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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Allarme crisi per l’agricoltura toscana

“Adeguare il Psr per
affrontare le emergenze”
È la proposta della Cia Toscana presentata al convegno del 31 luglio scorso
Il presidente della Regione Claudio Martini ha annunciato un tavolo di concertazione urgente
		
da

Firenze - La cerealicoltura e la
zootecnia in Toscana sono “alla canna
del gas”, non vanno tanto meglio la
floricoltura, l’olio, il vino (5 settori che
valgono l’80% della produzione lorda
vendibile regionale). E anche l’agriturismo ha fermato la sua crescita.
Per questo la Cia Toscana, al convegno del 31 luglio scorso, ha chiesto un
adeguamento delle risorse, degli interventi e dei progetti del Psr 2007-2013.
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Dura posizione della Cia – Il ministro Zaia annuncia
il ricorso alla Corte di Giustizia europea
Firenze - “I produttori agricoli che utilizzano il gasolio per riscaldare le serre
non possono essere chiamati a rispondere delle inefficienze di altri” ha affermato Valentino Vannelli vicepresidente
della Cia Toscana.
“Respingiamo con forza la richiesta
dell’Unione Europea che prevede il
recupero dai beneficiari dello sconto
sull’accise che gravano sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre.
Spetta allo Stato, e quindi al Governo, trovare una soluzione. I serricoltori
non pagheranno!”. Questa la posizione

Foto Andrea Raspanti

Grano duro: netto calo
della produzione

Occorrono interventi adeguati e collaborazioni di filiera
troppo evidente che i costi di produzione
avrebbero superato i ricavi. Produrre 1
ettaro di grano duro costa al produttore
oltre 900 euro a fronte di ricavi che non
superano i 570 euro.
Per effetto di questi dati, nella prossima campagna di commercializzazione,
dovremmo assistere ad un mercato più
sostenuto della precedente.
La domanda sarà più pressante dell’offerta, in considerazione del fatto che i
fabbisogni interni dell’industria molitoria superano i 5,4 milioni di tonnellate,
mentre le disponibilità, anche con il riporto di 800.000 tonnellate provenienti
dalla precedente campagna, si stimano
in poco più di 3,6 milioni di tonnellate.
Fa registrare, invece, una sostanziale tenuta il frumento tenero (3.270.000 tonnellate nel 2009 ovvero il 13 per cento
rispetto al 2008) che in Italia, dopo decenni, supera abbondantemente la produzione di frumento duro.
Il Coordinamento chiede, quindi, di accelerare il lavoro di collaborazione e di
programmazione lungo la filiera per dare
trasparenza e certezza alle aspettative
di ciascuno, rinnovando la fiducia in chi
deve intraprendere investimenti produttivi ed è chiamato a dare risposte sul
piano della qualità e della quantità agli
utilizzatori della materia prima.

EUROPA NEWS / consiglio dei ministri ue: crisi del settore latte	
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Bonus gasolio:
i serricoltori non devono
essere penalizzati!

la viGnettA

Firenze - Le stime Istat sul bilancio cereali e semi oleosi 2009 sono apparse
particolarmente negative, soprattutto
per il grano duro. Lo fa rilevare il Coordinamento cereali e Proteoleaginose
recentemente costituito da Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Fedagri-Confcooperative e
Legacoop Agroalimentare, che osserva
anche come la preventiva ed incauta
pubblicazione delle stime non aiuta lo
sviluppo delle relazioni di filiera fortemente auspicato da tutte le componenti
e può provocare turbative di mercato a
danno della produzione nazionale.
Le stime aggiornate della produzione
di frumento duro, fornite al ministero
dell’Agricoltura dalle Organizzazioni
riunite nel Coordinamento cereali, evidenziano una perdita di circa il 45 per
cento rispetto alla campagna precedente, situandosi intorno ai 2.815.000 tonnellate (nel 2008 avevamo 5,1 milioni
di tonnellate - dato Istat). Ormai a raccolta ultimata si evidenzia inoltre una
minore resa, che passa da 3,2 tonnellate
per ettaro dello scorso raccolto a 2,5 di
quest’anno.
I motivi di questo crollo delle produzioni
sono da ricercarsi nell’andamento climatico e nelle minori superfici investite a
causa dell’andamento di mercato durante le operazioni di semina, che ha reso fin
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della Cia sulla richiesta ai serricoltori
(floricoltori, vivaisti e ortofrutticoltori)
di restituzione delle somme corrispondenti allo “sconto” sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre per il
periodo che parte dall’anno 2000. “Il
carburante agevolato destinato al riscaldamento delle serre non è un’invenzione, ma è quanto previsto da una legge
dello Stato, e i serricoltori che ne hanno
beneficiato non ne sono responsabili. La
loro “responsabilità” è di aver seguito ed
osservato una legge dello Stato – prosegue Vannelli -. Metterli sullo stesso
piano di quanti, in altre occasioni, hanno furbescamente profittato di benefici
pubblici è inaccettabile, lede i principi
fondamentali del diritto e rischierebbe
di mettere a rischio chiusura centinaia
di imprese”. “Per questo – conclude il
vicepresidente della Cia Toscana – ci
batteremo in ogni sede per affermare
la correttezza dell’operato dei nostri
serricoltori. Paghi chi ha sbagliato, ma
sia chiaro che non sono i serricoltori!”.
Ed è anche grazie alla immediata protesta della Cia che una schiarita sembra
profilarsi: “Ricorreremo contro la restituzione del bonus serra” ha annunciato
il Ministro Luca Zaia. “E’ un’iniziativa
positiva che fin dal primo momento avevamo sollecitato” commenta il
presidente della Cia Giuseppe Politi a
proposito della decisione del ministro
delle Politiche agricole, alimentari e forestali e degli assessori all’Agricoltura
delle regioni interessate di fare ricorso
alla Corte di Giustizia europea contro
il provvedimento dell’Ue.
SERVIZIO A PAGINA 6

da/sommario
Indagine fra i lettori
di Dimensione Agricoltura

Accolte le proposte della Cia su
ungulati e gestione faunistica

Speciale olivicoltura: come
cambia il modello produttivo

Macellazione aziendale, le
linee di indirizzo della Regione

Riforma dell’agriturismo,
salvaguardare la toscanità

Colf e badanti, regolarizzazione
per le “sostitute dello Stato”

Pomodoro, progetto per il
rilancio della trasformazione

Donne in Campo a Viareggio,
torna “Agricoltura e/è Arte”

A PAGINA 2

A PAGINA 4

A PAGINA 5

A PAGINA 5

A PAG. 10

A PAGINA 6

A PAGINA 7

A PAGINA 9

ITINERARI / VIAGGIO NEL SENTIERO DELLA BONIFICA

A PAGINA 10

IN ULTIMA

2

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Paolo De castro eletto presidente
della Commissione Agricoltura
del Parlamento Europeo
Roma - Un fatto importante anche per l’agricoltura
italiana.Nella prima dichiarazione l’impegno a valorizzare il ruolo del Parlamento Europeo nelle decisioni
future, definite di portata straordinaria. “Infatti, ha
sottolineato De Castro, saremo noi a dare definizione
e sostanza agli indirizzi e alle risorse che animeranno la politica agricola comunitaria dopo il 2013. il
dibattito ha già avuto inizio e il Parlamento Europeo
è chiamato a svolgere un compito di assoluto rilievo,
per guidare un confronto ed una riflessione che
dovrà dare corpo alle ambizioni con cui l’Eeuropa si
candida a costruire un orizzonte economico e sociale, moderno e sostenibile nel tempo.”

Elezione di De Castro:
commenti molto positivi
da tutto il mondo agricolo
e dalla politica

Dai presidenti delle organizzazioni agricole – (Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) - e cooperative, ( Fedagri Confcooperative, Legacoop agroalimentare)
e da numerose altre rappresentanze di
associazioni di settore. Auguri anche
dall’On. Colomba Mongiello, responsabile agricoltura del Partito Democratico.

Zaia: così si rafforza la presenza italiana in Europa

“Sono lieto della nomina di Paolo De Castro a Presidente della Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo, sono certo che così si rafforzerà il quadro
complessivo della presenza italiana in Europa e che, sia pure con esperienze e
provenienze diverse il sistema Italia saprà lavorare al meglio delle possibilità
per affrontare una crisi drammatica come quella attuale.

Alcol: “no” alla
criminalizzazione del vino
Campagne per un uso consapevole e moderato

da
		R
oma - Le generalizzazioni possono innescare pesanti contraccolpi per la nostra produzione vitivinicola, sempre più orientata alla
qualità. Occorre sviluppare un’adeguata informazione sulla stregua del progetto europeo
“Wine in moderation”. Sono i superalcolici e i
cosiddetti “alcolpops” a provocare gli effetti più
deleteri tra i giovani e a causare i troppi incidenti stradali.
Con la demonizzazione non si ottiene nulla, se
non colpire l’immagine della produzione vitivinicola italiana. Bisogna, invece, far crescere,
soprattutto tra i giovani, la logica di una degustazione consapevole, moderata. Ben diversa
dall’uso sregolato di alcolici. È molto meglio
educare e prevenire che reprimere. Il rischio
è che campagne criminalizzanti e ordinanze di
divieto possono penalizzare pesantemente prodotti come il vino, che fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra storia.
La generalizzazione fa soltanto danni.

Sarebbe molto più efficace ed opportuno fare
un’adeguata informazione per educare ad un
bere moderato e consapevole. Altrimenti, si corre il pericolo di innescare una spirale negativa
che porta inevitabilmente alla discriminazione
dei vini, con conseguenze fortemente negative
per i nostri produttori vitivinicoli che, in questi
anni, hanno investito molto in qualità.
Oltretutto, è dimostrato anche dai dati che non
è assolutamente il vino la causa dei troppi incidenti stradali, ma bevande, come i cocktail,
i superalcolici e gli “alcolpops”, particolari bibite fatte spesso con vodka, rum, mescolati ad
analcolici che favoriscono consumi all’eccesso.
E così gli effetti, in particolare sui giovani, diventano devastanti. Quindi è indispensabile sviluppare la prevenzione e l’educazione facendo
conoscere il valore del vino ai giovani. E questo
può realmente dare un apporto significativo ad
evitare il bere eccessivo di alcol tra le nuove generazioni.

la Gramigna
I livornesi dovranno
studiare il pisano?
Quest’agosto è stato di un caldo boia! All’uva sembra aver fatto bene (si
preannuncia un’ottima annata) ma a stare a quel che si è sentito durante
l’estate, a taluni “politici” sembra che il caldo giochi brutti scherzi.
Ci riferiamo a quelli che hanno tirato in ballo la necessità che nelle scuole
si insegnino le “lingue locali”, il nostro patrimonio culturale dei mille “dialetti”.
Noi non entreremo nel merito, per non dare l’impressione di essere interessati ad una disputa che non ci intriga, anche se una cosa - da toscani - la
vorremmo dire: immaginiamoci i pisani obbligati a studiare il livornese (o
viceversa)! Assisteremmo a infarti da… risata.
A parte questa divagazione, quello che più ci ha colpito in questa vicenda
è l’aver visto il ministro Zaia entrare nella discussione a gamba tesa, come
si dice in gergo calcistico.
Zaia è il ministro dell’agricoltura (lo evidenziamo per chi ancora non lo
sapesse) il quale, invece di porre all’attenzione la grave crisi che attraversa
il settore ( prezzi dei prodotti ormai non più remunerativi, aziende agricole
che non hanno più credito dalle banche, promozione inadeguata dei nostri
prodotti sui mercati internazionali, sostenere il ruolo che dovrebbe avere il
settore primario nell’economia nazionale) trova più affascinante entrare in
diatribe linguistiche, magari misurandosi con scienziati di storia e lingua
italiana, come il prof. Asor Rosa, tanto per citarne “uno qualsiasi”.
Non sarà mica che il ministro scelga il “calcio d’angolo” (anche qui usando
un concetto calcistico, sempre caro al suo Presidente) avendo difficoltà a
dare risposte concrete alle grandi questioni che pongono al Governo gli
agricoltori, massacrati dalla crisi?
Ai posteri la verifica. Per l’oggi, comunque, noi avremmo gradito in prima
fila a Fondi, a difesa dei prodotti e degli ortofrutticoltori, contro la mafia. E
al Consiglio dei ministri, a sostenere il decreto Maroni per lo scioglimento
del Consiglio Comunale di quella città! Su questo assicuriamo il nostro più
fermo sostegno. (Arvale)
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La dichiarazione del presidente
della Cia Giuseppe Politi
Roma - Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Cia Giuseppe Politi che ha affermato, “l’elezione di
Paolo De Castro È motivo di orgoglio non solo per il mondo
agricolo italiano, ma anche per l’intero nostro paese. Tutto ciò
conferma la validità dell’impegno dimostrato dall’ex ministro
dell’agricoltura, che sempre si È battuto con capacità e professionalità per la difesa e l’affermazione dei produttori agricoli,
soprattutto nei momenti di grande difficoltà. Gli rivolgiamo
gli auguri più fervidi, sicuri che la sua azione, nel nuovo prestigioso incarico, saprà dare le opportune risposte alle esigenze
delle imprese agricole di tutta Europa, mentre assicuriamo
tutta la nostra viva collaborazione per far sì che il mondo agricolo europeo in generale e quello italiano in particolare possano riprendere con vigore la strada dello sviluppo e della competitività. siamo certi che in questa azione troveremo proprio
in Paolo De Castro un ottimo punto di riferimento”.

Ue: bene lo stoccaggio
dei formaggi
La Cia commenta positivamente
l’approvazione dell’emendamento
proposto dal presidente Paolo De Castro
in Commissione agricoltura
È una misura importante che può dare risposte valide
alle esigenze dei produttori lattiero-caseari, in particolare quelli italiani che stanno vivendo un momento di
grande difficoltà, con una crescita vertiginosa dei costi e
con prezzi sempre più bassi.
Si tratta di un provvedimento più volte sollecitato dalla
Cia proprio per ridurre i pesanti problemi che oggi incontrano i produttori alle prese con un mercato sempre
più complesso e con un calo evidente delle vendite. Per
tale ragione si auspica che il voto della Commissione venga al più presto recepito dall’Assemblea di Strasburgo e
approvato definitivamente dall’Esecutivo comunitario di
Bruxelles.
Lo stoccaggio dei formaggi può rappresentare un elemento rilevante per stemperare le tensioni che si fanno
ogni giorno più acute per il settore lattiero-caseario, che
continua a fare i conti con una situazione estremamente
delicata e carica di grandi incertezze per il futuro

Il vino fa le
gambe belle...
anche in inglese
Tradotto il primo libro
di Francesca Colombini

Firenze - Aneddoti, ricette, ricordi,
storia e territorio che hanno per
protagonista Montalcino saranno
ora patrimonio dei lettori di tutto
il mondo grazie alla traduzione
in inglese. Infatti sono sempre di
più i turisti stranieri che scelgono
Montalcino e il senese in generale
per vacanze all’insegna del “buongusto” e del “buonvivere”.

I giovani saranno
gli “ambasciatori”
della Toscana

Pascucci: un canale
per valorizzare le produzioni
agricole toscane nel mondo
Martini: “Con la nuova legge
un salto di qualità per il futuro”
Firenze - “Rafforzare le relazioni
con le comunità dei nostri connazionali all’estero quale canale
per valorizzare le eccellenze delle
produzioni agricole e dell’agroalimentare toscano” è il concetto
che il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci ha espresso intervenendo alle conclusioni
della 6a Festa dei Toscani all’estero che si è tenuta a Montepulciano
domenica 6 settembre.
Il presidente della Regione
Claudio Martini ha più volte
sottolineato l’esigenza di “guardare al futuro, ai giovani toscani,
discendenti di 3a o 4a generazione degli emigranti, che saranno
gli “ambasciatori” della Toscana
all’estero per il futuro, per valorizzare l’eccellenza “più tradizionale”
la cultura l’arte, il paesaggio , la
moda e la gastronomia.”

Dimensione Agricoltura sotto
la lente d’ingrandimento
In corso un’indagine sul gradimento del
mensile – Questionari in tutte le sedi della Cia

Firenze - Il giornale della Cia Toscana vuole rinnovarsi, vuole farlo sia nella veste grafica che nel contenuto, per essere sempre all’altezza delle esigenze degli
associati agricoltori e di tutti i lettori del giornale. Nel 2010 Dimensione Agricoltura compie venti anni, e vorremmo poter arrivare e questo appuntamento
non con una rituale celebrazione, ma con la presentazione di un giornale rinnovato nell’organizzazione delle pagine e delle rubriche, nella veste grafica e nel
contenuto. In sostanza un giornale più moderno e professionale per dare agli
agricoltori e a tutti i soggetti del mondo agricolo e delle aree rurali, uno strumento d’informazione politico professionale, di riflessione sui temi dell’agricoltura, dell’economia e della vita sociale delle aree rurali della Toscana.
Per arrivare a questo risultato abbiamo organizzato un’indagine fra i lettori,
per capire meglio le problematiche, le esigenze e il livello di gradimento del
giornale, proprio per fare cambiamenti e innovazioni in linea con le richieste
e le esigenze dei nostri lettori. L’indagine è tuttora in corso attraverso un rilevamento, ovvero un questionario, compilato presso le sedi della Confederazione, con l’ausilio dei nostri funzionari. Chiediamo quindi la disponibilità e la
massima collaborazione; ci servono le valutazioni riflettute dei lettori poichè i
risultati dell’indagine saranno preziosi per il lavoro di rinnovamento e rilancio
del nostro giornale.

PRIMO PIANO
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Dal convegno sul Psr l’allarme
della Cia Toscana per la crisi dell’agricoltura

		 Firenze - Nonostante il grande
da

caldo ed il periodo estivo, lo scorso 31 luglio la sala Pegaso del palazzo della Giunta regionale era stracolma di gente; l’occasione era rappresentata dall’iniziativa
“Il Piano di sviluppo rurale e le politiche
agricole della Regione Toscana tra nuove
sfide e crisi economica globale” organizzata da Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana nell’ambito delle azioni promosse da
Arsia in collaborazione con il polo delle
agenzie formative agricole della Toscana.
La cerealicoltura e la zootecnia in Toscana
sono al collasso, non vanno tanto meglio
la floricoltura, l’olio e il vino (5 settori
che valgono l’80% della produzione lorda
vendibile regionale). E anche l’agriturismo ha fermato la sua crescita. Per questo
– sostiene la Cia Toscana - le risorse, gli

interventi ed i progetti del Piano di sviluppo rurale (2007-2013) vanno adeguati
all’attuale momento di crisi economica
generalizzata che sta colpendo come non
mai, anche l’agricoltura toscana. E il peggio deve ancora arrivare.
Fra gli interventi quello del presidente
della Giunta regionale e assessore all’agricoltura Claudio Martini, che ha illustrato
il pacchetto integrato di interventi urgenti per 128 milioni di Euro predisposto dalla regione Toscana, impegnandosi
a fare in modo che tali risorse siano rese
immediatamente disponibili attraverso la
semplificazione delle procedure, e dando
appuntamento a settembre per un tavolo di concertazione dedicato alla crisi
dell’agricoltura toscana. Per la Cia Toscana è positivo il giudizio sulla prima fase

del Piano di sviluppo rurale, così come
forte è l’apprezzamento della Cia regionale per i nuovi interventi anticrisi illustrati
dal Presidente Martini.
“Tuttavia – ha sottolineato il presidente
della Cia Toscana, Giordano Pascucci – la
grave crisi del comparto agricolo ed i dati
che emergono dalle analisi relative alla
prima fase di attuazione del Psr, evidenziano la necessità di adottare correzioni
ed adattamenti finalizzati ad un miglior
sostegno dell’impresa agricola, al potenziamento delle infrastrutture, al superamento di alcune criticità del Psr, ad una
migliore finalizzazione della spesa”.
Alessandra Alberti, presidente di Cipa.
at sviluppo rurale Toscana aveva aperto
i lavori del seminario sottolineando la
necessità di investire nella promozione
dell’innovazione, nella diffusione della
conoscenza, nel supporto tecnico alle
imprese: “Si tratta – secondo Alessandra
Alberti – di una delle principali criticità
della prima fase del Psr. Occorre attiva
re subito tutti gli strumenti previsti nel
Piano: aprendo la Misura 124 sull’innovazione di filiera, a partire dal lavoro di ricognizione delle manifestazioni di interesse
svolto dall’Arsia; rivedendo la Misura 111
ad oggi utilizzata solo in parte; attivando
il piano di informazione e comunicazione,
in modo da garantire, anche attraverso i
canali informativi della rappresentanza
agricola, la capillare informazione dei potenziali beneficiari”.
Le proposte della Cia Toscana per l’adeguamento del PSR (ne pubblichiamo una
sintesi sotto) sono state presentate da
Marco Failoni, della Presidenza regionale.
“Al centro degli impegni strategici della
Regione – ha detto Marco Failoni – deve
esservi il tema della semplificazione. Tempi e costi degli interventi, rappresentano
un fattore chiare per valutare l’efficacia
delle strategie. È necessario migliorare e
semplificare la governance fra Regione,
Artea e gli enti delegati, qualificando il

ruolo di ciascuno ma evitando duplicazioni ed inefficienze gestionali. Occorre rendere più omogenea e funzionale l’attuazione e la gestione della programmazione
evitando la parcellizzazione e frammentazione degli interventi”.
Per la Cia va poi qualificato e rafforzato il
sistema delle relazioni tra i diversi attori
per dare certezza di risposte celeri ed univoche alle imprese. “Vanno potenziate le
strategie di filiera – ha aggiunto Failoni –
stimolando l’aggregazione dei produttori.
Come? Attraverso il rafforzamento delle
misure per la promozione ed il sostegno
dei progetti di filiera; potenziando anche
i sostegni ai percorsi di aggregazione delle
imprese e con lo sviluppo e la diffusione
della filiera corta”.
Fra le proposte della Cia quella del potenziamento delle infrastrutture e dei servizi
nelle aree rurali: inoltre è necessario valorizzare il territorio, attivando subito le
azioni dell’Asse 4 - Leader; ottenendo
rapidamente la modifica dei criteri di zonizzazione con l’inclusione nell’asse 3 delle aree perturbane con rilevanti caratteri
di ruralità. Infine occorre una revisione
dei criteri di selezione delle domande finalizzata ad orientare la spesa verso una

maggiore qualificazione degli investimenti ed un allargamento della platea dei beneficiari.
All’intervento di Failoni hanno fatto seguito le comunicazioni dei principali dirigenti della Regione Toscana. Le connessioni tra il Psr e le politiche di sviluppo
regionale, le politiche agricole, le strategie
dell’innovazione, sono state rispettivamente trattate negli interventi di Marco
Romagnoli, direttore generale dello sviluppo economico; Enrico Favi, coordinatore del settore agricoltura, Maria Grazia
Mammuccini, direttrice di Arsia. Mentre
un interessante intervento sui percorsi di
semplificazione delle procedure è stato
svolto da Stefano Segati, dirigente di Artea.
Concludendo i lavori del seminario, il
presidente Pascucci, ha sintetizzato i
principali punti sui quali intervenire, a
partire dalla semplificazione, richiamando la Regione alla necessità di un impegno
finalizzato a produrre concreti risultati in
pochi mesi, prima della fine dell’attuale
Legislatura. Pascucci ha assicurato gli interlocutori istituzionali che, come sempre, potranno contare sull’apporto di idee
e proposte della Cia Toscana.
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Pascucci: “Adeguare il Psr per affrontare le emergenze: maggior sostegno all’impresa agricola,
potenziamento delle infrastrutture ed efficaci strategie di filiera”

La Cia Toscana esprime un giudizio
sostanzialmente positivo rispetto
all’andamento della prima parte
del Psr, apprezzandone le scelte
strategiche essenziali ed i risultati
in termini di risposta delle misure
attivate alla domanda delle imprese
(compatibilmente con le risorse
disponibili).
Tuttavia la grave crisi del comparto
agricolo (resa più acuta dal generale contesto di crisi economica) ed
i dati che emergono dalle analisi
relativi alla prima fase di attuazione del Psr, mettono in luce la
necessità di adottare correzioni ed
adattamenti finalizzati ad un miglior
sostegno dell’impresa agricola, al
potenziamento delle infrastrutture,
al superamento di alcune criticità
del Psr, ad una migliore finalizzazione della spesa.
Obiettivi e proposte
1) La semplificazione come
strategia prioritaria - La
questione dei tempi e dei costi
degli interventi, rappresenta ormai
un fattore chiave per valutarne
l’efficacia. Occorre operare nelle
seguenti direzioni: migliorare la
governace tra Regione ed Enti
delegati, potenziando il ruolo del
territorio rispetto ad alcuni ambiti
di indirizzo strategico, ed evitando
la parcellizzazione quando risulta
non funzionale all’efficacia degli
interventi; semplificare i bandi ed i
criteri di selezione al fine di ridurre i
tempi di definizione delle graduato-

Foto Andrea Raspanti

Psr: sintesi delle proposte della Cia Toscana

rie e delle fasi istruttorie; semplificare ed accelerare le procedure
tra la conclusione delle istruttorie
e l’erogazione dei pagamenti;
migliorare il sistema di relazioni tra
i diversi attori per dare certezza di
risposte celeri ed univoche ai quesiti interpretativi ed alla trattazione
di anomalie.
2) Potenziare le strategie di
filiera e stimolare l’aggregazione dei produttori
- Attraverso: il rafforzamento delle
misure di sostegno ai progetti
di filiera; il sostegno ai percorsi
di aggregazione delle imprese; il
sostegno al sostegno della filiera
corta.
3) Potenziare il sistema

delle infrastrutture e dei
servizi - Intervenendo in particolare su: l’infrastrutturazione irrigua
(invasi, reti di adduzione, ecc.); i
servizi sociali nelle aree rurali;
la difesa del suolo; le reti di
produzione energetica da fonti
rinnovabili; le reti di comunicazione
(banda larga).
4) Valorizzare il territorio
- Nonostante l’articolato sistema
delle deleghe presenti in Toscana,
non emerge nella prima fase del
PSR una reale valorizzazione delle
specificità territoriali.
Occorre, a nostro avviso: attivare
subito le azioni dell’Asse 4 Leader; ottenere rapidamente la
modifica dei criteri di zonizzazione,

bloccando le opportunità dell’Asse
3 per le aree rurali periurbane;
orientare i criteri di selezione delle
domande finalizzando la quota dei
punteggi a disposizione degli Enti
delegati, alla valorizzazione delle
specificità produttive ed ambientali
locali; attivare misure di sostegno
alla realizzazione del Piano Paesaggistico nel territorio.
5) Qualificare la spesa - La
carenza di risorse rispetto alla
domanda, in particolare per gli
investimenti, impone il massimo
sforzo di selezione e qualificazione
della spesa con l’obiettivo di:
spostare l’orientamento delle
priorità dalla tipologia di impresa
alla qualità degli investimenti;
allargare la base delle imprese che
accedono agli interventi del PSR,
limitando i massimali di intervento
e privilegiando le imprese che non
ne hanno fruito precednetmente;
promuovere le strategie di impresa
virtuose (aggregazione, qualificazione produttiva); sostenere i comparti in crisi; sostenere l’accesso al
credito delle imprese che vogliono
investire; sostenere le specificità
produttive ed ambientali territoriali.
6) Promuovere l’innovazione, l’aggiornamento e
l’informazione - Si tratta a
nostro avviso di una delle principali
criticità della prima fase del PSR.
Occorre attivare immediatamente
tutti gli strumenti previsti per
colmare questo vuoto: apertura
immediata della Misura 124 sull’in-

novazione di filiera, valorizzando il
lavoro a suo tempo svolto dell’Arsia; revisione della Misura 111 ad
oggi utilizzata solo in parte assai
limitata attivazione del piano di
informazione e comunicazione, garantendo, anche attraverso i canali
informativi per la rappresentanza
agricola, la capillare informazione
dei potenziali beneficiari.
Il dibattito avviato negli ultimi mesi
ha già consentito di portare alla
definizione condivisa di alcuni interventi che rispondo alle necessità
poste dalla crisi. Estremamente

positivo è il giudizio della Cia Toscana sulle proposte di riprogrammazione del Psr, frutto di un intenso lavoro di concertazione che ha
recepito gran parte delle proposte
avanzate dalla Cia per rafforzare
le strategie di filiera, per adeguare
il sistema delle infrastrutture, per
sostenere il credito ed i settori in
crisi. Su altri aspetti, come la semplificazione, al revisione dei criteri
di selezione, la govenance, è aperta
una discussione intensa e proficua.
Ci auguriamo che queste riflessioni
e proposte possano essere utili al
costruttivo confronto in atto.

