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L’agricoltura toscana a Firenze

Foto Alfio Tondelli

L’attenzione del presidente della Regione Claudio Martini: “Sarà dichiarato lo stato di crisi”
Cia, Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative con migliaia di agricoltori
hanno spiegato a istituzioni e cittadini i problemi drammatici che vive l’agricoltura regionale

Dal Porto di Livorno parte
la nuova “battaglia” del grano
Profondo rosso nei campi: redditi a picco (-20%), chiudono le aziende
L’agricoltura è in pericolo ma il Governo pensa ad altro
Per ogni 1 chilo di pane venduto all’agricoltore va il 5 per cento

Firenze - I conti non tornano per l’agricoltura toscana. Per
ogni 1 chilo di pane venduto all’agricoltore va il 5 per cento. E per ogni ettaro coltivato a cereali si perdono 500
euro. Così, a Livorno, migliaia di agricoltori provenienti
da ogni angolo della regione hanno manifestato al Porto
Mediceo. Nell’ambito della mobilitazione generale lanciata da Cia, Confagricoltura, Legacoop Agroalimentare e
Confcooperative - Fedagri Toscana. Gli agricoltori toscani
chiedono subito un impegno concreto da parte del Gover-

no, delle amministrazioni regionali e locali, nei confronti
dell’agricoltura. Il settore infatti sta vivendo la crisi più
grave degli ultimi 20 anni, che nell’anno in corso si è ulteriormente aggravata.
Il Porto di Livorno, luogo simbolo per l’ingresso in Italia
delle derrate alimentari, è stato invaso dal folclore degli
imprenditori agricoli toscani con bandiere, cappelli, trombe e fischietti delle organizzazioni di categoria; trattori,
balle di grano, ed anche un battello ha accolto a bordo
gli agricoltori per un presidio sui canali della città labronica. La mobilitazione ha toccato tutte le vie del centro
di Livorno con i trattori che hanno evidenziato gli slogan
a difesa de grano toscano; inoltre è stato organizzato un
presidio simbolico davanti alla sede livornese dei Grandi
Molini italiani da parte di alcune centinaia di agricoltori.
Alla mobilitazione sono intervenuti anche i rappresentanti del mondo istituzionale e politico locale e regionale;
gli Onorevoli Susanna Cenni , membro della Commissione Agricoltura alla Camera e Luca Sani e gli assessori provinciali all’agricoltura Enzo Rossi per Grosseto e
_____________per Livorno.

da
		 Firenze - Il presidente della
Regione Claudio Martini si impegna
a collaborare con gli agricoltori toscani per far uscire il settore dalla
crisi. In primis dichiarare lo stato di
crisi per l’agricoltura regionale.
È questo un primo importante risultato del presidio organizzato da Cia,
Confagricoltura, Legacoop-Agroalimentare e Fedagri-Confccooperative davanti alla sede del Consiglio
Regionale, come iniziativa della
mobilitazione nazionale e unitaria
dell’agricoltura concertata dalle associazioni di categoria in Toscana.
Il sit-in, ha visto la partecipazione di
migliaia di agricoltori giunti da tutta
la Toscana, ed è servito a far conoscere ai cittadini la gravità della crisi
del settore - attraverso volantini con
i dati del crollo dei prezzi dei prodotti e dei redditi e con la distribuzione di prodotti alimentari - e per
chiedere alle istituzioni interventi
immediati per superare l’emergenza

e per concertare un’adeguata strategia di sviluppo per il futuro, proprio
in occasione della seduta straordinaria, in Consiglio Regionale, sulla
crisi economica.
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Dal Porto di Livorno parte
la nuova “battaglia” del grano

>>
I conti non tornano, e produrre il grano
in Toscana non conviene più, complici la
crisi di mercato e la scarsa annata produttiva. Con 1 kg di grano tenero venduto a
0,13 euro, si ricavano 800 grammi di farina, che danno 1 kg di pane che viene venduto in media a 2,60 euro. Agli agricoltori
restano le briciole (5%).Con 1 kg di grano
duro, sempre a 0,13 euro, si hanno 700

grammi di semola per 670 grammi di
pasta, che viene venduta nelle differenti
tipologie (spaghetti, penne, etc) da 0,60
euro a 6 euro. “L’agricoltura è in pericolo
ma il Governo pensa ad altro” – era uno
degli slogan maggiormente usato nella
manifestazione, infatti, si a fronte del
crollo dei prezzi dei prodotti, l’aumento
dei costi di produzione, e il calo dei redditi delle imprese del 20% dal 2000 ad
oggi, non si registra nessun atto concreto
di intervento da parte del governo.
Le quattro sigle - Cia, Confagricoltura,
Legacoop Agroalimentare e Confcooperative - Fedagri Toscana, rappresentano
l’unità del mondo agricolo per tutelare i
diritti degli agricoltori; per un maggiore
dialogo e concertazione con le istituzioni
con l’obiettivo di promuovere politiche
di sviluppo. Inoltre c’è da consolidare
un patto con la società per sostenere il
ruolo sociale dell’agricoltura. Le imprese
agricole e le cooperative agroalimentari
e di servizio chiedono interventi immediati affinché venga riconosciuto lo stato
di crisi ed in particolare il finanziamento
del fondo si solidarietà, la proroga degli
sgravi previdenziali e la sospensione dei
contributi e dei mutui. Inoltre, l’attivazione di misure anticicliche per la gestione
dei rischi di mercato, fino al ripristino dei
finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro
tagliati al settore a livello nazionale.

Grano duro: è “profondo rosso”
Produttori sempre più in emergenza Servono interventi concreti
Più controlli sulle importazioni extra-Ue
		
da

Firenze - “Ormai per il grano
duro italiano è ‘profondo rosso’: il
crollo dei prezzi, l’impennata vertiginosa dei costi produttivi, contributivi
e burocratici, l’invasione di prodotti
esteri e operazioni commerciali
poco chiare, stanno mettendo a
serio rischio l’intero settore.
A pochi giorni dall’imminente campagna di semina, molti produttori
esprimono dubbi ed incertezze nel
continuare l’attività, con il pericolo
di pesanti conseguenze dal punto
di vista economico, sociale, nonché
ambientale, con eventuali pesanti
conseguenze dal punto di vista di
tenuta idrogeologica del territorio”.
Lo ha ribadito il presidente della
Cia Giuseppe Politi sottolineando
nuovamente come “i prezzi pagati ai
produttori sono in drastica picchiata
(13-15 euro al quintale). 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. Non solo.
Gli ettari seminati quest’anno sono
diminuiti di circa il 30 per cento
rispetto al 2008 e c’è il rischio di un
ulteriore calo, viste le gravi difficoltà che stanno incontrando i nostri
cerealicoltori, scoraggiati da uno

Allarme cereali:
chiesto un fermo
intervento del
Governo e dell’Ue

Toscana Cereali: contrarietà per l’abbattimento
dei dazi sull’import di frumento duro
Firenze - La denuncia arriva da Toscana Cereali perché “dal 2 novembre 2009
sono state apportate, da parte della Commissione UE, correzioni al ribasso, fino
addirittura all’azzeramento per la merce di alta qualità, sui azi all’import di rumento duro proveniente dai Paesi terzi”, con la motivazione dell’aumento dei noli
negli scali portuali.
“Toscana Cereali chiede l’intervento immediato del presidente della commissione
agricoltura On Paolo De Castro per riportare i dazi a un livello ragionevole in considerazione del fatto che il Cambio monetario euro/dollaro rende ultra competitivo
l’importazione del Frumento duro in particolare dal Canada e dagli USA.

Firenze - Una nota del coordinamento
nazionale formato da Cia, Confagricoltura, Copagri, Fedagri Confcooperative e LegaCoop Agroalimentare”
1) Verificare l’effettiva necessità per
la produzione industriale nell’importazione di cereali.
2) Concertare il governo dei flussi di
importazione con la richiesta alle autorità di massima trasparenza nel rilascio dei certificati di importazione
dai paesi terzi, in primis per il grano
duro.
3) Ritirare l’autorizzazione all’importazione del Contingente comunitario
di 350.000 Tonnellate di frumento a
prelievi zero.
4) Apertura immediata dell’ammasso
pubblico per frumento, mais e cereali
minori nei paesi dell’Est europeo.
5) Apertura di una indagine conoscitiva sulla gestione delle autorizzazioni all’importazione temporanea ed
al perfezionamento attivo rilasciate
ai pastifici che esportano pasta, in
quanto sempre più questi “ diritti”
vengono ceduti a commercianti che
quindi possono importare a prelievi
zero.
6) A seguito della caduta del Dollaro
e rivalutazione dell’Euro, che rende
ultra competitiva l’ importazione dai
paesi terzi, si rende necessario aumentare le misure protettive con le
relative conseguenze sui dazi.
7) Intensificare i controlli sul piano
sanitario sulla merce di importazione
prelevando i campioni all’interno dei
mezzi di trasporto, applicando, nel
contempo, con la dovuta trasparenza
i prelievi previsti dalle normative comunitarie.

