alla Cia e all’on.
Cenni - che la CIA ovviamente non
può che ‘apprezzare’ - che la bozza
presentata ad oggi è, appunto, una
bozza, un documento tecnico che
deve ancora passare al vaglio politico
di tutte le Regioni. Come sempre, e
come dovrebbe sapere bene chi dice
di rappresentare gli interessi degli
agricoltori, l’iter prevede – ha proseguito Zaia – il passaggio del documento in sede di Comitato tecnico Asses-

sori e di Conferenza Stato-Regioni,
previsti rispettivamente per il 25 giugno e il 2 luglio. È in quelle sedi che
le varie parti, compresa ovviamente
la Regione Toscana, presenteranno i
propri pareri e giudizi. Se poi si vuole fare della propaganda la si faccia:
evidentemente il centrosinistra e la
Cia pensano che il normale processo
democratico sia ormai obsoleto e che
sia più fruttuoso il processo alle intenzioni via agenzia di stampa”.
“Riguardo al Fondo di solidarietà nazionale, invece di dire sciocchezze la
Cia chieda conto dei 154 milioni di
euro per l’Fsn dello scorso esercizio,
mai finanziato dal Governo Prodi e
dagli amici della Cia. Se c’è molto da
ridistribuire questa volta – ha concluso Zaia – è anche grazie al lavoro svolto in Europa da questo Ministro e da
questo Governo”.

Politi risponde a Zaia:
le nostre proposte sono già
state fatte nei tavoli tecnici
Manca la concertazione
Solo promesse trionfali e niente fatti concreti
Roma - “Probabilmente il ministro
Luca Zaia non ama la concertazione.
Da quando si è insediato, da più di un
anno, il Tavolo verde, istituito per legge,
non è stato mai convocato. E sull’art.68
della Pac ci sono state soltanto riunioni
a livello tecnico durante le quali abbiamo puntualizzato verbalmente le nostre
proposte. Vorremmo, invece, che su un
argomento così importante per il futuro
degli agricoltori italiani ci fosse un pieno
coinvolgimento di tutte le organizzazioni agricole. Sta di fatto che, al momento,
conosciamo soltanto la proposta ministeriale, mentre ignoriamo completamente cosa hanno indicato le altre forze del
mondo agricolo”. È quanto sostenuto dal presidente della Cia Giuseppe Politi.
“Riguardo l’art. 68 – in particolare abbiamo sottolineato in occasione degli incontri tecnici - rileva il presidente della Cia- l’esigenza di concentrare gli interventi intorno a tre misure: sostegno alla zootecnia estensiva; sostegno alla
qualità per la filiera del grano duro; sostegno alle filiere cerealicole per l’alimentazione animale. “Al ministro diciamo, inoltre, che non può finanziare le assicurazioni con i soldi degli agricoltori. Anche sul Fondo di solidarietà nazionale
per le calamità naturali -sottolinea Politi- ha annunciato più volte la soluzione
definitiva. Ma finora assolutamente niente di concreto. L’unica cosa sicura è che
i finanziamenti non ci sono”.

Pac: “La proposta del ministro
sull’art. 68 penalizzante
per gli agricoltori del Sud”
Chiesto un deciso intervento delle Regioni
Roma - Le Cia dell’Abruzzo, del Molise, della Puglia,
della Basilicata, della Campania, della Calabria, della
Sicilia e della Sardegna ribadiscono un giudizio di
forte insoddisfazione. Inviata una lettera agli assessori all’Agricoltura affinché, preferibilmente attraverso una concertazione tra loro, i rispettivi presidenti
di Regione e le organizzazioni professionali agricole,
sviluppino un’azione di contrasto, nelle competenti
sedi istituzionali (Conferenza Stato-Regioni), nei
confronti dell’ipostesi ministeriale.
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Latte: subito interventi urgenti a sostegno degli allevatori
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Un prezzo alla stalla più remunerativo e costi “tagliati”
Accordo di filiera per rilanciare la competitività delle imprese

La Cia invia al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali un documento di proposte per il settore lattiero-caseario
Un tavolo di confronto con la Grande distribuzione commerciale (Gdo) per definire una strategia comune per la difesa delle produzioni
di qualità italiane (latte fresco di alta qualità e formaggi Dop) e per indicare in etichetta della provenienza della materia prima
da
		Roma - Un program-

ma di impegni urgenti anticipatore del Piano di settore
lattiero-caseario; un accordo
della filiera per rilanciarne la
competitività e per garantire,
anche attraverso prezzi adeguati, una equa ripartizione
del valore aggiunto; interventi
a sostegno degli allevatori, che
vivono una situazione drammatica con il prezzo del latte
alla stalla (pari a 0,31-0,34
euro al litro) e dei formaggi
addirittura inferiore a quello del 1995, mentre i costi di
produzione per le imprese
zootecniche sono cresciuti di
oltre il 70 per cento. È quanto sollecita la Confederazione
Italiana Agricoltori in un documento inviato a ministero
delle Politiche agricole.
Un documento articolato nel
quale la Cia ribadisce l’esigenza di interventi nei confronti
del mercato per il rialzo delle
quotazioni del latte. Per questa ragione, la Commissione
Ue, superando gli errori di lettura della situazione di mercato, oltre ad attivare gli aiuti

previsti dall’art. 4 del regolamento 72/09, deve riattivare
le possibilità di ammasso dei
formaggi, stoccaggio del burro, le restituzioni all’export
ed i premi per la stagionatura
per i formaggi, quali ammortizzatori utili a promuovere
equilibrio nelle quotazioni sui
mercati mondiali.
Da parte loro, le istituzioni
nazionali devono monitorare
i flussi di importazioni per la
verifica delle caratteristiche
merceologiche e le corrette destinazioni del latte e dei prelavorati. Inoltre, è indispensabile sostenere le esportazioni di
produzioni lattiero-casearie,
promuovendo la capacità delle imprese a confrontarsi sui
mercati mondiali e promuovendo la qualità e la sicurezza
delle nostre produzioni tipiche
e di qualità. In particolare è
necessario coordinare l’attività
degli enti che si occupano di
promozione integrata sull’export dei prodotti Dop.
A sua volta, il ministero si
deve attivare per consentire l’autogoverno da parte dei

Consorzi di tutela delle Dop,
anche introducendo modifiche
normative quali l’obbligatorietà dell’adesione ai Consorzi
stessi.
Per la Cia è anche fondamentale garantire una liquidità
finanziaria alle strutture cooperative produttrici di formaggio (proprio per evitare
in questa fase l’immissione
nel circuito commerciale di
forme in esubero) e aprire un
tavolo di confronto della filiera
con il settore della distribu-

zione commerciale (Gdo) per
definire una strategia comune
per la difesa delle produzioni
di qualità italiane (latte fresco
di alta qualità e formaggi Dop)
e per l’indicazione in etichetta
della provenienza della materia prima. In tale contesto, va
prevista una regolamentazione
per evitare che le promozioni
e le vendite sottocosto determinino fittiziamente e stabilmente il valore del prodotto.
Un altro fronte sul quale operare è quello relativo agli inter-

venti a favore degli allevatori.
La crisi del comparto lattierocaseario impone, un’azione
congiunta delle istituzioni a
livello nazionale, regionale e
comunitario per concentrare
sulle imprese le risorse già destinate al settore e quelle nuove necessarie, a fronte dell’aggravamento della crisi.
Nello stesso tempo è necessario facilitare l’accesso al credito per gli allevatori, riconfermando la fiducia al comparto
da parte delle banche, tramite
l’attivazione di interventi di
garanzia sussidiaria (Consorzi Fidi e Ismea) e di credito
agevolato che permettano agli
operatori di contrattare la ristrutturazione del credito e
ulteriori agevolazioni creditizie con gli istituti bancari.
Secondo la Cia, vanno anche
previsti interventi straordinari
per la riduzione dei costi di produzione delle aziende zootecniche da latte. Interventi che
possono garantire la dilazione
del pagamento dei contributi
assistenziali, previdenziali e
dell’Iva a favore delle aziende

del settore, prevedendo anche
strumenti di rateizzazione,
l’attivazione di ammortizzatori sociali e l’attenuazione degli
oneri legati agli adeguamenti
alle normative ambientali ed
igienico-sanitarie
Nel documento la Cia sottolinea l’esigenza di dare regole ad
un mercato penalizzante per
gli allevatori, ma anche fonte
di concorrenza tra le aziende
industriali che hanno relazioni corrette con la produzione
nazionale e gli altri. Per questa
ragione viene auspicato che dal
confronto in atto possano nascere occasioni per giungere a
concreti accordi sul prezzo del
latte alla stalla, a partire dalla
rapida definizione di un prezzo “condiviso” per un periodo
definito in grado di dare un
quadro minimo di riferimento
per il comparto.
Infine, la Cia propone una revisione del sistema di rilevamento dei prezzi di mercato
(commissioni prezzi presso le
Camere di commercio) e la
costruzione di sinergie con gli
accordi interprofessionali.

Pomodoro: anticipare al 2010
il regime di disaccoppiamento

Stoccaggio dell’olio d’oliva:
bene la proposta dell’Unione Europea

Roma - Dopo due anni di regime di aiuti parzialmente accoppiati -opzione nazionale che abbiamo fortemente appoggiato e che ha efficacemente contribuito alla tenuta della struttura
organizzativa del settore, accompagnando gradualmente i soggetti della filiera verso il regime
unico di pagamento- riteniamo che esistano oggi le condizioni per una ipotesi di accorciamento
di tale periodo e, quindi, pervenire ad un regime di disaccoppiamento totale già dal 2010.
È quanto sottolinea la Confederazione italiana agricoltori sulla proposta di decreto ministeriale
che accorcia di un anno il pagamento parzialmente accoppiato delle produzioni di pomodoro,
nonché delle pesche e pere. Nel ricordare che il 53% del volume europeo di pomodoro da
industria viene trasformato dall’Italia, leader incontestata di questo importante comparto, la
Cia ritenendo che le problematiche del settore restino, comunque, complesse invita il ministro
delle Politiche agricole, Luca Zaia a svolgere un ruolo di garanzia nel controllo delle dinamiche
organizzative che caratterizzano l’attività di trasformazione del pomodoro.
Infatti, il prossimo anno, con il disaccoppiamento, sarà fondamentale, secondo la Cia, il governo del settore attraverso solide e legittimate relazioni di filiera che fissino quantità di prodotto
e modalità contrattuali precise. L’accordo interprofessionale -rileva la Cia- dovrà essere il fulcro
di un tale sistema e dovrà avere dal governo la massima legittimazione per una sua reale efficacia nei confronti dei diversi soggetti della filiera.

I produttori, in grave difficoltà, hanno bisogno di validi sostegni

Filiera biodiesel: benefici all’ambiente
e opportunità per l’agricoltura
Presentati a Firenze i risultati del Progetto S.I.En.A. – Il valore complessivo del
progetto è di 376mila euro a cui ha contribuito con il 67% la Fondazione Mps
Firenze - Risparmio di
emissioni di anidride carbonica del 50 per cento
con il biodiesel anziché
il gasolio, con costi sostenibili per i produttori
e nuove opportunità di
mercato. Mezzi pubblici
che vanno a girasole? In
Toscana, si può fare. Una
sfida che per la Toscana
significa anche il raggiungimento di un modello
efficace per ridurre le
emissioni di CO2. Sono
questi, infatti, i primi
positivi risultati ottenuti
dal progetto S.I.En.A.,
un acronimo che sta per
Sviluppo Integrato delle Energie Rinnovabili
provenienti dal settore
Agricolo, ma che ricorda
anche il nome della città
in cui si è svolta la speri-

Roma - ”È una proposta che va nella direzione giusta
e la Confederazione l’aveva sollecitata da tempo proprio per venire incontro alle esigenze dei produttori
olivicoli, che sono costretti ad affrontare una fase di
estrema difficoltà, con i prezzi in costante discesa”.
Così il presidente della Cia Giuseppe Politi commenta l’orientamento della Commissione Ue in merito
allo stoccaggio privato dell’olio di oliva invenduto.
“Si tratta di una decisione importante soprattutto
per il nostro Paese. Una misura del genere è essenziale -aggiunge Politi- per un settore come quello
olivicolo che registra prezzi in caduta libera (meno
30 per cento rispetto alle precedenti campagne di
commercializzazione), costi produttivi alle stelle (aumenti anche del 60 per cento), oneri sociali in continua crescita, redditi in flessione. I produttori italiani

si confrontano, infatti, con un mercato che presenta
non pochi problemi e riduce in maniera preoccupante la competitività”.
“È significativo -sottolinea il presidente della Cia- che
la Commissione Ue abbia avuto un ripensamento su
questa materia. Sia la nostra Confederazione che il
Copa, d’altra parte, avevano sollecitato il provvedimento di stoccaggio proprio perché i produttori olivicoli sono alla prese con grandissimi problemi”.
“L’auspicio adesso -conclude Politi- è che la proposta
della Commissione di Bruxelles venga definitivamente approvata dai 27. Comunque, una cosa deve essere
certa. Il valore dello stoccaggio deve esser superiore
almeno del 20 per cento rispetto all’attuale prezzo di
mercato, che è sceso a livelli veramente insignificanti
per i produttori”.

Guida Slow Food: posto d’onore per gli oli fiorentini

mentazione.
“La filiera locale da la garanzia della sostenibilità
ambientale del progetto, ha affermato Marco
Failoni della presidenza
della Cia Toscana, e al
tempo stesso di attivare
l’economia agricola creando nuove prospettive
per le aziende”. “Il progetto S.I.En.A – ha sot-

tolineato Maria Grazia
Mammuccini, direttore
Arsia – fra i molti aspetti
positivi ha avuto il pregio
di aver promosso una
filiera locale con il coinvolgimento e la partecipazione di molti partner,
partendo dai produttori
agricoli, dalle strutture
di prima trasformazione,
dalle imprese industriali

di estrazione dell’olio e di
produzione di biodiesel,
fino ai centri di ricerca
che rappresentano punti
di eccellenza nella nostra
regione, e le aziende utilizzatrici (che in questo
caso sono rappresentate da aziende locali che
gestiscono il trasporto
urbano e la raccolta dei
rifiuti)”.

Firenze - Successo degli oli fiorentini a Vallo della Lucania in
provincia di Salerno nel corso della presentazione della guida agli
extravergini 2009 pubblicata da Slow Food. In questa occasione
è stato premiato con le tre olive, il massimo riconoscimento della
prestigiosa guida, l’olio denominato “Idillio”, prodotto dall’azienda
agricola Reto di Montisoni di Bagno a Ripoli condotta da Andrea
Fiani. Gli oli Dop Chianti classico prodotti da Giacomo Grassi
(monocultivar moraiolo) e Gionni Pruneti (monocultivar Frantoio)
hanno ricevuto due olive e la classificazione di eccellenti. Queste
tre aziende, unitamente ad altre che sono comunque menzionate
nella guida sono da anni associate alla CIA di Firenze. La guida
Slow Food è, per competenza ed autorevolezza, tra le pubblicazioni del settore una delle più qualificate
e che pone maggiore attenzione alle particolarità legate al territorio. Il premio o la menzione sono la
testimonianza tangibile di come l’espressione di tipicità produca un valore aggiunto irripetibile, valore
che trova la sua esaltazione nelle piccole e medie realtà produttive. Questo tipo di imprese rappresentano l’eredità diretta della mezzadria, conservandone i tratti di attaccamento alla terra e di passione nella
coltivazione. Ma c’è di più, a questi valori si aggiunge una visione più ampia, data anche dalla giovane
età dei conduttori, unita all’impiego di moderne tecniche in tutte le fasi della filiera produttiva che si
coniuga perfettamente all’esperienza e alla saggezza delle precedenti generazioni. I risultati sono tutti da
assaggiare! (Cia Firenze)

L’ECONOMIA
Vigneto Toscana:
con l’Ocm servono più
risorse per la competitività
Appello dei viticoltori del Gruppo d’interesse
economico (Gie) del vino della Cia al presidente
della Regione Martini – Pascucci: “Urgente
prevedere maggiori risorse per le aziende”

		
da

Firenze - Servono maggiori
risorse per il “vigneto Toscana” per
poter sfruttare al meglio la nuova
Ocm (Organizzazione comune di
mercato) vino, in vigore da agosto,
che prevede la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Lo ha
sottolineato in una lettera indirizzata
al presidente della Regione Toscana
e assessore all’agricoltura, Claudio
Martini, la Cia Toscana. Fra le azioni
previste dalla nuova Ocm del vino –
afferma la Cia toscana - quella della
ristrutturazione e riconversione dei
vigneti è la parte maggiormente interessante per la viticoltura Toscana
che fonda il proprio il sistema produttivo sulla qualità dei prodotti e un
legame vero con il territorio. “Novità
che comportano però un impegno
forte da parte dei produttori – dice
Giordano Pascucci, presidente della
Cia Toscana - nel dover mantenere
un patrimonio viticolo costituito non
soltanto da superfici importanti ma
soprattutto da vitigni la cui qualità e
tipicità possono garantire la qualità e l’eccellenza della produzione
viticola toscana conosciuta in tutto
il mondo”. La scarsità delle risorse a disposizione per le azioni di
ristrutturazione e riconversione dei
vigneti mette seriamente a rischio
questa possibilità: “Già si registra –
aggiunge Pascucci - una fortissima
differenza fra le richieste di finanziamento e le risorse disponibili per cui
tanti produttori che hanno in corso
operazioni di rinnovamento dei vigneti non hanno la certezza di poter

contare sul sostegno necessario”.
La situazione è ancor più grave –
rimarca la Cia Toscana - se la collochiamo nelle prospettiva dei prossimi anni, poiché in assenza di novità
rilevanti a riguardo, per i produttori
risulterà del tutto inutile presentare
le domande di accesso alle risorse
in oggetto perché ciò avrebbe il solo
risultato di allungare la lista degli
aventi diritto senza una ragionevole
speranza di ottenere il finanziamento. Inoltre per quanto riguarda la
gestione delle risorse dell’Ocm, è
praticamente scomparsa la possibilità per la nostra Regione di utilizzare
risorse non spese da altre Regioni.
“Questa situazione – spiegano
Adriano Rubegni e Paolo Fabrizzi,
coordinatori del Gruppo di interesse economico vitivinicolo della Cia
toscana - penalizza fortemente la
Toscana che ha una superficie vitata
inferiore ad altre regioni viticole importanti, ma con esigenze assolute
di rinnovamento per mantenere
il livello di qualità e di eccellenza
che ha faticosamente conquistato.
Analoga situazione si registra anche
per la promozione dove la Toscana,
a fronte di tante denominazioni di
qualità da promuovere e valorizzare,
si trova invece a disposizione una
quantità modesta e assolutamente
insufficiente di risorse”. La nuova
Ocm del vino, infatti, con pratiche
che non puntano alla qualità, può
anche creare delle ulteriori difficoltà
ad una produzione come quella
Toscana che invece sulla qualità e il
legame con il territorio punta tutto il
suo valore aggiunto. “È fondamentale quindi - aggiungono - che la qualità delle produzioni toscane possa
essere rivendicata a cominciare dal
momento produttivo, ovvero con
vigneti moderni nella concezione
tecnologica, innovativi sul piano
delle varietà autoctone e in linea
con le tradizionali della viticoltura
regionale”. La Cia Toscana chiede
al presidente Martini una riflessione
sulle conseguenze che si avranno
sul sistema vitivinicolo toscano in
assenza di correttivi significativi, ovvero in assenza di adeguate risorse
per finanziare le iniziative e i progetti
aziendali che la misura prevede.
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Vino: ecco la ricetta
per rilanciare il “made in Italy”
Meno costi, più semplificazione, riorganizzazione dei Consorzi di tutela,
difesa della qualità, rafforzare il sistema dei controlli – A Siena il forum della Cia
affronta i problemi del settore vitivinicolo – Politi: “Valorizzare il ruolo dei produttori
Adeguata soluzione per la questione relativa alle certificazioni”
Firenze - Meno costi, più semplificazione,
riorganizzazione dei Consorzi di tutela,
difesa della qualità, valorizzazione delle
denominazione d’origine. Sono questi i
“punti-cardine” della proposta della Cia
per rilanciare e potenziare il vino italiano sia livello nazionale che nel mondo.
Aspetti che sono stati evidenziati durante
il “Forum” che si è tenuto a Siena lunedì
25 maggio presso l’Enoteca Italiana, con il
titolo -“Vino: rinnovare i Consorzi di tutela, rafforzare il sistema dei controlli”.
È stato lo stesso presidente della Cia Giuseppe Politi, che ha concluso i lavori ai quali hanno partecipato numerosi esponenti
delle istituzioni, del mondo vitivinicolo
ed economico, a puntare l’accento sulla
necessità di un forte rinnovamento nelle
funzioni (programmazione produttiva,
promozione, marketing) nell’organizzazione, nel sistema di governance dei Consorzi
di tutela. “Si tratta -ha detto- di valutare
eventuali interventi legislativi o se è sufficiente fare riferimento all’esistente relativo alle Dop e Igp (legge 526/99, ecc.). In
ogni caso, come Cia lanciamo una vera e
propria campagna su tutto il territorio per
la riorganizzazione dei Consorzi, a partire dal ruolo e dal peso degli agricoltori.
L’obiettivo di fondo rimane quello di farne
degli strumenti interprofessionali”.
Per quanto concerne i sistemi di controllo, nel corso del “Forum” di Siena -aperto
dal presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci- sono state messe in risalto la
sovrabbondanza e la sovrapposizione delle
procedure e degli adempimenti da parte
degli agricoltori, delle cantine. Occorre,
pertanto, una maggiore semplificazione e
un valido snellimento, anche per ridurre

Firenze - Il Brunello di Montalcino
ha la sua tovaglia creata dalla
Tessitura Busatti di Anghiari
che arreda le più belle dimore di
tutto il mondo. L’unione di questi
due prodotti d’eccellenza del
“made in Tuscany”, nasce all’ombra di Donatella Cinelli Colombini e della sua cantina Casato
Prime Donne di Montalcino.

Cia Toscana: “Ora si approvino i piani delle Province”
Pascucci: “Mantenuti gli impegni assunti, accolte le proposte della Cia”
la presenza invasiva degli ungulati.
“Una situazione grave, siamo ormai
al collasso – denuncia Marco Failoni
della presidenza regionale della Cia
–. I produttori agricoli e forestali
sono ormai esasperati; veri e propri allarmi sono giunti negli ultimi
giorni dai boscaioli pistoiesi, che
denunciano la devastazione delle
foreste, con rilevanti danni ambientali, e dai viticoltori del Chianti, che
alla crisi del settore vedono aggiungersi i danni alle produzioni ed agli
impianti provocati dai cinghiali. Si
tratta quindi – conclude Failoni – di
intervenire rapidamente per riportare la densità di ungulati a quella
definita dalle norme regionali, 2,5
capi per ogni 100 ettari: oggi siamo
ad almeno 10 capi per 100 ettari,
quattro volte più del consentito”.
“L’iniziativa della Giunta regionale

ad impegnarsi in questa direzione.
È evidente che, comunque, bisogna immaginare -è stato sottolineato nell’incontro Cia- un sistema pluralistico con
più soggetti e modelli (organismi privati,
pubblici, interprofessionali, di derivazione
dei Consorzi, ecc.). Tale pluralismo può
rappresentare anche uno stimolo all’efficacia ed alla riduzione dei costi. Allo stesso tempo, però, si può determinare una
situazione di confusione e di conflitto che
non gioverebbe al sistema.
Infine, dopo aver espresso un giudizio
sostanzialmente positivo sulla recente riforma Ocm, pur nella consapevolezza di
rigidità ed a volte non aderenza alle specificità del sistema italiano, per la Cia si
deve sciogliere la questione relativa all’accreditamento degli organismi di certificazione. L’orientamento della Confederazione finora è stato favorevole al sistema
Sincert, anche se è in corso un dibattito
nelle diverse filiere sull’alternativa di affidare tale compito all’Icq. Il problema,
comunque, deve essere risolto.

Una tovaglia
per il Brunello

Contenimento ungulati: bene il piano
straordinario della Regione Toscana
Firenze - Il piano straordinario per
il contenimento degli ungulati della Regione soddisfa la Cia Toscana.
L’impegno ad adottare un Piano
straordinario per il contenimento degli ungulati era stato assunto
dal presidente della Regione Claudio Martini nelle conclusioni della
Conferenza regionale della caccia
dello scorso mese di febbraio. Una
promessa mantenuta dalla Giunta regionale, che ha approvato il
18 maggio una Delibera che affida
ampi poteri alle province per definire entro 30 giorni interventi in
grado di far uscire il territorio toscano dall’emergenza ungulati entro
tre mesi. Un provvedimento, sottolinea la Cia Toscana, che giunge
mentre si moltiplicano gli allarmi e
le denunce sui gravi danni agricoli,
ambientali e civili determinati dal-

i costi che alla fine pesano sui produttori
vitivinicoli. In questo contesto, possono
avere un ruolo importante sia gli Enti locali che le Camere di Commercio.
Per quanto riguarda, invece, le denominazione d’origine, è stato ribadito che è un
aspetto importante e va, assolutamente
tutelato. In questo modo non si valorizza
solo il territorio, ma anche il “sapere, saper
fare” dei produttori.
Sempre in questo ambito, va affrontato in
maniera adeguata il problema della certificazione delle Dop e Igp (Docg, Doc,
Igt). Il giudizio Cia sul riavvicinamento
dei diversi precedenti sistemi è positivo.
Tuttavia, occorre valorizzare gli elementi
positivi accumulati nel tempo con la precedente esperienza.
Per quanto concerne, il valore della terzietà degli organismi di controllo, nel “Forum” della Cia è stata messa in evidenza
l’esperienza delle altre Dop (carattere
interprofessionale di Ipq, Ineq) che può
essere un modello da utilizzare e la Confederazione ha manifestato disponibilità

è da apprezzare - afferma il presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci -, anche perché dà concretezza alle linee indicate da Martini
concludendo la Conferenza regionale. Ora però si facciano subito i
piani provinciali, non sono tollerabili ulteriori ritardi né eventuali
negligenze, chiunque venisse meno
alle proprie funzioni assumerebbe
una responsabilità grave”.
“Sia chiaro un punto - conclude
Pascucci -, all’ordine del giorno vi
deve essere l’attuazione del piano
straordinario. Ci auguriamo che
nessuno pensi di anteporre a questa
priorità il tema delle deroghe al divieto di foraggiamento. Sarebbe un
atteggiamento irresponsabile che
troverebbe la più ferma opposizione della Cia”.

Salvi i vini rosati tradizionali:
“no” alle miscele
Bene il ripensamento dell’Ue

Firenze - La decisione della Commissione Ue -annunciata dalla commissaria
all’Agricoltura Mariann Fischer Boel- di rinunciare alla proposta di autorizzare le miscele di vini bianchi e rossi per produrre un “finto rosato” viene
accolta con soddisfazione dalla Confederazione italiana agricoltori, che si
era sempre battuta con grande fermezza contro una misura che, se introdotta, avrebbe avuto un effetto fortemente penalizzante per i produttori di
vino rosato “tradizionale”.
Il metodo “tradizionale” -sottolinea la Cia- sottintende, infatti, come pratica
enologica un raffinato processo produttivo, ovvero una particolare e delicata
vinificazione delle uve.
Il fatto che le imprese che avrebbero scelto la via naturale per la produzione
di rosato potevano volontariamente indicarlo in etichetta con la scritta “vino
rosato tradizionale”, risultava del tutto insufficiente per tutelare il mercato
dalla concorrenza sleale.
Con il ripensamento da parte della Commissione Ue, è stato così evitato
che -afferma la Cia- dal primo agosto venisse messo in vendita un vino rosato ottenuto dal miscuglio di vino bianco e rosso, invece della tradizionale
vinificazione.
Per questa ragione, la Cia aveva auspicato che Bruxelles rivedesse la sua proposta in materia. Cosa che, con l’annuncio della commissaria Ue all’Agricoltura, oggi è realtà. Ora i “veri rosati tradizionali” sono garantiti e valorizzati.
A vincere ancora una è volta il buon senso e la qualità.

6

L’ECONOMIA

GIUGNO 2009

Comicent: le organizzazioni agricole scrivono
al sindaco di Pescia per essere coinvolte nel nuovo progetto
L’aceto balsamico di Modena
conquista l’Igp

“Il riconoscimento dell’Igp per l’Aceto Balsamico di
Modena ci riempie di orgoglio. Siamo riusciti in pochi
mesi, dopo anni di tentativi falliti, ad arricchire il nostro
Atlante di prodotti di qualità e origine riconosciuta con
questo principe della tavola, un concentrato di tradizione
e storia amato all’estero come in Italia”. E’ il commento
del Ministro Luca Zaia, dopo l’approvazione della IGP
per l’Aceto Balsamico di Modena da parte del Comitato
Permanente per le Indicazioni Geografiche e le Dop di
Bruxelles. L’Italia, con 178, conferma così il primato per i
prodotti ad indicazione protetta.

Pieralisi presenta Vanguard

Gli estrattori centrifughi della serie Vangurd, con la loro
tecnologia d’avanguardia nella lavorazione a due e tre
fasi, offrono elevatissima potenzialità e rese eccellenti.
Rappresentano una dimostrazione pratica dell’efficienza
totale applicata al settore dell’estrazione dell’olio di oliva.
L’estrattore centrifugo Vanguard nasce dal connubio tra
due progenitori di successo che sono la serie MajorJumbo e la serie SPI. La serie Major-Jumbo ha costituito
la storia dell'estrazione dell'olio d'oliva, con un’ampia
gamma di decanter “polivalenti” perché in grado di lavorare a due fasi, a due fasi e mezzo o a tre fasi.