L’Uncem presenta il portale per il supporto
allo sviluppo rurale nei comuni
e negli enti montani della Toscana
Firenze - Un’innovativa risorsa per aiutare i comuni e gli enti montani: lo scopo è quello di creare un supporto informativo sulle iniziative
toscane di sviluppo rurale. Questo l’obiettivo del progetto realizzato
dall’Uncem Toscana, in collaborazione con il Laboratorio Sismondi
di Pisa e la Regione. Il portale è stato presentato il 28 luglio scorso;
il progetto si articola nell’impostazione di un portale telematico che
contenga l’insieme dei supporti informativi e di dialogo con gli interlocutori dello sviluppo rurale, proponendosi di costruire un sistema
di supporto in grado di interagire su tutto il territorio regionale interessato allo sviluppo rurale. “Un importante strumento che ci darà la
possibilità di avere un quadro preciso sullo sviluppo degli enti delegati – ha commentato il presidente dell’Uncem Oreste Giurlani,
che ha presentato il progetto insieme al professor Gianluca
Brunori dell’Università di Pisa”.
L’indirizzo del portale è http://svilupporurale.uncemtoscana.it
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Olivicoltura toscana: aumentare
la produttività per non scomparire

Pascucci:
Un piano olivicolo
regionale per
sostenere il settore

Focus sull’olio Toscano: presentati i risultati del progetto Mateo
Nuovi scenari per rendere il sistema olivicolo più competitivo puntando alla
riduzione dei costi di produzione e alla qualità e rapporto con il territorio
Foto Andrea Raspanti

da
		 Firenze - Se l’olivicoltura toscana vuole ave-

Firenze - Ridurre i costi di produzione, tutelare la qualità dell’olio
toscano, valorizzare il legame con il
territorio, sono state alcune le richieste del presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci intervenendo
alla tavola rotonda che si è tenuta in
occasione del convegno sull’olivicoltura e che ha messo a confronto
i rappresentanti della filiera olivicola
toscana.
Pascucci ha inoltre criticato l’assenza di un piano nazionale di sostegno al settore olivicolo, ma anche
rilevato la necessità di predisporre
velocemente delle azioni sul piano
regionale a sostegno dei produttori
e a tutela e valorizzazione della
produzione toscana; in sostanza un
“piano olivicolo regionale” che sia
significativo di una strategia d’intervento per l’olivicoltura toscana.

Toscana, c’è
il sostegno della
Regione per le
aziende olivicole

Foto Andrea Raspanti

L’intervento del presidente
della Regione Claudio Martini

Firenze - “L’olivicoltura in Toscana
riveste una fondamentale importanza dal punto di vista ambientale,
paesaggistico, sociale e culturale,
ma risente delle ridotte dimensioni
della maggior parte delle aziende,
della bassa produttività degli oliveti,
degli elevati costi di produzione e
dei prezzi di vendita in diminuzione.
Il compito della Regione è e sarà
quello di creare le condizioni utili
alla ripresa della produttività e della
convenienza economica; per le
piccole imprese marginali occorrerà
individuare gli strumenti di sostegno
a garanzia del loro ruolo di tutela
del territorio e del paesaggio”. Lo ha
detto il presidente Claudio Martini
nel suo intervento al convegno.
“L’occasione mi sembra utile - ha
aggiunto Martini - per ricordare la
norma comunitaria che ha introdotto, dal 1° luglio scorso, l’obbligo di
indicare l’origine dell’olio in etichetta e che di fatto regolarizza una
precedente norma nazionale che
aveva anticipato questa tematica.
Si rende giustizia al mondo olivicolo che spesso si vede penalizzato
in uno dei principali attributi di un
prodotto, autentico valore aggiunto:
l’origine. Certo contro il rischio di
contraffazione i controlli devono
essere efficienti. Saremo attenti a un
rafforzamento delle attività di controllo svolte sia dall’Istituto Controllo
Qualità del Ministero delle Politiche
agricole che dagli altri organismi
preposti ai controlli”.

re ancora un futuro dovrà saper coniugare la tradizione e il paesaggio con una maggiore produttività (oltre 5 q.li/ha negli oliveti tradizionali e oltre
8 q.li/ha negli oliveti specializzati), mantenendo
inalterate qualità e identità del prodotto. Esistono
molteplici olivicolture toscane e molteplici modelli che consentono la riduzione dei costi di produzione, che rappresenta il vero tallone d’Achille
del settore. È quanto è emerso in occasione del
convegno regionale “L’olivicoltura toscana: come
cambia il modello produttivo”, organizzato da Arsia in collaborazione con Ota, per la presentazione
dei risultati del progetto di ricerca Mateo (Modelli
tecnici ed economici per la riduzione dei costi nelle
realtà olivicole della Toscana) che nel corso di un
quadriennio ha affrontato il problema dei costi di
produzione per l’olivicoltura toscana.
Il convengo si è tenuto il 21 luglio presso la sede
dell’Ota a Cerbaia di Scandicci. I risultati del progetto – che ha coinvolto 20 aziende olivicole su tutto il territorio regionale - hanno portato a diversi
modelli per realtà molto diverse fra di loro e a molteplici strategie di rilancio: il rinnovamento degli
impianti privilegiando le varietà toscane (leccino e
frantoio); una meccanizzazione ad hoc per le diverse realtà produttive; una progettazione e gestione
dell’oliveto con un monitoraggio costante sulla sostenibilità economica e ambientale.
“La questione dei costi di produzione per l’olivicoltura toscana - ha affermato il direttore Arsia, Maria
Grazia Mammuccini - è un problema drammatico,
in un momento di crisi dell’economia e dell’agricoltura. È giunto il momento di parlare anche in Toscana di aumento della produttività e diminuzione
dei costi di produzione. Se non si mettono insieme
un’olivicoltura che mantiene tradizione e paesaggio
con un’olivicoltura che sia maggiormente produttiva non ci sarà futuro per il settore, conservando
l’identità del prodotto e la qualità, e il legame con
il territorio. Il progetto Mateo è importante – ha
aggiunto Mammuccini - proprio perché affronta il

tema in modo innovativo: offre soluzioni diversificate, ad aziende diversificate per territori diversificati. Bisogna abituarsi a pensare che la nostra
agricoltura è variegata e cambia completamente da
un territorio ad un altro”.
“Negli impianti tradizionali, caratterizzati da una
bassa produzione – ha detto il professor Roberto
Polidori del Dipartimento di economia agraria e
delle risorse territoriali (Deart) dell’Università di
Firenze -, il costo economico è sempre superiore al
valore del ricavo. La perdita risulta più contenuta
con la raccolta manuale e aumenta con il livello di
meccanizzazione”.
Secondo lo studio del Deart, mantenendo costante
la produzione unitaria di olio, per azzerare la perdita economica, il prezzo dovrebbe oscillare dai 10
ai 12 euro al kg. Con un prezzo costante di 7,60
euro/kg la coltivazione risulta economicamente sostenibile con una produttività di 4-5 quintali per
ettaro. Nei nuovi impianti specializzati, invece, con
un prezzo costante si ha una buona remunerazione
con una produttività di 5,5-6,7 quintali per ettaro; e mantenendo costante la produzione unitaria
di olio, l’azzeramento del profitto avviene con un

prezzo che oscilla dai 5 ai 6,5 euro/kg. Da considerare inoltre che l’operazione di raccolta incide per
circa il 30% sui costi di produzione, mentre negli
oliveti moderni arriva al 20%.
“Il progetto Mateo è una vera ricerca applicata al
mondo delle aziende - ha aggiunto Sandro Piccini,
presidente Ota (cooperativa da oltre 20mila soci) -,
da oggi parte una seria riflessione sul futuro di un
settore fondamentale per l’economia agricola e per
l’ambiente della regione. Per questo è importante
garantire il reddito di chi permette la coltivazione
dell’olivo”. Le cause dei costi di produzione molto
elevati sino a compromettere la redditività della
coltura sono dovuti a oliveti frammentati ed obsoleti; e ad una difficile meccanizzazione delle operazioni colturali a causa della natura collinare dei
terreni. “Inoltre - ha sottolineato Giampiero Cresti, direttore dell’Ota - dobbiamo fare i conti con la
difficoltà crescente a reperire la mano d’opera per
la raccolta, considerando le norme previdenziali ed
assicurative; oltre alla problematica della gestione
dei sottoprodotti dei frantoi, come sanse ed acque
di vegetazione (nonostante la possibilità di utilizzazione agronomica ai sensi della L. 574/96)”.

L’olivicoltura toscana

Il progetto Mateo

Può contare su 97mila ettari (80% in collina), oltre 15milioni di piante, 50mila
aziende olivicole, più di 400 frantoi, 180mila quintali annui di olio prodotti e oltre
70 varietà locali. Le aziende hanno una dimensione media di meno di 2 ettari,
ben il 66% delle aziende ha infatti uliveti inferiori a 5 ettari ed una produzione di
olio a pianta di circa 1,1 kg. Da tenere sotto controllo è l’andamento dei prezzi:
nell’ultimo anno (dal luglio 2008 al luglio 2009, fonte Ismea) il prezzo dell’olio
d’oliva Dop Chianti Classico è diminuito del 4,91%; l’Igp Toscano (che rappresenta
il 15% della produzione regionale) del 31,53% e l’extravergine sfuso del 14,93%.
3 le Dop toscane (Chianti Classico, Terre di Siena e Lucca) e 1 Igp (Toscano).

Il progetto (costo di 180mila con finanziamento Arsia per 135mila euro) si è
occupato di proporre modelli organizzativi di gestione dell’oliveto, con particolare
riguardo alle operazioni di potatura e di raccolta, introducendo economica di investimento. Fra i risultati anche quello di favorire azioni di formazione e divulgazione ai produttori delle tecnologie e strategie tecniche a disposizione, compensazione della differenza di reddito nel mantenimento. Inoltre sarà necessario
compensare la differenza di reddito nel mantenimento dell’olivicoltura marginale,
rivalutandone anche il ruolo produttivo e la relativa filiera corta tipica.

“L’olivicoltura toscana: come cambia il modello produttivo”
Sintesi dell’Intervento di Filippo Legnaioli, coordinatore del Gie del settore olivicolo
Firenze - Filippo Legnaioli (nella foto a destra), olivicoltore titolare dell’Azienda Erta di
Quintole a vocazione quasi esclusivamente
olivicola (2500 piante delle varietà tipiche
toscane, dal 2003 in regime di produzione
biologico). Presidente del Frantoio del Grevepesa di San Casciano V.P. (cooperativa di circa 300 produttori) nel territorio del Chianti
Classico. Coordinatore del Gie (gruppo di
interesse economico) del settore olivicolo.
La mia esperienza imprenditoriale ha segnato un momento proficuo di collaborazione
fra mondo della ricerca, istituzioni e mondo imprenditoriale, e ha rappresentato un
supporto importante per la crescita della
mia azienda e che ha visto la coniugazione
fra nuove conoscenze tecnico-scientifiche e
la disponibilità di efficaci risorse istituzionali
che permisero allora una riconversione del
mio vecchio impianto (definito olivicoltura
marginale) ad uno moderno, specializzato
con sesti di impianto regolari e con cultivar selezionate. Questo ha permesso l’avvio
di una gestione maggiormente razionale e
economicamente sostenibile e l’avvio di un
percorso orientato alla qualità del processo
produttivo.
Qualità prima di tutto! Ma ancor prima di

qualità, direi più opportuno parlare di specificità toscana. Della ricchezza della nostra
olivicoltura, o meglio delle nostre olivicolture, con le sue varietà, le sue tipicità e capacità
di produrre un olio riconoscibile e apprezzato sul mercato.
Il termine qualità acquisisce significato invece se riferito ad un contesto ampio: non
solo del prodotto finale, ma anche - e soprattutto - nel processo produttivo, nella
gestione, nella ottimizzazione delle risorse e
nella riduzione dei costi. A questo proposito
i risultati della ricerca ben evidenziano un
aspetto importante nel prefigurare 3 olivicolture toscane: marginale (o paesaggistica),
tradizionale, moderna. Tre olivicolture che
richiedono uno sforzo particolare di analisi
e di valutazione, ma che allo stesso tempo
sono fonte di nuove opportunità e sviluppo
se correttamente interpretate.
È giusto evidenziare il contributo dell’olivo
al paesaggio toscano; e la necessità di valorizzare questo patrimonio e pensare concretamente ad un sostegno per quegli olivicoltori
che si fanno carico di un bene la cui fruizione
appare a tutti gli effetti collettiva.
La presenza di condizioni pedoclimatiche
e orografiche in alcuni casi sfavorevoli ha
contribuito però ad una crescita del livello

qualitativo delle nostre produzioni che ha
portato il nostro extravergine a distinguersi
e ad essere apprezzato nonostante la nostra
scarsa capacità produttiva.
In una prospettiva di olivicoltura da reddito,
invece, diventa imprescindibile la modernizzazione del processo produttivo, in campo e
in fase di lavorazione delle olive, con particolare attenzione alla produttività degli impianti e ai costi di produzione. Diventa dunque
necessario guardare ad una meccanizzazione
che permetta progressivamente di rendere
più agevoli, sicure ed economicamente sostenibili le operazioni di raccolta - la voce di
costo maggiormente onerosa nella gestione
di un oliveto - e di potatura limitando al
massimo l’utilizzo delle scale in campo.
Il contributo della ricerca può dunque rivelarsi particolarmente prezioso nel fornire
nuove opportunità e modalità di intervento
nella gestione delle nostre olivete. Non solo,
alla luce delle nuove conoscenze maturate
in ambito scientifico, è possibile pensare di
mettere in atto una vera e propria “rivoluzione culturale” che ci permetta di pensare
all’olivo non solo come pianta in grado di produrre unicamente olio - bene da valorizzare
sempre più – ma anche di guardare a tutta la
filiera produttiva come un processo in grado

di generare anche altre importanti risorse:
fra queste penso al legno ottenuto dai residui
di potatura, al materiale energetico ottenuto
dai sottoprodotti di lavorazione dei frantoi
(sansa e nocciolino), all’eventuale utilizzo di
prodotti per il settore farmaceutico (polifenoli presenti nelle acque di vegetazione), alle
sanse denocciolate da impiegare nel settore
alimentare zootecnico ecc.
Desidero terminare sottolineando l’importanza di questa giornata che, dopo tanto
tempo, ha visto di nuovo insieme noi imprenditori, il mondo della ricerca e le istituzioni. Da occasioni come questa è opportuno
che nascano delle linee guida per il mondo
imprenditoriale, una strategia unitaria che, a
mio parere non può che scaturire dall’incontro fra gli attori coinvolti e oggi qui riuniti.

L’ECONOMIA
Agricoltura toscana: tiene
ma crollano i prezzi dei prodotti
e calano i redditi degli agricoltori
I lavori della Direzione Regionale della Cia – Pascucci: “Sono priorità:
adeguare Psr e Piano agricolo rurale al momento di crisi, rendere
competitive le imprese, irrobustire ed ampliare le aggregazioni,
rafforzare le relazioni e gli accordi di filiera”
da
		 Firenze - È forte la preoccupazio-

ne della Cia Toscana per il permanente
stato di crisi dell’agricoltura toscana e
delle imprese. E quel che più preoccupa
è che resti una grande incertezza sul futuro. Così non và! È in sintesi quanto è
emerso dall’ultima riunione della direzione regionale della Cia Toscana: “C’è una
sofferenza costante nella gestione delle
imprese agricole in Toscana – ha sottolineato Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana –. Riguardo al 2008 il settore
agricolo ha retto rispetto ad altri comparti
che sono crollati e hanno fatto registrare
licenziamenti in massa. Ma bisogna considerare come si venga da otto anni in cui
gli agricoltori hanno perso oltre il 20% del
reddito. Troppo. La situazione non è più
sostenibile”. Quali sono le priorità della
Cia regionale?: “Vanno presi provvedimenti immediati – aggiunge Pascucci - affinché questo stato di crisi venga ridimensionato, attraverso sostegni per il rilancio
dell’agricoltura, sia a livello nazionale con
la conferenza dell’agricoltura che porti ad
un progetto di rilancio delle nostre produzioni e imprese. Sia a livello regionale
grazie agli strumenti di programmazione
ovvero il Piano di sviluppo rurale e il Piano agricolo regionale, che vanno ricalibrati
e adeguati al momento di crisi”.

Proprio sul Psr; “Dopo due anni e mezzo
di nuova programmazione – spiega Pascucci – è necessario fare il punto, e valutare
se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno,
pensare a nuovi strumenti e sostegni che
puntino al rilancio dei settori in difficoltà.
In primis la zootecnia, la cerealicoltura e
la floricoltura: bisogna rilanciare i patti di
filiera ovvero rafforzare la competitività
delle filiere di queste produzioni, irrobustire ed ampliare le aggregazioni dei produttori e del prodotto. Se così non fosse,
diventerebbe difficile coniugare l’obiettivo di avere cibi sani e di qualità e prezzi
accessibili per i consumatori ma al tempo
stesso che siano remunerativi per i produttori agricoli”. Fra i punti affrontati la
difficoltà nei rapporti con le banche per
l’accesso al credito e per i relativi costi;
dall’assemblea della Cia regionale viene
una forte sollecitazione anche verso il Governo nazionale affinché intraprenda azioni più efficaci per fronteggiare la crisi. “Va
ridata competitività alle nostre imprese –
aggiunge il presidente della Cia Toscana -,
recuperando valore aggiunto offrendo ai
consumatori prodotti di qualità legati al
territorio, anche per questo è necessario
rafforzare le relazioni e gli accordi di filiera. Il rilancio dell’intera economia toscana
sarà più concreto e duraturo se gli opera-

tori e gli imprenditori della nostra regione
sapranno affrontare “insieme” questa sfida per uscire dalla crisi, trasformandola
in opportunità per il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, dei territori, dei settori>>.
Inoltre la direzione ha fatto il punto sulla
legislazione e la programmazione regionale in particolare approfondendo il Psr, la
legge faunistica ed il piano straordinario
per il contenimento degli ungulati, la legge sulle bonifiche, la legge aree protette, il
Piano integrato territoriale (Pit - urbanistica) e la legge sull’agriturismo.
A proposito di questi provvedimenti la
Direzione della Cia Toscana sollecita la
Giunta regionale a rendere operativi con
tempestività gli impegni assunti in materia di legge faunistica, piano straordinario
per il contenimento degli ungulati, Piano
Integrato Territoriale ed invita la Giunta
stessa a continuare il confronto e la concertazione con le parti sociali sugli altri
atti, programmazioni e proposte di legge.
Tutti provvedimenti sui quali la Direzione della Cia Toscana conferma la propria
disponibilità al confronto, provvedimenti
sui quali la Confederazione ha avanzato
da tempo valutazioni, considerazioni, osservazioni e proposte specifiche affinché
si individuino percorsi e “soluzioni”, per
quanto possibile, condivise.

Pomodoro da industria:
partecipata assemblea pubblica a Venturina
La Cia esprime soddisfazione per gli esiti della discussione
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Riforma agriturismo:
bene la semplificazione,
ma salvaguardare la toscanità
Pascucci: “Prioritario che venga definita una
classificazione nazionale omogenea, rafforzare filiera
corta, legame con il territorio e principalità agricola”

Firenze - Piace alla Cia Toscana la proposta di legge per la riforma dell’agriturismo varata dalla Giunta regionale,
purché venga approvata in tempi rapidi
e con qualche aggiustamento. Come
aveva anticipato nei giorni scorsi la Cia
regionale, sono da valutare in modo positivo gli aspetti della semplificazione,
dai tempi più rapidi per l’apertura di un
agriturismo che passano da un anno ad
un giorno, fino alle regole sulla somministrazione dei cibi.
“Valutiamo positivamente la struttura
dell’impianto della proposta di legge
– sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana – che porterà
l’agriturismo toscano a rispecchiare il
territorio più che in passato, attraverso l’attività agricola, i prodotti tipici
da vendere o da degustare sul posto e
attraverso i servizi offerti”. La semplificazione burocratica che emerge dalla
riforma di legge è una novità estremamente positiva per la Cia - “perché rende più semplice l’attività delle aziende

agrituristiche e le rende più competitive sul mercato”. Restano tuttavia da
considerare delle correzioni che demarchino ancora meglio il confine fra azienda agricola e attività rurale generica.
La Cia apprezza le aperture sulla ristorazione, purché consentano il rafforzamento delle attività agricole, utilizzando prevalentemente i prodotti aziendali
o del territorio, rafforzando il rapporto
fra impresa agricola e il legame con
l’economia locale, promuovendo circuiti di vendita diretta per le aziende agricole e potenziando così la filiera corta.
Non ultimo per l’innalzamento della
qualità dei servizi delle aziende agrituristiche toscane, valorizzando la cultura enogastronomica della tradizione
rurale toscana. “Inoltre – aggiunge Pascucci - è prioritario che venga definita
una classificazione nazionale omogenea;
e che venga fatta una promozione più
omogenea del settore. E poi – prosegue
Pascucci – che si tuteli l’uso del termine agriturismo, riservandolo solo a chi
ne ha realmente le caratteristiche, e
non come oggi a tutti gli operatori in
ambito rurale”.
Per la Cia regionale è poi necessario
favorire tutte le iniziative per il rafforzamento delle attività agricole e per la
coltivazione “produttiva” dei terreni;
rafforzare le incentivazioni e le specificità per le attività svolte nelle aree
montane, svantaggiate, a minor flusso
turistico. “Bisogna fare molta attenzione – conclude il presidente Cia Toscana
- alla parte urbanistica, utilizzando al
meglio gli immobili disponibili, e rendere compatibile lo svolgimento delle
attività anche attraverso specifiche
deroghe”. Infine, secondo la Cia, è opportuna la tutela delle piccole attività,
sostenibilità delle norme igienico sanitarie, agevolando anche le attività di
macellazione aziendale per piccoli capi
legati alla ristorazione.

Agri@tour 2009 ad Arezzo
dal 13 al 15 novembre
Firenze - Anche quest’anno Turismo Verde parteciperà al Salone dell’Agriturismo
Agri@tour in programma ad Arezzo dal 13 al 15 novembre p.v. (www.agrietour.
it) con uno stand posizionato nella zona centrale del Salone. Le richieste di adesione delle aziende, ovvero le prenotazioni degli spazi all’interno della postazione,
devono pervenire entro il 30 settembre prossimo – comunicandolo alla seguente
e. mail ar.turismoverde@cia.it facendo quindi riferimento alla Cia di Arezzo.
E’ opportuno segnalare che per le adesioni pervenute entro il 21 settembre è
previsto uno sconto del 15% sulla tariffa.