scenario che oggi appare senza
prospettive”.
“Dinanzi a questa crisi, vanno
avanzate a tutti i livelli proposte forti
e concrete per la difesa e la valorizzazione del prodotto nazionale.
Gli agricoltori, che fanno i conti con
costi alle stelle (più 28 per cento
rispetto al 2008), attendono -ha
sottolineato ancora il presidente

della Cia- segnali importanti da
subito, a partire dal Piano nazionale
cerealicolo”. “Ma occorrono anche
nuove regole, certe e trasparenti,
sulle importazioni dai Paesi terzi,
mentre sono indispensabili maggiori
controlli alle dogane per rispettare le
normative Ue in merito ai parametri
qualitativi e sanitari per la merce proveniente dai Paesi extracomunitari”.
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L’agricoltura toscana a Firenze
Presidio con migliaia di agricoltori di Cia,
Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative
davanti al Consiglio Regionale
>>
Positivo l’incontro fra una delegazione
di rappresentanti del mondo agricolo
e il presidente della Regione Toscana
Claudio Martini al quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di
crisi - come ha ricordato il presidente
di Cia Giordano Pascucci a nome di
tutte le sigle associative presenti -, in
un momento di crollo dei prezzi di
mercato e di mancata remunerazione
del reddito da lavoro per un settore
primario che rischia serie conseguenze occupazionali.
“La manifestazione degli agricoltori
toscani di oggi è un punto di svolta
in una situazione drammatica – ha
risposto Martini -. Alla prossima riunione di giunta chiederò di formare
un vero e proprio “nucleo di guerra”,
tale è lo stato di difficoltà, per costruire risposte alla crisi rapide ed efficaci

in materia di credito e anticipazioni.
Nel frattempo mi attiverò, insieme
alle altre regioni che non godono certo di situazioni migliori, per chiedere
al governo interventi decisi a partire
dalla prossima legge finanziaria”.
Fra gli incontri anche quello con il presidente del Commissione agricoltura
del Consiglio regionale Aldo Manetti,
al quale hanno partecipato componenti della commissione agricoltura
delle diverse forze politiche. La delegazione è stata ricevuta anche dal
Presidente della Provincia di Firenze
Andrea Barducci e dal prefetto Andrea De Martino, che si è impegnato
a farsi interprete presso il Governo,
delle istanze del settore e al Ministro
dell'Agricoltura al quale comunicherà
il desiderio espresso dalle associazioni
di incontrarlo qui a Firenze per esporgli i problemi specifici della Toscana.

L’AGRICOLTURA È IN PERICOLO
MA IL GOVERNO PENSA AD ALTRO
L’agricoltura vive la crisi più grave degli ultimi 20 anni!

• Crollano i prezzi dei prodotti ed
aumentano i costi di produzione
• I redditi delle imprese sono calati del 20%
• Nell’anno 2009 la situazione è
in ulteriore peggioramento
• Migliaia di aziende agricole hanno già chiuso ed altre stanno
chiudendo
• Dal Governo strategie “Zero” e
risorse “Sottozero”
• Tanta propaganda, pochi fatti
concreti
• Dalla Legge finanziaria solo tagli per l’agricoltura
• Nei provvedimenti contro la crisi nessun intervento per il settore agricolo
• Bloccati tutti i fondi per lo sv
iluppo dell’agricoltura
LE IMPRESE AGRICOLE
CHIEDONO
INTERVENTI IMMEDIATI
• Riconoscimento dello stato di crisi e sospensione dei contributi e
dei mutui
• Attivazione di misure anticicliche
per la gestione dei rischi di mercato

• Ripristino dei finanziamenti per

oltre 1 Miliardo di euro tagliati
all’agricoltura: fondo per le calamità naturali; agevolazioni contributive per le aree svantaggiate
e montane; riduzione del cuneo
fiscale per le aree non agevolate;
estensione degli aiuti agli investimenti (Tremonti ter) alle imprese
individuali; risorse per la promozione dei contratti di filiera; risorse per il piano irriguo nazionale;
agevolazioni per il riordino fondiario e la proprietà contadina
• Misure per favorire l’accesso al
credito
• Eliminazione dell’ingiusto balzello
europeo sul carburante agricolo
per i serricoltori e proroga delle
agevolazioni per il gasolio agricolo
• Monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli all’origine ed al consumo;
• Semplificazione delle norme burocratiche che strangolano gli imprenditori
LE IMPRESE AGRICOLE
PER IL RILANCIO DEL SETTORE
• SI’ ad una agricoltura di qualità,

competitiva ed innovativa

• NO alle illusioni del protezionismo
ed alla chiusura corporativa
• PER una politica agraria europea, nazionale e regionale che
promuova:
- Il protagonismo degli agricoltori
nel mercato e l’aumento dei redditi delle imprese
- Il sostegno agli accordi di filiera
- Il rafforzamento dell’aggregazione economica, associazionismo
e cooperazione
- La promozione della filiera corta
nelle sue diverse articolazioni
- Il sostegno alle esportazioni
rafforzando la promozione del
“made in Italy”
- Il sostegno alle imprese per il
mantenimento dell’occupazione
- Il controllo dei prezzi e la lotta alla
speculazione
- Il sostegno alla ricerca, ai servizi
per l’impresa, all’innovazione
- L’accesso al credito da parte delle imprese agricole
- Il sostegno dell’imprenditoria giovanile

L’UNITÀ È LA FORZA DELL’AGRICOLTURA

Unità del mondo agricolo per tutelare i diritti degli agricoltori
Dialogo e concertazione con le Istituzioni per promuovere politiche di sviluppo
Patto con la società per sostenere il ruolo sociale fondamentale dell’agricoltura
Chiamiamo tutti gli imprenditori a questa mobilitazione civile, unitaria, autonoma, per l’agricoltura.
Chiediamo al Governo ed a tutte le Istituzioni di ascoltarci, di discutere le nostre proposte,
di fare la propria parte per affrontare la crisi del settore
In questa pagina e nella pagina a fianco: le foto della manifestazione di Livorno del 6 novembre 2009 e del presidio
dell’11 novembre 2009 davanti al Consiglio Regionale della Toscana; i volantini distribuiti ai cittadini e alle istituzioni.
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Bene gli interventi
per la liquidità alle
imprese agricole
Firenze - “La decisione della Regione
Toscana e del sistema creditizio di
un intervento di garanzia gratuito
sulle cambiali agricole rappresenta
il perseguimento di un obiettivo in
grado di fornire, in un momento di
difficoltà come quello attuale, liquidità alle imprese sia per la gestione
ordinaria che per favorire investimenti”. Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana esprime
apprezzamento per l’esito dell’incontro tra la Regione Toscana e il
sistema bancario e delle fondazioni
al termine del quale è stato deciso
di includere tra le iniziative che possono essere ammesse alla misura
liquidità anche la garanzia gratuita al
60% sulle cambiali agrarie, strumento creditizio ampiamente usato nel
settore. “L’intervento, che si pone
in continuità con quanto abbiamo
richiesto, - prosegue Pascucci -,
se da una parte ha il vantaggio di
essere gratuito, dall’altra ha però
la necessità e l’urgenza di essere
attivato in tempi rapidi e soprattutto con una procedura in grado di
rispondere a requisiti di semplicità
ed efficacia. Sollecitiamo pertanto la
Regione Toscana e Fidi Toscana ad
attivarsi immediatamente per dare le
risposte che gli imprenditori agricoli
attendono”.
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Un nuovo strumento
per il credito in agricoltura
Presentato a Roma Agriconfidi il consorzio nazionale di garanzia per le imprese
La Cia Toscana fra i soci fondatori
da
		 Firenze - Nelle campagne si investe sempre di

meno. Mutui con il contagocce, debiti e sofferenze in
crescita. Per gli agricoltori l’accesso ai finanziamenti
bancari sta diventando un vero e proprio incubo. Non
solo. Le richieste di rientro dal credito continuano a crescere; le istruttorie sono severissime; le garanzie hanno
ormai raggiunto livelli assurdi. E tutto ciò significa rubinetti chiusi per qualsiasi progetto di ristrutturazione, di
riconversione, di sviluppo. Una situazione preoccupante
che ha costretto gli imprenditori agricoli a rivolgersi ad
altre fonti finanziarie e molti di essi sono caduti anche
nelle mani degli usurai, dei racket, della criminalità organizzata. A lanciare l’allarme è la Cia nel corso di un
convegno che si è tenuto a Roma, mercoledì 14 ottobre,
presso la sede dell’Associazione bancaria italiana (Abi),
dove si è discusso, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo bancario e finanziario,
sul tema “Quale credito per l’agricoltura”.
Nel corso del convegno è stato presentato Agricolfidi, la
nuova cooperativa per la garanzia del credito alle aziende agricole, il cui presidente Antonio Belmonte, imprenditore agricolo siciliano, ha sottolineato come Agricolfidi
ha gia provveduto ad approntare accordi e convenzioni
con il sistema bancario e con l’ Ismea”. Agricolfidi, ha
aggiunto Belmonte, operrerà con un sistema ad network, ovvero con una gestione centrale ed integrata con
il sistema dei servizi Cia delle sedi territoriali e dovrà
definire dei parametri, sensati per l’agricoltura, che pos-