I semi della Toscana
con l'Arsia a Linea Verde

La biodiversità della Toscana, con l’Arsia, è stata protagonista, domenica 7 giugno, sugli schermi di Rai 1. Le
telecamere della storica trasmissione dedicata all’agricoltura italiana, Linea Verde orizzonti, si sono fermte a
Lucca, presso la banca del germoplasma della Toscana,
centro per la conservazione dei semi nato – fra i primi
in Italia – su iniziativa della Regione Toscana attraverso
l’Arsia e in collaborazione con l’orto botanico di Lucca. In
questa banca oggi vengono conservate specie erbacee
di interesse agricolo e in particolare cultivar e varietà
ortive e foraggiere.

Montagnando,
festa della natura sull’Amiata

Grande successo di pubblico per Montagnando, sul
Monte Amiata grossetano, iniziativa organizzata dal
Consorzio Forestale dell’Amiata, dedicata alle famiglie e
a tutti coloro che amano la montagna, la natura e l’aria
aperta. Il Monte Amiata grossetano è uno degli esempi di gestione sostenibile delle foreste, non a caso è il
primo territorio italiano certificato Pefc. “Il nostro impegno – ha sottolineato Pierpaolo Camporesi, direttore del
Consorzio - è nella promozione della cultura della “vera”
montagna, facendo capire alle persone, le bellezze della
natura, dei sentieri che abbiamo a disposizione e di una
giornata da trascorrere all’aperto in compagnia”.

Scoprire le Crete senesi
con il Nordic walking

Il modo nuovo e più affascinante per scoprire le bellezze delle Crete Senesi arriva dalla lontana Finlandia. Il
Nordic Walking sbarca tra gli scenari più suggestivi della
provincia di Siena e dell’intera Toscana per andare alla
ricerca dei tesori ambientali, naturalistici e gastronomici
nascosti tra calanchi e biancane. Sabato 20 e domenica
21 giugno a San Giovanni d’Asso un intero weekend in
occasione del solstizio d’estate per celebrare il fascino e
le peculiarità salutari della camminata nordica. Info: 0577
803268 – 340 6452336.

L'estate poliziana si scalda
con il Nobile di Montepulciano

E’ già partito il Mercoledì del Nobile il ricco cartellone
di appuntamenti estivi del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano. Ogni mercoledì fino al 17 luglio torna il
fortunato ciclo di incontri per far scoprire agli appassionati la storia e le caratteristiche dei vini di Montepulciano
con la presenza dei produttori. Dopo il successo dello
scorso anno la sede di questi appuntamenti sarà la deliziosa cornice del Palazzo del Capitano, nel pieno cuore
di Montepulciano, sede anche dell’Enoteca Consortile.
Novità l’abbinamento alla degustazione con Chianina,
Cinta Senese, pecorini e dolci senesi. Info: www.vinonobiledimontepulciano.it.

Le organizzazioni agricole Cia, Coldiretti,
Confagricoltura di Lucca e Pistoia hanno
inviato al sindaco di Pescia una lettera, il
cui testo è sotto riportato, per chiedere di
essre coinvolti nella fase di predisposizione del progetto di utilizzazione multifunzionale della struttura del mercato, come
previsto in particolare dall’articolo 3 del
protocollo d’intesa con la Regione
Al Sindaco di Pescia
Egregio Sindaco, abbiamo appreso informalmente, che codesto Spettabile Comune ha individuato le persone costituenti
il gruppo di lavoro in merito al protocollo

d’intesa sui (sul) mercati/o dei fiori di Pescia firmato con la Regione.
Le scriventi ritengono importante il ruolo dei
mercati nel distretto floricolo Pistoia Lucca e
la finalità del gruppo di lavoro citato.
Pertanto, anche in considerazione degli impegni presi dal Comune di Pescia in detto
protocollo ed in particolare “presentare ...
per una sua completa utilizzazione sia per
l’attività legate al settore agricolo...” e “...
individuare idonee soluzioni alternative,
anche in via temporanea, per l’esercizio del
servizio pubblico di mercato dei fiori” ribadiamo che le imprese floricole siano partecipi attivamente nei lavori del gruppo e
nella gestione del mercato medesimo.

Il testo del protocollo di intesa relativo alla
richiesta delle organizzazioni agricole:
Art. 3, Impegni del Comune di Pescia
Il Comune di Pescia si impegna a:
- presentare alla Regione Toscana, entro sei
mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, una o più possibili proposte operative per la valorizzazione multifunzionale
del complesso immobiliare del Comicent,
per una sua completa utilizzazione sia per
attività legate al settore agricolo che extra
agricolo;
- individuare idonee soluzioni alternative,
anche in via temporanea, per l'esercizio del
servizio pubblico di mercato dei fiori.

Frutta e verdura made in Italy: sicure e di grande qualità
In merito al rapporto di Legambiente, la Cia ricorda l’impegno degli agricoltori
per garantire la sicurezza alimentare – I dati del ministero del Welfare lo confermano:
“Appena l’1% i prodotti agricoli irregolari, cala l’utilizzo della chimica”
Roma - Frutta e verdure ”made
in Italy” sono sicure. Gli ultimi
dati, contenuti nella ricerca sulla
‘’salubrità dei prodotti ortofrutticoli”, del ministero del Welfare lo confermano chiaramente.
Più del 66 per cento di prodotti
ortofrutticoli è, infatti, totalmente privo di residui. I nostri
agricoltori -come evidenziato
anche dall’Istat- usano sempre
meno chimica e sono orientati
alla qualità e alla sicurezza alimentare. È quanto sottolinea la
Confederazione italiana agricoltori in merito al rapporto “Pesticidi nel piatto”, presentato da
Legambiente.
Secondo l’autorevole ricerca del
ministero, i campioni irregolari
di frutta, verdura, cereali, olio e
vino con residui chimici al di sopra dei limiti di legge sono risultati intorno all’1 per cento. Una
ricerca che, dunque, conferma il

primato italiano nella qualità e
sicurezza alimentare. E i dati -rileva la Cia- sono inequivocabili:

sono, infatti, risultati regolari il
99,3 per cento delle verdure, il
98,6 per cento della frutta, il

Il programma Erasmus
dell’Unione Europea con la Cia
Firenze - Dopo gli studenti e i giovani il programma Erasmus dell’Unione Europea si allarga e ora
coinvolge anche l’impresa e la Cia (Confederazione
italiana agricoltori) è l’unica organizzazione professionale agricola del nostro Paese a partecipare attivamente a questo importante progetto comunitario. Il programma, ricalca quello già avviato da anni
e in modo soddisfacente per gli studenti. I Giovani
imprenditori europei potranno, infatti, trascorrere fino a sei mesi di lavoro con un imprenditore
esperto in un altro paese Ue e apprendere come
amministrare e sviluppare la propria azienda.
Un progetto, quindi, che ha un preciso obiettivo:
stimolare l’imprenditorialità, la competitività, l’internazionalizzazione e la crescita delle fasi di avvio
e affermazione di piccole e medie imprese attraverso lo scambio di conoscenze tra imprenditori
esperti e giovani imprenditori. L’Erasmus per giovani imprenditori intende così rafforzare i contatti
tra cittadini di diversi paesi europei, incoraggiando
lo spirito imprenditoriale in Europa e contribuendo a creare imprese più forti. Un aspetto, questo,
che oggi diventa ancora più importante davanti ad
una crisi economica che si fa sempre più grave.
Il programma Ue è stato progettato per giovani
imprenditori e per imprenditori con esperienza
disposti ad ospitarli. Tutti i settori sono interessati, dall’agricoltura all’artigianato, dal commercio ai
servizi, all’industria. I giovani potranno acquisire
conoscenze seguendo un imprenditore con più
esperienza, e allo stesso tempo potranno contribuire all’azienda ospitante con il proprio lavoro e con
nuove idee. La Cia partecipa, dunque, al programma come organizzazione intermediaria e servirà
da link per offrire ai giovani imprenditori agricoli
italiani l’opportunità di conoscere l’agricoltura europea. (www.cia.it)
D’altra parte, la Cia si è fatta promotrice di questo programma perché corrisponde perfettamente
alla propria idea di sviluppo imprenditoriale per i

giovani che si affacciano al settore agricolo. L’obiettivo e quello di dare ad ogni giovane imprenditore
la possibilità di confrontarsi con le migliori realtà produttive europee e creare al tempo stesso le
condizioni di progresso economico e sociale per
le nuove generazioni. Con l’Health Check appena approvato, la Politica agricola comune si trova
a rispondere a nuove sfide come il cambiamento
climatico, la gestione corretta delle risorse idriche,
la tutela della biodiversità e del territorio. I giovani
d’Europa considerano questi argomenti un motivo
in più per impegnarsi in agricoltura e la Cia vuole
dare sostegno a queste idee offrendo opportunità
concrete per far diventare queste visioni realtà.
La domanda per partecipare al programma dovrà
essere elaborata sulla pagina web www.erasmusentrepreneurs.eu e occorre stabilire i contatti
con l’organizzazione che è stata scelta, la quale
faciliterà la realizzazione dell’incontro tra giovani
imprenditori e imprenditori ospitanti. I giovani
imprenditori hanno il diritto di ricevere un contributo finanziario dall’Unione europea per i costi di
pernottamento e viaggio. 870 soggiorni all’estero
dovrebbero essere organizzati tra il 2009 e il 2010
e la registrazione dovrebbe essere effettuata entro
dicembre 2009. Secondo una recente indagine, il
51% dei giovani europei, rileva la Cia, è interessato
a seguire la strada dell’imprenditorialità, ma solo
una piccola percentuale di questi riesce a concretizzare le proprie ambizioni. Quelli che lo fanno
tendono ad operare unicamente nel loro mercato
nazionale invece di sfruttare le opportunità commerciali in altre regioni d’Europa. Solo l’8% delle
piccole e medie imprese esporta i propri prodotti
e servizi nell’Ue. L’Erasmus per giovani imprenditori rappresenta, quindi, una risposta valida per
accrescere il valore dell’imprenditoria e incoraggiare i tanti giovani che intendono intraprendere
un’attività d’impresa.

98,7 per cento dell’olio di oliva
e il 100 per cento del vino. Per
questo motivo il rapporto di Legambiente appare troppo allarmistico e non rispondente alla
realtà della situazione.
D’altra parte, proprio l’agricoltura del nostro Paese ha intrapreso questa strada da tempo.
Sta di fatto che le produzioni
agricole nazionali, in particolare frutta e verdura, risultano le
più sicure sia in Europa che nel
mondo. La presenza di fitofarmaci è in continua riduzione,
mentre crescono in maniera costante le produzioni biologiche.
Un primato che certo non nasce
dal caso, ma grazie all’impegno
svolto dai produttori e dall’azione portata avanti dalle organizzazioni professionali che hanno
permesso nell’ultimo decennio
di raggiungere livelli di sicurezza
estremamente elevati.

Due uomini d’oro
per l’Ais Toscana
Il viareggino Roberto
Franceschini si aggiudica
l’Oscar Internazionale del Vino
e Andrea Balleri è il miglior
sommelier della Toscana 2009
Firenze - “Questi risultati, - afferma
il presidente AIS Toscana Osvaldo Baroncelli - sono il frutto della
Scuola Concorsi attivata in Toscana
da alcuni anni; scuola che ha dato
subito segnali positivi concretizzati
in un medagliere che le altre regioni
oggi ci invidiano
Roberto Franceschini, sommelier del
Ristorante Romano di Viareggio, si è
classificato al primo posto dell’Oscar
Internazionale del Vino 2009 che si è
tenuto a Roma presso l‘Hotel Rome
Cavalieri.
Intanto a Lucca, AIS Toscana incoronava nella suggestiva atmosfera del
Real Collegio, il “Miglior Sommelier
della Toscana 2009”. Il vincitore si
chiama Andrea Balleri e lavora al
Grotta Giusti Natural Spa Resort di
Monsummano Terme.

Lutto alla
Cia Toscana
Firenze - L'11 giugno scorso si è
spento Turiddu Taddei, padre di
Fiorenzo Taddei della presidenza
della Cia Toscana e presidente di
Agritec, a lui e a tutta la famiglia
le condoglianze della redazione
di Dimensione Agricoltura e della Cia Toscana.

TECNICA E IMPRESA
Sicurezza del latte destinato a
trattamento termico e trasformazione
Una circolare regionale fornisce alcuni chiarimenti
da
		 Firenze - Una Circo-

lare della Regione Toscana,
del 18 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti sulla
Dgr n. 1067/08 “Direttive
per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza
alimentare nell’ambito della
produzione e immissione sul
mercato di latte destinato al
trattamento termico o alla
trasformazione”.
La Delibera 1067 forniva precise indicazioni sugli adempimenti a carico delle aziende
produttrici di latte crudo
destinato agli stabilimenti di
trattamento o trasformazione.
- REGISTRAZIONE. Per
quanto riguarda la registrazione presso le Asl, obbligatoria
per tutte le aziende che producono latte crudo destinato agli
stabilimenti di trattamento o
di trasformazione, l’iscrizione
alla Bdn (Banca dati nazionale)
è sufficiente ad assolvere a tale
obbligo non è quindi necessario notificare l’attività secondo
altre procedure. Le aziende
che effettuano vendita diretta
di latte crudo o trasformazione
del latte in caseifici aziendali,
devono registrarsi ai sensi del
Regolamento regionale 40/R e
successive modifiche. Inoltre,
le aziende registrate ai sensi
del Dpr 54/97 o autorizzate
ai sensi del DM 185/91 sono
registrate d’ufficio e possono
continuare la propria attività
senza ulteriori obblighi.
- RELAZIONE TECNICA.
Le aziende di nuova costituzione al momento della registrazione devono produrre
una relazione tecnica e una
planimetria dei locali adibiti a tale attività. La relazione
tecnica, come specificato nella
circolare, può essere elaborata
dall’interessato o da persona

interessata, non è quindi obbligatorio che sia redatta da un
tecnico abilitato.
- ADEMPIMENTI DELLE
AZIENDE DI PRODUZIONE. Le aziende di produzione, allo scopo di garantire che
il latte soddisfi le disposizioni
di legge per ciò che riguarda
le fasi di produzione primaria,
devono tenere sotto controllo:
a) lo stato sanitario generale di
ogni singolo capo e il benessere degli animali, b) la corretta gestione dei farmaci; c) il
rispetto dei requisiti di igiene
dei mangimi; d) l’igiene aziendale; e)l’igiene della mungitura; f)l’igiene e la formazione
del personale; g) la tracciabilità degli animali, dei mangimi
e dei prodotti; h) la corretta
tenuta delle registrazioni previste; i) il rispetto dei requisiti
igienico sanitari del latte di cui
al Regolamento CE 853/04,
tramite l’effettuazione di controlli analitici.
- IGIENE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. Il
personale deve indossare abiti
idonei e puliti, curare l’igiene
personale, deve risultare adeguatamente informato sulle
modalità adottate nell’azienda
di produzione per identificare
gli animali trattati con medici-

nali veterinari, deve essere in
buona salute e adeguatamente
formato sui rischi sanitari. La
formazione del personale in
questo caso, può essere promossa dalle associazioni di
produttori o di categoria e effettuata dai tecnici incaricati.
- PROCEDURE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO
DEI LIMITI. Quando a seguito dei controlli analitici
sul latte crudo, si evidenzia
che il latte non soddisfa i criteri stabiliti dalla norma, il
produttore ha l’obbligo di: comunicare il superamento dei
limiti all’Autorità competente
in tempi adeguati cioè entro
48 ore (via fax o mail seguita da comunicazione formale
scritta); adottare le misure necessarie a riportare i valori del
latte a livelli di conformità.
Relativamente agli obblighi
delle aziende già autorizzate
e registrate d’ufficio, la Circolare regionale ha chiarito
che queste non hanno altri
obblighi per ciò che riguarda
la notifica delle attività ma devono comunque conformarsi
ai Regolamenti europei 852 e
853 del 2004 e le Asl provvederanno a verificare la presenza dei requisiti strutturali ed
operativi.
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Sicurezza
sul lavoro:
prossime
scadenze
Firenze - Si ricorda che dal 16 maggio
2009 sono in vigore i seguenti adempimenti (non prorogati): 1) data certa
sul Documento di Valutazione dei
Rischi; 2) valutazione dei rischi da
stress correlato; 3) divieto di effettuare visite mediche preassuntive.
Restano confermate le seguenti scadenze: 16 agosto 2009 per la comunicazione all’Inail del nominativo
del Rls. A sei, mesi dopo l’adozione
del decreto di realizzazione del Sinp
(Sistema informatico per l’archiviazione di tutte le attività di prevenzione dell’Inail), per quanto riguarda
l’obbligo di comunicazione a Inail e
Ispema degli infortuni di almeno un
giorno ed inferiori a tre giorni escluso
quello dell’evento (circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2009 del 12
maggio 2009).

Agrienergie e Pac, focus
per gli agricoltori toscani
Gli incontri organizzati
dal Cipa-at sviluppo rurale

Firenze - Energie rinnovabili e le regole della condizionalità per la
Pac, al centro degli incontri con gli agricoltori della Cia Toscana.
Il Cipa-at Sviluppo Rurale ha organizzato altri due importanti
appuntamenti formativi per gli agricoltori nell’ambito dell’ampio
programma di formazione professionale e comunicazione realizzato da “Agrimpresa Toscana” (Associazione temporanea di Impresa costituita da Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e ERATA).
Le iniziative si sono svolte: mercoledì 10 giugno a Moncigoli di
Fivizzano (MS), presso l’Agriturismo “il Bardellino”, con il seminario su: Le agrienergie di origine agricola : prospettive di sviluppo in Lunigiana. Giovedì 11 giugno a Grosseto, presso l’aula
didattica della CIA, in Via Monterosa 130, seminario su: “La
Condizionalità in agricoltura”.
I seminari sono organizzati nell’ambito del progetto di informazione e aggiornamento attivato con la misura 111 del PSR
2007/2013 della Regione Toscana, sono aperti a tutti e sono gratuiti. Per ulteriori informazioni:
www.ciatoscana.it e www.ciatoscanaeuropa.eu

I prossimi seminari e workshop per gli
agricoltori nell’ambito della misura 111 del Psr
Firenze - Nei prossimi giorni si svolgeranno, sul
territorio, altri seminari e workshop nell’ambito
della misura 111 del PSR della Toscana, oltre a
quelli già indicati negli scorsi numeri di dimensione Agricoltura. “Agrimpresa Toscana” infatti,
l’Associazione temporanea di Impresa costituita
da Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e ERATA,
prosegue l’attività formativa e informativa su
temi di grande interesse per l’agricoltura della
nostra regione.
Di seguito riportiamo i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a giugno:
> L’11 giugno a Grosseto presso la saletta del
Cipa-at in Via Monterosa 130, si terrà il Seminario su “La condizionalità in Toscana”. Il seminario avrà inizio alle ore 9,00.
> Il 18 giugno a Donoratico (LI) presso Terre
dell’Etruria Soc. Coop. In Via del Casone Ugo-

lino, 2, si terrà un Seminario su “sicurezza del
lavoro in agricoltura - la taratura delle macchine
irroratrici”. Il seminario avrà inizio alle ore 9,00
e prevederà delle prove pratiche in campo di
taratura.
> Il 19 giugno a Montignoso (MS) presso il
Comune, Villa Schiff, si terrà il Workshop su
“sviluppo dei circuiti brevi locali di produzione/
consumo”. Il workshop avrà inizio alle ore 18.
> Il 26 giugno a Capalbio (GR) presso la Sala
Cinema, in località Borgo Carige, si terrà un seminario su “promozione del risparmio idrico e
tutela dei corpi idrici dall’inquinamento” il seminario avrà inizio alle ore 15.
I seminari e i workshop sono gratuiti e aperti a
tutti. Ulteriori informazioni su internet:
www.ciatoscana.it e www.ciatoscanaeuropa.eu

L’estate e i fuochi

L’intervento del vicequestore aggiunto Luca Barattini,
comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Livorno
Livorno - Come ogni anno all’inizio dell’estate, oltre a chi pensa alle prossime vacanze, c’è
chi invece si prepara a fronteggiare l’emergenza incendi boschivi che puntualmente si
ripropone.
Se è vero che spesso l’incendiario è un malato
o un criminale da bloccare e rendere inoffensivo, non sono da sottovalutare gli incendi dovuti a cause colpose.
Infatti anche se le statistiche ci dicono che la
maggior parte degli incendi sono di origine
dolosa, molto numerosi anche in provincia di
Livorno sono quelli colposi, dovuti non a un
atto intenzionale ma ad un comportamento
imprudente o poco scrupoloso.
E tra gli incendi colposi, molto numerosi sono
quelli collegati all’attività agricola e sui quali
perciò si deve fare il massimo sforzo di prevenzione.
Certamente l’uso del fuoco per la distruzione dei residui vegetali (materiale di potatura,
residui del taglio del bosco, abbruciamento
delle stoppie) non è pratica da criminalizzare
ma anzi è prevista e consentita dalle leggi in
vigore. Tuttavia queste attività devono essere
effettuate nella massima sicurezza e limitate a
situazioni ben circoscritte cercando, in tutti i
casi in cui è possibile, soluzioni alternative.
Ritengo utile riproporre, in breve, quali sono
le norme che regolano l’uso del fuoco in agricoltura, spesso ancora poco conosciute anche
dagli addetti ai lavori.

Anzitutto bisogna evidenziare che le regole
sono diverse a seconda della stagione; in estate, periodo di massimo rischio, le norme sono
più restrittive e come periodo a rischio la leg-
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ge forestale della Toscana (LRT n.39/2000 e
Regolamento n.48/R del 2003) considera il
periodo dal 1 LUGLIO al 31 AGOSTO. Va
ricordato però che il periodo può essere variato dalle singole Province per adeguarlo alle
condizioni di rischio effettivo; molto spesso ad
esempio viene prolungato fino al 15 settembre
(e talvolta anche oltre) quanto il periodo siccitoso continua anche nel mese di settembre.
In base al periodo cambiano gli orari e la fascia
di rispetto che occorre tenere per l’accensione
dei fuochi.
In estate è vietato bruciare residui vegetali a
meno di 200 metri dal bosco e tutti gli abbruciamenti devono essere effettuati tra l’alba e
le 10 di mattina. L’orario è fondamentale in
quanto durante l’estate sul territorio vi sono
numerose vedette e pattuglie pronte ad intervenire alla prima segnalazione di fumo; attuare abbruciamenti nelle ore non consentite
vuol dire perciò allertare inutilmente persone
e mezzi che possono essere fondamentali per
affrontare le vere emergenze.
Durante le altre stagioni le norme sono più
permissive in quanto il rischio e il livello di
attenzione sono più bassi; per questo non vi
sono limiti di orario (ma sono senz’altro da
escludere abbruciamenti durante le ore di
buio, quando si creerebbe comunque allarme)
e la fascia di rispetto dal bosco viene ridotta
a 50 metri, nei quali sono vietati gli abbruciamenti andanti sul terreno, mentre è possibile

operare con le opportune cautele.
Riassumo di seguito le norme previste dalla
legge per evitare che l’abbruciamento controllato possa trasformarsi in un incendio:
- controllare il fuoco con un numero adeguato
di persone;
- assicurarsi del completo spegnimento prima
di allontanarsi (a volte le brci che covano sotto la superficie hanno causato incendi anche a
distanza di giorni dal fuoco principale)
- bruciare in cumuli di piccole dimensioni,
così da poter limitare l’altezza delle fiamme;
- non bruciare nelle giornate di vento intenso,
che è il maggiore fattore di rischio nel caso
del fuoco;
- negli abbruciamenti andanti creare fasce
arate o ripulite di almeno 5 metri di larghezza.
La legge non prevede per queste attività nessuna autorizzazione né l’obbligo di comunicazione; per evitare falsi allarmi ed essere certi
di operare in sicurezza è però buona norma
dare notizia, anche telefonica, ai Comandi
Stazione del Corpo Forestale dello Stato ed
ai Vigili del Fuoco.
Operare secondo queste regole vuol dire evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (che in alcuni casi superano anche i
2.000 euro) ma soprattutto scongiurare il
pericolo di danni all’ambiente e la minaccia
all’incolumità delle persone che il fuoco incontrollato costituisce.
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DIMENSIONE PENSIONATI

CONTINUA DALLA PRIMA

Dal mondo rurale
un esempio
di valori forti
>>
Gli anziani, in, questa crisi, si stanno facendo carico della difficoltà
economica delle famiglie dei propri
congiunti, crisi economica che investe sempre più le famiglie italiane ed anche per questo rivendicano
rispetto e il diritto ad una anzianità
dignitosa anche dal punto di vista
reddituale. Tutto questo però non
basta e soprattutto non può favorire
l’intera categoria. Da qui la nostra
piattaforma di richieste all’azione legislative del Governo per il sosteno
ai redditi dei pensionati che preveda
un “paniere speciale” di rivalutazione
annuale delle pensioni per consentire
la salvaguardia del potere d’acquisto
delle stesse che in questo ultimo decennio sono state pesantemente falcidiate del suo valore iniziale;secondo
l’estenzione a tutti i pensionati sotto
i mille euro la 14° mensilità erogata
con un provvedimento dal precedente governo Prodi e ancora la parificazione degli Assegni familiari dei pensionati e lavoratori autonomi a quelli
dei lavoratori dipendenti; l’ assicurare
un adeguato livello di servizi e di sicurezza nelle zone rurali e contrastare il processo di chiusura dei servizi
di utilità generale, dei centri sanitari,
scolastici, culturali, fino agli sportelli
bancari, situazione che prelude alla
progressiva emarginazione dei piccoli
centri;
Questo si deve integrare anche con
un azione del Governo Regionale verso alcuni aspetti legati alla Sanità
e più specificatamente:
Dopo l’approvazione della legge regionale sulla non autosufficienza occorre
che vi sia una più decisa campagna informativa i modo che si conoscano le
opportunità che possono usufruire le
famiglie che si trovano in questo stato
di necessità:
Estendere i cosiddetti “Punti Insieme” sul territorio in modo da essere
più vicini agli utenti;
Utilizzare in maniere più efficace il
personale specialistico (es. Assistenti
Sociali) togliendoli dagli impegni di
tipo burocratico ed utilizzandoli al
servizio sui pazienti.
In campo sanitario, dopo l’approvazione della legge sulle Società della
Salute, l’Associazione Pensionati della
Cia Toscana rivendica la propria presenza e quella dei rappresentanti delle categorie autonome nei Comitate
di Partecipazione. Le Sds, ma anche
altre forme di aggregazione territoriale, possono essere uno strumento
importante di governo delle politiche socio sanitarie territoriali. Noi
vigileremo che queste non diventino
l’ennesimo carrozzone su cui salgono
sopra politici senza scrupoli solo per
mantenere propri centri di potere.
In questi mesi stiamo esaminando con
la Regione la possibilità di addivenire
ad un intesa per andare incontro ai
nuovi sistemi di servizio che la sanità
che cambia pone di fronte a tutti i residenti in Toscana particolarmente di
quelli delle aree rurali.
Per tornare alla cronaca l’Anp di Toscana, Marche, Umbria ha dato vita
ad una grande festa a Gradara, una
festa che insieme ai temi sindacali,
del welfare della terza e quarta età ha
conciliato anche aspetti ricreativi e di
Festa con spettacoli, incontri conviviali, e cena sociale.
Una festa che rimarrà nel ricordo dei
nostri pensionati e un appuntamento
a tutti nel 2010 in Umbria con la 3°
festa interregionale Anp. (M.R.)
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La seconda festa del pensionato
fra Marche, Toscana e Umbria
da Gradara (pu) - Marche, Um		
bria e Toscana unite per la seconda
Festa Interregionale dell’ANP-Cia
che si è svolta a Gradara il 30 e 31
Maggio. Domenica giornata conclusiva della festa interregionale circa
2000 pensionati dell’ANP/Cia hanno letteralmente invaso il borgo mediovale di Gradara, con i loro cappellini verdi hanno creato una macchia
di colore lungo i vicoli ed i bastioni
della cinta muraria. Una due giorni
che si era aperta al mattino di sabato
30 con una tavola rotonda sul tema
“ Anziani e aree rurali: una risorsa
in Italia e in Europa per un modello
sociale di sviluppo alternativo”. Alla
Tavola Rotonda presieduta da Gianfranco Santi presidente della Cia
di Pesaro-Urbino hanno portato il
loro contributo di approfondimento
Gianfranco Turbanti vice presidente
ANP/Cia Toscana, Russo Fiammetta presidente dell’ANP-Cia Marche,
il Presidente dell’Anp Umbria Palmiro Marini. Dopo il contributo al
dibattito di numerosi rappresentanti
istituzionali, ha concluso i lavori il
presidente nazionale ANP-Cia Mario Pretolani.
Nel pomeriggio, poi, si è inaugurata
la festa vera e propria. Si sono aperti
al pubblico gli stand dei produttori
agricoli, per le vie di Gradara si sono
alternati gruppi folkloristici delle tre
regioni. La toscana era rappresentata
dal gruppo dei maggiaioli “San Rocco” di Grosseto; l’Umbria dai cantori
della Val Nerina, le Marche, invece,
hanno proposto il corteo storico me-

diovale la “Corte Malatestiana” ed
hanno concluso con il gruppo locale
i “Mangiafoco”. Tutti i gruppi sono
stati accolti con entusiasmo dai pensionati e dai numerosi turisti presenti nella cittadina.
Nel corso del pomeriggio i pensionati provenienti dalla Toscana e
dall’Umbria hanno potuto visitare
il castello medioveale accompagnati
da guide esperte e disponibili. Va
aggiunto che i pullman provenienta
dalla Toscana sia nel corso del Sabato mattina che domenica pomeriggio
hanno avuto l’opportunità di visitare
altre importanti centri della provincia pesarese.
Come in tutte le feste che caratte-

rizzano le iniziative dell’Associazione Pensionati si è unito al momento
politico-culturale il momento conviviale con una cena sociale. Una bella
serata all’Hostaria del Castello con
animazione, ballo e spettacolo. Serata conviviale dove non è mancato
il modo di esprimere un contributo di la solidarietà alle popolazioni dell’Abruzzo colpite solo poche
settimane fa dal terremoto, raccogliendo l’appello dell’ANP-Cia per
contribuire a realizzare un centro
anziani da realizzare in un comune
abruzzese. Domenica 31, giorno conclusivo della Festa, già alle 9 hanno
iniziato ad arrivare i primi pullman
delle Marche. In poco tempo il piazzale dei appuntamento si è riempito
di pensionati. Con in testa la Banda
musicale di Gradara, si è formato un
corteo naturale che di fatto ha bloccato il traffico sulla via principale.
Poi l’invasione pacifica dei pensionati della Cia delle vie di Gradara, in
uno spettacolare adirivieni di berettini verdi che si sono inoltrati per le
strade e nelle mostre appositamente
Nella foto a sinistra i partecipanti
dell’Associazione pensionati provinciale di Firenze alla festa di Gradara.
Sopra il gruppo di Grosseto.
In alto alcuni momenti della Festa.

organizzate ad ingresso libero. La
manifestazione si è conclusa nella
parte ufficiale nel Giardino degli
Ulivi. Sono intervenuti il Sindaco
di Gradara, il Presidente della Cia
delle Marche, il Presidente dell’Anp
Toscana Enio Niccolini, il Presidente
della Provincia. Il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi nel suo
intervento ha risvegliato l’orgoglio e
le sensibilità del mondo Confederale
Cia intorno ai temi delle politiche
sociali, del welfare per la terza età,
dell’ideale comunanza tra giovani dì
oggi e i giovani di ieri raccontando
aneddoti raccolti nella recente iniziativa Cia svolta in Calabria intorno
alle Fattorie Didattiche per i giovani
e giovanissimi delle scuole dell’obbligo.
La festa si è conclusa in tempo perchè alle ore 12 è iniziata la piaggia
che è proseguita per tutto il pomeriggio. Insomma una grande festa
che, come ha sottolineato l’Anp Toscana con una lettera alla presidente
dell’Associazione pensionati marchigiana, Fiammetta Russo, “merita
il plauso e il ringraziamento a tutta
l’organizzazione marchigiana per
l’impegno profuso e per l’accoglienza riservata alle delegazioni ospiti e
a tutti i pensionati”. Ora l’appuntamento a tutti nel 2010 nella bellissima Umbria nella città di Terni.