Livorno - Partecipazione delle grandi occasioni per l’assemblea pubblica, tenutasi
lunedì 3 agosto, con la regia di
Rossana Soffritti, Sindaco di
Campiglia Marittima, presso
la Saletta comunale di Venturina sul tema “Il pomodoro
da industria: produzione e trasformazione. Una risorsa per
l’economia locale tra presente
e futuro”. Non poteva essere
diversamente considerato che
al centro del dibattito era la
situazione attuale e le prospettive future dello stabilimento
Italian Food di Venturina, il
pomodorificio presente sul
territorio già dalla fine degli
anni ’20 con lo storico marchio
Arrigoni, rilevato dal Gruppo
Petti nel corso del 1973 ed al
quale è legato per buona parte,
la coltivazione del pomodoro
da industria nella fascia litoranea toscana ed oltre.
“Soddisfazione per gli esiti
della discussione, che ha registrato una unità di intenti e
l’impegno assunto dal proprietario Antonio Petti per lo spo-

stamento dello stabilimento
nell’area industriale di Campo
alla Croce” il commento del
Presidente Poleschi al termine
della assemblea. È stata infatti
riconfermata da tutti gli intervenuti, la ferma volontà per
la permanenza di uno stabilimento sul territorio, fonte di
ricchezza per le ricadute sulla
parte agricola e per l’indotto
che riesce a generare, soprattutto in una fase di crisi generalizzata, che fa sentire i propri
effetti in maniera drammatica
anche nell’area della Val di
Cornia.
Poleschi partendo dalla constatazione che i volumi della
nostra produzione non possono prescindere dallo sbocco sul mercato globale e che
senza industria, cooperazione,
organizzazioni di prodotto
(OP) e GDO, l’agricoltura è
destinata fare poca strada, ha
sottolineato come la sub-filera
del pomodoro da industria è
l’unica nell’ambito dell’ortofrutta destinata alla trasformazione, a presentare in Toscana

un buon livello di integrazione,
tra la fase della coltivazione e
quella della trasformazione.
Deve essere fatto ogni sforzo
perché lo stabilimento continui a lavorare in questo territorio, ma d’altra parte c’è la
consapevolezza dei problemi
di convivenza con il tessuto
urbano che è cresciuto intorno
alla fabbrica. “Convivenza non
facile perché un’industria nel
centro abitato oggi, in presenza di una maggiore attenzione
alla qualità della vita, rappresenta un disagio, inoltre anche
l’azienda si trova stretta in un
contesto dove gli sono precluse
possibilità di svilupparsi”, ha
sostenuto il sindaco Soffritti
introducendo l’assemblea e
puntando direttamente al cuore del problema. “Ma, i nostri.
obiettivi – ha proseguito - sono
quelli di migliorare la qualità
della vita e dare la possibilità all’azienda di svilupparsi.
Per questo l’area dove si trova
l’azienda è stata individuata nel
piano strutturale come area
critica per poter avere delle

prospettive di spostamento e
riqualificazione”.
Pietro Terzuoli direttore di
Asport dopo aver illustrato le
caratteristiche della coltivazione in Toscana, ha sottolineato
l’importanza di raddoppiare i
quantitativi della produzione
trasformata, per dare risposte
ad un bacino produttivo che è
costretto a rivolgersi in buona
parte fuori regione per la lavorazione e che l’O.P. che rappresenta è pienamente disponibile sostenere lo spostamento di
Italian Food nell’ambito di un
progetto accompagnato da un
serio piano finanziario
Nelle conclusioni l’Assessore
Provinciale all’Agricoltura Paolo Pacini ha ribadito come la
trasformazione rappresenti un
alto valore aggiunto per l’agricoltura nel territorio, mettendosi a disposizione sul versante
dello snellimento e della semplificazione delle procedure
e ponendo inoltre attenzione
alla risorsa idrica affinché ne
possa essere ottimizzata la gestione.

Latte: il decreto
sull’etichettatura
è un valido strumento,
ma il prezzo alla stalla
rimane il vero problema
Firenze - Il decreto per l’etichettatura
d’origine per il latte a lunga conservazione
e tutti i derivati del latte va nella direzione
giusta, ma non risolve di certo i complessi
problemi che sono costrette ad affrontare
le imprese. È la valutazione della Confederazione italiana agricoltori in merito al
decreto ministeriale presentato dal ministro
delle Politiche agricole, Luca Zaia.
È apprezzabile e importante che su tale
decreto sia stato aperto un confronto serio
con tutte le parti interessate.
Però, il problema del prezzo del latte alla
stalla resta la priorità. Gli allevatori sono
alle prese con una situazione realmente
grave. Questo decreto può diventare il
primo passo per permettere l’etichettatura
d’origine anche ai prodotti lattiero-caseari
che vengono importati. In questo senso
la Cia auspica l’apertura di un confronto
a livello europeo, come già successo per
l’etichettatura dell’olio d’oliva.

Giovani agricoltori
e innovazione:
pubblicato il nuovo
bando per azioni
di ricerca e sviluppo
Firenze - Lo scorso 2 settembre è stato
pubblicato il nuovo bando promosso
dall’osservatorio dei giovani in agricoltura (OIGA) finalizzato a promuovere azioni
di ricerca e sviluppo da parte dei giovani
imprenditori, in collaborazione con le
istituzioni pubbliche di ricerca.
Il bando finanzia le iniziative con un
contributo fino al 75%, con importi
che vanno, a seconda della tipologia di
iniziativa, dai 50.000 ai 500.000 Euro.
Il finanziamento complessivo messo a
disposizione è di 5 Milioni di Euro
Maggiori informazioni potete trovarle nel
sito del Ministero delle politiche agricole
www.politicheagricole.it
I PROGETTI DI RICERCA
E SVILUPPO VANNO PRESENTATI
ENTRO IL 5 NOVEMBRE.
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Accisa gasolio per le serre
Il Governo trovi una soluzione
che non penalizzi gli agricoltori
Si prospetta la richiesta di restituzione delle agevolazioni
sulle accise del gasolio concesse in questi anni agli agricoltori
che producono in serra, la Cia Toscana dice NO!

da
		 Firenze - La Legge 23.11.2000 n. 354 dispose l’esenzione dalle accise del gasolio acquistato dalle
aziende agricole per il riscaldamento delle serre. Il
provvedimento venne confermato negli anni successivi, e l’agevolazione è prevista anche per il 2010. Motivo del provvedimento è l’eccessivo costo del gasolio
agricolo destinato al riscaldamento delle serre. Un
fatto, questo, che pone tutta la floricoltura e – più in
generale – tutte le produzioni agricole realizzate sotto
serra nella condizione di dover sostenere questi costi
produttivi in misura superiore agli altri produttori comunitari.
Indubbiamente il provvedimento rappresentò un sostegno ad un settore particolarmente vulnerabile alla
concorrenza internazionale che, come noto, si trova
generalmente della condizione di poter beneficiare di
costi energetici inferiori.
Tutto il gasolio impiegato nella produzione agricola
beneficia di una riduzione al 22% delle accise ordinarie, mentre il gasolio utilizzato per il riscaldamento
delle serre beneficia dell’accisa ridotta ad aliquota
zero. Ad oggi il beneficio dei produttori in serra, limitato al gasolio utilizzato per il riscaldamento, si aggira
sui 9 centesimi al lt (€ 0,09/lt).
Nell’ottobre del 2000, la Commissione Europea chiese al Governo italiano precisazioni in merito all’aiuto
concesso poiché nutriva dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina del mercato comune. In particolare veniva lamentata una preferenza rispetto agli
altri operatori del settore.
Per come si sono evolute le cose, i fatti successivi
sembrano attestare un atteggiamento insufficiente
dei Governi che si sono avvicendati in questi anni,
tanto che la Commissione ha preannunciato più volte
l’apertura di un procedimento di infrazione.
Il procedimento è stato recentemente concluso con
una Decisione della Commissione UE (Decisione
C-2009-5497 del 13.7.2009) che è stata notificata il
14 luglio al Governo italiano.
La Decisione rileva che il regime di aiuti sotto forma di esenzione delle accise sul gasolio utilizzato per
il riscaldamento delle serre sia incompatibile con il
mercato comune in quanto non rispondente agli
orientamenti agricoli del 2000 e del 2007, né dalle
discipline ambientali del 1994 e del 2001.
Tale decisione comporta l’obbligo per l’Italia di recuperare gli aiuti incompatibili concessi, comprensivi
degli interessi. E tale recupero, secondo la Decisione
Ue, va effettuato entro quattro mesi, cioè entro il 14
novembre 2009.

L’impatto della decisione si annuncia drammatico anche per i serricoltori toscani.
Se non interverranno novità, i principali effetti si misureranno nelle province di Pistoia e Lucca. Secondo l’11° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali
in Toscana, le aziende florovivaistiche toscane sono
3.577. A Pistoia sono concentrate il 38% delle aziende floricole toscane, mentre a Lucca corrispondono al
46%. Il 76% delle aziende floricole risultano protette
da serre e, di queste, ben il 92% risultano dotate di
riscaldamento. Si tratta di un enorme settore, assai consistente per la formazione della PLV regionale
agricola, e anche nell’ambito dell’economia regionale. Alcune prime simulazioni, limitate alle aziende
iscritte alla Cia della provincia di Lucca, per l’anno
2009 e sulla base dei quantitativi di gasolio assegnati
(ex-Uma) le somme da restituire sarebbero attorno
3 mln di euro. Un salasso insopportabile! E’ assolutamente inaccettabile che in questo periodo di crisi,
che per il settore floricolo (quello che risulterebbe
maggiormente colpito dal recupero delle accise) è
ben presente da alcuni anni, si avanzino richieste di
restituzione di benefici. Per di più di benefici fruiti in
forza di leggi dello Stato!
Riprendendo un suggerimento della Commissione,
gli Uffici ministeriali sembrano ipotizzare la soluzione dell’aiuto di Stato. In pratica potrebbe sostenersi
che il beneficio ricada nel regime di aiuti di Stato (€
2.500/anno). Anche questa soluzione, del tutto tecnicistica, non risolverebbe i problemi. Soprattutto non
li risolverebbe alle imprese più strutturate, che consumano quantità importanti di gasolio. Ed allora, il
problema può trovare soluzione solo in sede politica.
La Cia afferma un chiaro e netto NO al pagamento
da parte dei produttori agricoli. Loro non hanno alcuna colpa di questa vertenza Unione Europea – Stato,
e spetta allo Stato, al Governo, e quindi al Ministro
dell’Agricoltura trovare la soluzione. Ma occorre fare
presto, perché su questa vicenda non è in discussione
solo la credibilità del nostro Paese di fronte alle Autorità comunitarie ed agli altri 26 partners europei, o
la adeguatezza del dicastero e del Governo all’esercizio delle proprie funzioni. Questa volta è in gioco la
stessa esistenza di molte aziende floricole, vivaistiche
ed ortofrutticole che, ove fossero chiamate a tale nuovo esborso, correrebbero il rischio di chiusura, con la
conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro. La
Cia Toscana è impegnata in tutte le sedi, a partire dalla Regione Toscana, per rivendicare un’adeguata iniziativa volta a fronteggiare questa nuova emergenza.

Riforma del sistema associazioni allevatori,
Gie e Cia vogliono discutere delle scelte
Firenze - “Siamo ovviamente a conoscenza del processo di riforma in atto riguardante tutto il sistema delle Associazioni Allevatori, Così come siamo dell’idea che un cambiamento a riguardo è quanto mai necessario”.
Comincia così la lettera che la Cia Toscana e il Gruppo di interesse economico (Gie) della zootecnia bovina e ovicaprina, hanno inviato al presidente di Toscana Allevatori per chiedere un incontro e discutere sulle conseguenze
della riforma del sistema delle Apa.
Infatti, continua la lettera a firma dei coordinatori Rudy Dreni e Massimiliano Ottaviani, l’occasione che si presenta
deve essere utilizzata per rilanciare il ruolo delle Associazioni Allevatori adeguandone le funzioni, salvaguardando
la rappresentanza delle diverse sezioni e con un sistema organizzativo capace di garantire la funzione pubblica in
termini di efficienza e con costi sostenibili dalle imprese”.
“Questi obbiettivi, che sono comuni, possono essere complessivamente raggiunti se si garantisce uno stato
delle relazioni fra le istituzioni, i soggetti della rappresentanza generale dell’agricoltura e del settore specifico di
riferimento; cosa che, in relazione agli atti fondamentali della riforma, ovvero l’atto costitutivo e lo statuto, fino ad
oggi nel livello toscano non è avvenuto”.
“Siamo animati ovviamente da uno spirito positivo, prosegue la lettera della Cia Toscana, e vorremmo poterlo fare
ancora di più nei livelli e passaggi sia regionale che territoriale sui temi sopra descritti, e cioè della riorganizzazione
del sistema e dei servizi, della partecipazione degli allevatori, della impostazione dei programmi e delle attività”.
“Riteniamo necessario recuperare quel deficit di dialogo e di confronto che oggi dobbiamo registrare e vi
chiediamo di attivare un tavolo di confronto con le Organizzazioni Agricole Regionali, utile anzitutto a fornire, con
la dovuta ufficialità, tutte le informazioni sul processo di riorganizzazione in corso e ad impostare gli elementi
fondamentali del programma di attività.
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Ungulati e gestione faunistica,
dalla Cia Toscana giudizio
positivo per le nuove norme
Pascucci: “Accolte le nostre proposte: nuovo modello di
programmazione, principio di responsabilità, procedure chiare
per gli interventi di contenimento degli ungulati”
Firenze - L’approvazione della proposta di modifica della Legge Regionale sulla caccia da parte della
Giunta regionale, segna un punto
importante del lungo e difficile
confronto in atto sulle politiche
venatorie e di gestione della fauna, che ha avuto nella conferenza
regionale sulla caccia dello scorso
febbraio il suo punto culminante.
“Il testo approvato è molto buono
– afferma il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci - in
quanto finalmente definisce norme e criteri di gestione della fauna
selvatica in grado di contrastare
efficacemente la pressione faunistica, sia con interventi ordinari
che straordinari”.
Pascucci ricorda che l’idea stessa
della conferenza regionale sulla
caccia è nata a seguito del grido di allarme lanciato dalla Cia
sull’emergenza ungulati; e richiama la posizione decisa espressa
durante la Conferenza, con proposte chiare e precise sulla necessità
di interventi straordinari di contenimento degli ungulati e sull’esigenza di riscrivere le norme sulla
gestione faunistica del territorio.

“Tutte proposte – conclude Pascucci – pienamente accolte dalla
proposta di legge approvata”.
Le principali novità della proposta di legge le sintetizza Marco
Failoni della Presidenza regionale
di Cia Toscana: “La proposta di
legge contiene una revisione complessiva della programmazione
venatoria, stabilendo competenze
e responsabilità chiare sia a livello
di Regione che di Province, superando un vuoto dell’attuale normativa. In secondo luogo – prosegue Failoni – vengono definite in
Legge norme per la gestione degli
ungulati, a partire dalla fissazione di una densità sostenibile dei
cinghiali di 2,5 capi per 100 ettari
fino a diversa indicazione provinciale; arrivando a prevedere in alcuni casi, come richiesto con forza
dalla Cia, l’obbligo di intervento
straordinario da parte delle Province e il potere di surroga della
regione in caso di inadempimento. La gestione degli ungulati nel
rispetto delle densità sostenibili
– conclude Failoni sottolineando
l’importante novità introdotta
dalla proposta di legge – riguar-

derà peraltro tutto il territorio
regionale, vincolando anche aree
protette e parchi ad una gestione
faunistica coerente con gli indirizzi della Regione e delle Province”.
La proposta di legge passerà ora
all’esame del Consiglio Regionale.
“Come Cia Toscana - afferma il
presidente Pascucci - attiveremo
da subito il confronto con i gruppi
consiliari; riteniamo l’approvazione di questa proposta di Legge,
con alcune ulteriori modifiche
finalizzate a migliorare alcuni articoli relativi alla programmazione
regionale, una priorità di questi
ultimi mesi di Legislatura.
Nel frattempo sollecitiamo nuovamente le province affinché
adottino da subito gli interventi
straordinari previsti dall’atto di
indirizzo adottato dalla Giunta
nel maggio scorso. Purtroppo –
conclude Pascucci - i cinghiali non
leggono le notizie e continuano a
mangiare ed a riprodursi senza
preoccuparsi troppo del dibattito
politico. E gli agricoltori continuano a subirne le conseguenze”.

Lotta alla Flavescenza dorata
della vite: l’Arpat aggiorna l’elenco
delle zone nelle quali è stata
segnalata la presenza del parassita

Incendi, prorogato
lo “stato di rischio”
in tutta la Toscana

Attenzione anche per tutto
il mese di settembre
Firenze - Il periodo a rischio per lo
sviluppo degli incendi boschivi è stato
prorogato su tutto il territorio di loro
attenzione, in accordo con i competenti
servizi della Regione, dalle Amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e
Massa-Carrara fino al 30 settembre;
Livorno, Grosseto e Prato fino al 15
settembre; di Firenze, Arezzo e Pistoia
fino al 13 settembre; di Siena fino al 14
settembre.

Firenze - La Flavescenza dorata è una tra le malattie più
pericolose per la vite, trasmesse da un insetto vettore specifico: lo Scaphoideus titanus. La lotta contro Flavescenza
dorata si basa essenzialmente su misure di prevenzione
tenendo sotto controllo la diffusione del parassita e del
suo insetto vettore.
Con un decreto del 29 luglio scorso, l’Agenzia Regionale
per l’Ambiente della Toscana ha aggiornato l’elenco delle
zone nelle quali è stata segnalata la presenza del parassita
ed ha confermato le modalità di attuazione del monitoraggio obbligatorio già attivato negli ultimi anni. Di seguito
riportiamo le zone nelle quali è stata segnalata la presenza
dell’insetto vettore: Arezzo (Bucine, Cavriglia, Montevarchi, Terranova Bracciolini); Firenze (Barberino di Mugello,
Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Cerreto Guidi,
Certaldo, Empoli, Greve in Chianti, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, San Casciano Val di pesa, Tavarnelle Val
di Pesa, Vinci); Lucca (Altopascio, Capannoni, Lucca,
Massarosa, Montecarlo); Massa Carrara (Aulla, Caprigliola, Carrara, Casola, Comano, Fosdinovo, Licciana Nardi,
Massa, Montagnoso, Podenzana, Tresana); Siena (Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole, Montalcino, Montepulciano, Poggibonsi, Radda in Chianti, San
Gimignano).

Modificata la legge regionale
sull’impiego dei diserbanti
Firenze - La L.R. 36/99 sull’impiego dei diserbanti è stata recentemente modificata dalla legge di semplificazione 40/2009.
Come è noto, la legge 36 all’articolo 4, prevedeva tra l’altro, per
l’impiego di diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura, l’obbligo
di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione
della Asl competente per territorio al fine di consentire un
monitoraggio sul territorio sull’uso dei prodotti fitosanitari. Con
la legge di semplificazione è stato modificato l’articolo 4 in
modo da prevedere, al fine del monitoraggio, che le aziende che
utilizzano diserbanti o geodisinfestanti debbano effettuare la registrazione entro trenta giorni dall'impiego, nel registro dei trattamenti (quaderno di campagna) o in altri registri aziendali dei
trattamenti, detenuti per l'adempimento di impegni comunitari o
regionali. Le registrazioni in tal modo, resterebbero comunque
a disposizione delle aziende USL presso i soggetti utilizzatori.
La Cia già da molto tempo aveva richiesto che la comunicazione
preventiva venisse abolita ritenendolo un impegno burocratico
inutile a carico delle aziende agricole e ribadendo più volte le
proprie perplessità in ordine all’efficacia dell’adempimento che
non aveva alcun effetto sulla tutela sanitaria ed ambientale, ma
esponeva i produttori agricoli al rischio di sanzioni amministrative privilegiandogli aspetti formali a quelli sostanziali.

Scadenze
vitivinicoltura
Domande di Estirpazione vigneti
2009 - Termine per la presentazione
delle domande di premio alla estirpazione dei vigneti per la campagna
2009/2010: 15 settembre.
Domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti
(delibera G.R. 927/08; decreto Artea 192/08) la prossima scadenza è
fissata al 15 gennaio 2010.
Circa l'attivazione della nuova legge regionale n. 9/09, questa entrerà
in vigore al momento dell'entrata
in vigore del relativo regolamento;
tale data, prevista 15 giorni dopo la
pubblicazione su BURT, è presumibilmente il prossimo 1° ottobre.

TECNICA E IMPRESA
Lotta al Cinipide Galligeno del Castagno:
pubblicato il nuovo decreto Arpat
		 Firenze - Con il decreto del direttore generale 282/2009 l’Arpat ha modificato e integrato il precedenda
te decreto del 23 ottobre 2008, relativo alle misure di contenimento e ai criteri di lotta al Cinipide Galligeno
del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu). In particolare, il nuovo decreto individua tre “zone di insediamento”, ovvero aree dove il livello di presenza del parassita è tale da non ritenere più possibile l’eradicazione
e due nuove “zone focolaio”, cioè aree in cui si ritiene ancora possibile l’eradicazione. Intorno alle suddette
zone, come previsto dalla normativa, sono state individuate delle “fasce tampone” con un raggio di 15 km.

Provincia

Comuni di insediamento

Massa
Carrara

Aulla, Bagnone, Carrara,
Casola in Lunigiana,
Comano, Fivizzano,
Fosdinovo, Massa,
Montignoso, Pontremoli

Lucca

Bagni di Lucca, Capannori,
Minucciano, Pietrasanta,
Villa Basilica

Parma
Reggio
Emilia

Filattiera, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana,
Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri
Altopascio, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Careggine,
Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico,
Forte dei Marmi, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Molazzana,
Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Porcari, San Romano in
Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli,
Viareggio, Villa Collemandina
Albereto, Berceto, Borgo Val di Taro, Corniglio, Monchio delle Corti

ZONA DI INSEDIAMENTO 2

Pistoia

Prato
Firenze

Marradi

Pisa
Modena
Bologna
Ravenna
Forlì
Cesena

Siena

Castiglion d’Orcia,
Sovicille

Grosseto

Cinigiano, Montieri,
Pitigliano, Sorano

Pisa
Viterbo

Provincia

Comuni di insediamento

Firenze

Borgo San Lorenzo,
Firenzuola, Palazzuolo
sul Senio, Pontassieve,
Reggello, San Godenzo

Bologna
Forlì
Cesena

Arezzo
Forlì
Cesena

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano,
Lamporecchio, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte
Buggianese, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Uzzano
Carmignano, Poggio a Caiano, Vernio
Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite,
Cerreto Guidi, Dicomano, Empoli, Firenzuola, Fucecchio, Lastra a
Signa, Montelupo Fiorentino, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve,
Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Vinci
Bientina, Santa Croce sull’Arno
Fanano
Camugnano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castelfiumanese,
Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Granaglione, Lizzano in Belvedere,
Porretta Terme
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme
Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca
San Casciano, Tredozio
ZONA DI INSEDIAMENTO 3
Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusdino, Colle Val d’Elsa, Montalcino,
Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo,
Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, San
Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena
Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell’Azzara, Civitella
Paganico, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo,
Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano
Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance
Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli,
Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, Piansano, San Lorenzo
Nuovo, Valentano
ZONE DI FOCOLAIO
Comuni fascia tampone
ZONA DI FOCOLAIO 1
Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Incisa in Val d’Arno, Londa, Pelago,
Rignano sull’Arno, Rufina, Scarperia
Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò,
Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò,
Poppi, Pratovecchio, Stia
Loiano, Monghidoro, Monterenzio, San Benedetto Val di Sambro

Arezzo

Bagno di Romagna, Santa Sofia

Caprese Michelangelo

A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI

ZONA DI FOCOLAIO 2
Anghiari, Arezzo, Badia Tebalda, Bibbiena, Capolona, Castel
Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Pieve Santo Stefano,
Sansepolcro, Sabbiano, Talla
Verghereto

Zone insediamento e relative fasce tampone - Autorizzazione, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario
Regionale, per lo spostamento del materiale di propagazione di Castanea sativa autoprodotto (cioè prodotto
all’interno della stessa azienda), per la realizzazione di impianti, infittimenti e innesti all’interno delle singole
zone di insediamento 1, 2 e 3 sopra definite. Divieto di movimentazione di vegetali di Castanea fra le diverse
zone di insediamento.
Zone focolaio e relative fasce tampone - Obbligo per i proprietari di piante del genere Castanea spp. di tagliare e raccogliere, nel periodo febbraio – agosto, il materiale con presenza di galle e distruzione in loco mediante
abbruciatura secondo le modalità previste dalla Legge Forestale della Toscana (L.R. 39/2000).
Obbligo di comunicare , con preavviso di 20 giorni, alle strutture territoriali ARPAT qualsiasi intervento che
preveda l’utilizzo di materiale di propagazione per la realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti e innesti.
Divieto di spostamento dei vegetali di Castanea spp. destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle
sementi, al di fuori o all’interno delle zone focolaio.
Permane il divieto di trasportare piante, rami foglie, e qualsiasi altra parte di pianta, comprese le gemme, del
genere Castanea spp. al di fuori o all’interno delle aree sopraindicate, ad eccezione dei frutti, dei semi e del
legname (paleria – legna da ardere).
Per quanto riguarda la lotta al Cinipide Galligeno del Castagno, l’Amministrazione Regionale ha deciso
di procedere anche in Toscana, al contrasto alla diffusione di questo parassita attraverso il rilascio mirato
dell`imenottero Torymus sinensis, predatore specifico del cinipide medesimo, in alcune località toscane scelte
in funzione del grado di infestazione nell`ambito di un progetto, inizialmente di durata triennale e con un
costo previsto di circa 150mila euro coperto con fondi del Programma Forestale Regionale e del Piano di
Sviluppo Rurale.
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Macellazione aziendale:
le linee di indirizzo della Regione

ZONE DI INSEDIAMENTO
Comuni fascia tampone
ZONA DI INSEDIAMENTO 1

Collagna, Ligonchio, Ramiseto
Larciano, Marliana,
Monsummano Terme,
Montale, Montecatini
Terme, Pescia, Pistoia,
Quarrata, Serravalle
Pistoiese
Cantagallo, Montemurlo,
Prato, Vaiano

SETTEMBRE 2009

Firenze - Con due Delibere di Giunta del 31 agosto
scorso, la Regione toscana ha dettato le linee di indirizzo per l’attività di macellazione effettuata per il
consumo privato delle carni di suini e caprini e per
la fornitura di piccoli quantitativi di carni di pollame
e lagomorfi (conigli e lepri) macellati nelle aziende
agricole. Con tali indirizzi, si fornisce la possibilità
alle aziende zootecniche di effettuare la macellazione
di un certo numero di capi presso la propria azienda senza dover sottostare a tutte le eventuali difficoltà dovute al reperimento di mattatoi disponibili
sul proprio territorio e si chiariscono i termini per
l’effettuazione delle macellazioni aziendali. la Cia
Toscana ritiene che tali indirizzi rappresentano un
ulteriore passo avanti verso la semplificazione e nuove
opportunità per lo sviluppo dei circuiti brevi locali di
produzione/consumo e a questo proposito sottolinea
l’importanza del chiarimento, già da tempo richiesto
dalla Confederazione e riportato nella delibera sul
pollame e i lagomorfi, che riguarda la possibilità, per
le aziende agrituristiche che effettuano somministrazione di pasti, di utilizzare a tal fine sia i capi eventualmente allevati e macellati nella stessa azienda, sia
i capi provenienti da altre aziende agricole che allevano e macellano in proprio gli animali. Di seguito si
cerca di analizzare opportunità e regole da rispettare
per le aziende agricole con allevamenti.
Per quanto riguarda la macellazione di suini e ovicaprini, presso l’allevamento possono essere macellati i capi ivi allevati, sia da parte dell’allevatore che
da parte dell’acquirente consumatore finale. Di tale
possibilità deve essere fatto riferimento nell’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del Regolamento 3298/1928. Il numero massimo di soggetti

macellati per nucleo familiare non deve superare 1
UBA per anno, considerando che 1 UBA corrisponde
a circa 4 suini adulti o 4 magroni di 3 – 6 mesi o
6,5 pecore o capre o 20 agnelli o capretti. Il numero
massimo di animali, invece, per i quali l’allevamento
può accettare che i privati cittadini procedano alla
macellazione per autoconsumo è pari a 2 UBA annui.
Tali attività sono possibili naturalmente, solo previa
dimostrazione del rispetto di tutte le norme di corretta prassi igienica, garantendo la tracciabilità degli
animali e il corretto smaltimento dei sottoprodotti
della macellazione.
Per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di
pollame e lagomorfi macellati nelle aziende agricole,
è stato confermato il limite massimo consentito di
capi macellati pari a 10.000 capi/anno. l’azienda può
fornire tali capi macellati in proprio, al consumatore
finale, ai laboratori ammessi ai servizi di commercio
al dettaglio o di somministrazione che forniscono
direttamente al consumatore finale tali carni come
carni fresche, nell’ambito della stessa provincia o nelle province contermini. La macellazione in azienda
deve essere effettuata in un apposito locale che abbia
requisiti idonei dal punto di vista igienico sanitario
(deve esserci una zona per stordimento, dissanguamento, spiumatura o spellatura, separata dalla zona
di eviscerazione anche tramite pannelli o arredi, le
operazioni possono essere svolte anche in zone esterne pavimentate, l’attrezzatura per lo stordimento
deve essere conforme alla normativa sul benessere
degli animali, la stanza per la macellazione o per l’eviscerazione deve essere dotata di parete lavabile fino a
2 metri, di pavimento lavabile con pozzetto munito
di griglia e sifone per raccolta reflui e smaltimento
acque di lavaggio, finestre, porte e aperture dotate
di dispositivi contro gli insetti e i roditori, il lavabo
fornito di acqua potabile calda e fredda con comando
non manuale; devono essere presenti contenitori idonei per la frigoconservazione delle carni e contenitori
dotati di chiusura per il deposito di sangue e scarti
della macellazione da smaltire conformemente alle
norme vigenti). Importante in fine sottolineare che
l’attività di macellazione aziendale è soggetta a presentazione di DIA, in cui il titolare indica i giorni e gli
orari di macellazione per consentire l’effettuazione
del controllo da parte delle ASL.