Agevolazione per
il gasolio da serra:
a rischio aziende
floricole toscane

Firenze - Con le manifestazioni di questi giorni, le organizzazioni denunciano il pesantissimo colpo che si abbatte
sulle produzioni agricole in serra (fiori, piante e ortaggi)
della Versilia, della Valdinievole e di tutta la Toscana. La
circolare dell’Agenzia delle Dogane che sospende dallo
scorso 3 novembre l’esenzione dell’accisa sul gasolio rischia
di avere contraccolpi durissimi per migliaia di produttori.
A sottolinearlo sono Cia – Confagricoltura – Legacoop Confcooperative della Toscana, che hanno evidenziato
una grande preoccupazione per una misura che può mettere in ginocchio un settore molto importante e che dà
lavoro a migliana di addetti in Toscana ed è un vero fiore
all’occhiello del “made in Italy”.
Fra provincia di Pistoia e Versilia operano oltre 4.000 addetti in circa 1.500 aziende floricole, ma questa spiacevole novità porterà alle aziende ad un aggravio del 20%
dei costi di carburante, con reali rischi per le stesse che
potrebbero essere costrette a chiudere.
Questo provvedimento, che fa seguito alla decisione della
Commissione Ue che considera l’”accisa zero” per le serre
un aiuto di Stato, si va, oltretutto, ad inserire in un momento di grave emergenza non solo per le produzioni in
serra, ma per tutta l’agricoltura toscana.
<<Si tratta di una situazione inaccettabile, si legge in una
nota delle organizzazioni - nelle modalità e nella sostanza,
considerando che essa si abbatte su un settore già fortemente segnato da una crisi strutturale che ha portato molti serricoltori a cessare l’attività. Senza un intervento tempestivo, il pericolo è che molti imprenditori agricoli non
si approvvigioneranno di carburante preferendo cessare
l’attività, con gravi ripercussioni sul tessuto economico e
sociale di tante realtà del nostro territorio>>.
Per tale motivo le organizzazioni agricole ritengono indispensabile l’”accisa zero” per il gasolio da usare nelle serre,
ed invitano il Governo ad intervenire tempestivamente presso le autorità competenti e a proseguire nella sua
azione a livello comunitario per contrastare una misura
fortemente penalizzante per i nostri produttori in serra.

sano qualificare un merito creditizio tale da giustificare
il rilascio di garanzie.
Dal convegno Cia sono emerse precise richieste nei
confronti delle banche: maggiore disponibilità ad impegnarsi nel finanziamento dell’agricoltura, miglioramento generale delle condizioni sul prestito (allungamento
dell’orizzonte temporale del finanziamento, riduzione
del costo del finanziamento e della richiesta di garanzie
collaterali) e più attenzione verso le piccole e medie imprese, soprattutto operanti nel settore agricolo. I lavori
del convegno Cia, aperto da Enzo Pierangioli, vicepresidente nazionale, sono stati introdotti da una comunicazione iniziale di Massimo Bagnoli, direttore settore
consulenza fiscale e finanziaria “Agricoltura è Vita-Cia”.
Sono intervenuti Massimo Roccia, direttore centrale
Area Retail Abi e segretario generale Consorzio Patti
Chiari, Andrea Montanino, dirigente generale del ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del
Tesoro, Ezio Castiglione, direttore generale dell’Ismea,
Sandro Pettinato, dirigente dell’Unioncamere-Area
Servizi finanziari, infrastrutture e internazionalizzazione, Raffaele Rinaldi, responsabile settore “Credito Corporate” dell’ Abi, Antonio Belmonte, presidente Agriconfidi della Cia.

Bene l’intervento del
ministero per la conferma
dell’esenzione dell’accisa
sul gasolio per le serre

Anticipi dei
pagamenti del
premio unico Pac
in acconto del 70%
Pagati oltre l’80 per cento delle pratiche del Caa Centro Cia

Firenze - Proseguono le operazioni di
pagamento dei premi Pac in acconto
del 70 per cento sulle domande 2009.
Al momento sono state messe in
pagamento circa 13.500 pratiche con
fascicolo Caa Centro Cia, corrispondenti all’80 per cento. Si tratta di un risultato importante, frutto dell’iniziativa
della Cia Toscana che ha trovato piena
disponibilità della Regione Toscana e
di Artea ad attivare questa importante
procedura che porta un sollievo finanziario alle aziende agricole toscane in
un momento particolarmente difficile.
Vengono confermate le precedenti
comunicazioni, ovvero che l’acconto
è 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 codice
Iban, (necessario per l’accreditamento
bancario), Sono esclusi inoltre, secondo la norma, i beneficiari con importo
inferiore a 100 euro ed altri casi (Es.
contenziosi, problemi sui titoli ecc.).

Olio: in arrivo un decreto con
chiarimenti sulla designazione
obbligatoria dell’origine

La Cia commenta positivamente l’iniziativa
Il bonus è fondamentale per garantire la
sopravvivenza di migliaia di imprese - Sulla
materia occorre, però, la massima chiarezza
Roma - È positivo l’intervento del ministero delle
Politiche agricole, per il quale le esenzioni
sull'accisa sul gasolio sotto serra permangono,
secondo la nota inviata dallo stesso ministero
all'Agenzia delle Dogane, al Dipartimento delle
Finanze e al Dipartimento delle politiche comunitarie. In tale nota -rileva la Cia- si precisa, infatti,
che la decisione 5497 della Commissione del 13
luglio scorso non si applica anche alle accise sul
gasolio utilizzato sotto serra. Quindi, secondo
quanto rileva il ministero, il quadro normativo
in materia di accisa per le serre rimane immutato. L’eliminazione dell’accisa zero per le serre
-aggiunge la Cia- avrebbe avuto effetti devastanti
per migliaia di imprese con aumenti anche del 25
per cento. Sarebbe stato un colpo letale soprattutto in una fase in cui i produttori agricoli sono
costretti ad operare tra prezzi in caduta libera
e costi alle stelle. L’esenzione dell’accisa sul
gasolio utilizzato per le serre è, dunque, indispensabile. E’, pertanto, auspicabile che sull’intera questione, dopo l’intervento del ministero, si
faccia la massima chiarezza.

Firenze - È in dirittura d’arrivo il decreto
ministeriale, già approvato dalla Conferenza Stato Regioni, sulla designazione
obbligatoria dell’origine dell’olio di oliva,
che detta disposizioni in applicazione del
Regolamento CE 182/99. Previste alcune
novità importanti sulla semplificazione
amministrativa e sul sistema dei registri
di carico e scarico degli oli extravergini e
vergini di oliva. Due le novità principali:
una procedura semplificata per la richiesta del codice alfanumerico da parte
dell’operatore che condiziona o imbottiglia l’olio e l’esenzione dalla tenuta dei
registri medesimi per gli olivicoltori che
confezionano e vendono olio ottenuto
esclusivamente dalle olive provenienti
da oliveti della propria azienda. In parti-

Morellino di Scansano
protagonista a Milano
Firenze - Continua l’attività di promozione del Morellino
di Scansano da parte del Consorzio di Tutela del “nettare rosso” della Maremma; appuntamento a Milano nelle
sale di Palazzo Affari ai Giureconsulti, prestigiosa sede a
due passi dal Duomo, per degustare in anteprima l’annata
2008, proposta da una selezione di cantine provenienti dal
territorio di produzione.
Questa volta il bersaglio da centrare per il Morellino di
Scansano è il mercato nazionale, attraverso una delle piazze più importanti nel nostro Paese, la capitale riconosciuta
dell’economia, della moda e dell’immagine. Prossimamente si replicherà a Roma!

