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Tagliate risorse per 550 milioni di euro – Imprese in seria
difficoltà strangolate da costi, burocrazia e crollo dei prezzi

da
		 Firenze - “Nell’agenda di governo

l’agricoltura continua ad avere uno spazio
sempre più marginale. Sia il Dpef che la legge
finanziaria per il 2010, che i sei decreti anticrisi lo dimostrano chiaramente. L’impatto che
questi provvedimenti hanno avuto sul settore
sono totalmente insufficienti. Ma a preoccupare è soprattutto il fatto che vengono prelevati dalle tasche degli agricoltori oltre 550
milioni di euro l’anno. Un taglio netto a risorse che nell’attuale momento di crisi profonda
rischiano di provocare pesanti contraccolpi alle imprese che
fanno i conti con costi produttivi e contributivi alle stelle, con
asfissianti adempimenti burocratici e con prezzi sui campi in

caduta libera”. Sono le esplicite dichiarazioni
del presidente nazionale della CIa Giuseppe
Politi nella relazione di apertura della terza
Conferenza economica tenutasi a Lecce il 2 e
3 ottobre sul tema “Agricoltura: le nuove sfide. Federalismo, Europa e Mercato”.
Ai lavori sono intervenuti, fra gli altri, i ministri delle Politiche agricole, alimentari e
forestali Luca Zaia e del Welfare Maurizio
Sacconi (in video conferenza) e il presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro.
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L’impegno della Regione

Firenze - “Mentre scriviamo queste note
mancano gli atti ufficiali - recita una nota
Cia -, ma ormai per l’agricoltura toscana
c’è un risultato: dalla metà di ottobre è
annunciato l’avvio dei pagamenti dei premi
Pac disaccoppiati relativi al 2009”.
L’acconto dovrebbe essere determinato
nella misura del 70% del valore dei titoli,
mentre il saldo è previsto a partire dal 1°
dicembre. Rimangono esclusi dal pagamento dell’acconto i potenziali beneficiari
che non hanno comunicato correttamente
il loro codice IBAN (necessario per l’accreditamento bancario). Inoltre sono esclusi i
beneficiari di importo inferiore a 100 euro,

che riceveranno direttamente il saldo dal
1° dicembre, ed altri casi (es.: contenzioso,
problemi sui titoli ecc.).
“Ci pare una soluzione soddisfacente – ha
dichiarato Valentino Vannelli, vicepresidente di cia Toscana – che consente alle
imprese agricole di poter disporre di parte
consistente dei premi Pac disaccoppiati
con un buon anticipo rispetto alle scadenze
ordinarie. In molti casi si tratta di un aiuto
fondamentale per fronteggiare gli effetti
della crisi economica che ha colpito duramente tutto il comparto”.
CONTINUA A PAGINA 2

Agricoltura: la “ricetta” della Cia
Toscana per uscire dall’emergenza
più grave degli ultimi vent’anni
Pascucci: “Serve impegno straordinario con risorse
necessarie al superamento della fase di emergenza”
Firenze - Mai così male negli ultimi
venti anni l’agricoltura toscana. È sempre più necessario un patto tra agricoltura e società. Serve più agricoltura
nelle politiche economiche e di sviluppo, nelle scelte dei governi territoriali e
nelle infrastrutture. “A tutti i soggetti
del “sistema Toscana”, a partire dalla
Regione e dalle Istituzioni locali - afferma il presidente Giordano Pascucci
(nella foto a destra)-, chiediamo come
Cia un impegno straordinario finalizzato ad una immediata messa a dispo-

Intervista a Paolo Bambagioni,
presidente della Centrale
del Latte di Firenze
Il nuovo assetto societario, la ricapitalizzazione,
il rilancio del piano industriale, ma anche un rinnovato
rapporto con il territorio sia nei confronti della
produzione toscana che verso i consumatori
INTERVISTA A PAGINA 3

sizione delle imprese agricole toscane
delle risorse necessarie al superamento
della fase di emergenza, superando
ritardi e limiti di efficienza non sostenibili in una fase drammatica come
quella attuale”.
Per la Cia Toscana è indispensabile
intervenire rapidamente per attivare
il sistema bancario al fine di agevolare l’accesso al credito delle imprese
agricole, dilazionare le rate dei mutui
e dei prestiti, anche avvalendosi degli
interventi di garanzia e controgaran-
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L’ECONOMIA

OTTOBRE 2009

CONTINUA DALLA PRIMA

La conferenza economica di Lecce

“Il fondo di solidarietà
non è stato ancora finanziato”
Con la finanziaria 2010 per l’agricoltura
più tasse e meno agevolazioni

>>
“È particolarmente grave l’annullamento
dell’intervento dello Stato sulle assicurazioni agevolate - ha continuato il presidente della Cia (a destra nella foto) -,
che non è una spesa assistenziale, ma uno
strumento considerato da tutti i paesi sviluppati indispensabile per una efficace gestione delle crisi di mercato e la difesa dai
danni atmosferici. I 250 milioni che dovevano finanziare il Fondo di solidarietà
per le calamità naturali saranno un costo
aggiuntivo per gli agricoltori. Siamo così
l’unico paese europeo che fa marcia indietro sul regime delle assicurazioni agevolate. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è era impegnato solennemente
ed in più occasioni a trovare le risorse
necessarie. Ma la promessa è, purtroppo,
rimasta tale. Nessun atto concreto”.
“L’agricoltura è l’unico settore che, con
la finanziaria 2010, subisce un aggravio
fiscale e contributivo. Il testo approvato
dal governo cancella, di fatto, le agevolazioni previdenziali per le imprese agricole
che operano nelle aree svantaggiate. E ciò
comporta un onere aggiuntivo per gli agricoltori di circa 200 milioni l’anno. Non
solo. La manovra per il prossimo anno
taglia anche le agevolazioni fiscali sulle
accise del gasolio per le coltivazioni sotto
serra, per l’acquisto e la rivalutazione dei
terreni agricoli, con un onere di oltre 150
milioni l’anno”.
“Il governo ha assicurato che, nel corso
del dibattito parlamentare, la legge finanziaria potrà essere arricchita, tenendo
conto dell’andamento dell’economia e del
gettito fiscale. Non è accettabile questa
tesi: nessun buon padre di famiglia -ha
detto Politi- subordina spese dovute ad
entrate incerte. Se la vera legge finanziaria
sarà a novembre, che senso ha discuterne
oggi, se non quello di mantenere alte le
aspettative e la credibilità degli impegni?
Meglio sarebbe discuterne a novembre,
avendo chiare le risorse a disposizione”.
Attendiamo una risposta precisa e immediata. I produttori hanno bisogno di
interventi certi e concreti. Il tempo degli
annunci è finito”.
“Altri fronti problematici per l’agricoltura,
oltre alla burocrazia, sono rappresentati

Messaggio del Presidente Giorgio Napolitano:
“gli agricoltori svolgono un ruolo di impulso
e di sostegno all’intera economia italiana”
Roma - “Di fronte ad un mercato
mutevole e fortemente concorrenziale, gli agricoltori italiani sono
oggi chiamati a confermare il
ruolo di impulso e sostegno all’intera economia del Paese, anche
valorizzando le grandi risorse di
capitale umano di cui dispone”.
il Capo dello Stato sottolinea
che “l’agricoltura italiana, che
costituisce un comparto essenziale dell’economia del Paese, ha
saputo adattare i propri modelli
produttivi e di mercato alla comune appartenenza europea e al
rispetto di obiettivi e normative
sovranazionali, con una costante
attenzione alla qualità del prodotto, alla tutela del lavoro e delle
prospettive occupazionali, e promuovendo le necessarie sinergie
attraverso lo sviluppo di forme
cooperative e consortili”.

Zaia: “la nostra agricoltura
ha la forza per superare la crisi”
dal commercio mondiale dove continuano a registrare tensioni e difficoltà, e dalla
grave caduta dei prezzi all’origine che sta
investendo tutti i settori: cereali, frutta e
ortaggi, vini, lattiero caseari, olio d’oliva.
Occorre, di conseguenza, intervenire in
maniera mirata al fine di superare questioni che, se non risolte, possono avere
effetti devastanti sul futuro del sistema
imprenditoriale agricolo”.
Dal 2004 abbiamo proposto la convocazione di una Conferenza nazionale
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, a
parole condivisa, ma negata nei fatti. Allora pongo una domanda: pensa il ministro
delle Politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia, che l’Italia abbia bisogno
di una nuova politica agraria nazionale
per costruire il rinascimento dell’agricoltura che tutti auspichiamo? Su questo
interrogativo vorrei – afferma Politi - che
si aprisse un confronto, perché anche
una risposta negativa sarebbe rispettabile, salvo spiegarne i motivi. Una risposta
positiva, comporterebbe comportamenti
coerenti, cioè avviare rapidamente il lavoro organizzativo”.
“Uno dei principali punti di debolezza
della nostra agricoltura -ha rilevato Politi- è rappresentato dal malfunzionamento
del mercato. La nostra proposta, che rivolgiamo innanzitutto al ministro Zaia, al

legislatore nazionale, comunitario e regionale, alle organizzazioni rappresentative
della filiera è definire un’agenda di lavoro
che affronti tre precisi capitoli: il primo è
l’attuazione dei decreti delegati sulla regolazione dei mercati; il secondo riguarda
la revisione delle leggi sulle organizzazioni di produttori e l’interprofessione, per
completarle e correggere gli errori che le
hanno rese deboli ed inefficaci; il terzo,
infine, è promuovere l’associazionismo e
la contrattazione interprofessionale”.
Sul nuovo federalismo fiscale, il presidente della Cia ha messo in risalto i possibili problemi per il settore primario. “C’è
il rischio che crescano le difficoltà delle
Regioni a trovare copertura finanziaria
per lo sviluppo dell’agricoltura; sempre
più le Regioni saranno chiamate ad agire
in modo coordinato su programmi di rilevanza nazionale; sempre più necessaria
sarà la nostra azione per sostenere gli interessi dell’agricoltura all’interno dei bilanci
delle Regioni”.
Per quanto riguarda la Politica agricola comune (Pac), Politi ha detto che “nel futuro dovrà essere meno burocratica e contribuire alla crescita dell’Europa, integrarsi
con l’insieme delle politiche dell’Unione,
a partire dalle politiche regionali, dare risposte alle sfide alimentare, ambientale e
climatica”.

Lecce - “Dobbiamo chiedere che i prodotti agricoli, a partire dal grano,
escano dalle speculazioni di mercato. Ci preoccupiamo che una maglia o
una scarpa possa essere il prodotto dello sfruttamento del lavoro minorile
e poi non ci poniamo domande quando compriamo un prodotto finanziario che può contenere speculazioni che poi contribuiscono a far morire la
gente di fame e mettono a rischio l’impresa agricola. È necessario ritornare
all’economia reale e a un’agricoltura dei territori, che valorizzi e tuteli le
diverse identità produttive del nostro Paese”. Queste alcune delle considerazioni svolte dal Ministro delle politiche agricole Luca Zaia (al centro
nella foto accanto) intervenendo alla Conferenza Nazionale della Cia.
“Le assicurazioni in agricoltura sono una scelta imprenditoriale per tutelare la propria produzione, - ha aggiunto il ministro - ma purtroppo ci
sono tanti agricoltori che pur non assicurandosi poi chiedono gli interventi
statali. Voglio precisare che se finanzieremo il fondo non si potrà dar corso
a tutte le richieste che ci arriveranno.”
“La nostra agricoltura – continua il Ministro – possiede un punto di forza
notevole, che è quello delle produzioni identitarie dei nostri territori, sinonimo di eccellenza e qualità e per questo tipo di prodotti i consumatori
sono disposti a spendere di più. “Infatti, secondo un recente sondaggio il
72% degli italiani sarebbe pronto a spendere di più se avesse la certezza
dell’origine dei prodotti; il provvedimento sull’etichettatura approvato in
questi giorni al Senato va proprio in questa direzione ”.
Infine, il ministro ha commentato l’adesione dell’Italia al documento contro la crisi europea del settore lattiero caseario, sostenendo che si tratta
di un accordo che rafforza l’asse italo – francese e sottolinea la presenza
di ‘’una maggioranza qualificata’’ in Europa formata da 20 Paesi, che delineano una road map definita e condivisa per far uscire dalla crisi questo
comparto oggi in difficoltà”.

Segreteria
organizzativa:
Confederazione
italiana agricoltori
Toscana
via Iacopo Nardi 41
50132 firenze
tel. 055 23389
fax 055 2338988
e-mail: ciatoscana@cia.it
www.ciatoscana.it

PROGRAMMA DEI LAVORI
ore 9,30
Apertura dei lavori
Davide Pagliai
Presidente Agia Toscana

Presentazione del progetto
e della pubblicazione
Fabio Panchetti
Roberto Scalacci
Daniele Vergari

Tavola rotonda “Prodotti agroalimentari tradizionali: un’opportunità da valorizzare”
Alessandra Alberti, Presidente Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana
Stefano Barzagli, Responsabile Settore Produzioni Agricole Regione Toscana
Emanuela Balocchini, Responsabile Settore Igiene Pubblica Regione Toscana
Maria Grazia Mammuccini, Direttore ARSIA
Carlo Pagliacci, DG Agricoltura - Commissione Europea
CONCLUSIONI: Giordano Pascucci, Presidente Cia Toscana
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Qualità, sicurezza e innovazione
Rafforzato il legame con il territorio

Intervista a Paolo Bambagioni, presidente della Centrale del Latte di Firenze
da
		 Firenze - Il nuovo assetto so-

Recenti accordi di comune responsabilità, garantiscono un prezzo regionale
sensibilmente superiore al mercato e
tale, auspichiamo, da garantire la sopravvivenza delle nostre aziende agricole, in attesa di tempi migliori.
Qualora non intervenissero sensibili
cambiamenti di rotta nei mercati della materia prima, il problema non è
risolvibile nel solo rapporto azienda/
allevatori, ma occorrerà un intervento
sostanzioso (se possibile) da parte delle
Istituzioni preposte.

cietario, la ricapitalizzazione, il rilancio
del piano industriale, ma anche un rinnovato rapporto con il territorio sia nei
confronti della produzione toscana che
verso i consumatori, i temi al centro del
colloquio del presidente della Centrale
del Latte di Firenze Paolo Bambagioni
con Dimensione Agricoltura.
Allora presidente, con l’operazione di
ricapitalizzazione si è delineato meglio anche il futuro della Centrale del
Latte; quali sono state le tappe principali e quale è il suo giudizio?
L’operazione di ricapitalizzazione travalica il suo pur fondamentale significato
finanziario, perché sancisce il riconoscimento ufficiale del delicato ruolo svolto
dalla Centrale sul territorio regionale,
un ruolo che non si limita al tradizionale
rapporto responsabile con gli attori della
filiera agricola, ma che riveste una valenza economica e occupazionale per l’intera regione, che acquista ancor più rilievo
nella crisi che stiamo attraversando.
L’operazione in parola è molto importante per l’equilibrio patrimoniale
dell’azienda, perché porterà il suo patrimonio netto dai 14 milioni di euro al
31.12.2008 a 25 milioni di euro e consentirà una rinegoziazione della struttura del debito verso il mondo bancario.
La conclusione dell’intero pacchetto è
prevista entro il corrente anno.
In relazione a quanto detto, il giudizio
non può che essere largamente positivo
e di assoluta soddisfazione per gli Amministratori della Centrale che vedono
in tal modo concretizzarsi al meglio
l’impegno profuso in questi due anni
di lavoro.
Dopo l’aggiornamento del piano industriale: c’è già un programma di
rilancio?
Il programma di rilancio, che si baserà
sui caposaldi di sempre: qualità, sicurezza, servizio, rispetto dell’ambiente,
innovazione, sarà descritto nel nuovo
Piano Industriale 2010-2013.
La redazione di questo nuovo Piano si
rende necessaria, sia per l’influenza sui
conti aziendali operata dalla ricapitalizzazione e dalla connessa ristrutturazione del debito bancario, sia dalla presenza di nuovi e importanti soci come Fidi

Toscana S.p.A. e Camera di Commercio di Firenze, sia, infine, dalle profonde modifiche intervenute nel mercato
di riferimento, soprattutto in relazione
all’iniziativa della G.D.O. di lanciare un
latte fresco a proprio marchio da offrire
ai consumatori ad un prezzo particolarmente contenuto.
Il rapporto con il territorio e con la
produzione toscana di latte che posto
occupa nel piano industriale della
centrale?
Per le ragioni contenute nella risposta
alla prima domanda, la storica missione della Centrale ne esce confermata
e, direi, rafforzata. In quella missione il
legame con il territorio e, in particolare
con la zootecnia, è molto forte e resta
subordinato solo alla sovrastante condizione del conseguimento dell’equilibrio
economico/finanziario.
Sarà, quindi, obbligo dell’azienda tenere in debita considerazione la missione
affidatale, specialmente nelle occasioni
in cui vengono definite le linee strategiche d’intervento, come nella elaborazione di un Piano Industriale.
Negli ultimi anni assistiamo ad una
progressiva diminuzione del prezzo del latte alla stalla che ha come

conseguenza l’impoverimento e la
chiusura di numerosi allevamenti.
Pensa che sia possibile poter governare le esigenze dell’impresa, i rapporti con il mercato e le prospettive
dell’agricoltura toscana; in sostanza
come può evolvere la missione sociale dell’azienda in questo contesto
economico di grave crisi?
Il mercato delle materie prime in generale è, purtroppo, soggetto a turbolenze
non governabili dalla nostra dimensione. Nel 2007 il prezzo dei cereali e del
latte alla stalla subì un incremento inaspettato e fortissimo, per poi, nel giro
di meno di un anno, ad una involuzione
verso il basso di cui non vi è memoria
negli ultimi 20 anni.
I livelli di prezzo oggi praticati per il latte crudo sono oggettivamente inferiori ai
costi di produzione sostenuti dalle stalle
e fanno correre due rischi: la chiusura
degli allevamenti più deboli e/o la caduta della qualità della materia prima.
La Centrale, proprio per la missione
svolta, si trova attualmente stretta in
una tenaglia nefasta, perché, da una
parte deve combattere con la concorrenza che beneficia a piene mani di
questa situazione e, dall’altra, deve tener fede al suo impegno di attenzione
verso gli allevatori locali.

È disponibile la Centrale del latte a
partecipare ad un patto di filiera strutturato capace di valorizzare la qualità
della produzione toscana di latte per
dare anche agli allevatori maggiori garanzie di prospettive e di reddito?
La Centrale è consapevole degli svantaggi strutturali che la zootecnia toscana ha nei confronti della zootecnia del
nord Italia, senza parlare dell’Europa
del nord e dell’est, svantaggi che si traducono in oggettivi differenziali di costo e di prezzo del latte alla stalla.
La Centrale, di conseguenza, non può
non essere sensibile agli sforzi ed ai sacrifici che gli allevatori regionali devono
sopportare per cercare di far sopravvivere questo importante comparto sul
nostro territorio ed è per questo motivo
che ha da tempo contribuito a far nascere un organismo di filiera, la FILAT
s.c.r.l., che discute di tutti i problemi
comuni e si impegna per una loro condivisa soluzione. Con lo stesso spirito
sono stati predisposti e sottoscritti importanti contratti di conferimento scadenti il 31 dicembre 2012.
La risposta alla domanda stà, quindi,
in questi patti e negli argomenti meglio
illustrati nella risposta alla domanda
precedente.
In passato si è più volte parlato di razionalizzazione, ovvero, riorganizzare o aggregare le centrali di trasformazione del latte. Ritiene possibile
riprendere concretamente un discussione e riguardo?
La Centrale è sempre stata disponibile a
valutare l’ipotesi di una “fusione” con le
Centrali cooperative toscane e, particolarmente, con la Coop. Maremma, perché ritiene, oggi più che mai, che non vi
sia futuro per una pluralità di soggetti
industriali nella nostra regione.
Per rispondere alle sfide del mercato
occorre alzare di molto l’efficienza, la
produttività, il potere contrattuale con
la G.D.O., la massa critica che permetta reali tentativi di espansione, requisiti, questi, che non si otterranno se la situazione di frammentazione produttiva
e commerciale resterà quella attuale.

www.mukki.it
Speriamo che l’impegno che la Regione, attraverso la Fidi Toscana S.p.A., ha
profuso per la ricapitalizzazione della
Centrale del Latte aiuti una comune
riflessione realistica da parte di tutti i
soggetti interessati.
Come vede il settore agroalimentare
in Toscana fra dieci anni? E il rapporto con i governi regionali e locali,
ha bisogno di un cambiamento?
L’agroalimentare toscano, salvo alcune
piccole nicchie felici che,però, oltre al
“blasone” della territorialità, poco concorrono e concorreranno alla dimensione necessaria a far sopravvivere il grosso
delle aziende agricole, deve rendersi più
efficiente attraverso le aggregazioni.
Al di là degli slogan (filiere corte, mercatini, eccellenze gastronomiche ecc.)
senza industria non c’è futuro per l’agricoltura. Ma l’industria deve avere la
massa critica necessaria a reggere l’urto
della concorrenza e delle ristrutturazioni che la crisi sta determinando nel
mondo produttivo, altrimenti perirà, o
stenterà, anch’essa. Da qui la proposta
che mi sento di lanciare.
La Regione Toscana, costruendo la regìa
che ha portato alla ricapitalizzazione
della Centrale, ha dimostrato di “aver
capito” quali sono i pericoli, le malattie
e le cure appropriate. Ora deve andare
fino in fondo, deve, cioè, a mio avviso,
da una parte premere fortemente l’acceleratore, usando tutti i mezzi a sua
disposizione, per favorire la realizzazione di un “polo regionale del latte” e
su di esso, forse un domani, un vero e
proprio “polo agroalimentare del made
in Toscana” e dall’altra riallacciare un
realistico confronto con la G.D.O. per
ricercare insieme quelle politiche che
riescano a difendere e a non disperdere
il tessuto produttivo regionale.

Nella foto in alto il presidente della Centrale del Latte Paolo Bambagioni;
accanto lo stabilimento di via dell’Olmatello; in alto a destra il sito internet www.mukki.it

Crisi del latte: servono subito
interventi straordinari e concreti
Roma - Misure immediate e concrete. Ecco di che cosa hanno bisogno oggi i produttori di latte.
Interventi a lungo termine, come quello dell’etichettatura d’origine, pur importante, non sono,
infatti, sufficienti per sanare la situazione di grave emergenza del settore. Sarebbe paradossale
che arrivasse la medicina quando il paziente è già morto. Per questo motivo bisogna agire con
la massima sollecitudine. Sono le valutazioni della Confederazione italiana agricoltori in occasione della riunione a Bruxelles dei ministri agricoli Ue chiamati ad affrontare i delicati problemi del
comparto lattiero-caseario. D’altra parte, lo scenario odierno parla chiaro. Per i produttori di latte
è ormai “profondo rosso”. Nel nostro Paese il prezzo del latte alla stalla oggi più basso di quello praticato quindici anni fa, mentre i costi continuano a crescere a livelli vertiginosi. Senza atti
immediati, straordinari e concreti, - avverte la Cia - c’è il rischio che, in Italia, molte imprese, siano
costrette a chiudere. Non solo. Possono scomparire formaggi Dop per carenza di materia prima.
Il che significherebbe un duro colpo per le esportazioni del nostro agroalimentare. Siamo in
presenza di una crisi complessa che è comune in tutta l’Europa, per cui si impone un’azione congiunta delle istituzioni a livello nazionale, regionale e comunitario per concentrare sulle imprese le
risorse necessarie a fronteggiare l’aggravamento dei problemi per i produttori.

Crisi del latte; la risposta in un bando
di filiera per la zootecnia Toscana

Firenze - Un bando di filiera del Psr per
intervenire tempestivamente in sostegno
del comparto zootecnico, sia per il settore bovino che ovino, è l’obbiettivo a cui
stanno lavorando i soggetti della filiera,
organizzazioni professionali agricole, della
cooperazione, associazioni e organizzazioni di prodotto L’idea progettuale è stata

rappresentata alla regione nel corso della
riunione del tavolo di filiera che si è tenuto
giovedì 22 settembre. La Cia Toscana, che
aveva sollecitato l’iniziativa in questione,
ha richiamato l’esigenza di rafforzare la
compagine unitaria della filiera, di richiedere l’attivazione forme di sostegno capaci
d’intervenire efficacemente sui redditi delle
imprese allevatoriali, e di implementare il
ruolo dei soggetti economici, cooperative,
associazioni e organizzazioni di prodotto.
La tempestività degli interventi – (bando di
filiera sul Psr programmazione 2010/2013 o
altri interventi collegati) e la semplificazione dei procedimenti sono state le ulteriori
sottolineature della Cia Toscana.
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Agricoltura toscana:
le richieste per uscire
dall’emergenza
>>
“Ma non basta – aggiunge Pascucci –, serve accelerare
tutte le istruttorie ed i pagamenti del Piano di sviluppo
rurale, quindi sbloccare immediatamente le risorse della
programmazione Leader, superando la situazione di stallo
non più tollerabile. E sempre per il Psr, attivare tutte le
misure; nonché attivare il monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli all’origine ed al consumo. Va fatta poi – dice
il presidente Cia - una rapida verifica delle emergenze da
affrontare attivando specifici Tavoli di filiera nei settori in
maggiore difficoltà”.
Oltre agli interventi finanziari, indispensabili per garantire
il sostegno economico immediato alle imprese, la Cia Toscana auspica la necessità ed urgenza di interventi in grado
di garantire la regolare conduzione dell’attività agricola e
forestale, oggi minacciata in molte aree dalla incontrollata
e devastante presenza degli ungulati e di altre specie faunistiche.
La Cia Toscana ribadisce a questo proposito l’esigenza di
intervenire per: “Approvare in tutte le province i Piani
straordinari di contenimento degli ungulati – conclude
Pascucci -, come previsto dall’atto di indirizzo approvato
a maggio dalla Giunta Regionale. Adottare, anche, provvedimenti urgenti per il contenimento del piccione, che
in molte aree sta rappresentando una fonte di danno rilevante per le colture agrarie. Inoltre ricorda la Cia di intervenire presso l’UE per ottenere l’autorizzazione al contenimento del lupo, mettendo nel frattempo in atto tutte
le altre strategie di prevenzione e di copertura dei costi
assicurativi sostenuti dagli allevatori”. Occorre – afferma
infine Pascucci - un maggiore impegno alla Giunta regionale della Toscana per le politiche Ue e nazionali, affinché
vengano fatte pesare le esigenze e le richieste dell’agricoltura toscana.
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Incontro con la Regione Toscana,
le richieste della Cia: “Sostegni immediati
ed adeguati per salvare il settore”
Pascucci: “Incontro positivo, abbiamo riscontrato attenzione
sullo stato di crisi e sulle nostre proposte, ora devono seguire i fatti”
Vannellli: “Individuare soluzioni condivise superando inutili divisioni”
da
		 Firenze - “L’agricoltura può uscire da

una crisi senza precedenti, solo se verranno prese urgenti misure a sostegno per il settore da
parte delle istituzioni di tutti i livelli, partendo
dalla Regione. Apprezziamo quindi le indicazioni espresse dal presidente Martini per un impegno ad interventi straordinari ed immediati”.
Questo, in sintesi, il commento del presidente
della Cia Toscana, Giordano Pascucci, al termine dell’incontro che si è tenuto a Pistoia lunedì
5 ottobre nell’ambito delle consultazioni che la
Giunta della Regione Toscana ha effettuato con
le organizzazioni sul tema della crisi dell’agricoltura. Un incontro definito da Pascucci “positivo”, ma al quale ha detto “devono seguire fatti
concreti e senza tempo da perdere”. Un’economia da rilanciare: “Si rende necessario, proseguire con maggiore determinazione ed efficacia

affinché l’integrazione delle politiche, delle
strategie e delle programmazioni contribuisca
ad innescare un processo virtuoso”.
“La messa in atto di un nuovo progetto per
l’agricoltura - ha affermato Valentino Vannelli,
vice presidente della Cia Toscana -, che ponga
al centro dello sviluppo le imprese e gli imprenditori agricoli, chiama il mondo agricolo ed ad
assumere un ruolo decisivo. Rappresentare gli
interessi dell’agricoltura in questa difficile situazione, significa soprattutto individuare percorsi e soluzioni condivise, realizzare progetti
in grado di consolidare l’impresa agricola sotto
il profilo strutturale, dell’innovazione e del sistema di relazioni, superando inutili divisioni e
contrapposizioni anacronistiche, per sviluppare iniziative comuni affinché sia resa più forte
l’azione a sostegno degli agricoltori”.