Psr mis. 111: conclusa l’attività formativa
e di informazione degli agricoltori
Firenze - Si è conclusa nei primi
giorni di agosto, l’attività formativa e informativa prevista dalla
misura 111 del Psr della Toscana
e svolta da “Agrimpresa Toscana”,
l’Associazione temporanea di impresa costituita da Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e Erata per lo
svolgimento di tali attività.
Le azioni formative e informative
hanno riguardato tutte le province
della Toscana e si sono svolte con
seminari, workshop e convegni sui
temi di maggiore interesse per la
nostra agricoltura: la sicurezza sui
luoghi di lavoro, la condizionalità,
lo sviluppo delle agrienergie, la
promozione del risparmio idrico

e la tutela dei corpi idrici dall’inquinamento, l’igiene e la sicurezza
alimentare, le misure e le opportunità finanziarie del Psr 2007/2013
per la Toscana a sostegno dei settori floricolo, ovicaprino e delle
biomasse vegetali per la produzione energetica, gli strumenti per lo
sviluppo dei circuiti brevi locali di
produzione/consumo presenti nel
Psr 2007/2013 per la Toscana.
Le iniziative hanno coinvolto un
gran numero di imprenditori nei
diversi territori della regione anche attraverso la predisposizione
e distribuzione di alcuni supporti
formativi e informativi sulle principali tematiche trattate.

Le attività relative ad alcuni dei
temi trattati si sono infine concluse con quattro convegni finali, a
carattere regionale, nei quali oltre
a presentare le diverse problematiche emerse nel corso delle iniziative svolte, si è avuto un confronto
con le istituzioni e gli imprenditori sulle strategie da mettere in
atto nei campi della sicurezza del
lavoro, del risparmio idrico, delle
agrienergie e della condizionalità.
Chi volesse ancora ricevere il materiale cartaceo prodotto, può richiederlo presso le sedi territoriali
della Confederazione o scaricarlo
da www.ciatoscana.it

Psr mis. 114: al via le nuove domande di
aiuto per l’utilizzo dei servizi di consulenza
Firenze - Terminata, entro il 15 settembre, la presentazione delle domande di pagamento così come previsto dal bando per la prima annualità della misura, si
aprirà nei prossimi giorni il bando per la presentazione
delle domande di aiuto riferite alla seconda annualità.
La misura 114, come è noto, prevede la concessione di
un aiuto per l’utilizzo dei servizi di consulenza tecnica
agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali. Gli imprenditori, per gli interventi di consulenza,
possono scegliere autonomamente l’organismo fornitore del servizio tra quelli riconosciuti e inseriti in un
elenco regionale, ricordiamo a tale proposito che in
ogni provincia è possibile rivolgersi ad un ente tecnico
accreditato per l’assistenza, che fa capo alla Cia. I servizi che possono essere richiesti, nel dettaglio, sono:
1. servizio di consulenza per la condizionalità e di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza
sul lavoro per aziende agricole con solo produzioni
vegetali;
2. servizio di consulenza per la condizionalità e di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza

sul lavoro per aziende con produzioni zootecniche o
miste (vegetali/zootecniche);
3. servizio per il miglioramento globale del rendimento aziendale (per il miglioramento della gestione
aziendale sostenibile, per il miglioramento della competitività aziendale, per lo sviluppo della capacità di
innovazione dell’impresa);
4. servizio per il miglioramento globale del rendimento aziendale (per il miglioramento della gestione
aziendale sostenibile, per il miglioramento della competitività aziendale, per lo sviluppo della capacità di
innovazione dell’impresa) rivolto ad aziende con produzioni zootecniche o miste (vegetali/zootecniche).
Le prime due tipologie di servizi riguardanti la condizionalità, si articolano in almeno sei visite aziendali e
comprendono tutti gli aspetti relativi agli impegni da
rispettare da parte dell’azienda, le altre due tipologie
di servizi, per il miglioramento globale del rendimento aziendale, si possono articolare in sei o dodici visite
aziendali, in relazione alle specifiche esigenze e possono avere durata annuale, biennale o triennale.
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La ginnastica per migliorare la qualità della vita degli anziani
Accordo Regione, pensionati, enti di promozione sportiva – L’Anp/Cia e i pensionati autonomi fra i protagonisti dell’accordo
Esercizi in gruppo per anziani affetti da alcune patologie in modo da migliorare lo stile di vita e prevenire o limitare le disabilità
da Firenze - A luglio l’assessore regio		
nale per il diritto alla salute Enrico Rossi e
i rappresentanti dei pensionati (delle organizzazioni sindacali confederali e del lavoro
autonomo fra cui anche l’Anp/Cia) e degli
enti di promozione sportiva hanno siglato
un protocollo di intesa per lo sviluppo e la
migliore organizzazione dei progetti AFA
(attività fisica adattata).
È un tipo di ginnastica per gli anziani

fragili, che lamentano dolori diffusi e le
conseguenze dell’osteoporosi. È particolarmente indicata a chi ha gli arti inferiori
menomati o ha fatto ricorso all’impianto di
protesi al ginocchio e all’anca. Serve a chi è
stato vittima dell’ictus, a chi è diabetico e
dializzato, a chi ha subito una mastectomia
o è ammalato di Parkinson.
A tutte queste persone la ginnastica fa
bene. Non una ginnastica qualsiasi ma l’At-

tività fisica adattata” ( Afa), un programma
specifico di esercizi svolti in gruppo, capaci
di migliorare lo stile di vita e di prevenire
o limitare la disabilità.
“Età avanzata e malattia spingono molte
persone a ritirarsi, ad isolarsi. Ma noi sappiamo bene che, al contrario, le relazioni
sociali e una attività fisica misurata e costante possono giovare davvero e dare un
contributo sostanziale alla salute delle

persone” ha sottolineato Rossi a margine
dell’accordo.
Negli ultimo due anni l’Afa è stata introdotta in numerose Asl della Toscana: sono
stati attivati 748 corsi, che si sono svolti
in 316 tra palestre e piscine e che hanno
raccolto l’adesione di oltre 12.000 persone.
“Tutto ciò - ha sottolineato Enio Niccolini
presidente dell’Anp Toscana – è stato reso
possibile grazie ad un accordo sottoscritto
nel 2006 dai pensionati autonomi, a cui
noi partecipammo attivamente, che ha
consentito di sperimentare questo metodo
di “ginnastica dolce”. Oggi questo progetto
è patrimonio di tutti e può aprire nuove
opportunità per migliorare la qualità della
vita di tanti anziani. Un ruolo importante
saranno chiamati a svolgerlo le Società della Salute e le Asl. Noi stimoleremo questi
organismi e vigileremo affinché questo
progetto vada avanti speditamente”. In
senso tecnico per Afa si intendono esercizi
non sanitari, svolti in gruppo, su indicazione dei medici di medicina generale o
degli specialisti, sotto la guida di laureati
in Scienze motorie, diplomati Isef o in Fisioterapia secondo programmi che tengono
conto del grado di disabilità della persona.
L’efficacia e la sicurezza dei programmi
sono valutati da una serie di ricerche internazionali a cui partecipano le Asl di Em-

poli, Pisa, Siena, Prato, con la consulenza
scientifica dell’Istituto superiore di sanità,
dell’Università di Firenze e dei National
Institutes of Health (USA)
Con la firma del protocollo le parti si sono
impegnate a promuovere, potenziare e incentivare sul territorio questi programmi,
in collaborazione con le A sl e le Società
della salute, fissando una tariffa a carico
del cittadino pari a 2 euro per ogni incontro (2,5 euro per i programmi svolti in piscina) più gli oneri assicurativi. In ogni caso
le Società della salute sono pronte a intervenire con agevolazioni in base al calcolo
Isee (Indicatore di situazione economica
equivalente) . “Con la firma dell’accordo
– ha concluso il presidente dei Pensionati Cia, Enio Niccolini, si apre un percorso
importante ma che per avere i suoi frutti
migliori avrà bisogno di una seria ed efficace promozione territoriale, al tempo stesso
è necessario anche un grande impegno sociale affinché di questa opportunità possano usufruirne tutti i pensionati bisognosi
e non solo quelli più vicini alle palestre o
alle piscine. Da qui l’esigenza di trovare
forme di accompagnamento attraverso
accordi specifici con tutte quelle strutture
di volontariato diffuse sul territorio. Sarà
questo un terreno di iniziativa a cui anche
noi stessi ci misureremo”.

LA FOTONOTIZIA

Pitigliano (gr) - Un momento della Festa provinciale del pensionato
organizzata dall’Anp/Cia di Grosseto il 6 settembre scorso a Pitigliano. Alla Festa, alla quale hanno partecipato moltissimi pensionati,
hanno portato il loro saluto il presidente provinciale della Cia Enrico
Rabazzi, il presidente dell’Anp grossetana Gianfranco Turbanti,
l’assessore provinciale all’agricoltura Enzo Rossi e il presidente
regionale Anp Enio Niccolini.

Il meritato
riposo di Renzo

Firenze - Renzo Compagnoni è andato
in pensione e, con la classica formula di
rito si dice “lascia l’attività per il meritato riposo”. Certo, ci associamo, con tanti
ringraziamenti e auguri. Vorremmo però
sottolineare e ricordare come fra le diverse attività politico professionali che
Renzo ha svolto nella lunga attività confederale presso la Cia di Livorno, c’è quello
di aver lavorato attorno ai temi dell’informazione e al progetto del giornale della
Cia Toscana Dimensione Agricoltura.
Lo ha fatto, forse si direbbe oggi, con il
vecchio stile del funzionario sindacale
rigoroso e appassionato, al servizio degli
associati e della confederazione, scevro da
conformismi e senza mai rinunciare alle
proprie idee. Anche per questo merita
elogi e stima.
Partendo dall’esperienza del giornale
“L’Informatore Agricolo Livornese” che
già curava per conto della Confederazione provinciale, Renzo è stato un protagonista nella realizzazione del progetto di
Dimensione Agricoltura come strumento

d’informazione regionale fortemente caratterizzato dal territorio.
Componente della redazione del giornale dalla sua costituzione, (coordinata da
Enio Niccolini) quindi per oltre quindici
anni Renzo ha contribuito a tutti i passaggi e le innovazioni del giornale con idee e
proposte di lavoro che ancora oggi vengono adottate.
La pagina livornese di Dimensione Agricoltura è sempre stata un esempio di
ricchezza di notizie sia della vita confederale che della comunità economica e
sociale della provincia. La rubrica “notizie
brevi” è stata un’innovazione che ancora
oggi stiamo cerando di adottare in maniera sistematica. Dunque una persona
intelligente e sensibile che quando scrive
diventa una “penna acuta, argutamente
polemica, tendenzialmente antagonista”,
sempre con una chiara scelta di campo,
cioè a difesa degli interessi degli agricoltori, dei pensionati, e comunque dei ceti
più deboli della società.
Adottando il principio secondo il quale si
discute e si polemizza con le persone di
cui si ha stima, con Renzo è interessante
e piacevole sia discutere che polemizzare,
perchè la coerenza intellettuale è un valore, l’ancoraggio ai valori fondanti della nostra organizzazione, sono una ricchezza ed
un patrimonio che dobbiamo cercare continuamente di valorizzare. Ci auguriamo
che, fra un riposino e l’altro, Renzo possa continuare a darci il suo contributo di
idee e di opinioni; con il suo stile, arguto,
polemico e tendenzialmente antagonista,
ma che consideriamo davvero prezioso.
Grazie e auguri Renzo da tutta la redazione di Dimensione Agricoltura.
Il coordinatore della redazione – Alessandro Del Carlo

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Regolarizzazione di Colf e badanti:
settembre caldo per le “sostitute dello Stato”
da
		 Firenze - Hanno preso il via fin da

prima di settembre le frenetiche attività
necessarie per l’emersione di colf e badanti impegnate in attività di cura delle
famiglie da almeno il primo aprile 2009.
Fino al 30 settembre, salvo proroga, sarà
possibile inoltrare la richiesta di regolarizzazione che verrà valutata ed eventualmente accettata in ordine cronologico,
senza necessità, finalmente, di fare corse
per la presentazione, visto che non sono
previste quote massime di ammissione.
Sono interessati i lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari presenti sul
territorio nazionale ed adibiti alle attività
di: badanti, assistenza del datore di lavoro o dei componenti la sua famiglia anche
se non conviventi, affetti da patologie o
handicap che nel limitano l’autosufficienza; colf, lavoro domestico di sostegno ai
bisogni familiari.
I suddetti lavoratori devono essere occupati, seppure irregolarmente, almeno
dal 1° aprile 2009, ed essere al servizio
del medesimo datore di lavoro alla data
di presentazione della dichiarazione di
emersione. Per ciascun nucleo familiare
si possono regolarizzare al massimo una
colf e due badanti se si tratta di extracomunitari, non vi sono limiti per i lavoratori italiani ed i comunitari. Il datore di
lavoro può essere italiano, comunitario,
extracomunitario in possesso della Carta di soggiorno. Per gli assuntori di colf è
necessario dimostrare un reddito minimo
risultante dalla dichiarazione dei redditi,

non inferiore a 20 mila o 25 mila euro a
seconda che, rispettivamente, il nucleo
familiare sia composto da un solo percettore di redditi o da più conviventi percettori di redditi. Prima della presentazione
della domanda deve essere versato, tramite l’apposito mode. F24, un contributo
forfettario di euro 500 per ogni lavoratore. Non possono essere regolarizzati gli
extracomunitari interessati da:
1)un provvedimento di espulsione per
motivi di sicurezza, ordine pubblico o
terrorismo;
2)che risultino segnalati ai fini della non
ammissione nel territorio italiano;
3)che risultino condannati anche con sentenza provvisoria per i reati previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale (delitti non colposi, consumati o
tentati).
La domanda di regolarizzazione deve
essere presentata all’Inps utilizzando un
apposito modulo se il lavoratore è citta-

Carta acquisti: l’Isee
scaduto blocca
la social card
Firenze - È proprio così ed alcuni possessori della
Carta Acquisti l’hanno scoperto a proprie spese. Con
la scadenza della validità della certificazione Isee
la social card tanto cara a tanti italiani (purtroppo!!)
viene bloccata. L’Isee, o riccometro come talvolta

dino italiano, di altro Stato UE, o extracomunitario regolare, allo Sportello unico
per l’immigrazione, in via telematica, se
extracomunitario irregolare. Alla presentazione della richiesta seguirà la convocazione delle parti presso lo Sportello unico,
che avrà preventivamente vagliato la domanda e la posizione del lavoratore e, nei
casi che interessano, del datore di lavoro,
per la stipula del contratto di soggiorno e la presentazione della richiesta del
permesso per lavoro subordinato. All’incontro dovrà essere esibita la ricevuta del
versamento del contributo forfettario. In
caso di mancata presentazione alla convocazione senza giusta causa, la pratica
verrà archiviata. Nel caso di assunzione
di bandanti extracomunitarie irregolari, il
datore di lavoro dovrà produrre allo Sportello unico una certificazione rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica o da
un medico convenzionato con il SSN che
attesti la non autosufficienza del soggetto
da assistere già al momento in cui è sorto
il rapporto di lavoro, seppure irregolare
(deve coincidere con quanto dichiarato
al precedente punto 5). Se la richiesta interessa due badanti per il medesimo assistito, allora la certificazione medica dovrà
giustificare anche questa esigenza. Entro
24 ore dalla stipula del contratto presso lo
Sportello unico, il datore di lavoro dovrà
adempiere a quanto previsto per qualsiasi altra assunzione. Sono dovuti anche gli
oneri inerenti la richiesta del permesso di
soggiorno (in genere circa euro 70).

viene appellato, ha validità una anno, poi bisogna
ripresentarlo al fine di evitare l’esclusione dal
beneficio. Esclusione che, in ogni caso, si determina
se l’interessato non rientra più nei parametri previsti
per la concessione del beneficio. Alla scadenza
dell’Isee l’Inps inviare a casa dei possessori la
carta una lettera concedendo 60 giorni di tempo per
rinnovare la dichiarazione. In questo periodo la carta
viene sospesa per poi essere definitivamente revocata in caso di inosservanza del termine concesso.
Per ottenere la Carta acquisti è necessario:
• avere età non inferiore a 65 anni o inferiore a 3 anni;
• essere cittadino italiano residente in Italia;
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Malattia professionale:
in tanti non sanno di averla
Firenze - Che cos’è la malattia professionale? È una patologia invalidante conseguente all’esposizione, durante il lavoro, con sostanze o situazioni nocive per la salute. Il
lavoratore o il pensionato che riscontra tale patologia, può chiedere il riconoscimento
ed ottenere un indennizzo economico. Spesso però, i lavoratori e gli ex lavoratori ora
pensionati, non sanno di avere contratto una malattia professionale o tendono a sottovalutarla magari riconducendola “all’età che avanza” o a cause ereditarie (si pensi, ad esempio, all’ipoacusia o sordità). L’Inail riconosce a questi soggetti un indennizzo economico
che può raggiunge cifre di tutto rispetto. I lavoratori o i pensionati possono rivolgersi al
patronato INAC, senza oneri a loro carico, per chiedere la necessaria assistenza.

Cumulo della pensione
con i redditi da lavoro
autonomo: comunicazione
all’Inps entro il 30.9
Firenze - Entro il 30 settembre 2009,
i titolari di pensione con decorrenza
compresa entro il 2008, soggetti per tale
anno al divieto di cumulo parziale della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare all’Inps, tramite
l’apposito modello, i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nel corso del 2008.

Denuncia infortuni agricoli:
il certificato medico
va inviato entro 2 giorni
Firenze - Il coltivatore ha anche l’obbligo di denunciare all’Inail e all’autorità di
Pubblica sicurezza ogni infortunio con
prognosi superiore ai tre giorni occorso a
lui stesso, ai coadiuvanti e ai dipendenti,
altrimenti rischia una pesante multa da
parte dell’Inail quando l’infortunio riguardi un dipendente o un coadiuvante.
Nel caso del titolare di azienda non viene
comminata multa ma il medesimo perde
l’indennità giornaliera relativa.

Hai grandi difficoltà a muoverti? Hai un familiare che non riesce più a “badare a se stesso”? Hai già valutato la possibilità di chiedere
l’indennità di accompagnamento?
Vieni al patronato INAC, valuteremo insieme a te l’opportunità di presentare la richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile. Non ti costa nulla e
potrà esserti di grande aiuto! I patronati promossi e sostenuti dallo Stato,
gratuitamente al servizio dei cittadini. L’INAC lo è da oltre 30 anni!

• avere un imposta netta ai fini Irpef pari a zero;
• avere trattamenti pensionistici o assistenziali che,
cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a euro 6.000 all'anno o di importo inferiore a
euro 8.000 se di età pari o superiore a 70 anni;
• avere un Isee inferiore a euro 6.000;
• non essere, da solo o insieme al coniuge (o all’esercente la patria potestà se minore di 3 anni):
- intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario di utenze elettriche non domestiche (una
è ammessa per il minore di 3 anni);
- intestatario di più di una utenza del gas (due, per il
minore di 3 anni);

- proprietario di più di un autoveicolo (due, per il minore di 3 anni);
- proprietario, con una quota superiore o uguale al
25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario, con una quota superiore o uguale al
10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria
catastale C7;
- titolare di un patrimonio mobiliare ISEE superiore a
euro 15.000;
- non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre
pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in
istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Raccolta di prodotti agricoli... e non solo Il lavoro gratuito
Importanti novità per il “sistema voucher” dei familiari
da
		 Firenze - Si avvicina il periodo nel

quale le richieste di chiarimenti inerenti il
lavoro occasione di tipo accessorio, si fanno
pressanti, per cui, anche alla luce delle novità
recentemente introdotte sulla materia, riteniamo opportuno pubblicare un riepilogo del
cosiddetto “sistema voucher”. I lavoratori possono essere occupati in lavori di natura occasionale rese nell’ambito di: a) lavori domestici;
b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) insegnamento privato supplementare; d)
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o
di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) qualsiasi settore produttivo,
compreso quello agricolo, se prestate il sabato
e la domenica e durante i periodi di vacanza
(1° dicembre-10 gennaio, dalla domenica delle
Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo, 1° giugno-30 settembre), da parte di giovani di età inferiore a 25 anni e regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi presso l’università
o istituto scolastico di ogni ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici; f)
attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, casalinghe e da giovani di
cui al punto precedente, ovvero, per ogni tipo
di attività agricola (anche non stagionale) svolte a favore delle imprese agricole con volume
d’affari inferiore a 7 mila euro (è indifferente
che siano o meno in contabilità IVA). Per casalinghe si intende coloro che, senza vincolo di
subordinazione, svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, che
contemporaneamente non svolgono attività di
lavoro autonomo o dipendente e che non abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltu-

ra nell’anno in corso ed in quello precedente;
g) in qualsiasi settore produttivo, compreso
quello agricolo, da parte di titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia;
h) commercio, turismo e servizi intestati ad
impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile; i) consegna porta a porta e vendita
ambulante della stampa quotidiana e periodica; j) qualsiasi settore produttivo, compreso
quello agricolo, da parte dei pensionati; k)
qualsiasi settore produttivo, compreso quello
agricolo, in via sperimentale per il 2009 e nel
limite massimo di euro 3 mila per l’anno con
il medesimo committente, dai percettori di
prestazioni integrative del reddito o connesso
con lo stato di disoccupazione (cassaintegrati
e lavoratori in mobilità).
I compensi per le prestazioni in commento
devono essere limitati a euro 5 mila nel corso dell’anno con il medesimo committente,
elevate euro 10 mila per le imprese familiari che esercitano nell’ambito del commercio,
turismo e servizi. I limiti suddetti sono intesi
al netto delle trattenute previdenziali fisse,
quindi, ad esempio, il limite di euro 5 mila si
deve intendere come “compenso da voucher”
di euro 6.660 (euro 4.995 netti). Invariati i
meccanismi di richiesta ed utilizzo dei voucher. Ai lavoratori impiegati con il sistema
voucher spettano l’anzianità contributiva, il
diritto alla pensione e l’indennità infortunistica compreso l’eventuale danno biologico, ma
non le prestazioni previdenziali assistenziali,
quali, disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc. Nei limiti di importo sopra
detti, il totale riscosso è totalmente esente ai
fini fiscali.

Più ampia la platea dei
parenti per i quali non è
necessaria l’assunzione

Firenze - Esulano dal mercato del lavoro le
prestazioni rese da parte ed affini sino al
quarto grado per le attività agricole (tutte
quelle considerabili tali, comprese quelle
svolte nell’agriturismo e per qualsiasi
mansione) rese in modo occasionale o
ricorrente ma per brevi periodi ed a titolo
gratuito, salvo i rimborsi spese per il
mantenimento e l’esecuzione dei lavori.
Non è necessario che il titolare dell’impresa sia CD o IAP. Per questi soggetti
non è dovuta alcuna comunicazione o
annotazione sul Libro Unico del Lavoro,
ne tanto meno all’Inail.
Parentela: 1° grado: figli e genitori; 2° grado: fratelli e sorelle, nipoti e
nonni; 3° grado: nipoti e zii, bisnipoti e
bisnonni; 4° grado: cugini.
Affinità: 1° grado: suocero e genero/nuora; 2° grado: cognati intesi come
marito e fratello della moglie, moglie e
sorella del marito; 3° grado: zio del marito rispetto alla moglie, zia della moglie
rispetto al marito; 4° grado: cugino del
marito rispetto alla moglie.
Anche se i coniugi non sono tra loro ne
parenti ne affini, è bonariamente accettata la reciproca partecipazione gratuita
all’attività dell’impresa.