colare il decreto ribadirebbe l’obbligo di
indicare, sull’etichetta dell’olio vergine ed
extravergine di oliva, il nome geografico
dello stato di provenienza o della Comunità o di un Paese terzo e, a tutela delle
indicazioni dell’origine, obbliga le imprese
di condizionamento a registrarsi in un apposito elenco nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e a
comunicare al SIAN l’inizio e la cessazione dell’attività di confezionamento. Non
dovrà quindi più essere richiesto il codice
alfanumerico alla Provincia, ma basterà
inoltrare la comunicazione telematica al
registro unico istituito presso il SIAN. Le
imprese riconosciute ai sensi del Regolamento 1019/02 confluiscono automaticamente nell’elenco del SIAN. Inoltre, per
quanto riguarda i registri in cui i frantoi
e le imprese di condizionamento devono
annotare le produzioni, le lavorazioni e i
movimenti dell’olio, è prevista l’esenzione
per gli olivicoltori che commercializzano
olio confezionato, se questo è ottenuto
esclusivamente dalle olive provenienti
dalle olive della propria azienda, infatti
l’obbligo previsto fino ad ora, si ritiene assolto dall’insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN e dalle informazioni
deducibili dalla relativa documentazione
commerciale e amministrativa.
Si sottolinea che il decreto non è attualmente in vigore, la bozza ha avuto il “via
libera” dalla Conferenza Stato Regioni,
daremo notizia dell’operatività del provvedimento non appena sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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Finalmente una
“boccata d’ossigeno”
per le imprese
agricole toscane
Gia pagate l’80% delle pratiche Cia

da Firenze - “82 milioni di euro in arrivo per 35mila aziende toscane grazie
		
all’anticipo erogazioni dei premi Pac. Una vera e propria boccata d’ossigeno per
l’agricoltura toscana. Ce n’era bisogno, come ha sottolineato il presidente della
Cia Toscana, Giordano Pascucci, commentando la decisione della Giunta regionale della Toscana di anticipare, come prevede la Comunità Europea, l’erogazione dei premi Pac (Politica agricola comune) di tre mesi. È molto positiva,
continua Pascucci, l’iniziativa della Regione Toscana che con l’incremento dei
fondi (15 milioni) consente di assicurare alle imprese agricole l’anticipo dei
premi per un importo complessivo di 82 milioni di euro, una risposta concreta
ai bisogni di liquidità sollecitati dalle imprese agricole per fronteggiare la crisi
più grave degli ultimi venti anni”.
L’anticipo dei contributi comunitari previsti dalla Pac è in corso di erogazione a
35mila aziende agricole toscane e al momento sono state messe in pagamento
circa 13.500 pratiche con fascicolo Caa Centro Cia, ovvero l’80%.
Bene le risorse in anticipo – ribadisce la Cia Toscana –, anche se è necessario
proseguire con determinazione ed efficacia affinché l’integrazione delle politiche, delle strategie e delle programmazioni contribuisca ad innescare un
processo virtuoso, per questo la Cia chiede alle istituzioni toscane un impegno
straordinario per mettere a disposizione della aziende agricole, degli interventi
ulteriori ad hoc per superare la crisi.
“Ora – afferma ancora Pascucci – è prioritario sollecitare le banche affinché
“allentino” la presa verso le aziende agricole, possano avere facilitazioni in fatto
di accesso al credito, ottenere la dilazione del pagamento delle rate dei prestiti,
dei mutui, per avere la liquidità necessaria per la conduzione dell’impresa. Tutto questo permetterebbe - continua Pascucci -, di ‘sostenere’ concretamente
le imprese in una fase difficile affinché possano avere la liquidità necessaria sia
per la gestione ordinaria che, eventualmente, per favorire gli investimenti, in
tutti i settori, dalla zootecnia, alla viticoltura, alla cerealicoltura”.

Passi avanti per l’Igp
Agnello del Centro Italia
Firenze - Passi avanti per il riconoscimento del marchio di Indicazione Geografica Tipica dell’Agnello del Centro Italia; infatti, il Ministero delle Politiche
Agricole, ha indetto la riunione di pubblico accertamento (lunedì 16 novembre ore 11,30 presso la sede della CCIAA di Grosseto) - relativa all’istanza di
riconoscimento dell’Igt presentata dal Comitato Promotore IGP “Agnello del
Centro Italia” che ha sede presso la Camera di Commercio di Grosseto. Scopo
della riunione esaminare la proposta di disciplinare di produzione, predisposta
dal Comitato Promotore, al fine di verificare la rispondenza della disciplina
proposta agli usi previsti dal Regolamento (CE) N. 510/2006. Sono invitati ad
intervenire tutti gli operatori della filiera, i rappresentanti delle organizzazioni
professionali e di categoria interessati.

Una tovaglia rosso Brunello
per il pranzo di Natale

Firenze - Cosa c’è di più natalizio di una
tovaglia rossa? Se poi questa tovaglia
è dedicata a un vino come il Brunello
diventa il regalo perfetto per una signora
con una bella casa e la passione per la
buona cucina. La tovaglia in questione è
stata creata dalla più celebrata tessitura
italiana i Busatti di Anghiari ispirandosi

al Brunello “Prime Donne” di Donatella
Cinelli Colombini. È in puro lino tramata
con un motivo rosso “Brunello” di cornucopie rinascimentali piene d’uva. La
particolarità nuova e di tendenza è nei
tovaglioli di colore diverso in base alle
diverse tonalità del vino durante l’invecchiamento: dal rubino al granato.
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La riscossa dei prodotti
di super-nicchia toscani

Pascucci: “Possono garantire nuove opportunità
di reddito alle piccole imprese”
Firenze - L’agresto di San Miniato,
la pera picciola. Ma anche la susina
amoscina nera o il salume Tizzone
di Giustagnana. Sono solo alcuni dei
465 prodotti tradizionali della Toscana, oggi alla ribalta, che devono essere
tutelati e rilanciati per fare economia
e permettere la sopravvivenza dei
territori rurali marginali. Sulla scia di
quelli che “ce l’hanno fatta” come la
ciliegia di Lari o il Pollo del Valdarno.
È quanto sottolinea la Cia Toscana,
nel corso della tavola rotonda che si
è tenuta a Firenze venerdì 23 ottobre
presso l’Accademia dei Georgofili,
sul tema “Prodotti agroalimentari
tradizionali: un’opportunità da valorizzare”.
“Le produzioni tradizionali – ha affermato il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci, – possono rappresentare una modalità efficace di
qualificazione di produzioni agricole
e artigianali alimentari, di limitate
dimensioni produttive”. Un sistema

efficiente che qualifichi i prodotti
tradizionali può rilanciare le produzioni e creare nuove opportunità di
reddito e di sviluppo nelle aree rurali
in modo diverso e integrativo, e non
sostitutivo, a quello dei prodotti a denominazione di origine.

Il recupero di alcuni
prodotti tradizionali
Firenze - La Cia Toscana, in occasione dell’appuntamento
fiorentino, ha presentato il progetto (ed esperienze già svolte),
realizzato in collaborazione con Agia e Cipa-at Sviluppo Rurale
della Toscana e cofinanziate da Arsia, per il recupero di alcuni
prodotti tradizionali regionali. “Con queste esperienze – ha
detto Roberto Scalacci, curatore del progetto – si dimostra
che si possono coniugare positivamente la salvaguardia della
biodiversità, recuperando le produzioni tradizionali, e la sua valorizzazione promuovendo opportunità di crescita per le imprese,
non solo agricole, e di sviluppo per le aree rurali”. La caratterizzazione di prodotti destinati solo a mercati locali deve essere
attuata anche attraverso rivendicazioni diverse dal complesso
e oneroso procedimento di registrazione dei prodotti a denominazione di origine a livello europeo. Per la Cia Toscana occorre
agevolare la percezione dell’interesse che la “Tradizione” può
suscitare e creare altri strumenti di garanzia dell’autenticità delle

Accademia dei Georgofili:
al via i concorsi Antico
Fattore 2010, Giancarlo
Geri e Donato Matassino
Firenze - Sono addirittura tre i concorsi
banditi dalla Accademia dei Georgofili. Il
premio Antico Fattore, sicuramente quello più noto, è nato a Firenze negli anni ’30
ed inizialmente era detto “della Trattoria”,
prendendo nome dall’omonimo locale
tutt’oggi esistente a Firenze, all’angolo di
Via Lambertesca con Via dei Georgofili.
Tra i vincitori si segnalano Eugenio Montale
(1931) e Salvatore Quasimodo (1932). Poi,
dopo la ripresa post-bellica, ancora Indro

Le Dop e le Igp (19 in totale in Toscana, oltre a 45 vini a Denominazione
riconosciuti in tutta la regione) devono restare uno strumento fondamentale per un numero limitato di produzioni pregiate e sufficientemente
attrezzate.

produzioni agroalimentari tradizionali. “In questo senso - ha ricordato Davide Pagliai, DG Agricoltura – Commissione Europa -,
va migliorata la strategia per fornire alla UE . gli strumenti idonei
per migliorare la comunicazione di informazioni tra agricoltori
e produttori e fra acquirenti e consumatori”. Fra le possibilità
attuabili la sostituzione del marchio STG (Specialità tradizionali
garantite) con un nuovo marchio che valorizzi e tuteli i prodotti
tradizionali di super-nicchi come i molti presenti in Toscana. “Fra
i problemi principali – ha detto Alessandra Alberti del Cipa-at
Toscana – quello di garantire la sicurezza sanitaria anche nelle
pratiche tradizionali di produzione. Il produttore deve quindi
essere informato, professionalizzato, che sappia affrontare le
difficoltà afferenti l’organizzazione commerciale e la valorizzazione delle produzioni. C’è quindi la necessità di consulenza, di
formazione professionale, di progetti locali di animazione rurale.
Anche in questo caso i servizi di sviluppo agricolo dovrebbero
avere un ruolo strategico, per la promozione nei consumatori, e
per ricostruire le filiere produttive a livello locale”. “Sono prodotti
che rappresentano un patrimonio culturale eccezionale”, ha detto Natale Bazzanti dell’Arsia. “È necessario facilitare la scelta ai
consumatori, quindi semplificare le etichette e farne riconoscere
la qualità”, ha aggiunto Stefano Barzagli della Regione Toscana.