DIREZIONE CIA

“Allarme rosso”
per le aziende agricole:
la Cia chiede misure
urgenti e straordinarie
Roma - La Direzione della Confederazione ha approvato, un ordine
del giorno sulla pesante crisi che
sta investendo tutti i comparti del
mondo agricolo.
I prezzi sui campi sono in drammatica flessione, i costi produttivi
e contributivi in continua crescita,
ci sono ritardi e ostacoli nelle
Regioni nell’applicazione dei Psr.
Devastante il mancato finanziamento del Fondo di solidarietà
per le calamità naturali. Da parte
del governo persiste una scarsa
attenzione verso i problemi dei
produttori. La Cia ritiene indispensabile la Conferenza nazionale
per decidere una strategia nazionale condivisa per l’agricoltura. Ci
sono forti preoccupazioni per la
manovra economica per il 2010:
rischia di non contenere provvedimenti a sostegno degli agricoltori.
Non è esclusa una manifestazione
a carattere nazionale con la richiesta di un impegno unitario con
le altre organizzazioni agricole,
in particolare Confagricoltura e
Copagri.

Agricoltura e azione di governo in Toscana
Una sintesi del documento della Cia regionale

Firenze - L’agricoltura toscana sta vivendo la crisi più grave degli ultimi 20 anni!
Tutti i principali settori produttivi sono
in ginocchio: drammatica risulta la crisi
della zootecnia; la perdita di redditività
del settore cerealicolo rischia di indurre
gran parte dei produttori toscani a rinunciare alle prossime semine; si assiste ad
un verticale crollo dei prezzi del vino e
dell’olio; in grave crisi continua ad essere
il settore floricolo. Alle difficoltà economiche si aggiungono nuovi balzelli, vincoli ed adempimenti burocratici asfissianti per le imprese.
Di fronte alla gravità della situazione, la
necessità di un patto tra agricoltura e società si fa più pressante, riconfermando la
sostanza della proposta politica della Cia
Toscana:
• Più agricoltura nelle politiche economiche e di sviluppo.
• Più agricoltura nelle scelte di governo
del territorio e delle infrastrutture.
• Più agricoltura ed aree rurali nelle politiche sociali.
A pochi mesi dalla fine della legislatura
regionale, chiediamo alla Regione Toscana un impegno per dare risposte adeguate
alla crisi economica, sia attraverso interventi di emergenza, che completando gli
interventi legislativi impostati nell’ambito
della concertazione con le parti sociali.

Azioni prioritarie ed
urgenti per l’agricoltura
e le aree rurali
• Risposte rapide ed efficaci
alle emergenze
A tutti i soggetti del “sistema Toscana”,
a partire dalla Regione e dalle Istituzioni
locali, chiediamo come Cia un impegno
straordinario per il superamento della
fase di emergenza, intervenendo in particolare per:
• L’attivazione degli interventi anticrisi
già definiti;
• Attivare il sistema bancario per agevolare l’accesso al credito delle imprese agricole, dilazionare le rate dei mutui e dei

prestiti, rendere operativi gli strumenti di
garanzia adottati dalla Regione Toscana;
• Verificare le emergenze attivando specifici Tavoli di filiera;
• Completare il pagamento degli aiuti comunitari 2008 ed anticipare i pagamenti
2009;
• Accelerare tutte le istruttorie ed i pagamenti del PSR ed assicurare la copertura
di tutte le domande ammissibili e non ancora finanziate del Psr;
• Sbloccare immediatamente le risorse
della programmazione LEADER;
• Attivare immediatamente tutte le misure del Psr ed approvare i bandi di filiera;
• Attivare il monitoraggio dei prezzi dei
prodotti agricoli all’origine ed al consumo;
Oltre agli interventi finanziari, sottolineiamo come Cia Toscana l’urgenza di interventi in grado di garantire la regolare conduzione dell’attività agricola e forestale:
• Approvare in tutte le province i Piani straordinari di contenimento degli ungulati;
• Adottare provvedimenti urgenti per il
contenimento del piccione;
• Intervenire presso l’Ue per ottenere l’autorizzazione al contenimento del lupo.

faunistica e l’attività venatoria; la Legge di
riforma dell’Artea; il nuovo Regolamento
urbanistico per le aree rurali).

La Cia Toscana ritiene che nei prossimi
mesi si debbano realizzare alcuni interventi, sia Legislativi che attuativi di norme esistenti, riferiti ai seguenti obiettivi
strategici:

2) Sostenere l’impresa: gli interventi anticrisi previsti dalla riprogrammazione del
PSR e dal PAR risultano importanti per
rispondere alla crisi. Per questo riteniamo
prioritari nei prossimi mesi: l’avvio delle
misure del PAR rivolte al sostegno all’impresa ed alle forme di aggregazione tra
imprese; il rafforzamento delle politiche
di sostegno per lo sviluppo di cooperative
ed OP; la promozione di azioni per la tracciabilità e la certificazione del prodotto;
Interventi mirati alla promozione
dell’agro-alimentare toscano; il coinvolgimento delle imprese agricole nelle attività di manutenzione del territorio; la
diffusione della filiera corta; le azioni di
diffusione dei prodotti agro-alimentari
locali nelle mense pubbliche e di educazione alimentare nelle scuole.
Sul piano legislativo risulta essenziale la
rapida approvazione della nuova Legge
regionale sull’agriturismo, che deve saper
tenere insieme: le esigenze di semplificazione dell’iter autorizzativi e dei sistemi
di controllo; l’apertura verso nuovi sbocchi di questa importante attività imprenditoriale agricola; l’esigenza di rafforzare
l’intero tessuto produttivo agricolo ed
economico locale; la tenuta di un contesto
di sviluppo dell’agriturismo che ha il suo
punto di forza nell’impresa diffusa e nella
diversificazione.

1) Semplificare, semplificare, semplificare: procedure di programmazione chiare,
che concilino partecipazione e capacità
decisionale; snellimento dei procedimenti amministrativi e delle procedure
autorizzative; “Governance” territoriale
incentrata sull’integrazione, sullo snellimento delle competenze, sul principio di
responsabilità.
In questa fase riteniamo prioritari: l’impegno alla piena attuazione della Legge
Regionale sulla semplificazione; la semplificazione e l’accorpamento degli adempimenti delle imprese agricole (norme
igienico-sanitarie ed ambientali, sicurezza
alimentare e del lavoro); l’approvazione di
alcuni atti normativi coerenti con la semplificazione (la nuova Legge sulla gestione

3) Governare il territorio: l’azione di
governo del territorio risulta essenziale
al fine di: favorire l’attività produttiva e
scoraggiare la rendita; riordinare la gestione dei terreni demaniali, offrendo
nuove opportunità alle imprese agricole
e puntando al loro utilizzo con criteri di
gestione economica; gestire razionalmente il territorio e le risorse naturali (acqua,
energia etc..); garantire l’equilibrio tra
attività produttiva e presenza faunistica; rafforzare l’infrastrutturazione delle
aree rurali (completamento banda larga,
mobilità, logistica, servizi, viabilità ecc.);
potenziare i servizi per le popolazioni rurali (socio-sanitari, servizi di prossimità,
scuole, ecc.).
Rispetto ai temi sopra richiamati, rite-

• Obiettivi ed interventi di
fine Legislatura

niamo prioritari: l’attivazione immediata delle risorse del pacchetto anticrisi
dedicate alle opere di prevenzione delle
calamità ed alla realizzazione di opere di
adduzione idrica; definizione e rapido avvio del Patto per l’Acqua; l’approvazione
della Legge Regionale sulla caccia e sulla
gestione faunistica; l’approvazione del Regolamento urbanistico per le aree rurali;
l’approvazione, con profonde modifiche
del testo approvato dalla Giunta; l’elaborazione di un Piano organico per la gestione dei terreni demaniali.
4)Promuovere l’innovazione per affrontare le sfide del futuro: occorre rilanciare
una strategia complessiva in tema di innovazione e sistemi di conoscenza, fattori
essenziali di una strategia di uscita dalla
crisi; dare seguito ed applicazione alla legge regionale 2/2009 di riordino dell’Arsia;
definire un organico “progetto innovazione” per coordinare ed integrare le risorse
ed i soggetti del sistema; potenziare tutti
gli interventi del sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale verso le imprese e
gli agricoltori.
• Una Toscana protagonista
nelle politiche nazionali ed
europee per l’agricoltura
Alla Regione Toscana chiediamo infine
come Cia un impegno risoluto nelle sedi
Istituzionali nazionali ed europee.
• Per l’Italia - Si chiede alla Regione Toscana di sollecitare al Governo: il riconoscimento dello stato di crisi dell’agricoltura;
la rapida definizione, in una Conferenza
nazionale dell’agricoltura, di una efficace strategia di politica agraria nazionale;
l’approvazione di una legge finanziaria con
impegni concreti verso l’agricoltura e le
aree rurali; il ripristino delle risorse per il
rifinanziamento del fondo di solidarietà,
estendendone le funzioni alla gestione dei
rischi sanitari e delle crisi di mercato; il
ripristino delle agevolazioni contributive
per le aree svantaggiate; un intervento
presso l’UE per eliminare l’ingiusto balzello retroattivo sul carburante agricolo
per i serricoltori; il monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli all’origine ed al
consumo; la verifica delle oscillazioni dei

prodotti utilizzati per l’attività agricola; la
Semplificazione delle norme sull’ecocondizionalità e sui controlli sanitari per le
produzioni agricole trasformate. (D.Lvo
194/08).
• Per l’Europa - Per quanto riguarda le politiche europee, indichiamo alcune priorità per l’iniziativa della Regione Toscana
nell’ambito del Comitato delle Regioni:
l’impegno dell’Unione Europa per nuove
e concrete misure per gli allevatori; le misure per il rafforzamento del valore della
produzione agricola in tutte le filiere; la
riduzione del carico burocratico del settore agricolo; la difesa delle produzioni
agricole europee nell’ambito dei negoziati
del Wto; le misure per contrastare azioni
di ri-nazionalizzazione della Pac e di riduzione del budget agricolo, in modo da
assicurare un futuro certo alla Pac; la promozione di soluzioni agricole per la lotta
al cambiamento climatico.
• Conclusioni
La realizzazione degli interventi prioritari da noi indicati, richiede chiarezza
degli obiettivi, individuazione di misure efficaci, grande determinazione per
attuare rapidamente le scelte garantendo concrete ricadute sulle imprese e
sull’economia.
È necessaria una rinnovata politica per
l’agricoltura e le aree rurali, Per troppi
anni le sorti dell’agricoltura sono state,
sostanzialmente, affidate alla Pac ed
alle capacità imprenditoriali degli agricoltori.
Riteniamo che le Istituzioni toscane
debbano in questa fase assumere pienamente e consapevolmente la loro responsabilità. Così come la messa in atto
di un nuovo progetto per l’agricoltura,
chiama il mondo agricolo ed ad assumere un ruolo decisivo.
Rappresentare gli interessi dell’agricoltura in questa difficile situazione, significa soprattutto individuare percorsi e
soluzioni condivise, realizzare progetti
in grado di consolidare l’impresa agricola, superando inutili divisioni e contrapposizioni anacronistiche, per sviluppare iniziative comuni affinché sia
resa più forte l’azione a sostegno degli
agricoltori.

L’ECONOMIA
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Necessario dichiarare
Pac 2009:
lo stato di crisi dell’agricoltura arrivano gli anticipi
CONTINUA DALLA PRIMA

Presa di posizione unitaria di Cia, Confagricoltura, Confcooperative e Legacoop
Agroalimentare – Le organizzazioni si rivolgono al presidente della Regione Claudio Martini
da
		 Firenze - “Servono interven-

ti urgenti per l’attivazione di misure
anticrisi, necessari ad abbattere il
costo del denaro” è la premessa della
nota inviata da Cia, Confagricoltura,
Confcoooperative e Legacoop Agrialimentare al presidente della Regione
Toscana Claudio Martini.
Assai chiare le richieste unitarie. In
primo luogo la necessità di interventi
sul sistema bancario, utili ad agevolare l’accesso al credito per le imprese
agricole, nonché dilazionare le rate
dei mutui e dei prestiti. Poi la richiesta di riconoscimento dello stato di
crisi e la conseguente sospensione del
pagamento dei contributi previdenziali e delle rate di mutuo.
Inoltre è stato sollecitato un interven-

to presso il Ministero delle Politiche
Agricole per ottenere la dichiarazione
dello stato di crisi di mercato (per accedere ai diversi benefici previsti dalla
Legge 29 aprile 2005 n. 71, art. 1 bis).
Le richieste formulate dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo
agricolo al presidente della Giunta
Regionale Claudio Martini si pongono l’obiettivo di attivare ulteriori
strumenti necessari a fronteggiare
la situazione ormai drammatica che
colpisce la gran parte delle produzioni agricole e degli allevamenti nella
Toscana “nonostante gli apprezzabili
sforzi profusi dall’Amministrazione
Regionale per far beneficiare anche il
settore agricolo delle iniziative a favore delle imprese in crisi”.

“Le quotazioni di mercato delle nostre produzioni sono ormai da mesi
livellate su valori assolutamente insufficienti, per di più caratterizzate
da frequenti oscillazioni dei prezzi
all’origine, come ad esempio per i
cereali e il vino sfuso venduto all’ingrosso, per i quali si registrano prezzi
inferiori a ben oltre la metà di quelli
dell’anno scorso, ma anche per i fiori, l’olio e le produzioni zootecniche”
prosegue la lettera.
“Per contro – affermano le quattro
Organizzazioni - i costi di produzione
sono aumentati a livelli insopportabili, e la perdita di redditività fa registrare già oggi la cessazione di attività
di aziende anche fortemente strutturate”.

>>
Importante anche l’impegno finanziario della Regione Toscana. Infatti, per poter effettuare i
pagamenti in acconto, a fronte di esigenze finanziarie stimate in circa 96 mln di euro, la disponibilità statale è stata quantificata in circa 67 mln di euro. Per raggiungere la copertura
necessaria a soddisfare tutte le domande ammissibili al pagamento dell’acconto (si stimano circa 35.000 soggetti) si renderà necessaria un’anticipazione finanziaria con risorse
proprie regionali, e la Regione Toscana – che è stata particolarmente attiva nel sollecitare il
governo a sbloccare i finanziamenti – non sembra voler disattendere le aspettative.

Cia Toscana invita nuovamente i beneficiari dei premi Pac che hanno il loro
conto corrente bancario presso Banca Toscana, ora fusa col Monte dei
Paschi di Siena, a verificare che il codice IBAN indicato nel loro fascicolo sia
stato aggiornato correttamente.
Con la incorporazione di Banca Toscana in Monte dei Paschi i codici IBAN sono
cambiati, ed il loro mancato aggiornamento nel fascicolo è a motivo della impossibilità di Artea di effettuare i pagamenti. Si tratterebbe, secondo le stime di Artea, di
circa 3.000 destinatari di premi comunitari che non hanno ancora incassato, e che
rischiano di non incassare neppure in futuro, i premi comunitari.
La verifica può essere svolta rivolgendosi agli uffici della Cia o presso la sede territoriale del Caa Centro Cia srl.

La crisi del grano mette a rischio la pasta Made in Toscana,
produzione in rosso: per ogni ettaro si perdono 300 euro
Del Carlo, Cia: “Non si può chiedere agli agricoltori di produrre in condizioni di sicura perdita economica”
Tommasi, Gie: “Rispetto delle regole sulle produzioni importate – anticipare i premi Pac entro fine anno”
Firenze - Produrre il grano in Toscana non conviene più, anzi si ha una perdita media di 300
euro per ettaro. Così la pasta fatta in Toscana
potrebbe divenire solo un ricordo. L’allarme viene lanciato dalla Cia Toscana: “La crisi del settore cerealicolo – sostiene - non conosce soste e
precipita sempre più. La coincidenza fra crisi di
mercato, dei prezzi e i pessimi risultati dell’annata produttiva, stanno mettendo a rischio la tenuta delle aziende, delle cooperative e di tutto
l’indotto”. In questa situazione – fatta presente
alla Regione Toscana attraverso un documento
presentato al Coordinatore del Dipartimento Agricoltura - sono a rischio le semine per la
prossima annata agraria. Un calcolo per cui non
conviene più produrre: “Agli agricoltori – sottolinea Alessandro Del Carlo, della presidenza della
Cia Toscana - non si può chiedere di produrre in
condizioni di sicura perdita economica, quando i
costi di produzione sono mediamente attorno ai
900 euro ad ettaro, con dei ricavi che oscillano
sui 600 euro”.
Serve perciò una riflessione urgente anche in

Toscana: “Chiediamo la convocazione del tavolo regionale di settore per discutere possibili
interventi immediati, magari attivando uno specifico bando di filiera sul Psr, nell’ambito di una
strategia che punti a costruire e a rafforzare la
filiera toscana con un ruolo più forte delle strutture economiche nella tutela e valorizzazione del
prodotto toscano con particolare riferimento al
grano duro”. Inoltre, in tema di tutela della produzione toscana e nazionale, - aggiunge la Cia è necessario attivare tutte le forme di controllo
della produzione sia di provenienza comunitaria
che extracomunitaria in arrivo soprattutto negli
scali portuali.
Risulta incomprensibile come il mercato del grano duro continui a dare segnali ribassisti nonostante il crollo delle produzioni che sono scese in
Italia, che pure è un grande produttore, da 5,1 a
2,8 milioni di tonnellate. Situazione questa da attribuire alle importazioni che hanno raggiunto, il
picco di circa 5 milioni di quintali e altri 7 milioni dovranno arrivare entro la fine dell’anno, una
quantità sproporzionata che è andata ben oltre

la domanda e ha finito per influenzare negativamente il mercato a tutto danno della produzione
nazionale.
“Fondamentale – dice Luca Tommasi - coordinatore del Gruppo di interesse economico settore
cereali della Cia, – è, dunque, il rispetto delle
regole alle quali devono sottostare tutti i prodotti di importazione soprattutto extracomunitaria; rispetto delle regole sia sul piano sanitario
che qualitativo così come richiesto dall’Unione
Europea, assieme alla necessità di verificare
l’applicazione dei dazi e delle certificazioni per
l’importazione. In Toscana – continua Tommasi – è a rischio il prodotto locale per eccellenza,
cioè la pasta, per questo è necessario attivare una
politica forte per il settore, anzitutto attraverso
l’approvazione del piano cerealicolo nazionale,
ma anche con l’attivazione dei fondi Fas per il
sostegno ai progetti di filiera, mentre per andare
incontro ai problemi più urgenti dei produttori,
ovvero, anzitutto per sostenere le semine, occorrerebbe prevedere l’anticipo dei premi Pac 2010
entro la fine dell’anno”.

Grano duro italiano: è “profondo rosso”. Produttori in ginocchio e mercati invasi da prodotto straniero. A rischio le semine
La Cia lancia nuovamente un drammatico allarme: la
situazione è al limite del tracollo. I costi produttivi e
contributivi continuano a crescere. Convocare subito un
Tavolo ministeriale di confronto fra tutti i soggetti della
filiera. Indispensabile l’approvazione in tempi rapidi del
Piano cerealicolo nazionale e di una riforma delle Borse
merci. Più controlli delle dogane. Fiscalizzare gli oneri
sociali e mantenere gli impegni per il finanziamento del

Fondo di solidarietà per le calamità naturali. Per il grano
duro “made in Italy” è ormai “profondo rosso”. I prezzi pagati ai produttori sono in picchiata (13-15 euro al
quintale) e addirittura più bassi di venti anni fa, quando
le quotazioni erano di 50.000 lire, pari ad euro 25,82.
Un “taglio”, quindi, di quasi il 50 per cento. I produttori
italiani sono ormai al collasso e oltretutto fanno i conti
con costi alle stelle (più 25 per cento rispetto al 2008).

Intanto, continua a crescere in maniera preoccupante
l’importazione dai paesi extracomunitari, come gli Stati
Uniti, il Canada, il Messico, l’Australia e la Turchia. Una
situazione resa ancora più drammatica da manovre speculative che stanno provocando danni irreparabili per il
prodotto nazionale. Il rischio, tutt’altro che remoto, è
che molti agricoltori, visto lo scenario deprimente del
settore in tutte le regioni (dal Sud al Centro, dal Nord

alle Isole), non procedano alle prossime semine. Interventi immediati e straordinari a sostegno di un comparto che corre il pericolo di naufragare irrimediabilmente
chiede la Cia, e per tale motivo, sollecita il ministro delle Luca Zaia ad aprire subito un Tavolo di confronto fra
tutte i vari soggetti della filiera in maniera da sviluppare
azioni condivise che permettano ai produttori di uscire
da un drammatico “tunnel”.
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L’ECONOMIA
La crisi colpisce
la vendemmia 2009

Firenze - Il motore agricolo della Toscana si sta spegnendo soffocato da una
crisi che non rende più remunerativo raccogliere l’uva. Il crollo del prezzo registrato a partire dall’inizio dell’anno a fatto si che i ricavi non fossero sufficienti
a coprire il solo costo di raccolta. Così alcuni produttori, in special modo quelli
che non possono usufruire di servizi di cooperative o cantine ben organizzate,
dopo aver fatto i conti, hanno deciso di non raccogliere tutte o una parte delle
uve di minor pregio.
Le cause sono principalmente due: la caduta dei consumi e la concorrenza
estera. Un mix che potrà essere affrontato solo con una grande presa di responsabilità di tutte le parti interessate: produttori, trasformatori, commercianti,
consorzi, associazioni e istituzioni. Tutti questi soggetti devono oggi sentirsi
obbligati a concertare, e quindi condividere, obiettivi, strategie e programmi
attuativi. Il loro mancato coordinamento produrrà solo effetti circoscritti e non
farà che aumentare la debolezza di un settore già troppo frammentato.
(Paolo Fabrizzi, coordinatore del Gie vitivinicolo dell’area del Chianti)

Vino: bene il Programma nazionale,
ma occorrono anche e da subito
interventi a sostegno dei produttori
La Cia: “Aprire in tempi rapidi un Tavolo di confronto”
Roma - Prendiamo atto della piena
operatività del Programma nazionale
per il settore vino, crediamo, però, che
sia ora indispensabile predisporre ed
attuare entro tempi brevi anche reali e
concreti sostegni verso i produttori che
stanno vivendo una fase molto difficile, con il crollo dei prezzi delle uve e
con l’aumento considerevole dei costi
produttivi e contributivi. La Cia chiede, quindi, al ministro delle Politiche
agricole, Luca Zaia l’apertura immediata di un Tavolo di confronto tra i vari
componenti della filiera per affrontare i
complessi problemi con i quali oggi fan-

no i conti i vitivinicoltori italiani. Per il
settore del vino - avverte la Cia - siamo
ormai all’emergenza vera. Dal Nord al
Centro, al Sud, suona forte il campanello d’allarme. I produttori sono allo
stremo. La conseguenza è che per molte aziende si prospetta addirittura lo
spettro della chiusura.
Per questa ragione - rimarca la Cia sono quanto mai opportune misure
straordinarie per venire incontro alle
esigenze dei produttori. Una scelta fondamentale per rivitalizzare le imprese
e favorire la competitività sui mercati
che è andata sempre più diminuendo.

ESPERIENZE IMPRENDITORIALI

Agricoltura multifunzionale:
un’intuizione innovativa

Livorno - Un esperienza reale di agricoltura multifunzionale e presidio del territorio quella di Francesco Furloni. Conduttore di un’azienda agricola di circa
10 ha nelle colline di Campiglia Marittima in Loc. Poggio ai Sorbi, all’interno
di una vasta area di rispetto venatorio , Francesco ha trasformato in opportunità di reddito la condizione sfavorevole di terreno declivio in cui ricade la sua
azienda. Terreni che poco si adattano alle coltivazioni , in gran parte boschivi
con le aree libere di difficile lavorazione. L’opportunità è nata dalla collaborazione con l’ATC 9 di Livorno che ha visto Francesco rendersi disponibile per
una attività di allevamento di fagiani, pernici e lepri che, da occasionale e di
complemento alla coltivazione di colture cerealicole tradizionali, è diventata
un’attività di allevamento professionale con risultati e caratteristiche eccezionali per i risultati raggiunti e tecnica di allevamento utilizzata. Solo quest’anno
sono stati infatti prodotti ed ambientati oltre 1000 fagiani, 200 lepri e circa
70 pernici rosse. La tecnica di allevamento consente di avere animali allevati
in modo quasi naturale. Non sono animali acquistati da allevamenti intensivi,
ma fatti nascere in voliera da uova di riproduttori incubate da galline domestiche. Questo ha consentito di avere pulcini molto precoci nell’ambientazione,
che completano la crescita insieme alla chioccia che li ha allevati in un’ampia
zona recintata negli stessi terreni ricadenti nella zona di rispetto venatorio.
Tecnica di allevamento simile anche per le lepri, che in età precoce possono
vagare liberamente e completare la crescita allo stato brado. Il vantaggio di tale
metodologia di allevamento è dato dal fatto che gli animali, una volta rilasciati,
hanno un‘alta capacità di adattamento all’ambiente naturale, comparabile con
i loro simili selvatici. Un’esperienza, quella di Francesco, che potrebbe essere
esportata anche in altre aree territoriali dove spesso fare agricoltura è difficile,
ma dove la presenza dell’agricoltore è necessaria a salvaguardia di un ambiente
e di un territorio altrimenti destinato all’abbandono. (M.G. - Cia Livorno)
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Aziende agricole toscane al collasso:
troppo onerosi i controlli sanitari
Il presidente Pascucci: “Differenze fra regioni e fra le diverse Asl
Chiediamo chiarezza, la modifica del decreto da parte del Ministro della Salute,
lo stop del pagamento delle tariffe” – Nuovo appello della Cia all’assessore Rossi
da Firenze - Stop all’applicazione
		
delle nuove tariffe sui controlli sanitari per le aziende agricole toscane,
almeno fino all’entrata in vigore di regole più definite. È quello che chiede
la Cia Toscana all’assessore regionale
al Diritto alla salute Enrico Rossi:
“Ci mancavano anche i nuovi controlli sanitari a carico delle aziende
agricole - denuncia la Cia regionale -,
ad aggravare la già pesante incertezza dovuta principalmente alla crisi
economica generalizzata”. “Le nuove
norme sui controlli sanitari – afferma
il presidente Cia Toscana Giordano
Pascucci – pongono pesanti oneri per
le imprese agricole e stanno creando
molte difficoltà applicative e difformità di azione da parte dei servizi Asl
delle diverse Regioni, ultima in ordine temporale l’iniziativa della Regione Lombardia che esclude dall’applicazione del Decreto le produzioni

trasformate dalle imprese agricole.
Anche in Toscana registriamo differenze di comportamento tra le diverse Asl, tutte questioni che generano
tra le imprese agricole preoccupazione, incertezze e soprattutto disparità
di trattamento”.
Su questi aspetti la Cia Toscana sollecita, da tempo, l’individuazione di soluzioni adeguate che il Presidente della Cia Politi ha nuovamente richiesto
al Ministro Sacconi, senza purtroppo
ottenere risposte concrete in proposito. “Apprezziamo il lavoro svolto a
livello regionale – aggiunge Pascucci
- e l’adozione di linee guida provvisorie da parte della Regione Toscana,
tuttavia queste iniziative rischiano di
essere vanificate, o di non produrre
gli effetti e le ricadute auspicate, a
causa dell’inerzia che registriamo in
materia a livello nazionale da parte
del Ministero della Salute”.