Scheda di trasporto a tutela
della sicurezza dei trasporti:
ennesimo aggravio burocratico
Firenze - Entra in scena la scheda di trasporto con l’intento di tutelare la sicurezza del trasporto stradale. Il nuovo (ulteriore) documento è previsto dal
D.lgs. 214/2008 ed un recente decreto interministeriale lo ha regolamentato,
decretandone l’entrata in vigore dallo scorso 19 luglio. La scheda di trasporto, oltre al ben più nobile intento sopra riportato, ha lo scopo di garantire
la trasparenza dei rapporti tra le parti nel trasporto di merci conto terzi. A
tale scopo, identifica i soggetti coinvolti nei trasporti e, qualora il committente, il proprietario o il caricatore, indicano nella scheda istruzioni precise istruzioni rispetto al trasporto, il documento è idoneo per la valutazione
del rispetto della sicurezza stradale e ad individuare le responsabilità delle
parti intervenute (conducente, vettore, committente, caricatore, proprietario della merce). Attenzione, la scheda deve essere compilata e sottoscritta
dal committente, ovvero, da colui che ha ordinato il trasporto, per cui può
essere anche il venditore della merce, e deve essere conservata a bordo del
vettore ed eventualmente “aggiornata” qualora si verifichi la necessità. Non
sono previste copie in più oltre all’originale, ma è consigliabile farne almeno
una, da conservare almeno 10 anni. La sanzione a carico del committente per l’omissione o l’errata compilazione della scheda, va da 600 a 1.800
euro. Stessa sanzione per i soggetti che interessati dal trasporto alterano o
non aggiornano l’aggiornano. Il trasportatore, in solido con il proprietario del
veicolo, è punito con una sanzione da 40 a 120 euro se non porta con se la
scheda e, come se non bastasse, scatta il fermo amministrativo del mezzo
fino a che non viene esibita la scheda nel termine massimo di 15 giorni dalla
contestazione. La scheda di trasporto può essere sostituita dal contratto di
trasporto di merci su strada (D.Lgs 286/2005) al quale deve essere data data
certa anche tramite spedizione postale; da altra documentazione equivalente
quale, ad esempio, il Ddt integrato con i dati della scheda, la Cmr o lettera di
vettura internazionale, documenti doganali, i Daa ecc. I dati da integrare: a)
denominazione, indirizzo, sede e riferimenti telefonici o mail, partita Iva del
proprietario della merce al momento della consegna al vettore. Se i dati non
sono conosciuti dal committente deve essere data segnalazione motivata; b)
come sopra del committente il trasporto; c) come sopra del caricatore; d)
come sopra del vettore. Indicare anche il numero di iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori di cose conto terzi; e) specificare le caratteristiche degli
imballaggi contenenti la merce; f) luoghi di carico e scarico della merce trasportata; g) sottoscrizione del committente (compilatore) il trasporto o suo
soggetto appositamente delegato. Alla faccia della semplificazione!
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Torna a Viareggio il mercato di Donne in Campo
Il 19 e 20 settembre in piazza Mazzini
la quarta edizione di “Agricoltura e/è arte”
da
		 Firenze - Per il quarto
anno consecutivo i viali a mare
di Viareggio ospitano le imprenditrici agricole.
Il 19 e 20 Settembre, in Piazza
Mazzini si svolge infatti la quarta edizione di “ Agricoltura è/e
arte “ la mostra mercato di prodotti agricoli al femminile, che
tanto successo ha avuto nelle
precedenti edizioni.
Imprenditrici provenienti da
tutta la Toscana presenteranno i
loro migliori prodotti ( frutta e
ortaggi di stagione, salumi tipici,
farine, vino e olio, miele, fiori,
peperoncini etc. ) dando vita ad
un mercato di filiera corta che
si propone non solo di annullare
le intermediazioni tra produttore e consumatore, ma anche
di stimolare il cittadino a compiere un percorso di educazione
alimentare, indirizzandolo verso
un uso consapevole e non passivo degli alimenti.
Qualità, lavoro e fantasia, rispetto per l’ambiente, riscoperta delle antiche tradizioni e del

ricco patrimonio delle identità
alimentari locali, questo il mix
di ingredienti portati in dote
dalle agricoltrici che, attraverso i
loro prodotti, testimoniano l’attivismo e l’operosità delle donne in campo agricolo, settore in
cui riescono ad esprimere livelli
qualitativamente altissimi.
L’evento ha avuto, anche
quest’anno, il patrocinio di Provincia e Comune di Viareggio,
la collaborazione del mercato
dei fiori, della Fondazione Carnevale e della cooperativa Le
Botteghe della Cartapesta che
proporrà nuovamente il laboratorio per la lavorazione della
cartapesta, rivolto soprattutto ai
bambini.
Nelle due giornate di sabato e
domenica, l’apertura del mercato è prevista per le ore 10 e si
andrà avanti fino al tramonto.
Dopo l’inaugurazione ufficiale
del mercato, prevista per le ore
10.30 di sabato , presso la sala
dell’APT in Piazza Mazzini si
svolgerà un convegno sul tema

Frumento di qualità. Da Proseme
nuove varietà sul mercato

Sulla scia del Simeto, la varietà di grano duro più venduta
in Italia, la Proseme (società con sede italiana a Piazza
Armerina-Enna), lancia sul mercato nuove varietà di frumento. Nelle settimane scorse, presso i campi sperimentali
del Consorzio Agrario di Teramo, c’è stata la presentazione
delle varietà, alla presenza di sementieri provenienti da tutta
Italia, ed Europa. Un grande risultato per l’amministratore
delegato della Proseme, Roberto Angileri, che ha ricordato
l’impegno nella ricerca per garantire la massima qualità alla
filiera del grano in Italia, mentre le nuove varietà sono state
presentate dal professor Fortunato Calcagno. Il resoconto
su: www.agricultura.it

Anche l’acquacoltura affoga
nella burocrazia
degli agri-asili, organizzato in
collaborazione con la Commissione Pari opportunità della
Provincia, cui parteciperà, tra
gli altri, l’assessore regionale alla
pubblica istruzione Simoncini.
Sempre nella giornata di sabato, alle ore 17.30, incontro con

EUROPA NEWS

Pia Pera, scrittrice e “giardiniera”, autrice del progetto Orti
di Pace, un progetto rivolto a
chiunque consideri l’orto ed il
giardino come luogo ideale per
intrecciare una serie di scambi
con la natura, l’ambiente e la comunità. (Giovanna Landi)

A CURA DELL’UFFICIO CIA BRUXELLES

Pecorino toscano Dop,
dall’Ue modifiche al disciplinare

La probabile riconferma di Barroso
e la candidatura del romeno Ciolos alla
carica di Commissario per l’agricoltura

Al Consiglio dei Ministri
la situazione
del mercato del latte

Bruxelles - Il Presidente della Commissione Barroso
presenterà nei prossimi giorni ai Gruppi politici del
Parlamento europeo il suo programma quinquennale. La sua rielezione potrebbe essere confermata in
occasione della prossima sessione plenaria del Parlamento, prevista a Strasburgo dal 14 al 17 settembre. Ma il Parlamento potrebbe anche decidere di
rimandare la votazione dopo il referendum che si
terrà il 2 ottobre in Irlanda sulla ratifica del Trattato
di Lisbona. Una volta nominato il Presidente della
Commissione, si intensificheranno le speculazioni
sul Collegio dei Commissari. Secondo indiscrezioni,
nulla farebbe pensare ad una riconferma di Mariann
Fischer Boel come Commissario per l’Agricoltura e
lo sviluppo rurale, mentre il presidente romeno Traian Basescu propone la candidatura dell’ex ministro
per l’agricoltura Dacian Ciolos, formatosi in Francia e amico personale del ministro
francese Michel Barnier. Ma si tratterebbe, al momento, solo di una possibile candidatura, vista la quota di forza lavoro romena impiegata nel settore agricolo, gli interrogativi circa la corretta applicazione delle regole della PAC a partire dal 2007 e le
problematiche sulla gestione dei fondi di preadesione da parte della Romania.

Bruxelles - Nel corso dell’ultima riunione del
Consiglio Agricoltura, i Ministri hanno esaminato e discusso varie misure per fronteggiare la
crisi del settore lattiero-caseario. Alla base della
discussione il documento presentato dalla Commissione lo scorso 22 luglio. Più che un’analisi di
mercato, la comunicazione contiene un rapporto
sui possibili aiuti al settore. La maggior parte degli Stati membri condivide l’analisi della Commissione, ma rimane una certa preoccupazione
circa la reale portata delle misure. Il Ministro
Zaia, in particolare, ha espresso il suo disappunto riguardo al mancato sostegno per lo stoccaggio dei formaggi. Tuttavia, la maggior parte dei
ministri, ha accettato di rispettare le decisioni
assunte recentemente con l’Health Check della
politica agricola comune.

Novità in vista per il disciplinare del pecorino. Gli uffici
dell’Unione europea hanno valutato positivamente alcune
modifiche al disciplinare proposte dal Consorzio di Tutela
del Formaggio Pecorino Toscano Dop. Possibilità d’uso
dei fermenti autoctoni, accrescendo così il legame con il
territorio anche in fase di trasformazione, oltre che per il
latte proveniente dai pascoli locali. Si tratta di un riconoscimento alla capacità di innovare un prodotto così particolare
della tradizione alimentare della regione salvaguardandone
il legame col territorio: un prodotto sano, frutto di una filiera
produttiva del tutto trasparente e da ora interamente locale.

Zaia promuove il legno certificato Pefc
Partendo dal suo Veneto, il ministro Zaia promuove il legno
certificato Pefc, ovvero della corretta gestione forestale. Il
legno del Cansiglio (Tv-Bl) tornerà infatti ai più nobili usi.
Dopo aver per secoli fornito la Serenissima Repubblica di
lunghi tronchi di faggio per la costruzione dei remi della
famosa flotta veneziana, il legno del Bosco dei Dogi verrà
presto utilizzato per abbellire i pavimenti di case e ville con
un prodotto certificato ed ecocompatibile. Veneto Agricoltura, che ha in gestione il patrimonio forestale della Regione
Veneto, ha presentato il progetto per la vendita e commercializzazione di lunghi tronchi di faggio, i quali verranno
trasformati dall’azienda Itlas & Laborlegno nei cosiddetti
“Assi del Cansiglio”, prodotto innovativo e certificato Pefc
che racchiude in sé una filosofia ambientale volta anche alla
valorizzazione del territorio.

Per la raccolta delle olive torna
lo speciale su agricultura.it

Riunione del
Consiglio dei Ministri
Agricoltura e Pesca
Bruxelles - Il Consiglio dei Ministri Agricoltura e Pesca si è riunito lo scorso 7 settembre a
Bruxelles. All’ordine del giorno la situazione del
mercato europeo del latte alla luce dell’analisi e
della relazione della Commissione sul mercato
dei prodotti lattiero-caseari. La Commissione
ha anche fornito informazioni su un rapporto del
Gruppo ad alto livello in materia di competitività nel settore agricolo e agroalimentare.
A seguito della polemica scatenata questa estate
dalla scoperta di organismi geneticamente modificati (OGM) in parte della soia proveniente
dagli Stati Uniti, il Consiglio ha discusso la questione del mercato dei mangimi invitando la
Commissione a proporre una soluzione al problema. Infine, sulla protezione degli animali durante
il trasporto, gli Stati membri hanno esortato la
Commissione a presentare nuove proposte.

Come per l’agricoltura, anche per il comparto dell’acquacoltura il nemico numero uno sembra essere la burocrazia.
Esagerata, contraddittoria, iper-sviluppata, oppressiva.
E con effetti troppo facilmente intuibili. “Così frenano lo
sviluppo delle aziende, in un segmento che è uno dei più
vitali e strategici del settore primario”, sentenzia Antonio
Trincanato, direttore di Api, l’Associazione italiana piscicoltori. L’allarme, lanciato alla vigilia di Acquacoltura Med 2009
(Veronafiere, 22 e 23 ottobre) è “un vero e proprio appello
– ha detto - per rilanciare attraverso strumenti di snellimento
burocratico un settore vitale per l’Italia, Paese fra i più avanzati al mondo per le tecniche di allevamento di molluschi e
specie ittiche di mare e d’acqua dolce”.

Commissione agricoltura del PE
I deputati: “aiuti ai produttori di latte”
Bruxelles - Il 1° e 2 settembre la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del
PE ha discusso la crisi dei prezzi del latte con il commissario Fischer Boel ed ha chiesto un aiuto immediato per gli allevatori e uno di lungo periodo per la ristrutturazione
del settore lattiero-caseario. I lavori si sono incentrati soprattutto sulla questione della
grave crisi del settore e i deputati del PE hanno dato il via libera a una proposta della
Commissione europea di prolungare i periodi di intervento al sostegno per il burro e
il latte in polvere fino a febbraio 2010. Il presidente Paolo De Castro ha proposto un
emendamento, approvato all’unanimità, che invita la Commissione ad estendere le
misure d’intervento al formaggio, per alleviare gli effetti della crisi. I deputati hanno
anche presentato un’interrogazione orale alla Commissione sullo stesso argomento,
che sarà discusso ancora nel corso prossima sessione plenaria di Strasburgo. La Commissione sarà invitata a informare il Parlamento sugli sviluppi del mercato lattierocaseario e sull’esito della riunione del Consiglio Agricoltura del 7 settembre in merito
a questa crisi. Tra gli altri argomenti i parlamentari si sono espressi anche sul progetto
di bilancio agricolo per il 2010 e hanno discusso sulla situazione dell’aumento dei costi
per gli allevatori europei.

Agricultura.it torna con uno speciale dedicato all’olio va
alla scoperta di tutte le tecniche di raccolta delle olive (e
le novità) e della loro lavorazione. Una tradizione antica,
quelle della raccolta, che può essere fatta manualmente
o meccanicamente a seconda delle esigenze. Scuotitori
bacchianti, pettini, macchine semoventi: è ampia l’offerta di
attrezzature per la raccolta delle olive presenti sul mercato.
E molti sono i macchinari innovativi che sfruttano la tecnologia più all’avanguardia, presentati nella rubrica tecnica dei
agricultura.it.

Sara Varone, una passione
per vini e cucina toscana

Prima ha conquistato gli italiani in tv a Buona Domenica,
adesso si è dedicata a teatro, fiction tv e cinema. Sara
Varone, bella showgirl romana, è stata a Montepulciano la
madrina di A Tavola con il Nobile, il concorso enogastronomico realizzato dal Consorzio del vino Nobile. “Amo questa
parte di Toscana – ha detto la Varone –, ci ho trascorso le
vacanze da piccola. Con molto piacere partecipo a questo
evento perché ho una passione particolare peri i vini di
qualità, e il Nobile è per me un grande rosso da bere nelle
occasioni più importanti. Insieme al vino adoro tutta la cucina toscana, in particolare le zuppe, e poi vado pazza per il
miele di questa zona”.

News da www.agricultura.it

LUCCA

A cura di: Maurizio Cavani
Redazione: via S. Giorgio, 67 - Lucca
 0583 58951  0583 419004

SETTEMBRE 2009
e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

11

Emergenza irrigazione nella Piana Allarme agevolazione
Per la Cia: “Serve un progetto straordinario
sul
gasolio
per
le
serre
per ridare efficienza alla rete idrica”
da
		 Lucca - Agricoltori a secco lungo
il Canale Nuovo. La Cia ha immediatamente chiesto l’intervento di Provincia e
Consorzio di Bonifica Auser-Bientina. Il
quale si è attivato, coordinando le iniziative, coinvolgendo la Provincia, i comuni
interessati e gli agricoltori.
Le richieste della Cia, contenute anche
nella petizione sottoscritta dagli agricoltori, possono riassumersi in tre punti: 1)
unificazione, nei mesi estivi, delle compe-

tenze in un unico ente (Consorzio di Bonifica). Finora la manutenzione dei canali
era de Consorzio e il controllo del flusso
dell’acqua della Provincia; 2) necessità di
un intervento programmato di riparazione
delle falle e di pulizia sul Canale Nuovo;
3) per l’emergenza, concordare un calendario per il prelievo dell’acqua e un servizio di vigilanza per garantire una migliore
ripartizione lungo il corso del Canale.
Dopo ripetuti incontri, le intere com-

petenze sono passate al Consorzio ed è
stato adottato il calendario e il servizio di
vigilanza, come richiesto dai nostri agricoltori. Nonostante ciò, il Canale Nuovo
da Marlia in poi, è rimasto a secco e questo a provocato ingenti danni alle colture, mais in particolare. Proseguiranno le
iniziative della Cia e degli agricoltori sia
nella richiesta di risarcimento danni sia
per individuare e rimuovere le cause che
hanno provocato la mancanza d’acqua per
l’irrigazione. Occorre ridare efficienza
alla rete idrica della Piana di Lucca, pulire il canale e riparare le perdite, monitorare e gestire correttamente cateratte e
chiuse lungo tutto il suo corso. Non possiamo dilapidare un bene prezioso come
le opere idrauliche che nei secoli scorsi
valenti ingegneri hanno realizzato per poter irrigare i campi della Piana lucchese.
Gli Enti interessati devono trovare le risorse necessarie ed intervenire e questo
nell’interesse non solo dell’agricoltura ma
di tutta la comunità.

Igt Costa Toscana:
conclusa l’istruttoria

Gli agricoltori della piana di Lucca temono di perdere il raccolto
del girasole a causa dell’eccessivo numero di volatili
Lucca - Il 2009 potrebbe essere ricordato dagli agricoltori lucchesi come l’anno del piccione. Infatti, dopo le varie calamità che hanno
colpito i raccolti in un recente passato (siccità,
alluvioni, cinghiali, ecc.), questa volta a minacciare le messi della piana sono proprio gli stormi del volatile. Come in un film di Hitchcock,
da giorni gruppi numerosi di Columba livia si
sono appostati nei pressi dei campi di girasole
in attesa della maturazione del gustoso seme.
Scacciati con apposite misure dalla provincia di
Pisa e dalle città, si sono ammassati minacciosi

Un pallone “anti-piccione”.

Le capanne
non pagano l’Ici

Redditometro, anche gli
agricoltori possono essere colpiti

Lucca - Rispondendo ad una richiesta
di parere del Collegio dei geometri, la
direzione dell’Agenzia del Territorio si
è espressa chiaramente sull’annosa questione dell’accatastamento dei fabbricati strumentali asserviti a fondi agricoli
condotti da soggetti non professionali.
L’Agenzia nel concludere la sua risposta,
limitatamente agli immobili siti nei territori montani, afferma che “le attività
espletate negli immobili richiamati nella
comunicazione trasmessa (ricovero attrezzi agricoli, custodia macchine agricole,
rimessaggio attrezzatura minuta, tagliaerba, decespugliatore ecc.) sono correlate al
mondo rurale e comunque necessarie per
il mantenimento del fondo agricolo e boschivo e, pertanto, per gli stessi immobili
non risulta ricorrere l’obbligo della dichiarazione in catasto”. Viene così confermata
l’interpretazione della Cia di Lucca e viene salvaguardato l’immenso patrimonio
edilizio rurale delle nostre montagne.

Lucca - Con lo strumento del “redditometro” il fisco può
validamente misurare la capacità contributiva di tutti gli
utenti, agricoltori compresi. Questo tipo di accertamento
sintetico misura il reddito o il maggior reddito dell’utente in base alla sua disponibilità od acquisizione di beni e
servizi descritti nella tabella che accompagna il decreto
600/73 art. 38 comma 4.
In questa tabella sono menzionate tra altre cose, gli autoveicoli, campers, autocaravans, motocicli, roulottes, beni
immobili (terreni,fabbricati) ed assicurazioni di ogni tipo.
In sostanza il fisco si domanda come può un utente permettersi ad esempio l’acquisto ed il mantenimento di una
macchina di grossa cilindrata se dalle proprie dichiarazioni, per almeno due anni consecutivi, risultano redditi bassi od addirittura inesistenti. A questo punto il fisco può inviare un questionario di chiarimento od addirittura subito
l’accertamento sintetico. L’onere della prova delle infondate pretese del fisco rimane sempre a carico dell’utente. Se
avete in previsioni acquisti, investimenti od altro, prima di
trovarsi in situazioni delicate, siete invitati a contattare gli
uffici della Confederazione. (Franco Biondi)

Confermata l’interpretazione della Cia

Risolvere le controversie in modo facile e gratuito
Rinnovata la convenzione tra la Cia e Camera di Commercio per il servizio di conciliazione
Lucca - Sarà possibile, per le imprese
iscritte alla Cia, risolvere in modo semplice e gratuito le proprie controversie
commerciali.
La Cia provinciale ha infatti rinnovato con
la Camera di Commercio la convenzione

Lucca - “I floricoltori non pagheranno, ci pensi il Governo”, è questa in sintesi la
posizione della Cia espressa dal presidente Alberto Focacci. “L’agevolazione d’imposta sul carburante per le colture protette non è recuperabile a carico degli agricoltori perché gli stessi hanno agito nel pieno rispetto delle norme nazionali, spettava al Governo negoziare il provvedimento con l’Unione europea. Invece, in tutti
questi anni si è verificata una serie infinita di inadempienze da parte dell’Italia che
hanno determinato il recente provvedimento della Commissione europea”.
“A questo governo spetta l’onere di rimediare anche agli errori dei suoi predecessori - continua Focacci - lo ha fatto per i pochi furbi che consapevolmente hanno
violato la norma sulle quote-latte, ora lo faccia per i tanti agricoltori onesti che si
sono attenuti ad una legge nazionale”. Secondo la Cia il recupero dello sconto, oggi
equivalente a 0,09 euro/litro, sarebbe il colpo di grazia per la floricoltura lucchese
e versiliese e dichiara la sua ferma volontà di mobilitarsi nei confronti del Governo
italiano affinché trovi una soluzione a questo ingarbugliato problema.
Dal 2000 le aziende agricole che utilizzano gasolio per il riscaldamento delle serre
beneficiano dell’azzeramento dell’accisa sul carburante. Questa riduzione d’imposta è stata confermata anno dopo anno da tutti i governi che nel tempo si sono succeduti. Recentemente la Commissione europea ha dichiarato illegittima l’agevolazione e gli uffici ministeriali hanno richiesto i dati necessari a recuperare l’importo
corrispondente al beneficio goduto dagli agricoltori.

Allarme piccioni, raccolto a rischio

La Cia: “Auspichiamo tempi brevi
per la verifica degli enti competenti”
Lucca - Si è chiusa positivamente la fase istruttoria
per l’istituzione dell’Igt Costa Toscana. Nella relazione
inviata alla Regione e al Comitato nazionale vini sono
inclusi 11 comuni della provincia (Forte dei Marmi,
Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Capannori, Lucca,
Massarosa, Montecarlo, Altopascio, Porcari e Seravezza), rispetto ad una prima proposta che comprendeva
solo i comuni rivieraschi. “È un primo risultato positivo
che accoglie quanto da noi richiesto – dichiara Adelmo Fantozzi, vicepresidente della Cia –. Tra l’altro da
tempo si tiene a Lucca l’anteprima vini della Costa con
la partecipazione di vari viticultori lucchesi. La nuova
Igt sarà un’ulteriore opportunità per tutti i produttori,
in primo luogo per quelli che da tempo con passione
e lungimiranza stanno lavorando alla promozione dei
vini della costa. È anche un arricchimento dell’offerta
enologica regionale: sui mercati, oltre agli storici grandi
vini dell’interno, avremo i vini del litorale toscano, più
giovani e dinamici ma altrettanto grandi. Ora auspichiamo tempi brevi per l’approvazione definitiva.”

Per la Cia “gli agricoltori hanno agito
nella piena legalità, le inadempienze
sono da addebitare al governo italiano”

che consentirà per i prossimi dodici mesi
alle proprie aziende di accedere gratuitamente al servizio di conciliazione. Per
maggiori informazioni sulle procedure
della conciliazione contattare gli uffici
della Confederazione.

nelle nostre campagne. “Gli agricoltori hanno
già adottato misure di dissuasione” afferma il
presidente della CIA Alberto Focacci “Con il
contributo della provincia hanno acquistato dei
palloni aerostatici che dovrebbero scacciare gli
uccelli”. Ma, con l’avvicinarsi del periodo della
raccolta la paura sale. “Gli agricoltori chiedono
di poter difendere attivamente le proprie produzioni” continua Focacci “e come cittadino mi
chiedo se la densità raggiunta da questo animale
non costituisca anche una minaccia per la salute
pubblica”.
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Attenti al lupo!

In Provincia nasce un progetto per tutelare
la specie e limitare i danni
da

Soprattutto difendere
il lupo?!?!?!
Non so leggere le parole scritte dagli
umani e ne conosco ancora poco il
loro senso. Ma oggi mentre Raffaele il
pastore, leggeva “Dimensione Agricoltura” ho udito che non si dava pace.
Le sue parole quasi sussurrate erano:
“Soprattutto difendere il lupo?!?!?!”
E cosi via di seguito, io non so cosa
volesse dire perché sono piccolo e
vicino a me a darmi protezione c’è un
cucciolo, Raffaele dice che è un mastino abruzzese (gli umani gli chiamano
cani) e a lui è stato addirittura regalato... mah... Io però oggi sono triste ho
perso mia madre e i miei zii, Raffaele
afferma che è stato il lupo...
P.S.: il nome del pastore è di pura
fantasia, la storia molto meno.

		 Firenze - Sono tornati i lupi
da

nel territorio fiorentino e la Provincia
di Firenze interviene per limitare i
danni riscontrati dagli allevatori delle zone colpite, con un progetto, che
coinvolge sia l’Apa di Firenze e Prato
, sia il Centro per lo studio e la documentazione sul lupo di Firenzuola
(Csdl).
Due realtà apparentemente in conflitto, che si ritrovano coinvolte entrambe dalle azioni che la Provincia
di Firenze va a sostenere, azioni in
grado di mediare tra le proteste degli
allevatori e l’esigenza di protezione e
tutela del lupo.
L’iniziativa è stata illustrata dalla
Vicepresidente della Provincia e Assessore alla caccia, Laura Cantini,
dall’Assessore all’agricoltura Pietro
Roselli, dall’Assessore alla programmazione territoriale, parchi e aree
protette Marco Gamannossi.

Saranno i mastini abruzzesi a salvare
gli allevamenti minacciati dai lupi?
Firenze - È questa la strada scelta dalla Provincia di Firenze nell’ambito
del progetto che vede impegnati l’Associazione Interprovinciale Allevatori
e il Centro per lo studio e la documentazione sul lupo.
Otto mastini abruzzesi saranno affidati ad aziende ed allevatori interessati
per proteggere gli ovini dagli attacchi predatori. L’importanza di questi
cani è stata riconosciuta a livello istituzionale a partire dal 1997, quando
all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo si decise per la prima volta di
valorizzare la specie con il finanziamento dell’Unione Europea.
Nel maggio del 1999, l’azione dei mastini abruzzesi contro i predatori di
ovini si è conclusa positivamente; negli Stati Uniti vengono impiegati per
contrastare i coyote, mentre in Norvegia hanno il compito di difendere gli
ovini dall’attacco degli orsi.
Il mastino abruzzese non è ufficialmente riconosciuto tra le razze canine
italiane, avendo accettato nel 1958 la fusione tra il pastore maremmano
e il pastore abruzzese. La sua diffusione è iniziata addirittura nel I secolo
a.C., quando il suo attaccamento istintivo al gregge, e la sua capacità di
proteggere gli animali lo resero molto utile ai pastori.