Montanelli (1985) e Tony Morrison (1993).
La scorsa edizione è stata aggiudicata a Roberto Scalacci e Daniele Vergari. Il premio
consiste in euro 10.000,00, e viene attribuito ad un lavoro che negli anni 2008-2009
abbia apportato un contributo conoscitivo
su soggetto di interesse olivicolo. Le candidature devono essere presentate entro
le ore 12 del 29 gennaio 2010. Il Premio
Giancarlo Geri è dedicato ad una tesi di
laurea nelle discipline zootecniche discussa
dopo il 1 gennaio 2008. Il termine per la
presentazione delle domande è fissato per
il giorno 15 dicembre 2009. Questo premio
ammonta ad euro 1.500,00.
Sono 6.000 gli euro dell’ultimo premio,
il Premio Donato Matassino, riservato a
quanto abbiano presentato una tesi di dot-

torato di ricerca nell’ambito della genetica
applicata alla zootecnia. Uniche condizioni
sono che il dottorato sia stato conseguito
in Italia e che la tesi sia stata meritevole di
pubblicazione su una rivista di prestigio internazionale.
La scadenza per le candidature, in questo
caso, è fissata per il 7 gennaio 2010. La particolarità di questo premio è che la somma
non viene rogata al vincitore, ma deve essere utilizzata per un soggiorno non inferiore a
tre mesi presso un istituto di ricerca estero
ai fini di un approfondimento delle conoscenze trattate con la tesi di dottorato. Ulteriori informazioni possono essere reperite
dal sito dell’accademia www.georgofili.it,
oppure scrivendo alla casella di posta elettronica accademia@georgofili.it (PG)
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Donne, innovazione e...
Premio De@Terra

Controlli sanitari alle aziende agricole:
nuovo intervento di Cia e Confagricoltura
da
		 Firenze - In una let-

tera all’assessore regionale
alla salute Enrico Rossi, Cia e
Confagricoltura tornano sul
tema del decreto sui controlli
sanitari, ribadendo “l’esigenza di una profonda modifica
della aberrante norma nazionale” chiedono le organizzazioni “che le linee di indirizzo
della Regione Toscana debbano finalmente perseguire la
tanto auspicata uniformità di
comportamenti da parte delle
Aziende USL. Purtroppo, da
questo punto di vista, molto
tempo prezioso è trascorso in
attesa dell’individuazione di
un chiaro orientamento, senza
il quale continuiamo ad assistere ad un inaccettabile caos
interpretativo sul territorio cui
consegue l’assunzione di posizioni variegate e spesso estemporanee da parte del mondo
delle Aziende USL”.
“Non vorremmo più trovarci –
continua la lettera - a doversi
confrontare con Aziende che,
passando attraverso forzature
della norma del tutto non condivisibili sul piano dell’opportunità, ma anche contestabili
in termini giuridici, impongono l’autocertificazione, fissano
termini stretti e tassativi per il
loro ricevimento e prevedono
persino l’attribuzione d’ufficio

Un’ottobre di successi per Roberta Maccioni
imprenditrice agricola di Donne in Campo Toscana

della tariffa più alta in caso di
mancato ricevimento”.
“Crediamo che la Regione
Toscana, in sede di predisposizione di ulteriori indirizzi
operativi dovrebbe tenere in
debito conto l’esperienza della
Regione Lombardia, laddove
viene prevista la non applicazione del decreto alla produzione primaria allargata alle
attività cosiddette “di servizio
accessorie all’agricoltura”, quali la produzione di vino ed olio
a partire da materia prima prevalentemente aziendale”. [...]

“Una ulteriore precisazione,
si legge nella lettera di Cia e
Confagricoltura, che qualora
le future disposizioni regionali dovessero in qualche modo
contraddire interpretazioni e
comportamenti finora assunti dalle ASL che abbiano già
determinato l’emissione della
richiesta di pagamento o il pagamento medesimo, occorrerà
attribuire valore retroattivo
alle nuove linee di indirizzo
e prevedere in ogni caso la
correzione delle singole posizioni”.

Bilancio positivo della Mukki
La Cia Toscana: “Vogliamo discutere
delle strategie del piano industriale”
Firenze - Migliora il margine
operativo, recupera sul versante
dell’indebitamento, il mercato
risponde anche nei confronti dei
nuovi prodotti; in sostanza volge
al bello il barometro che misura
le condizioni della Centrale del
Latte di Firenze, più nota come la
Mukki. E’ quanto scaturisce dal
bilancio di sostenibilità presentato
a Firenze nella sede di Palazzo
Vecchio martedì 10 novembre nel
corso di un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti
dell’azienda e delle istituzioni,
provincia e comune di Firenze,
Fiditoscana e Comunità Montana
del Mugello, i quali hanno ribadito
l’importanza delle funzioni sociali
dell’azienda pubblica nel rapporto
con il territorio e la produzione
toscana di latte.
Alessandro Del Carlo, della
presidenza della Cia Toscana, a
margine del convegno ha dichiarato, “di considerare positivo il
fatto di poter constatare i progressi compiuti dall’azienda, e che
tali miglioramenti però dovranno
trovare quanto prima riscontro
nel rapporto con la produzione e
con gli allevatori toscani. Per tale
ragione, ha affermato Del Carlo, chiederemo alla centrale del
Latte di poter discutere il nuovo
piano industriale per ragionare
delle strategie le quali, ancorché
confermate nelle intenzioni, hanno
bisogno di essere ulteriormente
qualificate e precisate nella parte
del rapporto con i produttori.

Firenze - E’ stato davvero un ottobre di successi
quello di Roberta Maccioni, che il 15 ottobre a
Bruxelles è stata segnalata fra le prime 16 aziende di donne in Europa per l’innovazione ed il
29 ottobre a Roma è stata fra le encomiate del
premio DeaTerra 2009.
Il premio all’innovazione per le agricoltrici è
stato creato dalla Commissione femminile del
Copa con l’obbiettivo di promuovere un’immagine positiva delle donne e di individuare gli
ambiti in cui le agricoltrici possono dimostrare
le proprie competenze in materia di innovazione. Il premio, che viene assegnato ogni due
anni, è stato consegnato in occasione della Giornata Mondiale della Donna Rurale dalla commissaria per l’Agricoltura Mariann Fischer Boel
durante una cerimonia presso la sede del Copa
a Bruxelles il 15 ottobre.
Il premio De@Terra invece, indetto dall’Onilfa
è rivolto a donne la cui storia imprenditoriale è
stata caratterizzata dalla creatività e dall’originalità di idea di impresa, dalla capacità di mettere sul mercato prodotti di alta qualità, tipici
e salubri, dalla realizzazione di attività multifunzionali della propria impresa, dal rispetto e
dalla valorizzazione della propria impresa, ha
avuto la sua giornata il 29 ottobre a Roma presso la Sala Cavour del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali.
Roberta Maccioni è titolare e conduttrice
dell'azienda "Antico Colle Fiorito", 14 ettari
con più di 2000 ulivi, una vigna, frutteti tut-

to coltivato con metodo biologico, a tre km da
Vinci, in comune di Lamporecchio. L'attivita'
e' iniziata nel 2002, rilevando l’azienda dal piu'
completo abbandono. Oggi produce un ottimo
olio, olio aromatico, pate' di olive, marmellate,
salse di verdura, vino, nocino fatto con il vino
ed un passito, realizzati con metodi antichi.
Tutti prodotti di altissima qualità che Roberta
ha scelto, in prevalenza di vendere direttamente attraverso i vari mercati di Filiera Corta in
Toscana, compresi quelli di Donne in Campo,
ed è anche questa scelta uno dei motivi dei due
riconoscimenti. “Il vino viene fatto senza spremere l'uva, con il metodo della svinatura dopo
la fermentazione, anticamente veniva chiamato
"vino del prete o vino delle partorienti" – racconta Roberta - il passito e' invecchiato 3 anni
in botti di rovere, come facevano i nostri nonni. E' stata una scelta di vita fatta, piu' che con
il cervello, con il cuore, volevo riappropriarmi
dei valori che ci stiamo perdendo, molte volte
e' difficile, perche' la natura fa il suo corso e bisogna essere molto umili per capirlo, un lavoro
di un anno e' spazzato via da una grandinata, da
un periodo di siccita'. Pero' non ho mai perso la
voglia e la speranza di poter continuare per la
mia strada”.
Non è da tutti portare a casa due riconoscimenti in un mese, ma Roberta c’è riuscita ed a lei i
complimenti di Donne in Campo e della Cia
Toscana.

LA FOTONOTIZIA

Sabato 31 ottobre
e domencia 1° novembre
“L'agricoltura...
va in città” è tornata
a Firenze in Piazza
Santa Croce
Firenze - Per il sesto anno
consecutivo, come sempre le
imprenditrici di Donne in Campo - Cia Toscana, provenienti
da tutta la Toscana, hanno
presentato e venduto le loro
migliori produzioni e dialogato
con i cittadini/consumatori per
un uso consapevole e non passivo degli alimenti, ma anche
delle sempre maggiori difficoltà che devono affrontare per
poter continuare a produrre.