Per la Cia toscana si rende urgente a
livello nazionale l’emanazione di un
nuovo Decreto che modifichi la parte
in merito agli adempimenti, alla entità delle tariffe da differenziare per
settore, tipologia d’impresa, e che
chiarisca ed interpreti i campi di applicazione della normativa stessa. E le
proposte messe a punto dalla Conferenza Stato – Regioni sono giudicate
dall’organizzazione professionale, un
passo positivo su questa delicata e
complessa questione che è necessario
trovino quanto prima applicazione.
“Per questo – come ha sottolineato
Pascucci all’assessore Rossi – chiediamo di intervenire nuovamente nei
confronti del Ministro e del Ministero
affinché venga adottato tempestivamente un nuovo Decreto sui controlli
sanitari in modo che vengano rivisti e
chiariti gli ambiti di applicazione e le
relative interpretazioni”.

Basta all’emarginazione delle donne nell’agricoltura mondiale
Subito investimenti, diritto alla terra, accesso al mercato e al credito
Roma - Le donne che operano in agricoltura sono reali protagoniste nella lotta alla fame, alla malnutrizione
e agli squilibri ambientali. Esse costituiscono più della metà della forza lavoro agricolo mondiale, ma sono
spesso oggetto di discriminazione e sono più esposte degli uomini a povertà e sottosviluppo. Per questa
ragione occorre che a loro venga riconosciuto il diritto alla terra, all’istruzione, alla formazione e all’accesso al credito e al mercato. Bisogna, quindi, investire nelle donne al fine di organizzare attività a loro dirette
e garantire diritti e dignità, assicurare strumenti validi per una effettiva crescita dell’imprenditoria femminile. Sono queste le conclusioni cui è giunto il seminario sul “Rafforzamento della partecipazione delle
agricoltrici nelle organizzazioni agricole” tenutosi a Catania, nell’ambito delle “giornate” di incontri promosse dalla Cia e dalla Fipa (Federazione internazionale dei produttori agricoli). Concetti questi rimarcati
durante un seminario che ha visto la partecipazione e gli interventi del presidente della Cia e del Comitato
Mediterraneo della Fipa Giuseppe Politi, della presidente dell’Osservatorio nazionale per la promozione
ed il lavoro femminile in agricoltura (Onilfa) Veronica Navarra, della presidente dell’associazione Donne in
Campo Mara Longhin, oltre a numerose rappresentanti delle agricoltrici mondiali.

Positivo l’accordo sugli
assetti contrattuali agricoli
La Cia esprime soddisfazione per
l’intesa con i sindacati – Importante
il capitolo sulla bilateralità – Poste
le basi per il nuovo contratto
Roma - L’accordo secondo la Cia rappresenta un significativo risultato sotto due profili. Da una parte, l’unitarietà
dell’intesa costituisce un segnale importante perché,
pur collocandosi dopo l’intesa separata di Palazzo Chigi
del gennaio 2009, testimonia una continuità nelle buone
relazioni sindacali che contraddistinguono il settore
agricolo. Dall’altro lato, i contenuti dell’accordo hanno
raggiunto l’obiettivo di mantenere ciò che le parti ritengono valido del sistema contrattuale agricolo, apportando,
però, le innovazioni necessarie (anche alla luce dell’accordo firmato a gennaio), in particolar modo la definizione di meccanismi aggiornati per le dinamiche salariali e
l’adozione di strumenti contrattuali per gestire le situazioni di crisi o di sviluppo del territorio.
Di rilievo -sottolinea la Cia- il capitolo dedicato alla bilateralità. In vista del peso sempre maggiore che questa
modalità sta assumendo nella legislazione del lavoro,
esso ridisegna il sistema bilaterale agricolo, ispirandosi
a criteri di razionalizzazione ed efficienza, e restando
ferma l’autonomia contrattuale del territorio. Il protocollo
d’intesa getta, dunque, le nuove basi per l’imminente
stagione contrattuale che inizia con il rinnovo del contratto degli operai agricoli in scadenza a dicembre.
La Cia auspica vivamente che gli intenti unitari e il clima
partecipativo dei quali l’accordo è espressione, siano
presto tradotti in sede di rinnovo del Contratto nazionale
di lavoro così da dotare il settore di strumenti reali ed effettivi per gestire la situazione economico occupazionale
nei prossimi anni.

Contributo straordinario
per i mattatoi pubblici
Un primo e importante risultato
della iniziativa della Cia

Firenze - La Regione ha deciso di finanziare interventi
di ammodernamento e potenziamento in nove stabilimenti di macellazione di proprietà pubblica, con un
contributo del sessanta per cento delle spese preventivate. Gli enti proprietari sono autorizzati ad avviare
i lavori, grazie ad un anticipo di oltre 600mila euro sul
milione e 350mila complessivi stanziati nell’ambito
de Piano Agricolo Regionale.
Si tratta degli stabilimenti di macellazione situati
nei comuni di Badia Tedalda (AR), Fivizzano (MS),
Pontremoli, Castel S.Niccolò (Comunità Montana
del Casentino), Camporgiano (gestore la Comunità
Montana della Garfagnana), Abbadia San Salvatore
(gestore la Comunità Montana Amiata Val d’Orcia),
San Giovanni Valdarno (AR), Cortona (AR), Comune di Massa Marittima (GR), Castel del Piano (GR).
A questi interventi, si affianca l’anticipo finanziario in
fase di concessione ad altri due comuni (Sinalunga e
Colle Val d’Elsa in provincia di Siena) per la realizzazione di nuove strutture in territori in cui tali impianti non erano presenti.
Un primo importante risultato dell’iniziativa della
Cia Toscana che ha ripetutamente richiesto un intervento pubblico capace di attivare un processo di riorganizzazione del servizio pubblico della macellazione
per garantire gli allevatori anche sul versante della
qualità e valorizzazione delle produzioni.

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Afghanistan: dolore e cordoglio
degli agricoltori della Cia
Il presidente Politi esprime
cordoglio ai familiari delle vittime
Roma - Grande dolore e profondo cordoglio alle famiglie dei militari rimasti vittime del tragico attentato in
Afghanistan sono stati espressi dal presidente della
Cia Giuseppe Politi, che ha inviato anche un telegramma al ministro della Difesa. “Gli agricoltori italiani - ha
sottolineato Politi - sono profondamente costernati
e si stringono con affetto e solidarietà ai familiari dei
nostri militari deceduti. Nello stesso tempo augurano
la pronta e piena guarigione dei militari feriti”.

Trattato di Lisbona:
gli agricoltori d’accordo
con De Castro e invitano
il presidente ceco a firmare

È uno strumento per
rendere l’Europa più
democratica e più efficiente
Roma - "Condividiamo perfettamente
l’appello lanciato dal presidente della
Commissione Agricoltura del Parlamento
europeo Paolo De Castro affinchè il presidente ceco Vaclav Klaus firmi il Trattato
di Lisbona, peraltro già ratificato dal Parlamento di Praga, consentendone così l’applicazione definitiva nell’Unione”. Lo ha
sottolineato il presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi per il quale, parlando in qualità anche di vicepresidente del
Copa (il Comitato delle organizzazioni
agricole europee), il Trattato rappresenta
uno strumento importante per tutta l’Europa e in particolare per il mondo agricolo
che costituisce una risorsa fondamentale
per il futuro stesso dell’Ue.

da
		Roma - “Esprimiamo al presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano la nostra più viva
e profonda solidarietà per i pesanti e inaccettabili
attacchi di cui è stato fatto oggetto”.
Lo ha sostenuto il presidente della Cia Giuseppe
Politi, per il quale le affermazioni del premier Silvio Berlusconi sono molto gravi e rischiano di aprire
una fase molto delicata nei rapporti istituzionali.
“Per questa ragione rinnoviamo il nostro pieno sostegno al Capo dello Stato e alla sua azione in difesa
della democrazia e della Costituzione. Un impegno
che ha sempre svolto con grande correttezza e che

Roma - I sequestri operati dai carabinieri dei Nas e dal Corpo forestale dello Stato confermano l’esigenza
di una maggiore sicurezza a tavola, di controlli sempre più rigorosi nel settore alimentare e di provvedimenti efficaci per reprimere sofisticazioni e adulterazioni dei prodotti. La Confederazione italiana
agricoltori ritiene necessaria la “tolleranza zero” contro chi, attraverso azioni criminali, fraudolente e
illegali, mette a repentaglio la stessa salute dei cittadini e provoca gravi danni alla credibilità del settore
agroalimentare italiano.
L’operazione dei Nas e della Forestale dimostrano, comunque, che i controlli nel nostro Paese funzionano e che -sottolinea la Cia- va, quindi, mantenuta molto alta la vigilanza proprio per garantire al massimo
i consumatori e tutelare, nello stesso tempo, gli agricoltori italiani che producono qualità.

Firenze - Dopo ben 26 anni di "digiuno", il
titolo va a un rappresentante del Granducato.
Si chiama Luca Martini e viene da Arezzo il
Miglior Sommelier d’Italia 2009. Dopo ben
26 anni di astinenza da vittorie il concorso
torna a parlare toscano insieme a un giovane
talento che nonostante la verde età, classe
1980, vanta già un curriculum invidiabile.
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Lodo Alfano: gli agricoltori della Cia
esprimono solidarietà a Napolitano

Colpire con fermezza i “killer” dell’agroalimentare

Luca Martini, il miglior
sommelier d’Italia
parla toscano
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gli italiani hanno apprezzato con inequivocabile
chiarezza”. “Il pronunciamento della Corte Costituzionale sul ‘Lodo Alfano’, evidenzia l'assoluta
indipendenza della Consulta stessa, organismo istituzionale che deve essere tutelato e difeso da tutti
gli attacchi. Il presidente della Repubblica -ha evidenziato Politi- ha agito, anche in questa occasione,
con la massima correttezza e nel pieno rispetto del
dettame costituzionale. Ed è per tale motivo che
rinnoviamo stima ed affetto al presidente Napolitano e alla sua preziosa opera di garante che svolge
in modo ineccepibile”.

“Sai quel che mangi.
Qualità e benessere a tavola”
Un opuscolo del ministero
delle politiche agricole
Roma - “I nostri consumatori devono sapere cosa
mangiano e imparare a conoscere meglio la varietà e
la qualità dei prodotti dei nostri territori. Dobbiamo
creare le condizioni perché i consumatori possano
scegliere con consapevolezza gli alimenti: a tavola comincia il nostro benessere e trova ispirazione e sostanza la nostra cultura”.
Così il Ministro delle politiche agricole Luca Zaia
presenta la nuova campagna informativa del Mipaaf
“Sai quel che mangi. Qualità e benessere a tavola”,
che prevede la diffusione gratuita, attraverso migliaia
di esercenti sul territorio nazionale e la grande distribuzione organizzata, di milioni di opuscoli informativi relativi alle principali filiere di prodotti. Nei punti
vendita, i consumatori potranno trovare già in questi
giorni i primi 4 opuscoli: pane e pasta, olio, frutta
e ortaggi. Nei prossimi mesi, saranno distribuiti gli
altri 4 opuscoli: carni fresche, carni stagionate e insaccate, formaggi e vino.

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA
L’offerta di Agricoltura è Vita Etruria s.r.l.
Da ottobre a 2009 a maggio 2010 Agricoltura è Vita Etruria s.r.l., agenzia formativa della Cia delle province di Livorno, Pisa, Prato, Siena, organizzerà corsi
di formazione dovuti per legge e facoltativi nelle province di Siena, Pisa, Livorno e Prato.
I corsi sono organizzati con un numero minimo di 10 partecipanti. Sotto una parte dell’offerta formativa ed i recapiti territoriali dell’agenzia per informazioni.

• CORSI PER ALIMENTARISTI
• Corso per titolari di imprese alimentari e responsabili dei piani di autocontrollo di attività alimentari complesse - Dovuto per legge; valido per
titolari di aziende che fanno: preparazione e somministrazione pasti in agriturismo, trasformazione di prodotti alimentari quali: formaggi, salumi, confetture,
conserve e succhi di frutta; destinatari e requisiti:
operatori del settore alimentare; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino; durata:
16 ore.
• Corso per addetti ad attività alimentari complesse - Dovuto per legge; valido per addetti di aziende che fanno: preparazione e somministrazione pasti
in agriturismo, trasformazione di prodotti alimentari
quali formaggi, salumi, confetture, conserve e succhi
di frutta; destinatari e requisiti: operatori del settore
alimentare; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera,
Prato, Cecina, Piombino; durata: 12 ore.
• Corso per titolari di imprese alimentari e responsabili dei piani di autocontrollo aziendali di
attività alimentari semplici - Dovuto per legge; valido per titolari di aziende che fanno: preparazione di
sole prime colazioni in agriturismo, manipolazione e
vendita prodotti alimentari, attività tipo bar, vinificazione imbottigliamento vino ed olio, confezionamento
e vendita prodotti alimentari; destinatari e requisiti:
operatori del settore alimentare; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino; durata:
12 ore.
• Corso per addetti ad attività alimentari semplici - Dovuto per legge; valido per addetti di aziende che
fanno:preparazione prime colazio ni in agriturismo,
manipolazione e vendita prodotti alimentari, attività
tipo bar, vinificazione imbottigliamento, vino ed olio,

confezionamento e vendita prodotti alimentari; destinatari e requisiti: operatori del settore alimentare;
dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino; durata: 8 ore.
• Aggiornamento titolari di imprese alimentari
e responsabili dei piani di autocontrollo - Dovuto
per legge; valido per titolari di aziende con attività
di preparazione trasformazione e somministrazione
alimenti; destinatari e requisiti: operatori del settore
alimentare; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera,
Prato, Cecina, Piombino; durata: 8 ore.
• Aggiornamento addetti di imprese alimentari
e responsabili dei piani di autocontrollo - Dovuto
per legge; valido per addetti di aziende con attività
di preparazione trasformazione e somministrazione
alimenti; destinatari e requisiti: operatori del settore
alimentare; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera,
Prato, Cecina, Piombino; durata: 4 ore.

• SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
• Formazione obbligatoria per datori di lavoro
che svolgono direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Rspp) - Dovuto per legge; valido i datori di lavoro,
che assumono l’incarico di responsabile servizio
prevenzione e protezione (rspp), in merito a quanto
previsto dalla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro; destinatari e requisiti: datori di lavoro;
dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino; durata: 16 ore.
• Formazione obbligatoria per addetto al primo
soccorso in aziende di gruppo b-c - Dovuto per legge; finalizzato all’addestramento degli addetti al primo
soccorso; destinatari e requisiti: tutti i lavoratori che

svolgono incarichi relativi al servizio di primo soccorso; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato,
Cecina, Piombino; durata: 12 ore.
• Formazione obbligatoria per addetto al primo
soccorso in aziende di gruppo a - Dovuto per legge;
finalizzato all’addestramento degli addetti al primo
soccorso; destinatari e requisiti: tutti i lavoratori che
svolgono incarichi relativi al servizio di primo soccorso; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato,
Cecina, Piombino; durata: 16 ore.
• Formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio - Dovuto
per legge; formare i partecipanti sulle conoscenze
teoriche di base e capacità pratiche di intervento con
gli estintori portatili, per eventuali interventi su incendi
di limitata entità, sia relativamente all’estinzione, sia
al contenimento degli incendi e alla collaborazione
con i VV.F.; destinatari e requisiti: tutti i lavoratori
che svolgono incarichi relativi all’antincendio; dove si
svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino; durata: 8 ore.
• Aggiornamento per addetto al pronto soccorso
- Dovuto per legge; finalizzato all’aggiornamento degli addetti al primo soccorso; destinatari e requisiti:
tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi all’antincendio; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera,
Prato, Cecina, Piombino; durata: 5 ore.
• Corso per rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (Rls) - Dovuto per legge; valido per
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Rls
come previsto dal comma 1 dell’art. 50 del d. lgs.
81/08prevenzione e igiene del lavoro; destinatari e
requisiti: lavoratori eletti per svolgere nei luoghi di
lavoro le funzioni di rappresentante per la sicurezza
ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 81/08; dove si svolge:
Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino;
durata: 32 ore.

• Addetto all’acquisto ed all’impiego dei prodotti
fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi - Dovuto
per legge; tale attività formativa permette l’accesso
all’esame di abilitazione per il conseguimento del
patentino abilitante all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari, così come specificato nel nuovo d.p.r. del
23 aprile 2001, n. 290; destinatari e requisiti: imprenditori agricoli e loro coadiuvanti, operai agricoli,
hobbysti, altri operatori del settore; dove si svolge:
Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino; durata: 25 ore.

• AGRITURISMO
• Formazione obbligatoria per operatore agrituristico - Dovuto per legge per acquisizione terza
spiga (salvo modifiche della normativa di riferimento); valido per gli operatori dell’agriturismo; percorso
formativo, le cui caratteristiche sono normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all’esercizio dell’attività lavorativa nel settore dell’agriturismo; destinatari e requisiti: operatori del settore agrituristico. la
frequenza al percorso ed il superamento dell’esame
finale da parte del titolare dell’impresa agrituristica
rappresentano una delle condizioni per l’acquisizione
della terza spiga ai sensi del regolamento regionale
46/04; dove si svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato,
Cecina, Piombino; durata: 110 ore.
• Corso di aggiornamento per operatore agrituristico - Facoltativo; aggiornare gli operatori dell’agriturismo sulle normative urbanistiche, fiscali etc. in
relazione alle attività peculiari del settore; destinatari
e requisiti: operatori del settore agrituristico; dove si
svolge: Siena, Pisa, Pontedera, Prato, Cecina, Piombino; durata: 25 ore.

l o n g l i f e l e a r n i n g - La formazione lungo tutto l’arco della vita
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Crisi: i pensionati della Cia mobilitati
per nuove politiche a sostegno degli anziani
Il 20 novembre in tutte le regioni l’Anp in piazza
Una sintesi del documento nazionale
da
		 Firenze - L’Associazione nazionale pen-

sionati lancia una campagna di iniziative sui
temi di interesse degli anziani, per informare e
mobilitare i pensionati, l’opinione pubblica gli
amministratori locali, regionali e i parlamentari,
sullo stato di abbandono cui sono lasciati i pensionati dalle politiche del Governo.
La finanziaria 2010 non affronta alcuno dei
problemi relativi all’indebolimento del potere
d’acquisto delle pensioni avvenuto negli ultimi
dieci anni.
Gli esperti calcolano che negli ultimi dieci anni
lo scarto tra inflazione reale e convenzionale supera il 10% e che con questo andamento le pensioni più basse, al 2015, risulteranno dimezzate
nel loro potere d’acquisto.
La diminuzione dei consumi a seguito della crisi finanziaria internazionale che ha provocato
un crollo della produzione e dei commerci, è
lo specchio della minore capacità di spesa che
hanno le famiglie, in particolare quelle a reddito
basso come la gran parte dei pensionati.
La tensione tra regioni e governo a seguito della
rimodulazione della spesa sanitaria operata con
il piano triennale 2010-2013, non condiviso dalle regioni, la non chiara definizione dei piani di
rientro dai deficit nelle regioni più esposte, e dei
piani di riordino in quelle dove la sanità si trova
in condizioni dissestate, aumentano gli elementi di incertezza nella categoria e sulla tenuta del
servizio sanitario.
La previsione di non assegnare nessun stanziamento al fondo per la non autosufficienza dal
2010 e la diminuzione delle risorse destinate
all’applicazione della legge 328/2000 sui servizi
sociali determinano un generalizzato impoverimento dell’azione dei comuni verso le categorie
più deboli, fra cui gli anziani.
Questa politica determina un progressivo indebolimenti dell’azione dello stato a favore delle
categorie più bisognose e testimonia la volontà
della maggioranza che governa il paese di azzerare ogni politica sociale e di ridistribuzione
della ricchezza aumentando ulteriormente lo
squilibrio sociale a favore delle categorie più
ricche, già oggi cresciuto fortemente. Occorre
viceversa una politica di rilancio del processo di
ridistribuzione della ricchezza, di rilancio della

politica dei servizi in grado di garantire i diritti
dei cittadini alla salute, alla pensione corrispondente alla carriera contributiva e ad un minimo
di pensione adeguato al vivere dignitoso, una
rete di servizi che garantisca alla persona le risposte appropriate ai suoi bisogni.
Il Welfare del benessere va considerato una
delle leve utile alla crescita e ad un equilibrato
sviluppo economico e non come spesa improduttiva. L’Anp/Cia ritiene quindi che ad iniziare
dalla legge finanziaria 2010 vadano introdotte
azioni in grado di rilanciare un processo redistributivo che realizzi un innalzamento dei redditi
più bassi adottando una politica che favorisca la
ripresa economica anche attraverso un sostegno
alla crescita dei consumi.
In particolare l’Anp ritiene necessario inter-

venire nelle seguenti direzioni:

> Recupero del potere d’acquisto delle pensioni attraverso alcuni interventi:

• Detassare la tredicesima nelle pensioni.
• Elevare i limiti di reddito per l’accesso al diritto alla 14a mensilità introdotta nel 2007 ed
eliminare la disparità di trattamento tra pensionati ex dipendenti ed ex lavoratori autonomi.
• Definire per i pensionati uno specifico paniere Istat per l’adeguamento automatico delle
pensioni.
• Aumentare le pensioni minime fino a 600 eurouro mensili.
• Ridurre le aliquote Irpef e restituire le tasse
non dovute (fiscal drag).
> Occorre rendere operativo il tavolo con le
regioni, anche al fine di attivare quel percorso concertativo previsto dalla nuova legge sul
federalismo fiscale, per realizzare i seguenti
obiettivi:
• Definire il nuovo patto per la salute destinando alla sanità risorse adeguate e piani concreti
di recupero dei deficit e di riorganizzazione nelle regioni con sistemi sanitari in grosse difficol-

tà strutturali. Il sistema sanitario va confermato nella sua universalità, la salute dei cittadini
deve essere prioritaria e la partecipazione alla
spesa deve essere tale da tutelare i più deboli.
La medicina di base, la prevenzione, le diagnosi precoci, l’assistenza domiciliare, un sistema
di trasporto adeguato verso i presidi sanitari, i
presidi territoriali, devono essere gli ingredienti
principali del moderno sistema sanitario.Nelle
aree rurali, ad esempio, è indispensabile avere
un sistema che garantisca un’assistenza di base
certa, i servizi che aiutino il cittadino a stare
bene in salute ed a utilizzare le terapie necessarie.
• Definire i livelli essenziali delle prestazioni
sociali e assistenziali previsti dalla L. 328 del
2000.
• Definire la consistenza del fondo nazionale
sulla non autosufficienza prevedendo un percorso di realizzazione del servizio in tutte le
regioni. Occorre che le regioni che non lo hanno ancora attivato definiscano i loro progetti di
spesa per costruire, in sede concertativa con il
Governo, la dimensione del fondo e la strategia
di lavoro sulla non autosufficenza.
• In occasione della celebrazione dell’anno europeo della lotta alla povertà, visto il previsto
fallimento della social card, tenuto conto della
centralità dei comuni nel sistema sociale, occorre programmare fra governo, comuni e regioni
una strategia volta all’integrazione sociale delle
persone colpite da questa forma di indigenza.
L’Associazione pensionati della Cia, infine, chiede che il Governo, nell’ambito della definizione
delle politiche rivolte agli anziani per la definizione dei meccanismi applicativi del recupero
del potere d’acquisto delle pensioni, ascolti il
mondo delle associazioni di rappresentanza
convocando il comitato consultivo che sulla materia è stato istituito nel 2007.
A sostegno e per l’avvio di una politica che sappia dare risposte a queste problematiche l’Anp/
Cia svilupperà nelle prossime settimane una
campagna di mobilitazione su tutto il territorio
nazionale, che avrà il suo culmine nella giornata
di venerdì 20 novembre in contemporanea in
tutte le regioni.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

OTTOBRE 2009
A CURA DI CORRADO TEI

Il supplemento
“della supplementare”

Debiti previdenziali: per l’impresa morosa
un’ultima possibilità di sanare il debito Inps
Firenze - Ancora una possibilità di arrivare ad una definizione agevolata dei debiti contributivi delle imprese agricole nei confronti dell’Inps. Da alcune settimane si è conclusa l’operazione “ristrutturazione debiti
Inps” che ha consentito a numerose imprese di sanare la posizione debitoria. Per le imprese che non
hanno ritenuto opportuno aderire a quella ristrutturazione rimane una sola possibilità prima del recupero
forzoso del debito. Gli Istituti bancari che hanno rilevato il debito dall’Inps, infatti, si sono offerti di contrattare con le imprese interessate un pagamento ridotto al 48-50% del debito accumulato con l’Inps. Per
maggiori informazioni rivolgersi presso gli uffici della Confederazione.

Modelli Red 2009:
Operai agricoli: maternità
fuori dal rapporto di lavoro ultima scadenza il 30 ottobre!
da
		 Firenze - Il D.lgs 151/2001

dispone l’accredito dei contributi
maturati nel periodo di maternità avvenuti fuori dal rapporto di lavoro a
condizione che il richiedente, all’atto
della domanda, possa far valere almeno 5 anni di contributi.
Per quanto riguarda i lavoratori impegnati come operai agricoli, l’Inps
ha rettificato le direttive precedentemente impartite stabilendo che per
la verifica del requisito contributivo
si deve fare riferimento alla norma
che disciplina i versamenti volontari.
Per questa categoria la suddetta norma prevede 93 contributi annui per
gli uomini e 62 per le donne. Ai fini
dell’accredito in commento, quindi,
il requisito si intende perfezionato
in presenza di almeno 465 contributi giornalieri per gli uomini e di 310

per le donne, nel quinquennio. Gli
interessati che avevano fatto richiesta
di questo beneficio ed era stato loro
negato per carenza del requisito contributivo, possono richiedere la ricostituzione della pensione (pensionati
dal 27 aprile 2001).
Per le verifiche del caso gli interessati
possono rivolgersi al patronato Inac
della Confederazione.
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Firenze - La mancata consegna del modello RED comporta la sospensione delle
prestazioni collegate a determinati redditi posseduti. Prestazioni sociali (assegni
familiari, maggiorazioni sociali, trattamento minimo, reversibilità, ecc.) a rischio
per molti pensionati. Dai dati presenti nei nostri archivi risulta che molti pensionati non hanno riconsegnato all’Inps il modello RED.
Nel corso dell’anno l’Inps ha inviato a molti pensionati il modello di rilevazione reddituale che doveva essere riconsegnato tramite un patronato. Tenuto conto delle
conseguenze che l’omessa presentazione potrebbe avere, invitiamo i soggetti interessati a verificare che il suddetto modello non sia rimasto insieme alle numerose
comunicazioni inviate dall’Inps anche quest’anno, e qualora ne ricorra il caso, di
mettersi tempestivamente in contatto con gli uffici della Confederazione.

Firenze - Sembra un gioco di parole ma
non lo è. Anzi, è un modo molto semplice
per fare aumentare la propria pensione.
Andiamo per ordine: il supplemento di
pensione è la “monetizzazione” dei contributi versati dopo il pensionamento, ovvero, una quota aggiuntiva di pensione che
si somma all’importo della pensione già
liquidato. È concesso su domanda dell’interessato e decorre dal mese successivo
alla data di presentazione della richiesta.
La domanda di supplemento può essere
inoltrata a condizione che siano trascorsi
almeno 5 anni dalla data di decorrenza
della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, il pensionato
può chiederlo se sono trascorsi solo 2 anni
a condizione che sia stata compiuta l’età
pensionabile. Il supplemento di pensione
può essere richiesto anche dai pensionati
titolari di pensione supplementare ed a
condizione che abbiano continuato a versare contributi dopo la decorrenza della
pensione alla gestione separata in quanto
amministratori, collaboratori ecc. Per la
compilazione e l’invio della domanda gli
interessati possono rivolgersi al patronato
INAC promosso dalla Confederazione.