L’Associazione pensionati in piazza con l’Inac
Pistoia - L’Associazione pensionati della Cia di Pistoia e il
Patronato Inac con la sigla “L’Inac in piazza tra i cittadini”
erano presenti sabato 9 maggio in piazza San Francesco a
Pistoia.
Una piacevole sorpresa per noi, promotori di questa terza
edizione di Inac in piazza, è stata l’attenzione rivolta alla
novità data da una presenza anche dell’Associazione pensionati al gazebo Inac. Una presenza apprezzata dai molti
anziani che si sono avvicinati al gazebo Inac/Anp ponendo
domande sul tema che è stato presente sia sulla stampa
che in televisione di queste settimane, una per tutte - perchè con una pensione al min imo non ho diritto alla Carta
per fare la spesa, che Berlusconi mi ha promesso? - Le risposte delle operatrici dell’INAC si sono ripetute instancabili - Purtroppo signora suo marito riceve l’indennità di
accompagnamento perchè inabile al 100 per cento e quindi la carta non le aspetta - Vede sig. Gino lei prende oltre
alla pensione minima anche la quattordicesima mensilità
nel mese di Luglio e quindi supera il reddito minimo che
le darebbe diritto alla Carta – Queste solo alcune delle ri-

sposte che vengono date dopo aver esaminato il mazzetto
di fogli che spuntano dalle borse o dalle tasche dei cittadini che si avvicinano al gazebo e chiedono informazioni.
Amare considerazioni se si pensa che per mettere in piedi
tutto il meccanismo della Social-Card il Governo o meglio
la Stato (e quindi tutti noi che paghiamo le tasse) ha speso
circa 12 milioni di Euro e tanta, troppa propaganda politica personale si è inserita su questo tema, approfittando
di una situazione di disagio economico di tante famiglie
italiane.
La giornata INAC in Piazza nel pomeriggio ha visto una
maggiore affluenza al gazebo informativo; molti incuriositi
dai temi riportati nei manifesti di promozione dell’iniziativa che contornavano il gazebo. Una intensa giornata che
senza dubbio ha contribuito a far conoscere a molti cittadini il ruolo e i servizi alla persona che svolge il patronato
INAC.
Il ruolo del patronato INAC è di grande importanza in un
momento come questo, dove le tematiche legate al sistema
previdenziale, a quello delle tutele e del welfare state, as-

sumono un peso decisivo per molte famiglie che subiscono
direttamente, con la perdita del posto di lavoro e indirettamente con la riduzione degli spazi di tutela.
Perchè tacere e non fare commenti alle notizie che i media
ci forniscono? Fino a ieri eravamo nella crisi più nera, ci
dicevano che il 2009 sarebbe stato tremendo, che la ripresa non ci sarebbe stata se non alla fine del 2010 e poi
improvvisamente dopo non meno di 10 giorni l’illuminazione: stiamo superando il periodo buio!!
La realtà ci dice il contrario. Ogni settimana anche nella
nostra piccola provincia chiudono fabbriche mandando a
casa centinaia di persone, decina di giovani sono precari
perché non gli viene rinnovato il contratto. E quindi una
domanda viene spontanea – Cari politici della maggioranza di governo, ci spiegate dove vedere questa luce che ci
farà uscire dal buio della crisi economica dove l’Italia sta
sprofondando? Non sarà, ma forse è solo malizia, che la
politica dell’annuncio, quella dello spettacolo, ha aperto il
capitolo legato alle elezioni ed al referendum?
Marcello Ricci, presidente Anp/Cia Pistoia

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Bonus energia 2008,
proroga al 30 giugno
		 Firenze - La proroga riguarda solo il bonus retroattivo visto
da
che la richiesta del bonus per i 12 mesi successivi è sempre possibile
chiederlo. Il bonus è destinato alle famiglie in situazioni di disagio
economico ed in quelle in cui è presente un malato che necessita di
apparecchiature elettromedicali indispensabili per la vita. Alle famiglie che faranno richiesta entro il prossimo 30 giugno spetterà uno
sconto annuale di euro 60 se composte da 1-2 individui, euro 78 se
da 3-4 persone, euro 135 se superiore a 4. Per il 2009 il bonus sarà
ridotto rispettivamente a euro 58, 75 e 130. Il bonus è riservato ai
nuclei familiari con una ISEE non superiore a euro 7.500. Il limite è di
euro 20.000 se il nucleo familiare è composto da più di 3 figli a carico.
Il contratto di fornitura di energia elettrica deve avere una potenza
impegnata fino a 3Kw che aumenta a 4,5Kw per i nuclei familiari con
più di 4 componenti. I limiti suddetti non valgono per i nuclei familiari
di cui fa parte un componente con disagio fisico. In quest’ultimo caso
il bonus ammonta a euro 150 per il 2008 e euro 144 per il 2009.

Colf e badanti: arrivano i voucher
anche per il lavoro domestico
Firenze - Ai contribuenti che hanno necessità di prestazioni di lavoro
domestico si offre una interessante
alternativa all’assunzione di colf o badanti. Un sistema semplice, dai costi
contenuti ma con alcuni limiti operativi. Il ricorso ai buoni lavoro (voucher) interessa le prestazioni temporanee di lavoro domestico svolte in
maniera occasionale e che non danno
luogo, per il lavoratore con riferimento allo stesso datore di lavoro, a compensi superiori a euro 5 mila annui.
Tali attività, proprio per la loro natura occasionale ed accessoria, non sono
riconducibili ad un rapporto di lavoro
dipendente. Con questo sistema il lavoratore non ha diritto ai trattamenti
di malattia, maternità e disoccupazione ed agli assegni familiari. Per i
cittadini extracomunitari il sistema
voucher non consente il rilascio od

il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il valore di ogni singolo voucher è di
euro 10 euro, a cui corrisponde un
corrispettivo netto per il lavoratore,
di euro 7,50. Il numero dei voucher
giornalieri con cui è ricompensato il
lavoratore non è prestabilito, pertanto, è lasciato alla “libera contrattazione”. È escluso da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupazione. Il datore di lavoro
ed il lavoratore devono registrarsi
all’Inps. Il datore di lavoro deve poi
inviare la richiesta dei voucher che
dovranno essere preventivamente pagati al medesimo Istituto. Conclusa la
prestazione il datore di lavoro dovrà
comunicare all’Inps quanti voucher
ha consegnato al lavoratore. Per tutta l’assistenza del caso gli interessati
possono riferirsi al Patronato INAC
promosso dalla Confederazione.

Abolito il divieto
di cumulo tra
pensione di
anzianità e lavoro
dipendente
e autonomo
Firenze - Sono totalmente cumulabili
con reddito di lavoro dipendente ed
autonomo:
- le pensioni di anzianità, anche quelle
costituite con meno di 40 anni di contribuzione, a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della stessa;
- le pensioni di vecchiaia interamente
liquidate nel sistema contributivo costituite con un’anzianità pari o superiore a
40 anni;
- le pensioni di vecchiaia interamente
liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne;
Rimangono esclusi dalla totale cumulabilità le pensioni di inabilità gli assegni
di invalidità e le pensioni ai superstiti.
La trattenuta per i soggetti invalidi è,
rispettivamente del 25% e del 50%, se i
redditi da lavoro superano il trattamento
minimo erogato dall’INPS di 4 volte (per
l’anno 2009 euro 23.846,40) o di 5 volte
(euro 29.783,00). Le pensione non subisce riduzioni solo per chi ha acquisito il
diritto dopo 40 anni di contribuzione o
per coloro che beneficiano del trattamento minimo. Per quel che concerne,
invece, le pensioni di reversibilità la
decurtazione dell’assegno si ha in
presenza di redditi di qualsiasi natura (e
non, quindi, solo di lavoro). La riduzione
può essere del 25% se i redditi superano
di 3 volte il trattamento minimo INPS, del
40% se lo superano di 4 volte, del 50%
se lo superano di 5.

GIUGNO 2009
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La pensione di anzianità:
le regole... ad oggi!
Firenze - Quando se ne ha diritto si può ottenere anche prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge 247/2007 ha stabilito un
aumento progressivo del requisito anagrafico.
Dal 1° luglio 2009 è stato introdotto il cosiddetto “sistema delle quote” in base
al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota, data dalla somma
dell’età anagrafica e contributi accreditati.
Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Somma età Età anagrafica Somma età Età anagrafica
Periodo
e anzianità
minima
e anzianità
minima
Dal 01/07/2009
95
59
96
60
al 31/12/2010
Dal 01/01/2011
96
60
97
61
al 31/12/2012
Dal 01/01/2013
97
61
98
62

Il pagamento della pensione decorre secondo un calendario noto come “finestre d’uscita” a condizione che la domanda sia presentata prima di quella data.
In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Con meno di 40 anni di contributi
Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
1° gennaio anno successivo
1° luglio anno successivo
30 giugno
1° luglio anno successivo
1° gennaio 2° anno successivo
31 dicembre

Se il lavoratore ha raggiunto almeno 40 anni di contributi, purché almeno 35
costituiti da contributi effettivi, può ottenere la pensione di anzianità, indipendentemente dall’età. In questo caso si tiene conto di tutti i contributi accreditati.
Con ALMENO 40 anni di contributi
Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
1° luglio stesso anno (*)
1° ottobre stesso anno
31 marzo
1° ottobre stesso anno (**)
1° gennaio anno successivo
30 giugno
1° gennaio anno successivo
1° aprile anno successivo
30 settembre
1° aprile anno successivo
1° luglio anno successivo
31 dicembre
* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno; ** Con almeno 57 anni di età
entro il 30 settembre; Fonte Inps

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Imprenditori agricoli e fisco
Legittimo l’accertamento sintetico
da
		

Firenze - Una recente sentenza
della Corte di Cassazione porta alla
ribalta un problema ricorrente, ovvero, il
difficile rapporto tra imprenditori agricoli
ed il fisco, soprattutto quando si parla di
accertamento reddituale.
Anche questa volta la Cassazione è stata
chiamata a pronunciarsi in merito all’applicabilità dell’accertamento sintetico
nei confronti degli imprenditori agricoli.
Questi sono chiamati a dichiarare ai
fini Irpef il reddito agrario, espressione
(seppure teorica) della redditività dell’impresa. L’imprenditore non può scegliere
diversamente: deve dichiarare tramite
il reddito agrario il reddito proveniente
dall’esercizio delle attività agricole. Agli
imprenditore agricoli, così come a tutti i
contribuenti, il fisco può applicare i diversi strumenti di accertamento, tra i quali,
l’accertamento sintetico. Tale strumento
basa le sue elementari (e diaboliche)
elaborazioni partendo dai consumi e
dagli investimenti sostenuti dai contribuenti, che eccedono le potenzialità
dei redditi dichiarati dagli stessi. Per
gli effetti “perversi” della dichiarazione
dei redditi basata sui redditi fondiari
(in genere relativamente molto bassi),
in caso di acquisti di beni (autovetture,
moto, ecc.) o di investimenti (fabbricati,
terreni, quote societarie, ecc.) effettuati
dal medesimo imprenditore in assenza di
redditi di altra natura, è fin troppo facile
per il fisco contestare la non congruità
con il reddito dichiarato. Si pensi, ad
esempio, ad un imprenditore titolare di
un reddito agrario di euro 3.000, che
effettua un investimento per oltre 500
mila euro con richiesta di mutuo per 100
mila euro. Il fisco verrà certamente a

chiedere all’imprenditore come ha potuto
far fronte alla differenza di 400 mila euro,
con “solo” euro 3.000 di reddito dichiarato. Ma basta molto meno, con euro 3.000
è sufficiente l’acquisto di un’autovettura
di 30 mila per essere fuori dai parametri
minimi! L’imprenditore, però, potrebbe
dimostrare, con una relativa approssimazione, che con quel “reddito fondiario”
riesce a produrre un reddito che gli
consente di sostenere le spese per l’acquisto o l’investimento accertato. Tramite
la contabilità IVA, dalla quale discende
la dichiarazione IRAP, opportunamente
rettificata ed integrata, ad esempio
dei premi comunitari, l’imprenditore
potrebbe dimostrare al fisco che era, ed
è, in condizione di effettuare l’acquisto o
l’investimento accertato. Molto spesso,
però, per ragioni incomprensibili, l’imprenditore, a fronte di acquisti consistenti, ha dei fatturati ridicoli.
Questa condizione, oltre a precludere
ogni possibilità di intervento nei confronti
del fisco, si presta ad ulteriori contestazioni, ad esempio, in ambito IVA. In
genere il fisco prima di approntare un
accertamento sintetico invia al contribuente una richiesta di informazioni dalle
cui risposte, poi, spesso deriva il buon
fine o meno dell’azione accertatrice.
In presenza di un questionario inviato
dall’Agenzia delle Entrate o in previsione di un acquisto o di un investimento
consistente, magari a nome dei figli non
titolari di redditi propri, è indispensabile
chiedere la consulenza dei tecnici della
Confederazione.
Le soluzioni esistono, si tratta solo di
arrivare prima del fisco e questo, molto
spesso, dipende solo da voi.

Iva per cassa: il nuovo regime applicabile
anche dalle imprese agricole
Firenze - Con la circolare n. 20 l’Agenzia delle Entrate ha reso
applicabile il un nuovo regime Iva introdotto per le imprese che
effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi ad altri operatori Iva.
La particolarità di questo regime contabile sta nella possibilità
per l’impresa che lo adotta, di rilevare il debito Iva per le vendite
o per le prestazioni di servizi, solo al momento del pagamento della fattura, da qui la definizione di regime “Iva di cassa”.
Attualmente l’impresa che effettua una vendita di beni o una
prestazione di servizi ad altra impresa, diventa immediatamente
debitrice dell’Iva verso lo Stato. Con il nuovo regime l’imposta
diventerà esigibile dallo Stato solo dopo che la fattura è stata
pagata. Con la medesima Circolare si è avuto conferma che possono utilizzare il suddetto regime anche le imprese agricole, a
prescindere dal regime contabile adottato (speciale agricolo o ordinario). Il regime è applicabile alle operazioni effettuate dal 28
aprile e dai soggetti Iva con volume d’affari fino a 200 mila euro.
Le imprese di nuova costituzione possono adottare il nuovo re-

gime se ritengono di non superare per l’anno in corso la predetta
soglia di volume d’affari. Sono escluse le operazioni effettuate
nei confronti dei consumatori finali (ad esempio, le vendite dirette ai privati) per i quali l’Iva è immediatamente esigibile al
pari di adesso. Nella fattura dovrà essere riportata la seguente
dicitura “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi
dell’art. 7 del DL 185/2008”.
Il differimento dell’Iva è a “scadenza”, nel senso che la stessa
è comunque dovuta trascorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione anche se la fattura non è stata pagata,
a meno che il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali
o esecutive. Se la soglia dei 200 mila euro di volume d’affari è
superata in corso d’anno, le operazioni effettuate da quella data
in poi non potranno beneficiare del regime di esigibilità differita.
Al pari del cedente, anche l’acquirente di un bene o fruitore di
una prestazione con Iva per cassa, potrà portare in detrazione
l’imposta solo dopo che la fattura relativa verrà pagata o, comunque, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Registro Imprese: il 16 giugno è scaduto
il versamento del diritto annuale

Ravvedimento con sanzione ridotta entro il 16 luglio
Firenze - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 aprile ha fissato l’importo dei diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio per il 2009. Il versamento doveva essere
fatto entro il 16 giugno, ma le imprese inadempienti possono effettuarlo entro il 16 luglio, maggiorando dello 0,40% a titolo di interesse. Le imprese iscritte o annotate (imprese individuali) nella sezione
speciale, quale quella agricola, comprese le società semplici che svolgono attività agricole, devono un
diritto di euro 88. Per le società semplici non agricole il diritto è di euro 144 e per quelle tra avvocati
euro 170. Il diritto a annuale minimo dovuto dalle società di capitali con un fatturato Irap del 2008
inferiore a euro 100 mila è pari a euro 200; oltre questo limite il diritto viene calcolato in percentuale
per scaglioni di fatturato, che variano dallo 0,015% per fatturati superiori a euro 100 mila ma inferiori
a 250 mila, fino allo 0,001% per fatturato superiore a euro 50 milioni. Per ogni Unità Locale è dovuto
un diritto aggiuntivo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro
200. Le Camere di Commercio di Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa e Prato hanno deliberato una
maggiorazione del diritto annuale del 20%, Siena del 10%. Il diritto va pagato anche per un solo giorno
di iscrizione. Per il pagamento si utilizza il modello F24 on line. Il diritto è compensabile con altre
partite tributarie o contributive a credito. Il codice tributo da utilizzare è il 3850.
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EUROPA NEWS
Il mercato delle carni suine
Bruxelles - La Francia ha richiamato nuovamente l’attenzione, nel
Consiglio Agricoltura e Pesca del 25 maggio scorso, sulle problematiche del mercato delle carni suine e sul rischio di un calo dei
consumi a seguito della Nuova Influenza H1N1 chiedendo la reintroduzione di restituzioni all’esportazione. La domanda della delegazione francese è stata sostenuta da otto stati membri. Tra questi,
l’Italia ha confermato un netto calo dei consumi negli ultimi mesi,
e il Ministro greco Hatzigakis ha dichiarato che il suo paese ha assistito a una diminuzione del 50%.

Adottate le conclusioni della Commissione
sulla Semplificazione della Pac
Bruxelles - Il Consiglio Agricoltura e Pesca dello scorso 25 maggio a Bruxelles ha approvato
all’unanimità le conclusioni del Consiglio sulla Comunicazione della Commissione intitolata “Una PAC semplificata per l’Europa – Un successo per tutti”.
Il testo spiega come il Consiglio si impegni a ridurre del 25% gli oneri amministrativi derivanti
dalla legislazione UE, e ribadisce il vincolo dell’Health Check di continuare a lavorare sulla
semplificazione delle condizionalità.

GIUGNO 2009
A CURA DELL’UFFICIO CIA BRUXELLES

Agroalimentare: le proposte della Commissione per
l’efficacia dei sistemi di commercializzazione e di qualità
Bruxelles - È necessario attuare iniziative intese a migliorare la comunicazione sulla qualità dei prodotti agricoli e
che aiutino a ristabilire un collegamento tra agricoltori e
consumatori. Inoltre i sistemi di etichettatura in materia di
qualità devono essere più facili da utilizzare e da capire per
i cittadini e occorre dare maggiore coerenza alla politica
comunitaria in tale ambito. Sono queste le principali
raccomandazioni contenute in una comunicazione della
Commissione europea sulla politica di qualità dei prodotti
agricoli, adottata il 28 maggio. “Il settore agroalimentare
dell’UE ha una meritata reputazione di elevata qualità grazie
a decenni, se non secoli, di impegno per l’eccellenza,” ha
osservato Mariann Fischer Boel, commissario responsabile di Agricoltura e sviluppo rurale. “I nostri agricoltori
devono utilizzare questa reputazione per rafforzare la
loro competitività e devono informare più efficacemente i
consumatori sulle qualità dei loro prodotti. L’UE è disposta
ad aiutarli in tale iniziativa. Questa occasione va colta
anche per dare maggiore coerenza e semplicità ai nostri
diversi sistemi di etichettatura e di certificazione.” Nella
comunicazione la Commissione propone in particolare di:

estendere l’etichettatura che identifica il luogo in cui è stato
ottenuto il prodotto agricolo; esaminare l’opportunità di
introdurre specifici termini riservati facoltativi per “prodotto
di montagna” e “prodotto tradizionale”. Quest’ultimo
potrebbe sostituire l’attuale regime delle “specialità
tradizionali garantite”; istituire un unico registro per tutte le
indicazioni geografiche (per i vini, le bevande alcoliche e i
prodotti agricoli e alimentari), preservando la specificità di
ciascun regime; migliorare il mercato unico per i prodotti
interessati da sistemi di etichettatura, in particolare per i
prodotti biologici; aumentare a livello internazionale la tutela delle indicazioni geografiche e contribuire allo sviluppo di
disposizioni internazionali per le norme di commercializzazione e i prodotti biologici; elaborare orientamenti in materia di “buone pratiche” per i sistemi di certificazione privati,
al fine di ridurre la potenziale confusione dei consumatori e
gli oneri amministrativi per gli agricoltori.
> http://ec.europa.eu/agriculture/quality/
policy/communication_en.htm

Zone svantaggiate:
più semplici gli aiuti
Bruxelles - La Commissione ha adottato la comunicazione “Rendere più mirati gli aiuti agli agricoltori
delle zone caratterizzate da svantaggi naturali” che
propone nuova classificazione delle zone agricole caratterizzate da svantaggi naturali.
In particolare la comunicazione ha individuato otto
parametri relativi al suolo e al clima che permettono
di stilare una classifica oggettiva di tali zone e che
semplificano enormemente questa classificazione:
basse temperature, stress da calore, drenaggio, tessitura, pietrosità, proprietà chimiche e bilancio idrico
del suolo, profondità e pendenza. Le aree escluse
dalla comunicazione sono quelle montane, che vengono già classificate in base a criteri oggettivi comuni, le zone caratterizzate da svantaggi specifici, come
isole e fasce costiere classificate proprio in base allo
svantaggio specifico che le contraddistingue, e quelle
dove l’agricoltura ha superato gli svantaggi naturali.
Il nuovo sistema di valutazione dovrebbe entrare in
vigore nel 2014, nel frattempo si continuerà ad applicare l’attuale sistema.
Inoltre gli Stati membri sono stati invitati dalla
Commissione a realizzare simulazioni, sulla base
dei dati nazionali, per testare l’applicabilità di tali
criteri. I risultati devono essere trasmessi alla Commissione entro il 21 ottobre 2009.

Green week ’09
Consiglio Agricoltura e Pesca:
la situazione del mercato lattiero-caseario
Bruxelles - Forse il punto più interessante e controverso
dell’ultimo Consiglio Agricoltura del 25 maggio, è stata
la discussione sul settore lattiero-caseario, mentre
Circa 1000 allevatori di mucche da latte hanno dimostrato di fronte al palazzo del Consiglio per la durata
del vertice. Formalmente, il punto è stato sollevato
da Francia, Germania e Austria, che hanno chiesto la
possibilità di prolungare gli acquisti all’intervento (ad
un prezzo più elevato), restituzioni all’esportazione
piu’ elevate, reintroduzione del regime di aiuti per il
latte scremato in polvere nei mangimi, l’incremento
dei tassi di aiuto, l’ampliamento della lista dei prodotti
ammissibili all’interno del regime del latte nelle scuole,
una maggiore protezione contro prodotti sostitutivi
nella produzione industriale e la gastronomia [come il
formaggio usato per le pizze]. In vista delle elezioni del
Parlamento europeo, in cui egli è candidato, il Ministro
francese Michel Barnier ha anche espresso il suo favore
al mantenimento delle quote latte oltre il 2014/15. Visti
i risultati dei Consigli di marzo e aprile, era improbabile
che la Commissaria avesse intenzione di accettare tali
proposte. Comunque, ha mostrato un approccio piu’

conciliante ed ha proposto una serie di misure tra cui la
possibilità di percepire, dal 16 ottobre 2009, un anticipo
che va fino al 70% degli aiuti diretti; il mantenimento
dell’intervento pubblico oltre il 31 agosto; il ricorso allo
stoccaggio del burro oltre il 15 agosto; l’estensione del
programma di distribuzione del latte nelle scuole e di
altri prodotti lattiero-casearii a condizione che siano
sani e contribuiscano alla lotta contro l’obesità.
Queste misure saranno proposte dalla Commissaria
all’occasione del Consiglio di giugno al fine di essere
convalidate dai Ministri. Altre misure, come le restituzioni all’esportazioni dei formaggi, sono in fase di
studio e potrebbero essere incluse nella proposta di
giugno prossimo. La Commissaria non ha dato seguito
alla domanda francese relativa ad una anticipazione
della presentazione della relazione sulla situazione del
mercato lattiero-caseario prevista per la fine del 2010 e,
a coloro che domandavano dei livelli di aggiudicazione
elevati, la Commissaria ha ricordato che il burro è stato
acquistato ad un prezzo equivalente al 99,2% del prezzo
di intervento e il latte scremato in polvere ad un prezzo
corrispondente al 98,7% del prezzo di riferimento.

Bruxelles - Si terrà a Bruxelles dal
23 al 26 giugno la “Settimana Verde
2009”, principale conferenza sulla politica ambientale europea che annualmente riunisce oltre 3.500 soggetti
appartenenti al mondo imprenditoriale ed accademico, alle Istituzioni
europee, agli enti pubblici, alle ONG
e al settore industriale. Organizzata
dalla DG Ambiente della Commissione europea, la conferenza avrà
come tema il “Cambiamento climatico: agire e adattarsi”.
Maggiori informazioni su:
> http://ec.europa.eu/environment/
greenweek/home.html

Amico Bosco... foreste verso il futuro!