Bandiera Verde Agricoltura,
assegnati i premi
C’è molta Toscana fra i premiati
Firenze - Tra i premiati dell’edizione 2009 lo scrittore Andrea Camilleri
e il direttore di Raiuno Mauro Mazza. Insigniti venti Province, Comuni e
aziende agricole. I riconoscimenti di Bandiera Verde consegnati dal presidente della Cia Giuseppe Politi.
Venti Province, Comuni e aziende agricole, quattro personalità della cultura, una trasmissione televisiva, riconoscimenti alla memoria e alla solidarietà. Sono questi i premiati di “Bandiera Verde Agricoltura 2009”,
giunto alla sua settima edizione e promosso dalla Confederazione italiana
agricoltori. Tra le personalità premiate spicca lo scrittore e creatore del
commissario Montalbano Andrea Camilleri, mentre fra i “premi speciali”
figurano Mauro Mazza, direttore di RaiUno, Giovanni Martirano, direttore responsabile di Agrapress, Bruno D’Arcevia, pittore, “Italia Agricoltura”, trasmissione di Raitre.
Il premio alla memoria, assegnato a Paola Sabina Violani, giornalista Rai,
mentre il premio alla solidarietà all’Azienda Gallo e Karpos Srl.
Fra i premi assegnati alle istituzioni figurano i comuni di Camporgiano,
(Lucca) e di Montecativi Val di Cecina (Pisa).
Fra le aziende agricole: premiata l’Azienda “Podere San Lorenzo, di Tiziana Strambi di San Gimignano, Siena.

Produzione
biologica e filiera
corta, la Cia
incontra i Gas
Firenze - Si svolta domenica 18 ottobre una visita guidata organizzata dalla Cia Toscana e dalla Cia di
Siena e ICEA nell’azienda biologica
Poggio Alloro dei fratelli Fioroni, a
San Gimignano, con alcuni Gruppi
di Acquisto Solidali della zona. L’iniziativa è nata dall’esigenza di mettere
in contatto i gruppi di consumatori
che hanno scelto di acquistare direttamente nelle piccole aziende locali,
che producono nella qualità e nel rispetto dell’ambiente, Nel corso della
visita, l’azienda e i tecnici della CIA
e dell’Ente di certificazione delle
produzioni biologiche, incontrando
i consumatori hanno parlato di produzione biologica e filiera corta e per
“far toccare con mano” a chi non è
del settore cosa vuol dire coltivare
con metodo biologico e quali sono le
reali garanzie per chi acquista i prodotti certificati.
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TECNICA E IMPRESA
Trattamenti veterinari:
una nota ministeriale
fornisce chiarimenti
sulle modalità
di registrazione

Firenze - Una nota del Ministero
della Salute del settembre scorso,
fornisce alcuni chiarimenti sugli
obblighi relativi alla registrazione dei
trattamenti farmacologici veterinari. I
proprietari e i responsabili di animali
destinati alla produzione di alimenti,
come è noto, devono tenere un registro nel quale riportare i dati relativi
all’acquisto, alla detenzione e alla
somministrazione di medicinali veterinari, in particolare devono essere
riportate le seguenti indicazioni:
data; identificazione medicinale;
quantità; nome e indirizzo del
fornitore del medicinale; identificazione degli animali sottoposti a
trattamento; data di inizio e di fine
trattamento.
Tale registro, a pagine prenumerate
e vidimato dalla Asl, è conservato
per 5 anni dall’ultima registrazione
(anche in caso di abbattimento degli
animali prima della scadenza di tale
periodo), unitamente alle copie delle
prescrizioni medico veterinarie e alla
documentazione di acquisto.
Tali obblighi valgono per i medicinali
veterinari dispensabili con ricetta in
triplice copia. Per i medicinali invece
acquistabili con altre tipologie di
ricetta, considerando la necessità
di snellire le procedure burocratiche
pur garantendo la tracciabilità del
farmaco, è sufficiente conservare le
ricette medesime per un periodo di
almeno 5 anni e registrare nel registro dei trattamenti solo il numero
della ricetta, la data di emissione e
la data di inizio del trattamento.

Registrazione
imprese produzione
primaria: c’è tempo
fino al 31 dicembre

A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI
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Riforma Pac, premi massimi previsti
D.M. 29 luglio 2009 disposizione per l’attuazione
dell’art. 68 del Reg. CE n. 73 del 19 gennaio 2009

		 Firenze - Il Decreto ministeriale 1994 del 29 luglio 2009 ha fissato le condizioni di ammissibilità di ogni settore e come
da
Firenze - L’obbligo di registarzione di tutte le imprese alimentari a
partire dalla produzione primaria,
è stato introdotto dal Regolamento
CE 852/04. Entro il 31 dicembre
del 2009 tutte le imprese alimentari
che effettuano una qualsiasi delle
fasi di produzione, trasformazione,
trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di prodotti
alimentari per il consumo umano,
devono registrarsi nell’anagrafe
tenuta dalle aziende ASL competenti
per territorio. Si ricorda che per le
aziende che effettuano produzione
primaria nel settore dei prodotti
vegetali destinati all’alimentazione
umana, è possibile effettuare la registrazione semplificata direttamente
nella Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) nel sistema operativo di
ARTEA. Si tratta di una semplice
notifica effettuabile compilando il
quadro specifico relativo al Reg (CE)
852/04. Le aziende possono essere
registrate per le seguenti attività:
produzione, coltivazione, raccolta di
prodotti primari di origine vegetale
destinati all’alimentazione umana;
raccolta di prodotti vegetali selvatici
(spontanei) destinati all’alimentazione umana; trasporto, magazzinaggio, manipolazione di prodotti primari di origine vegetale sul luogo di
produzione, senza alterare sostanzialmente la loro natura; trasporto di
prodotti primari di origine vegetale,
la cui natura non è stata sostanzialmente modificata, dal luogo di
produzione ad uno stabilimento.

Vendemmia:
nuove disposizioni
per la consegna
delle vinacce alla
distillazione

previsto dal Reg. Ce 73/2009, il Mipaaf ha comunicato il 1° agosto alla Commissione Europea le scelte nazionali sull’articolo 68. Il
nuovo sostegno dell’art. 68 sarà valido dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, entro il 1° agosto 2011 e con effetto
dal 1° gennaio 2012, le scelte effettuate possono essere modificate. Considerate le molteplici novità introdotte, la Cia ha chiesto al
Ministero e ad Agea la convocazione di appositi tavoli di approfondimento presentando inoltre alcuni quesiti. Le misure finanziabili
sono di due categorie: accoppiate e disaccoppiate.

MISURE ACCOPPIATE
Settore

Plafond in
mil. di euro

Vacche nutrici

24,00

Macellazione bovini

27,25

Ovicaprino

10,00

Latte crudo di
vacca

40,00

Olio di oliva

9,00

Tabacco

21,50

Barbabietola

14,00

Floricolo

1,5

Premio
massimo
200 euro/capo
150 euro/capo
60 euro/capo

Tipologia di sostegno

Vitello nato da vacche nutrici primipare di razze da carne iscritte ai LLGG
Vitello nato da vacche nutrici pluripare di razze da carne iscritte ai LLGG
Vitello nato da vacche nutrici a duplice att.ne iscritte nei registri anagrafici
Bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, con permanenza minima di 7 mesi in
allevamento, allevati in conformità a un disciplinare di etichettatura facoltativa ai sensi del 50 euro/capo
Reg. Ce 1760/2000 (sistema di qualità Mipaaf)
Bovini macellati in età tra 12 e 24 mesi, certificati ai sensi Reg. Ce 510/2006 (Igp)
90 euro/capo
Montoni acquistati, iscritti al LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla scrapie
300 euro/capo
Montoni di età inferiore o uguale a 5 anni, detenuti in azienda, iscritti al LLGG e genetica70 euro/capo
mente selezionati resistenti alla scrapie
Ovicaprini macellati e certificati ai sensi del Reg. Ce 510/2006 (DOP/IGP)
15 euro/capo
Ovicaprini allevati con un coefficiente di densità inferiore o uguale a 1,0 UBA/ha
10 euro/capo
Latte crudo di vacca prodotto nel rispetto dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%
15 euro/tonLatte crudo di vacca prodotto nel rispetto di almeno due dei seguenti requisiti
nellata
il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,20%
Prodotto in aziende iscritte ai sistemi di controllo per il rispetto del disciplinare di produ1 euro/kg.
zione ai sensi Reg. Ce 510/2006 (DOP/IGP) e/o Reg. Ce 834/2007 (agric. biologica)
Prodotto su contratto di coltivazione e consegnato a un’impresa di prima trasformazione
2 euro/kg.
dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 nel rispetto una serie di requisiti qualitativi
Destinato alla produzione di sigari di qualità, prodotto su contratto di coltivazione e
consegnato a un’impresa di prima trasformazione; varietà Kentucky per la produzione di
4 euro/kg.
fascia che rispetta una serie di requisiti qualitativi. Pagamenti per i quantitativi per i quali la
trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/Kg.
Produzione di sigari di qualità su contratto di coltivazione e consegnato a un’impresa
di prima trasformazione; varietà Nostrano del Brenta; rispetto di una serie di requisiti
2,5 euro/kg.
qualitativi
Barbabietola da zucchero coltivata con l’utilizzo di sementi certificate e confettate
300 euro/ha
15.000 euro/
Danae racemosa (Ruscus) destinata alla produzione di fronde recise a condizione che i ha (massimale
produttori adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf.
di euro 10.000
per produttore