Turismo sociale, firmata la convenzione per il buono vacanza
Firenze - Lo scorso 3 luglio è stata sottoscritta la convenzione per l’erogazione alle famiglie a basso reddito, di buoni vacanza da fruire nei periodi di media e
bassa stagione. La convenzione, all’esame della Corte dei Conti, affida la gestione dei buoni all’associazione Buoni Vacanza Italia e sarà operativa non appena
pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il buono vacanza potrà essere speso presso strutture convenzionate, il cui elenco provvisorio può essere consultato sul sito
www.buonivacanze.it. L’importo del buono varia in base al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente. Non coprirà il totale
della spesa ma una percentuale variabile dal 20 al 45% a seconda degli scaglioni di reddito in cui si colloca il nucleo familiare (da zero a euro 35 mila). Non
c’è una scadenza prefissata, il contributo verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi stanziati rispettando l’ordine cronologico delle richieste.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Fabbricati rurali
senza imposta
di successione
da
		 Firenze - Importante pronun-

ciamento dell’Agenzia delle Entrate
in merito alle imposte di successione
inerenti le successioni ereditarie o
le donazioni. Per l’Agenzia non sono
dovute imposte per i fabbricati rurali
anche se hanno attribuita la rendita
catastale. Questo perché nel reddito
dominicale è già compresa l’utilità ricavabile dal fabbricato. Nella denuncia di successione, pertanto, dovranno
essere riportati gli estremi catastali
del fabbricato, compresa la rendita
catastale (modello 4, quadro B) ma
con imponibile pari a zero. Tutto ciò
se il fabbricato risponde ai requisiti
di ruralità. L’Agenzia ribadisce ancora una volta che la rendita catastale
attribuita in fase di accatastamento,
infatti, assume la finalità di indicare
la potenziale redditività autonoma
del bene qualora, ad esempio, questo
non risponda più ai requisiti di ruralità. Tutto ciò vale anche per i fabbricati strumentali alle attività agricole
e sempre che le costruzioni vengano
trasferite unitariamente al fondo a
cui sono asservite.

Legge comunitaria
2008, le sorprese
non finiscono mai...

Firenze - Tra le pieghe della legge Comunitaria 2008 è spuntato un altro articolo di interesse per le società. L’art. 42 della
suddetta legge impone alle società di qualsiasi tipo di indicare
negli atti e nella corrispondenza le seguenti informazioni: sede
della società; ufficio del Registro delle imprese in cui è iscritta
la società e numero di iscrizione; capitale effettivamente versato
quale risultante dall’ultimo bilancio approvato (per le società di
capitali); se trovasi in stato di liquidazione in seguito allo scioglimento; se si tratta di società unipersonale (Srl e Spa).
Le società di capitale, inoltre, devono rendere pubbliche le informazioni sopra riportate anche negli eventuali siti web delle
stesse. L’inosservanza di queste disposizioni, comporta l’applicazione di sanzioni da euro 206 a euro 2.065 a carico di ciascun
componente l’organo di amministrazione. La norma è in vigore
dallo scorso 29 luglio. Per “atti e corrispondenza” si devono intendere, ad esempio, le fatture, oltre che gli altri contratti, gli
ordini di merce, le lettere ecc. ed i timbri con cui le imprese,
spesso, personalizzano, ad esempio, la carta non già intestata.
Immaginiamo che dopo la pausa estiva la “tolleranza” tacitamente accordata dagli organi di vigilanza verrà meno e viste le
sanzioni non possiamo che consigliare le imprese di mettersi in
regola quanto prima.

Carburante ad uso agricolo:
per il trasporto occorre la cisterna a norma
Firenze - Come per tante altre
materie, le norme nazionali e
locali chiamate a disciplinarle
non risolvono tutte le problematiche che si possono presentare nel tempo. Un esempio di
ciò è rappresentato dal deposito, trasporto ed impiego dei
carburanti ad uso delle aziende
agricole. Se l’impresa agricola è
frammentata in porzioni di terreno distanti tra loro e non dotati di contenitori-distributori
mobili di carburante, come è
possibile spostare lo stesso per
il rifornimento dei mezzi necessari per le lavorazioni soprattutto quando vi è la necessità
di percorrere tratti di strada
pubblica? In tale situazione, oltre ad un’analisi combinata delle
norme, occorre un applicazione
di buon senso delle stesse. Il
“contenitore-distributore mobile” è la tradizionale cisterna (a
norma) destinata a contenere il
carburante agricolo. Viene installato all’interno delle aziende per il rifornimento in loco

delle macchine agricole nella
disponibilità dell’azienda. Può
essere trasportato solo se scarico. La legge regionale Toscana
28/2005 dispone che il prelievo
ed il trasporto di carburanti in
recipienti mobili superiori a 100
ed inferiori a 1000 litri da parte
di operatori economici o altri
utenti che hanno la necessità
di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro,
è soggetto a comunicazione al
Comune competente per territorio. In altre regioni è prevista
l’autorizzazione. La norma fa riferimento al prelievo presso gli
impianti stradali, ma in assenza
di disposizioni specifiche per
i depositi ad uso agricolo, riteniamo opportuno mutuarla alle
nostre esigenze. Il carburante
in questione è stato assegnato
all’azienda agricola dalla Regione anche per i terreni lontani
dal centro aziendale, magari
sprovvisti di contenitore-distributore mobile. In questa ipotesi riteniamo si possa ovviare in

Vendita di bevande alcoliche: mescita del vino soggetta a licenza
Firenze - Nelle scorse settimane si è molto dibattuto sulla
paventata impossibilità dei produttori agricoli di vendere al
minuto le bevande alcoliche di loro produzione. Oltre alle
pesanti sanzioni di tipo pecuniario, le aziende rischiavano la
confisca della merce e delle attrezzature. In effetti il testo
della Legge Comunitaria 2008, recente approvata dal Parlamento, si prestava ad interpretazioni che potevano essere
equivocate. La Cia, in collaborazione con altre organizzazioni del lavoro autonomo, ha sollecitato le sedi competenti
affinché chiarissero urgentemente la portata della norma. Il
Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 30
luglio, afferma che, di fatto, nulla è cambiato, visto che già
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS,
Rd 773/1931), dispone che la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche può essere effettuata
esclusivamente se l’esercente è titolare della specifica licenza rilasciata dal Comune. Lo stesso TULPS, però, ribadisce

che non si considera vendita al minuto soggetta alla licenza
quella effettuata in recipienti chiusi e trasportati fuori dal
locale di vendita per il consumo, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,200 litri per
i superalcolici ed a 0,33 litri per le altre bevande alcoliche.
In conseguenza di ciò, sono tenuti al possesso della licenza
in commento, solo i soggetti che somministrano bevande o
coloro che le vendono al di fuori delle modalità di cui sopra
(contenitori contenenti meno di 0,33 litri per il vino, 0,200,
ad esempio, per le grappe). In questi termini è possibile la
vendita al minuto (ma non la somministrazione) anche in
sede fissa ed anche su aree pubbliche seppure in assenza
della licenza. La somministrazione di qualsiasi tipo, quindi,
compresa la mescita del vino o la degustazione effettuate su
aree pubbliche, è consentita solo se all’esercente è in possesso delle specifica licenza. In occasione di eventi straordinari, quali, sagre, fiere, ecc. che in genere si svolgono su aree

pubbliche, la somministrazione è consentita previa richiesta
di specifica licenza o autorizzazione temporanea rilasciata
dai Comuni. La novità, quindi, sono limitate ai termini di
vendita o di somministrazione di bevande alcoliche in orari
notturni, dalle 24 alle ore 7, ed all’inasprimento delle sanzioni previste in caso di cessione o somministrazione illecita. In conclusione, a tutt’oggi è possibile vendere la tradizionale bottiglia di vino da parte del produttore anche su
aree pubbliche, mentre per la mescita (somministrazione)
o il consumo in loco del contenuto della bottiglia ceduta
è necessario che il produttore sia in possesso della licenza
già citata. Possibilità già prevista e confermata dal Ministero anche per la somministrazione di bevande alcoliche in
occasioni di fiere, sagre, manifestazione di promozione di
prodotti tipici, e simili, previa autorizzazione temporanea in
base o in base alle norme regionali che regolano la materia e
facenti funzioni anche della stessa norma.

questi termini:
a) utilizzare un contenitore trasportabile o cisterna mobile,
specificatamente omologato e
periodicamente sottoposto a
controllo;
b)caricarla su un mezzo idoneo,
nel rispetto della portata del
mezzo stesso;
c)riempirla con la quantità di
gasolio strettamente necessario
alle lavorazioni che devono essere svolte, prelevato dal contenitore-distributore mobile;
d)accompagnare il trasporto con
un “auto” DDT da conservare
anche al termine dei lavori;
e) effettuare una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio.
In questi termini si attenuano
anche le disposizioni previste
dalla normativa ADR, ovvero, la
normativa comunitaria ed Onu
per il trasporto delle sostanze
pericolose. Il trasporto come
descritto, assume il ruolo di trasporto di grandi imballaggi alla
rinfusa o GIR.

Aliquote Iva per prodotti
alimentari con tartufo:
le ultime novità
dall’Agenzia delle Entrate
Firenze - Raffica di risposte dall’Agenzia per le aliquote Iva da applicare
per la cessione di prodotti alimentari
elaborati e con aggiunta di tartufo. Di
seguito l’elenco delle determinazioni
più importanti: a) burro con aggiunta
di tartufo, 4%; b) fonduta di formaggio con tartufo, crema di pecorino al
tartufo e salsa bianca al tartufo, 10%;
c) farina di grano o di mais al tartufo,
10%; d) crema di carciofi, crema di
funghi, miele di acacia e salsa per
condimento, tutte con aggiunta di
tartufo, 10%.
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Il Trattato di Lisbona
approvato dagli
irlandesi e il suo
impatto sulla Pac
Bruxelles - L’Irlanda ha detto sì al Trattato
di Lisbona con il referendum che si è tenuto
il 2 ottobre, a differenza dell’esito negativo
del primo referendum dove era stato il no a
prevalere.È ora il turno della Repubblica ceca
e della Polonia che, come l’Irlanda, prevedono il referendum per la ratifica del Trattato.
Quest’ultimo potrà entrerà in vigore solo dopo
la ratifica da parte di tutti e 27 i paesi membri.
Tra le principali novità apportate dal Trattato
di Lisbona vi è quella riguardante il ruolo del
Parlamento europeo, il quale otterrà il potere
di codecisione insieme al consiglio per quanto riguarda le decisioni concernenti la PAC Il
Trattato implicherà inoltre una probabilmente
una riforma della PAC, con una forte incidenza sui settori che oggi rappresentano da soli il
78,5% dell’intero bilancio: la politica agricola e
la politica di coesione. La politica di sviluppo
rurale è comunque necessaria per affrontare le
“nuove sfide” dei cambiamenti climatici, della
sicurezza alimentare, della biodiversità e della
salvaguardia delle risorse naturali, l’agricoltura
rimane pertanto un settore strategico da modernizzare e rendere competitivo.

Vino, più risorse nel
programma nazionale 2010

“L’agricoltura è parte della
soluzione al cambiamento climatico”
Bruxelles - Dal 13 al 15 settembre scorso, i Ministri europei per l’Agricoltura si
sono incontrati a Vaxijo, in Svezia, per una riunione informale sul tema del cambiamento climatico. In particolare i ministri hanno discusso in merito ai sistemi
per ridurre l’impatto dell’agricoltura sul clima e sulle modalità di adattamento
dell’agricoltura al nuovo ordine climatico. Nel mese di dicembre, i leader mondiali si riuniranno in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Copenaghen per cercare di raggiungere un nuovo accordo
internazionale sui cambiamenti climatici. “Il rilascio di emissioni di gas a effetto serra provenienti dall’agricoltura sono diminuite del 20 per cento dal 1990.
L’agricoltura non è parte del problema, ma parte della soluzione “, ha insistito la
commissaria Fischer Boel al termine della riunione.

Turismo in Maremma:
la proposta di Alberese

Da Alberese parte una nuova sfida di turismo integrato della
Maremma. E’ stato presentato proprio presso l’Azienda
regionale agricola di Alberese una nuova offerta turisticorurale, un itinerario alla scoperta delle tradizionali attività
della Maremma e degustazione ambientale. Si entra così
in contatto con i butteri, uno dei mestieri più tradizionali
che caratterizzano la Maremma. Partendo dalla selleria,
in modo autentico, è possibile conoscere dalla voce dei
protagonisti questo antico mestiere che nell’Azienda della
Regione Toscana ancora è attivo e strettamente connesso
e funzionale all’allevamento brado della vacca e del cavallo
maremmano. www.alberese.com

Chianina, il rilancio parte
dalla zona di origine

Incontro informale dei
Ministri dell’Agricoltura
Bruxelles - Nulla di fatto all’incontro informale dei ministri
dell’Agricoltura riunitosi per discutere della crisi del settore lattiero caseario. Sebbene alcuni Stati membri abbiano riportato
recenti segnali di mercato positivi, i 27 Ministri hanno ribadito
la necessità di prevedere un quadro normativo che garantisca
un ampio sostegno agli agricoltori. Durante l’incontro si sono
discusse unicamente misure di intervento per il medio e lungo
termine, le misure d’intervento a breve termine saranno oggetto di discussione nel Consiglio Agricoltura fissato per il prossimo 19-20 Ottobre a Lussemburgo. Il Commissario Mariann
Fischer Boel ha sottolineato che non ci saranno passi indietro
rispetto a quanto già deciso e che qualsiasi misura adottata dovrà tener conto di quanto stabilito con l’Health Check. Il Commissario ha anche ribadito che sebbene tutti siano d’accordo nel
dare ampio sostegno al settore lattiero caseario, occorre tener
presente che il budget agricolo per il 2010 non lascia nessun ulteriore margine di manovra e che per dare maggiori risorse agli
agricoltori, i Ministri delle Finanze degli SM dovranno mettere
a disposizione risorse proprie. Convocato infine, un gruppo di
lavoro di alto livello con l’ incarico di trovare misure di intervento idonee a risollevare il settore. Il gruppo si riunirà il prossimo
Martedì e dovrà terminare i lavori entro Giugno 2010. Il Commissario ha affermato che il Gruppo non lavorerà a porte chiuse
ma consulterà anche le organizzazioni degli agricoltori e i servizi
della commissione interessati.

La Commissione europea non ha formulato obiezioni, entro
il prescritto termine del 30 settembre 2009, nei confronti del
Programma nazionale di sostegno al comparto vitivinicolo.
Programma che prevede il finanziamento della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti per 98 milioni di euro,
della promozione del vino sui mercati terzi per 35 milioni
di euro, della distillazione dell’alcool per uso bocca per
32 milioni di euro, per la distillazione dei sottoprodotti per
20 milioni di euro, dell’utilizzo dei mosti concentrati per 50
milioni di euro, per la vendemmia verde, le assicurazioni sul
raccolto e la distillazione di crisi per ulteriori complessivi 63
milioni di euro. In totale 298 milioni di euro, 60 in più rispetto
al 2009.

Ricevimento del Copa-Cogeca
in onore degli eurodeputati
Bruxelles - Nella splendida cornice di un antico salone, si è tenuto a Bruxelles, il 30 settembre, il ricevimento organizzato dal
Copa-Cogeca, l’organizzazione che riunisce le associazioni e le
cooperative agricole europee. Con tale evento si è voluto rendere omaggio ai nuovi deputati eletti al Parlamento europeo oltre
che riunire le 76 organizzazioni facenti parte del Copa-Cogeca
e i principali decisori delle istituzioni europee per uno scambio
informale di vedute intorno al tema “L’agricoltura in Europa –
Le principali sfide nel futuro”.
La Cia ha preso parte all’evento e ha colto l’occasione, offerta
dal Copa-Cogeca a tutte le organizzazioni membri, per la presentazione e degustazione di alcuni prodotti e vini regionali.

Scambi tra giovani imprenditori europei
con il progetto Erasmus
Bruxelles - Si sono già conclusi i primi scambi tra imprenditori europei nell’ambito del programma Erasmus for Young Entrepreneurs, il progetto pilota lanciato a Febbraio dalla Commissione per promuovere l’imprenditorialità giovanile, facilitare l’internazionalizzazione delle PMI e
creare nuovi reti imprenditoriali in tutta Europa. Oltre 1200 le domande di partecipazione già
pervenute. Aperte fino al 31 Dicembre 2009 le iscrizioni per la prima annualità che prevede la
conclusione degli scambi entro Giugno 2010. La CIA partecipa al programma in qualità di unica organizzazione agricola e insieme ad altre 100 organizzazioni intermediarie in tutta Europa
ha il compito di facilitare l’incontro tra la domanda di giovani imprenditori e l’offerta di imprenditori ospitanti. Per partecipare basta iscriversi accedendo al sito
www.erasmus-entrepreneurs.eu o inviare una e-mail all'indirizzo cia.bxl@skynet.be

Si è svolta nel primo weekend di ottobre la V Mostra
Regionale a Torrita di Siena, con l’obiettivo di rilanciare e
promuovere la celebre razza bovina autoctona. “La zootecnia rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro
territorio, – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive del Comune di Torrita di Siena, Paolo Malacarne – dal
punto di vista economico, culturale e che può sempre più
rappresentare un volano turistico per l’intera Valdichiana.
La razza chianina, è sinonimo di carne di qualità, lo sanno
i consumatori e le aziende che operano sul territorio. Per
questo è necessario mettere a disposizione degli allevatori
e dell’intera filiera produttiva, tutti gli strumenti idonei per
rilanciare il settore proprio in un momento di crisi economica generalizzata e per il comparto agricolo e zootecnico.
L’auspicio è quello di attivare misure ad hoc congiuntamente con le istituzioni regionali e locali, con la condivisione
delle organizzazioni di prodotto, affinché le aziende della
Valdichiana abbiano un futuro sostenibile a livello economico ed occupazionale. Dall’incentivazione di processi di
filiera corta, fino alla realizzazione di un nuovo stabilimento
di macellazione a Sinalunga”.    

Pieralisi main sponsor
dell’Australian Olive Expo 2009

Il made in Italy che si fa valere nel mondo. Il gruppo Pieralisi
torna ad essere main sponsor del più importante evento
dedicato all’industria olivicola australiana, dopo esserlo
stato nel 2004. La sponsorship della AOE 2009 (27-28
ottobre 2009 a Canberra) è una duplice attestazione di
fiducia. Da un lato, da parte del mercato australiano verso il
know-how tecnologico della Pieralisi e il suo contributo alla
crescita qualitativa dell’olio prodotto nel Paese, a conferma della validità di una visione strategica che consente di
creare sempre nuovo valore per la clientela. Dall’altro lato,
è un ulteriore atto di fiducia della Pieralisi nelle prospettive
di sviluppo futuro dell’olivicoltura australiana di qualità, sulla
quale il gruppo ha scommesso fin dai suoi albori.

Duemilavini 2010 premia la Toscana

Ci sono 61 vini toscani con i “5 grappoli” nella nuova edizione di Duemilavini. L’edizione 2010 (www.bibenda.it)
verrà presentata lunedì 9 novembre a Roma presso la sede
di Bibenda Editore al Rome Cavalieri (in via A. Cadlolo
101 - 00136 Roma). 1.792 pagine per la recensione di 1.632
Aziende. Oltre 20.000 vini degustati, circa 900 finalisti e 298
quelli premiati con i 5 Grappoli, il punteggio dell’eccellenza,
per 264 Aziende. In Duemilavini, oltre alla descrizione di
tutti i vini degustati, per i vini premiati con i “5 grappoli” è
prevista anche la pubblicazione dell’etichetta.

News da www.agricultura.it

TECNICA E IMPRESA
Sostegno alle produzioni di qualità, un decreto
attua il regolamento comunitario 73/2009

OTTOBRE 2009

A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI

da
		 Firenze - Con un decreto del 29
luglio scorso, il Ministero delle politiche
agricole detta disposizioni sull’attuazione
dell’articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009 riguardo le norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola e all’istituzione
di taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori.
Le norme nascono dall’opportunità di
attuare un sostegno specifico per gli agricoltori che realizzano una produzione di
qualità in determinati settori, in coerenza
con l’orientamento generale della politica
agricola nazionale a tutela della qualità
della produzione; per la copertura finanziaria si prevede di operare una trattenuta
settoriale del 10% nei settori dello zucchero e del tabacco, caratterizzati da una
forte concentrazione territoriale e una
riduzione lineare, non superiore al 3,8%
del valore dei diritti all’aiuto assegnati
agli agricoltori con esclusione dei settori
tabacco e zucchero, nonché della riserva
nazionale. Le risorse ottenute serviranno
per un pagamento supplementare agli
agricoltori, su base annua.
I settori interessati dal pagamento supplementare saranno i seguenti:
• Settore delle carni bovine: per il miglioramento della qualità delle carni è
previsto un pagamento annuale supplementare a favore dei detentori di vacche
nutrici delle razze da carne ed a duplice
attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai
registri anagrafici, come elencate in specifico allegato.
• Sempre nel settore delle carni bovine
è previsto un pagamento supplementare a favore dei detentori di capi bovini
a condizione che i bovini medesimi siano
di età superiore a dodici mesi e inferiore

a ventiquattro mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei
richiedenti per un periodo non inferiore
a sette mesi prima della macellazione e
allevati in conformità ad un disciplinare
di etichettatura facoltativa approvato dal
Ministero o certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità
a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole.
• Settore delle carni ovicaprine: previsti
pagamenti annuali supplementari a favore
degli allevatori di ovicaprini, che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di
ammissibilità: acquistano, direttamente
da allevamenti iscritti al libro genealogico
o al registro anagrafico, montoni, iscritti
al libro genealogico o al registro anagrafico
o che detengono montoni, iscritti al libro
genealogico o al registro anagrafico, di età
inferiore o uguale a 5 anni; macellano capi
ovicaprini certificati ai sensi di sistemi di
qualità riconosciuti; allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame
pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera.
• Settore olio di oliva: previsti pagamenti
annuali supplementari a favore dei produttori che conducono aziende olivicole
iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e
ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico.
• Settore latte: per il miglioramento della
qualità del latte sono previsti pagamenti
annuali supplementari a favore dei produttori che producono latte crudo di vacca nel rispetto di almeno due dei seguenti
requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
(tenore di cellule somatiche (per mI) inferiore a 300.000, tenore di germi a 30°

(per mI) inferiore a 40.000, tenore di
materia proteica non inferiore a 3,35%).
• Settore tabacco: per il miglioramento
della qualità del tabacco previsti pagamenti annuali supplementari a favore dei
produttori che, sulla base di un contratto
di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei
gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta
e che rispettano i requisiti qualitativi
stabiliti in specifico Allegato al Decreto
ed produttori di tabacco destinato alla
produzione di sigari di qualità che, sulla
base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky
destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima
trasformazione.
• Settore saccarifero: un sostegno specifico è previsto per il miglioramento della
qualità dello zucchero per la coltivazione
di barbabietola da zucchero ed utilizzazione di sementi certificate e confettate.

Nuove regole per la solforosa
Modificato il tenore massimo di anidride solforosa totale nei prodotti
al momento dell’immissione nel mercato – Novità anche sull’obbligo
di annotazione sui registri di vinificazione e commercializzazione
Firenze - Il Regolamento 606/2009 reca le norme
applicative in tema di trattamenti, aggiunte ai prodotti vinicoli. Come per i precedenti provvedimenti
legati alla nuoca OCM, sono in corso di discussione
disposizioni nazionali che dovranno completare le
informazioni operative, chiarire i dubbi e disporre
deroghe, restrizioni eccetera. Il Reg. 606 si compone di pochi articoli che in linea di massima non
stravolgono le norme precedenti. Occorre invece prestare attenzione ai numerosi allegati che fissano per
ciascuna delle operazioni di cui sopra (trattamenti,
aggiunte…) le condizioni e le procedure. I contenuti
non sono efficacemente sintetizzabili e molte operazioni hanno un limitato interesse per le nostre realtà
o saranno riprese dettagliatamente nei periodi specifici in cui saranno effettuate, pertanto omettiamo
osservazioni aggiuntive, fatta eccezione per i nuovi limiti massimi di anidride solforosa ammessa. Il REG
606/09 ha modificato il tenore massimo ammesso di
anidride solforosa (totale) …”nei prodotti al momento dell’immissione al consumo umano diretto”.
La precisazione ..”al momento dell’immissione in
consumo…” sta a significare che non sono prese in
considerazione le fasi che precedono, durante la produzione. Questi i nuovi limiti massimi consentiti, (tra
parentesi il precedente limite).
• TENORE DI SOLFOROSA NEI VINI: 150
mg/l per i vini rossi (160), 200 mg/l per i vini bianchi e rosati (210). In deroga, per i vini con un tenore
di zuccheri, espresso dalla somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore a 5 g/l, il tenore massimo di
anidride solforosa è innalzato a: 200 mg/l per i vini
rossi (210); 250 mg/l per i vini bianchi e rosati (260).
Sono inoltre previste altre specifiche deroghe da un
apposito elenco annesso al Regolamento per prodotti
che omettiamo per brevità.
• TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI
VINI LIQUOROSI: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l (idem), 200 mg/l se il tenore
di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l. (idem).
• TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI
VINI SPUMANTI: 185 mg/l per tutte le categorie
di vini spumanti di qualità (idem), 235 mg/l per gli
altri vini spumanti (idem).
Sempre il REG. 606/209, rende obbligatoria l’indicazione sui registri del numero e della capacità nominale del recipiente nel quale si detengono i prodotti

o rispetto ai quali si sono effettuati trattamenti, aggiunte, manipolazioni specificandone sempre la natura e le quantità interessate. L’anidride solforosa compare tra le aggiunte, precedentemente non vincolate
ad alcuna annotazione.
• SOGGETTI OBBLIGATI: tutti coloro che producono vini a scopi professionali e commerciali.
• QUALI REGISTRI E COSA ANNOTARE: non
sussiste l’obbligo di tenere un registro separato per le
annotazioni dell’utilizzo dei solfiti. Queste, pertanto,
possono essere effettuate anche sui registri di vinificazione e commercializzazione”.
Descrivere l’operazione effettuata e la data della medesima; la natura e la quantità dei prodotti impiegati;
la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione;
la designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione; l’indicazione dei recipienti nei quali i prodotti
iscritti nei registri erano contenuti prima dell’operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l’operazione, in caso di spostamento.
Al momento non sembra che vi sia la necessità - ai
fini di questa operazione- di tenere un registro speciale di carico / scarico della solforosa.

Bando del Mipaf per giovani
imprenditori agricoli
Firenze - Il Ministero delle politiche agricole ha
emanato un concorso per la presentazione di
progetti di ricerca industriale nel settore dell’agricoltura, rivolto a giovani imprenditori agricoli con
meno di 40 anni. Il progetto riguarda tutti i settori
agricoli: floricolo, cerealicolo, orticolo, viticolo,
zootecnico, olivicolo ecc, e deve riguardare
qualche attrezzatura o macchina usata nell’attività lavorativa, della quale si vuole sperimentare
modifiche o novità. La ricerca deve però essere
messa in atto con la collaborazione di un Istituto
Pubblico di Ricerca ( Università, Arsia, Arpat
ecc.). Il costo del progetto è coperto dal Ministero
per il 75%. Il bando prevede la presentazione entro il 5 novembre ma, considerando la complessità della modulistica ed i vari contatti da mettere
in atto con l’Istituto di ricerca, consigliamo di
contattare gli uffici della Cia con ampio anticipo.

• Settore agricolo in generale: previsto
un sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali
aggiuntivi (tecniche di avvicendamento
triennale delle colture, cicli di rotazione
che prevedano la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di
cereali e almeno per un anno di colture
proteiche o di oleaginose.
• Contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli
animali e delle piante: pagamenti annuali
supplementari per l’assicurazione in copertura dei rischi di perdite economiche
causate da avversità atmosferiche sui
raccolti, da epizoozie negli allevamenti
zootecnici, da malattie delle piante e da
infestazioni parassitarie sulle produzioni
vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.
Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie,
senza beneficiare di alcuna agevolazione
pubblica.