Tre giorni di iniziative per avvicinare e sensibilizzare imprenditori e cittadini al mondo agro-forestale
da
		 Pistoia - Dall’8 al 10 maggio scorsi, a Campo

Tizzoro nel comune di San Marcello Pistoiese, si è
svolta la terza edizione di Amico Bosco, che quest’anno aveva come tema il “domani”, convegni e dimostrazioni in cantiere di taglio e utilizzo del bosco
come risorsa economica ed energetica della nostra
provincia.
Tra i moltissimi temi trattati, sicurezza sui cantieri e
sui luoghi di lavoro, l’importanza del boscaiolo per la
salvaguardia della montagna, l’importanza e le possibilità dell’agrienergia, sicuramente quello di apertura
dell’iniziativa è stato e crediamo sarà determinante
per il futuro della montagna pistoiese e delle imprese
agro-forestale che la vivono.
L’Associazione Boscaioli Pistoiesi, viste le forze economiche che ruotano intorno al bosco ha cercato di
creare dei momenti di confronto per capire se sul
nostro territorio è possibile avere un vero e proprio
distretto “forestale”, argomento sul quale è stato
impostato il primo convegno organizzato sabato 9
maggio 2009, che prendeva il nome di “ È possibile
creare un distretto forestale?” al quale è intervenuto
il presidente della Provincia, Gianfranco Venturi e il
presidente della comunità montana, Carla Strufarldi.
Dalle loro parole si è percepito l’intento comune di
lavorare con la nostra associazione in questa direzione, per capire se è un progetto realizzabile e quali
economie avrebbe la possibilità di muovere.
Il presidente dell’ABP, intervenuto al convegno, per

sensibilizzare le autorità
presenti e gli imprenditori ha concluso l’incontro dicendo:
“Nel territorio della provincia di Pistoia il bosco
fa da padrone e forse è
arrivato il momento di organizzarci per utilizzarlo al
meglio. La proposta che viene discussa stamattina,
cioè creare un distretto forestale, è molto ambiziosa
ma anche molto concreta, servirà del tempo affinché

possa realizzarsi ma sono convinta che potrà dare un
importante impulso economico e culturale alla nostra montagna. Comunque a me piace iniziare a costruire le cose dal principio: il nostro mestiere, cioè
quello del boscaiolo, è sprovvisto di una vera qualifica, sarebbe quindi necessario, se vogliamo costruire
un settore forte e competitivo, affrontare in modo
chiaro questa nuova esigenza.
Spesso si è detto quanto il lavoro nero ci danneggi, le
nostre imprese, quelle alla luce del sole, sono tenute a
rispettare molte norme e regole, come
quelle sulla sicurezza, e ciò è giusto, è
un lavoro molto pericoloso e usurante
il nostro; ma per
le piccole imprese
come le nostre,
sono investimenti
molto seri. Perciò
vorremmo che i
controlli fossero
ad ampio raggio, ad esempio
dietro le autorizzazioni e le dichiarazioni di taglio
verificare chi esercita il lavoro. Il distretto forestale
certamente darebbe sotto questo punto di vista maggiori sicurezze.”

Durante l’iniziativa molto spazio è stato dato ai giovani e al rispetto dell’ambiente attraverso le nuove
forme energetiche e all’importanza del ruolo del boscaiolo per l’ambiente.
Proprio su questo ultimo punto sono state coinvolte
le scuole dell’istituto comprensivo di San Marcello
P.se con il progetto “Il boscaiolo, guardiano delle nostre montagne”, che aveva l’ambizione di far capite
ai più piccoli che in tutto il mondo, così come nelle
montagne pistoiesi, il ruolo del boscaiolo risulta fondamentale nella manutenzione ambientale del territorio e nel raggiungimento dell’equilibrio tra uomo
e natura.
Il boscaiolo è il soggetto che custodisce le nostre
montagne e le nostre valli, valorizzando con il suo lavoro il nostro territorio.
I bambini sono stati chiamati ad esprimersi creativamente su questo tema con dei disegni che sono stati messi in mostra durante l’iniziativa Amico Bosco
all’interno dello spazio espositivo.
L’Abp coglie l’occasione per ringraziare la preside Maria Querques per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso il lavoro delle imprese agro-forestali della
nostra montagna. L’Associazione Boscaioli Pistoiesi, è
rimasta molto soddisfatta della riuscita dell’iniziativa
e si augura che Amico Bosco possa diventare un appuntamento fisso per gli imprenditori agro-forestali
e tutti quelli che ruotano intorno al settore bosco e
agrienergia. (Carlo Franceschi)

4. Impianti > 1 MW alimentati da biomasse e biogas derivanti
da prodotti agro-forestali
ÊVivwViÌiÊ`ÊÌ«V>âiÊ«iÀÊ½iiÀ}>Ê«À`ÌÌ>Ê
`>Ê L>ÃÃiÊ >}ÀvÀiÃÌ>Ê mÊ «>ÀÊ >Ê £]n. La condizione
per ottenere questi certificati plus è che le biomasse siano

3. Impianti > 1 MW alimentati a biomasse generiche o rifiuti
biodegradabili
A partire da 1 MW di potenza la tariffa onnicomprensiva è
sostituita dai certificati verdi. Nel caso di biomasse generiche o rifiuti biodegradabili ÊVivwViÌiÊ`ÊÌ«V>â
iÊ`iÊViÀÌwV>ÌÊÛiÀ`ÊmÊ«>ÀÊ>Ê£]Î.

2. Impianti <1 MW alimentati a biocombustibili liquidi a gas di
discarica e depurazione
In questo caso la tariffa ommicomprensiva è pari a ä]£nÊ
iÕÀÊViÌÉ7 . ° ° - In questa casistica sono compresi
anche oli vegetali puri extra UE.

1. Impianti <1 MW di potenza alimentati a biogas e biomasse
È prevista una tariffa ommicomprensiva (energia elettrica +
incentivo) di ä]ÓnÊ iÕÀÊ ViÌÉ7 . Sono esclusi in questo
V>ÃÊ}ÊÊÛi}iÌ>Ê«ÕÀÊiÝÌÀ>Ê1 ÊiÊ}Ê>ÌÀÊLVLÕÃÌLÊ
liquidi.
° ° - Nel testo attualmente all’esame del parlamento la tariffa si applica a biomasse provenienti da qualsiasi paese,
in quanto è stato elminato ogni riferimento alla filiera corta e
alla tracciabilità.

Ê º iÀÌwV>ÌÊ ÛiÀ`Ê «ÕÃ»Ê iÊ >Ê Ì>Àvv>Ê ÕV>Ê «iÀÊ ½iiÀ}>Ê
iiÌÌÀV>Ê«À`ÌÌ>Ê`>ÊL>ÃÃi
I cosiddetti “certificati verdi plus” sono stati istituiti con la
Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) recepita il 18 dicembre 2008
con Decreto Ministeriale. Viene previsto un regime di incentivi
speciale per l’energia elettrica prodotta da biomasse di origine
agro-forestale. La materia non è ancora del tutto definita, ma le
norme in fase di approvazione dovrebbero prevedere un regime di sostegno diversificato a seconda che gli impianti siano di
potenza inferiore o superiore ad 1 MWe e in base alla tipologia
di combustibile utilizzato. Si prevedono quattro casistiche:

0,40 euro/kWh

0,38 euro/kWh

0,36 euro/kWh

da 1 a 3

da 3 a 20

> 20

0,40 euro/kWh

0,42 euro/kWh

0,44 euro/kWh
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0,44 euro/kWh

0,46 euro/kWh

0,49 euro/kWh
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A questa tariffa agevolata si aggiunge la possibilità di cedere l’energia alla rete secondo le seguenti modalità:
UÊ -V>LÊÃÕÊ«ÃÌ\ l’energia prodotta e utilizzata dal titolare dell’impianto viene “rimborsata” dal gestore della rete ad
una tariffa di 0,14-0,20 euro/kWh; la quota di energia residua costituisce un “bonus” per il titolare dell’impianto di cui
può usufruire per ulteriori consumi entro tre anni. Il valore
del “bonus” è stabilito in 0,096 euro/kWh.
UÊ 6i`Ì>Ê`ÊiiÀ}>\ in questo caso tutta l’energia prodotta
è “ceduta” alla rete al prezzo di 0,096 euro/kWh
I benefici descritti sono cumulabili con eventuali contributi
pubblici per la realizzazione dell’impianto non superiori al 20%
del costo dell’investimento.
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Il nuovo sistema di “conto energia” in vigore dal 1 Gennaio
2008, garantisce per 20 anni una tariffa incentivante concessa
dallo Stato per mezzo del gestore unico, basata sulla produttività dell’impianto e pagata a mezzo bonifico bancario bimestrale. La tariffa varia in funzione della potenza dell’impianto e
del livello di integrazione architettonica dei pannelli, secondo il
seguente schema.

*iÀÊµÕ>ÌÊÀ}Õ>À`>ÊÊV>VÊ`iÊViÀÌwV>ÌÊÛiÀ`]ÊÛ>ÊVsiderati i seguenti elementi:
UÊ 1ÊViÀÌwV>ÌÊÛiÀ`iÊVÀÀÃ«`iÊ>>Ê«À`ÕâiÊ`Ê£Ê7 iÊ
(Megawatt/ora/elettrico) , per cui il numero di certificati si
ottiene moltiplicando i diritti derivanti dalla produzione per il
coefficiente (es. 10 MWhe = 10 Cert x 1,8 = 18 Cert).
UÊ I certificati sono venduti al mercato libero oppure al gestore
unico che ne fissa il prezzo di ritiro ogni anno: per il 2009 il
prezzo di ritirio è stato fissato a euro 98,00.

In tutti i casi descritti gli incentivi hanno una durata di tre
anni, mentre il loro ammontare è soggetto a possibili revisioni
dopo tre anni.

reperite nel contesto di ÌiÃiÊ`ÊwiÀ>ÊÊVÌÀ>ÌÌÊµÕ>`À
(art. 9-10 Dlgs 102/2005) oppure da wiÀiÊVÀÌiÊiÌÀÊÕÊ
À>}}Ê`ÊÇäÊÊ`>½«>Ì che li utilizza per produrre
energia elettrica.
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>Ê«À`ÕâiÊ`ÊiiÀ}>ÊViÊ>ÌÌÛÌDÊViÃÃ>Ê>½>}À
VÌÕÀ>
Con il la i}}iÊ>â>À>ÊÓääÇÊ°ÊÓÈÉäÇ® viene sancito
il principio che definisce le attività di produzione e la cessione
di energia elettrica e calorica da parte di imprenditori agricoli,
ivi compresa l’energia non derivante da prodotti agro-forestali
come ad esempio il fotovoltaico, come >ÌÌÛÌDÊ>}ÀViÊV
iÃÃi e si considerano produttive di reddito agrario. Questa
innovazione normativa è di grande importanza in quanto da
un lato dà facoltà all’impresa agricola di svolgere l’attività di
produzione di energia nell’ambito delle proprie normali attività
aziendali, senza dover mutare la propria natura e struttura imprenditoriale; dall’altro tale attività, nei limiti di Legge, rientra dal
punto di vista tributario nel contesto dell’attività agricola e del
suo sistema di tassazione.
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AGRIMPRESA
TOSCANA

Decreto ARSIA n. 457
del 12 dicembre 2008

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 3: Lo sviluppo delle agrienergie in Toscana.

UÊ ÛiiÊ«À`ÕÀÀiÊiiÀ}>Ê`>ÊvÌÊÀÛ>L¶
UÊ +Õ>ÊÃÊiÊ««ÀÌÕÌDÊV iÊvvÀiÊÊÃiÌÌÀiÊ>}ÀiiÀ}iÌVÊ>`ÊÕÊ«Ài`ÌÀiÊ>}ÀV¶
UÊ iÊÀiÌ>ÀÃÊÌÀ>ÊiÊ`ÛiÀÃiÊwiÀiÊiiÀ}iÌV i¶
UÊÊ+Õ>ÊÃÃÌi}Ê«ÀiÛi`ÊiÊÀ>ÌÛiÊ>ÌÌÕ>Êi`ÊÊ*ÃÀÊ«iÀÊV ÊÛÕiÊÛiÃÌÀiÊÊµÕiÃÌÊÃiÌÌÀi¶

LE DOMANDE:

Le linee guida che proponiamo in questo inserto
si propongono di dare alcune risposte alle domande
che più di frequente provengono dagli imprenditori
agricoli rispetto a questo importante settore, che
rappresenta senz’altro un possibile ambito di
sviluppo di nuove opportunità per le imprese.

Le filiere,
le politiche
di sostegno

Agri-energie
Una nuova opportunità
per lo sviluppo sostenibile

2

vwViâ>\Ê Ê ÀÃ«>ÀÊ iiÀ}iÌV]Ê >vviÀ>Ê Ê *>]Ê mÊ >Ê
principale risorsa di cui disporre: da perseguire attraverso un
insieme di azioni che mirano a migliorare l’efficienza dei vari
sistemi energetici riducendo i consumi a parità di servizi resi.

-VÕÀiââ>\ per una Regione così dipendente dall’importazione di energia, quale è la Toscana, diventa fondamentale
operare per assicurare un adeguato e costante approvvigionamento energetico, puntando soprattutto sulla diversificazione
delle fonti di energia.

-ÃÌiLÌD\ intesa come capacità di garantire che Il com«iÃÃÊ`iiÊ>âÊ«ÀiÛÃÌiÊ`>Ê*>ÊÃ>ÊViÀiÌiÊVÊ½iµÕlibrio ambientale, sociale ed economico del territorio toscano,
che rappresentano i fattori di sostenibilità dello sviluppo.

> PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO REGIONALE
Gli obiettivi generali del Piano sono:
UÊ -ÃÌiLÌD°
UÊ -VÕÀiââ>°
UÊ vwViâ>°

La Regione Toscana ha definito le proprie strategie di poliÌV>ÊiiÀ}iÌV>]ÊViÀiÌÊVÊ}ÊÀiÌ>iÌÊ`i½1iÊ ÕÀpea, approvando nel Luglio del 2008 il

> LA POLITICA ENERGETICA
DELLA REGIONE TOSCANA

ogni fonte è necessaria a comporre un mix energetico in grado
di dare risposte sostenibili ed efficaci.
*À`ÕâiÊ`ÊiiÀ}>ÊiÊÀÕÊ`i½>}ÀVÌÕÀ>
L’agricoltura e le aree rurali possono svolgere un ruolo determinante nello sviluppo della produzione di energia da fonti
rinnovabili. Le aree rurali rappresentano infatti:
- un bacino per la produzione di combustibili rinnovabili di
origine agro-forestale (biomasse), che possono essere in
gran parte ottenuti sfruttando scarti del ciclo produttivo (residui di potatura, stocchi, bucce ecc.);
- siti per l’installazione di impianti di produzione di energia da
altre fonti rinnovabili (sole, vento, acqua).
Le imprese agricole possono assumere in questo contesto
funzioni diverse:
- coltivazione e vendita delle “materie prime” destinate a produrre energia;
- produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno domestico ed aziendale (modello
dell’autoconsumo);
- produzione e vendita di energia: calore prodotto da biomasse, elettricità prodotta da biogas o da pannelli fotovoltaici
(modello dell’azienda agri-energetica).
La produzione e la vendita di energia da parte di aziende agricole sono considerate dalla legislazione nazionale
come attività connesse all’agricoltura.
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> CAMBIAMENTI CLIMATICI,
CONSUMI ENERGETICI E POLITICHE EUROPEE
SULLE ENERGIE RINNOVABILI
A livello mondiale si assiste ad un progressivo aumento del
consumo energetico e le proiezioni effettuate dai centri di ricerca e dai governi concordano nell’affermare che il livello dei
consumi energetici subirà nei prossimi anni un costante aumento. A partire dal 1992, il consumo mondiale di energia ha
registrato degli incrementi significativi e si prevede che fino al
2020 esso continuerà a crescere a un tasso del due per cento
all’anno. I consumi mondiali di energia primaria nel 2020 saranno cresciuti del 57% rispetto al 1997. Tale incremento di consumi di energia, proveniente in gran parte da fonti non rinnovabili
come il petrolio, è ormai concordemente considerato come la
principale causa del cambiamento climatico in atto.
La Commissione Europea ha recentemente proposto un intervento integrato in materia di energia e cambiamenti climatici,
che fissa nuovi obiettivi ambiziosi per il 2020. Lo scopo è indirizzare l'Europa sulla giusta strada verso un futuro sostenibile
sviluppando un'economia a basse emissioni di CO2 improntata
all'efficienza energetica. Sono previsti i seguenti obiettivi:
UÊ À`ÕÀÀiÊÊ}>ÃÊ>`ÊivviÌÌÊÃiÀÀ>Ê`iÊÓä¯ÊÊ`iÊÎä¯]Ê«ÀiÛÊ
>VVÀ`ÊÌiÀ>â>i®ÆÊ
UÊ À`ÕÀÀiÊÊVÃÕÊiiÀ}iÌVÊ`iÊÓä¯Ê>ÌÌÀ>ÛiÀÃÊÕÊ>Õ
iÌÊ`i¿ivwViâ>ÊiiÀ}iÌV>ÆÊ
UÊ >«>ÀiÊwÊ>ÊÓä¯Ê>ÊµÕÌ>Ê`iiÊvÌÊiiÀ}iÌV iÊÀ
Û>L°Ê
*iÀÊÕÊÕÛÊ`iÊ`Ê«À`ÕâiÊiiÀ}iÌV>
L’esperienza di questi anni dimostra come lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia richiede un mutamento radicale
dell’approccio al tema energetico. Non si tratta solo di “cambiare carburante” sostituendo il petrolio con le biomasse. Occorre
puntare su un nuovo modello di produzione energetica incentrato sulla sostenibilità ambientale, economica e territoriale,
che punti su alcuni obiettivi di fondo:
UÊ *À`ÕâiÊ`vvÕÃ>ÊiÊ`iViÌÀ>Ì>Ê`ÊiiÀ}>°
UÊ `âiÊ`ÊÌÕÌÌiÊiÊÌiV}iÊiÊ`ÊÌÕÌÌÊÊV«ÀÌ>iÌÊÛÀtuosi in grado di promuovere il risparmio energetico.
UÊ 1ÌââÊ `vvÕÃÊ `iiÊ vÌÊ ÀÛ>LÊ >ÌÌÀ>ÛiÀÃÊ «>ÌÊ `Ê
piccola e media potenza, in grado di sfruttare localmente
le fonti energetiche, offrendo nel contempo opportunità di
sviluppo nel territorio.
Occorre inoltre operare a partire da una visione globale
della questione energetica in grado di incidere su tutti e tre i
grandi spaccati del consumo energetico:
UÊ ½iiÀ}>ÊiiÌÌÀV>Æ
UÊ ½iiÀ}>ÊÌiÀV>Æ
UÊ ½iiÀ}>ÊÌÀVi°
Sapendo che le diverse fonti rinnovabili rispondono a obiettivi produttivi e di efficienza diversi, e che in questo contesto
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Ê µÕ>`ÀÊ À>ÌÛÊ iÊ `Ê ÃÃÌi}Ê >â>iÊ >Ê >ÛÕÌÊ
Õ>ÊÃ}wV>ÌÛ>ÊiÛÕâiÊ>Ê«>ÀÌÀiÊ`>ÊÓääÇ°ÊiÊ«ÀV«>Ê
Û>âÊÀ>ÌÛiÊÀ}Õ>À`>\
1. L’inclusione della produzione di energia tra le attività connesse all’agricoltura.
2. L’istituzione dei cosiddetti “Certificati verdi plus” e la tariffa
unica agevolata per la vendita di elettricità prodotta da biomasse.
3. L’istituzione del nuovo regime di agevolazione per il solare
fotovoltaico.

> IL QUADRO NORMATIVO E DI SOSTEGNO
NAZIONALE ALLE AGRI-ENERGIE

> IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI
La Regione Toscana, nell’ambito degli interventi straordinari previsti dal bilancio 2007, ha previsto uno stanziamento di
10 milioni di euro in tre anni, per la realizzazione da parte di
soggetti pubblici di reti di teleriscaldamento o impianti di cogenerazione alimentati con domasse agro-forestali. Attualmente sono state impegnate tutte le risorse previste per i primi due
anni, pari a 8 milioni di euro, e sono in fase di realizzazione
41 impianti per una potenza complessiva di 20,7 MW termici.
L’intervento finanziario della Regione copre il 50% degli investimenti con un massimale di 400.000 Euro per impianto.

> IL PROGRAMMA OPERATIVO CREO
Rappresenta il principale strumento di finanziamento degli interventi in campo energetico per i soggetti extra-agricoli;
nell’ambito del CREO sono previsti anche interventi per impianti
>iÌ>ÌÊ`>ÊvÌÊ`ÊÀ}iÊ>}ÀvÀiÃÌ>i°Ê*iÀÊµÕ>ÌÊÀ}Õ>À`>Ê
le reti di teleriscaldamento realizzate dagli Enti locali, il CREO
finanzia impianti di potenza superiore a 1 MW, non previsti dal
*>Ê`Ê-ÛÕ««Ê,ÕÀ>i°ÊÊw>â>iÌÊ`iÊ , "ÊÃÊVpresi, a seconda delle tipologie di intervento tra il 10 ed il 40%
del costo degli investimenti.

UÊ ÃÕÀ>ÊÎÓ£ÊÊ-iÀÛâÊiÃÃiâ>Ê«iÀÊ½iV>ÊiÊ>Ê««
>âiÊÀÕÀ>i (riservata a soggetti pubblici)
- Impianti di produzione di energia termica, anche mediante
teleriscaldamento, di energia frigorifera, di cogenerazione
(energia termica ed energia elettrica) fino a 1 MW di potenza. Finanziamento del 70%.

UÊ ÃÕÀ>ÊÎ££ÊÊ ÛiÀÃwV>âiÊÊ>ÌÌÛÌDÊÊ>}ÀVi (riÃiÀÛ>Ì>Ê>}Ê*®
- Interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, idroelettrica ecc.).
Finanziamento del 40% (50% per zone montane, 60% per
alcune tipologie di intervento).

- Ã°Ê £ÓÎL - Realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose per utilizzo esclusivo all’interno
dell’azienda.
Finanziamento del 40%.
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possono avere una buona redditività economica se la velocità
media del vento è superiore ai 7 metri/secondo. Altre turbine di
grandezza inferiore diventano economicamente interessanti a
velocità medie di 5 m/s.

6>ÕÌ>âÊiVV i
Fortemente incentivata in molti paesi europei, in Italia l’energia eolica non gode di un regime di aiuti particolarmente conveniente. Il meccanismo del conto energia, in vigore per il foÌÛÌ>V]ÊÊmÊv>ÌÌÊ>««V>ÌÊ>½iV°Ê*iÀÌ>ÌÊ}Ê«>ÌÊ
eolici, anche se presentano costi di impianto inferiori (4-5.000
euro a Kw) risultano attualmente meno competitivi.

> LE AZIONI PER LO SVILUPPO
DELLE AGRI-ENERGIE IN TOSCANA

Le politiche energetiche regionali sono orientate a dare
forte impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili Le iniziative di
sostegno per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nelle
aree rurali, sono rappresentate dai seguenti strumenti:

£°Ê Ê*>Ê`Ê-ÛÕ««Ê,ÕÀ>i]ÊV iÊ«ÀiÛi`iÊw>â>iÌÊ«iÀÊiÊ
imprese agricole e per alcuni interventi degli Enti locali;
2. Il programma operativo CREO, con finanziamenti alle imprese non agricole, ai cittadini ed agli Enti locali
3. Il programma straordinario di investimenti della Regione
Toscana, che ha previsto il finanziato di uno specifico programma per le reti di teleriscaldamento a biomassa

iÊ«ÀV«>ÊÃÕÀiÊ`iÊ*ÃÀÊÀ}Õ>À`>ÌÊiÊ>}ÀiiÀ}iÊÃ\

UÊ ÃÕÀ>Ê £Ó£Ê Ê `iÀ>iÌÊ `iiÊ >âi`iÊ >}ÀVi
ÀÃiÀÛ>Ì>Ê>}Ê*®
- Realizzazione di impianti di specie forestali a ciclo breve
per la produzione di energia: finanziamento del 40% (50%
per giovani e zone montane).
- Impianti a biomasse, biogas, energia solare ed eolica,
ad uso prevalentemente aziendale: finanziamento del 60%
(75% per alcune tipologie di interventi in aree montane e
svantaggiate).

UÊ ÃÕÀ>Ê£ÓÓÊÊVVÀiÃViÌÊ`iÊÛ>ÀiÊiVVÊ`iiÊ
vÀiÃÌi
- Strutture per lo stoccaggio e la prima trasformazione del
legname e dei prodotti secondari del bosco.
- Acquisto di macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali, comprese le attrezzature per esbosco e cippatura.
Finanziamento del 50% (60% per zone svantaggiate o montane e siti Natura 2000).

UÊ ÃÕÀ>Ê£ÓÎÊÊVVÀiÃViÌÊ`iÊÛ>ÀiÊ>}}ÕÌÊ`iÊ«À
`ÌÌÊ>}ÀVÊiÊvÀiÃÌ>
- ÃÊ£ÓÎ> - Impianti per la produzione di energie derivanti
da fonti rinnovabili agricole per esclusivo utilizzo all’interno
dell’impresa.

Il principio di funzionamento di un impianto fotovoltaico è la
“cattura” dell’energia solare da parte di speciali celle, ad oggi
costituite da silicio, e la sua trasformazione in energia elettrica.
I pannelli fotovoltaici sono costituiti dalle celle e dai circuiti che

> L’ENERGIA ELETTRICA DAL SOLE:
I PANNELLI FOTOVOLTAICI

>ÊVÛiiâ>ÊiVV>Ê`iÊÃ>ÀiÊÌiÀV
I tempi di rientro di un impianto solare termico sono assai
contenuti (mediamente 4 – 5 anni) e l’investimento iniziale non
è eccessivo. Al fine di ottimizzare investimento e rendimento
energetico, particolarmente vantaggioso risulta l’abbinamento di impianti solari termici con gli impianti di riscaldamento a
legna, che presentano un duplice vantaggio. L’utilizzo comune ai due impianti del serbatoio di accumulo e il risparmio di
combustibile legnoso nei mesi estivi e nelle giornate di forte
insolazione

ÃÕÊiÊ`iÃ>iÌÊ`i½«>Ì
In funzione del comportamento dell’utente e della composizione familiare i valori medi calcolati a persona ed al giorno per
il consumo di acqua calda (45 °C) vanno da un livello basso di
25 – 35 litri ad un livello alto di 65 – 95 litri.
*iÀÊV«ÀÀiÊÕÊv>LLÃ}Êi`ÊÎxÊqÊÈxÊÌÀ®ÊmÊiViÃÃ>À>Ê
una superficie di collettori di circa 1–1,5 m2 a persona, nel caso
di impianti per case monofamiliari e bifamiliari); per impianti più
grandi questo valore è di solito compreso tra 1,5 e 2,5 m2 per
unità abitativa. Altro elemento da valutare è il volume del serbatoio di accumulo dell’acqua calda, che nel caso di una famiglia
di 4 persone avente un consumo medio dovrebbe avere una
capienza di 300/400 litri.

Gli aerogeneratori hanno diversi tipi di componenti:
UÊ ÊÀÌÀi, che trasforma la forza del vento in rotazione dell’asse.
UÊ >Ê>ÛVi>, contenente il generatore elettrico, che trasforma l’energia di rotazione in energia elettrica.
UÊ >ÊÌÀÀi]ÊV iÊÃÃÌiiÊ>Ê>ÛVi>Êi`ÊÊÀÌÀi°Ê*Õ¢Ê>ÛiÀiÊvÀ>ÊÌÕL>ÀiÊÊÌÀ>VV>Ì>°Ê1>Ê>}}ÀiÊ>Ìiââ>Ê`i>ÊÌÀÀiÊ
favorisce una maggiore captazione del vento.
La potenza di un aerogeneratore varia invece in funzione
della velocità del vento e del diametro dei rotori, che vanno dai
0,5 m fino a più di 90 m. Si va dalle microturbine da 50-250 Watt
fino ai grandi aerogeneratori con potenze superiori ai 750 kW:
naturalmente la condizione basilare per la realizzazione di
un impianto eolico è la verifica delle condizioni di ventosità,
dell’area. In Toscana è stata elaborata una carta dei siti eolici.
Le turbine grandi che cedono l’energia prodotta alla rete

> L’ENERGIA EOLICA

>ÊVÛiiâ>ÊiVV>Ê`iÊvÌÛÌ>V
Grazie alle nuove modalità di agevolazione introdotte nel
2007 (conto energia) oggi il fotovoltaico rappresenta un investimento sicuro e conveniente. Infatti il capitale iniziale da investire è rilevante (circa 6.000 euro per kW installato) ma la certezza
della tariffa agevolata per 20 anni consente una programmazione a lungo termine e maggiori possibilità di negoziazione del
credito con le banche. Attualmente il tempo di rientro dell’investimento è valutato in circa 10 anni, a fronte di una vita media
dell’impianto di 25 anni.

consentono i collegamenti ed il trasporto dell’energia prodotta.
La superficie di pannelli (o moduli) necessaria a produrre 1 Kw
di energia elettrica è pari a circa 8 mq. Le tre componenti principali sono: moduli fotovoltaici; inverter; contatore.
Ê`Õ produce energia elettrica mediante l'irraggiamento solare, in una tensione elettrica di tipo continuo, come quella
delle batterie. ¿ÛiÀÌiÀ adatta la tensione continua in tensione
alternata. ÊVÌ>ÌÀi di energia consente il calcolo dell’energia consumata e di quella immessa in rete per gli impianti connessi.
Gli impianti fotovoltaici possono infatti essere sistemi isolati, normalmente utilizzati per elettrificare le utenze difficilmente
Vi}>LÊ>>ÊÀiÌiÊ«iÀV jÊÕLV>ÌiÊÊ>ÀiiÊ«VÊ>VViÃÃLÆÊ«pure sistemi “grid connected”, ovvero collegati alla rete elettrica, con possibilità di cessione dell’energia immessa in rete e
non consumata.
Sotto il profilo architettonico gli impianti possono essere:
UÊ «>ÌÊvÌÛÌ>VÊVÊÌi}À>âiÊ>ÀV ÌiÌÌV>
I moduli sostituiscono i materiali di rivestimento delle superfici (es. tetti, facciate, pensiline).
UÊ «>ÌÊvÌÛÌ>VÊ«>Àâ>iÌiÊÌi}À>Ì
In questo caso i moduli sono installati su tetti piani o terrazze e comunque sullo stesso piano (complanari) rispetto alle
superfici su cui poggiano.
UÊ «>ÌÊvÌÛÌ>VÊÊÌi}À>Ì
Quando i moduli sono installati a terra o in modo non complanare rispetto alle superfici sulle quali sono fissati.
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da strutture più complesse, quali case plurifamiliari, alberghi
e ospedali. Gli impianti solari termici sono composti dagli elementi seguenti: collettore; tubi; stazione solare e centralina di
regolazione; serbatoio di accumulo e scambiatore di calore.