MISURE DISACCOPPIATE
Avvicendamento
Triennale
Assicurazioni
Agevolate

Riparte il servizio
di informazione
Arsia per la
raccolta delle olive
Firenze - È ripartito il 26 ottobre,
il Servizio informativo dell’ARSIA
per la raccolta delle olive. Il servizio, costituito da elaborazioni e dati
registrati dal sistema di rilevamento
agrometeo sul territorio e da informazioni previsionali valide nel breve
e medio termine (fino a 7 giorni) è
completamente gratuito e disponibile su web all’indirizzo http://agrometeo.arsia.toscana.it e sarà mantenuto attivo fino alla seconda decade
di Dicembre, quando si prevede che
le operazioni di raccolta in campo
saranno generalmente concluse su
tutta la regione. Destinatari del Servizio sono tutti gli olivicoltori le cui
aziende ricadono all’interno delle
zone olivicole di pregio, comprendenti sia le aree DOP che l’intero
territorio ricadente all’interno della
denominazione IGP Toscano. Le
informazioni agrometerologiche e
previsionali fornite col “Servizio informativo raccolta delle olive 2009 ”
andranno come sempre ad integrarsi con quelle relative all’andamento
della maturazione delle olive della
cultivar Frantoio diffuse sul sito web
dell’Agenzia nella sezione dedicata al
Servizio Agroambiente.info. ( http://
agroambiente.info.arsia.toscana.it)
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99,00

Aiuto ai produttori delle Regioni Centromeridionali che praticano l’avvicendamento triennale, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la presenza, nella medesima particella,
almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose

100 euro/ha

70,00

Contributo a favore degli agricoltori che stipulano polizze assicurative agevolate per la
copertura di 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

65% della
spesa per il
pagamento
dei premi
assicurativi

MODULAZIONE - È stata modificata anche la percentuale di trattenuta che si applica a tutti i pagamenti (parte accoppiata + parte
disaccoppiata), come dettagliata nella tabella sotto riportata:

Firenze - Novità per i produttori di
vino che operano in Toscana: il Ministero ha previsto, per la campagna
2009/2010, di esonerare chi ha una
produzione tra 101 e 1000 ettolitri,
dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione alla distillazione. Tali prodotti sono soggetti al
ritiro sotto controllo ai sensi dell’articolo 5 del DM 27 novembre 2008.
Si evidenzia che la nuova disposizione
riguarda le sole vinacce, che possono
essere destinate sia ad usi agronomici
che energetici (con l’esclsuione quindi delle fecce) e che per poter usufruire di tale esonero, almeno i due terzi
delle uve trasformate deve provenire
dalla coltivazione aziendale.

Scadenze
da ricordare
- 30 novembre 2009: secondo
acconto Irpef-Irap.
- 16 dicembre 2009: Ici.
- 15 gennaio 2010 (senza proroghe): denuncia vendemmia e
di produzione vino e/o mosto
(campagna 2009-2010).

Premi accoppiati in vigore dal 2010 ma che entro il 2012 saranno disaccoppiati o aboliti
premio alle colture proteiche
(fave-favette-pisello proteico, lupini dolci)
Aiuto specifico per il riso
medicago sativa (ecotipi)
medicago sativa (varietà)
Aiuto per le sementi certificate (sono
trifolium alexandrinum
riportate le più rappresentative)
trifolium hybridum
trifolium incarnatum
Pomodoro da industria
importo indicativo; il disaccoppiamento totale avverrà per 2011 (raccolto)
Aiuto alla trasformazione dei foraggi
previa stipula di contratti
essiccati
Pesche da industria
–
–
Pere da industria
Prugne da industria
–
Esercizio finanziario
2009
2010
2011
2012

Premi fino a 5.000 euro
0
0
0
0

Da 5.001 a 299.999 euro
7%
8%
9%
10%

premio
55,57 euro/ha
453 euro/ha
22,10 euro/ql.
36,59 euro/ql.
45,76 euro/ql.
45,89 euro/ql.
45,76 euro/ql.
1.100 euro/ha
33 euro/tonn.
800 euro/ha
2.200 euro/ha
2.000 euro/ha

Oltre 300.000 euro
11%
12%
13%
14%

Si ricordano alcune novità già in corso di applicazione dalla campagna 2009, ossia:
- TITOLI DI RITIRO, la messa a riposo non è più obbligatoria, i titoli di ritiro sono stati aboliti e convertiti in ordinari;
- TITOLI da Riserva da Nazionale, è decaduto il divieto di trasferimento nei primi 5 anni, sono trasferibili con le regole
dei titoli ordinari; abolito anche l’obbligo relativo alla loro utilizzazione (non sono più sottratti dalla Riserva se non utilizzati, sono
applicate le regole che valgono per gli altri titoli);
- CESSIONE TITOLI senza trasferimento di terra, è abrogato il vincolo per il cedente del preventivo utilizzo di
almeno l’80% dei propri titoli
ABBINAMENTO TITOLI 2010 - I titoli ordinari sono liquidabili se abbinati a determinate superfici agricole così dette
ammissibili. Sotto è riportato uno schema sintetico che individua le superfici AMMISSIBILI e NON AMMISSIBILI.
(Alberto Calzolari, Cia Grosseto)
SUPERFICI AMMISSIBILI
Seminativi ad esclusione patate e vivai
Prati e pascoli permanenti in presenza di uba per pascolamento
Oliveti, vigneti, agrumeti
Pioppeti, imboschimenti realizzati con i PSR e che hanno dato diritto a pagamenti diretti nel 2008

NON AMMISSIBILI
Seminativi investiti a patate e vivai
Frutteti
Superfici forestali
Usi non agricoli
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Terremoto in Abruzzo: consegnati
a L’Aquila i fondi raccolti con la
sottoscrizione “La Cia per l’Abruzzo”
Un forte contributo della Cia Toscana

Firenze - Un altro importante tassello si aggiunge al lungo e concreto percorso di solidarietà sviluppato dalla Cia a favore della gente
d’Abruzzo tragicamente colpita dal terremoto del 6 aprile scorso.
Il 26 ottobre a L’Aquila nel corso di una cerimonia, è avvenuta la
consegna alle aziende agricole devastate dal drammatico sisma
delle risorse finanziarie raccolte con la sottoscrizione “La Cia per
l’Abruzzo”. Il presidente Cia Giuseppe Politi ha dichiarato che “la
Confederazione si è mobilitata in tutte le sue strutture per dare
risposte tangibili ai produttori agricoli tragicamente colpiti dal
sisma”. Dalla Cia Toscana un forte contributo, risultato di diverse
iniziative territoriali. Presente alla cerimonia il capo della Protezione
Civile Giudo Bertolaso.

Un concreto impegno a sostegno
degli agricoltori del Paraguay
Roma - Il presidente della Cia Giuseppe Politi si è incontrato con il
presidente della Repubblica Fernando Lugo e con il ministro dei
Lavori Pubblici Efrain Alegre, con il quale è stato firmato un protocollo d’intesa. La confederazione, insieme alla sua associazione
per la solidarietà e sviluppo Ases, sta portando avanti un nuovo
progetto a favore di cinque insediamenti rurali. Il presidente confederale accompagnato nella sua visita nel paese sudamericano dal
vicepresidente dell’Ases Norberto Bellini.

Latte:
bene
il
Parlamento
europeo
Agli allevatori servono interventi concreti ed efficaci
per fronteggiare una crisi sempre più drammatica

da
		Roma - Il presidente della Cia Giuseppe

Politi mostra apprezzamento per il “parere d’urgenza” approvato dall’Assemblea di Strasburgo
attraverso il quale si sollecitano misure a sostegno delle aziende zootecniche. Piena condivisione
con la posizione del presidente Paolo De Castro
che chiede adeguati finanziamenti per superare
l’attuale emergenza. Insufficienti i 280 milioni di
euro decisi a Lussemburgo.
“Un voto che conferma le nostre preoccupazioni
per una situazione sempre più drammatica”, ha
dichiarato Politi in merito all’approvazione di un
“parere d’urgenza” del Parlamento europeo con il
quale, in pratica, è stato dato via libera all’adozione
di aiuti anticrisi per i produttori di latte da parte
della Commissione Ue.
“Il parere dell’Assemblea di Strasburgo appare,
dunque, un punto fermo sul quale -ha sottolineato il presidente della Cia- costruire un’azione che
ponga le opportune condizioni per aprire nuove
prospettive alle aziende zootecniche che, special-

mente nel nostro Paese, sono sempre più alle prese
con onerosi costi produttivi, contributivi e burocratici e con il prezzo del latte in netta flessione”.
Per quanto riguarda l’Italia, Politi ha ribadito l’impellente necessità che i 45 milioni di euro stanziati
con la legge 33 dell’aprile 2009 divengano al più
presto una realtà, dando così una boccata d’ossigeno ai nostri allevatori, oggi assillati da tanti e
complessi problemi.