Vendemmia 2009: nuove
disposizioni per l’uso
alternativo di fecce e vinacce
La Cia: “Siamo in attesa del parere del Mipaf
circa l’esonero dalla consegna alla distilleria
per chi produce da 100 a 1000 ettolitri”
Firenze - Con Delibera di Giunta del 28 settembre 2009
la Regione Toscana ha dettato nuove disposizioni sull’uso
delle fecce e delle vinacce per la vendemmia 2009/2010.
Premesso l’esonero sia dall’obbligo della distillazione che
dal ritiro sottocontrollo per chi produce nei propri impianti fino a 25 hl di vino e l’esonero solo dalla distillazione per
chi produce nei propri impianti da 25 a 100 hl di vino o
mosto o che pratica il metodo dell’agricoltura biologica o
che realizza produzioni che rientrano in particolari tipologie di vini, gli altri produttori, non ricompresi in tali categorie, possono presentare apposita richiesta alla Regione
per destinare i sottoprodotti ad un uso alternativo. A tale
proposito, la Regione Toscana individua due destinazioni
specifiche: la destinazione agronomica per ambedue i sottoprodotti e la destinazione energetica esclusivamente per
le vinacce. Per ciò che riguarda la destinazione agronomica
questa è possibile solo per chi trasforma almeno il 51% di
uve provenienti dalla coltivazione aziendale e per quanto
riguarda la destinazione energetica questa può avvenire o
attraverso i digestori di impianti di produzione di biogas
o per alimentare caldaie per la produzione di energia. I
produttori, devono presentare apposita richiesta di autorizzazione alla Regione, tale richiesta deve contenere almeno: dati anagrafici del produttore, tipologia e quantità
dei sottoprodotti utilizzati, destinazione dei sottoprodotti, luogo di produzione dei sottoprodotti e per la destinazione agronomica un piano semplificato di spandimento,
per la destinazione energetica l’indicazione dell’impianto
di produzione di energia al quale verranno conferiti i sottoprodotti.
Cia e Confagricoltura hanno richiesto alla Regione l’esonero dalla consegna alla distilleria anche per le produzioni comprese fra 100 e 1000 ettolitri di vino; la Regione
Toscana ha espresso parere positivo, ma si è in attesa del
parere definitivo del ministero per rendere operativa la
deroga.
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Dichiarazione di
produzione vitivinicola
2009/2010: gli
adempimenti per i
produttori vitivinicoli
Pisa - I viticoltori che nella campagna in
corso hanno raccolto uve e o prodotto vino
devono provvedere alla presentazione della
Dichiarazione di Produzione Vitivinicola
entro il 10 dicembre 2009. Coloro che
raccolgono uve e producono vini IGT (IGP)
DOC – DOCG (DOP) devono altresì, entro
tale data, provvedere alla presentazione
alla Camera di Commercio di Pisa della
Dichiarazione delle Uve. Inoltre, i produttori
vitivinicoli devono compilare i registri di
vinificazione indicando sin dalla raccolta
i quantitativi di uva introdotti in cantina e
le successive operazioni di vinificazione.
A tal proposito si ricorda che le entrate in
cantina dei singoli prodotti uva /mosti, ecc,
vanno annotati sui Registri entro il primo
giorno lavorativo successivo alla ricezione,
mentre le uscite/vendite di vino/spedizioni
ecc. entro il terzo giorno lavorativo.
Pertanto, invitiamo i produttori interessati
alla compilazione della Dichiarazione vitivinicola a non aspettare gli ultimi giorni ma a
presentarsi nelle nostre Sedi sin dal mese
di novembre 2009. (R.P., Cia Pisa)

Agricoltura biologica:
utilizzo sementi
o altro materiale
di propagazione
convenzionali
Firenze - Si ricorda ai produttori biologici
che qualora non fossero in condizione di
reperire sementi o materiale di moltiplicazione di origine biologica, devono richiedere la deroga per l’impiego di sementi,
astoni, tuberi, bulbi e piantine convenzionali. La deroga deve essere inviata all’Ense
indicando anche le aziende sementiere
contattate. Presso gli uffici Cia è disponibile l’apposita modulistica. (Cia Arezzo)

Misura 114 del Psr:
aperto il bando
per l’utilizzo dei servizi
di consulenza,
seconda annualità
Firenze - Aperto, il 24 settembre, il bando
per la presentazione delle domande di aiuto
riferite alla seconda annualità della misura
114 del Psr. La misura 114, si ricorda, prevede la concessione di un finanziamento
per l’utilizzo dei servizi di consulenza tecnica agli imprenditori agricoli e ai detentori
di aree forestali. Gli imprenditori che sono
interessati a ricevere un aiuto per concorrere ai costi per l’acquisizione dei servizi di
consulenza, possono rivolgersi presso le
sedi territoriali della Confederazione.
Le domande devono essere presentate
entro il 23 ottobre prossimo.

Moria delle api:
prorogato di un anno
il divieto di utilizzo
di neonicotinoidi
Firenze - Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficale
n. 218 del 19-9-2009, il Decreto di Proroga
della sospensione cautelativa di impiego,
per la concia di sementi, dei prodotti
fitosanitari contenenti neonicotinoidi. Il
termine della sospensione è prorogato
al 20 settembre 2010. La decisione di
sospendere l’utilizzo dei neonicotinoidi,
come si ricorderà, era stata presa in
seguito al fatto che tali prodotti, utilizzati
soprattutto per la concia delle sementi di
mais, erano finiti sotto accusa per la moria
delle api verificatasi nel 2007. Sembra che
quest’anno, in seguito alla sospensione
dell’uso di tali prodotti, la moria delle api
sia sostanzialmente diminuita e che quindi
vi sia una reale relazione tra l’uso di quei
principi attivi, moria delle api e spopolamento degli alveari.
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Anche quest’anno la Cia alla
Diventano finalmente legge gli incentivi
statali per l’energia elettrica da biomasse Fiera delle agri-energie di Arezzo

		 Firenze - Con la recente legda

ge n. 99 del 23 luglio 2009 vengono
finalmente disciplinati i cosiddetti
“certificati verdi plus”, istituiti con la
legge finanziaria 2008 (L. 244/07),
che prevede un regime di incentivi
speciale per l’energia elettrica prodotta da biomasse di origine agroforestale.
La legge, non completamente soddisfacente ed arrivata con oltre un
anno di ritardo, rappresenta comunque un primo concreto sostegno al
comparto delle agri-energie.
Le principali critiche mosse da Cia
ed Aiel riguardano la destinazione
degli incentivi esclusivamente alla
produzione di energia elettrica e la
scelta di inserire forme di incentivo anche per l’energia prodotta da
biomasse estranee all’agricoltura
(biomasse importate e rifiuti biode-

gradabili). La legge prevede quattro
tipologie di incentivo, attraverso il
meccanismo della “tariffa incentivante onnicomprensiva” per gli impianti inferiori ad 1 MW di potenza,
ed i “certificati verdi plus” per gli
impianti di potenza supe riore al
MW elettrico:
1. Impianti <1 MW di potenza alimentati a biogas o biomasse
È prevista una tariffa ommicomprensiva (energia elettrica più incentivo) di 0,28 euro cent/kWh. Sono
esclusi in questo caso gli oli vegetali
puri extra UE e gli altri biocombustibili liquidi.
N.B.: la tariffa si applica a biomasse provenienti da qualsiasi paese, in
quanto è stato eliminato ogni riferimento alla filiera corta e alla tracciabilità.
2. Impianti <1 MW alimentati a

biocombustibili liquidi a gas di
discarica e depurazione
In questo caso la tariffa ommicomprensiva è pari a 0,18 euro cent/
kWh.
N.B.: in questa casistica sono compresi anche oli vegetali puri extra
UE ed altri.
3. Impianti > 1 MW alimentati a
biomasse generiche o rifiuti biodegradabili
A partire da 1 MW di potenza la
tariffa onnicomprensiva è sostituita
dai certificati verdi. Nel caso di biomasse generiche o rifiuti biodegradabili il coefficiente di moltiplicazione
dei certificati verdi è pari a 1,3.
4. Impianti > 1 MW alimentati da
biomasse e biogas derivanti da
prodotti agro-forestali
Il coefficiente di moltiplicazione per
l’energia prodotta da biomasse agroforestali è pari a 1,8. La condizione
per ottenere questi certificati plus
è che le biomasse siano reperite nel
contesto di intese di filiera o contratti quadro oppure da filiere corte
entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza per produrre
energia elettrica.

Quanto vale
un certificato verde?

Corrisponde alla produzione di 1
MWhe (Megawatt/ora/elettrico), per
cui il numero di certificati si ottiene
moltiplicando i diritti derivanti dalla
produzione per il coefficiente (es. 10
MWhe = 10 Cert x 1,8 = 18 Cert).
I certificati sono venduti al mercato
libero oppure al gestore unico che ne
fissa il prezzo di ritiro ogni anno: per il
2009 è di euro 98,00.

Firenze - La Cia Toscana e le proprie strutture saranno ancora una volta protagoniste alla fiera di Arezzo dedicata alle agri-energie, che si terrà dal 6 all’8
novembre prossimi. Verrà allestito presso la fiera uno stand della Cia, presso
il quale saranno disponibili pubblicazioni ed informazioni sulle opportunità
per le imprese agricole nel campo delle agri-energie. Gli altri appuntamenti
promossi dalle strutture del sistema Cia saranno:
> 7 novembre alle ore 12, presso la Sala Forum: Cia Toscana presenta, in collaborazione con Crear - Università di Firenze, i risultati del progetto Voice - Life
sull’utilizzo energetico dell’olio vegetale puro;
> 7 novembre alle ore 14,30, nella sala convegni: l’associazione boscaioli Arbo
Toscana realizza, in collaborazione con Arsia, un seminario sull’evoluzione delle relazioni di filiera nel comparto legno-energia;
> 8 novembre alle ore 9,30, nella sala convegni: l’agenzia formativa Cipa-at
Toscana, nell’ambito delle iniziative del progetto europeo Trainer - Leonardo
da Vinci, organizza un seminario di approfondimento sul solare fotovoltaico,
approfondendone gli aspetti tecnici ed economici, il trattamento fiscale e tributario, la disciplina urbanistica.
Alla manifestazione aretina sarà inoltre presente Aiel, l’Associazione italiana
per le energie agro-forestali promossa dalla Cia, che metterà a disposizione il
proprio bagaglio di competenze specialistiche, sia nel proprio spazio espositivo
che attraverso gli interventi nei momenti convegnistici.

Il progetto, anche grazie alla presenza di
partner come ARSIA, Provincia di Firenze,
Cia Toscana e Coldiretti, ha sviluppato proposte per politiche di supporto allo sviluppo
di queste promettenti filiere agri-energetiche
locali.

Anche l’analisi ambientale è stata realizzata utilizzando dati prodotti dal progetto, permettendo di definire risultati realmente calati
sul territorio. Il beneficio nella riduzione dei
gas serra è emerso in maniera chiara, per la
filiera basata sul girasole, sperimentata nel
progetto.

livelli di incentivazione, la dimensione media aziendale, etc. I dati utilizzati sono stati
ottenuti dalla sperimentazione realizzata sul
territorio Toscano. Lo schema proposto, nel
quale l’azienda agricola produce il combustibile e vende direttamente l’energia prodotta, diviene oggi particolarmente interessante
alla luce degli incentivi per le biomasse previsti dalla recente normativa.

Partners:

Progetto Life-Voice (Vegetable Oil Initiative for a Cleaner Environment)
Coordinatore: C.R.E.A.R. Centro e ricerca energie alternative e rinnovabili - Università degli Studi di Firenze

L’analisi economica di tutta la filiera è stata
condotta al fine di identificare i maggiori ostacoli alla diffusione, in particolare sono stati
analizzati il prezzo del seme sul mercato, i

energetica. La produzione di energia avviene, all’interno del VOICE, in sistemi opportunamente modificati, poiché l’olio vegetale
puro ha caratteristiche chimico-fisiche molto
diverse dai combustibili tradizionali. La generazione di energia elettrica è avvenuta in
motori da 8 e 50 kW. La produzione di solo
calore invece è stata realizzata mediante la
conversione di alcuni bruciatori, installati in
una serra ed in una scuola. Alcuni cogeneratori da 5 kW elettrici e 10 kW termici sono
stati installati presso altre aziende agricole,
produttrici del seme. Fra questi sistemi anche una microturbina da 30 kW è stata modificata dal CREAR-Università di Firenze, al fine
di avere un sistema di produzione di energia dalle ridottissime emissioni inquinanti.
Anche alcuni trattori agricoli della Provincia
di Firenze sono stati coinvolti nel progetto.
In particolare un Jhon Deere acquisito dalla
Provincia è stato modificato con successo
all’interno del progetto.
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Confederazione italiana agricoltori Toscana

Energia dall’olio vegetale
per un ambiente più pulito

VEGETABLE OIL INITIATIVE

Il progetto VOICE - LIFE

II
La possibilità di produrre energia utilizzando gli oli vegetali è nota da molto tempo: il
primo motore diesel, presentato al salone di
Parigi del 1900, era alimentato con olio di
arachidi. In Europa, soprattutto in Austria e
Germania, sono state sviluppate filiere corte
per la produzione di colza, al fine di ottenere
olio vegetale per auto trazione.
L’utilizzo diretto di olio vegetale puro per
la produzione di energia e per la trazione è
una applicazione di nicchia, che rappresenta
comunque una possibile alternativa, economicamente ed ambientalmente sostenibile,
all’uso dei combustibili fossili. Per tale ragione l’ Environmental Directorate General
della Commissione Europea ha deciso di
supportare il progetto VOICE all’interno del
programma LIFE–Environment. Lo scopo
principale di questo progetto è quello di sviluppare modelli di filiere corte agri-energetiche, basate sull’olio vegetale puro, per la
produzione di energia in Italia e nei paesi del
Mediterraneo.

La filiera pilota del progetto VOICE è stata realizzata in Toscana, utilizzando come
materia prima il girasole. Durante il progetto sono stati estratti anche altri semi: colza,
lino, etc. La possibilità di produrre energia
dai campi è una sfida ed una opportunità per

l’agricoltura locale. Nel progetto LIFE-VOICE
gli agricoltori hanno l’opportunità di produrre una materia prima tradizionale (semi di
girasole), trasformarli facilmente in prodotti
(olio e panello proteico) in sistemi decentralizzati e di produrre energia elettrica e calore
da vendere in rete (con motori modificati). Il
panello proteico, che rappresenta i due terzi
del seme, può essere utilizzato per l’alimentazione animale.
Le attività del progetto coprono tutta la filiera. La prima fase è stata la selezione dei
migliori varieta di oleaginose per la produzione di un olio destinata alla produzione
di energia. Esistono infatti degli standard di
qualità, che devono venir rispettati un per
olio vegetale che debba essere utilizzato in
motori e cogeneratori. Scelte le varietà più
promettenti, si è passati alla fase di campo,

con la coltivazione del seme di girasole ad
alto contenuto di acido oleico. Questa è stata effettuata in Italia (Toscana) e Portogallo;
anche lino, Camelina Sativa e colza sono
stati prodotti ed utilizzati per la produzione
di olio. La definizione di modalità culturali a
basso input sono state un obiettivo del progetto, volendo massimizzare il rapporto fra
l’energia contenuta nell’olio e quella spesa
per la coltivazione e l’estrazione. In quest’ottica sono stati coltivanti anche appezzamenti
in biologico.

Il seme è stato quindi raccolto, essiccato
e stoccato per la successiva fase di estrazione. La resa media del girasole è stata variabile nei tre anni di progetto, seguendo la
vocazione delle aree e le condizioni mete-
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orologiche. La resa ottenuta è stata da 1,7
ton/ha a 2,5 ton/ha, in linea con i dati per la
Toscana.

L’impianto di estrazione di piccola scala
è stato realizzato sulla base dell’esperienza
tedesca ed utilizzando le migliori tecnologie
italiane; questo ha permesso di ottenere un
olio dalle caratteristiche chimico fisiche idonee per il suo utilizzo diretto. Nell’impianto, il
seme che arriva dai silo di stoccaggio viene
vagliato, per eliminare lo sporco pericoloso
per la pressa; un foglio magnetico elimina
eventuali materiali metallici presenti. Il seme
pulito entra nella pressa dove viene spremuto fino ad ottenere l’olio ed il panello. L’olio
estratto è circa il 30-35 % del peso del seme
in ingresso. La restante parte è costituita da
panello proteico, inviato all’alimentazione
animale. E’ importante sottolineare quindi
che i due terzi del peso del seme vanno, in
questo tipo di filiera, al settore food.

Anche l’estrazione industriale è stata testata, tuttavia l’olio ottenuto non rispetta lo standard tedesco sulla qualità dell’olio, utilizzato come linea guida all’interno del progetto.
Entrambi i processi sono stati caratterizzati
dal punto di vista dei consumi energetici e
delle rese.

L’olio prodotto è stato poi utilizzato per
l’alimentazione dei sistemi di conversione
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Floricoltura: accisa e mercati
al centro dell’iniziativa Cia
Per la Confederazione: “No alla restituzione dell’accisa.
Mercati: riprende la discussione”

		 Lucca - Riunioni del GIE floda

ricolo regionale e nazionale. Vivace e
interessante la discussione. Al centro
dell’attenzione due questioni: la richiesta del rimborso dell’accisa e la
situazione dei mercati locali. Riguardo l’accisa, come CIA siamo impegnati a respingere fermamente ogni
richiesta di rimborso da parte degli
agricoltori. I quali hanno usufruito di
un abbattimento dell’accisa sul gasolio per serre perché così fu stabilito
dal governo. Lo scopo era di dare
una boccata d’ossigeno ad un settore
in forte crisi. Grazie all’abbattimento del costo, gli agricoltori fecero i
loro conti e scelsero di continuare a
produrre in serra. Oggi a distanza di

10 anni si pretenderebbe di applicare retroattivamente il prezzo intero
al carburante. Ipotesi che riteniamo
assolutamente infondata, anzitutto
perché l’agricoltore ha fatto scelte
produttive, venduto il proprio prodotto, fatti i propri bilanci partendo
da un costo aziendale assolutamente
rilevante quale quello energetico. Dai
nostri calcoli, l’incidenza dell’accisa
varia da migliaia a decina di migliaia
di euro ad azienda. Un impatto insostenibile. Su questo chiediamo alle
amministrazioni pubbliche di farsi
parte attiva, non fornendo adesso i
dati al ministero, come ha proposto
l’assessore all’agricoltura della Liguria
ad esempio.

Il Ministero, anche grazie al pressing
di alcune regione e nostro, ha presentato ricorso alla Corte europea.
Come CIA apprezziamo e chiediamo
che prosegua l’azione per rimuovere
definitivamente la questione (i rimborsi richiesti riguardano gli anni dal
2000 al 2004) e che venga confermata l’accisa a zero anche nella finanziaria per il 2010.
Riguardo ai mercati, si ribadisce la
necessità di intervenire sulle strutture, le quali per rispondere alle
esigenze dei floricoltori devono ammodernarsi nei servizi, nei sistemi di
vendita, nelle funzioni. Sembra che
qualcosa si stia muovendo. I comuni
di Pescia e Viareggio, durante una recente riunione, hanno dichiarato che
entro ottobre sarà pronto un progetto
condiviso dalle due amministrazioni,
dopodiché verrà presentato e discusso con il Distretto floricolo, gli agricoltori e loro rappresentanze. “La ripresa dell’iniziativa sui due mercati e
l’elaborazione di un progetto unitario
sono segnali positivi – afferma Adelmo Fantozzi, vicepresidente della CIA
di Lucca - La nostra organizzazione
dichiara fin da ora la piena disponibilità a confrontarci nel merito delle
proposte ed auspica un’accelerazione
dei tempi perché l’attuale situazione
di stallo non giova ai produttori che
fanno riferimento al Comicent e al
Mercato di Viareggio.

Le imprenditrici agricole chiedono più Stato sociale
Allo studio il progetto agri-asili nella Provincia di Lucca su proposta di Donne in Campo
Lucca - Nell’ambito dell’iniziativa si è svolto, presso la sala dell’APT in Piazza Mazzini, un incontro sul tema degli agri-asili, organizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca. “La possibilità di far crescere i bambini a contatto
con la natura rappresenta una opportunità sempre più apprezzata - ha affermato Eleonora Vanni, Presidente della Commissione
Pari Opportunità della Provincia di Lucca - ma la creazione di agri-asili non risponde solo all’esigenza di sviluppare nuovi sistemi
educativi, ma anche a quella di conciliare i tempi di vita e lavoro delle persone residenti in montani e rurali in genere. “L’Associazione
Donne in Campo – ha ricordato la Presidente toscana Anna Maria Dini, Presidente dell’Associazione Toscana- ha individuato, tra le
sue priorità strategiche, l’impegno nello sviluppo del Welfare. Le donne chiedono più stato sociale, soprattutto nelle aree rurali. La
carenza di asili, di scuole, di ospedali e presidi sanitari, di servizi di assistenza agli anziani pone l’Italia ai margini dell’Europa!
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Gasolio: per la Cia gli
agricoltori non devono pagare
Lucca - A partire dall’anno 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. Per la Cia gli agricoltori hanno agito nella piena legalità, le
inadempienze sono da addebitare al governo italiano. “I floricoltori non
pagheranno, ci pensi il Governo” è questa in sintesi la posizione della
Confederazione Italiana Agricoltori espressa dal Presidente di Lucca
Alberto Focacci.

Agricoltura e/è arte, grande successo
a Viareggio per Donne in Campo

Lucca - Ha riscosso un grande successo di pubblico l’appuntamento di fine
estate, giunto alla quarta edizione, tra le imprenditrici agricole toscane e i cittadini organizzato da Donne in Campo Toscana, fissato per il 19 e 20 settembre
scorso sul prestigioso lungomare di Viareggio.
I prodotti di eccellenza dell’agricoltura toscana -vino, olio, frutta e ortaggi di
stagione, salumi tipici, farine, miele, fiori, peperoncini etc.- hanno dato vita
ad un mercato di filiera corta che non solo ha annullato le intermediazioni
tra produttore e consumatore, ma ha cercato 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,
hanno dato dimostrazione dell’attivismo e dell’operosità delle donne in campo
agricolo.
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 ha proposto nuovamente il
laboratorio per la lavorazione della cartapesta, rivolto soprattutto ai bambini.

Viticoltura lucchese
tra passato e futuro

Murabilia 2009: contadini
per mestiere e per passione

Lucca - Interessante dibattito al Quarantennale della DOC Montecarlo. Vivace confronto tra chi vede la DOC quasi come una sorta
di prezioso reperto storico e come tale da conservare e chi propone
una visione più dinamica che parte dal territorio e punta su questo
come forte elemento identiario e di qualità. Questo ci permette di
aprire una breve riflessione sulla viticoltura lucchese, su cosa sono
oggi le DOC a Lucca.
Partendo da alcuni dati. In lucchesia sul totale del vino prodotto, il
24% è DOC, a fronte di una media toscana del 62%. Negli ultimi 4
anni abbiamo un calo sensibile del vini da tavola e un apprezzabile
incremento degli IGT, mentre restano sostanzialmente stazionare
le superfici delle due DOC. Nel complesso a Lucca, le superfici dei
vigneti iscritti agli albi DO e IGT non raggiungono il 60% mentre la
media toscana tocca il 91%. La viticoltura lucchese conferma, quindi, una sostanziale diversità rispetto al resto della regione. Al calo
notevole di vino da tavola non ha corrisposto un incremento delle
DOC. Per cui non sembrano in atto processi di conversione verso la
Denominazione d’Origine, mentre l’IGT si è dimostrata un po’ più
dinamica. La frammentazione della maglia produttiva può essere
una chiave di lettura di questa mancata evoluzione, così come lo
scarsissimo ricambio generazionale. A ciò aggiungiamo gli asfissianti
adempimenti burocratici. In questi giorni, tra l’altro, se ne stanno
affacciando di nuovi, legati ai controlli erga omnes sulle DOC. La
frammentazione in due DOC di poche decine di produttori non
sempre è una opportunità, più spesso un limite. Più volte gli stessi viticoltori aderenti ai due Consorzi hanno posto la questione di
superare l’attuale divisione e di avere una visione più unitaria sulle
politiche promozionali e più in generale di tutela e sostegno alle
produzioni locali. Se questo salto di qualità verrà fatto, potremmo
guardare al futuro con più tranquillità. Un importante segnale di
ottimismo deriva dalla qualità dei nostri vini, in costante crescita,
anche quelli ottenuti al di fuori delle aree DOC, come la Garfagnana o la Versilia. Il quadro d’insieme ci dice, dunque, di ottimi vini
ma di un sistema fragile e frammentato ed il futuro probabilmente
richiede più dinamismo e unità d’intenti.

Lucca - Come da tradizione,
si è tenuta, nel primo fine
settimana di settembre, la
manifestazione Murabilia:
mostra mercato del verde e
dei prodotti dell’agricoltura. Questo appuntamento è
ormai divenuto uno dei più
apprezzati della Toscana e
vede, ogni anno, una partecipazione numerosa sia di
espositori che di visitatori. Ci
piace ancora una volta sottolineare la buona e qualificante partecipazione di aziende
agricole associale alla Cia di Lucca. Di rilievo, anche quest’anno, lo stand
realizzato dall’azienda agricola Centoni Giuliana che ha nuovamente
vinto il primo premio del concorso legato alla manifestazione, nella sezione dell’allestimento scenico. La motivazione del premio è stata: “Per
l’originale allestimento dello spazio ad orto unito agli altri elementi di
corredo”. Un’altra azienda della Cia di Lucca, La casina di Lorenzo di
Picchi Davide, ha ottenuto, sempre nella stessa sezione, il terzo premio
con la seguente motivazione: “Allestimento significativo per la varietà
e dimensioni degli elementi vegetali esposti”. Sia per Giuliana che per
Davide si tratta di una conferma che dimostra la passione, le capacità
produttive e l’intuizione professionale che segnano tangibilmente, ancora una volta, la riuscita dell’agricoltura lucchese. Vogliamo inoltre segnalare altre aziende che hanno indubbiamente qualificato la riuscita della
manifestazione, fra queste l’azienda agricola Sonnoli Silvano, Il Giardino Vivace di Berruyer Didier e l’azienda agricola Colombini Roberta.
Come Confederazione siamo orgogliosi di sottolineare questi successi,
che uniti ad alcune altre iniziative (mercato contadino di filiera corta,
ecc.) - nelle quali la CIA di Lucca ha ruoli rilevanti - dimostrano che gli
sforzi fatti - vicinanza alle aziende, scoperta del “nuovo”, attenzione alla
tradizione - possono creare nuovi spazi per valorizzare la presenza delle
nostre aziende sul territorio provinciale e non solo.

Buone possibilità di
finanziamento sulle misure
del Piano sviluppo Rurale
Lucca - Si sta per aprire la fase 3 del piano di sviluppo rurale
relativa all’annualità 2010. Nella nostra provincia sono presenti 4 enti delegati in grado di erogare i fondi del Piano :
Provincia di Lucca , Unione di Comuni dell’Alta Versilia, Comunità Montana della Garfagnana, Comunità Montana della
Media Valle del Serchio . Un bilancio dei primi 2 anni di
apertura dei bandi ha visto soddisfatte la quasi totalità delle
domande presentate alla Provincia di Lucca ed in misura
minore agli altri enti delegati. In prossimità dell’apertura dei
nuovi bandi invitiamo le aziende interessate a rivolgersi ai
nostri uffici per ricevere tutte le informazioni necessarie per
la presentazione delle domande. In particolare le aziende
che ricadono sotto l’ente delegato Provincia di Lucca hanno
buone possibilità di essere finanziate. Ricordiamo che le
misure del P.S.R che hanno riscosso maggiori adesioni
sono la misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole - e la misura 112 – Insediamento dei giovani agricoltori
- . Con la misura 121 sono previsti investimenti per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento di
fabbricati, l’acquisto e installazione di nuovi macchinari e
attrezzature, comprese quelle informatiche, ecc.
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo
perduto per coprire il costo totale ammissibile, secondo
percentuali di contribuzione che variano dal 20% al 60%.
La misura 112 consiste nella concessione di un sostegno di
40mila euro in forma di “una tantum” agli aspiranti agricoltori, di età inferiore a 40 anni, che si insediano per la prima
volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda,
assumendosi la piena responsabilità della conduzione,
formale e di fatto.
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Agricoltura toscana:
“resistere, resistere, resistere”

OTTOBRE 2009
e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Ottobre: mese
delle castagne

Intervista al consigliere regionale Nicola Danti,
membro della Commissione agricoltura

		 Firenze - È venuto a trovarci in
da

redazione il consigliere regionale del
Pd Nicola Danti, membro della Commissione agricoltura del Consiglio regionale. Nicola è da sempre legato al
mondo dell’agricoltura sia nella sua
esperienza politica iniziale come assessore all’agricoltura del Comune di
Pontassieve sia nella doppia veste di
assessore prima e presidente poi della
Comunità Montana della “Montagna
Fiorentina”. Danti possiede anche un
piccolo fondo agricolo nella sua amata
terra di Ferrano nel Comune di Pelago, dove produce olio e miele.