6

60
10

Biomasse
Biogas

0

600
0

Biomasse

Solare termico

L’energia dal legno, rappresenta la seconda fonte di energia
rinnovabile dopo quella idroelettrica. Le moderne tecnologie di

> LA FILIERA LEGNO-ENERGIA

LE FILIERE AGRI-ENERGETICHE

Gli strumenti di intervento
L’asse 3 del programma operativo CREO (Competitività Regionale E Occupazione) è dedicato al comparto energetico, e
finanzia azioni rivolte a «À`ÕâiÊ`ÊiiÀ}>Ê`>ÊvÌÊÀ
Û>L]Ê ÀÃ«>ÀÊ iiÀ}iÌV]Ê V}iiÀ>âi]Ê ÌiiÀÃV>`>
iÌ realizzate da soggetti pubblici e privati
Le risorse che la Regione Toscana destinerà per queste
azioni nel periodo 2007-2013.è di circa 105 milioni di Euro. A
µÕiÃÌiÊÀÃÀÃi]ÊÃ«iVwV>iÌiÊ«ÀiÛÃÌiÊ`>Ê*>]ÊÃÊ>}}Õ}no gli interventi previsti per le imprese agricole e le aree rurali
`>Ê*>Ê`Ê-ÛÕ««Ê,ÕÀ>iÊiÊ}Ê>ÌÀÊÌiÀÛiÌÊV iÊÀiÌÀ>Ê
nei programmi di investimenti straordinari già impegnati dalla
Regione per la realizzazione di impianti a biomassa (vedi pagine seguenti).
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*iÀÊ µÕ>ÌÊ À}Õ>À`>Ê Ê ÃÛÕ««Ê `iiÊ vÌÊ ÀÛ>LÊ `Ê
iiÀ}>]ÊÊ*>ÊÀi}>iÊ«ÕÌ>Ê>>Ê>ÃÃ>Ê`vviÀiâ>âiÊ
delle diverse possibili fonti, assegnando un ruolo importante
alle fonti di origine agro-forestale.
Questi gli obiettivi produttivi relativi alle diverse fonti rinnovabili.

Gli obiettivi ambientali e produttivi del piano
Ê«ÀV«>ÊLiÌÌÛÊVVÀiÌÊ`iÊ*>Ê«ÃÃÊiÃÃiÀiÊÀ>Ãsunti da questi numeri:
£°Ê ,`ÕÀÀiÊ`iÊÓä¯ÊÊ}>ÃÊÃiÀÀ>ÊiÌÀÊÊÓäÓä°
Ó°Ê *À`ÕÀÀiÊiÌÀÊÊÓäÓäÊÊÓä¯Ê`i½iiÀ}>Êi`>ÌiÊ½
«i}Ê`ÊÌÊÀÛ>L°
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½ÕÌââÊiiÀ}iÌVÊ`iÊi}
L’utilizzo energetico più razionale del legno è nella produzione di energia termica, come combustibile per impianti di riscaldamento, dalla taglia domestica fino alle grandi reti a servizio di
>ÀiiÊÀiÃ`iâ>ÊÊ«À`ÕÌÌÛi°Ê*iÀÊÀÃV>`>ÀiÊÕ>Ê>LÌ>âiÊ`Ê
circa 100 mq. È sufficiente una caldaia di 25-30 Kw di potenza.
Negli ultimi anni si è puntato allo sviluppo della co-generazione
(produzione di energia termica ed elettrica) e della cosiddetta
“tri-generazione” che prevede anche la produzione del freddo.
Le principali tipologie di impianti a legna sono:
UÊ >`>iÊ>Ê«iââÊ`Êi}>Ê
UÊ >`>iÊ>Ê«iiÌ
UÊ >`>iÊ>ÊV««>ÌÊ>Ê}À}>ÊwÃÃ>ÊiÊ>Ê}À}>ÊLi
UÊ «>ÌÊ«iÀÊ>Ê}iiÀ>âiÊVL>Ì>Ê`ÊV>ÀiÊi`ÊiiÀ
}>ÊiiÌÌÀV>Ê
*iÀÊÊ«VVÊ«>ÌÊ`iÃÌVÊÀÃÕÌ>Ê«ÙÊ>`>ÌÌiÊiÊV>`>-

>ÃÃiÊiÊVLÕÃÌLÊi}Ã
Alla base della produzione di energia dal legno vi sono le
diverse tipologie di prodotti utilizzabili
UÊ ÀiÃ`ÕÊi}ÃÊ`iÀÛ>ÌÊ`>ÊÌ>}ÊLÃV ÛÊiÊ`>iÊ«Ì>
ÌÕÀiÊ`ÊVÌÕÀiÊ>}À>ÀiÊiÊvÀiÃÌ>ÆÊ
UÊ ÀiÃ`ÕÊ`i>Ê>ÕÌiâiÊ`iiÊÃi«Ê>ÀLÀ>ÌiÊiÊ`i}Ê
Ã«>âÊLÃV>ÌÊÊvÀiÃÌ>Æ
UÊ Ì>}Ê`ÊLÃV ÊVi`ÕÆ
UÊ Ã«iViÊ vÀiÃÌ>Ê >Ê À>«`Ê >VVÀiÃViÌÊ «>Ì>ÌiÊ ÃÕÊ
ÌiÀÀiÊ>}À>ÀÊ- ÀÌÊÀÌ>ÌÊvÀiÃÌÀÞ®°
Diversificata è anche la gamma dei combustibili legnosi,
adatti a impianti di dimensioni e caratteristiche differenti:
UÊ >Êi}>Ê>Ê«iââ: soluzione particolarmente adatta per piccoli impianti domestici non automatizzati.
UÊ ÊV««>Ì: sotto forma di scaglie di legno (chips) ottenute
con l’utilizzo di macchine chiamate “cippatrici”, rappresenta
il combustibile legnoso maggiormente adatto per l’utilizzo
in impianti ad alimentazione automatica, al servizio di più
edifici aziendali o di comunità locali collegate attraverso una
rete di teleriscaldamento
UÊ iÊLÀµÕiÌÌiÃ: sono prodotte dalla pressatura di diversi residui legnosi non trattati Le briquettes hanno un alto potere
calorifico per unità di superficie, sono facilmente trasportabili e di facile uso.
UÊ Ê«iiÌ: deriva da un processo industriale attraverso il quale la segatura ed altri scarti legnosi sono trasformati con
elevate pressioni in piccoli cilindri. ad alto potere calorifico e
`Êv>ViÊÕÌââ°Ê*iÀÊ>ÛiÀiÊ}>À>âiÊÀi>ÌÛiÊ>ÊVÌiÕÌÊ`iÊ
pellet, è bene richie dere un prodotto certificato.

combustione consentono di produrre calore con un grado di
efficienza energetica superiore al 90%.
Nella filiera legno-energia, la Toscana si è posta in pochi
anni all’avanguardia per il numero e la qualità degli impianti realizzati, grazie alle numerose iniziative promosse dalla Regione Toscana e da ARSIA; da Amministrazioni locali e GAL; da
associazioni di settore come AIEL e ARBO Toscana; da Orgaââ>âÊ«ÀviÃÃ>Ê>}ÀVi]Ê1ÛiÀÃÌDÊiÊViÌÀÊ`ÊÀViÀV>]Ê
imprese e professionisti.
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Il principale interrogativo al centro dell’attenzione dei Governi e della società è in quale misura sia possibile e conveniente
sostituire gli attuali carburanti di origine fossili con i cosiddetti
bio-carburanti derivanti dall’agricoltura. La risposta possibile e
sostenibile a questa domanda cruciale deve puntare innanzitutto a salvaguardare la destinazione primaria dei prodotti agricoli per l’utilizzo alimentare ed a contrastare i processi in atto di
distruzione di grandi superfici forestali per far spazio a coltivazioni oleaginose. Dentro questo contesto di equilibrio e di sostenibilità la produzione e l’utilizzo di bio-carburanti rappresenta una opportunità per le imprese agricole e per l’ambiente.
Ê «ÀV«>Ê LV>ÀLÕÀ>ÌÊ Ê Le quattro categorie di biocarburanti che possiedono le maggiori potenzialità di impiego,
sono: olio vegetale, biodiesel, etanolo/ETBE e carburanti BTL.
½ÊÛi}iÌ>iÊ«ÕÀ - Ottenuto dalla spremitura di semi oleaginosi (principalmente girasole e colza), l’olio vegetale è molto
versatile e la sua produzione, che non richiede complessi processi industriali, può essere realizzata su piccola scala. Grazie al suo contenuto energetico straordinariamente alto, l’olio
vegetale è particolarmente indicato anche come carburante e
combustibile: nella produzione combinata di elettricità e calore,
nei veicoli, o direttamente in apparecchiature per la produzione
di calore. L’olio vegetale possiede inoltre delle buone proprietà
come lubrificante.
ÊL`iÃi - Rispetto all’olio vegetale puro la produzione
di bio-diesel richiede un processo di trasformazione industriale (trans-esterificazione) e non è pertanto possibile produrlo a
livello aziendale; può sostituire il diesel tradizionale in una proporzione variabile (normalmente 5-10%). Esistono standard di
qualità per il diesel (DIN EN 590) ed il biodiesel (DIN EN 14214)
che garantiscono al consumatore di ottenere un carburante
con proprietà costanti. Il biodiesel è il primo tra i bio-carburanti
che si trovano abitualmente in commercio.
ÊLiÌ> - Si ottiene dalla fermentazione di piante contenenti zucchero (es. barbabietola, sorgo ecc.) e rappresenta
un’alternativa promettente. ai carburanti ottanici (benzina, super e superplus). I produttori di olio minerale possono impiega-

> I BIOCARBURANTI
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ie a pezzi di legna o a pellet, mentre le caldaie a cippato sono
adatte ad impianti di maggiore dimensione (impianti aziendali o reti di teleriscaldamento. Occorre comunque dire che sul
mercato iniziano ad essere presenti anche caldaie a cippato di
taglia relativamente piccola e quindi più adatte per piccoli impianti. Assolutamente sconsigliata è la combustione del legno
finalizzata alla sola produzione elettrica, che presenta un rendimento energetico che non supera in genere il 20%.
iÀ}>Ê`>Êi}\ÊÕ>ÊwiÀ>ÊÃÃÌiLi
La filiera legno-energia , come ormai ampiamente dimostrato, rappresenta una soluzione positiva per l’ambiente:
Êi}]ÊÕ>ÊÀÃÀÃ>ÊÀÛ>Li - L’utilizzo energetico del
prodotto derivante dal periodico rinnovo del bosco e dalle potature non impoverisce il nostro patrimonio forestale, ma contribuisce alla sua conservazione.
<iÀÊiÃÃÊ`Ê äÓÊÊ*V jÊ>ÊµÕ>ÌÌDÊ`Ê "2 liberata
durante la combustione del legno corrisponde a quella che è
stata assorbita dall'aria per la fotosintesi durante il periodo di
crescita dell'albero. Il bilancio di CO2 risulta neutro.
1>ÊwiÀ>ÊVÀÌ>ÊV iÊÃÃÌiiÊÊÃÛÕ««ÊÀÕÀ>i - Lo sviluppo di filiere locali che utilizzano scarti legnosi per dare energia al
territorio, rappresenta una opportunità di reddito per le imprese
agricole che operano in zone marginali, fornendo al tempo stesso benefici ambientali ed economici alle popolazioni rurali.
1>ÊwiÀ>ÊVÛiiÌi
Le esperienze realizzate in Toscana ed in altre realtà dimostrano la competitività economica della filiera legno-energia.
1ÊÌiÛiÊÀÃ«>ÀÊÃÕÊVÃÌÊiiÀ}iÌV - Con gli impianti di riscaldamento a legna realizzati in base alle nuove tecnologie, si ottengono, sia su scala domestica che nelle grandi
reti, le stesse prestazioni in termini energetici rispetto ai combustibili tradizionali, con risparmi che vanno dal 25% al 60% a
seconda del combustibile sostituito e delle tipologie utilizzate.
1ÊÛiÃÌiÌÊVÊÌi«Ê`ÊÀiÌÀÊÛiV - L’investimento iniziale per un impianto a legna può sembrare elevato, ma il
risparmio ottenuto consente di ammortizzare i costi sostenuti
in un periodo di 4-7 anni, a seconda del tipo di impianto e della
presenza o meno di contributi pubblici.
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,ÃV>`>iÌÊ`Ê>VµÕ>ÊÃ>Ì>À>ÊiÊÀÃV>`>iÌÊ`ÊÌiÀ
La quota prevalente di mercato è rappresentata dal settore
delle case monofamiliari e bifamiliari, ma al contempo anche

La componente essenziale di un impianto solare termico è
il collettore che capta con efficienza i raggi solari incidenti sulla
sua superficie trasformandoli in calore. Il calore viene estratto
da un liquido termovettore o una corrente d’aria per poi essere
utilizzato prevalentemente per riscaldamento di acqua sanitaria o di interni.

> L’ENERGIA SOLARE TERMICA

Oltre alle fonti energetiche agro-forestali, un crescente interesse si manifesta nelle aree rurali verso l’energia solare ed
eolica, che possono rappresentare per le imprese agricole una
nuova opportunità, sia per il soddisfacimento dei fabbisogni
energetici aziendali che come fonte integrativa di reddito derivante dalla vendita di energia alla rete. Si tratta di fonti energetiche prive di impatto ambientale, i cui unici limiti sono rappresentati, nel caso di impianti industriali (es. i grandi parchi eolici
o fotovoltaici) dal possibile impatto paesaggistico.

> L’ENERGIA DAL SOLE E DAL VENTO
PER LE AREE RURALI

}>ÃÊiÊVÛiiâ>ÊiVV>
Le esperienze che si sono sviluppate nel settore del biogas,
dimostrano come le condizioni ottimali di sviluppo d questa
fonte energetica siano legate ai seguenti fattori:
UÊ *ÀiÃiâ>Ê`ÊÕÊL>VÊ«À`ÕÌÌÛÊ>}ÀVÊÃÕvwViÌiiÌiÊ
ampio
UÊ *ÀiÃiâiÊ `Ê Ì«}iÊ «À`ÕÌÌÛiÊ VÊ VÃÃÌiÌÊ µÕÌiÊ `Ê
biomasse di scarto (es. allevamenti) da smaltire
UÊ Gestione della filiera di produzione da parte degli imprenditori agricoli, in forma consortile o cooperativa.

6>ÕÌ>âÊ>LiÌ>
*iÀÊ>Ê«À`ÕâiÊ`ÊL}>ÃÊÛi}ÊÕÌââ>ÌiÊ>ÌiÀiÊ«ÀiÊ
che sono naturali fonti di produzione di gas serra (in particolare i
reflui zootecnici). Il loro trattamento in impianti ad alta efficienza
per la produzione di energia riduce i rischi di emissione incontrollata garantendo al tempo stesso la disponibilità di fonti energetiche rinnovabili e sostitutive di fonti di origine fossile.

geneizzata, viene inviata ad un “digestore” nel quale avviene la
fermentazione che dà luogo alla produzione di gas metano. Il
biogas risultante può essere inviato in parte ad un bruciatore per
produrre energia termica; un’altra parte può essere inviata verso
un motore a gas, che muove il generatore elettrico di corrente.
L’energia elettrica prodotta è inviata alla rete.
Ê`}iÃÌÀiÊmÊ½iiiÌÊ`ÊL>ÃiÊ`ÊÕÊ«>ÌÊ>ÊL}>Ã°Ê*iÀÊ
creare le condizioni necessarie alla digestione del substrato, il
digestore deve soddisfare i requisiti di: ermeticità; protezione
dalla luce; stabilità termica; anticorrosione. I digestori possono
essere in cemento con isolamento o in acciaio bianco.
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re miscele di bioetanolo e carburanti ottanici secondo le norme
vigenti, ovvero in proporzioni fino al 5%. I carburanti ottanici
possono essere miscelati fino a 15 Vol.-% con ETBE, che si ottiene a partire dall’etanolo (47%) e dall’isobutano fossile (53%).
Ê LV>ÀLÕÀ>ÌÊ `Ê ÕÛ>Ê }iiÀ>âi - La ricerca tecnologica è impegnata nell’individuazione di soluzioni per produrre bio-carburanti a partire da biomasse di scarto, evitando
così la competizione con l’utilizzo alimentare delle coltivazioni.
1ÊiÃi«Ê`ÊµÕiÃÌÊÃvÀâÊmÊÀ>««ÀiÃiÌ>ÌÊ`>ÊLV>ÀLÕÀ>ÌÊ
sintetici, chiamati anche Biomass-to-Liquid (BTL). Si tratta di
V>ÀLÕÀ>ÌÊµÕ`ÊVÊ«À«ÀiÌDÊÃÊ>ÊµÕiiÊ`iÊ`iÃi°Ê*Àdotti al momento solo in piccoli impianti pilota e di ricerca rappresentano una variante promettente per il futuro del settore
della mobilità.

V>ÀLÕÀ>ÌÊiÊÃÃÌiLÌDÊ>LiÌ>i
La competizione alimenti-energia e la necessità di preservare le foreste portano ad escludere che i biocarburanti da colture
dedicate possano essere la soluzione al tema della sostituzione dei carburanti fossili. Tuttavia, nel rispetto dei criteri di sostenibilità indicati e quindi di un dimensionamento delle filiere con
essi compatibile, i bio-carburanti possono rappresentare una
risposta ad alcune esigenze territoriali ed una prospettiva per il
futuro, puntando in particolare sulle seguenti linee:
UÊ ,i«i}Ê`ÊLV>ÀLÕÀ>ÌÊ>½ÌiÀÊ`iÊVVÊ«À`ÕÌÌ
ÛÊ>}ÀV: produzione e riuso di olio vegetale puro per trazione agricola, riscaldamento serre, piccoli motori elettrici.
UÊ *À`ÕâiÊi`ÊÕÌââÊ`iÊLV>ÀLÕÀ>ÌÊÃÕÊÃV>>ÊÌiÀÀ
ÌÀ>i: sperimentazione di filiere corte che prevedano l’utilizzo di carburanti di origine agricola nei trasporti locali o in
altre attività di pubblico interesse.
UÊ *ÀâiÊ`i>ÊÀViÀV>ÊiÊ`i>ÊÃ«iÀiÌ>âiÊ`ÊL
V>ÀLÕÀ>ÌÊÛ>ÌÛ in grado di trasformare in carburanti le
biomasse di scarto derivanti da agricoltura e selvicoltura.

V>ÀLÕÀ>ÌÊiÊVÛiiâ>ÊiVV>
In questi anni assistiamo ad una estrema variabilità dei
prezzi dei prodotti petroliferi, che rende difficile fare valutazioni
a breve termine sulla convenienza del ricorso ai bio-carburanti;
tuttavia l’assottigliarsi delle scorte e le strategie globali di riduzione dell’effetto serra che vedono impegnati gli Stati, fanno
presupporre un futuro di valorizzazione dei bio-carburanti. Naturalmente vale per i bio-carburanti la regola generale secondo
la quale le opportunità di reddito per l’imprenditore agricolo
sono tanto maggiori quanto più egli riesce a d acquisire quote
di valore aggiunto lungo la filiera. La convenienza sarà pertanto
funzione della brevità della filiera: In questo senso le maggiori
possibilità risultano esservi nella produzione dell’olio vegetale
puro e nel suo utilizzo all’interno del ciclo agricolo.

> IL BIOGAS

Il biogas viene prodotto principalmente negli impianti agricoli
tramite la fermentazione di liquami e biomasse solide derivanti da
colture dedicate o scarti agro-forestali.(stocchi, residui legnosi,
silo-mais, sorgo ecc.) La materia prima, opportunamente omo-
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L’ assemblea provinciale Cia incontra
i candidati alle elezioni amministrative
da
		 Firenze - L’assemblea provinciale Cia si è incon-

trata, l’8 maggio, presso gli Olivicoltori toscani associati ,
con il candidato alla presidenza della provincia di Firenze
Andrea Barducci con l’obiettivo di esporre le problematiche del settore. Erano presenti all’iniziativa anche otto
candidati a sindaco della provincia di Firenze che hanno
accolto con interesse l’invito della Cia. In una sala piena di agricoltori il presidente provinciale Sandro Piccini
introducendo la riunione, ha sottolineato con forza l’attuale momento di crisi economica che sta interessando
l’agricoltura fiorentina e che investe tutti i prodotti tipici
della nostra provincia: dal vino all’olio ai seminativi fino
alla zootecnia. Una congiuntura economica che si va ad
aggiungere a problemi strutturali del settore che ormai
sono diventati quasi cronici come aziende agricole troppo
piccole oltre ad una filiera commerciale lunga che non
aiuta a conseguire il reddito sufficiente agli agricoltori.
Il presidente ha introdotto il tema del ricambio generazionale, un tema ormai non più rinviabile, e che ha visto
nell’ultimo anno, con la crisi economica, un brusco rallentamento dell’ingresso di giovani nel settore. Si è poi
soffermato a lungo su un progetto che la Cia ha elaborato
e portato a termine insieme alla Fondazione per lo sviluppo dell’agricoltura toscana sulla filiera corta e sul gra-

Nuovi vantaggi
per gli iscritti
all’Associazione
pensionati della Cia
Firenze - L’Anp/Cia fiorentina ha stipulato, le seguenti nuove convenzioni
per fornire ulteriori servizi e opportunità ai propri associati:
- ISTITUTO LEONARDO DA VINCI
ANALISI SRL - Via Colletta 22/r
Firenze, tel. 05524871: prestazione
di analisi (sangue, urine e battereologiche).
- SORRIDENTI ODONTOIATRIA SRL
- Borgo San Frediano 10 Firenze, tel.
055 2302649: prestazioni odontoiatriche e fornitura di protesi ed
apparecchi ortodontici.
- CENTRO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE DEL MUGELLO - Viale
Kennedy 8/10/12 Borgo San Lorenzo,
tel. 055 8455114: trattamento fisioterapetico completo.
Per poter usufruire delle tariffe
agevolate previste dalle convenzioni
(sconti di circa il 20-25% sui listini
ufficiali) basta presentare la tessera
dell’Anp/Cia valida per l’anno in corso.
Le convenzioni sono estese anche
ai famigliari. Ulteriori informazioni
presso gli uffici Cia.

Sollecitazione di una manifestazione d’interesse per
la gestione dei terreni di
proprietà della “Società
agricola Mondeggi Lappeggi s.r.l. in liquidazione”
La “Società Agricola Mondeggi Lappeggi s.rl. in liquidazione” intende affidare
in gestione nel rispetto della normativa
vigente in materia di patti agrari, preferibilmente a un soggetto unico, tutti
i terreni agricoli di sua proprietà. Tali
terreni si estendono nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze) su una superficie
complessiva di ha 168 circa, identificati
ai fogli di mappa 42, 59, 60, 61 e 67,
coltivati in parte a vigneto, in parte a
oliveto, in parte a seminativi e in parte
a bosco.
Il vigneto si estende su una superficie
complessiva di ha 23 circa, di cui ha 20
circa iscritti al Chianti Colli Fiorentini
DOCG e la rimanente parte iscritta
come IGT. L’azienda possiede i diritti
di reimpianto per complessivi ha 11.30
con scadenza luglio 2015.
L’oliveto si estende su una superficie
complessiva di ha 50 circa con un potenziale di 12.000 piante, iscritte in

dimento che un punto vendita gestito direttamente dal
produttori potrebbe riscontrare verso i consumatori. In
particolare Piccini ha letto le elaborazioni delle domande
rivolte a 800 consumatori attraverso interviste realizzate a Firenze presso delle uscite di tre supermercati della
città, interviste che dimostrano un forte gradimento per
un punto vendita agricolo. Inoltre è stato sottolineato che
da quando è stato chiuso il Palazzo dei vini (ormai dieci
anni fa) non esiste in città un punto di esposizione delle
produzioni agricole di eccellenza del territorio.
Concludendo Piccini ha richiesto un impegno ed un di-

Etichettatura olio,
novità dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2009 entreranno in vigore delle novità in materia di etichettatura degli oli di oliva e il circondario
Empolese-Valdelsa ha promosso un
seminario di studio e di approfondimento in materia, che si è svolto il 28
maggio scorso presso il Centro per la
Cultura del Vino “I Lecci” a Montespertoli (FI).
Il seminario, con la presidenza del direttore del circondario Alfiero Ciampolini, si è articolato, dopo il saluto
del sindaco di Montespertoli (FI)
Antonella Chiavacci, con la relazione di Luciano Zoppi, funzionario del
servizio agricoltura della regione Toscana, che ha illustrato la parte politica della legislazione e dell’impegno
profuso dalla regione Toscana a sostegno dei produttori. Successivamente,
il Sergio Carbone, funzionario del
Ministero delle Politiche Agricole, è
intervenuto sui temi relativi ai controlli e sanzioni, come impostare le
etichette, le attenzioni da seguire per
i contenitori dell’olio, come contenersi con i frantoiani, che tipo di bolle
preparare ecc. (G. Ferrara)

parte all’ IGP e in parte alla DOP Colline di Firenze.
I seminativi si estendono per ha 40
circa sia attorno al centro aziendale sia
nel versante di Lappeggi. I terreni sono
dotati di alcuni fabbricati strumentali
per l’esercizio dell’attività.
Gli interessati possono manifestare la
propria intenzione alla gestione dei suddetti beni (terreni e fabbricati) inviando una proposta, contenente le modalità di gestione sotto l’aspetto giuridico,
tecnico ed economico, al liquidatore
della “Società Agricola Mondeggi Lappeggi s.rl. in liquidazione” Dott. Giano
Giani con studio in Empoli, Via Piave
n.64 (Tel. 0571-82376—Fax 057182117) a mezzo lettera raccomandata
A.R che dovrà pervenire entro il 30
giugno 2009. Sulla busta dovrà essere
indicato: “proposta per la gestione dei
terreni Mondeggi Lappeggi”.
Maggiori informazioni presso il liquidatore della “Società Agricola Mondeggi
Lappeggi s.rl. in liquidazione”.
Bagno a Ripoli (Firenze),
18 maggio 2009
dott.

Giano Giani

Liquidatore della “Società Agricola Mondeggi
Lappeggi s.r.l. in liquidazione”

sponibilità da parte di Barducci allo studio di un punto
di riferimento per l’agricoltura fiorentina in città, dove i
cittadini possano conoscere i nostri prodotti e dove ci sia
la possibilità di acquisto diretto delle stesse produzioni.
Al dibattito sono intervenuti molti agricoltori: il vicepresidente Giacomo Grassi, Eternati Valerio, Legnaioli
Filippo, Fabrizzi Paolo, Valleri Stefano, nei loro interventi
sono stati ripresi gli argomenti esposti da Piccini ed introdotti altri temi importanti come il rapporto tra caccia
ed agricoltura oltre ad analisi attente e puntuali dei vari
settori produttivi.
Concludendo Andrea Barducci si è impegnato a recepire
le nostre idee e soprattutto ad intervenire con un tavolo
di crisi settoriale che affianchi quello già individuato da
tutte le categorie produttive, inoltre ha chiaramente sottolineato come il settore rappresenti un elemento fondamentale non soltanto dell’economia fiorentina ma anche
dell’attuale gestione territoriale e ambientale della nostra
provincia. In risposta alla richiesta della Confederazione
sulla creazione di un luogo in città per l’esposizione delle
produzioni agricole, Barducci si è impegnato a esporre il
progetto al futuro sindaco di Firenze per l’individuazione di un immobile pubblico disponibile ed adatto ad un
impiego così importante.

LA FOTONOTIZIA

Firenze - Il gazebo ddell’Inac il 9 maggio scorso in piazza per l’iniziativa nazionale “Inac in piazza per te”.