3° concorso oleario Armonia:
premiati due oli della Toscana
Firenze - Premio assegnato agli oli con la migliore composizione chimica, e
Diploma di Gran Menzione alla Az. Agr. “Olio del Bimbo” di Nicola Perini (al
centro nella foto) Premi assegnati per il migliore impatto comunicativo del
design del contenitore, l’immagine grafica delle etichette. La cerimonia di
premiazione si è svolta a Torino lo scorso 26 maggio all’Eataly.
La Cia fiorentina è orgogliosa delle proprie aziende che hanno ricevuto due
premi all’interno di questa apprezzabile manifestazione. Vedere due oli della
Toscana non solo giungere in finale ma essere premiati è davvero rilevante.
Un risultato che premia non solo il prodotto ma tutto il territorio.

La Provincia finanzierà attività di informazione e monitoraggio, e soprattutto la realizzazione di impianti di
recinzione elettrificata a vasto raggio,
in modo da consentire agli allevatori,
nel periodo primaverile ed estivo, di
portare gli animali al pascolo in zone
più alte. Questo sia per tutelare gli
allevatori, ma anche e soprattutto
per difendere il lupo, scongiurando
il fenomeno del bracconaggio, che ha
portato in meno di tre anni al ritrovamento di ben 8 lupi uccisi da bocconi
avvelenati.
“L’iniziativa che promuoviamo– ha
detto la Vicepresidente Cantini – è
l’applicazione su tutto il territorio
provinciale di una sperimentazione fatta nell’Alto Mugello, quando
apparvero i primi lupi. Al posto di
reazioni timorose o provvedimenti
temporanei, la Provincia ha portato
avanti una serie di studi e ideato interventi sperimentali di protezione. I
risultati di questi studi ci hanno dato
modo di capire quanti lupi ci sono nel
nostro territorio e dove si trovano,
mentre l’intervento campione ci ha
fatto capire che la sperimentazione
funziona”.
Secondo quanto riferito dall’Assessore provinciale all’Agricoltura, Pietro Roselli: “Dall’incrocio dei dati
provenienti dai rilievi, si ipotizza una
popolazione oscillante tra i 25 e i 40
capi presenti sull’arco appenninico,
e a nord di Firenze (Monte Morello,
Calvana e Monte Giovi) sul Pratomagno e sui monti del Chianti.
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Insoddisfatti dal nuovo
calendario venatorio
“Gli agricoltori non sono tutelati”

Firenze - Presentato dalla provincia di Firenze il calendario venatorio
2009/2010. La vice-presidente della provincia, parla (come si può leggere
nell’articolo su questo numero di “Dimensione” n.d.r.) di aiuti agli agricoltori
visto che si stanno impegnando, di concerto naturalmente con la modifica delle
leggi regionali sulla caccia, a prorogare i termini della caccia al cinghiale. Dal
nostro punto di vista ritengo, purtroppo, che anche questa volta non sia stato
fatto nulla per aiutare gli agricoltori . Nei vari incontri che abbiamo avuto per
la nuova legge regionale sulla caccia (Villa Demidoff e Arezzo) come confederazione avevamo dato molta importanza nel trovare nuove regole per contenere
i danni degli ungulati ed in particolar modo cinghiali e caprioli. La provincia di
Firenze ci parla ora di proroga per quanto riguarda i cinghiali, non considerando che il prodotto nei vigneti inizia ad esserci ora quindi la proroga a gennaio
sicuramente servirà per il prossimo anno, ma per questo? Già le aziende stanno
vivendo momenti di grosse difficoltà per la scarsa remunerazione dei prodotti
se a questo si aggiungono anche i danneggiamenti che ci saranno sicuramente
non c’è da star tranquilli e la quiete verrà meno anche per i cacciatori dato che
sicuramente ci saranno grosse richieste di danni agli Ambiti territoriali ottimali della nostra provincia. In sostanza, anche sulla base di quanto avevamo
cercato di far capire negli incontri che prima affermavamo, siamo di fronte,
per l’ennesima volta, ad un calendario venatorio con pochi contenuti per gli
agricoltori e inoltre, poco si distacca da quelli passati.
G. Ferrara, vicepresidente Atc FI 5, C. Gullo, vicepresidente Atc FI 4

Il calendario venatorio provinciale
per la stagione 2009/2010
Firenze - È stato approvato dalla Giunta
il calendario venatorio 2009/2010 della
Provincia. La data di apertura della caccia
è fissata, come di consueto, per la terza
domenica del mese di settembre, salvo
per la caccia di selezione al capriolo che
inizia il 1° agosto.
Le principali novità - La prima riguarda la caccia al daino. Esclusivamente nel
territorio non vocato al daino dell’Atc
Firenze 4, i cacciatori assegnatari di capi
di capriolo, potranno abbattere contestualmente anche il daino, se assegnatari di capi dello stesso, già a partire dal 1°
agosto. Il provvedimento è stato attuato
per limitare i danni alle colture agricole
in pericolo per la proliferazione del daino. Novità anche relativamente alla caccia al cinghiale. Per la caccia al cinghiale
il termine è il 14 gennaio, prorogabile al
31 gennaio con la nuova legge regionale.
L’ultima novità del calendario venatorio
2009/2010 riguarda il prelievo della minilepre che quest’anno sarà illimitato.
“Le novità del calendario venatorio provinciale vogliono dare una risposta concreta alle molte richieste che ci arrivano
dalle categorie - afferma la vicepresidente
della provincia e Assessore alla Caccia,
Laura Cantini -. In molte zone del territorio provinciale, la presenza di daini e cinghiali sta diventando problematica, creando pericoli per le colture agricole. Per
limitare questi danni, abbiamo anticipato

la caccia al daino al 1° agosto e ci impegniamo a prorogare i termini della caccia
al cinghiale, di concerto, naturalmente
Ecco alcune disposizioni del calendario
che riguardano da vicino gli agricoltori
Il prelievo del cinghiale nel territorio a
caccia programmata vocato alla specie
è consentito dal 15.10.2009 al 14.1.2010
ad eccezione del distretto di Reggello,
nel quale va dall’1.10 al 31.12. La caccia
al cinghiale nelle aree vocate può essere
esercitata nelle sole giornate di mercoledì,
sabato e domenica. Il prelievo del cinghiale
nel territorio a caccia programmata non
vocato alla specie è consentito dal 1.10 al
31.12. La caccia al cinghiale nelle Aziende
faunistico venatorie (Afv) è consentita dal
15.10 al 14.1, in tutti i giorni utili alla caccia,
tenuto conto delle limitazioni del calendario
venatorio regionale.
Il prelievo sulle popolazioni di capriolo,
daino, cervo e muflone è consentito nei
distretti e comprensori inclusi nel territorio
a gestione programmata della caccia,
secondo specifici piani di assestamento nei
seguenti periodi.
Capriolo: distretti dell’Atc FI 4, dal 1.8
al 30.9 per tutte le classi di sesso ed età;
dal 1.2 al 28.2 per femmine e piccoli. Distretti dell’Atc FI 5, dal 1.8 al 16.9 per tutte
le classi di sesso ed età; dal 16.1 al 28.2
per femmine e piccoli.
Daino: Atc FI 4, comprensori Firenzuola,
Palazzuolo, Marradi, Barberino, Vicchio,
Vaglia, Pontassieve, Londa, dal 1.11 al

con la modifica delle leggi regionali sulla
caccia, che sappiamo essere in fase molto
avanzata”.
30.11 e dal 2.1 al 28.2; comprensorio San
Piero dal 1.11 al 30.11 e dal 16.1 al 15.3.
Nei comprensori Vicchio, Vaglia, San Piero,
Pontassieve, Londa, interamente ricad enti
nel territorio non vocato alla specie, i cacciatori iscritti a distretti di capriolo ricadenti
nei suddetti comprensori possono cacciare, nel periodo compreso dal 1.8 al 30.9,
i capi assegnati di daino contestualmente
ai capi assegnati di capriolo. Atc FI 5,
comprensori Vallombrosa ed Arno dal 1.11
al 30.11 e dal 16.1 al 14.3; comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata
alla specie nel Comprensorio Vallombrosa
dal 16.8 al 15.9 e dal 15.1 al 14.3.
Cervo: comprensori dell’Atc FI 4, maschi
adulti e sub adulti dal 1.9 al 14.9; dal 7.10 al
31.10; dal 12.12 al 31.1; femmine adulte e
sottili, maschi giovani e piccoli, dal 1.12 al
15.3; Atc FI 5, comprensori Vallombrosa
ed Arno, dal 1.11 al 30.11 e dal 16.1 al
15.3; comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata alla specie nel
Comprensorio Vallombrosa dal 16.8 al 15.9
e dal 15.1 al 15.3.
Il prelievo di capriolo, daino, cervo è altresì
consentito nelle Afv nei tempi e nelle quantità suddivise in classi prevista nei Piani di
assestamento.

A Giovanni Valleri l’onorificenza di Cavalierie dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, grande soddisfazione nella Cia
Firenze - Quando arriva a casa una lettera direttamente
dal ministro del lavoro e delle politiche sociali prima di
schiuderla ci si deve ragionare almeno due volte; un evento simile non capita tutti i giorni nella vita di un agricoltore. Ma quella missiva per Giovanni Valleri era qualche
cosa di molto importante e sicuramente unica, la comunicazione della nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Valleri è titolare di un’azienda agricola a
Montespertoli, dove produce vino, olio ed ortaggi attività

che svolge fin dal 1962 al principio come mezzadro.
Fra le cose che vanno inserite a suo merito, oltre a quelle
d’ottimo agricoltore, l’aver concorso alla fondazione della
pubblica assistenza “Croce d’Oro”.
La Cia provinciale di Firenze per voce dei suoi dirigenti
esprime la più grande soddisfazione nel vedere riconosciuta ad un proprio socio un cosi alto titolo onorifico a
tutto questo si unisce la redazione di “Dimensione Agricoltura”.

PISA

A cura di: Lucia Casarosa
Redazione: via Malasoma, 22 - Pisa
 050 974065  050 985842

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

13

Siamo alla frutta!

In calo le vendite di frutta e verdura nei mesi estivi
La Cia: “Subito un tavolo di crisi con la Provincia”
da
		 Pisa - La crisi dei consumi non risparmia neanche la
frutta e la verdura estive, il cui regolare consumo è da sempre uno dei rimedi naturali per combattere il caldo e l’afa
dell’estate. Questo il grido d’allarme lanciato dalla presidenza della Cia che, numeri alla mano, mette in evidenza il calo
del 3% nelle vendite di prodotti freschi di stagione, malgrado i prezzi in molti casi siano rimasti quelli del 2002; anche
se i consumatori hanno acquistato, quando è andata bene, ai
prezzi del 2008.
Il trend negativo era già evidente in giugno con il calo di
vendita delle ciliegie e delle fragole, due prodotti da sempre
presenti sulle tavole dei consumatori pisani, per le ben note
qualità.
La flessione si è accentuata con la produzione di uva da tavola che viene venduta dai produttori a pochi centesimi al
chilo, per essere rivenduta sui banchi della grande e media
distribuzione a 2/2,5 euro il chilo. E’ evidente che tutto il
settore ortofrutticolo locale sta subendo l’effetto della dimi-

L’impresa agricola multifunzionale: esperienze,
opportunità e aspetti normativi per le imprese agricole
All’interno delle attività previste dal Progetto AgricUltura (L.R. 34/01)
il 5 ottobre presso la sede Cia di Pisa, in collaborazione con Confagricoltura
e Provincia, si svolgerà un convegno sulla multifunzionalità in agricoltura
Pisa - Studi di settore e casi concreti hanno
ormai dimostrato che la Multifunzionalità è
un’opportunità economica e di sviluppo per
molte aziende agricole: infatti, la fornitura di
nuovi servizi, dalla fattoria didattica, all’agricoltura sociale, alla produzione di agrienergie,
sono una possibilità strategica di incentivare le
attività agricole ed un’opportunità di innovazione e valorizzazione del settore, senza per
questo abbandonare l’agricoltura produttiva
tradizionale. Il seminario, che si svolgerà il 5
ottobre presso la sede Cia di Pisa, vedrà la
partecipazione di studiosi provenienti da vari
settori, ed ha come scopo quello di mettere a
confronto esperienze imprenditoriali concrete,
associazioni datoriali, istituzioni pubbliche e
private e imprenditori agricoli al fine di conoscere e promuovere la Multifunzionalità, mettendone in luce anche le criticità e le possibilità di crescita comuni. Le attività del convegno
prevedono nella mattinata, dopo i saluti delle
autorità, approfondimenti su: aspetti giuridici
(N. Caputo, Confagricoltura nazionale), su
aspetti fiscali (M. Bagnoli, Cia nazionale), su
opportunità offerte dal Psr (R. Ancillotti, Cia
Pisa) e su la produzione di agrienergie (G.P.
Tosoni, Il Sole 24 ore). Non mancheranno
poi interventi specifici sulla situazione della
Provincia di Pisa (G. Sanavio) e case-history di
aziende pisane. Chiuderà i lavori della mattina-

ta l’intervento del presidente regionale Giordano Pascucci. Nella sessione pomeridiana sono
previsti quattro focus group di approfondimento sulle tematiche principali della multifunzionalità: a) l’agriturismo: nuove idee a confronto,
b) l’agricoltura sociale e la didattica in azienda,
c) la trasformazione e la vendita diretta, d) la
produzione di agrienergie.
Tutti coloro che sono interessati possono
iscriversi telefonando allo 050 985903, oppure
inviando un e-mail a f.cupelli@cia.it.
A tutti i coloro che seguiranno i lavori sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Il programma completo del seminario è disponibile sul sito www.agriculturapisa.it

Mangia come parli!

Le 10 regole d’oro per tutti i consumatori
Pisa - L’iniziativa è ideata dalla “Rete delle donne per la
sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità”,
che riunisce donne che si sono distinte, a livello locale e
internazionale, nella sfera sociale, politica, istituzionale e
tecnica a difesa della biodiversità. La Rete è nata su iniziativa di Vandana Shiva, presidente della Commissione
internazionale per il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura e dell’On. Susanna Cenni.
Poche e semplici regole per combattere la crisi, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, valorizzando le produzioni agricole locali. Ecco i consigli della Cia e dell’assessorato allo sviluppo rurale della Provincia.
Le 10 regole d’oro per tutti i consumatori:
1) Preferisci prodotti del tuo territorio, provenienti da
razze e varietà locali.
2) Acquista direttamente dal produttore ogni volta che
puoi.
3) Preferisci prodotti ottenuti con metodi rispettosi
dell’ambiente e della salute.
4) Valuta bene il rapporto qualità-prezzo: non sempre
quel che costa meno è la scelta migliore.
5) Scegli prodotti di stagione.
6) Recupera le tradizioni culinarie, utilizzando anche gli
avanzi, i tagli di carne e le specie ittiche minori.
7) Bevi l’acqua di casa.
8) Evita cibi confezionati e preferisci l’acquisto sfuso.
9) Compra poco, compra spesso, secondo le reali necessità.
10) Recupera il valore del cibo, ricchezza da condividere
con la famiglia e gli amici.

Agricultura...
in movimento:
quando il mondo
rurale va in tv
Pisa - Proseguono con successo le trasmissioni televisive dedicate all’agricoltura pisana sull’emittente Tele
Granducato. Come è noto l’iniziativa
rientra nel progetto di divulgazione
collettiva su condizionalità, filiera
corta e sicurezza sul lavoro: AgricUltura, reso possibile grazie al contributo
della Provincia di Pisa a valere sulla
L.R 34/01. Le puntate, a cadenza
quindicinale, sono dedicate ad argomenti specifici ed ogni volta vengono
affrontati molteplici aspetti, grazie
agli interventi di esperti provenienti
da settori diversi, ma sempre legati al
variegato mondo agricolo. La puntata
di settembre non poteva non essere
dedicata alla vendemmia in corso e
alla conoscenza e promozione dei vini
tipici pisani, dal Bianco Pisano di San
Torpè ai vini Rosso e Bianco di Montescudaio, che presto tutti noi potremo
assaggiare sulle nostre tavole o nei numerosi wine bar. (L.C.)
La trasmissione vanno in onda su Tele
Granducato Toscana ogni 15 giorni, il
giovedì, alle 22,00 con replica il venerdi alle 13,00.

nuzione dei consumi, dovuto in gran parte alle importazioni
massicce dall’estero, dove le regole dei mercati sono meno
rigide e riducono i costi della produzione. Rispetto al 2008
sono rincarati anche i prezzi di riso (+10%), uova (+6), pane
(+2%) e carne bovina (+1%).La crisi dei campi non è dovuta
quindi a speculazioni di mercato, basti pensare che il settore
cerealicolo è in ginocchio, ma il prezzo del pane al consumatore è ben oltre i 2,50 euro al chilo. “Il vero tracollo riguarda
i campi! - sottolinea il presidente Stefano Berti, - Nel mese
di giugno la flessione, rispetto allo stesso mese del 2008, è
stata pari al 16%, con picchi del 34% per la produzione dei
cereali, del 23% del settore vitivinicolo e del 22% per l’olio
extravergine di oliva”. Ad aggravare ulteriormente la situazione contribuiscono i crescenti costi produttivi e gli oneri contributivi. Da qui la richiesta di interventi urgenti e concreti
indirizzata alle istituzioni pubbliche, attraverso l’attivazione
di un tavolo di concertazione. Una proposta lanciata da Berti
e subito accolta dall’assessore provinciale Sanavio. (L.C.)

Settembre... tutti in classe

Al via i nuovi corsi professionali
Pisa - Dopo la pausa estiva riprende l’attività di formazione di Agricoltura è Vita Etruria s.r.l., che oltre ai corsi dovuti per legge, offre
a tutti gli associati Cia la possibilità di formarsi gratuitamente.
Infatti, a partire dal mese di ottobre saranno organizzati cinque
percorsi formativi, di 20 ore ciascuno, destinati agli imprenditori
agricoli per conoscere ed approfondire il concetto di multifunzionalità e le opportunità economiche ad esso collegate. Agricoltura,
infatti, non vuol dire solo cibo, ma
anche ambiente, biodiversità, paesaggio, sicurezza idrogeologica,
servizi alla popolazione, cultura e
tradizioni: in altre parole vuol dire
“qualità della vita”.
Con il D.Lgs. n. 228/2001, che
amplia lo spettro delle attività
considerate agricole, sono stati introdotte sostanziali novità in tema
di configurazione giuridica e funzionale dell’impresa agraria. In
questo contesto il ruolo dell’im-

prenditore agricolo emerge come
soggetto inserito in un contesto
economico, sociale e territoriale,
anche con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali.
Verso le imprese sono quindi
necessari servizi di assistenza
per l’orientamento tecnico e di
mercato,cui risponde lo staff tecnico della Cia, nonché di formazione professionale degli imprenditori agricoli.
Per far fronte a quest’ultima
esigenza ecco il progetto “Agri.
mprendo: competenze per imprenditori agricoli per la gestione
dell’agricoltura multifunzionale e
sociale”, finanziato dalla Provincia
di Pisa, settore Formazione Professionale, che si articola in cinque
brevi corsi:
- Corso 1) I.A.P: imprenditore
agricolo professionale.
- Corso 2) Imprenditori: Condizionalità e P.A.C.
- Corso 3) La funzione ambientale

dell’agricoltura e la tutela dell’assetto territoriale.
- Corso 4) La funzione ricettiva,
didattica e di inclusività sociale.
- Corso 5) La funzione culturale
dell’agricoltura: il recupero delle
piante officinali.
Gli imprenditori agricoli, frequentando le attività formative
del progetto “Agri.mprendo”, potranno definire meglio le peculiarità della loro azienda e conoscere
le opportunità di crescita economica.
Le lezioni dei corsi, a partire dal
mese di ottobre, si terranno in
orari pomeridiani presso le sedi
Cia; per coloro che sono interessati si prega di contattare Lucia Casarosa, allo 050 985903, oppure
di inviare un fax, allo 050 985842,
specificando il corso cui si intende
partecipare; ad ogni corso sono
ammessi 8 frequentanti e al termine delle lezioni sarà rilasciato
un attestato riconosciuto dalla
Regione Toscana. (L.C.)
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Respinto dal Tar della Toscana il ricorso
di Iripa contro Provincia e Cipa-at
da
		 Pistoia - È fallito il tentativo

da parte di Iripa, associazione della
Coldiretti, assieme ad altri partner,
di far annullare dal Tar della Toscana
la delibera della provincia di Pistoia
di assegnazione dei finanziamenti al
progetto di formazione Spinnagri
“Sistema partecipato per l’innovazione in agricoltura e vivaismo”.
Il progetto è stato presentato da
parte di Cipa-at Pistoia (agenzia for-

L’Associazione
boscaioli
pistoiesi alla Sagra
di Mezzaestate
Pistoia - Dal 20 al 24 agosto
si è svolta, a Cutigliano, la
Sagra di Mezz’estate, un
appuntamento ormai consolidato dell’estate cutiglianese.
Nel piazzale di Sant’Antonio,
debitamente allestito per l’occasione, è stata organizzata
una mostra-mercato dell’artigianato alla quale l’associazione boscaioli pistoiesi ha
partecipato con uno stand
promozionale. I molteplici
stands offrivano la possibilità
di trovare oggetti caratteristici
e di pregio nonché curiosità
e degustazione di prodotti
tipici locali. Carlo Franceschi,
dell’Abp, è rimasto molto
soddisfatto dell’affluenza alla
sagra e in modo particolare la
grande attenzione che i visitatori hanno dedicato al mondo
del bosco, all’interno dello
stand era possibile accedere
a materiale divulgativo della
Cia e di Toscana Delizia.

mativa della Cia), in qualità di capofila di un’associazione temporanea di
scopo, assieme ad Erata, Università
degli Studi di Firenze - Facoltà di
Agraria (dipartimenti Dofi, Disat,
Diaf), Dream Italia, Irecoop, Smile,
Ial, Enfap, Istituto agrario “Barone
De Franceschi”, Cespevi.
Infatti Iripa, la capofila dell’altra
“cordata”, dopo aver acquisito presso gli uffici della formazione, tutta

la documentazione necessaria, ha
presentato ricorso al Tar della Toscana contro le delibere assunte da
parte della Provincia e nei confronti di Cipa-at Pistoia (capofila della
costituita Ats) in merito alle valutazioni espresse nei confronti dei due
progetti presentati.
Adducendo una serie di motivi,
spesso con evidenti contraddizioni,
ha scelto anche il periodo delle ferie forse sperando che l’attenzione
da parte nostra fosse più abbassata;
così non è stato.
Ci siamo rivolti invece, su consiglio
di un partner del progetto, a un
importante studio legale fiorentino, Lessona Studio legale associato,
esperto in diritto amministrativo,
con il quale abbiamo predisposto il
dossier per costituirci presso il Tar
nel ricorso presentato da Iripa.
Devo rilevare che la competenza degli avvocati che ci hanno tutelato è
stata notevole e che ogni punto del
ricorso proposto da parte di Iripa è
stato ottimamente smantellato nella

memoria difensiva; tutto questo ha
fortemente contribuito all’esito finale del pronunciamento.
Anche la Provincia, per suo conto,
come prima chiamata in causa ha
provveduto chiaramente a costituirsi.
Il pronunciamento del Tar, riunito
in camera di consiglio il 3 settembre
scorso è stato perentorio: la domanda presentata da Iripa è stata rigettata.
Restano pertanto confermati tutte
le attività messe in cantiere prima
del periodo feriale fra le quali la
presentazione del progetto Spinnagri alle aziende, ai soggetti sostenitori e a tutte le persone a vario titolo
interessate per il giorno 24 settembre presso la Biblioteca San Giorgio, auditorium “Tiziano Terzani”
(Pistoia, via Pertini).
Tutti gli imprenditori agricoli della
provincia di Pistoia sono pertanto
fin da ora invitati a partecipare alla
presentazione del progetto di formazione Spinnagri.

Doc per il vino della Valdinievole,
approvazione definitiva del disciplinare
Un successo della Confederazione

Pistoia - Il progetto di modifica del disciplinare nacque
dalla volontà dei produttori
per rivitalizzare una Doc
con un disciplinare nato su
presupposti diversi dagli attuali, non completamente
corrispondente alla vera tradizione enologica delle colline della Valdinievole.
Per questo motivo la Cia, dal
2000, lavora per il riconoscimento della Doc rossa. I progetti sperimentali di verifica
dei parametri indispensabili
per l'ampliamento del territorio e per la verifica dei
parametri della qualità dei
vini della Valdinievole sono
iniziati nel 2000 con un progetto finanziato dalla provincia e a cui hanno partecipato
la cantina sociale di Larciano
e il Cipa-at Sviluppo Rurale
con i tecnici Luca Barsotti e
Daniela di Bonaventura.
Queste verifiche hanno portato alla revisione della Doc,
anche grazie al prezioso lavoro di molti produttori e della
collaborazione di Provincia e
Camera di Commercio.

La Cia, capofila del progetto,
aveva già finanziato integralmente la revisione del disciplinare fatta sul Vinsanto
nel 2006; a seguito di tale
iniziativa l’allora presidente
Cia Giuseppe Chiaramonte riuscì a far stanziare dei
fondi dalla Camera di Commercio per svolgere il lavoro
necessario alla revisione del
disciplinare del 1976.
In questo modo, grazie

all’impegno politico della
Confederazione è stato possibile procedere al lavoro di
stesura delle relazioni necessarie e di coordinamento
tecnico del nuovo disciplinare, raccogliendo i pareri dei
produttori, delle associazioni, del presidente della cantina sociale di Larciano e delle
parti interessate.
Il lavoro, svolto per Cia, da
Daniela di Bonaventura, ha

visto impegnati anche gli
uffici della Camera di Commercio, con Elisabetta Santini e Paolo Cerutti.
Lavoro che ha portato a termine la richiesta di modifica
del disciplinare della Doc
presentandola al ministero i
primi di agosto del 2008.
Oggi il lavoro di revisione del
disciplinare della “Valdinievole”, che nei mesi scorsi ha
ottenuto i pareri favorevoli
ufficiali sia della regione toscana e del comitato nazionale vini, è giunto quasi a fine.
La sua approvazione è un
grande successo per il territorio, per tutti i produttori e
per la Cia. Un traguardo che
sottolinea ancora una volta
come l’impegno politico e
tecnico della Confederazione mettono ulteriori basi
per far crescere l’agricoltura
pistoiese.
Adesso l’obiettivo deve essere quello di continuare la collaborazione con la Camera di
Commercio e procedere alla
valorizzazione di questo lavoro così meticoloso.