Quali sono le responsabilità di
essere l’unico rappresentante fiorentino in una Commissione così
importante?
“Credo che troppo spesso la politica regionale sottovaluti l’importanza
dell’agricoltura, che non è solo una
parte dell’economia toscana che copre un pezzo di Pil e di occupati, ma
è la vera e propria identità della nostra regione.
Anche Firenze è una città straordinaria non solo per i tesori e le bellezze
che racchiude in città, ma anche per
la fantastica campagna che la circonda, utile a valorizzare paesaggio e prodotti di qualità.
L’intera Toscana e il suo paesaggio
sono stati plasmati e difesi dalla fondamentale opera degli agricoltori. In
Commissione c’è una maggiore rappresentanza dei territori più vocati
all’agricoltura, ma personalmente
sono fiero e orgoglioso di farne parte
e di rappresentare Firenze”.

Il tuo percorso amministrativo è
molto legato al territorio e all’agricoltura, come utilizzi quest’esperienza nell’attività di consigliere?
“L’esperienza di amministratore in
un Comune della Provincia e di Presidente di Comunità Montana è stata
straordinaria perché mi ha permesso
di conoscere a valle tutto il percorso che porta fino alle decisioni della
Giunta Regionale. E’ importante anche per i rapporti costruiti sul territorio e per avere una conoscenza
diretta di come certe scelte possano
incidere sulla vita di tutti i giorni di
un agricoltore”.
A quali provvedimenti state lavorando in vista della fine della legislatura?
“La fine della legislatura sarà molto
intensa per le politiche agricole regionali. Abbiamo davanti la riforma
delle legge sull’agriturismo e la nuova
legge sulla caccia. Sono due provve-

dimenti fondamentali per dare risposte concrete rispetto all’emergenza
degli agricoltori con la fauna selvatica
e per un nuovo impulso ad una delle
eccellenze toscane come l’agriturismo. Senza dimenticare l’attuazione
del Piano di Sviluppo Rurale con gli
interventi economici a sostegno degli
agricoltori”.
Invia un messaggio ai nostri lettori
che sono tutti agricoltori e vivono
di questo.
“Parafrasando un noto magistrato
italiano: resistere, resistere, resistere.
L’agricoltura e la Toscana sono inscindibili, anche la crisi economica dimostra come in futuro saranno premiate
le economie legate alla produzione e
non alla finanza. Pertanto, anche se
stiamo attraversando un momento di
difficoltà, resistiamo e oltre a mettere in campo tutte le azioni possibili
per sostenere il settore guardiamo
con speranza e fiducia al futuro”.

Nuovo Ufficio Inac/Caf
della Cia a Fucecchio
Firenze - Fiocco verde in casa Cia fiorentina per il
nuovo ufficio di Fucecchio.All’inaugurazione del
18 settembre erano presenti fra gli altri, il Sindaco
di Fucecchio Claudio Toni e il presidente provinciale Sandro Piccini. Lo sportello servirà in modo
specifico per i servizi alla persona e vuol essere
un segnale di contatto che la confederazione con i
suoi istituti vuol dare, malgrado il momento di crisi
in cui viviamo. Un punto quindi per tutti i cittadini
e le loro richieste previdenziali o fiscali, l’appuntamento è ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30
in Via Dante nove in prossimità della Chiesa delle
Vedute, a Fucecchio.

Borgo san Lorenzo, novità per gli agricoltori
nel nuovo regolamento edilizio
Firenze - Nel nuovo regolamento edilizio di Borgo San
Lorenzo approvato a maggio 2009 l’allegato B contempla le modalità nella realizzazione di edifici e manufatti a
destinazione agricola. I manufatti precari possono essere
realizzati da Imprenditori agricoli Professionali (IAP), ovvero titolari di aziende agricole muniti di P.Iva e coltivatori
diretti ai sensi del codice civile art 2135 e soggetti che
posseggono un terreno ma non sono agricoltori.
Gli interventi possibili sono:
- Per gli imprenditori agricoli (IAP) puossno attuare tre
tipologie d’intervento: A) manufatti agricoli previsti da
Piani di Miglioramento Ambientale, B) manufatti per le

Ruralia 2010
tra festa e crisi,
il ruolo della Cia
Firenze - Villa Demidoff in quel di
Pratolino nel comune di Vaglia,a primavera si anima di bambini,famiglie
e tanta agricoltura con Ruralia. Un
momento importante per l’agricoltura fiorentina, per le scuole e tutte
le associazioni che danno vita ai tre
giorni intensi d’attività e iniziative,
il tutto promosso e sostenuto dalla
provincia di Firenze.
Per l’edizione 2009 ormai è tempo
di bilanci (vedi Dimensione Agricoltura di luglio-agosto) ma la manifestazione 2010 è già un cantiere
aperto.
Grazie in primo luogo all’assessore all’agricoltura della provincia
di Firenze Pietro Roselli, che con
puntualità ha già riunito tutti i
soggetti interessati, annunciando a

sorpresa, uno studio di fattibilità
per un’edizione autunnale al parco
delle Cascine.
La nostra confederazione è da sempre in prima fila in questa “festa”,sia
con le proprie aziende che con il
progetto legato alle scuole che vede
un’ampia partecipazione di alunni
nei giorni di Ruralia.
Eppure non tutto è una festa,
l’edizione 2010 avrà l’obbligo di
mantenere le sue caratteristiche e anzi estendersi, ma si dovrà
pronunciare,tramite momenti adeguati, pure sulla grave crisi che investe il settore agroalimentare.
Siamo sicuri che questo nostro
appello sarà accolto e che Ruralia 2010 potrà essere momento di
confronto e attimo in cui si fanno i
primi rendiconti.
Per la festa di Ruralia2 (nell’attesa di un vero nome…) se son rose
fioriranno, sarebbe in ogni caso un
grande evento, la Cia fiorentina ci
crede e con entusiasmo…coraggio
assessore!

esigenze delle aziende agricole che non prevedono Piani
di Miglioramento C) manufatti precari di durata inferiore
ad 1 anno.
- I titolari di aziende agricole che possiedono la Partita Iva
possono attuare: B) manufatti per esigenze della azienda
agricola che non prevedono Piani di Miglioramento C)
manufatti precari di durata inferiore ad 1 anno
I Soggetti che posseggono un terreno ma non sono agricoltori possono effettuare manufatti per attività agricole
amatoriali.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Cia di
Borgo San Lorenzo.

LA FOTONOTIZIA

Firenze - Nello scorso numero di Dimensione Agricoltura, abbiamo dato la
notizia del conferimento dell’onoreficenza di Cavalierie dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana ad un associato della Confederazione titolare di
un’azienda agricola a Montespertoli che produce vino, olio ed ortaggi dal
1962. Per un errore dovuto al correttore ortografico è stato pubblicato un
nome sbagliato: l’associato è Giovanni Valeri, nella foto, con il quale la
redazione si scusa per il refuso.

Firenze - Inizia la raccolta dei marroni. Quest’anno la produzione non
dovrebbe essere così nera come si
è verificato nelle precedenti annate.
Purtroppo dal 2002 in Italia è
sopraggiunto un insetto dalla Cina
il Cinipide Galligeno Drycosmus
kuriphilus Yasumatsu il quale può
provocare una notevole riduzione
della produzione. Nel nostro territorio, una prima segnalazione si è verificata l’anno scorso in Val di Sieve
quest’anno è stato ritrovato anche
in aziende dell’Alto Mugello e basso
Mugello con diffusione a macchia
di leopardo. La preoccupazione è
notevole vista la facilità di diffusione
e la pericolosità di questo insetto.
Per questo motivo l’Arpat con Decreto Direttore Generale n° 282 del
29/07/2009 ha adottato delle misure
di emergenza e la lotta obbligatoria.
Considerato che in aree in cui la diffusione del parassita è tale da non
ritenere più possibile l’eradicazione,
sono state:
1) individuate tre zone d’insediamento: (la zona del Mugello Val di sieve
ricadono nella zona d’insediamento
numero 2);
2) individuate due zone focolaio. (Il
Mugello e la Val di Sieve ricadono
nel focolaio 1);
3) di autorizzare previa comunicazione al servizio Fitosanitario Regionale
lo spostamento del materiale di
propagazione di Castanea Sativa
autoprodotto (cioè prodotto ed utilizzato all’interno della stessa azienda) per la realizzazione d’impianti,
infittimenti e innesti all’interno delle
singole zone d’insediamento;
4) di vietare la movimentazione di
vegetali di Castanea fra le diverse
zone d’insediamento;
5) di stabilire i seguenti obblighi
restrizioni e prescrizioni nelle zone
aree focolaio:
- obbligo dei proprietari di tagliare
e raccogliere nel periodo febbraioagosto il materiale con presenza
di galle e distruzione in loco dello
stesso mediante bruciatura secondo le modalità previste dalla legge
forestale 39/2000;
- obbligo di comunicare all’Arpat con
preavviso di almeno 20 giorni, qualsiasi intervento che richieda materiale castanicolo di propagazione per
la realizzazione di nuovi impianti e di
infittimenti di impianti preesistenti
divieto di spostamento dei vegetali
destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi al di
fuori o all’interno delle zone focolaio.
Divieto di chiunque a qualsiasi titolo
di trasportare piante rami e foglie
comprese le gemme al di fuori o
all’interno delle aree sopraindicate
ad eccezione dei frutti dei semi e del
legname (paleria legna da ardere)
Al fine di contenere la diffusione di
Dryocosmus kuriphilus e per poter
programmare interventi mirati di
controllo rapidi ed efficaci, eventuali presenze dell’insetto dovranno
essere tempestivamente segnalate a
Arpat, Settore tecnico “Controlli fitosanitari”, via N. Porpora, 22 - 50144
Firenze - tel. 055 3206471/474 fax
055 3206324 e-mail: fitosanitari@
arpat.toscana.it
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Autostrada Tirrenica: per la Cia
si parte con il piede sbagliato
Spunta a sorpresa il pedaggio

da
		 Livorno - La SAT - Società Autostrada Tirrenica -

ha avviato in data 1° settembre u.s. il procedimento per la
realizzazione del 1° lotto, tratta Rosignano Marittimo, San
Pietro in Palazzi.
Il progetto definitivo, presentato alle Istituzioni locali,
per il completamento del “corridoio tirrenico” del quale si
parla ormai da trenta anni, riserva una spiacevole sorpresa
: la imposizione del pedaggio. “La CIA di Livorno, ha dichiarato il Presidente Poleschi, condivide le preoccupazioni espresse dalla Istituzioni locali”,
Inoltre il nuovo progetto per i 4 Km della tratta Rosignano-San Pietro in Palazzi, che supera quello preliminare
approvato dal CIPE, alla base dell’Accordo di Programma
stipulato a suo tempo, non prevede le opere compensative
della viabilità ordinaria.
Senza la viabilità alternativa, le cosiddette “complanari”,

si rischiano gravi disagi sulla S.S. n. 206 Emilia e sul vecchio tracciato della Aurelia. C’è da aggiungere che per la
costruzione di circa Km. 2 di questo 1° lotto, si andrà alla
espropriazione, non prevista precedentemente, di terreni
in un’area di pregio, Collemezzano, con pesanti ricadute
per il territorio e le aziende agricole.
Il territorio interessato ricade nei Comuni di Rosignano
Marittimo e Cecina, con una piccola porzione in Castellina Marittima che riguarda un unico proprietario.
Dopo l’esito negativo dell’incontro presso l’Amministrazione Provinciale di venerdì 17 settembre u.s., con ANAS,
SAT e Regione Toscana, le preoccupazioni sono ancora
maggiori. CIA Livorno auspica una posizione forte e condivisa della comunità locale, che trovi il consenso anche
della regione Toscana, in vista della Conferenza dei Servizi del prossimo 5 ottobre, presso il Ministero. (M.F.)

“Natura e Cucina”: anche la Cia alla fiera di Venturina
Livorno - Si è conclusa con un buon
successo di pubblico l’8a edizione
di “Natura e Cucina” a Venturina,
iniziativa fieristica organizzata dal
Comitato Cittadino con il patrocinio
del Comune di Campiglia Marittima. La manifestazione si è svolta
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“Impresafutura”
convocata in Provincia
sulla crisi occupazionale
Le piccole e medie imprese compatte
con Istituzioni e Sindacati per l’Eni
Livorno - La grave situazione economica che ha investito a partire
dall’autunno scorso anche il ns. territorio, sta facendo sentire in maniera
drammatica i propri effetti sul piano
occupazionale. Sono circa 5.000 i
posti di lavoro in meno nella provincia, rispetto ad un anno fa, con un
balzo della disoccupazione dalle
7.200 unità ad oltre 12.000.
Alla nota vertenza della Delphi, che
opera nella componentistica auto
ed alle molte altre piccole e medie
imprese, che hanno licenziato,
ridotto l’occupazione o non rinnovato i contratti dei lavoratori a tempo
determinato, si è aggiunta la volontà
dell’ENI di cedere la raffineria di Stagno, creando forti preoccupazioni
per il mantenimento di questa attività
produttiva.
Il mondo della piccola e media
impresa livornese rappresentato
da Impresafutura, costituita da CIA,
Confagricoltura, Coldiretti, CNA, API,
Confcommercio, Confartigianato, in
occasione della convocazione del
Presidente della Provincia per esaminare la situazione dello stabilimento
ENI, si è dichiarato compatto con le
Istituzioni ed i sindacati nella difesa
del ruolo e dell’occupazione del sito
produttivo.
Impresafutura ritiene fondamentale che il Governo debba essere
interlocutore e protagonista nello sviluppo della vicenda ENI a garanzia
dell’evoluzione della stessa in senso
positivo per il territorio livornese.
Elementi imprescindibili della
trattativa devono essere la salvaguardia occupazionale, le garanzie
sulla bonifica dell’area e sul mante-

nimento della funzione industriale
manifatturiera della stessa. Il venir
meno di questi elementi aggraverebbe enormemente una situazione
economica già drammatica non solo
per l’industria del territorio ma anche
per le numerose piccole e medie
aziende che lavorano nell’indotto.
La generale crisi di lavoro ha già
travolto nel nostro territorio decine e
decine di pmi, alcune hanno chiuso,
alcune hanno dovuto licenziare:
auspichiamo anche per la difesa
del settore della piccola e media
impresa la stessa compattezza
istituzionale.
Impresafutura esprime dunque
solidarietà ai lavoratori dell’ENI e
confida nell’operato delle forze politiche e sociali. Le giuste rimostranze
dei lavoratori devono avere come
rappresentanza ed organizzazione
delle azioni di protesta proprio le
organizzazioni sindacali, evitando
iniziative isolate. (s.p.)

nell’area fieristica CEVALCO il 26
e 27 settembre. Lo stand della CIA

Piano di prelievo del muflone sull’Isola di Capraia

è stato tra i più visitati dei molti
presenti alla manifestazione. Anche

Livorno - La Provincia, considerato che la popolazione di mufloni presenti
sull’isola di Capraia in questi dieci anni ha raggiunto una densità non più
sostenibile per questo ambiente insulare, ha disposto di approvare il piano
di prelievo del Muflone con la forma della caccia di selezione. Verrà attuato un prelievo sostenibile pari al 25% della popolazione presente e censita
negli ultimi due anni. (s.p.)

quest’anno l’edizione è stata caratterizzata da un esposizione di bovini
di razza chianina con la presenza
di molti allevatori associati a CIA Livorno. L’iniziativa ha anche ospitato
una conferenza sulle esperienze

Assemblea provinciale Apa:
bilancio e riorganizzazione
del sistema allevatoriale

della filiera corta nell’ambito della
zootecnia livornese curata dall’APA
di Livorno a cui ha partecipato per
la CIA di Livorno il Vicepresidente
Marino Geri.

Un ricordo di Alessandro Ferrari

Livorno - Alcune settimane fa, a seguito di un grave incidente stradale, ha
perso la vita Alessandro Ferrari, giovane agricoltore di Campiglia Marittima.
Una scomparsa improvvisa che ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, che
si sono stretti nel cordoglio alla famiglia ed alla sua compagna. Quella di
Alessandro è una morte bianca, caduto sul lavoro mentre viaggiava verso il
mercato di Bologna con il suo mezzo carico di frutta e di speranza. Per Alessandro il lavoro di agricoltore era una passione vera, che condivideva in pari
misura con quella della moto. Noi lo vogliamo ricordare così, in sella alla sua
Harley Davidson arrivare rombando all’ufficio di Venturina con la sua divisa
da centauro. (Marino Geri)

Smaltimento carcasse:
la Provincia acquisterà
due container
L’annoso problema dello smaltimento delle carcasse, sorto a seguito dell’emergenza BSE, che ha
impedito alle aziende il sotterramento dei capi morti, stabilendo
il ricorso alla termodistruzione,
ha fortemente aumentato le spese sostenute dagli allevatori. La
Provincia di Livorno ha richiesto
un contributo straordinario previsto dal Piano Agricolo Regionale, per l’acquisto e messa in opera
di n. 2 container, per la raccolta
e lo stoccaggio delle carcasse di
animali e dei sottoprodotti di lavorazione, per il successivo invio
agli impianti di smaltimento. Il
primo verrà collocato a Cecina
presso il pubblico macello ed il
secondo in Val di Cornia. (s.p.)

Livorno - Martedì 8 settembre si è tenuta l’assembla ordinaria dei soci per
l’A.P.A. di Livorno. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2008 che chiude con una perdita di poco più di euro 10.000, ma l’attenzione dei presenti si è concentrata sulla riforma del sistema delle associazioni allevatori. L’obiettivo al quale stanno lavorando le varie APA provinciali è
quello della regionalizzazione, che dovrebbe essere operativa dall’inizio del
2010. Con il 1° gennaio 2010, se verranno rispettati i tempi, A.P.A. Livorno
non esisterà più come soggetto autonomo e con personalità giuridica propria
ed il patrimonio, il personale e le attività saranno trasferite nella associazione
regionale. Continueranno ad esistere le A.P.A. come assemblee provinciali
allevatori con un ruolo di rappresentatività ed interlocutore, su incarico del
regionale nei confronti degli enti locali. Operazione non semplice, ma necessaria a giudizio della CIA che ha partecipato alla assemblea con il Presidente
Poleschi, per rilanciare il ruolo delle Associazioni degli Allevatori, contenere i
costi del sistema e migliorare i servizi. (M.F.)
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No alla “criminalizzazione”
del vino

Prende il via la
campagna Cia
“Bevi poco, bevi
bene e locale”

Pisa - Sempre più spesso in tv e sui mass
media nazionali assistiamo alle campagne
informative contro gli abusi degli alcolici,
specie tra le giovani generazioni. Le stime
nazionali, infatti, parlano chiaro: una delle cause principali degli incidenti mortali
è l’abuso di alcolici. Tuttavia, Stefano Berti, Presidente della CIA di Pisa, sottolinea
che le generalizzazioni possono innescare
pesanti contraccolpi per la nostra produzione vitivinicola, sempre più orientata
alla qualità. La demonizzazione serve
solo a colpire l’immagine della produzione vitivinicola italiana e anche dei nostri
territori. Bisogna, invece, sottolinea Berti,
far crescere, soprattutto tra i giovani, la
logica di una degustazione consapevole e
moderata. Ben diversa dall’uso sregolato
di alcolici.
Per la CIA, quindi, la strada è quella
dell’educazione e della prevenzione, non
della repressione. Infatti, è indubbio che
le campagne “criminalizzanti” e le ordinanze di divieto, penalizzano fortemente
prodotti come il vino, che fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni
e della nostra storia. Pertanto, la CIA di
Pisa si mette a disposizione di Istituzioni,
ASL e scuole, al fine di dare un’adeguata informazione per educare ad un bere
moderato e consapevole. Inoltre, afferma
Berti, i dati dimostrano che non è il vino
la causa dei numerosi 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, con effetti devastanti. Per la
CIA è, quindi, indispensabile sviluppare
la prevenzione e l’educazione facendo conoscere il valore del vino ai giovani.
D’altra parte, proprio il vino, rimarca
Berti, non può essere assolutamente catalogato tra le bevande alcoliche. Il vino
è il “prodotto principe” delle nostre terre. Il suo uso moderato e consapevole
non è motivo delle tante tragedie che,
purtroppo, funestano anche le nostre
strade. Lungo questa direzione si muove
e si articola il progetto europeo “Wine
in moderation”, che ha come obiettivo
prioritario quello di diffondere la cultura
del buon bere senza esagerazioni. Sul filone del progetto Europeo, la CIA di Pisa
lancia la campagna “bevi poco ma, bevi
bene e locale” presentata nel corso delle
trasmissioni televisive di Telegranducato
“Agricultura in movimento”.
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Multifunzionalità: opportunità
per le imprese agricole
Spunti e riflessioni dal recente convegno
tenutosi all’interno del progetto di divulgazione “AgricUltura”

		 Pisa - Che la multifunzionalità dell’azienda agricola
da
fosse un tema di grande interesse e diffuso, non solo tra gli
esperti di settore, ma anche tra gli imprenditori agricoli era
noto; tuttavia, l’alta partecipazione al seminario del 5 ottobre u.s ha messo in luce una realtà molto più complessa, con
aspettative e posizioni diverse, ben rappresentate dai vari relatori e dagli interventi dei presenti.
Infatti, mentre Massimo Bagnoli, direttore del settore fiscale della CIA Nazionale, ha illustrato il quadro normativo e
fiscale dell’impresa multifunzionale, mettendone in luce le
attività connesse e la nuova legislazione, Nicola Caputo, dirigente dell’Area servizi giuridici e fiscali di Confagricoltura,
ha approfondito gli aspetti giuridici, illustrando i diversi modelli di società agricole professionali. Intervento più tecnico,
ma molto partecipato, è stato quello di Gianpaolo Tosoni,
esperto di settore e collaboratore del Sole 24 ore, che ha presentato i vari aspetti legati alla produzione di energia elettrica

La delegazione della Cia
pisana alla Conferenza
economica a Lecce
Pisa - Una delegazione provinciale composta dal presidente Stefano Berti, dala
vicepresidente Cecilia Giannoni e da
Francesca Cupelli della presidenza Cia,
ha partecipato il 2 e 3 ottobre scorsi
alla Conferenza economica nazionale.
In questa occasione Berti ha dichiarato

e calorica da attività agricole. Interessanti e significative sono
state anche le testimonianze di esperienze aziendali, presentate direttamente dagli agricoltori; Buselli, Campani, Pacini,
Baroncini e Donati (presidente della Cooperativa Eco Orto
Frutta) hanno raccontato le loro esperienze.
Critico l’intervento dell’Assessore provinciale Sanavio che,
temendo uno sfruttamento eccessivo del suolo con effetti
inquinanti irreversibili, ha auspicato un ritorno all’agricoltura che rispetta l’ambiente e valorizza il paesaggio come bene
comune, diverso dal paesaggio urbano. “Mi piacerebbe sentir
parlare di fertilità del suolo e non di ettari di cielo” ha sottolineato Sanavio.
A chiusura dei lavori della mattinata Giordano Pascucci,
presidente CIA Toscana, ha ribadito l’importanza di questi
momenti di informazione condivisa e di quanto la multifunzionalità sia un’occasione per le aziende agricole; tuttavia, ha
sottolineato Pascucci, “ Non bisogna dimenticare le difficoltà
del settore agricolo, compreso il settore dell’agriturismo che
ha registrato un calo significativo di presenze”. Per questo, ha
ribadito Pascucci “Il compito delle associazioni di categoria,
CIA in primis, deve essere quello di farsi portavoce presso
gli enti deputati (Ministero e Regione) delle difficoltà che
gli imprenditori stanno attraversando, ma allo stesso tempo
anche supportare le aziende con servizi innovativi che permettano loro di aprirsi a nuovi mercati”. Nel pomeriggio i
lavori sono continuati con i focus group che hanno consentito
di approfondire molti aspetti affrontati nella mattinata. Piena
soddisfazione è stata espressa dal presidente CIA Pisa Stefano Berti e dalla coordinatrice del progetto Francesca Cupelli
che con l’occasione ringraziano tutti gli intervenuti invitandoli alla prossima iniziativa , dedicata alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevista nel progetto “AgricUltura”.
Per tutti coloro che desiderano essere aggiornati sul progetto
si ricorda di consultare il sito www.agriculturapisa.it (L.C)

che “dalla crisi si deve rispondere
con l’unità del mondo agricolo! Uno
dei principali punti di debolezza della
nostra agricoltura è rappresentato
dal malfunzionamento del mercato.
La proposta, che rivolgiamo a tutti i
livelli istituzionali ed alle organizzazioni
rappresentative della filiera, è di definire
un’agenda di lavoro che affronti tutte
le criticità dei mercati e promuova
l’associazionismo e la contrattazione
interprofessionale”. “Gli attuali scenari
- conclude Berti - con l’agricoltura e gli

agricoltori investiti pesantemente dagli
effetti della crisi, rendono ancora più
necessario ed ineludibile il processo
che porti all’unità del mondo agricolo.
Sono prima di tutto i nostri agricoltori
a chiedercelo, sono soprattutto loro
che ormai non vedono più i motivi
di vecchie e nuove divisioni, perciò i
gruppi dirigenti abbiano più coraggio
e perseguano con decisione percorsi
unitari, la Cia sta facendo e farà la sua
parte in questa direzione”.

Torna
“Il Mercatale”
di San Miniato

LA FOTONOTIZIA

Controlli sulle Doc
Montescudaio,
Bianco Pisano San
Torpè e Val di Cornia
Pisa - In seguito all’entrata in vigore
della nuova Ocm vino, il Ministero ha
conferito alla Camera di Commercio
l’incarico di organismo di controllo sui
vini Doc Montescudaio, Bianco Pisano
di San Torpe’ e Val di Cornia approvando i rispettivi Piani di Controllo.
La Camera di Commercio dovrà svolgere una serie di attività documentali e controlli ispettivi sui viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori delle
suddette denominazioni. d’origine. I
vinificatori e gli imbottigliatori devono
pertanto entro il 15 ottobre inviare la
dichiarazione delle giacenze di cantina
alla data del 31.7.2009 compilando
l’apposita scheda inviata direttamente
dalla Camera di Commercio ai soggetti interessati. Inoltre i vinificatori
ed imbottigliatori delle suddette Doc
dovranno comunicare tutte le movimentazioni di cantina a partire dal 1
agosto 2009 utilizzando la specifica
modulistica scaricabile dal sito www.
pi.camcom.it nell’apposita sezione
agricoltura. (R.P)
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Pisa - Grande successo di pubblico per “La Pomarancina”, l’annuale fiera di prodotti
agro-zootecnici che si svolge a Pomarance a settembre. La manifestazione, che
prende il nome dalla razza ovina allevata in tutta la Val di Cecina, quest’anno ha
visto la partecipazione del gruppo storico di Volterra che ha rappresentato tutta la
filiera della lavorazione della lana: dalla pettinatura, alla filatura fino alla tessitura.
Durante la manifestazione è stato possibile degustare i tipici piatti a base di carne
pomarancina, cucinati dalle allevatrici delle aziende partecipanti. Molto apprezzata
anche la gincana con il trattore: prova di abilità tra i vari trattoristi della zona.

Pisa - Dopo la pausa estiva torna
l’atteso appuntamento con “Il Mercatale”: il mercato delle produzioni
agricole e artigianali buone, pulite
e giuste del territorio sanminiatese.
Principale novità di questa edizione:
la presenza del latte fresco prodotto
a San Miniato. Promotori dell’evento
sono il Comune di San Miniato, l’associazione Slow Food Toscana, CIA
Confederazione Italiana Agricoltori,
Coldiretti, Confagricoltura, Arsia e la
Fondazione Slow Food per la Biodiversità. .“Il Mercatale” si svolge ogni
terza domenica del mese, nella centrale Piazza D. Alighieri.