Galgani nuovo presidente
della Camera di Commercio
Firenze - Vasco Galgani è il nuovo presidente della Camera di Commercio, eletto
all’unanimità dal Consiglio camerale, nella prima riunione d’insediamento. Il 22 giugno
verrà eletta la nuova Giunta. Nella seduta pubblica d’insediamento, sono intervenuti il
vicesindaco di Firenze Matulli, il presidente di Unioncamere Toscana Pacini, il presidente uscente Mantellassi. Nel discorso di investitura Galgani ha tenuto a ribadire la
volontà di continuità per le iniziative strategiche poste in essere dal sistema camerale
fiorentino, riservandosi di evidenziare con la nuova Giunta le priorità da perseguire tra
quelle non strategiche. Ha sottolineato anche il ruolo chiave delle sinergie con gli Enti
locali territoriali (Provincia e Comune) anche se l’auspicio è quello di ragionare sempre di più in termini di area vasta, coinvolgendo in questa dimensione anche le altre
Camere di Commercio toscane, attraverso l’Unione Regionale delle Camere stesse.
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Cipolla di Certaldo
e carciofo di Empoli
Firenze - Nella bellissima atmosfera di
Certaldo Alto, nella chiesa sconsacrata
dei SS. Tommaso e Prospero, messa a
disposizione dal Comune, si è svolto il
convegno sulla cipolla di Certaldo e sul
carciofo di Empoli (tradizione, qualità,
distinguibilità dei due prodotti agricoli
di eccellenza per la valorizzazione del
territorio), organizzato dal Circondario
Empolese-Valdelsa, dalla Camera di
Commercio, con il patrocinio della
Regione e della Provincia.
Sotto la presidenza di Alfiero Ciampolini,
direttore del circondario EmpoleseValdelsa, dopo il saluto del sindaco
di Certaldo Andrea Campinoti, si
sono succeduti gli interventi di Marco
Pampaloni, agronomo, che ha parlato
dell’importanza dei fattori agronomici per
i due prodotti; Giacomo Gianni, chimico
del laboratorio della Camera di Commercio, che ha illustrato le caratteristiche
chimiche e nutrizionali dei due prodotti;
Marzia Migliorini, chimico responsabile
della ricerca del laboratorio della Camera
di Commercio, che “oltre a trasmetterci
l’analisi sensoriale dei due prodotti - dice
Giuseppe Ferrara della Cia EmpoleseValdelsa - ha fatto capire ai presenti
come si sviluppa la fase di questa
analisi”. Non è mancato poi il contributo di Claudia Palmieri, presidente del
consorzio Certaldo 2000, che ha parlato
dell’esperienza delle aziende agricole nel
diversificare le loro produzioni e passare
alla coltivazione della cipolla, infine,
Adina Petrioli, assaggiatrice, ha illustrato
le bontà dei due prodotti e soprattutto ha
illustrato alcune ricette tradizionali. Pietro
Roselli, assessore provinciale all’agricoltura, nelle conclusioni, ha teso a rimarcare l’importanza della diversificazione
delle produzioni e a plaudire il lavoro e
la volontà dei produttori. Al convegno
è seguita una degustazione di prodotti
tradizionali del territorio. L’iniziativa fa
parte di un progetto di valorizzazione
ed è propedeutica alla pubblicazione,
nel 2010, di un opuscolo su cipolla di
Certaldo e carciofo di Empoli.

Nuova permanenza Cia
a Impruneta
Dal 1° giugno è aperta la nuova permanenza presso il circolo Arci (zona Coop) in
via della Croce, 39 il 2° martedì del mese
dalle ore 11,30 alle 12,30. Tutti i giovedì
dalle ore 15 alle 18 (servizio Caf).

Ferrara è il nuovo
vicepresidente dell’Atc 5
Giuseppe Ferrara è stato eletto con voto
unanime vicepresidente dell’Ambito territoriale di caccia 5 in rappresentanza del
mondo agricolo, a Giuseppe i migliori auguri di buon lavoro dalla Cia per il nuovo
ed importante incarico.
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Ai nuovi amministratori: Un “Bancolat” anche a San Miniato
È il primo distributore di latte di mucca appena munto
“Ecco le nostre richieste”
La Cia pone sei punti all’ordine del giorno
Pisa - La Cia chiede ai futuri amministratori della provincia, una rinnovata attenzione verso l’agricoltura. C’è una richiesta
di fondo formulata alle Istituzioni Europee, al Governo Italiano, alla Regione e
alle Istituzioni locali: riconoscere un ruolo centrale al settore come motore di uno
sviluppo economico equilibrato, di crescita di socialità nelle comunità e di tutela
ambientale. Su questa base si innestano
sei proposte specifiche che riguardano le
quattro zone rurali della provincia di Pisa:
1) Incentivare il modello “fattoria” delle
aziende agricole puntando alla multifunzionalità. 2) sostenere la zootecnia con
politiche adeguate che indirizzino verso
tipologie di allevamento sostenibili e che
mirino alla qualità delle produzioni di latte e di carne. La presenza di allevamenti
diffusi sui territori è la più grande garanzia
di “agricoltura virtuosa”. Le coltivazioni di
leguminose per il foraggio avvicendate ai
cereali rendono naturalmente più fertili
i terreni ed abbattono drasticamente la
necessità dell’utilizzo di concimi e diserbanti. Sostenere la zootecnia significa sostenere tutta l’agricoltura. 3) Valorizzare
le produzioni cerealicole svincolandole
dalle oscillazioni dei mercati mondiali (in

pochi mesi il prezzo del grano duro è passato da 500 euro a 160 euro a tonnellata).
Questo si può fare con l’aiuto delle Cooperative Agricole del territorio che stanno sviluppando progetti che portano al
controllo dell’intera filiera arrivando alla
produzione di pane e pasta. 4) Le produzioni di vino e di olio dei nostri territori
hanno costi di produzione superiori alla
media. Quindi l’unica possibilità di competere sul mercato è quella della qualità
e delle sua remunerazione attraverso mirate politiche di marketing territoriale.
5) Incentivare progetti aziendali di produzione di energie rinnovabili attraverso
miniimpiati eolici e pannelli fotovoltaici.
Per il fotovoltaico si potrebbero utilizzare
le migliaia di metri quadrati di superfici
coperte presenti nelle aziende agricole. Ci
sono decine di fienili e di stalle, spesso in
disuso. Si potrebbe autorizzare l’installazione di pannelli sulle coperture vincolando i proprietari a realizzare interventi che
riducano l’impatto ambientale. 6) Promuovere un’offerta turistica integrata che
renda protagonisti i nostri agriturismi.
Agriturismi che però debbono rispettare
le normative che prevedono la prevalenza
dell’attività agricola.

Pisa - Un diploma da geometra in tasca,
ma nel cuore una grande passione: l’agricoltura, i campi, la vita “lenta” e laboriosa insieme agli animali, le cose genuine,
le tradizioni, le mucche e le pecore che
pascolano.
È la storia di Mirko Salvadori, 23 anni,
samminiatese, che ha convinto i genitori
che quella era la sua strada. E per quella strada non conosce orario, domeniche
o giorni di festa. È un ragazzo felice, ora
che ha la sua azienda, “Il Cavalletto”, e
soprattutto ora che vede anche i primi
frutti del suo impegno. È grazie a lui che
a San Miniato è tornato - praticamente
dopo trent’anni - il latte fresco tutte le
mattine. Non sarà come allora, quando la
bottiglie il lattaio la lasciava davanti casa.
Ma sarà quasi uguale. E come in anni
lontani “le mamme potranno mandare
i ragazzi a prendere il latte”. Al bancolat
invece che dal lattaio. Anche San Miniato
ha la sua “casina del latte”: un distributore automatico, posizionato all’esterno
del “Ristoro del Grillo” di Fabio e Barbara
Panchetti che hanno aperto il primo negozio di filiera corta: un piccola boutique

dell’agricoltura locale con vendita diretta
dal produttore al consumatore.
Il latte arriva dalle sei mucche di Mirko,
l’unico produttore di latte crudo nelle
colline sanminiatesi dove non c’è più una
mucca da latte. Il latte crudo che Mirko versa due volte al giorno (due sono
le mungiture: una all’alba e una nel pomeriggio) non subisce trattamenti industriali dopo la mungitura e quindi viene
rispettata al massimo la sua genuinità e
integrità organolettica.Il bancoltat è stato
inaugurato alla presenza del presidente
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della Cia di Pisa Stefano Berti che dice:
<Solo dai giovani che con passione e impegno si avvicinano all’agricoltura è possibile riportare grandi “pezzi” di genuinità
sulla nostre tavole. Il bancolat è un servizio molto apprezzato dai consumatori, ma
allevamenti artigianali di mucche da latte
non ce ne sono praticamente più. San Miniato può averlo grazie a Mirko Salvadori>. Ed i giovane dice: <Sto lavorando per
aprirne uno anche a San miniato Basso,
vicino alla Casa Culturale - aggiunge - Ho
tanti progetti, mi piace il lavoro, spero di
crescere. Ho anche un piccolo allevamento di pecore per produrre formaggio>.
Bere latte crudo è un “atto agricolo” come
direbbe Carlo Petrini fondatore di Slow
Food. Soprattutto prenderlo direttamente dal produttore elimina tutta una serie
di rendite di posizione che gratificano il
sistema di acquisto e il rapporto produttore consumatore. Un euro un libro. Ma
è possibile anche prenderne mezzo litro
con 50 centesimi.
Mirko Salvatori, tra Fabio Panchetti e
Stefano Berti. Il distributore, dopo 5 giorni,
è già a 70 litri giornalieri di latte erogato
(la progressione è 27-34-46-52-72). Sta
funzionando a pieno regime, con la soddisfazione dell’allevatore Mirko!

Pisa - “Inac in Piazza” si è svolta sabato 9 maggio in piazza Del Carmine a Pisa. Le
funzionarie dell’Inac pisano, coordinate dalla direttrice, Sandra Donati, hanno informato i cittadini sulla sicurezza sociale e la previdenza, e distribuito pubblicazioni
e gadget del Patronato. L’occasione è stata utile per la promozione e la vendita dei
prodotti agricoli abruzzesi. Insomma, una bella iniziativa, anche di solidarietà.

La Cia ha aperto una sub-agenzia Unipol

Gli imprenditori agricoli possono confrontare la congruità delle
loro coperture assicurative e beneficiare delle agevolazioni Cia
Pisa - La Cia ha stretto una collaborazione con Ugf Assicurazioni Divisione Unipol, per
dare agli associati e alle loro famiglie, prodotti e servizi assicurativi di ottimo livello.
Sono state studiate specifiche garanzie che rispondono ai bisogni assicurativi del mondo
agricolo, dirette sia alla protezione dei beni e delle responsabilità, sia alle esigenze finanziarie dell’impresa, tutte a condizioni particolarmente favorevoli. Per esempio:
- Responsabilità civile per le macchine agricole in conto proprio, massimale euro
5.000.000; premio annuo finito euro 75.
- Responsabilità civile generale delle aziende che svolgono anche vendita diretta dei
prodotti di produzione propria, sia all’interno dei confini aziendali che in fiere, mostre
e mercati. La garanzia comprende i danni a terzi dovuti a vizio originario del prodotto.
AZIENDA/ETTARI
SENZA DIPENDENTI
CON DIPENDENTI
Superficie azienda
Fino a 5 ha Ogni ha in più Fino a 5 ha Ogni ha in più
Massimale 250.000,00
62,98
1,93
83,98
2,77
500.000,00
77,52
2,17
111,31
3,12
1.000.000,00
99,32
2,66
142,63
3,81
1.500.000,00
116,28
3,14
166,99
4,52
La garanzia si intende prestata con l’applicazione di una franchigia,
fissa ed assoluta, di euro 250,00 per ogni sinistro.

Per l’importanza di quest’accordo la Cia pisana ha voluto essere tra le prime in Italia a
stipulare una partnership provinciale con le quattro agenzie Unipol e, attraverso queste
e i loro agenti, è in grado di dare agli associati una consulenza assicurativa mirata e
completa (gratuita) e la possibilità di attivare con celerità polizze di sicura convenienza.
La funzionalità operativa è garantita dalla struttura Cia, con il coordinatore di settore
Renato Del Punta (tel. 050 974065, cell. 346 0096699, e-mail: r.delpunta@cia.it).
Gli associati sono invitati a chiedere preventivi e a verificare le loro attuali coperture, in
modo da valutare il possibile risparmio economico. Va detto che con il decreto Bersani
tutte le polizze assicurative già stipulate, possono essere rinegoziate e disdette allo scadere dell’anno, e che alcune “coperture” sono obbligatorie per legge (vedi le macchine
operatrici che viaggiano su strada). E’ possibile prendere appuntamenti specifici nelle
varie sedi Cia oer analizzare nel dettaglio i singoli casi.
Agenzie Unipol								
Pisa / Via Matteucci, 83/85 - tel. 050 540540
Sanata Croce / San Miniato - tel. 0571 366001
Pontedera / Cascina - tel. 0587 294269			
Volterra / Via Guarnacci, 31 - tel. 0588 88391

Sedi Cia
Pisa / Via Malasoma, 22 - tel. 050 984225
S.Miniato / Via Agazzi, 20 - tel. 0571 42613
Pontedera / Via Galimberti, 1/a - tel. 0587 290373
Volterra / L.go Di Vittorio, 1/a - tel. 0588 85135

Sperimentazione terapeutica
del carciofo di San Miniato
Pisa - Il carciofo di San Miniato è anche una delizia “terapeutica” per i nonni della casa di riposo. Nella Residenza per anziani “Del Campana Guazzesi” di San Miniato,
da circa tre anni, è presente un piccolo “orto” formato da
quattro vasche e quest’anno ampliato a otto, accessibile
anche agli anziani non autosufficienti. I prodotti coltivati,
nell’ambito delle attività di animazione, sono prodotti naturali, semplici, della tradizione. Per questo motivo è stato
inserito nella nostra “produzione”anche il carciofo di San
Miniato, in via sperimentale, con le piante fornite dall’Associazione Colli di San Miniato e che Beppe, un ospite ultraottantenne esperto contadino di una volta - che grazie a
quest’impegno è rimasto attivo, coinvolgendo anche gli altri “colleghi” - ha curato da vicino dando a questo ortaggio
magnifico, tutto ciò di cui aveva bisogno. L’esperimento ha
funzionato, perché i primi carciofi, anzi le “mamme” sono
nati rigogliosi, ed altri stanno nascendo anche nelle vasche
e sono quasi pronti per essere assaporati dai residenti.

Mario Cupelli, dell’Associazione Colli di San Miniato,
con due splendide “mamme”

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo:
prima scadenza delle domande 31 luglio 2009
Pisa - Pubblicato sul sito della Provincia l’avviso pubblico rivolto agli Imprenditori Agricoli singoli e associati, volto
a costiutuire un elenco di imprese agricole del territorio provinciale interessate all’effettuazione degli interventi
previsti ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 228/01 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo
a norma dell’art. 7 L. n. 57 del 5 marzo 2001).
L’articolo stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possano avvalersi delle imprese agricole per lo “svolgimento di Attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico” sul territorio provinciale, tramite la stipula di
contratto di appalto di importo annuale non superiore a 50 mila euro nel caso di imprenditori singoli, e 300 mila
euro nel caso di imprenditori in forma associata.
“Scopo dell’iniziativa è quello di semplificare l’accesso ai dati delle imprese agricole del territorio provinciale da
parte delle Pubbliche Amministrazioni – afferma l’assessore all’agricoltura Giacomo Sanavio, – Si tratta di un’azione a supporto della multifunzionalità dell’impresa agricola, condivisa nella riunione della Commissione delle Comunità Rurali, che mira a valorizzare e mettere a disposizione le conoscenze e competenze che le imprese agricole
hanno in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio agrario e forestale, fermo restando il ruolo proprio
delle cooperative e consorzi forestali”.
La domanda dovrà pervenire al Servizio Forestazione e Difesa Fauna, via P. Nenni 24, entro il 31 luglio 2009 per
la definizione di un primo elenco di aziende, fermo restando che le richieste di inserimento all’interno dell’elenco
potranno comunque essere presentate in qualsiasi momento dell’anno. L’elenco delle aziende, suddiviso per Comuni, sarà visibile sul sito ufficiale della Provincia dove sarà possibile visualizzare i principali dati aziendali ed in
particolare la dotazione di mezzi e macchine agricolo forestali.
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Comicent: protocollo di
intesa Comune-Regione
La Cia: “Positivo l’accordo. Ora un
progetto di rilancio per i mercati floricoli”

Lucca - Assemblea affollata al Comicent. Il sindaco di Pescia Abenante e il
presidente della Regione Martini hanno illustrato il protocollo di intesa e i relativi impegni delle due amministrazioni. In particolare, il comune pesciatino,
entro 6 mesi dalla firma, si impegna a presentare alla Regione delle proposte
operative per la gestione del mercato. La Regione una volta valutate positivamente, procederà al passaggio di proprietà e al trasferimento dei finanziamenti
necessari. “L’intesa è positiva e mette in chiaro l’iter che porterà al passaggio
di proprietà. Questi sei mesi di tempo vanno usati per fare un progetto che
rilanci i mercati floricoli toscani - dichiara nel suo intervento Adelmo Fantozzi
della Cia -. Un progetto che deve tener conto di tutte le realtà floricole del distretto. Per cui, sarà necessario mettere nuovamente attorno ad un tavolo tutte
le parti, in primo luogo gli Enti proprietari dei mercati e quantificare le risorse
necessarie per le due strutture.”
A quel punto le Regione sarà in grado di destinare i finanziamenti su un progetto che, secondo la Cia, deve essere condiviso da tutto il distretto e dare risposte a tutti i produttori floricoli della Valdinievole, della Piana lucchese, della
Versilia. Proposte parziali non servono, rischiano di creare incomprensioni e
divisioni sul territorio e tra gli stessi produttori.

Festa Interregionale Anp/Cia:
i pensionati di Lucca e Pistoia
insieme a Gradara

LUCCA
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Lucca - In occasione della Festa Interregionale dei Pensionati di
Gradara l’Anp-Cia di Lucca ha festeggiato i 45 anni di matrimonio di
Agostini Nando e Ughetta di Motrone (Borgo a Mozzano).

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it
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Distretto floricolo: gruppo di lavoro sui mercati
La Cia: “Per i mercati serve un progetto condiviso da tutto il territorio”
Lucca - Con questa premessa si è riunito il gruppo di lavoro sulla tematica
dei Mercati floricoli, costituito internamente al Distretto. I rappresentanti dei due mercati e delle tre organizzazioni agricole, hanno focalizzato
l’attenzione e condiviso i seguenti
quattro punti che verranno discussi
alla prossima riunione del Consiglio
distrettuale.
1. Salvare la floricoltura: questo è il
presupposto da cui partire per ragionare attorno alle politiche di sviluppo
del settore floricolo distrettuale. Salvare la floricoltura significa in primo
luogo salvaguardare il ruolo dei produttori e delle imprese floricole.
2. Imprese più competitive: le politiche di sviluppo e le proposte di riorganizzazione dei mercati vanno indirizzate al fine di rendere le imprese
più competitive sui mercati.

3. Il mercato, che nella nostra realtà
distrettuale si identifica con le due
strutture di Pescia e Viareggio, è e
resta l’elemento fondamentale e lo
strumento indispensabile per l’impresa agricola. Le ipotesi di riorganizzazione dei mercati dovranno tener
conto di ciò ed essere funzionali all’
accrescimento della competitività del
“sistema mercato”.
4. Il progetto del Comune di Pescia
e il progetto del Distretto: aprire il

confronto tra Comune di Pescia e Distretto sul progetto previsto dal protocollo firmato tra Comune e Regione.
L’azione del Distretto sarà finalizzata
ad orientare le scelte progettuali al
fine di integrarle con un progetto più
ampio che dovrà tenere conto di tutta la realtà distrettuale. Il Distretto si
opererà per rendere il progetto complessivo di riorganizzazione e riordino
dei mercati condiviso da tutte le parti
e da tutto il territorio.

Donne in Campo a Forte dei Marmi

Colline in festa
Lucca - Domenica 24 maggio si
è svolta la prima edizione della
“Festa delle Colline Morianesi”.
La manifestazione organizzata dal
Comitato paesano di Aquilea, con
il contributo della Cia, è ha visto
la partecipazione di numerose
aziende agricole che hanno presentato i prodotti della tradizione
del Morianese.

Anteprima dei vini
della costa

Lucca - Due giorni all’insegna del divertimento, del buon cibo e dell’impegno
politico-sindacale per i pensionati di Lucca e Pistoia, che insieme hanno partecipato alla seconda Festa Interregionale della ANP-CIA della Toscana, Umbria
e Marche, svoltasi quest’anno nella bellissima cittadina medievale di Gradara,
resa famosa dal dramma amoroso di Paolo e Francesca.
Dopo la visita di Pesaro e la partecipazione alla cena sociale all’ Hostaria del
Castello, allietata da musica e clown, ed il pernottamento a Gabicce Mare, i
pensionati lucchesi , accompagnati dal Presidente Renzo Luporini e dalla Segretaria Cristina Lari, insieme ai colleghi pistoiesi hanno raggiunto Gradara,
dove hanno potuto visitare il Castello e le mura medievali ed assistere al corteo
storico ed allo spettacolo dei mangiafuoco.
La Festa si è conclusa la domenica mattina con la manifestazione pubblica a
cui hanno preso parte il Presidente della ANP Toscana Enio Niccolini ed il
Presidente nazionale della CIA, Giuseppe Politi.
Ancora il tempo di pranzare sul lungomare di Rimini e poi, complice il maltempo, il rientro ai luoghi di partenza, in attesa della prossima occasione per
passare insieme uno o più giorni di impegno e di divertimento.
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Lucca - Nuova formula e nuova
location per l’anteprima vini della
costa 2009. Una due giorni, il 30
e 31 maggio scorsi, presso il Real
Collegio di Lucca dove è stato
possibile partecipare a degustazioni guidate dei grandi Crù della
costa presentati in anteprima,
visitare le mostre e gli splendidi
locali. Significativa la presenza di
aziende associate Cia.

Lucca - Il 19 maggio scorso si è tenuto presso la Villa Bertelli nel Comune di
Forte dei Marmi un Workshop sul futuro della Mobilità cittadina. I lavori si
sono svolti con una metodologia EASW (European Awarness Scenario Workshop) , metodologia innovativa che sta sempre di più prendendo piede in ambito congressuale. Il pomeriggio è stato organizzato dal Settore Agenda 21, appositamente creato dall’amministrazione Comunale Fortemarmina, che crede
nei processi di democrazia partecipativa per raggiungere obiettivi in un ottica di
sviluppo sostenibile. Ed è proprio in quest’ottica che sono stati richiesti prodotti
agricoli locali all’Associzione Donne in Campo di Lucca per fornire uno spuntino serale alla fine dei lavori. Le aziende agricole Tommasi Angela di Pietrasanta,
Benassi Paola di Camaiore, Carmignani Elena di Montecarlo e Felice Lorenzoni di Giustagnana hanno riscosso un grosso successo ottenendo ringraziamenti
dagli organizzatori nella persona del Responsabile dell’Ufficio Agenda 21, dott.
Franco Dazzi, del Sindaco Umberto Buratti e del Vicesindaco Riccardo Tarabella. La serata si è conclusa con l’auspicio che l’Associazione Donne in Campo
continui a collaborare con l’Amministrazione di Forte dei Marmi

Spazio alle produzioni locali

Terremoto in Abruzzo
Lucca - La Cia ha inviato alle popolazioni colpite dal sisma 1.280
euro raccolti con la sottoscrizione
e con la vendita dei prodotti agricoli abruzzesi.

Lucca - Due giorni all’insegna della promozione della gastronomia, dell’artigianato e dell’ambiente con 60 espositori e molte iniziative a corredo, come
degustazioni di prodotti tipici, concerti e spettacoli di animazione per i più’
piccoli. Hanno patrocinato Garfa’ la Provincia di Lucca, la Comunita’ Montana, lo Slow foof, il Gal e Ponti nel tempo. Presto si replica.
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Comicent: firmato
il protocollo di intesa
Verso un rilancio multifunzionale

da
		 Pistoia - Il 23 maggio scorso il presidente della Regione Claudio Martini era pre-

sente al Comicent per comunicare al mondo floricolo, insieme al sindaco della città dei
fiori, Abenante e il commissario liquidatore della struttura Capello, la firma del protocollo
d’intesa fra la Regione Toscana e il Comune di Pescia. L’intesa prevede che entro sei mesi,
Comune presenti alla Regione “una o più possibili proposte operative per una valorizzazione multifunzionale del complesso immobiliare del Comicent” e per una sua completa
utilizzazione. Durante il dibattito i floricoltori, gli enti presenti e in modo particolare la
nostra organizzazione hanno sottolineato il fatto che tra le attività che saranno pensate per
rendere multifunzionale la struttura, il servizio di mercato deve rimanere prioritario per
il bene dell’economia dell’area.
Con il protocollo firmato il 18 maggio a Firenze, che regolamenta i reciproci rapporti fra
Regione e Comune , si aprono possibili nuove forme per l’utilizzo del Comicent.
Tre, nella sostanza, gli obiettivi generali: ridefinire la destinazione del complesso immobiliare Comicent e, in particolare, il passaggio di proprietà dalla Regione al Comune definendo le linee strategiche per garantire la continuità del servizio di mercato di fiori in
Pescia; individuare le risorse finanziarie adeguate per il recupero dell’area e dell’immobile
(attraverso un progetto che preveda l’utilizzo di fondi dei due enti nonché eventuali risorse di Stato e UE); favorire il rilancio dei mercati floricoli toscani con uno specifico progetto. Entro sei mesi, dunque, il Comune di Pescia dovrà presentare alla Regione “una o più
possibili proposte operative” individuando soluzioni alternative, anche in via temporanea,
per l’esercizio del servizio pubblico di mercato dei fiori. Il Comune dovrà adottare piani
attuativi, in particolare sotto il profilo urbanistico, congruenti con le proposte operative di
valorizzazione del Comicent.
Da parte sua la Regione Toscana si impegna a valutare la documentazione presentata dal
Comune nonché a procedere – in caso di valutazione positiva - a trasferire la proprietà
del complesso al Comune, più risorse finanziarie anche aggiuntive. Entro il passaggio di
proprietà la Regione si impegna anche ad “attivare le azioni necessarie per garantire la
prosecuzione del servizio pubblico di mercato dei fiori presso il Comicent o presso altra
struttura più funzionale”. La Cia, soddisfatta del patto di intesa stilato con la Regione si
rende disponibile alla stesura del progetto purché sia garantito e rimanga prioritario il
servizio di mercato agli agricoltori.

Il Cipa-at Pistoia informa
News dall’agenzia formativa della Cia
Pistoia - Continua l’attività di
Cipa-at nella formazione di
aziende e cittadini:
• Il 22 giugno inizia il corso
per il tesserino necessario per
acquisto, detenzione e uso dei
prodotti fitosanitari.
• Si raccolgono le adesioni
per i corsi per alimentaristi
(formazione in sostituzione del
vecchio libretto sanitario) sia
come primo rilascio che come
aggiornamento.
• Aperte le adesioni per il corso
sul primo soccorso sui luoghi di
lavoro (primo rilascio e aggiornamento).
• Si raccolgono le adesioni al

corso di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Rspp) in agricoltura (primo
rilascio e aggiornamento).
• Aperte le adesioni per il corso
di Rls (Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza).
• Aperte le adesioni ai due corsi
di educazione degli adulti (Eda)
che ancora non sono stati effettuati: assaggio dell’olio di oliva
e informatica per la terza età.
Gli interessati possono rivolgersi
agli uffici Cia o al responsabile
dell’agenzia formativa Marco
Masi (tel. 0573 535413, e-mail:
pistoia.cipaat@cia.it) o tramite
www.cipaatpistoia.it

Spinnagri: il Cipa-at
si aggiudica il Pic
Pistoia - Esprime grande soddisfazione Marco Masi, responsabile di Cipa-at, per il fatto che per la seconda volta consecutiva l’agenzia formativa, in partnership con altri nove soggetti,
si è aggiudicata il Pic (Progetto integrato di comparto) per
l’Agricoltura e il Vivaismo. “Un riconoscimento importante - dichiara Masi - sia per la cifra stanziata dalla Provincia
(1.020.000 euro) che consentirà la realizzazione in tre anni di
4.500 ore di formazione gratuita alle imprese, sia per il serio
lavoro svolto da Cipa-at negli anni passati (assieme a tutto il
sistema Cia), che crediamo sia stata la spinta per presentare il programma vincente”. Il progetto prenderà il nome di
Spinnagri (Sistema partecipato per l’innovazione in agricoltura e nel vivaismo). Soddisfazione e auguri al Cipa-at anche
dalla giunta della Cia, che ribadisce il sostegno al progetto
per portare nuove conoscenze alle imprese agricole offrendo
opportunità più valide per uscire dalla crisi.
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Agricoltori e Consorzio: binomio
vincente per la difesa dell’ambiente
Pistoia - Lavori importantissimi, quelli
progettati dal consorzio di bonifica e realizzati dagli agricoltori, per il bene del territorio, soprattutto perché vanno a diminuire
i tempi di corrivazione (cioè i tempi che
l’acqua impiega a raggiungere la valle), che
risultano essere dimezzati. Questo è un
significativo perché grazie a questi lavori,
sul comprensorio, l’acqua arriva più lentamente a valle e in questo modo è possibile
tutelare i campi da possibili allagamenti o
rotture improvvise di argini.
È quanto emerso nel corso di una convegno che si è tenuto giovedì 14 maggio
presso l’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti
di Pescia, che ha discusso sulll’esperienza
ultradecennale del Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio, con particolare riferimento al lavoro svolto dalle 32 aziende
agricole , di cui 18 associate alla Cia.
Presente all’iniziativa il Presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci che ha
apprezzato le attività svolte dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ed
ha sottolineato l’importante esperienza
maturata sul nostro territorio nell’affidamento dei lavori alle imprese agricole e
forestali. “Una collaborazione strategica
– dichiara Pascucci- anche per il futuro
che coniuga manutenzione del territorio e
rafforzamento dell’economia locale e che
va a consolidare il rapporto tra impresa e
territorio contribuendo alla crescita della
coesione sociale, ambientale ed economica.” “Un’esperienza – prosegue il presidente regionale nel suo intervento – che
dovrebbe essere presa come esempio da
tutto il territorio regionale in modo da po-

ter superare le resistenze e le perplessità
che si registrano ancora, in alcuni consorzi
e comunità montane.”
Il presidente regionale della Cia, ribadendo l’importanza del servizio di bonifica
per l’intero sistema ambientale ed agricolo coinvolto ha sottolineato che “la Cia
sta lavorando a livello regionale affinché
arrivino entro la fine della legislatura regionale atti concreti, chiari e coerenti. Sono
anni – prosegue Pascucci – 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 da enti
diversi e altri non gestiti affatto; con regole
di partecipazione e di contribuzione differenti tra un’area e l’altra. Per questo abbiamo chiesto e continueremo a chiedere alla
Regione Toscana - conclude Pascucci -, di
sceglere una volta per tutte come gestire
in maniera omogenea, in tutto il territorio
regionale, 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”.
Al termine del convegno, sono stati premiati alcuni imprenditori agricoli per il
buon lavoro svolto con il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, tra questi
alcuni soci Cia: Giannini Ada di Pracchia,
Fantozzi Marco di Pescia e L’az. Agricola
Papini Luano e Fabio di Monte a Pescia.
Dalla presidenza Cia e dalla redazione di
Dimensione Agricoltura i complimenti per
questo riconoscimento e i migliori auguri.