LA FOTONOTIZIA

La Cia si stringe intorno alle
famiglie di Andrea e Arcangiolo
Pistoia - È con grande cordoglio che la Confederazione
si stringe attorno alla famiglia di Andrea Cipollini, coltivatore diretto, socio Cia, deceduto prematuramente alla
giovane età di 48 anni. Figlio di Remo Cipollini uno dei
fondatori della Cic.

Pistoia - Momento del “Settembre Quarratino” dove alcuni produttori Cia sono intervenuti esponendo i loro prodotti. Nella foto Piero Maccioni e la sua famiglia, produttore di
miele a Larciano.

Lo scorso 12 luglio è venuto a mancare Arcangiolo Traversari, associato storico della Cia pistoiese. Di Arcangiolo ci
mancheranno la modestia e l’innato buon senso, l’attaccamento al territorio e le conoscenze che ne hanno fatto una
figura di riferimento. Alla moglie Elda, al figlio Luciano e
a tutti i familiari vanno l’abbraccio e l’affetto della Cia di
Pistoia e dell’Associazione Boscaioli Pistoiesi. (C.F.)

Caccia:
come
e quando
Prelievo in deroga
dello storno, stagione
venatoria 2009/2010

Pistoia - Il prelievo in deroga dello
storno durante la stagione di caccia
dovrà effettuarsi secondo le seguenti modalità:
a) dal 20 settembre 2009 al 18
ottobre 2009 su tutto il territorio
provinciale ad eccezione delle
superfici boscate e dei territori
sottoposti a divieto di cacia;
b) dal 19 ottobre 2009 e il 13 dicembre 2009 su tutto il territorio
provinciale interessato da vigneti
e frutteti, dove non è terminata
la raccolta dei frutti, e da uliveti,
nonchè in prossimità degli stessi
per un raggio di 100 metri, fermo
restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto
di caccia;
Il prelievo sarà consentito solo da
appostamento esclusivamente ai
cacciatori residenti in Toscana per
un massimo di venti capi giornalieri
e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (prima
giornata utile di caccia - 13 dicembre
2009), con l’uso di fucile con canna
ad anima liscia fino a due colpi o
a ripetizione semiautomatica, con
caricatore contenente non più di due
cartucce di calibro non superiore al
dodici. E’ vietato l’uso dei richiami
vivi e la vendita degli storni abbattuti.
I capi prelevati devono essere indicati sul tesserino venatorio regionale
che dovrà essere riconsegnato al
Comune di residenza non oltre il 20
marzo 2010.
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AREZZO

L’agricoltura è donna alla Notte rosa
da
		Arezzo - La particolarità e la scommessa, di
tenere la sesta Festa di Donne in Campo ad Arezzo
nell’ambito della Notte Rosa, è stata vinta; è stato un
successo. Presenti oltre trenta imprenditrici agricole ed artigiane provenienti da ogni angolo rurale
della Toscana, hanno offerto ai visitatori il meglio
delle loro produzioni vini, oli, frutta, verdura fresca,  
miele, marmellate, cereali, farine, legumi, ma anche
formaggi, salumi e conserve.
Migliaia e migliaia di persone, nonostante il caldo
eccezionale, dal tardo pomeriggio e fino a notte
fonda hanno visitato gli stands delle imprenditrici e
ascoltato il concerto del coro “Le donne in Canto”,
anche loro in Piazza Grande. Piazza, che in questa
occasione ha inaugurato... la sua nuova vita, dopo il
restauro di cui è stata oggetto, e che ci auguriamo
continui ad essere la Piazza delle Donne in Campo,
anche per le prossime edizioni.
LA FOTONOTIZIA
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Paolo Tamburini è il nuovo
presidente del Consorzio di
Bonifica della Valdichiana Aretina
Arezzo - Il presidente della Cia
Paolo Tamburini è stato nominato Presidente del Consorzio di
Bonifica della Valdichiana Aretina, un’importante struttura consortile che nella prospettiva della
nuova legge regionale è destinata
a gestire le attività di bonifica e
manutenzione del territorio per
l’intero comprensorio provinciale. Si tratta di un importante riconoscimento nei confronti di un
dirigente della Cia e un successo
per l’intera Confederazione.

Al via la nuova stagione formativa del Cipa-at

Corsi su agriturismo, sicurezza, Haccp e guida ambientale escursionistica
Arezzo - Al via con l’autunno la nuova stagione di corsi formativi organizzati dal
Cipa-at Formazione di Arezzo. Oltre al corso di “Agricoltura Biodibnamica” che
sta iniziando nel mese di settembre, i principali corsi previsti dai nostri programmi
per la prossima annata saranno relativi alla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (ex 626)
ed alla “Sicurezza alimentare” (Haccp) con edizioni previste in tutte le zone della
provincia. Una nuova edizione del corso obbligatorio per l’ottenimento della “Terza
spiga nelle attività agrituristiche” ed infine una nuova edizione del corso di “Guida
ambientale escursionistica” che tanto interesse ha riscosso nelle tre edizioni già
svolte negli anni precedenti. Oltre a queste principali attività previste in avvio nei
prossimi mesi, si sollecitano i soci ad indicare le loro esigenze formative al fine di
organizzare eventuali nuove linee di attività di loro interesse.
Sarà possibile presentare richiesta di adesione ai corsi presso i nostri uffici di zona
o telefonando al numero 0575 21223 chiedendo di Giorgio Del Pace.

Arezzo - Si sono concluse lo scorso 1° agosto le sei iniziative a cura
del Cipa-at Sviluppo Rurale previste nell’ambito della misura 111 del
Psr. I vari seminari e workshop hanno avuto una grande partecipazione, compresa l’ultima delle iniziative sul tema della filiera corta, tenutasi nell’ambito del Mercatale di Arezzo. Nella fotografia l’intervento
di Zelinda Ceccarelli responsabile della promozione della Provincia,
al tavolo dei relatori Paolo Tamburini, presidente della Cia ed Andrea
Cutini nuovo assessore all’agricoltura della Provincia.

Mosca dell’olivo: controllate
la reale infestazione!
Il Cipa-at ricorda, come ogni anno,
che è attivo il servizio di campionamento
A rezzo - L'Associazione Olivicoltori con l'ausilio dei tecnici CIPA-AT
possono accertare l'eventuale infestazione di Dacus Olea (mosca delle
olive) sul vostro oliveto. Si ricorda
che valutazioni empiriche (macchie,
cascola, ecc.) non possono definire il
reale livello d'infestazione, neppure
il numero di insetti catturati sulle
traptest permette di stabilire con
sicurezza l'effettiva infestazione e
quindi la percentuale di danno.
Per stabilire con esattezza i danni e
la percentuale di infestazione attiva
l'unico modo è l'analisi di un campione al binoculare. Questo tipo di
analisi può essere eseguita dai tecnici Cipa-at in tempi abbastanza rapidi
e con un minimo contributo spese,
occorre però che il produttore provveda a raccogliere il campione.
Le modalità di campionamento
sono: raccogliere 200 olive non più
di 2-3 per pianta avendo cura di
prenderle da tutte le varietà e da
tutte le posizioni della chioma sia
per esposizione che per altezza. il
campione va messo in un sacchetto
con scritto il nome del produttore,
la località dell'oliveto, la data di prelievo e il numero di telefono.
Il campione può essere consegnato
ai tecnici Cipa-at i quali provvederanno ad analizzarlo. I campionamenti per l'analisi al binoculare
devono iniziare quando comincia la
fase fenologica "indurimento nocciolo" mentre il monitoraggio degli
adulti con l'ausilio di trappole fero-

moniche può essere avviato già dal
mese di luglio.
Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria da questo parassita si ricorda che Phosmet e Dimetoato
sono i principi attivi ad azione larvicida previsti anche dalle direttive
dell'"agricoltura interrata", Direttive
che prevedono anche la dotta adulticida con esche proteiche e mezzi
di "cattura massale". Altri prodotti
previsti anche in agricoltura biologica garantiscono un efficacia minore
e devono essere reperiti per tempo
in quanto non sempre sono immediatamente disponibili dai rivenditori/fornitori di fitofarmaci per
l'agricoltura.
Gli eventuali trattamenti a base
di prodotti rameici presentano un
azione collaterale repellente e un
azione indurente dei tessuti esterni
delle drupe che inducono le femmine di mosca dell'olivo a ovideporre
su olive non trattate; ovviamente in
caso di attacchi significativi l'azione
di difesa "meccanica" dei trattamenti a base di rame non è sufficiente a
garantire una adeguata protezione.
In ogni caso anche per la scelta del
prodotto da utilizzare per la difesa,
così come per le dosi, l'epoca ottimale del trattamento e le modalità
di distribuzione è opportuno rivolgersi ai tecnici Cipa-at disponibili
in tutti gli uffici zona della Cia.
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Commissione
provinciale affitti
Adeguamento canoni
di affitto agrario
annata 2008/2009
Arezzo - Si è riunita la commissione provinciale per la determinazione
del coefficiente di adeguamento dei
canoni di affitto fondi rustici stabilendo che per l’annata 2008/2009 i
canoni potranno essere adeguati per
una percentuale del 1%.
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Crisi, un protocollo per l’anticipo
della cassa integrazione
Firmato da Provincia, Camera di Commercio, sistema bancario,
organizzazioni sindacali e di categoria – La Cia tra i firmatari

		Siena - Anticipare il trattamento
da
di cassa integrazione straordinaria o in deroga ai lavoratori residenti in Provincia di
Siena, in attesa delle erogazioni da parte
dell’Inps. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa, voluto dalla Provincia di
Siena e sottoscritto da Simone Bezzini,
presidente dell’amministrazione provinciale, da Massimo Guasconi, presidente
della Camera di Commercio, dai rappresentanti degli istituti di credito locale,
delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sin-dacali e dell’Inps.
“Il protocollo – si legge nel documento –
è stato pensato per intervenire in favore
dei lavoratori interessati da Cigs straordinaria o in deroga con forme di sostegno
finanziario da parte degli Istituti di Credito locali, a titolo di anticipazione del
trattamento economico erogato da parte
dell’Inps. In attuazione del presente pro-

La cocomerella della
Valdichiana piace
anche in Germania
La Cia ha offerto una
degustazione a Bagno
Vignoni nel corso del
Festival della Val d’Orcia

Siena - Cocomerella che passione. Meglio se prodotta in Valdichiana. Gusto
più concentrato rispetto ad un cocomero convenzionale, assenza di semi,
e con un peso medio che va da 1 a 5
kg. Un frutto – fa sapere la Cia Siena
- che ha incontrato appieno il consenso
dei consumatori, in primis proprio perché permette un consumo domestico
e una conservazione più facili e senza
“sprechi” del prodotto. La Valdichiana
senese è una delle aree in cui si produce un ottimo quantitativo – circa 3mila
quintali nell’area della Valdichiana - di
cocomerelle, e con una elevata qualità,
e gran parte del prodotto va a finire
sulla grande distribuzione nazionale e
in Germania, primo paese importatore.
Nella zona della Valdichiana (province
di Siena, Arezzo e Perugia) sono 15 le
aziende produttrici. E per lo scorso Ferragosto, la cocomerella è stata al centro
di una affollatissima degustazione (prodotta in Valdichiana senese dall’azienda di Luca Marcucci) all’interno della
serata conclusiva del Festival della Valdorcia con il concerto degli Opa Cupa
“A tutta taranta”, grazie alla Cia Siena
partner del festival.
Differenziazione - “L’agricoltura senese – sottolinea il presidente della Cia
senese Roberto Bartolini – dimostra
di essere dinamica, di sapersi differenziare mantenendo alta la qualità, e
di non arrendersi di fronte ai segnali di
crisi. Questa produzione particolare,
sicuramente meno conosciuta rispetto
ad altri prodotti del nostro territorio,
merita invece la massima attenzione,
anche se è nata da pochi anni, è riuscita
a ritagliarsi già uno spazio importante
sul mercato, grazie alla intraprendenza,
ed anche al coraggio, delle nostre aziende agricole, che nella maggior parte di
casi sono guidate da giovani che hanno
deciso di investire il proprio futuro in
agricoltura”.

tocollo, la Provincia di Siena e la Camera
di Commercio hanno istituito un fondo,
presso la Provincia, inizialmente di 40
mila euro, finalizzato alla copertura degli
interessi passivi sugli anticipi delle somme trasferite ai lavoratori”.
Potranno beneficiare delle agevolazioni
previste dal protocollo non solo i lavoratori sospesi da aziende operanti in Provincia
di Siena, a partire dal 1° gennaio 2009,
ma anche tutti i residenti nei Comuni
della nostra Provincia sospesi da aziende,
collocate sul territorio regionale.
Il lavoratore sospeso con trattamento di
Cigs o Cigs in deroga riceverà dalla propria impresa, un’apposita dichiarazione,
contenente l’impegno dell’azienda a comunicare mensilmente all’Istituto Bancario, indicato dal lavoratore, l’importo
dell’integrazione salariale.
“Continua l’impegno della Provincia – af-

ferma Simone Bezzini, presidente della
Provincia di Siena – a sostegno dei lavoratori e delle aziende in difficoltà. La Provincia sta lavorando, a ritmi serrati, per esercitare attivamente quel ruolo di cabina di
regia che le compete, svolgendo funzioni
di ac-compagnamento, supporto e dialogo,
al servizio dei diversi attori del territorio”.
“Il protocollo di oggi – continua il presidente della Provincia - fa parte di quel pacchetto di misure pensate per contrastare la
crisi e per venire incontro alle difficoltà finanziarie di tutti quei lavorato-ri, coinvolti
nei procedimenti di cassa integrazione.
Nei primi sei mesi del 2009, secondo i dati
a nostra disposizione, sono 1240 le persone
coinvolte in una procedura di Cigs e 240
quelle interes-sate da Cigs in deroga. In alcuni casi è già avvenuta l’erogazione della
cassa integrazione, in altri deve ancora avvenire. Purtroppo già a luglio e ad agosto si
sono aggiunte altre richieste e quindi sono
sicuramente più di un migliaio i lavoratori che, grazie a questo accordo, potranno
almeno contare su una continuità salariale
che altrimenti sarebbe messa in discussione dai tempi prolunga-ti per la riscossione
del trattamento di integrazione salariale.
Un provvedimento che va a tutelare il
potere di acquisto di centinaia di famiglie
senesi, evitando che ci siano interruzioni
nella continuità reddituale dei lavoratori
e andando quindi a ripercuotersi favorevolmente anche sulla rete com-merciale
locale”.

Il frutto trendy dell’estate, Luca Marcocci giovane
agricoltore Cia ha scommesso sulla cocomerella
Siena - La cocomerella della Valdichiana ha l’aspetto di una piccola anguria, di colore verde
molto scuro, senza alcun seme, prodotta da luglio a settembre. Grazie all’assenza dei
semi neri (ne ha solo alcuni bianchi e teneri) ha una conservazione più lunga e aumenta le
qualità zuccherine, risultando così più dolce e gustoso.
Un giovane produttore di Sinalunga (800 quintali prodotti in 5 ettari), che ha presentato
i propri prodotti a Bagno Vignoni, con una riuscita la degustazione organizzata dalla Cia
Siena, ha scommesso su questa produzione: “Tre anni fa – dice il produttore Luca Marcucci – vista la crescente richiesta del mercato, ho iniziato a produrre la cocomerella. Oggi
posso dire che è stata una scelta molto positiva: il prodotto della Valdichiana è apprezzato
e richiesto dalla Gdo nazionale ed estera, principalmente della Germania”.

Nella cornice di “passato e presente”:
a Casetta il primo mercato contadino
in collaborazione con la Cia senese
Siena - Si è parlato di agricoltura e filiera corta all’iniziativa di presentazione della
prima edizione del Mercato Contadino di Casetta lo scorso 29 agosto nell’ambito di
“Moteaperi: Passato e Presente”, manifestazione in cui storia me memoria rivivono in
serate di spettacoli, cultura e ottima cucina tradizionale. All’incontro di presentazione
hanno preso parte il Sindaco di Castelnuovo Berardenga Roberto Bozzi, AnnaMaria
Betti Assessore all’Agricoltura, Turismo e Aree Protette della Provincia e Roberto Bartolini Presidente della Cia. L’incontro ha voluto evidenziare l’importanza dell’iniziativa
del Mercato Contadino in cui la Cia si è impegnata per il coinvolgimento delle imprese
del territorio, e per fare il punto sulle politiche di promozione e sostegno alle produzioni agrioalimentari senesi.

Smaltimento carcasse di animali:
dalla concertazione un piano
che agevoli le imprese allevatrici
Siena - Nella recente riunione del tavolo di concertazione agricolo della Provincia di Siena che mette intorno allo stesso tavolo l’assessorato all’agricoltura,
le organizzazioni agricole senesi e centrali cooperative, tra le altre questioni
all’ordine del giorno parte, è stato affrontato il delicato tema dei servizi a
favore delle imprese che subiscono il decesso di propri animali. La questione,
più volte posta dal mondo agricolo, è quello di poter contare su un sistema veloce e meno oneroso possibile per lo smaltimento dei capi deceduti nel pieno
rispetto delle normative igienico sanitarie.
Da qui l’iniziativa assunta al tavolo della concertazione provinciale allargato ai
rappresentanti delle Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane senesi, da
cui è è emersa la disponibilità a costruire un percorso che vada nella direzione
auspicata dal mondo agricolo e zootecnico senese. In particolare tutti gli enti
si sono già attivati per manifestare l’interesse a dotarsi di scarrabili da collocare in apposite isole ecologiche e/o spazi custoditi ove gli allevatori potranno
rivolgersi per il conferimento dei capi deceduti che saranno poi avviati allo
smaltimento secondo le vigenti normative. Quindi si sta pensando ad una rete
di punti di raccolta diffusi sul territorio di facile accesso per gli utenti e, come
fortemente richiesto da tutte le rappresentanze delle associazioni agricole, con
una gestione la meno burocratica possibile e a basso costo. La questione delle
risorse da mettere a disposizione pertanto diventa centrale sia per garantire
l’efficienza del sistema sia per alleviare agli allevatori dai costi insostenibili fin
qui gravati sulle imprese nei momenti di già grave perdita come quelli rappresentati dal decesso di loro capi allevati..
L’impegno assunto al tavolo verde è quello di concretizzare il tutto nei tempi
brevi così da poter assicurare una risposta definitiva al settore.
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Emergenza cinghiali, dalla Provincia
misure urgenti per il controllo
da
		Livorno - Dopo una serie di incontri con associa-

zioni agricole, venatorie, ATC, andati avanti per oltre
due mesi, la Provincia di Livorno da seguito agli indirizzi
della Regione (DGR n. 390/2009) approvando misure
urgenti per il controllo delle popolazioni di cinghiali. Con
due distinti Atti Dirigenziali del 5 agosto u.s., la Provincia
ha adottato un piano straordinario di contenimento che
prevede l’abbattimento e/o catture di almeno 5.000 capi
da raggiungere entro il 31 gennaio 2010 e l’autorizzazione all’ATC 9 di attuare fino al 31 gennaio 2010, dentro le
aree boschive vocate alla presenza del cinghiale, foraggiamenti con finalità dissuasive e venatorie. Il Presidente Poleschi ha espresso la condivisione della CIA per
l’impostazione assunta dall’assessore alla caccia Ringo
Anselmi, impostazione che tiene conto delle ns. posizioni più volte espresse e ribadite nel corso delle riunioni.
Nel prendere atto di una presenza di ungulati fortemente
squilibrata rispetto ai criteri di sostenibilità, la CIA chiedeva un piano di straordinario di abbattimenti, definendo
obiettivi quantitativi da perseguire e da sottoporre a verifica, che ritroviamo nell’atto dirigenziale. (Le indicazioni
sono per 2.500 capi con la forma del prelievo venatorio
più 1.000 capi con la forma del controllo sul territorio
continentale, mentre all’isola d’Elba gli obiettivi sono per
500 capi più 1.000 con le stesse modalità di cui sopra.
Nel contempo – altro aspetto fondamentale - sono
stati invitati gli enti gestori dei parchi provinciali delle
“Colline Livornesi” e di “Montioni” a predisporre piani
di gestione degli ungulati ed attuarli entro il 31.01.2010,
con l’avvertenza che in caso di inadempienza e di
ulteriori danni alle coltivazioni nelle aree limitrofe, la
provincia interverrà direttamente. La gestione delle aree
parco, finora del tutto assente, diventa decisiva per la

Pomodoro da
industria: incontro
con il Prefetto
Livorno - Le problematiche legate
allo scarico delle acque di lavorazione del pomodorificio Italian Food
di Venturina, sono state oggetto di
una riunione, convocata dal Prefetto
di Livorno Mannino, il 18 agosto, a
seguito della urgente richiesta di incontro, avanzata dalla parte agricola,
immediatamente prima di ferragosto. I temi della discussione hanno
riguardato il mancato rispetto di alcuni parametri di qualità delle acque
di scarico, autorizzati dalla Provincia
di Livorno allo stabilimento, che avevano indotto Asa, gestore del depuratore di Venturina, ad intimare la
riduzione dei quantitativi ammessi,
per non metterne in crisi la funzionalità. Al termine dalla riunione partecipata da Comune, Provincia, Asa,
Arpat, Lucchini Siderurgica, oltre
alle rappresentanze agricole, è stata
trovata una soluzione tecnica provvisoria, che consentirà di portare a termine la campagna di trasformazione,
in modo da scongiurare la concreta
prospettiva del mancato ritiro della
produzione contrattata da Asport. È
emerso comunque chiaramente, che
questa situazione non sarà ripetibile
il prossimo anno. (s.p.)

Psr, con la rimodulazione
risorse aggiuntive per
un milione alla Provincia
Livorno - Ammonta a circa un milione
di euro il finanziamento aggiuntivo che la
Regione ha assegnato alla Provincia per il
Piano di sviluppo rurale locale. La Regione
ha infatti preso atto che le risorse previste
per l’Asse 4 (programmazione Leader)
per le annualità 2007/2008/2009, non
sono attivabili e, per ottimizzare la spesa e dare risposte alle imprese in questo
periodo di crisi, ha destinato tali risorse
sull’Asse 1. I fondi serviranno a finanziare
le domande per l’ammodernamento delle
aziende (mis. 121) e per l’insediamento
di giovani agricoltori (mis. 112), come deciso nell’ambito del Tavolo verde provinciale, mentre per 200.000 euro saranno
destinate al finanziamento di progetti di
ripristino della viabilità rurale.

soluzione della criticità cinghiali, in quanto zone nelle
quali l’ungulato si rifugia indisturbato e poi si irradia su
tutto il territorio. Per quanto riguarda il foraggiamento
del cinghiale, pur essendo stato sancito recentemente
il divieto, salvo deroghe per comprovate esigenze, è
stato ritenuto opportuno autorizzare quello dissuasivo
finalizzato ad allontanare i cinghiali dalle produzioni
agricole in corso di maturazione e dalle strade, considerato anche l’elevato numero di sinistri verificati. Sono
stati pertanto autorizzati n. 56 siti di pasturazione in aree
boscate lontane dai campi coltivati ed a una distanza
non inferiore a ml. 500 dalla viabilità, con somministrazione di sole granaglie, eseguita a striscia e controllati
da parte degli organi di vigilanza.