I fossi? Li puliscono le aziende agricole
Una sinergia promossa dal Consorzio di Bonifica Valdera e pienamente sostenuta dalla Cia
Pisa - Il Consorzio di Bonifica Valdera,
primo in Toscana, affida ogni anno a numerose aziende agricole presenti nel territorio di sua competenza i lavori di mantenimento dei corsi d’acqua.
“Si tratta, spiega il presidente del Consorzio Edoardo Villani, di lavori di manutenzione straordinaria che assicurano
un duplice risultato: lavoro per le aziende del territorio e garanzia di opere ben

fatte, perché è nell’interesse dell’azienda
stessa che il rio o il fosso che attraversa i
suoi campi sia ben drenato”. Dunque, si
tratta di una sinergia importante tra gli
agricoltori e la Bonifica, valutata positivamente anche dalla CIA di Pisa, e dagli imprenditori agricoli, come conferma
Michele Matteoli, titolare di un’azienda
agricola a Ponte a Egola, che da tempo
collabora con il Consorzio. “Un esempio

importante, sottolinea il presidente della
CIA Berti, ed un modello da replicare in
tutte le realtà che la legge consente, perché è impostato sulla tutela dei terreni e
sul sostegno a chi li lavora. Un esempio
anche di multifunzionalità delle aziende
agricole che, secondo noi, rappresenterà
un aspetto molto importante e tutt’altro
che secondario nel futuro del comparto
agricolo.“

Vigneti: ecco
cosa cambia

Dal primo di ottobre
nuove regole per la
gestione del vigneto
Pisa - In seguito all’istituzione della nuova
OCM Vitivinicola (Organizzazione Comune
del Mercato), dal 1° Ottobre 2009 entra
in vigore la L.R. n° 9 del 16/03/2009 ed
il conseguente regolamento attuativo del
16/09/2009 relativi alla gestione ed al
controllo del potenziale vitivinicolo.
In particolare, la normativa disciplina tutte
le operazioni colturali che modificano il
potenziale vitivinicolo regionale: estirpazioni, reimpianti, estirpazioni e reimpianti
contestuali, reimpianti anticipati, iscrizioni
albi DO e IGT, ecc. L’art. 2 della suddetta
legge prevede l’istituzione di un registro
informatico pubblico dei diritti di reimpianto sul quale da parte degli Enti competenti
verranno iscritti tutti i diritti di reimpianto,
compresi i diritti anticipati (reimpianto ed
estirpazione dopo 3 anni) e quelli acquisiti
mediante trasferimento. Inoltre, viene
istituita (art. 4) una Riserva Regionale dei
diritti di reimpianto dove confluiscono diritti di nuovi impianti non utilizzati, diritti di
reimpianto scaduti, diritti eccedenti quelli
utilizzati per le regolarizzazioni, provenienti
da altre riserve regionali e/o nazionali.
Tali diritti saranno utilizzati per favorire
la conservazione di vigneti di particolare
pregio sotto il profilo storico, ambientale,
paesaggistico. I suddetti diritti verranno
assegnati ai richiedenti tramite la presentazione di una Dichiarazione Unica Aziendale
(DUA) dietro il corrispettivo di euro 400 per
decara (1000 mq.), mentre saranno concessi gratuitamente ai giovani agricoltori
sotto i 40 anni. La principale novità della
L.R. 9/2009 consiste nell’eliminazione
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale per procedere ad una
delle suddette operazioni colturali. Infatti,
chi vorrà procedere ad una estirpazione e/o
reimpianto del vigneto dovrà presentare ad
ARTEA una Dichiarazione Unica Aziendale
almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori,
ed al completamento di ogni fase, entro
60 giorni dovrà essere effettuata comunicazione (DUA) di avvenuta estirpazione
e/o avvenuto reimpianto. Nella legge sono
anche disciplinate le operazioni di iscrizione negli appositi albi dei vini DO e IGT, e le
modalità di realizzazione di impianti sperimentali e per nuovi impianti destinati alla
coltura di piante madri marze. Il controllo
sarà effettuato dalle province che provvederanno a verificare annualmente almeno
il 5% degli interventi richiesti. Comunque
entro 5 anni saranno controllate tutte le
aziende vitivinicole per verificare la corrispondenza tra la situazione risultante dallo
schedario viticolo e quella reale. La legge
disciplina anche le sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione delle norme
sul potenziale vitivinicolo, che vanno da
euro 15,00 per decara, per chi inizia i lavori
prima dei 60 giorni, a euro 1.200,00 per
decara per gli impianti viticoli realizzati irregolarmente ed abusivamente. Per maggiori
informazioni rivolgersi ai tecnici CIA delle
varie Sdi. (Renzo Profeti)

I vini pisani sulle
tavole inglesi?
Pisa - Toscana Promozione, in collaborazione con l’Ufficio ICE di
Londra, organizza un ciclo di incontri commerciali con alcuni buyer
inglesi, quale azione di follow up
all’iniziativa svoltasi a Londra il 24
febbraio scorso. La partecipazione è
riservata alle sole aziende che hanno
partecipato all’iniziativa “Presentazione della VIII Selezione dei Vini
di Toscana e workshop con operatori, Londra 24 feabbraio 2009”. Gli
incontri commerciali si svolgeranno
a Firenze nei giorni 4 e 5 novembre
p.v. presso la sede di Toscana Promozione, Villa Fabbricotti, via V. Emanale II, 62/64. Per informazioni ed
adesioni telefonare al 0554628002,
oppure scrivere a c.brizzi@toscanapromozione.it (L.C)
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Paolo Agostini è il nuovo
presidente della Cia provinciale
da
		 A rezzo - Paolo Tamburini,
dopo una lunga permanenza alla
confederazione di cui quasi 17 anni
da Presidente, lascia l'incarico per
approdare alla direzione del Consorzio di Bonifica della Valdichiana
da poco tempo istituito. La Cia di
Arezzo, organizzazione agricola con
oltre 3500 aziende associate, 5 uffici di zona e 30 uffici di recapito, ha
convocato per il giorno 25 settembre 2009 la propria assemblea per
eleggere il nuovo Presidente; l'unico
candidato indicato a sostituire Paolo Tamburini è Paolo Agostini (nella foto a destra), 48 anni di Castel
S. Niccolò responsabile di zona del
Casentino, da anni validissimo dirigente della Cia aretina che si è particolarmente distinto nella direzione
della zona casentinese.
L’occasione è servita per fare il punto sulla situazione del settore, evidenziare i punti critici e formulare
le proposte della Cia.
“La fase che il comparto agricolo sta
attraversando desta enorme preoccupazione anche nella nostra provincia, - ha esordito il nuovo presidente
Paolo Agostini, - i costi per le aziende sono diventati insostenibili.
“Penso in particolare al mancato
rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per le calamità
naturali che attualmente ha fatto sì
che molte polizze non venissero rinnovate, ha proseguito Agostini, per
non parlare dei prezzi, una vera e
propria debacle per tutti i prodotti
agricoli, - i listini di agosto ci ricordano che i cereali sono calati del 2030 % ( grano tenero il 35% ) il vino
del 25% , l’uva del 27 %, il mais del

29%, i pomodori del 42% mentre i
costi produttivi e oneri contributivi
sempre elevatissimi”.
“Il dato ulteriormente preoccupante
è il calo inesorabile delle iscrizioni
alla Camera di commercio, nonostante il buon numero di giovani che
si affacciano all’agricoltura; solo in
presenza di nuove opportunità economiche, afferma Agostini, e di indirizzo politico sarà possibile invertire la rotta.
Lo stesso PSR non ha risposto alle
attese in maniera soddisfacente,
nonostante l’ottimo rapporto anche
operativo con l’ amministrazione
provinciale. Per la misura 121 (investimenti) sono state presentate oltre
300 domande e finanziate solo il 15%
per un importo 2.240.000, mente
per la 112 (giovani) presentate 173
e finanziate solo il 36% per una cifra
pari a 2.560.000.
“Il punto fondamentale, ha affermato ancora Agostini, è che in agricoltura nessuna azienda può fare red-

dito senza alcun contributo (quale
settore economico non intercetta risorse?) per cui non credo affatto che
dopo il 2013 non ci saranno forme di
sostegno al settore agricolo! A meno
che non si voglia chiudere il comparto primario”.
“Servono urgentemente politiche in
grado di sostenere sia una agricoltura produttiva per il mercato che una
più votata alla sostenibilità ambientale con differenti approcci ma con
identica determinazione nel riaffermare l’insostituibilità della impresa
agricola. La Cia nel suo complesso e
quindi per ciò che mi riguarda, l’organizzazione aretina, ha sempre fatto
la propria parte. Vogliamo qui sottolineare il grande lavoro che complessivamente è stato svolto dalla nostra
organizzazione nella nostra provincia
e che ci ha permesso, pur fra mille
difficoltà, la realizzazione di un bilancio solido che grazie anche alle
recenti decisioni assunte avrà prospettive sempre migliori nonostante
la grave crisi del settore.
Agostini ha poi affrontato i temi
dell’autoriforma sostenendo che “il
processo di rinnovamento della Cia
Aretina è oramai avviato; serve portarlo a compimento nei tempi giusti.
Altro aspetto importante è quello
relativo alla concertazione.
Se con la provincia ed in parte anche
con le comunità montane i rapporti
sono tutto sommato buoni, fra le organizzazioni agricole non c’è convergenza di valutazione sulle problematiche e sulle eventuali soluzioni.
Le strategie nazionali o locali, non
dovrebbero, a mio avviso conclude
Agostini, stravolgere il senso della
logica e con esso quello di una coerente utilizzazione delle risorse.
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Il saluto di Paolo Tamburini
Arezzo - Dopo un lunghissimo periodo trascorso nella Cia di Arezzo
(tredici anni da funzionario e quasi
17 da presidente lascio il mio incarico per assolvere quello di presidente del Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina. Non posso negare
che assieme alla soddisfazione per
l'opportunità di svolgere un nuovo
incarico , sia stata profonda l'emozione nel lasciare quel mondo della
rappresentanza degli inte ressi degli
agricoltori che sarà comunque per
sempre mio. L'esperienza, infatti,
che ho vissuto in questi tanti anni,
mi ha innanzitutto formato ad un
scuola che è quella del lavoro, della
difesa e dello sviluppo dell'imprenditoria agricola, della sensibilità
per i temi di carattere rurale. In
una parola l'azione che da sempre
ha contraddistinto la Cia aretina.
Nello scrivere queste poche righe
nel nostro "dimensione agricoltura"
mi tornano alla memoria i tanti articoli soprattutto quelli relativi alle
numerose iniziative che negli anni
abbiamo promosso ed è davvero
soddisfacente constatare quante
realizzazioni abbiano prodotto e
quanti risultati siano stati centrati.
La nostra Cia nel tempo si è sempre più affermata, si è consolidato
il rapporto con i soci "storici" se
ne sono acquisiti di nuovi (per un
totale intorno alle 3.500 aziende).
Numeri importanti che danno il
senso del significato che la nostra
organizzazione ha sempre più
avuto nel panorama dell'economia

provinciale. Il produttore che si
avvicina alla Cia può a buon diritto affidarsi ad una organizzazione
moderna, professionalmente capace, rappresentativa dei propri
interessi. L'impegno, condiviso con
i tanti funzionari e agricoltori soci,
per sviluppare sempre più l'azione
della Cia sembra definitiva mente
affermato nonostante le numerose
difficoltà del settore agricolo. AI
nuovo presidente, Paolo Agostini il
compito di mante nere e se possibile migliorare il già alto livello di
efficienza della Confederazione.
Per parte mia un caldissimo augurio di numerose affermazioni a lui e
ai nostri lettori ed associati.
Paolo Tamburini

Fascicolo aziendale:
comunicare al più
presto ogni variazione

Condizionalità e Psr,
prosegue l'attività
divulgativa
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Comunicati stampa, già pubblicati sul
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Nuovo Corriere di Arezzo, trasmissioni
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te al CAA, attraverso tutti gli uffici

rurale già disponibile presso le sedi

zona della CIA , ogni tipo di varia-

della Cia, sono alcune delle iniziative
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realizzate dal Cipa-at in collaborazione

cessione o acquisizione di nuove

con l'Erata nell’ambito del progetto

superfici, cambi dell'assetto ammini-

cofinanziato dall'Amministrazione Pro-

strativo, estremi del conto corrente,

vinciale con i bandi previsti dalla L.R.

Le nuove domande e le conferme per i contributi ai servizi di svilup-

consistenza di stalla, parco macchi-

34/01. Inoltre, è prevista una giornata

po agricolo per l’anno 2010, possono essere effettuate entro il 23
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comunque ogni tipo di variazione o

smaltimento rifiuti e ad un distributore
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Piano di Sviluppo Rurale, Misura 114
ottobre 2009 presso tutti gli uffici zona della Cia.

Direttiva nitrati, indicazioni e adempimenti
per gli agricoltori della Valdichiana aretina
Arezzo - L'area del Canale Maestro
della Chiana è stata riconosciuta zona
vulnerabile o meglio "vulnerata", per inquinamento nitrati, quindi soggetta ad
una specifica direttiva". Il programma
di azione è in vigore dall'agosto 2007
anche per la nona della Valdichiana .
I comuni coinvolti dagli obblighi della
direttiva nitrati sono: Arezzo (prevalentemente sez. B), Castiglion Fiorentino,
Civitella della Ciana, Cortona, Foiano
della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino.
Non tutto il territorio di questi comuni rientra nella direttiva ma solo alcuni
fogli catastali ben identificati. L'elenco
dettagliato è disponibile presso i nostri uffici. Le aziende che ricadono in
parte nella zona soggetta devono rispettare la direttiva solo nelle super-

fici che rientrano nella delimitazione.
Anche in merito al periodo di divieto
di utilizzo di azoto ci sono delle precisazioni normative che ammettono una
flessibilità di trenta giorni delle date 1
dicembre - 28 febbraio. articolari adempimenti sono previsti per le aziende che
utilizzano azoto organico derivante da
effluenti di allevamento; i relativi obblighi dipendono anche dalla dimensione dell'allevamento. Le aziende che
utilizzano azoto anche minerale devono
adottare per ciascuna coltura il Piano di
Concimazione Annuale. Il rispetto di
questa direttiva è previsto anche dalle norme sulla condizionalità (norma
A4). Ulteriori dettagli possono essere
verificati rivolgendosi agli uffici Cia ed
in particolare all'ufficio zona della Valdichiana.
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Arrivano le cartelle del Consorzio
di bonifica: lamentele e proteste
La Cia chiede chiarezza e coinvolgimento
da
		Siena - Chiesta più informa-

zione e giustificazione per il pagamento del contributo obbligatorio
di bonifica da parte della Comunità
Montana “Amiata Val d’Orcia” e in
Val d’Elsa dalla Consorzio di Bonifica “Toscana centrale”. La Cia chiede
anche il coinvolgimento delle aziende agricole nei lavori.
Nelle scorse settimane alcune decine di agricoltori dell’area Val d’Orcia, Chianti e Val d’Elsa hanno segnalato alla Confederazione l’arrivo
degli avvisi di pagamento del contributo consortile di bonifica. E insieme alla segnalazione è stata fatta
presente la situazione di disagio e in
certi casi la protesta per quello che
ancora oggi talvolta appare come
un tributo aggiuntivo e ai più poco
chiaro e giustificato.
Pertanto la Cia, oltre a ribadire la
propria richiesta di un riordino ge-

nerale della legislazione regionale in
tema di bonifica (che riepiloghiamo
a fianco) torna a ribadire che gli enti
gestori debbono fare ogni sforzo possibile per rendere chiaro il senso e le
giustificazione di quanto richiesto ai
cittadini e alle imprese. In particolare “la Cia senese ritiene - ha affermato il presidente Roberto Bartolini
- che gli enti gestori garantiscano,
come più volte richiesto, che i cittadini e le imprese siano preventivamente informati dei progetti e delle
opere da realizzare, per i quali sono
richiesti i contributi. Contributi, in
certi casi di elevata entità, dei quali
verificheremo la congruità rispetto
anche ai benefici economici e patrimoniali che ne deriverebbero gli
immobili oggetto contributo”.
“Inoltre - prosegue Bartolini - sarebbe auspicabile e necessario che
gli agricoltori venissero coinvolti di-

rettamente nelle opere da realizzare come prestatori di servizio dato
che oggi, con la normativa in vigore,
le imprese agricole possono essere
incaricate dei lavori con procedura di affidamento diretto da parte
dell’ente gestore”.
Quindi la Cia chiede un coinvolgimento preventivo sulla politica
della bonifica. Perché per superare
il disagio, in questi tempi di grave
difficoltà anche per le imprese agricole, occorre fare molta chiarezza e
garantire trasparenza sulle risorse
richieste e il loro impiego. I consorzi e gli enti delegati della Regione
sono chiamati a gestire i corsi d’acqua, lavorare per la diminuzione del
rischio idraulico, per la difesa del
suolo e la tutela del territorio e delle
sue risorse.

Simonetti: “Per garantire la cura dei corsi d’acqua
interventi di bonifica per 570 mila euro”
Siena - Interventi di manutenzione dei corsi d’acqua per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico e di catastrofi naturali per circa 570
mila euro. Sono quelli effettuati dalla Comunità Montana Amiata Val
d’Orcia nel 2008, grazie ai contributi consortili riscossi nel 2007
e resi noti in un opuscolo inviato a tutti i contribuenti in occasione
dell’invio delle bollette per il pagamento del contributo di bonifica
per il 2008.
In questo periodo sono in arrivo anche le cartelle esattoriali a coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo
di bonifica per il 2007. Tra i principali interventi realizzati figurano la
manutenzione di corsi d’acqua con l’eliminazione della vegetazione
lungo i loro bordi, l’esbosco e la raccolta di rifiuti solidi urbani nel
fosso delle Vigne a Castiglione d’Orcia, nel fosso Commenda a San
Quirico d’Orcia, nel fosso Suga a Montalcino, nel borro Mabbione
ad Asciano, nel torrente Tressa a Pienza, nei fossi Trane e Renaio a
San Quirico d’Orcia, nei fossi Tavoleto e Ostreria a Buonconvento,
nel borro Montelifrè a Trequanda, ed altri nei comuni confinanti
del versante grossetano (Castel del Piano, Arcidosso e Seggiano).
“Gli interventi di manutenzione effettuati grazie al contributo di
bonifica - ha affermato Giuliano Simonetti, presidente della Comu-

nità Montana - hanno avuto un carattere preventivo, per garantire
la cura dei corsi d’acqua che attraversano il nostro territorio”.
“Accanto a questi interventi - ha aggiunto Simonetti - è stato
elaborato un programma di manutenzione straordinario che ha già
ottenuto un primo finanziamento regionale di oltre 375 mila euro. È
in corso la progettazione esecutiva e e sarà comunicata insieme al
programma di manutenzione del 2009”. “La bonifica - ha precisato
il presidente - è una delle funzioni che la Regione ha assegnato
alle Comunità Montane con la legge 34/1994. Gli interventi hanno
come obiettivo quello di assicurare lo scolo delle acque, la sanità
idrica del territorio e la regimanzione dei corsi d’acqua naturali; di
conservare e incrementare le risorse idriche per gli usi agricoli e
di completare e mantenere le opere di bonifica realizzate. A questo
si aggiungono gli interventi per assicurare la stabilità dei terreni
declivi, la realizzazione di infrastrutture civili e le attività di pronto
intervento in caso di piogge intense. L’ammontare del contributo –
prosegue il presidente della Comunità Montana – viene determinato
ogni anno in base ai benefici diretti e indiretti per tutti i proprietari di
immobili, riducendo eventuali danni a cose e e a persone in caso di
eventi meteorologici particolari”.
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Sicurezza del territorio e gestione razionale dell’acqua in Toscana

Attività di bonifica: la Cia torna a
sollecitare un riordino serio della materia
Siena - Già nella primavera scorsa la Cia era
tornata sull’argomento chiedendo una nuova normativa di riordino della bonifica per
la Toscana. Ecco la posizione resa pubblica
dalla Cia in occasione dell’incontro tra l’assessore regionale Marco Betti e le organizzazioni agricole.
“Sono ormai quindici anni che si va avanti a discutere di attività di bonifica, con
polemiche e miniriforme che aumentano la
confusione. Adesso basta, è ora di mettere la
parola fine a questo tormentone, facendo un
riordino serio e coerente della materia”.
Nella parola ‘bonifica’ - afferma la Cia vengono ricomprese una serie di attività di
manutenzione del territorio, pulizia degli argini dei fiumi, controllo dei corsi d’acqua, gestione dell’irrigazione che, insieme alle opere
di difesa del suolo ed alla gestione complessiva delle risorse idriche, sono essenziali per la
sicurezza del territorio e la prevenzione dei
disastri ambientali. Per questo la Cia ritiene
importante la discussione in atto in Toscana,
che non può ridursi alle solite schermaglie
sui Consorzi di bonifica”.
Per la Cia “occorrono entro la fine della legislatura regionale atti concreti, chiari e coerenti. Sono anni che chiediamo un progetto
organico per l’acqua, una legge sulla difesa
del suolo, un riordino serio della bonifica.
Su quest’ultimo aspetto non è accettabile
che si continui con il caos attuale, con pezzi
di territorio gestiti dai consorzi, altri dalle
Comunità montane o dalle Associazioni dei
comuni, altri non gestiti affatto; con regole di
partecipazione e di contribuzione differenti
tra un’area e l’altra.
Chiediamo che la Regione Toscana scelga
una volta per tutte come gestire in tutto il
territorio regionale in maniera omogenea
l’attività di bonifica, prevedendo nel provvedimento legislativo in fase di definizione
un percorso di riorganizzazione che non può
limitarsi alla sola riduzione del numero dei
Consorzi di bonifica”.
Nel dettaglio la Cia afferma che “In primo
luogo occorre che la legge definisca alcune
scelte di fondo, relative all’attività di bonifica, valide per tutto il territorio: diritti di
partecipazione dei contribuenti, omogeneità
dei criteri di contribuzione e modalità di
gestione dell’attività di bonifica. Quindi, va
definito il principio ed un percorso di progressiva riduzione degli Enti di bonifica su base
territoriale, che coinvolga sia i Consorzi che

le Comunità Montane. Inoltre, è necessaria
una semplificazione e riduzione degli organi
di gestione degli Enti di bonifica.
Infine occorre che la legge riconosca le peculiarità del rapporto tra agricoltura e attività
di bonifica, sia in termini di rappresentanza che di ruolo attivo delle imprese agricole
nell’azione di manutenzione del territorio”.
Per la Cia il tema delle bonifiche ha una rilevanza anche sul piano politico e culturale.
La nostra preoccupazione è che si percorra
ancora una volta la strada del navigare a
vista, del piccolo aggiustamento fatto per tacitare le polemiche, senza mai definire una
strategia chiara e decisioni ad essa conseguenti. È ora di mettere fine a quindici anni
di dibattito sterile operando scelte nette e,
a partire da queste, impostando programmi ed azioni coerenti in grado di garantire
sicurezza del territorio e gestione razionale
dell’acqua”.

Filiera corta a Chiusi
un appuntamento
non occasionale
Convegno su agricoltura
e Ocm vitivinicola
organizzato in occasione
dell XXVII Festa dell’uva

Chiusi - “Puntare sulla filiera corta come
elemento che garantisca la qualità dei
prodotti e della vita e che permetta ai
produttori di incontrare i consumatori
per far capire alla grande distribuzione
che deve cambiare mentalità: non
sarà forse questa la soluzione di tutti i
problemi del settore agroalimentare, ma
può essere indice di uno stile di vita che
vogliamo garantire e di un’attenzione
ai produttori su cui l’Amministrazione
comunale di Chiusi sta lavorando
seriamente.” Lo ha detto lo scorso 26
settembre il sindaco di Chiusi Luca
Ceccobao, nell’ambito del convegno
nel corso della Festa dell’uva che ha
ospitato anche stand espositivi su
“nuove tecnologie per l’agricoltura” e
una mostra mercato di filiera corta.
Il convegno, coordinato da Omero
Pagliai, presidente del Comitato eventi,
ha visto gli interventi della presidente
di Banca Valdichiana, Mara Moretti
che ha parlato di banca e territorio, e in
particolare dell’attenzione che il credito
cooperativo presta alle esigenze delle
imprese agricole della propria area di
riferimento, lasciando poi entrare nel
merito di prodotti e servizi Massimo De
Sanctis, in rappresentanza di Iccrea,
Istituto di sistema. A seguire Alice del
Re, che ha ricostruito le origini della
viticoltura ai tempi degli etruschi, e
Gianluca Franceschini, responsabile di
zona della Cia che ha posto l’attenzione
sulle criticità del settore evidenziando
l’esigenza di fare sistema tra produttori e di univocità tra le organizzazioni
di settore. L’intervento più specifico
sull’Organizzazione comunitaria di
mercato del vino è stato quello di
Stefano Barzagli della Regione che ha
spiegato come questa Ocm avrebbe
dovuto portare la grande novità del
divieto degli zuccherati, cosa che invece
non è stata, ma ha portato comunque
novità interessanti come la previsione
di ristrutturazioni e riconversioni dei
vigneti o l’attività promozionale come
misure attive, e come misure passive la
distillazione e l’estirpazione.
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La Cia incontra Stefano Arrighini
nuovo assessore provinciale all’agricoltura
da
		

Prato - Soddisfazione e auguri sono stati
espressi dalla Cia nel
corso di un incontro che
si è tenuto pochi giorni
dopo la nomina. Durante il suo precedente
incarico di assessore
all’ambiente, abbiamo
lungamente collaborato
attorno al progetto per
l’insediamento in Provincia della filiera legno/
energia e ne apprezziamo la competenza,
la tenacia, il modo di
lavorare sempre aperto
al confronto, ha dichiarato il presidente della
Cia Andrea Terreni, e
nell’occasione abbiamo voluto presentare
al nuovo Assessore il
nostro punto di vista
sullo stato dell’agricoltura pratese segnalandone
le potenzialità, ma anche
i pesanti problemi.
Sicuramente a Prato è
in atto una rivalutazione
del ruolo economico e
sociale che l’agricoltura può svolgere anche
alla luce della crisi del
settore industriale, ma
i problemi certo non
mancano.
Mancanza di filiere
consolidate, ha insistito
Terreni, se si eccettua
quelle tradizionali del
vino e dell’olio che pure
soffrono per la crisi dei
mercati; di questi giorni
le notizie del crollo dei
prezzi nel vino e dei
problemi di contrazione
dei mercati. Burocrazia e
nuovi obblighi asfissiano
le aziende spingendo
molti agricoltori, soprat-

tutto i più anziani, ma
non solo questi purtroppo all’estrema decisione della cessazione
delle attività. Il mercato
fondiario bloccato
dalle spinte speculative
frena la nascita di nuove
aziende. Il fenomeno,
che assume dimensioni
assurde a Prato, dei danni da selvaggina, cervi
e cinghiali in primis, ma
anche storni, istrice, caprioli. Questi i principali
problemi che abbiamo
segnalato, ha infine
sottolineato Terreni, non
sottovalutando i segnali positivi (successo
del Mercatale di Prato,
nascita di alcuni primi
strumenti collettivi come
il Consorzio forestale,
attenzione da parte dei
giovani) ma consapevoli
che è necessario nella
nostra Provincia attivare
uno sforzo straordinario
per il rilancio dell’agricoltura.
L’Assessore ci ha
ringraziato degli auguri
e del quadro tratteggiato, condividendo le
preoccupazioni assicurando il suo impegno,
mentre ha manifestato
la volontà di aprire un
percorso di condivisione
con le organizzazioni
professionali agricole
per affrontare da subito
i principali problemi a
partire da quello dei danni alle colture.
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Le sementi cinesi
non sono Ogm!
Prato - L’inizio dell’estate ha visto una campagna di stampa assolutamente
fuori luogo contro alcune aziende orticole condotte da agricoltori cittadini cinesi. Molti di questi orticoltori sono nostri soci e alcuni erano stati oggetto di
ispezioni. Qualche irregolarità qua e là è stata trovata, non lo nascondiamo e
assistiamo gli orticoltori cinesi, nostri soci, perché si adeguino alle normative,
ma con le assurde normative attuali che impongono vincoli e divieti insopportabili quale è l’azienda agricola in regola al 100%?
L’accusa più grave, che ha fortemente colpito l’opinione pubblica pratese, era
quella di effettuare coltivazioni Ogm.
La cosa non aveva alcun fondamento, si basava sul fatto esclusivo che i prodotti
(cultivar di zucche, melanzane, fagiolini cinesi e quindi diversi dai nostri) erano straordinariamente belli, grossi e quindi dovevano essere Ogm! Una beata
ignoranza (quali sono le dimensioni delle zucche cinesi?) e un po’ di razzismo (i
contadini cinesi non possono essere più bravi dei nostri!) hanno permesso che
la cosa, benché infondata, fosse considerata vera.
Bene l’unico caso di sequestro e di analisi che ha riguardato un nostro associato
è arrivato a conclusione dell’iter: le sementi, certificano i laboratori dell’Arpat,
NON SONO OGM.
Ci aspettavamo che la stampa desse risalto alla vicenda sia per far ammenda dell’accusa lanciata ingiustamente, sia per attenuare l’allarme nell’opinione
pubblica che era ed è assolutamente ingiustificato: nemmeno un rigo, gli uffici
stampa del Ministero dell’Agricoltura, che avevano rilanciato la notizia anche
con molte inesattezze, tacciono. Così vanno le cose. (A.T)

Quinta edizione di “Dolce Vernio”:
concorso dei migliori mieli della toscana
Prato - Nuova edizione di “Dolce Vernio”, l’11 ottobre, tradizionale mostra mercato dei prodotti
tipici dell’artigianato e dell’agricoltura, che ha riscosso un grande successo di partecipazione negli
anni scorsi. Anche quest’anno all’iniziativa è abbinato il Concorso dei Mieli Toscani che valorizza la
grande qualità dei mieli della nostra Provincia, alla quale partecipano apicoltori da diverse province
toscane. La scorza edizione oltre 90 erano i campioni in lizza nonostante l’annata non favorevole alle
produzioni di miele. Quest’anno con la produzione straordinaria per quantità e qualità dell’acacia,
prodotto di punta della Val Bisenzio, il concorso assume un carattere ancora più significativo. I mieli
che saranno selezionati a Vernio saranno certamente i “campioni” da battere negli altri concorsi
nazionali e regionali.
Come sempre collaboriamo con il Comune sia per la partecipazione della Mostra mercato che si
terrà nei locali dell’ex Meucci, sia per l’organizzazione del concorso dei mieli.