Doc Valdinievole in dirittura d’arrivo
Firenze - Decisivo passo in avanti per il riconoscimento della denominazione d’origine del vino della Valdinievole. Infatti nella riunione della “filiera vitivinicola toscana”,
che si è tenuta il 26 maggio presso la Regione, si è provveduto ad esaminare e definire, nonché approvare, il testo del disciplinare di produzione contenenti la proposta
di articolato che il comitato promotore aveva rappresentato. Il lavoro di sistemazione
del testo ha avuto un esito positivo con il consenso di tutte le componenti, per cui la
proposta di disciplinare può affrontare i prossimi passaggi, primo fra tutti quello del
Comitato nazionale vini. Soddisfazione di Daniela Di Bonaventura che, per la Cia
pistoiese, ha lavorato alla redazione del disciplinare, nonché a tutte le fasi di impostazione della proposta. L’auspicio è che si arrivi quanto prima all’approvazione finale, in
modo da avere uno strumento in più per la tutela e la valorizzazione della viticoltura
dell’intero comprensiorio della Val di Nievole.

Lupi e randagi: problemi e prospettive
La Cia: “Rischio chiusura per molte aziende ovine”
Si è tenuto sabato 16 maggio presso palazzo Balì, nei locali dell’Atc
16, il convegno “Popolazioni di
lupo e randagismo nella Provincia
di Pistoia: problemi e prospettive
gestionali”, alla presenza di esperti del settore e dei rappresentanti
delle organizzazioni agricole nel
Comitato dell’Atc, tra i quali Walter Vannacci per Cia.
Durante il convegno è stato sottolineato come la presenza di lupi e
di cani randagi sul territorio costituisce un potenziale impatto sulle
attività umane. Per questo occorre
porre le basi per una corretta conoscenza del problema, al fine di
promuovere gli studi faunistici ed

ambientali necessari, analizzare le
reali problematiche, individuare
soluzioni gestionali che siano diversificate e mirate, sensibilizzando
ed attivando i soggetti con diverse
competenze e responsabilità.
La Cia esprime molte perplessità
legate al fatto che questo problema
si aggiunge a quello già grave degli
ungulati e del cervo. Evidenziando il fatto che i danni procurati
da questo predatore naturale non
sono gestiti come nelle aree protette, quale i parchi, dove l’abbattimento di un capo viene risarcito
per la quasi totalità del suo valore,
ma l’imprenditore del nostro territorio trova difficoltà ad essere li-

quidato dall’impresa assicuratrice
senza dimenticare che si ritrova
sulle spalle il peso dell’intero costo
per lo smaltimento della carcassa
dell’animale. “Questa situazione
scaturita dall’attacco di lupi e di
cani selvatici alle greggi crea danni
rilevanti e non sopportabili dagli
allevatori - dichiara Vannacci - e se
delle aziende dovessero per queste ragioni chiudere l’attività, per
alcuni territori montani ci sarà un
progressivo e inevitabile abbandono dove invece c’è bisogno della
presenza dell’uomo e dell’opera
insostituibile di manutenzione e
tutela dell’ambiente che l’attività
agricola garantisce”.

Ungulati: lo stato attuale non è più sopportabile
Pistoia - L’armonia del nostro territorio è attacca in maniera costante e insostenibile da una presenza ormai fuori
controllo di queste tipologie di animali, in questo modo
salta l’equilibrio ambientale. È quanto dichiarato da Walter Vannacci, responsabile delle politiche venatorie della
Cia pistoiese, nel corso del convegno - “L’impatto degli
ungulati sul territorio” - organizzato dall’Atc 16, che si è
tenuto sabato 23 maggio Montecatini. Vannacci ha poi
denunciato con forza il fallimento del piano di gestione
e controllo vigente, che ha tenuto in scarsa considerazione i danni, sempre più crescenti, che più volte sono
stati denunciati dagli imprenditori agricoli e dalla nostra
organizzazione. Danni che vengono risarciti in maniera
irrisoria agli imprenditori e che gravano fortemente sui
bilanci aziendali.
Marco Failoni della presidenza regionale della Cia sull’argomento ha dichiarato: <<Una situazione grave, al collas-

so. I produttori agricoli e forestali sono ormai esasperati;
veri e propri allarmi – prosegue Failoni - sono giunti negli
ultimi giorni dai boscaioli pistoiesi, che denunciano la devastazione delle foreste, con rilevanti danni ambientali,
e dai viticoltori del Chianti, che alla crisi del settore vedono aggiungersi i danni alle produzioni ed agli impianti
provocati dai cinghiali. Si tratta quindi – conclude Failoni
– di intervenire rapidamente per riportare la densità di
ungulati a quella definita dalle norme regionali, 2,5 capi
per ogni 100 ettari: oggi siamo ad almeno 10 capi per
100 ettari, quattro volte più del consentito”. Danni che
speriamo potranno essere arginati dal piano straordinario
per il contenimento degli ungulati della Regione Toscana
ma sul quale la nostra organizzazione continuerà a vigilare
insieme a gli altri per periziare i danni forestali e per far si
che si trovi una soluzione tempestiva per questo stato di
cose che ad oggi è fuori da ogni forma di controllo.

Chiaramonte
eletto sindaco
di Lamporecchio

L’ex presidente della Cia Giuseppe
Chiaramonte è stato eletto sindaco di
Lamporecchio alle amministrative del
6 e 7 giugno scorso.
A lui il ringraziamento della Cia per il
lavoro svolto in questi anni e i migliori
auguri di buon lavoro.

Formati tecnici
per la sicurezza
del lavoro
in agricoltura
Pistoia - Il giorno 21 maggio si è conclusa,
con una esercitazione pratica presso l’azienda “Il Pianaccio di Giannuzzi Cristiano”,
un’interessante iniziativa di Cipa-at Pistoia
che ha coinvolto le Unità Funzionali Pisll
delle tre Asl di Pistoia, Lucca e Massa
Carrara e le tre organizzazioni professionali
agricole Cia, Coldiretti e Unione Agricoltori
delle relative province. La proposta di Cipaat di formare tecnici delle tre organizzazioni
agricole per muoversi sul territorio al fine
di effettuare, in modo molto capillare,
informazione e formazione alle aziende sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura,
è stata accolta con grande interesse da
parte delle Unità Funzionali Pisll delle tre Asl.
Il risultato di una serie di incontri preliminari
è stato la programmazione e la realizzazione di un percorso formativo, molto
dettagliato per il numero e la complessità
degli argomenti, articolato in 11 incontri di
8 ore ciascuno. L’obiettivo è stato quello di
portare a conoscenza i partecipanti (oltre
20 le adesioni di tecnici dalle tre province)
delle importanti novità introdotte dal D. Lgs.
81/08 e fornire a questi una serie ampia di
elementi necessari per la realizzazione di
una corretta valutazione dei rischi. Rispetto
ad altri comparti produttivi quello agricolo presenta una molteplicità di contesti:
l’ambiente di lavoro (territorio e clima), le
numerose e differenti operazioni colturali, il
massiccio ricorso a macchine ed attrezzature di vario genere, l’uso di prodotti
chimici, la stagionalità della manodopera
occupata sono caratteristiche peculiari del
settore che possono determinare molteplici
fonti di rischio infortunio o l’insorgere di
malattie professionali. L’intenzione finale è
stata anche quella di rivolgere l’attenzione,
oltre che alle imprese agricole e forestali più
efficienti (quelle spesso con dipendenti) anche a quell’altissima percentuale d’imprese
familiari e di hobbisti che costituiscono la
parte determinante dell’ossatura produttiva delle province interessate. L’iniziativa,
crediamo abbastanza unica nel suo genere,
è stata un’importante dimostrazione che
“fare sistema” su una problematica così
complessa e, purtroppo, spesso attuale,
qual è la sicurezza sui luoghi di lavoro, può
avere effetti concreti più importanti degli
interventi dei singoli attori. I soggetti che
hanno lavorato al progetto, pur mantenendo
ciascuno le proprie funzioni istituzionali,
hanno operato per un fine unico: la riduzione
degli infortuni e/o delle malattie professionali in un settore a rischio (anche se negli
ultimi anni si è assistito a un considerevole
calo d’infortuni) quale può essere quello
agricolo. Il corso è stato tenuto, in qualità
di docenti, dalle migliori professionalità
che le tre Asl erano in grado di esprimere; il
risultato è stato una serie di professionalità
sul territorio delle tre province in grado non
solo di rispondere ai bisogni sempre più
crescenti delle imprese sulle tematiche della
sicurezza, ma anche in grado di sollecitare
nelle imprese stesse azioni che siano volte a
creare una cultura della sicurezza, intendere
cioè la sicurezza sui luoghi di lavoro non un
mero obbligo formale (le carte, la burocrazia
per rispettare le norme) ma un qualcosa
che è invece parte integrante del processo
produttivo. Un ringraziamento è dovuto
pertanto a tutti coloro che, a vario titolo,
hanno consentito la realizzazione di questa
interessante iniziativa. (Marco Masi)

AREZZO

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

Ad Arezzo la 9a Festa regionale
di Donne in Campo
Il prossimo 24 luglio dalle ore 18 in Piazza Grande
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Energie da fonti rinnovabili:
opportunità per l’agricoltura aretina?
Cipa-at ed Erata ne hanno discusso in un
seminario sulle agri-energie a Castiglion Fiorentino

da
		Arezzo - Quest’anno la Festa regionale di Donne in

Campo sarà ad Arezzo, il 24 luglio prossimo e sarà collocata
all’interno della Notte Rosa, manifestazione che con successo, ogni estate si tiene nel centro della città per valorizzare i
talenti femminili. Piazza Grande (piazza Vasari) la prestigiosa
e storica piazza del Mercato, sarà la cornice della mostra mercato di prodotti agricoli al femminile. I preparativi sono già
iniziati e nei giorni scorsi ci sono stati due importanti incontri
con le istituzioni locali, il primo con l’assessore all’agricoltura
della Provincia Roberto Vasai ed il secondo con assessore alle
attività produttive del Comune di Arezzo dott. Piero Ducci.
Ad entrambi, Paolo Tamburini presidente della Cia con Anna
Maria Dini e Laura Peri di Donne in Campo, hanno presentato l’associazione, la sua attività ed illustrato il programma
della Festa che è stato apprezzato e sostenuto sia da Vasai
che da Ducci, i quali hanno anche garantito il sostegno e la
presenza all’iniziativa.

LA FOTONOTIZIA
Cortona - 10 maggio 2009 “Inac in
piazza per te”. Con lo slogan “fare domande, avere risposte” l’Inac, patronato
della Cia, ha incontrato i cittadini di Cortona. Il sabato pre-elettorale ha fatto si
che ci abbiano visitato anche i candidati
a sindaco del Pdl Consiglio, dell’Udc
Bucaletti e l’assessore uscente alle attività produttive Diego Angori. Con tutti
Tamburini e Baldi hanno sottolineato la
necessità di porre la maggior attenzione
possibile sulle politiche sociali del Comune riconoscendo il ruolo fondamentale dei patronati nella difesa e la tutela
dei diritti dei cittadini. Nella foto anche
Angori, Baldi e Tamburini.

Burocrazia e controlli:
i servizi Cia per
la tenuta dei di registri
Arezzo - La complessità e l’articolazione
dei numerosi adempimenti burocratici
richiedono un’attenzione particolare sia
dell’imprenditore che dell’organizzazione
che fornisce i servizi. In tema di controlli,
si ricorda che gran parte della documentazione aziendale è conservata presso gli
uffici Cia, o presso il Caa, per il fascicolo
aziendale. Pertanto, a fronte di richieste e
necessità a riguardo, è opportuno rivolgersi agli uffici di zona della Confederazione.

Psr 2007/2013 misura 112

Insediamento giovani
agricoltori: domande
entro il 30 giugno
Arezzo - È aperto il bando per richiedere l’adesione al premio di primo insediamento per i giovani (dai
18 ai 40 anni) al fine di ottenere il
sostegno previsto pari a 40.000 euro
da erogare al beneficiario in unica soluzione successivamente all’avvenuto
insediamento.

Castiglion Fiorentino - Presso la sala della ex pinacoteca del Comune di Castiglion
Fiorentino lo scorso 27 maggio si è tenuto
un Seminario su “Esperienze e prospettive
di sviluppo delle agri-energie in Toscana: le
filiere, le tecniche, le opportunità”. Al seminario, promosso dal Cipa-at e da Erata,
hanno partecipato il presidente della Cia
Paolo Tamburini, il neo-direttore di Confagricoltura Gianluca Ghini e Alberto Tizzi resp. tecnico Cipa-at S.R (nella foto).
Tamburini ha affrontato anzitutto il tema
della crisi dei prezzi agricoli e successivamente i temi dell’ambientale e del risparmio energetico. La questione delle energie
rinnovabili è quanto di più attuale soprattutto in virtù delle rinnovate possibilità
economiche che un approccio professionale al settore può produrre, ha affermato
Tamburini, che ha continuato sostenendo
che l’Italia è ultima in Europa nella utilizzazione delle biomasse per scopi energetici, solamente l’8% contro il 20% della Germania. Tamburini ha inoltre affrontato il
tema della riconversione delle zuccherificio
castiglionese, ricordando come i tempi per
una efficace soluzione si stiano dilatando

Psr , misure agroambientali

eccessivamente e che la linea della confederazione è pregiudizialmente favorevole
allo sviluppo di piccole centrali sostenute
dalle produzioni locali di biomasse.
Tizzi nel suo intervento ha portato a conoscenza dei partecipanti le varie opportunità che il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana offre per le fonti energetiche
rinnovabili, illustrando la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” che
finanzia, i progetti di risparmio energetico,
impianti a biomasse, produzione di biogas,
utilizzazione di energia solare ed eolica,
per usi energetici ad uso prevalentemente
aziendale.
Tizzi ha concentrato il suo intervento sulla misura 311 “Diversificazione in attività
non agricole” di cui al il bando dell’annualità 2010, la scadenza per la presentazione
delle domande di aiuto al 31 dicembre
2009, la Provincia di Arezzo ha dirottato
cospicue risorse, sottolineando il fatto che
la misura oltre che a finanziare interventi
su impianti per produzione da fonti rinnovabili offre anche la possibilità di vendita
dell’energia prodotta.

Colombo torraiolo

Attenzione al rispetto degli impegni:
obbligatorie le analisi del terreno

Anche il “piccione” finalmente
fa parte della fauna selvatica

Arezzo - Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
sull’intera superficie condotta; tra le prescrizioni ci sono:
obblighi alle successioni delle colture nel terreno che devono essere tenute ben presenti nella preparazione delle
semine tardive e primaverili; stesura del piano di fertilizzazione annuale per coltura e per anno con indicazione
delle unità fertilizzanti impiegabili; obbligo di tenuta e aggiornamento dei registri di magazzino.

Arezzo - “Le Regioni (quindi le Province) possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento
da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni Provinciali”, così recita una sentenza del
TAR del Veneto chwe la considera “fauna selvatica”.
Questa è l’importante novità che come Cia aretina accogliamo con grande favore e che permetterà finalmente agli
agricoltori di chiedere interventi per la limitazione della
presenza del “colombo torraiolo”.

Gestione carburante agricolo ai sensi della Condizionalità
Associazione temporanea Cipa-at Sviluppo Rurale Arezzo / Erata Arezzo

Scheda tecnica realizzata nell’ambito della L.R.34/91 - Progetto cofinanziato dall’Amministrazione Provinciale di Arezzo
“Servizio di comunicazione integrata sulle opportunità del Psr toscano 2007-2013 e sulle regole della condizionalità”
Questa scheda è stata realizzata per portare
a conoscenza degli operatori agricoli professionali e non professionali, quali sono sinteticamente gli obblighi imposti dalla condizionalità
in tema di gestione dei carburanti.
La “condizionalità” è una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della
Pac ed è costituita da un insieme di Norme ed
Atti che ogni azienda deve rispettare quando
richiede un qualsiasi pagamento diretto della
Comunità Europea.
Tra le norme della condizionalità sono presenti atti che riguardano la corretta gestione dei
carburanti:
• Atto A2: corretto stoccaggio dei combustibili, inteso come obbligo di detenere carburante agricolo in contenitori che non presentino perdite e che siano collocati su pavimento
impermeabilizzato; obbiettivo di questo atto
è quello di evitare l’inquinamento delle acque
sotterranee da sostanze pericolose quali oli
esausti, fitofarmaci e appunto carburanti.
• Atto B11: questo atto prevede l’obbligo di
adottare modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose atte ad evitare
ogni contaminazione delle derrate prodotto,

rispettando i principi generali delle normative
di sicurezza alimentare.
> Cosa fare per essere a norma:
• per il corretto stoccaggio di combustibili le
cisterne e gli altri contenitori non devono avere perdite;
• devono essere collocati su un pavimento impermeabilizzato e con la presenza della messa
a terra;
• essere disposti in luoghi lontani da quelli
destinati allo stoccaggio di derrate prodotte;
• la cisterna del carburante deve essere collocata su pavimentazione impermeabile;
• la cisterna deve essere dotata di un bacino
di raccolta di volumetria adeguata pari ad almeno il 50% della capacità del serbatoio;
• deve essere prevista una copertura della cisterna dai fenomeni atmosferici;
• se la cisterna è collocata in locali, deve essere rispettata una distanza di sicurezza interna
dalle mura di almeno 3 metri;
• nelle vicinanze della cisterna devono trovarsi 3 estintori a polvere:
• in generale la cisterna deve avere un area
libera circostante di almeno 3 metri, completamente sgombra da vegetazione od altro che

possa costituire pericolo per gli incendi;
• la benzina deve essere stoccata in recipienti
della capacità massima di 20 litri.
Attenzione NON sei a norma se:
• la cisterna è collocata in prossimità di fienili;
• la cisterna o i contenitori di benzina sono collocati in locali dove sono stoccati mangimi;
• la cisterna è collocata in locali adibiti allo
stoccaggio di granaglie od ortaggi o altre materie prime destinate al consumo umano od
animale.
> Cosa fare per una nuova istallazione
Se l’azienda dovesse decidere di rifare o installare per la prima volta un deposito di carburante agricolo deve rispettare le specifiche
legate alla sicurezza del lavoro e alle norme antincendio in materia di stoccaggio dei carburanti agricoli in azienda, nel rispetto delle seguenti condizioni oltre quelle elencate sopra:
• comunicazione tramite dia al Comune di competenza della esatta collocazione della cisterna;
• se la cisterna ha una capacità superiore ai
9000 litri è richiesto obbligatoriamente il
Certificato di protezione incendio CPI rilasciato dai Vigili del Fuoco. Per la categoria di

stoccaggio inferiore ai 9.000 litri il Ministero
degli Interni con specifica circolare stabilisce
che non è soggetta a controllo di prevenzione
incendi;
• si ricorda che le cisterne nuove devono essere omologate, la normativa nazionale infatti
prevede che le stesse siano approvate dal Ministro degli Interni ai sensi del decreto datato
31 luglio 1934 e che siano a Norma CE.
> Casi particolari
• Azienda con più di una cisterna - Per le imprese che per motivi organizzativi dispongono
di più depositi di carburante, ognuno di questi deve assolutamente rispondere alle norme
sopra richiamate; inoltre tra le cisterne dello
stesso utilizzatore deve essere rispettata una
distanza minima di 35 metri.
• Smaltimento cisterne inutilizzate - Per il loro
corretto smaltimento si deve seguire la procedura prevista per i rifiuti speciali conferendole
o aderendo ad un Ecocentro autorizzato per lo
smaltimento.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Cipaat S.R. Arezzo tel. 0575 21223 oppure Erata
Arezzo tel. 0575 905355.
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GROSSETO

Formaggio in piazza...
con il cuore toscano del latte
Iniziativa congiunta di allevatori e caseifici
organizzata da Cia, Confagricoltura e Astolatte

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

Innocenti è
il nuovo sindaco
di Roccastrada

L’ex presidente della Cia di Grosseto Giancarlo Innocenti è il nuovo sindaco di Roccastrada dopo le elezioni amministrative del 6
e 7 giugno scorso. A lui va il ringraziamento
della Confederazione per il lavoro svolto in
questi anni e i migliori auguri di buon lavoro.

Rinnovato il consiglio di amministrazione
della Cooperativa Valle Bruna

da
		 Grosseto - A suggello dell’accordo provinciale sul prezzo

del latte ovino, Cia, Confagricoltura e Astolatte hanno dato vita
il 21 maggio scorso ad una significativa iniziativa per la valorizzazione dell’attività allevatoriale e dei derivati del latte ovino.
Al convegno dal titolo “Il formaggio toscano: dalla pecora alla
tavola, salute, gusto, ambiente” è seguita la manifestazione gastronomica “Formaggio di pecora, il cuore toscano del latte” con
preparazione dimostrativa del formaggio in piazza e degustazione gratuita.
Chiaro il messaggio inviato al consumatore: un prodotto che fa
bene alla salute, per un’alimentazione sana, che è il segno di un
approccio all’ambiente ed alla natura a ritmi “umani”.
I prodotti che derivano dal latte ovino toscano, grazie agli allevatori e all’impegno dei trasformatori, sono d’alta qualità e,
fin sulla tavola, mantengono inalterate le caratteristiche sopra
richiamate. Ai lavori del convegno, oltre ai numerosi allevatori,
sono stati presenti anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Leopoldo II di Lorena” e le degustazioni hanno potuto giovarsi della collaborazione dell’Istituto Professionale Alberghiero
“Luigi Einaudi”. Per la Cia Regionale ha partecipato Alessandro
Del Carlo, che ha espresso apprezzamento e soddisfazione per
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Braccagni - Nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta il 23 maggio scorso, la
cooperativa Valle Bruna ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione nel quale
sono risultati eletti: Bulla Daviana Anna, Bertin Gino, Bursi Lio, Chiti Davide, Heinzmann
Cristian, Mazzantini Leila, Meoni Cinzia, Piatto Antonio, Tirabassi Rocco, Vegni Ilio, Venturi
Moreno. Collegio sindacale: Vanni Roberto (presidente), Marchi Alberto, Rossi Enzo (sindaci effettivi). Successivamente, il Consiglio neo eletto ha nominato Heinzmann Cristian e
Bertin Gino rispettivamente presidente e vicepresidente della cooperativa. A tutti gli eletti la
Confederazione ha espresso i complimenti e la promessa della più ampia collaborazione.

l’importante accordo per il prezzo del latte ovino, perché offre
una garanzia agli allevatori ed è uno stimolo per tutto al settore
in un momento di crisi come quello attuale per l’agricoltura. Un
particolare ringraziamento – ha dichiarato Del Carlo - va ad Enrico Rabazzi, vicepresidente della Cia grossetana, per aver condotto con professionalità ed equilibrio tutta la trattativa del latte
compreso il contributo importante nel livello regionale. (GI)

Prevenzioni incendi: la Prefettura allerta gli agricoltori

Grosseto - La Prefettura ha emanato un’ordinanza per la prevenzione degli incendi nella
stagione estiva dove si ordina di “mantenere una striscia di terra di almeno sei metri di
larghezza lungo le linee ferroviarie, libera da cespugli, erbe secche ed ogni altra materia
combustile”. La vigilanza è affidata a sindaci, corpo forestale, vigili del fuoco e alle forze
di polizia. I possessori ed i detentori a qualsiasi titolo dei terreni saranno responsabili dei
danni che si verificheranno per l’inosservanza dell’ordinanza. (RS)

Direzione provinciale dell’Associazione pensionati della Cia
Grosseto - Ancora una volta, richiamati
dal senso del dovere e coronati dall’entusiasmo e la speranza di contribuire al
miglioramento di questa società, la direzione dell’Ap si è riunita per analizzare e
discutere circa gli annosi problemi degli
anziani e dell’organizzazione dell’associazione. Tra le altre cose, si è parlato della
partecipazione alla festa interregionale di
Gradara nelle Marche (che si è svolta il 30
e 31 maggio).
Nella discussione, ricca d’idee e piena

di passione, è stata rimarcato l’impegno
che l’Ap deve garantire per assicurare una
nutrita partecipazione a quest’iniziativa. Al termine la direzione, gli operatori
dell’Inac e la presidenza della Cia, hanno
voluto trascorrere un pomeriggio insieme,
in mezzo alle meravigliose colline castiglionesi, nella stupenda azienda agrituristica di “Valbona” aderente a Turismo
verde. La degustazione di un abbondante e sostanzioso pranzo, accompagnato
da un ottimo vino della stessa azienda,
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Ato 6 Ombrone: agevolazioni tariffarie
a sostegno delle utenze deboli

Grosseto - Il gazebo di “Inac in piazza” il 9 maggio scorso a Follonica
in piazza Guerrazzi.

Al Cipa-at Grosseto
il Gran Prix 2009 Food and Italy
Grosseto - Il Cipa-at ha partecipatp a
Food and Italy 2009 nell’ambito della formazione e in particolare per il corso “Asse
I - Adattabilità - Matr. 2008GR0009 SPF
- Fare Sistema nel Mondo Rurale”, finanziato con fondi Fse tramite la Provincia,
che si svolge a Scansano con il supporto
del Comune, in armonia con la gestione
progettuale e per avviare un percorso
di fattibilità e commercializzazione con
14 imprese agrituristiche del territorio
del Morellino. Food and Italy, la vetrina
delle eccellenze agroalimentari italiane, si è svolta a Città del Mare Terrasini
(Palermo) dal 22 al 24 maggio. Presenti
compratori da tutto il mondo, con grande attenzione e curiosità nei confronti
dell’eccellenza made in Italy. Gli espositori per tre giorni si sono confrontati per
promuovere il loro territorio, i loro prodotti, stilare nuovi contratti, avere tutte
le informazioni possibili per inserirsi in un
nuovo e promettente mercato. Food and
Italy ha organizzato incontri con buyers,
per offrire ai propri espositori personaggi
di spicco del mondo commerciale estero,
ed interlocutori estremamente validi ma
soprattutto interessati ai prodotti di qualità. Sono stati selezionati buyers innamo-

hanno contribuito a rendere ancora più
piacevole il pomeriggio. Al termine del
pranzo, il presidente dell’Associazione
Gianfranco Turbanti, certo di interpretare il pensiero di tutti i pensionati dell’APCia di Grosseto e in nome della direzione,
ha fatto dono a Giancarlo Innocenti, di un
attestato di riconoscimento per il lavoro
svolto in questi anni nell’organizzazione
e l’interessamento e contributo costante
avuto verso l’Associazione dei pensionati
e gli anziani. (G.T.)

rati dell’Italia, che insieme ai giornalisti
(italiani e stranieri) hanno incontrato i
produttori e/o i rappresentanti dei produttori per agevolare scambi commerciali, curiosità imprenditoriali e conoscenza
del territorio, non con il consueto ‘mordi
e fuggi’ di tante manifestazioni’, ma con
momenti dedicati e mirati. La rassegna
si è conclusa con la consegna dei Gran
Prix 2009 Food and Italy, in cui Fabrizio Niccolai, direttore Apt Maremma e
Fabio Rosso, direttore Cipa-at Grosseto,
hanno ricevuto il premio Qualità, “premio speciale” nel concorso per il miglior
progetto di promozione e divulgazione
territoriale. L’importante riconoscimento,
patrocinato dalla Camera dei Deputati e
del Senato, rende piena soddisfazione per
i contatti intrapresi e rafforza l’obiettivo
consolidato di lavorare sulla qualità e sulla
certificazione delle filiere e dei prodotti.
L’iniziativa è stata utile per comunicare
al meglio le potenzialità dei prodotti di
qualità legati ad un territorio quanto mai
ricco come la Maremma e in proiezione
futura potrà stimolare lo sviluppo economico complessivo e avviare iniziative mirate con le imprese aderenti al progetto di
formazione professionale.