Avviato il confronto con
l’assessore Pacini al Tavolo Verde
Livorno - Il 20 luglio scorso si è avviato ufficialmente il confronto sulla situazione del
settore agricolo nell’ambito della prima riunione del Tavolo Verde, convocato dal nuovo
assessore all’agricoltura, Paolo Pacini, ed al quale hanno partecipato i rappresentanti
delle associazioni di categoria del settore. Partendo dalla situazione di crisi che sta attraversando l’agricoltura, è stato subito impostato un lavoro per i prossimi mesi, prevedendo tra l’altro riunioni con cadenza mensile per garantire continuità e tempestività
di intervento ed aprendo la partecipazione del tavolo anche ad altri soggetti del settore
(cooperazione OP, sindacati, Comuni, ecc.) a seconda delle tematiche d affrontare. “In
questo momento di grave crisi - ha commentato Stefano Poleschi della Cia – valutiamo
positivamente la disponibilità di riunire il Tavolo Verde più frequentemente, prevedendo anche la presenza di altre rappresentanze degli interessi economici dell’agricoltura
e le stesse istituzioni locali, che svolgono un ruolo non secondario ed hanno necessità di
comprendere meglio le dinamiche del settore”. (M.G.)
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I servizi della Cia per la
regolarizzazione di Colf e badanti
Livorno - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 102/2009 entra nel vivo l’operazione emersione colf
e badanti. Le domande di emersione
potranno essere presentate dal 1° al 30
settembre senza ordine cronologico né
quote massime di ammissione. Gli uffici
Cia sono a disposizione di qualsiasi utente
che abbia la necessità di ulteriori informazioni e assistenza per il disbrigo delle
pratiche di regolarizzazione. Inoltre è stato instaurato un servizio per l’assunzione,
la cessazione, la compilazione delle buste
paga, il calcolo dei relativi contributi e di
quant’altro concerne la gestione di Colf e
Badanti. Per informazioni e appuntamenti
rivolgersi alle sedi zonali Cia di riferimento secondo gli orari pubblicati in tabella.
Sono interessati alla regolarizzazione i
lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio nazionale
e adibiti ad attività di: a) Colf: lavoro domestico di sostegno ai bisogni familiari; b)
Badanti: assistenza del datore di lavoro o
dei componenti la sua famiglia, anche se
non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. I
suddetti lavoratori devono essere occupati, seppure irregolarmente, almeno dal 1°
aprile 2009 (3 mesi prima del 30 giugno)
ed essere ancora al servizio del medesimo
datore di lavoro alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione. Per chi
assume un/una colf è richiesto un reddito imponibile minimo non inferiore a 20
mila euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo percettore
di reddito e non inferiore a 25 mila euro
se composto da più conviventi percettori

di reddito. Non esistono i suddetti limiti
nel caso di badante. Non possono essere
regolarizzati gli extracomunitari interessati da un provvedimento di espulsione
per motivi di sicurezza, ordine pubblico
o terrorismo. Nel caso di lavoratore cittadino italiano, di altro stato Ue o extracomunitario con permesso di soggiorno la
domanda di regolarizzazione deve essere
presentata all’Inps utilizzando un apposito modulo. Se invece trattasi di extracomunitario clandestino la domanda va
presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione con procedura informatica
seguita da successiva convocazione delle
parti presso la questura per la stipula del
contratto di soggiorno e la presentazione
della richiesta del permesso per lavoro
subordinato. All’incontro dovrà essere
esibita la ricevuta del versamento del
contributo forfetario di euro 500,00 (obbligatorio in entrambi i casi) ed entro 24
ore dalla stipula del contratto, il datore di
lavoro dovrà adempiere a quanto previsto
per qualsiasi altra assunzione. In caso di
mancata presentazione alla convocazione
senza giusta causa, la pratica verrà irrimediabilmente archiviata. (Silvia Pollari)

Recapiti dei vari uffici zona per informazioni ed appuntamenti
UFFICIO
GIORNO
ORARIO
TELEFONO
FAX
Livorno
venerdì
8,30-12,30 0586 899740 0586 219345 Referente
0586 768512 del servizio:
Rosignano mercoledì 8,30-12,30
0586 799411
Nicola
M.mo
sabato
8,30-12,30
Cecina
martedì
8,30-12,30 0586 680937 0586 680937 Baracchi
Venturina
giovedì
8,30-12,30 0565 852768 0565 852768

12a fiera interprovinciale della zootecnia:
ecco “i soliti noti” ...livornesi
Soddisfazione di Luca Arzilli, direttore di Apa Livorno
Livorno - Gli allevatori livornesi di bovini da carne di razza chianina sono sempre
al top delle classifiche. Nella dodicesima
edizione della mostra interprovinciale di
bovini di razza Chianina iscritti al libro
genealogico nazionale, che si svolge ogni
anno nell’ambito della Fiera della zootecnia di Bibbona, i primi classificati sono
quasi tutti animali di provenienza livornese. Abbiamo sentito il dott. Luca Arzilli, direttore di Apa Livorno: “Prima di
tutto esprimo la soddisfazione per l’ottima
riuscita della manifestazione alla quale,
quest’anno per la prima volta, ha partecipato anche la provincia di Grosseto, pur
con un solo allevatore, ma comunque il
fatto è importante perché segna l’ingresso
di una provincia zootecnicamente rilevante. Anche Pisa è stata presente con un
giovane allevatore che partecipava per la
prima volta ad una mostra. Abbiamo avuto molto pubblico, grazie anche all’ottima
sistemazione logistica del ring e delle tribune coperte. Per quanto riguarda i risultati desidero sottolineare l’elevato livello

qualitativo complessivamente espresso e la
buona preparazione che tutti gli allevatori hanno conferito agli animali esposti; in
diverse categorie il giudice ha avuto un bel
da fare per stilare la classifica”.

Il direttore di Apa Luca Arzilli e il sindaco di
Bibbona Fiorella Marini alla fiera

Calendario venatorio 2009/10: novità per la caccia al cinghiale
Livorno - Il Consiglio Provinciale ha approvato il calendario venatorio 2009-2010. Novità
per la caccia agli ungulati. Dato l’alto numero di esemplari presenti, che causano danni a
coltivazioni e ambiente, questa specie è abbattibile tutto l’anno e fino al 31 dicembre 2010,
su tutto il territorio di caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati, con
esclusione delle aree protette. Inoltre, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009, sarà consentita
la caccia al cinghiale, anche in forma singola, nelle aree non vocate. (s.p.)

Convivia e Fiera della zootecnia,
agricoltura protagonista
Un aiuto alla promozione del territorio e allo svlluppo
Livorno - Un mese di agosto molto impegnativo per il comune di Bibbona: la rinnovata
amministrazione ha organizzato i due tradizionali eventi Convivia (8a edizione) e Fiera
della zootecnia (79a edizione). Convivia, manifestazione enogastronomica e culturale
che si tiene per le vie del borgo, ha avuto un grande successo grazie all’impegno della
locale Pro Loco. Il neo assessore Giuseppe Ciarcia afferma che ”continueremo a lavorare per far crescere le due manifestazioni che ci aiutano a promuovere il territorio e le
produzioni agricole di qualità. Crediamo nel connubio tra turismo, territorio e sviluppo
economico. Per quanto riguarda la Fiera della Zootecnia, oramai giunta alla 79a edizione, sta riscuotendo sempre maggiori consensi e interessi da parte di pubblico, espositori, produttori agricoli e molti altri addetti al settore. Visto il grosso successo della
manifestazione, sarebbe bello che dalle prossime edizioni potesse assumere carattere
regionale. Grazie alla collaborazione di Camera di Commercio, Provincia, Slow Food,
UCAV e al patrocinio del ministero della Politiche Agricole e della Regione Toscana, la
fiera della zootecnia si è confermato un appuntamento da non perdere per turisti, produttori agricoli, artigiani, commercianti del settore e cittadini tutti. A conferma ecco
i numeri delle presenze in fiera: 14 aziende allevatrici di chianina, 5 aziende di produzioni gastronomiche in vendita diretta, 32 espositori vari, 5 rivenditori di macchine ed
attrezzature agricole, uno stand con 7 aziende produttrici di olio extravergine d’oliva del
comune di Bibbona (di cui 3 inserite nella guida nazionale Slow Food dell’Olio, aziende
Sacchirotti, Valicandolina e Campo al Quattrino), senza dimenticare lo stand del neo
costituito consorzio del vino doc “Terratico di Bibbona” con ben 11 aziende espositrici.
Ad accrescere l’interesse le varie manifestazioni svolte, tra cui: “La Giornata del Riuso”
promossa dall’amministrazione comunale e atta a sensibilizzare il cittadino a ridurre la
produzione di rifiuti; la prima dimostrazione in campo di macchine agricole di ultima
generazione; il convegno sulla qualificazione delle produzioni biologiche; il concorso a
premi “stima il peso del Bovino”; il concorso giovani conduttori e molte altre iniziative
ancora hanno fatto sì da poter vantare quasi 10.000 presenze in fiera con una media di
1.000 coperti a sera per il servizio ristorazione”.
Nella foto in alto l’assessore Giuseppe Ciarcia insieme
ai sommelier Ais alla 79a Fiera della zootecnia di Bibbona
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Filiera del latte, un progetto per realizzare
un caseificio comprensoriale
Aulla - Sette aziende e 20 qli giornalieri di latte bovino, questo è ciò che
rimane del patrimonio zootecnico della filiera latte bovino. Probabilmente
la più importante fonte di reddito per
molte aziende della Lunigiana fino a
15 anni fa, poi innumerevoli errori che
adesso non è il caso di citare per non
riaprire ferite che ancora sono fonte di
discussioni e polemiche. Ma questa è
la situazione di oggi.
Adesso su proposta della cooperativa
sociale “Il Pungiglione” c’è un progetto per la realizzazione di un caseificio

Punto vendita di filiera corta:
spaccio provinciale di Massa

Aulla - Bando di concorso della Provincia per la partecipazione dei
produttori agricoli al progetto dello “Spaccio provinciale di Massa”
nei locali del Mercato coperto in uno spazio messo a disposizione
del Comune di Massa.
Gli obbiettivi del progetto sono; promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni certificate e locali di qualità favorendone il
consumo in zona, anche con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, ridurre il volume totale degli imballi e migliorare il
consumo stagionale dei prodotti; - stimolare un avvicinamento tra il
mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo
che il valore aggiunto creato dall’attività agricola sia equamente
diviso fra tutti i soggetti della filiera corta, determinando reciproci
vantaggi per i consumatori e per i produttori;
Possono fare domanda, gli imprenditori agricoli singoli o associati
della provincia, che siano iscritti al Registro delle Imprese, e che
rispettino le condizioni di vendere prodotti agricoli della propria
azienda o dell’azienda dei propri soci imprenditori agricoli,
La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 settembre
2009. Ulteriori informazioni presso la sede della Cia o presso l’ufficio
agricoltura della Provincia.

che permetta la lavorazione in loco del
latte prodotto e la commercializzazione sotto forma di formaggi a altri
derivati.
Un progetto precisa Franco Cresci,
vice presidente della Cia, che non ci
convince dal punto strettamente economico – imprenditoriale; tuttavia ne
condividiamo l’interesse e daremmo
il nostro supporto per la migliore riuscita. Il progetto, che prevede la sola
trasformazione e vendita, non garantisce un ritorno economico interessante
alle aziende, pertanto proponiamo che

si integrino diverse e ulteriori azioni a
partire dalla vendita diretta tramite il
posizionamento di diversi distributori
per latte fresco, e altre azioni mirate
a incentivare i consumi diretti, come
i bar della Provincia, coinvolgendoli
anche in progetti di promozione d’immagine per chi usa latte della provincia di Massa Carrara, oltre ad altri
utilizzi come le mense scolastiche ed
eventualmente ospedali locali.
Nel caso si possa coinvolgere con un
quantitativo interessante anche i produttori di latte ovi-caprino si può va-

lutare di confezionare una gamma più
completa di prodotti .
Riuscendo ad integrare diverse di queste azioni si potrà pagare un prezzo
dignitoso agli allevatori e sperare che
qualche altro possa riprendere la produzione di latte, ricordando che gli
agricoltori impegnati nell’allevamento
del bestiame hanno produzioni foraggio e cereali, i sostanza è un presidio e
una manutenzione del territorio e di
tutela ambientale che ha un valore paesaggistico e sociale importante.

GROSSETO

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

Etruschi di ieri e pensionati
di oggi... la storia continua
sionati della Cia rappresenta ormai
un rito irrinunciabile e un appuntamento da non perdere. Levati di
buon ora solcando valli e varcando
colline, i pensionati Cia giungevano
da tutto il territorio per essere presenti a Pitigliano per la loro consueta festa.
Ad accoglierli c’erano i loro rappresentanti, che insieme ai dirigenti di
una struttura di trasformazione vinicola li accompagnavano a visitare
la Cantina Sociale del luogo. Suc-

cessivamente, immersi nei vicoli del
paese e le cantine scavate nel tufo,
s’immergevano nel suggestivo e antico insediamento di Pitigliano.
Inebriati dalla particolarità dell’antico paese etrusco si avviavano in
altra realtà altrettanto meravigliosa, Sovana; terra che ha accolto siti
etruschi rilevanti e significativi circa tremila anni fa, oggi si è trovata
ad accogliere i pensionati della Cia.
Affascinati dalla particolarità del
paese, si sono inoltrati nelle particolari vie e strutture antiche per darsi

appuntamento successivamente al
ristorante Dei Merli.
Il succulento pranzo consumato, ricco di pietanze tradizionali maremmane e innaffiato da un altrettanto
vino speciale della zona, ha consentito ai prodi pensionati di passare ore
immemorabili insieme ad amici.
Il pranzo era arricchito da un complesso che con adeguate canzoni
d’epoche diverse dall’attuale, ma
molto gradite dai presenti, faceva da
corollario al banchetto.
Il saluto del presidente della Cia pro-

vinciale Enrico Rabazzi, quello del
Presidente dei pensionati di Grosseto Gianfranco Turbanti e quello
dell’assessore Provinciale all’agricoltura Enzo Rossi hanno messo l’accento sull’evento, che si stava svolgendo, e soprattutto al valore dato
dagli amici pensionati presenti.
Le conclusioni del presidente regionale dell’Anp Enio Niccolini sono
state gradite, opportune e significative. La musica e le danze si sono
protratte fino a tarda serata.

Nelle foto due momenti della festa provinciale dei pensionati dell’Anp/Cia di Grosseto

Tariffe nettezza urbana per
le aziende agrituristiche:
Turismo Verde ed Agriturist scrivono ai Comuni
Grosseto - Turismo Verde ed Agriturist, le associazioni
che si occupano della tutela delle aziende agrituristiche
rispettivamente di Cia e Confagricoltura, sono intervenuti congiuntamente sul problema delle tariffe relative
alla nettezza urbana, applicate agli agriturismi, inviando
una lettera a tutti i comuni della provincia di Grosseto,
dove viene sottolineata l’assenza di una tariffa specifica
per le aziende che offrono tale servizio e che sono equiparate in molti comuni a quelle applicate agli esercizi
alberghieri.
A tal proposito nella comunicazione si richiama l’osservazione dei principi dettati dal D.Lvo 507/93, che regola
le riduzioni da applicare in relazione alla continuità o
meno del servizio svolto, della stagionalità dell’attività
ed in cui sono distinte i vari produttori di rifiuti. La

Formazione
e qualità
ambientale:
convegno nel Parco
della Maremma
Grosseto - Nell’ambito del Walking festival 2009 Tuscan
coast & islands (2/25 ottobre), al Parco della Maremma
prenderà vita il “Festival del camminare”. Nella natura protetta dei parchi, sotto il segno della convivialità, il Festival
moltiplica sei parchi naturali toscani per centinaia d’eventi,
alla scoperta di luoghi straordinari tra natura, cultura e avventura. Il Cipa-at Grosseto è parte attiva in questo progetto
con il convegno, che si terrà sabato 24 ottobre alle 10,30
nei locali dell’ex cinema di Alberese, intitolato “Turismo
sostenibile, valorizzazione dell’ambiente e del territorio, la
certificazione Ecolabel: un percorso di formazione professionale per le imprese agrituristiche”. L’iniziativa è anche
il prosieguo del progetto F.S.E. Nonly: Non solo qualità
ecologica (2008GR0003), finanziato dalla Provincia di
Grosseto, destinato a 15 imprenditori agrituristici della zona
del parco della Maremma, terminato nel mese di settembre
2009, dove il percorso formativo ha previsto la realizzazione
di un intervento teso a favorire, attraverso il miglioramento della qualità delle competenze delle persone legate al
settore agrituristico, lo sviluppo di processi d’innovazione,
di riorganizzazione del lavoro e di crescita degli investimenti
inerenti le tematiche ambientali ed energetiche. L’intervento formativo ha portato alla creazione di figure tecniche
specializzate, in grado di poter condurre l’azienda agricola al
raggiungimento del marchio di qualità ambientale Ecolabel e
al suo mantenimento nel tempo. (Fabio Rosso)

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it
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richiesta delle associazioni agrituristiche s’inserisce in
quell’azione di tutela delle aziende agrituristiche, svolte
solitamente nella nostra realtà grossetana con un numero limitato di posti letto, ma in fabbricati di vecchia
costruzione e successivamente ristrutturati, di superfici
però molto ampie.
Da qui, sottolineano le associazioni, la necessità di inquadrare la categoria degli imprenditori agrituristici in
parametri appositamente studiati in relazione a tutte
le peculiarità che offrono tale attività, in considerazione, oltre alla crisi congiunturale del settore, anche
dell’importante fattore di salvaguardia e tutela del territorio che svolgono le aziende agricole. Turismo Verde ed Agriturist evidenziano, infine, come una recente
sentenza della Commissione Tributaria di Firenze (n°
82 del 12/5/2008) riconosca espressamente l’attività
agrituristica come un’attività agricola e pertanto ad essa
assimilabile e non equiparabile a quella commerciale
d’alberghi ed altre attività ricettive turistiche. Nella
sentenza si legge che per l’agriturismo “è pertanto illegittima l’applicazione della tassa prevista per l’attività alberghiera, dovendosi assimilare a tutti gli effetti, i
locali destinati all’agriturismo alle abitazioni rurali”. Si
confida pertanto in una positiva e sollecita risposta da
parte delle amministrazioni locali. (Sabrina Rossi)

Aziende sentinella Blue tongue:
previsto indennizzo
Grosseto - In attuazione della delibera della Giunta Regionale n.437 del
25/05/2009 inerente il Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008//2010 ai
sensi della L.R. 1/06 Misura 6.1.14 “Interventi a tutela della sanità animale e pubblica” Azione e “Interventi urgenti per gli allevatori in regime
de minimis”, è stabilito un contributo di 90 Euro a capo per le aziende
sentinella, che hanno aderito al Piano di sorveglianza sierologia per la
blue tongue).
La scadenza delle domande è fissata al 30 ottobre 2009. Per i ritardatari è
comunque possibile presentare dal 01/11 al 30/11 del 2009 la domanda,
anche se la liquidazione del contributo è subordinata alle somme residue.
Presso gli uffici della Cia di Grosseto potrete trovare tutte le informazioni e consulenza necessaria per la presentazione della domanda. (S.R.)

Regolarizzazione colf e badanti,
scadenza al 30 settembre
Grosseto - La regolarizzazione di colf e badanti è prevista per italiani,
comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio nazionale, che sono
stati impiegati irregolarmente almeno dal 1 aprile al 30 giugno 2009 ed
essere ancora a servizio del medesimo datore di lavoro. Per ciascun nucleo
familiare è possibile regolarizzare una colf e due badanti. Per gli assuntori
di colf è necessario dimostrare un reddito imponibile Irpef (euro 20.000
per nucleo monofamiliare e euro 25.000 per nucleo familiare composto
da due o più persone). Per gli assuntori di badanti deve essere invece
dimostrata con certificato medico o attestazione Asl l’effettiva necessità
d’assistenza continua. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento
di un contributo di euro 500 forfetario a lavoratore regolarizzato, da versare entro il 30 settembre. Maggiori informazioni e consulenza presso gli
uffici Cia provinciali e zonali. (Sabrina Rossi)

Gerfalco - Organizzata dal comune
di Montieri si è tenuta l’8 agosto
scorso un’iniziativa che sottopone
ancora all’attenzione pubblica la
tematica dei danni in agricoltura
arrecati soprattutto dai cinghiali.
Oltre a numerosi agricoltori e
cacciatori erano presenti all’incontro Claudio Martellini per la Cia e
i rappresentanti della Coldiretti e
Upa e delle organizzazioni venatorie Federcaccia e Arcicaccia. Inoltre hanno portato il saluto e anche
un contributo al dibattito il Presidente della Comunità Montana
Colline Metallifere e il Presidente
della Provincia, Leonardo Marras,
che ha concluso il convegno. Dal
dibattito è emerso con chiarezza
che sono indispensabili i contenimenti per prevenire i danni agli
agricoltori insieme ai foraggiamenti dissuasivi per un periodo
molto limitato e come pratica da
non ripetere negli anni successivi, perché l’obbiettivo primario è
quello di riportare la popolazione degli ungulati ad un numero
compatibile con il territorio della
nostra provincia. Sono previsti
anche interventi drastici nelle ZRC
e la creazione di strumenti idonei
per intervenire all’interno delle
oasi e riserve naturali, che sono
diventate un bacino incontrollato
per la ripopolazione dei cinghiali.
Dagli interventi è emerso anche
la problematica ormai annosa dei
danni da predatori, lupi e cani inselvatichiti. L’impegno preso dalla
Provincia è stato di coordinare
insieme alla Regione Toscana un
incontro con il Ministero dell’ambiente e la Commissione Europea
al fine di arrivare ad una soluzione
definitiva del problema, che ormai
da anni assilla i pastori della nostra provincia. (Claudio Martellini)

Un amore di... grappa a Festambiente!
Grosseto - Anche quest’anno l’evento di Legambiente, che si è tenuto
dal 7 al 16 agosto nel Parco naturale
della Maremma, è stato partecipato
da innumerevoli visitatori, che hanno assistito ai vari spettacoli, abbinati alla curatissima ristorazione ed
agli altrettanto interessanti convegni.
Con una regia di sicura professionalità, offerta proprio da Festambiente,
la Cia, da sempre vicino alle aziende
nella valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, ha presentato
un’azienda d’eccellenza, orgoglio del
territorio Maremmano, apprezzata
e stimata in tutto il mondo: si tratta
della Distilleria Nannoni, ditta artigiana come poche ancora n’esistono
in Italia.
Un vanto della sua unicità è data
da Priscilla Occhipinti, una delle
rare donne distillatrici nel mondo,
che, dal suo compianto maestro
Nannoni, ha saputo apprenderne la
preziosa arte, dando continuità alla
produzione di grappe, divenendo
punta di diamante nel settore a livello mondiale. Nell’occasione della
kermesse, Priscilla ha approntato
un’etichetta dedicata innanzitutto a
Festambiente 2009 e personalizzando la dedica nei confronti d’alcuni
illustri ospiti delle serate convegnistiche, quali giornalisti, politici, ed
anche dirigenti nazionali delle tre
associazioni agricole.
L’evento è stato ideato in collaborazione con la Cia, alla quale è stato
riconosciuto il merito dell’organizzazione, il cui logo era presente
anche sull’etichetta della grappa

consegnata alle varie personalità. La
stessa etichetta ha ispirato Priscilla
ad una piccola ode che riportiamo
di seguito.
L’amore per il bello
Ed il vivere in armonia
con la natura e con gli uomini
possano sempre ispirare
ogni nostra attività;
ed il seme piantato
con lungimiranza,
difeso con tenacia
e cresciuto con onestà
darà sempre più frutti.
(Priscilla)
L’idea si è rivelata vincente ancorché ha suscitato grande interesse ed
ammirazione, in special modo da
Beppe Rovera, giornalista Rai conduttore di Ambiente Italia, che in
autunno allestirà un servizio per la
sua trasmissione proprio alla Distilleria Nannnoni. Sullo stesso tono si
sono pronunciati Corradino Mineo
(Direttore di RaiNews 24), Giorgio
Vincenti (Direttore di Vita in Campagna) e Andrea Di Stefano (Direttore di Valori). Da parte dei fortunati ospiti cui è andata la bottiglia
nominativa, è stato espresso notevole apprezzamento per l’iniziativa.
L’imprenditrice Priscilla ha perciò
invitato tutti con entusiasmo a recarsi presso la distilleria a Paganico,
per assistere ai processi di lavorazione del pregiato nettare di Bacco, la
Grappa Cannoni. (M.F. Ditta)
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Viaggio nel sentiero
della bonifica
Per scoprire i sapori e le tradizioni
d’autunno della Valdichiana

da
		Siena - È tempo di rac-

colta dei frutti in campagna e
improvvisamente la Valdichiana
si risveglia e cominciano a popolarsi i campi che costeggiano
il Canale Maestro che si colora
delle tonalità dei diversi frutti.
Dal verde rossastro delle mele
al verde scuro delle pere passando per i pescheti. L’impatto
visivo è mozzafiato e assaggiare i
frutti dall’albero è un’occasione
per chi in questo periodo si trovi
a passare nei diversi borghi che si
incontrano lungo il sentiero della
bonifica.
La Valdichiana aretina, così

come ricorda Plinio il Vecchio si
estende per 8 comuni: Cortona,
Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Foiano della

Chiana, Lucignano, Marciano
della Chiana, Monte San Savino e Arezzo.
È fin dai tempi della bonifica (cominciata dai tempi degli etruschi
e culminata alla fine del ‘700 con
l’opera lorense) che questo territorio è dominato da un gigante
bianco, la Chianina, una delle
più antiche ed importanti razze bovine d'Italiache proprio al
nome di queste terre prende il
nome. La Chianina è conosciuta
ed apprezzata fin dall’antichità:
gli Etruschi e i Romani usavano animali dal calido manto
nei cortei trionfali e per i loro
sacrifici agli dei, bovini bianchi e
grandi che molto probabilmente
furono i progenitori degli attuali
bovini della Valdichiana. L'uomo
ha sempre dimostrato da sempre
una spiccata ammirazione per
questa razza, per la sua bellezza
e per vivacità di temperamento.
E proprio le carni di questa
bestia fanno da sfondo al ricco
patrimonio enogastronomico di

questa ricca valle. Anche qui la
tradizione del "mangiare bene e
sano" è tuttora intatta grazie al
lavoro delle vecchie massaie che
ancora oggi, in occasione delle
feste popolari mettono il loro sapere sui fornelli.
Ricca da queste parti la tradizione dei dolci di carnevale, in particolare a Foiano della Chiana
dove si svolge in febbraio il più
antico d’Italia.
A questi si accompagnano anche
altri dolci tipici come i cantucci,
il “castagnaccio” e in questi mesi
autunnali ciaccia dei morti, fatta con farina, strutto di maiale,
uvetta e noci, reperibile nei forni della cittadina.
Il tutto accompagnato da un sorso delle prestigiose Doc che intersecano il percorso, tra queste
quella del Bianco Vergine della
Valdichiana Doc e della Cortona Doc, entrambe le denominazioni danno anche storicamente
dei Vinsanti apprezzati da tutti.
(agricultura.it)

“Gnudi” di patate
Ingredienti per 4 persone
600 gr di ricotta di pecora, 300 gr di patate, noce moscata, farina di grano, 80 gr pecorino toscano stagionato, un uovo, 800
gr di pomodori maturi o pelati, 4 cucchiai di olio extravergine di
oliva, basilico, 1 spicchio di aglio, peperoncino, sale e pepe.
Preparazione
Pelare accurartamente le patate, lessare con abbondante acqua
per circa 30 minuti. Scolarle molto bene e farle raffreddare. Mettere la ricotta in una ciotola e amalgamare con sale, pepe e noce
moscata. Aggiugere le patate preventivamente passate, un torlo
di uovo e impastare il tutto con un cucchiaio o due di farina (in
base alla consistenza della ricotta) fino a rendere il composto
omogeneo, ma non cremoso. Con l’aiuto di un cucchiaio formare delle palline ovoidali del diametro di circa 7-8 cm ed infarinarle. Cuocere le palline ottenute in abbondante acqua con sale,
quando le palline (gnudi) affiorano a galla, toglierli dall’acqua e
scolarli. Disporre gli gnudi nei piatti da portata e condire con la
salsa di pomodoro preparata precedentemente, amalgamando
il tutto con abbondante pecorino toscano grattugiato.
Per la salsa di pomodoro: in una padella mettere olio, aglio,
peperoncino e far soffriggere. Prima che l’aglio cambi colore aggiugere i pomodori e cuocere a fuoco basso per cirsa 15 minuti,
insaporire aggiungendo il basilico a fine cottura.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net
Sotto la copertina dell’opuscolo