MASSA CARRARA

Energie rinnovabili
e risparmio energetico
per le aziende agricole
da
		Aulla - Le tematiche sul ri-

sparmio energetico e sullo sviluppo
di fonti rinnovabili in campo agricolo e forestale sono oggi un grande
obiettivo da raggiungere attraverso
lo sviluppo della multifunzionalità
dell’agricoltura.
Esistono misure di defiscalizzazione
e incentivazione della produzione di
energia di fonte agricola, che stabiliscono anche che la produzione e
vendita di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali,
fotovoltaiche, ecc. costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario.
Stiamo lavorando con buoni risultati afferma Franco Cresci vice presidente della Cia “ la collaborazione
con i colleghi della CIA di Lucca
grazie al tecnico Rico Farnesi sul
progetto agrienergie sta creando le
condizioni per costituire un servizio
che nei prossimi mesi ci vedrà protagonisti nel settore del recupero di
fonti energetiche in agricoltura”.
Gia diverse aziende hanno sottoscritto il contratto per la produzione
di energia elettrica da fotovoltaico e
diverse sono quelle che richiedono
informazioni e consulenze direttamente in azienda.

A tal proposito ricordiamo che il
dott. Rico Farnesi è presente presso
la nostra sede di Aulla il secondo e
quarto mercoledì del mese a disposizione di coloro che intendono avere informazione o proporre progetti
aziendali.
Elenco delle materie che possono
essere approfondite presso la Cia:
Informazione e prima consulenza
tecnica riguardante le soluzioni tecniche e le innovazioni, gli incentivi
(contributi) previsti in tema di:
- Produzione di calore per riscaldamento e ACS (acqua calda sanitaria)
da biomassa (cippato, legna a pezzi,
pellet).
- Produzione di calore per riscaldamento e ACS da solare termico.
- Produzione di calore per riscaldamento e ACS con pompe di calore.
- Produzione di elettricità da fotovoltaico.
- Produzione di elettricità da microeolico.
- Sistemi di trasmissione del calore
per irraggiamento.
- Sistemi di raccolta acqua piovana.
- Isolamento termico degli edifici.
- Efficienza nell’utilizzo dell’energia
elettrica e risparmio energetico in
generale.
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Progetto qualità per l’olio
extravergine della provincia
Aulla - Come oramai avviene da diversi anni il Cipa-at
gestisce il progetto qualità dell’olio e anche per questa annata produttiva intendiamo operare verso quelle aziende
che intendono raggiungere un alto livello qualitativo del
prodotto dando un assistenza tecnica diretta seguendo e
promovendo quelle azioni che possono garantire un alta
qualità del prodotto.
Pertanto tutte quelle aziende che intendono partecipare al
progetto possono prendere contatto con i nostri uffici prima possibile per gestire le varie fasi con i nostri tecnici.
Un tecnico dell’organizzazione infatti visiterà l’azienda per
indicare le fasi e i tempi di raccolta, le modalità di stoccaggio e di trasporto al frantoio stabilito; successivamente

LA FOTONOTIZIA

quindi verranno seguite le fasi di lavorazione al frantoio,
l’eventuale imbottigliamento e fornite indicazioni e consigli sulla corretta etichettatura.
Come ultima fase ma molto importante perchè permette
all’azienda di promuovere il prodotto il progetto si impegna a coinvolgere l’azienda se lo ritiene necessario alle varie iniziative di promozione che si svolgono sia in Provincia
che sul territorio regionale.
Inoltre seguiranno serate di informazione sia verso i produttori che i consumatori sull’uso dell’olio in cucina ,sui
pregi e difetti imparando a riconoscerli per essere in grado
di distinguere le caratteristiche di base in un olio extravergine di oliva.

Aulla - L’apicoltore di Albianomagra Lauro Camparini mostra
la pergamena del premio “Giulio Piana” - Grandi mieli d’Italia, vinto nell’edizione 2009, la
ventinovesima, della rassegna
dei migliori miei di produzione
nazionale che si è tenuta a
Castel San Pietro Terme il 20
settembre scorso.
Il premio “due gocce d’oro” è
stato assegnato per il miele di
Robinia prodotto dall’associato
Cia.
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Spinn–Agri si presenta
alle imprese agricole pistoiesi
da
		

Pistoia - SPINN – Agri (sistema partecipato per l’innovazione
in agricoltura e vivaismo) è un
progetto di formazione professionale rivolto a tutte le imprese
agricole pistoiesi e finanziato con
risorse del Fondo Sociale Europeo da parte della provincia di Pistoia. Presentazione del progetto
il 13 ottobre presso l’Istituto d’Arte
P. Petrocchi (Pistoia – Piazzetta S.
Pietro n° 5). Cipa-at Pistoia (agenzia formativa della CIA di Pistoia)
assieme a ERATA (ag. formativa
Unione Agricoltori Pistoia), Università di Firenze, Facoltà di Agraria
(dipartimenti DOFI, ortoflorofrutticoltura, DISAT scienze agronomiche e gestione del territorio agroforestale, DIAF ingegneria agraria
e forestale), IRECOOP TOSCANA
(ag. Formativa Confcooperative), DREAM Italia (ag. formativa
Lega delle Cooperative), ENFAP
Toscana (ag. formativa UIL), IAL
Istituto Addestramento Lavoratori (ag. formativa CISL), SMILE
TOSCANA (ag. formativa CGIL),

Istituto Professionale Agrario
Barone De Franceschi, CE. SPE.
VI. Srl (Centro Sperimentale per il
Vivaismo) costituiti in Associazione Temporanea di Scopo, erogheranno nei tre anni durata del
progetto, qualcosa come 4.400
ore di formazione agli imprenditori del territorio pistoiese, ai loro
coadiuvanti e dipendenti (oltre
300 aziende hanno già dato la loro
adesione al progetto).Ci sono oltre a ciò anche 32 soggetti (istutiti
scolastici, sindacati, enti di varia
natura, consorzi, associazioni sindacali, ecc.) che hanno dato il loro
sostegno a SPINN – Agri. Quali
saranno gli argomenti sui quali
si articolerà la formazione saranno gli imprenditori stessi che lo
decideranno (sistema partecipato significa appunto questo).Gli
imprenditori saranno chiamati ad
incontri, a focus group di settore,
riceveranno in azienda personale
tecnico qualificato per chiedere
loro qual è il tipo di formazione
che serve alla propria impresa

per crescere, per essere sempre
aggiornati sulle norme che sono
in continua evoluzione, per capire
e conoscere meglio i mercati ai
quali è rivolta la propria produzione, per rendere più visibile e
competitiva la propria azienda.Nel
progetto sono individuate quattro
macro aree formative nelle quali
inserire le richieste degli imprenditori:
1) Ricerca ed innovazione, sostenibilità ambientale
2) Analisi nuovi mercati, internazionalizzazione imprese, analisi
della formula imprenditoriale ed
innovazione organizzativa
3) Aggiornamento tecnico-professionale per il comparto (es. condizionalità, adempimenti ARPAT,
norme sicurezza, rifuti, ecc.)
4)Competenze trasversali per le
piccole e medie imprese (gestione
risorse umane, comunicazione,
informatica, lingue straniere per
la commercializzazione delle
produzioni).

Un incontro del Gie Vivaismo: fisco, credito
e comunicazione i temi al centro dell’incontro
Pistoia - Nuova riunione del gruppo di lavoro sul vivaismo, coordinato da Chiti Roberto e primo di una serie di incontri
che coinvolgeranno i vivaisti su temi di natura fiscale e tecnica. Si è iniziato Mercoledì 23 Settembre, alla presenza del
responsabile del settore fiscale della Cia di Pistoia, Walter Vannacci. Diversi gli argomenti trattati, tutti estremamente
attuali, quali il rapporto tra aziende ed enti creditizi, che in questo periodo di crisi economica, vede sempre più necessario
l’intervento dell’organizzazione a sostegno degli associati che si rivolgono agli istituti bancari per ottenere non solo finanziamenti ma anche dilazione nei rientri, ampliamenti di fidi, anticipi su fatture. L’Organizzazione quindi come tramite,
appoggio e momento di confronto e sintesi di interessi di un’agricoltura che risente di una spesso insensata ed eccessiva
stretta creditizia. Si è parlato poi dell’introduzione della scheda di trasporto, entrata in vigore il 19 luglio scorso, un altro
pezzo di carta, l’ennesimo anello di una insopportabile catena di obblighi burocratici, che con il nobile intento di migliorare la sicurezza stradale e la trasparenza dei trasporti e delle aziende coinvolte a vario titolo nella commercializzazione
del prodotto, costringe l’Impresa ad un ennesimo obbligo. L’obiettivo che il GIE vivaismo si pone è quello di continuare
questa serie di incontri su questioni tecniche e fiscali di interesse per le aziende vivaistiche e di intraprendere attraverso
lo strumento del GIE un sistema di informazione diretta e continua utilizzando, in primis, il mezzo della posta elettronica
con la costruzione di una mail-list, per creare così dei focus di confronto, informazione e dibattito.
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Scarti verdi: un rifiuto
o una risorsa?

Pistoia - È sempre più accesa la discussione sul fatto che i cosiddetti
“scarti verdi” possano rappresentare
un problema (un rifiuto) oppure una
risorsa da poter essere utilizzata da
parte delle aziende vivaistiche pistoiesi.Innanzitutto di che cosa parliamo? Si tratta di piante seccate o non
più commercializzabili, di terricci
misti a materiali inerti provenienti
dalle svasature della vasetteria (è in
continuo aumento questa tipologia di
coltivazione), dalle potature di grandi
piante. Molti di questi prodotti sono
costituiti da materiali fossili (risorse
che alla fine possono esaurirsi), altri
sono costituiti da materiali drenanti
(risorse sempre più costose). Da un
po’ di tempo si è cominciato a pensare a come gestire questa grande
massa di materiali che ogni anno viene prodotta dalle numerose aziende
del comparto vivaistico pistoiese: si
è pensato cioè a un suo possibile riutilizzo attraverso una serie di lavorazioni. È quanto è stato provato recentemente in una giornata dimostrativa
che ha avuto luogo presso il CE.SPE.
VI. (Centro Sperimentale per il Vivaismo) di fronte ad amministratori
ed operatori del settore. Sono stati
impiegati un biotrituratore a tamburo, un grosso vaglio industriale per la
separazione delle matrici e un mezzo
per la movimentazione degli scarti

volutamente raccolti in un’apposita
area.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il prof. Marco Vieri del
Dipartimento di Ingegneria Agraria e
Forestale dell’Università di Firenze,
ha fornito prova che è possibile riciclare gli “scari verdi” ottenendo, dopo
una serie di trattamenti meccanici,
un prodotto (una sorta di terriccio)
riutilizzabile per almeno per il 70%
della massa iniziale, adeguatamente
miscelato con quello fresco, per la
normale coltivazione in contenitore
(specie per vasi di grosse dimensioni).Il risultato: una notevole riduzione
della pressione sulle discariche presso le quali gli “scarti verdi” dovrebbero confluire se considerati rifiuti e
una notevole riduzione dell’impatto
ambientale (il riutilizzo consentirebbe risparmi di nuova torba, proveniente dai paesi dell’est, per migliaia
di tonnellate l’anno).Si tratta quindi
di un problema risolto? Purtroppo
no, ci sono delle pastoie di carattere
burocratico che devono ancora essere risolte; fatto questo il riciclo degli
scarti verdi può diventare una normale prassi quotidiana.Per risolvere
questi i problemi di recente è sorta
una cooperativa di vivaisti denominata “Il Balzo”, con sede al CE.SPE.VI.,
che si è prefissato il compito di raccogliere, lavorare e riciclare gli scarti
verdi dei soci.

L’agevolazione dell’accise sul gasolio
Incontro al comune di Pescia
Pistoia - Lo scorso 25 Settembre il Presidente CIA Orlandini Sandro, il coordinatore del
GIE Floricolo Menchini Franco e il responsabile dell’ufficio di Pescia Bini Francesco, hanno
partecipato a un incontro che si è tenuto presso il Comune di Pescia. Il tema, scottante, era
quello riguardante il recupero dell’ agevolazione
sull’accise del gasolio per le coltivazioni florovivaistiche in serra, che l’ Unione Europea ha imposto allo Stato Italiano. Alla riunione, indetta
dalla Commissione Consiliare Agricoltura, ha
preso parte l’Assessore all’ Agricoltura e Franchini Roberto. La CIA, attraverso le parole del
Presidente ha ribadito la contrarietà alla restituzione delle agevolazioni.
“Prima di tutto, il recupero che l’ Unione Europea ci chiede, si riferisce a un periodo pregresso, in cui gli agricoltori hanno stabilito un
prezzo e venduto il prodotto tenendo conto
di quell’agevolazione, senza contravvenire alla
normativa nazionale, e quindi i coltivatori altro
non hanno fatto che rispettare la legge vigente.
Facendo riferimento alle norme riguardanti la
concorrenza, adesso l’ UE ci chiede il recupero e per molte aziende sarebbe insostenibile.
Quindi per non peggiorare le condizioni di un
settore già in crisi, è stata portata avanti dai
nostri rappresentanti la posizione per cui il Ministero stesso si faccia carico di questa cosa e
non venga chiesto niente agli agricoltori che si
sono comportati onestamente e hanno rispettato le leggi vigenti a quel tempo. L’interrogativo
rimane per il periodo che va dal 2004 ad oggi
(il recupero attuale fa riferimento alle annate
che vanno dal 2000 al 2004) e per quello che
succederà dal 2010 in poi.
Nell’occasione, il Comune di Pescia ha presen-

tato un documento giudicato con favore da tutte
le forze politiche e dalle organizzazioni presenti, dove si dichiara che verranno ricercate delle
agevolazioni per le aziende che si impegneranno a convertirsi all’utilizzo di fonti energetiche
alternative o che chiederanno di allacciarsi alla
rete del metano.
Infatti adesso l’attenzione punta inevitabilmente su quello che succederà da Gennaio prossimo
in poi, e anche per chi dovrà continuare a scaldare le serre utilizzando il Gasolio, l’ amministrazione comunale si è impegnata a chiedere al
Governo e al Ministero di intervenire.

A cura di: Sabrina Rossi
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Certificazione Ecolabel
per il settore agrituristico
La Cia promuove un convegno
il 24 ottobre nel Parco della Maremma

Riaperta la Misura 114 del Psr

Programmi d’assistenza
tecnica finanziati all’80%,
nuovo servizio veterinario
		
da Grosseto - Il 24 settembre scorso è stata riaperta la Misura 114 del PSR
2007-2013 Regione Toscana, con scadenza al 23/10/2009. La misura è rivolta a
tutti gli imprenditori agricoli e forestali e prevede l’erogazione di un contributo
pari all’ottanta per cento del costo del servizio d’assistenza tecnica prescelto.
Sono previste varie topologie di servizio finalizzate: a supportare le aziende
in una corretta gestione del territorio e dell’ambiente (compreso il rispetto
della Condizionalità con i criteri di gestione obbligatori, delle buone condizioni
agronomiche ed ambientali); a diffondere la conoscenza delle normative sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro; a migliorare il rendimento globale dell’azienda
attraverso un programma agronomico volto al “consolidamento e lo sviluppo
delle aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e la diffusione dell’innovazione”.
Per gli interventi di consulenza previsti nell’ambito del suddetto programma le
strutture della Cia di Grosseto, attraverso il Cipa-At Grosseto, organismo abilitato dall’Arsia alla fornitura dei servizi di consulenza, su richiesta delle aziende interessate, offre varie forme di sevizio in funzione delle esigenze aziendali,
sia nel campo vegetale sia nel settore zootecnico. A tale riguardo si comunica
che da quest’anno il Cipa At Grosseto mette a disposizione dei propri associati,
oltre che di un corpo tecnico d’Agronomi e Periti Agrari, anche della figura di
un veterinario di consolidata esperienza. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici Cia provinciale e zonali. (Antonio Colicchio)

Contributi ai
lavoratori disoccupati
Un bando dalla Provincia

Grosseto - L’assessorato al lavoro
della Provincia, in attuazione della
Delibera G.P. n. 166/2009 che determina gli interventi per fronteggiare le
conseguenze sociali della crisi economica che sta investendo anche il nostro territorio, ha emanato un bando
che prevede la concessione di contributi finalizzati a sostenere il disagio
economico e sociale delle famiglie
dei lavoratori licenziati. Il sussidio di
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sostegno al reddito è stabilito nella
somma di 2.000 euro una tantum,
cui possono accedere i lavoratori con
qualsiasi contratto licenziati successivamente al 30/09/2008 ed i collaboratori a progetto con unico committente che hanno risolto il contratto
dopo il 30/09/2008 e che non siano
percettori d’indennità di mobilità.
Per accedere al contributo i lavoratori
residenti nella provincia di Grosseto devono avere un indicatore ISEE
non superiore ai 15.000 euro annui.
Il contributo erogabile riguarda le
spese effettuate dopo il 31/12/2007
e documentate dal nucleo familiare,
quali canone di affitto, mutuo per
abitazione principale, utenze luce,
gas ed acqua, tasse scolastiche e rette
d’asilo, spese mediche per prestazioni specialistiche e spese per la cura
e l’assistenza domiciliare di persone
anziane non autosufficienti (compresi
contributi previdenziali e retribuzione corrisposta alle badanti). Il bando
prevede inoltre un contributo di una
tantum per i lavoratori sospesi dopo
il 30/09/2008; se la sospensione è di
almeno 30 gg, il contributo è di 600
euro, se la sospensione supera i 60 gg.
l’importo sale a 900 euro. Le risorse
finanziarie complessivamente stabilite per il presente bando ammontano
a 300.000 euro, come da contributo
concesso dalla Fondazione del Monte
dei Paschi di Siena. Le domande devono essere consegnate al protocollo
della Provincia di Grosseto in piazza
Dante o spedite per raccomandata
con ricevuta di ritorno (non fa fede il
timbro postale).
La scadenza delle domande è fissata
al 2 novembre 2009. Gli uffici della
Cia sono a disposizione per chiarimenti e la compilazione della relativa
domanda. (Sabrina Rossi)

Grosseto - Nella natura protetta dei parchi, sotto il segno della convivialità, il Festival del camminare moltiplica sei parchi naturali toscani per centinaia d’eventi,
alla scoperta di luoghi straordinari tra natura, cultura
e avventura. Dal 2 al 25 ottobre 2009 nel Parco naturale della Maremma - Walking Festival 2009 Tuscan
Coast & Islands, propone decine d’eventi con l’obiettivo di promuovere, fuori stagione, luoghi straordinari.
Anche il Cipa-at è attivo nella manifestazione. sabato
24 ottobre alle ore 10,30 presso l’ex cinema di Alberese, con il convegno “Turismo sostenibile, valorizzazione dell’ambiente e del territorio - La certificazione
Ecolabel: un percorso di formazione professionale
per le imprese agrituristiche”. Partecipano Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Provincia di Grosseto, Parco
della Maremma, Apt Maremma, Ispra, Agricoltura è
Vita. (Fabio Rosso)

Campagna promozionale 2010 di Turismo Verde
Grosseto - Riparte anche per il 2010
la promozione delle aziende agrituristiche iscritte a Turismo Verde Grosseto, con alcune novità di sicuro appeal
per quei soci, che non internet e mezzi informatici, possono trovare nella
cartina turistica un valido strumento
di promozione della propria azienda.
La cartina, stampata in 30.000 copie,
evidenzia anche l’offerta del territorio per servizi e strutture, quali siti
archeologici, musei, parchi, terme,
ecc…; sarà distribuita nelle fiere ita-

liane ed estere, nonché nelle APT e
Pro-Loco che ne faranno richiesta.
Naturalmente continua la fortunata
formula: portale www.agriturismoverde.com e Cartina “Agriturismo
e Tipicità Maremmane”. Il Portale
è ormai divenuto un vero e proprio
motore di ricerca, costantemente
nelle prime pagine di Google, per la
ricerca degli agriturismi nel territorio
della Maremma. Coloro che decidono per entrambe le soluzioni (portale
e cartina) usufruiranno di uno scon-

to e potranno essere inseriti anche
nel sito nazionale di Turismo Verde
www.turismoverde.it. Naturalmente
i costi continuano ad essere contenuti, come si addice ad un’associazione
di categoria, che ha a cuore le aziende
agrituristiche socie che stanno vivendo la crisi sia del comparto agricolo
sia di quello turistico. Ancora una
volta, lo sforzo della Confederazione
è di costruire delle opportunità per le
aziende agricole, in vista di un futuro
migliore. (M.F. Ditta)
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Crete d’autunno: il territorio
celebra i suoi prodotti tipici
da
		Siena - La magia e il fascino

dell’autunno avvolgono le Crete Senesi con una manifestazione interamente dedicata ai prodotti tipici del
territorio che fanno di questo angolo
di Toscana una delle zone più rinomate nel mondo per l’enogastronomia. Dal 30 ottobre all’8 dicembre
è in programma “Crete d’autunno
- Cultura, cibo e territorio: dalla
Terra alla Tavola” nei cinque borghi
delle Crete Senesi: Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme e San Giovanni d’Asso.
Montisi - Ad inaugurare “Crete
d’autunno”, come di consueto, la
festa dell’olio a Montisi, piccola frazione di San Giovanni d’Asso dove
si celebrerà “Il primo olio ed altro
ancora...”, iniziativa giunta alla decima edizione, in programma dal 30
ottobre al 1° novembre. Protagonista del weekend sarà l’olio, con degustazioni, visite guidate ai frantoi,
spettacoli per le vie del borgo e cene
tipiche a base di olio “novo” nei ristoranti del territorio.
San Giovanni d’Asso - Il principe
dei tuberi delizierà i palati di appassionati e curiosi con la XXIV Mostra
Mercato del Tartufo Bianco delle
Crete Senesi in programma il 7-8 e
13-14-15 novembre. Un calendario
ricco di appuntamenti per tutti gli

amanti del prezioso tubero che potranno vivere l’emozione di andare
alla ricerca del tartufo tra i sentieri
che circondano San Giovanni d’Asso con la preziosa guida dell’Associazione Tartufai senesi. Ricerca e
non solo. Perché il sapore tipico e
prelibato del tartufo sarà esaltato
dagli abbinamenti con champagne
offerto dal Comune gemellato di
Hautvillers, “Ferrari” e carne chianina. In programma anche la possibilità di degustare il tartufo nei ristoranti del territorio che per tutto il

mese di novembre prepareranno
piatti cucinati secondo la tradizione.
In programma , poi, la possibilità di
ammirare i suggestivi paesaggi delle
Crete Senesi attraverso le littorine
d’Epoca del Treno Natura e con una
passeggiata insolita all’insegna del
Nordic Walking, la camminata lenta
con i bastoncini e la guida di esperti
istruttori.
Asciano - Un carciofo dal sapore
unico e inconfondibile è quello di
Chiusure, nel territorio di Asciano,
dove domenica 22 novembre si ter-

rà la “Festa della Dicioccatura” con
visite alla carciofaia, stand gastronomici per assaggiare tanti gustosi
piatti a base di carciofi e canti e balli
in piazza.
Monteroni d’Arbia - Pecorino in
mostra il 28 e 29 novembre a Monteroni d’Arbia con la possibilità per
grandi e bambini di conoscere le diverse fasi di lavorazione del celebre
formaggio delle Crete Senesi, dall’allevamento del gregge al prodotto
finale e degustare i pecorini con la
guida di esperti enogastronomici.
Rapolano Terme - Olio ancora protagonista il 5 e il 6 dicembre a Rapolano Terme con visite ai frantoi locali e al Museo dell’Antica Grancia
alla scoperta del lavoro che si svolgeva nelle Cave di Travertino e, a far
da cornice al weekend, spettacoli,
mostre fotografiche e cene con piatti
preparati secondo le antiche ricette
della tradizione.
Buonconvento - “Una terra con i
sapori della memoria” offrirà dal 6
all’8 dicembre a cittadini e turisti la
possibilità di assaggiare il frutto tipico dell’inverno, le castagne in abbinamento con il vin brulè. Un connubio speciale per andare alla scoperta
delle bellezze del territorio tra Musei, mercatini con banchi allestiti da
hobbisti e collezionisti e conoscere il
passato contadino di Buonconvento.
I pacchetti turistici - Un calendario
intenso di appuntamenti che coinvolgerà grandi e bambini, appassionati e
curiosi con la possibilità di soggiornare nelle Crete grazie ai pacchetti
turistici promossi dagli operatori turistici del territorio in collaborazione
con Vacanze Senesi Incoming.
Info: www.cittadeltartufo.it
		 www.museodeltartufo.it
Susanna Danisi
redazione@agricultura.it

Trippa del giovedì
Ingredienti per 4 persone
800 gr di trippa, 100 gr di carne macinata di maiale, 1 salsiccia,
500 gr di pomodoro pelati, 1 bicchiere di vino rosso, 1/2 bicchiere d’olio extravergine di oliva toscano, 1 cipolla, 1 costa di
sedano, 1 carota, 150 gr di pecorino, sale.
Preparazione
Mettere sul fuoco vivace un tegame capiente dai bordi alti con
gli odori sminuzzati e l’olio. Aggiungere un bicchiere d’acqua, far
evaporare e continuare la cottura per circa 2 minuti. Aggiungere
la carne macinata e la salciccia sbriciolata fine, cuocere per altri
5 minuti. A questo punto versare nel tegame la trippa lessata e
tagliata a striscioline e subito il vino facendo sfumare. Mescolare
in modo continuativo e cuocere per altri 10 minuti. Aggiungere i
pomodori, salare, abbassare la fiamma e coprire il tegame con
un coperchio. Continuare la cottura per circa 40 minuti e se necessario aggiungere acqua. A completa cottura (la trippa deve
avere un sugo parzialmente lente, non del tutto ritirato) spengere il fuoco e aspettare 5/10 minuti prima di servire. Aggiungere
nel piatto di portata una abbondante spolverata di pecorino toscano DOP grattugiato.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net
Sotto la copertina dell’opuscolo