Grosseto - L’Autorità d’Ambito Territoriale
n. 6 Ombrone ha approvato il regolamento
che disciplina l’applicazione d’agevolazioni
tariffarie per le categorie più deboli. Hanno
diritto ad ottenere l’agevolazione: 1) nuclei
familiari con indicatore Isee fino a euro
7.825; 2) nuclei familiari con indicatore
Isee fino a euro 10.836, nel caso di presenza di soggetti portatori di handicap ai sensi
della L. 104/92 o con grado d’invalidità
superiore al 66% (entrambi da dimostrare
con certificazione medica rilasciata dall’Asl
di competenza), oppure nucleo familiare
interamente composto da soggetti ultrasessantacinquenni o con presenza di soggetti
che, per particolari condizioni mediche,
necessiti di un maggior utilizzo d’acqua; 3)
nuclei familiari composti da 4 o più persone con coefficiente Isee fino a euro 11.696.
L’agevolazione, valida un anno, consiste
per i soggetti di cui al numero 1 e 2 nella riduzione del 70% dell’importo relativo
all’anno solare al quale si riferisce l’agevolazione (comprensiva della quota fissa); per i
nuclei familiari con oltre 4 persone l’agevolazione è invece del 50%. L’attribuzione di

Sospensione servizio
“repressione frodi”

Grosseto - La Camera di Commercio
ha sospeso, dallo scorso 7 maggio,
il servizio mensile effettuato dall’Icq
(Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari di
Firenze, ex Repressione Frodi). Info: Uff.
Agricoltura CCIAA tel. 0564 430202 /
agricoltura@gr.camcom.it

COMPRO&VENDO
VENDESI MIETITREBBIA LAVERDA 132 ULTIMO TIPO, MOTORE
TURBO CON CABINA ARIA CONDIZIONATA E APPARECCHIO DA
GIRASOLE. PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI ALLO 0564577175
ORE PASTI O CELL. 349/0509112

tale beneficio comporta anche l’esenzione
dal versamento del deposito cauzionale.
Le domande devono essere presentate su
apposito modulo a partire dal 1 luglio al
30 novembre di ogni anno presso gli uffici

del gestore Acquedotto del Fiora Spa, con
allegata l’attestazione Isee del nucleo familiare. Gli uffici del Caf Cia sono a completa
disposizione per l’elaborazione della dichiarazione Isee. (RS)

A cura di: Franco Cresci
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MASSA CARRARA

La delegazione Cia incontra
i sindaci eletti nella provincia
da
		Aulla - Finita la tornata elettorale che ha visto
andare alle urne gli elettori di
11 comuni della Provincia per
eleggere i nuovi sindaci , la Cia
ha messo in programma un
incontro con le amministrazioni per iniziare ad instaurare
un rapporto di collaborazione
e riuscire a pianificare alcune
modalità operative e di sviluppo del territorio che possono
aiutare sia le aziende agricole
che la comunità tutta.
Ricordiamo che si è votato
nei seguenti comuni e sono

stati eletti a sindaco: al Centrosinistra, Aulla - Simoncini
Roberto; Bagnone - Lazzeroni
Gianfranco; Comano - Leri
Cesare; Filattiera - Mori Lino;

Il Mercato della filiera corta
Aulla - Al Castello di Terrarossa Comune di
Licciana Nardi è possibile acquistare carne
fresca bovina,ovina e suina direttamente dai
produttori, con possibilità di prenotazione del
prodotto per la settimana successiva.
Questa iniziativa rientra nel progetto “filiera
corta “dove è presente la nostra organizzazione
che coglie l’occasione per informare i propri soci
produttori zootecnici interessati all’eventuale
vendita di propri prodotti di contattare i nostri
uffici per ricevere le informazioni del caso.

Fivizzano - Grassi Paolo; Fosdinovo - Dadà Massimo; Licciana Nardi - Fontana Albino;
Podenzana - Varese Riccardo;
Tresana - Valenti Oriano; Villafranca - Antiga Fabrizio; al
Centrodestra, Casola in Lunigiana - Ballerini Riccardo.
Chiaramente emerge una dato
che va in controtendenza con
risultato sia delle votazioni europee in Provincia che su tutto
il territorio nazionale, netta è
l’affermazione del centrosinistra che ha conquistando 10
comuni su 11.

Comunicazione nuovo
codice IBAN per gli ex
clienti Banca Toscana
Aulla - Tutti i titolari di domande che avevano
come riferimento la BANCA TOSCANA oggi
diventata Monte dei Paschi di Siena
devono urgentemente comunicare il nuovo codice IBAN, altrimenti i relativi pagamenti verranno bloccati.
Pertanto la Confederazione invita le aziende a
comunicare con la massima urgenza il nuovo codice, ricordando che senza il codice IBAN non
saranno più pagati i premi di qualsiasi genere.

GIUGNO 2009
e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it
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Utilizzo e produzione di energia
da fonti rinnovabili
27 giugno 2009 - Castello di Terrarossa
Comune di Licciana Nardi (MS)
L’energia è un tema davvero cruciale per
capire il mondo in cui viviamo. E’ la grande
disponibilità energetica a permetterci di condurre una vita immensamente più comoda di
quella passata. Allo stesso modo il nostro stile
di vita può aggravare il degrado del pianeta
e compromettere seriamente la qualità della
nostra vita futura.
La più grande sfida che le aziende agricole hanno
per creare un’ opportunità economica e ambientale, per provare a mitigare i principali problemi
che affliggono il pianeta, è quella di mettere a
punto e applicare nuove tecnologie energetiche
sostenibili. Conoscere le leggi fondamentali
dell’energia, disporre di alcune informazioni
basilari sull’attuale sistema energetico, avere
un’idea delle prospettive delle nuove tecnologie
può aiutare gli imprenditori a scelte consapevoli e
responsabili in tema di energie rinnovabili.
Pertanto il Cipa-at di Massa Carrara, nell’ambito

LA FOTONOTIZIA

della legge 34/01 sui Servizi di Sviluppo Agricolo
promuove una iniziativa per conoscere e poter
applicare nuove tecnologie che possono dare
sviluppo al nostro territorio
PROGRAMMA
• ore 9,30 - Introduzione dei lavori: Franco Cresci, presidente Cipa-at Massa Carrara
• ore 10 - Relatore: Rico Farnesi
> Agrienergie di origine agricola e relative tecnologie di utilizzo
> Tecnologie di utilizzo delle agrienergie
> Valutazione economica dell'investimento
(piano di ammortamento e flussi di cassa)
> Fotovoltaico: produzione e vendita di energia
elettrica da fonte rinnovabile come attività connessa all'agricoltura
> Fotovoltaico: tecnologie, conto energia, cessione energia, valutazione economica

Aulla - Il gazebo dell’Inac di
Massa Carrara
il 9 maggio
scorso in occasione della
manifestazione nazionale “Inac in
piazza”
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LIVORNO

Caccia: foraggiamenti e piano
straordinario di abbattimento cinghiali
Il tema è all’attenzione della Provincia

In aumento i danni
da selvatici alle
produzioni agricole

da
		 Livorno - La recente modifica
alla Legge regionale sulla caccia, che ha
introdotto il divieto di foraggiamento
del cinghiale, salvo deroghe da parte
delle Province sentite le organizzazioni
agricole, è stata oggetto di due vivaci
riunioni convocate dall’assessore alla
caccia Anselmi
Mentre risulta del tutto evidente la situazione di emergenza dovuta alla esuberante presenza di ungulati sul territorio, nel caso del cinghiale il 300% della
densità sostenibile fissata dalla normativa vigente in 2,5 capi per ogni 100 Ha
di Superficie Agricola Forestale, da più
parti si segnalano le gravi conseguenze,
che una cessazione immediata e totale
dei foraggiamenti, potrebbero avere sui
danni alla produzioni agricole ed alla sicurezza stradale.
La Cia ha confermato che sono indispensabili interventi straordinari di
riduzione delle popolazione, con obiet-

tivi quantitativi da perseguire e da sottoporre a verifica, come stabilito dalla
Deliberazione della G.R. n. 390 del
18.05.2009.
La Provincia che ha chiesto il necessario coinvolgimento e collaborazione del
mondo venatorio in questa operazione,
sta lavorando di concerto con l’ATC ad
un piano straordinario di contenimento
che prevede nel corso dell’anno 2009
l’abbattimento e/o catture di circa
5.000 capi.
In questo ambito sarà rivisto il piano
dei punti di foraggiamento che saranno
ridotti dai 99 attualmente autorizzati,
con finalità di riduzione drastica della
popolazione presente. Altro elemento importante è la predisposizione di
un piano di gestione ungulati da parte
degli organi di gestione dei due parchi
provinciali (Monti Livornesi e Montoni) aree di incubazione ed irraggiamento sul territorio dei cinghiali. (s.p.)

Le aziende di Livorno e Pisa sulla
modifica alla legge sull’agriturismo

Indennizzi liquidati per danni
causati da fauna selvatica alle
produzioni agricole da parte delle ATC, per le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) o per
altre aree a divieto, in aumento
in questi ultimi anni. È quanto
emerge dalla lettura dei dati a
disposizione, che evidenziano
anche una più elevata concentrazione di danni nelle zone
limitrofe alle aree parco, in particolare quello interprovinciale di
Montioni. Da euro 48.043 complessivamente liquidati nel 2006,
si passa ad oltre euro 100.000
del 2008, dove peraltro la stima
definitiva non è ancor disponibile. Si sottolinea come l’incidenza di danni da cinghiale sul
totale, sia in costante aumento,
raggiungendo la percentuale di
oltre l’80% rispetto a tutta l’altra
fauna selvatica (capriolo, daino,
corvidi, fagiano, tasso, nutria,
ecc.).

Workshop: la filiera corta
Livorno - Per i prossimo 3 luglio è previsto a Bibbona il workshop dal titolo
“La filiera corta, nuove strategie commerciali in agricoltura”. I dettagli dell’iniziativa, organizzata dalla Cia Servizi Livorno s.r.l. e finanziata ai sensi della
Mis. 111 del Psr 2007/2013 della Regione Toscana, sono ancora in corso di programmazione. Per informazioni contattare Susanna Grilli presso la Cia Servizi
Livorno s.r.l. ai seguenti recapiti: tel/fax 0586 680937 e-mail: cecina@cia.it
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Fauna selvatica
e sinistri stradali
Livorno - Le notizie sempre più frequenti
pubblicate sulla stampa locale, le comunicazioni dell’Ufficio caccia e della Polizia
Provinciale, evidenziano un significativo
aumento del numero di sinistri stradali, alcuni dei quali purtroppo, con danni
alle persone oltre che agli automezzi. Dai
dati statistici emerge l’elevata pericolosità
della Strada Provinciale delle Sorgenti e
della Principessa, maggiormente a rischio
attraversamento fauna selvatica, nell’arco
di tempo che va dall’imbrunire al sorgere del sole del giorno seguente, anche se
risultano interessate altre strade, come
quella che da Rosignano M.mo porta alle
frazioni collinari. La fauna selvatica, recita
la Legge 157/92, è patrimonio indisponibile dello Stato e conseguentemente do-

vrebbe essere quest’ultimo a rispondere
dei danni arrecati dalla fauna stessa anche
agli automezzi. In proposito si è però consolidata una giurisprudenza, che sostiene
come nel caso di fauna selvatica non è applicabile l’art. 2052 c.c. che stabilisce una
presunzione di responsabilità oggettiva in
capo al proprietario dell’animale (lo Stato,
che ha delegato le Regioni e conseguentemente nel ns. caso le Province). Di fatto
l’automezzo danneggiato dall’urto con un
animale selvatico, non viene risarcito dalla Amm. Provinciale, che si è premunita
installando i sensi del Codice della Strada,
apposita segnaletica di pericolo sulla viabilità, ameno che nonostante quanto attuato,
si riesca dimostrare un comportamento
colposo e negligente. (s.p.)
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Livorno - Tutti a Gradara! Ecco il “gruppo dei livornesi” che ha partecipato alla festa del pensionato Ap/Cia del 30 e 31 maggio scorsi.
ERRATA CORRIGE • Nello scorso numero di Dimensione Agricoltura la fotonotizia nella pagina di Livorno era relativa alla minicrociera all’Isola d’Elba in occasione della seconda festa Anp dell’area vasta, ci scusiamo per l’errore.

Grano duro raccolto 2009:
semine in calo nel territorio provinciale
Livorno - Semine in calo per
il grano duro anche nel territorio provinciale.
I primi dati Artea sulla presentazione delle domande di
regime di pagamento unico
(RPU) annualità 2009, indicano una contrazione stimabile
in oltre il 25% delle superfici
rispetto al raccolto 2008. Le
cause sono da ricondurre allo
sfavorevole andamento climatico, caratterizzato da piogge
abbondanti nel periodo delle
semine, ma anche alla caduta
delle quotazioni del prodotto,

Livorno - Lo scorso 21 maggio si è tenuta c/o la sede di Cecina, alla presenza
del Presidente Regionale Pascucci, dei Presidenti di Pisa e Livorno e di alcune
aziende agrituristiche delle due province, una riunione per un esame preliminare delle proposte di modifica avanzate recentemente dal Consiglio Regionale,
alla attuale disciplina sull’agriturismo, raccogliere i suggerimenti delle aziende
e nello stesso tempo di fare un esame della situazione del settore. Il progetto di
legge si propone di cogliere due principali obiettivi: Semplificazione del carico
burocratico e maggiore competitività per le imprese; Allineamento alla legge
quadro nazionale n. 96/2006. Una realtà, l’agriturismo, in continua crescita
anche nella ns. provincia, sebbene non più ai ritmi sostenuti degli anni scorsi,
che può contare su 221 aziende autorizzate ed oltre 3400 posti letto presenti
sia in camere singole che in unità abitative. (s.p.)
Prov. di Livorno - Aziende agrituristiche autorizzate ad aprile 2009
Comune
N. aziende
Unità abitative
Camere
Tot. posti letto
Collesalvetti
11
45
104
218
Livorno
3
7
16
34
Rosignano M.mo
18
70
151
315
Cecina
7
13
31
79
Bibbona
18
39
112
284
Castagneto C.ci
38
128
237
525
Sassetta
5
2
45
94
Suvereto
24
97
191
434
San Vincenzo
11
43
91
208
Piombino
28
104
160
487
Campiglia M.ma
18
97
154
313
Capraia Isola
1
1
2
Portoferraio
11
31
39
99
Marciana Marina
2
4
9
28
Marciana
4
16
25
49
Campo nell’Elba
5
13
19
41
Capoliveri
8
13
17
98
Porto Azzurro
5
24
29
60
Rio nell’Elba
1
1
2
12
Rio Marina
3
5
15
29
Totali
221
752
1.448
3.409
Fonte: Provincia di Livorno - Ufficio Turismo
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Taratura delle
macchine irroratrici
Seminario a Donoratico

Collesalvetti: la storia
delle frazioni collinari
in un volume del Comune

Livorno - La Cia Servizi organizza
per il giorno giovedi 18 giugno 2009
un seminario sulla Sicurezza del
lavoro in agricoltura dal titolo “La
taratura delle macchine irroratrici”.
Il seminario, finanziato ai sensi della
Misura 111 del Psr 2007/2013 della
Regione Toscana, si svolgerà a
Donoratico presso Terre dell’Etruria
Soc. Coop. in via del Casone Ugolino n°2 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
sarà tenuto dal Prof. Marco Vieri con
la collaborazione del suo staff della
Sezione Meccanica del Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale
dell’Università degli studi di Firenze. Il seminario prevede una breve
introduzione teorica sull’argomento
ed una successiva prova pratica
di taratura su tre diverse tipologie
di macchine irroratrici. Per ulteriori
informazioni contattare Susanna
Grilli presso la Cia Servizi Livorno
s.r.l. ai seguenti recapiti: tel/fax
0586/680937 e-mail: cecina@cia.it

Livorno - La storia dell’attività umana, in
particolare dell’agricoltura e dello sfruttamento delle risorse del bosco, nelle piccole comunità rurali di Castello Anselmo,
le Parrane, Pandoiano e Colognole, sono
l’oggetto di una recente pubblicazione dal
titolo “Vita civile e religiosa nel territorio
di Collesalvetti, La Sambuca, le Parrane
ed altri luoghi collinari fra il XVI e il XX
secolo, curato da Clara Errico e Michele
Montanalli ed edito a cura della Amministrazione Comunale. Si tratta di una interessante lavoro che ripercorre le vicende
dei rapporti tra proprietari e contadini,
arricchita di un capitolo di testimonianze,
di coltivatori pensionati, alcuni ancora in
attività, in gran parte soci della Confederazione, raccolte da due residenti, Claudia
Luchetti e Paola Matteucci, particolarmente appassionate e curiose alla storia
dei propri luoghi. Una citazione particolare è d’obbligo per il capitolo dedicato alla
costruzione dell’acquedotto Leopoldino,
grande opera del secolo XIX che cambiò
gli assetti economici del territorio, dando
lavoro a numerose maestranze, ma anche
causando danni a contadini e piccoli possidenti. (S.P.)

registrate a partire dalla scorsa estate, che non rendono
conveniente la produzione di
grano duro. A poche settimane dalla raccolta, consistenti
quantità di prodotto, rispetto
al passato, restano nei silos,
perché i produttori attendono, sperando in aumenti di
prezzo, anche in previsione
delle minori raccolte.
Una scelta comunque difficile
perché rimane il rischio che
l’eventuale maggior prezzo
conseguito sia azzerato dai costi di stoccaggio.
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Camera di Commercio:
Bartolini eletto nella nuova giunta
L’esecutivo resterà in carica fino al 2014

		Siena - È stata eletta dal consida

glio camerale la nuova giunta che guiderà fino al 2014 la Camera di Commercio di Siena. Con il presidente,
Massimo Guasconi già insediato, ne
fanno parte i consiglieri rappresentativi dei settori fra i protagonisti
dell’economia e mercato senese: Roberto Bartolini (presidente della Cia)
per l’agricoltura, Marcello Alessandri
artigianato, Loreno Cambi cooperative. Cesare Cecchi industria, Valter

Fucecchi turismo, Michele Petrini
commercio, Daniele Pracchia servizi
alle imprese. Segretario generale è
Lorenzo Bolgi. Eletto anche Cesare
Cecchi vicepresidente.
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 FOTONOTIZIA

“La spinta necessaria all’avvio di una
nuova fase di sviluppo dell’economia
senese sollecita 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 della più vasta
economia, insiste Guasconi, “impone
che tutte le associazioni economiche,
le forze sociali, le imprese, lavorino
insieme con responsabilità e impegno
per affrontare le diverse questioni
che rallentano la ripresa.
Occorre convergere su un progetto
globale per la nostra provincia dal
quale trarrà vantaggio l’intera comunità e l’economia senese in termini di
reddito, di occupazione che di valorizzazione di potenzialità, delle risorse e sviluppo di altre occasioni”.
Chiaro il messaggio del presidente
Guasconi. La sinergia e collaborazione, “fra i protagonisti e gli attori
dell’economia senese, superando interessi di parte e localismi, sono le
premesse per il successo delle azioni
che potranno avviare la provincia verso un nuovo e valido cammino”.

Scuole e aziende agricole insieme nel
progetto “La Fattoria degli studenti”

Siena - Il gazebo dell’Inac il 9 maggio scorso a
Siena per l’iniziativa nazionale “Inac in piazza”.

Siena - Queste le scuole che hanno partecipato all’edizione 20082009 de La Fattoria degli Studenti: le scuole medie San Bernardino
da Siena e Jacopo della Quercia (Siena); Dante Alighieri (Monteriggioni); Roncalli (Castellina in Chianti); Lorenzetti (Rosia); e la scuola elementare di San Rocco a Pilli. Le aziende che hanno ospitato
gli alunni sono: La Comune di Bagnaia (Ancaiano-Sovicille), con
allevamento di api e bovini; l’Azienda vitivinicola Castello d’Albola
(Radda in Chianti); l’Az. agr. Ficareto (Ancaiano-Sovicille) agricoltura biologica orticole e oliveto; Az. agr. Il Faetino (Colle Val d’Elsa),
allevamento suini e collezione di galli; La Querciolaia (Chiusdino),
allevamento ovini e formaggi (Chiusdino); Tenuta Spannocchia
(Chiusdino), allevamento cinta senese; Omega agricola (Ampugnano-Sovicille), allevamento bovino e latte; Duccio Fontani (Castellina
in Chianti), erbe aromatiche.

Nel cuore di Siena, all’Orto de’ Pecci
giornata della biodiversità e dell’agricoltura

Siena - Lo scorso 30 maggio le Cooperative Sociali La Proposta, Camaleonde e l'associazione Species
hanno dato vita ad una serie di iniziative per parlare
del rapporto tra biodiversità e agricoltura. I numerosi
cittadini e ragazzi delle scuole sono stati guidati alla
scoperta delle specie faunistiche e floristiche presenti insieme ad esperti del settore. Per i più piccoli è
stata organizzata una speciale sezione “Gioconatura”,
uno spazio tutto dedicato ai bambini, con giochi ed
esperimenti tematici.
Nella splendida cornice della bella vallata dietro
Piazza del Comune si è svolta inoltre una mostramercato allestita per l'occasione dagli agricoltori locali e le cooperative sociali, mentre il ristorante Orto
de’ Pecci proporrà menù particolari con i prodotti di
stagione, nel rispetto dei ritmi e della tipicità delle
produzioni.
La giornata è stata aperta dall'incontro conclusivo de
La Fattoria degli Studenti un progetto di educazione
alimentare mirato a far conoscere ai bambini la campagna e a fargli scoprire il gusto dei prodotti agricoli.
Un'iniziativa proposta dalla Cia con diversi partner
istituzionali e non, un modo semplice e divertente per
la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche locali. Da novembre a maggio il progetto è sceso fra i banchi, coinvolgendo circa 700 alunni di numerose scuole

Elementari e Medie inferiori della provincia di Siena.
Per la Giornata della Biodiversità, si è trattato della
seconda edizione, realizzato quest'anno in collaborazione con la Cia e con il patrocinio e il sostegno
dell'Assessorato all'agricoltura provinciale e la Camera di Commercio, che hanno condiviso il progetto.
Il tema guida dell'edizione 2009 è stato il rapporto
tra biodiversità e agricoltura: quanto l’agricoltura
ha influenzato e influisce sul numero delle specie vegetali e animali presenti nel nostro territorio
e quali sono i percorsi che oggi cercano di recuperare un rapporto armonico tra uomo e natura.
Proprio per analizzare questi aspetti nel pomeriggio
si è tenuta una interessante tavola rotonda che ha
coinvolto i rappresentanti di Gruppi d’acquisto solidali (Gas) e di tante esperienze sorte nel territorio
locale insieme ad esponenti delle istituzioni per confrontarsi su come si sono sviluppate questi progetti e
analizzare insieme gli aspetti positivi e quelli ancora
da implementare.
Nello specifico, coordinati da Ilaria Busnelli, hanno
portato la loro esperienza alla tavola rotonda, Mattia
Giotti tecnico della Provincia, Roberto Beligni vicepresidente della Cia, Vladi Ferrozzi vicesindaco di
Sovicille e Valentina Pascucci della cooperativa sociale Mondo Mangione.

Settecento studenti
promossi... agricoltori
Concluso con successo il progetto di
educazione alimentare realizzato dalla Cia
Siena - Merendina industriale addio. Noi
preferiamo una merenda con pane e pomodoro. A dirlo sono oltre settecento
studenti della provincia di Siena, promossi “sul campo” a pieni voti, al termine
del progetto di educazione alimentare La
Fattoria degli Studenti, per l’anno scolastico 2008-2009, voluto e organizzato
dalla Cia.
Un grande successo per La Fattoria degli
Studenti, il luogo dove ogni bambino ha
avuto la possibilità di incontrare la campagna e scoprire il gusto e il piacere dei
prodotti agricoli come la verdura, la frutta, l’olio e il miele.
I risultati e gli elaborati realizzati in classe, dell’iniziativa promossa dalla Cia - con
il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio di Siena, il patrocinio
della Regione Toscana e la collaborazione dell’Associazione Nazionale Città del
Vino, degli Olivicoltori Toscani Associati
e del Movimento Turismo del Vino della Toscana – sono stati presentati il 30
maggio scorso a Siena presso l’Orto de’
Pecci.
Educazione alimentare - “È fondamentale insegnare fin dalla giovane età
– afferma Roberto Bartolini, presidente
della Cia Siena – la cultura ad una alimentazione sana, corretta e che rispetti
la stagionalità e le risorse del nostro territorio. Eccezionale l’entusiasmo con cui
centinaia di ragazzi, hanno dimostrato di
voler apprendere ciò che va a finire nel

loro piatto, attraverso un percorso formativo che li ha portati a toccare con mano
la produzione di un olio extravergine, o a
vedere come nasce una bottiglia di vino”.
L’obiettivo è stato quello di avvicinare i
giovani al mondo rurale, alla sua storia,
tradizioni e cultura, e alle sue molteplici
funzioni che possono migliorare la qualità
della vita: “Il giovane – aggiunge Bartolini
– va educato ad un rapporto corretto con
il cibo, cercando di evitare i rischi di obesità, o malattie come bulimia e anoressia,
oltre al già citato abuso di alcol. Inoltre
è fondamentale il rapporto con il proprio
territorio, sapere cioè che dalla stessa
terra sui cui i ragazzi trascorrono la loro
gioventù, giocando a pallone o girando in
bicicletta, nascono dei cibi sani, genuini e
autentici e che questi non hanno niente
in comune in fatto di gusto, autenticità e
talvolta salubrità con alcune produzioni
industriali o ancor di più con gli organismi
geneticamente modificati”.
Il progetto - “Ogni lezione – spiega Achille Prostamo, coordinatore del progetto
- ha visto la partecipazione di esperti artigiani e agricoltori in pensione che hanno
raccontato l’esperienza diretta e i saperi
antichi della campagna senese. Nelle
aziende agricole senesi i ragazzi hanno potuto apprendere i metodi di produzione
della pasta fatta in casa, del formaggio e
del miele, e per carpire i segreti sui sistemi di piantagione delle patate e degli
innesti degli alberi da frutto”.
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A tavola con l’Imperatore Barbarossa
Il 27 e 28 giugno a San Quirico d’Orcia
la 49esima edizione della manifestazione storica

da
		Siena - Un viaggio nel profondo sud

della Toscana, nell’ultimo fine settimana di
giugno (sabato 27 e domenica 28) ci porta nel cuore della Valdorcia, per vivere una
delle manifestazioni storico-rievocative più
autentiche e suggestive. San Quirico d’Orcia si tuffa nel passato con la Festa del Barbarossa, giunta alla 49esima edizione per
ricordare l’incontro più importante della
storia cittadina avvenuto nell’anno 1155
fra l’Imperatore Federico I Hohenstaufen
detto Il Barbarossa ed i messi papali di Papa
Adriano IV. La consegna dell’eretico Arnaldo da Brescia alle guardie pontificie, valse al
Barbarossa il lasciapassare per l’incoronazione ad Imperatore.
Un evento storico, che dal 1962 i quattro
rioni cittadini (Borgo, Canneti, Castello,
Prato) rievocano ogni anno tra le mura medioevali di San Quirico con spettacoli e cene
preparate seguendo la tradizione culinaria
locale, sfilate storiche in costumi d’epoca,
gare di abilità di sbandieratori e tiro con
l'arco nei suggestivi Horti Leonini per aggiudicarsi le tanto ambite Brocche dell’Imperatore.
E’ l’occasione per assaporare la cucina valdorciana più autentica. Ricette povere,
ricche di sapore e realizzate con i prodot-

Pasta con pecorino,
ricotta e zafferano

ti veri del territorio. Quello che offrono le
taverne dei Quartieri nei giorni della Festa
del Barbarossa è un tripudio del gusto, che
trova le origini nella tradizione popolare e
nella maestria delle cuoche sanquirichesi. Si
mangia tipico e bene in tutti gli angoli della
cittadina: dal Borgo che allestisce i propri
tavoli all’Ospedale della Scala, ai Canneti a
ridosso delle mura antiche di Porta Nuova,

dal Castello all’ombra dell’imponente Palazzo Chigi, al Prato nei bei giardini di via
Matteotti.
Rievocazione storica e sfide a parte, la cucina dei quattro rioni è sempre un ottimo
motivo per passare un fine settimana a San
Quirico d’Orcia. Si parte dai salumi fatti
con carni e metodi di lavorazione locali, ai
tradizionali crostini di milza, passando per i
pici al sugo o nelle varianti dell’aglione e briciole. Ma non mancano le zuppe di pane, le
carni saporite arrostite o alla brace, e poi le
chiocciole in umido - piatto della tradizione
contadina -, fino all’immancabile trippa e i
dolci tipici. Il segreto sembra essere comune
per tutte le cucine dei Quartieri: esperienza
ai fornelli e accurata ricercatezza della materia prima, autoctona e di qualità. Il tutto con
l’aggiunta di un pizzico di fantasia.
E accanto ad ogni piatto è immancabile un
buon vino rosso delle tante aziende che
producono Orcia Doc nelle colline di San
Quirico. (Jacopo Matteini, agricultura.it)
Info: www.festadelbarbarossa.it
telefono 0577 899724

Ingredienti per 4 persone
500 gr di tagliatelle, 200 gr di ricotta di pecora, 150 gr di
pecorino toscano grattugiato, 20 ml di zafferano purissimo di Maremma, sale q.b.
Preparazione
Cuocere in abbondante acqua salata le tagliatelle (o altra
pasta), fermandosi a una cottura “al dente”. Nel frattempo
mettere in una ciotola la ricotta, metà del pecorino e lo
zafferano sciolto in un bicchiere di acqua di cottura della
pasta.
Aggiugere alla pasta scolata non perfettamente il tutto e
girare per rendere omogeneo. Mettere nei piatti di portata
e spolverare con l’altrà metà del pecorino toscano grattugiato. Servire caldissima.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net
Sotto la copertina dell’opuscolo