Trattato di Lisbona: uno
strumento fondamentale
per l’agricoltura Ue
Roma - “La firma del Trattato di Lisbona da
parte del presidente ceco Vaclav Klaus è una
notizia che accogliamo con grande soddisfazione e rappresenta l’ultimo rilevante passo
per la sua 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.
“Con il Trattato di Lisbona - ha aggiunto
Politi - l’Ue diventa ancora più democratica
ed efficiente, rafforzando i diritti dei cittadini e il funzionamento delle istituzioni, in
grado di rispondere alle esigenze dell’intera
Europa e del suo insostituibile ruolo di pace
e di sviluppo a livello internazionale”.

Giornalismo e agricoltura: premiato l’addetto stampa della Cia Toscana

Minacce al ministro Zaia, la ferma
condanna della Confederazione
Roma - La più ferma condanna per la vile intimidazione nei
confronti del ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia è stata
espressa dal presidente della Cia Giuseppe Politi in merito
all’invio di una busta con una lettera minatoria e un proiettile
recapitata all’Unire ed indirizzata, appunto, al ministro.
In un telegramma, Politi rivolge a Zaia gli attestati della più viva
solidarietà da parte di tutta la Cia per una minaccia criminale
assurda e invita il ministro a proseguire nella sua azione per
l’agricoltura italiana.

EUROPA NEWS

Firenze - Lorenzo Benocci (nella foto),
addetto stampa della Cia Toscana e Cia
Siena, ha ricevuto il premio “addetto
stampa dell’anno 2009” nella categoria
“Agricoltura, agriturismo, settore vitivinicolo e prodotti agroalimentari” per
aver “intelligentemente puntato da oltre dieci anni alla superspecializzazione
agricola dell’ufficio stampa”.
La motivazione spiega che “la sua è
davvero una qualificazione sul mondo
agricolo. In una struttura collegiale di
giornalisti egli esercita l’ufficio stampa
per una serie di soggetti nazionali che si
avvalgono delle sue conoscenze tecniche
e delle relazioni specifiche con i media”.

Fra gli incarichi attuali quello di addetto
stampa del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori
forestali. Si legge poi nella motivazione:
“Azione incisiva è stata fatta per la Cia
Toscana con la divulgazione del “Dossier
urbanistica” su 50 casi critici, relativi al
rapporto tra pianificazione urbanistica,
agricoltura ed aree rurali, che ha portato
all’abrogazione di questa parte dell’apposita legge regionale. Stessi risultati per
altri clienti sempre del mondo rurale”.
Di lui scrive Michele Taddei su agricultura.it: “Da anni lavora con passione e
professionalità in un settore complesso
e appassionante quale quello agricolo.

Ha seguito tutti i principali eventi legati
al settore, sempre presente al Vinitaly
e a Fieragricola di Verona, al Salone del
gusto di Torino, a AgrieTour ad Arezzo,
per citarne alcuni. Ha lavorato con molti
enti, curando l'ufficio stampa dell'Arsia
Toscana, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo,
per organizzazioni agricole e per l'Enoteca Italiana di Siena in eventi come il
Vinitaly. Parallelamente ha proseguito,
anche l'attività pubblicista collaborando
con La Nazione e la testata specializzata
Terra e Vita – Il Sole 24 ore”. Lorenzo
Benocci lavora nella struttura senese di
comunicazione “Primamedia”.
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Latte nelle scuole:
ampliamento della
gamma dei prodotti

In salute il mercato del vino Novello
Toscana terza regione produttrice

Crisi: la Commissione autorizza gli Stati
a versare agli agricoltori aiuti di Stato

Bruxelles - Per rendere l’iniziativa del latte
nelle scuole più accattivante, la Commissione
ha ampliato la gamma dei prodotti lattiero-caseari che possono essere distribuiti nell’ambito
del Programma “Latte nelle scuole”.
Per raggiungere questo obiettivo, il contenuto
minimo di latte per i prodotti fermentati a
base di frutta, è stato ridotto dall’80% al 75%,
permettendo così a nuovi prodotti di essere
inseriti nel programma. La stessa disposizione
è stata estesa anche ai prodotti a base di latte
non fermentato.
Queste modifiche permetteranno in pratica
la distribuzione anche di yogurt alla frutta e
bevande al latte con succo di frutta.
I cambiamenti introdotti fanno parte delle
misure proposte nel mese di luglio per contribuire alla stabilizzazione del settore lattierocaseario.
Nel luglio 2008, vi era già stata una modifica
dell’iniziativa “Latte nelle scuole”, con l’estensione alle scuole secondarie, e un primo ampliamento della gamma dei prodotti.
Per maggiori informazioni sul programma
“Latte nelle scuole”
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/
milk/schoolmilk/index_en.htm

NOVEMBRE 2009

Bruxelles - La Commissione europea ha deciso di autorizzare gli Stati membri a versare agli
agricoltori, una tantum, un massimo di 15 000 euro sotto forma di aiuti di Stato. L’iniziativa
si colloca nel contesto dell’azione condotta dalla Commissione per stabilizzare i redditi dei
produttori di latte, ma è naturalmente rivolta agli agricoltori di tutti i settori. Il provvedimento modifica il cosiddetto Quadro temporaneo anticrisi adottato dalla Commissione nel
gennaio del 2009, che offre già varie possibilità di aiuto per agevolare l’accesso delle imprese europee al finanziamento. Con questa decisione, la Commissione introduce nel Quadro
temporaneo un ulteriore importo distinto, limitato e compatibile di 15 000 euro a titolo di
aiuto agli agricoltori. Tale importo può essere erogato una sola volta per azienda fino a tutto il
2010. Gli aiuti “de minimis” eventualmente già percepiti dall’inizio del 2008 devono essere
detratti dall’importo in questione. I regimi di aiuto istituiti mediante questo nuovo strumento dovranno essere accessibili a tutti i produttori agricoli primari e si intendono complementari alle altre misure anticrisi di carattere generale poste in essere dagli Stati membri. Il
progetto di concedere agli agricoltori aiuti di Stato fino a 15 000 euro era già formulato nella
comunicazione della Commissione sul settore lattiero-caseario del 22 luglio 2009.

Catena di approvvigionamento alimentare:
proposti interventi per un miglioramento
Bruxelles - La Commissione ha approvato lo scorso 28 ottobre una comunicazione, frutto del
lavoro di una task force interservizi guidata dalle direzioni generali Agri e Ecfin, che ha l’obiettivo di migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare nella Ue.
Il recente drastico calo dei prezzi delle materie prime agricole unitamente alla persistenza di
prezzi elevati dei generi alimentari per i consumatori solleva interrogativi quanto all’efficienza
di questo settore cruciale dell’economia europea. Il miglioramento delle relazioni commerciali
tra gli operatori della catena costituirà un passo importante per rendere più efficiente la catena
di approvvigionamento alimentare con benefici per tutti gli operatori della catena e per i consumatori. La comunicazione mette in luce significative tensioni nelle relazioni contrattuali tra
operatori della catena, dovute alla loro diversità e alle differenze di potere contrattuale. Essa
evidenzia, inoltre, la mancanza di trasparenza dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento
alimentare e un’accresciuta volatilità dei prezzi delle materie prime agricole. Dimostra infine
che il mercato interno dei prodotti alimentari è tuttora frammentato tra prodotti e Stati membri. La Commissione riferirà sull’andamento delle sue proposte entro la fine del 2010.

Buone le attese di mercato per il novello, che per primo porta nei
bicchieri degli italiani i profumi e gli aromi della nuova vendemmia. Lo
dice il monitoraggio di Veronafiere-Civiltà del Bere: i produttori saranno 236 (nel 2008 erano 246), con un calo minimo del 4%. Lo stesso
trend in termini di bottiglie: saranno 9.163.455 rispetto alle 9.567.842
prodotte l’anno scorso (-4%) e un fatturato presunto di 42.303.622
euro. Il Veneto mantiene la leadership nella produzione con oltre 3
milioni di bottiglie, seguito da Trentino-Alto Adige con 1,2 milioni,
Toscana con 933.500 bottiglie e Sardegna al 4° posto con 882 mila
bottiglie. Tra le regioni che registrano i maggiori incrementi produttivi,
si segnalano l’Emilia Romagna, balzata al 5° posto della classifica con
un +37% sull’anno precedente e un totale di 732.

Olio in Toscana:
quantità in calo, qualità al top

Con la raccolta delle olive ancora in corso si prospetta un’ottima
annata per quanto riguarda la qualità e un calo quantitativo di circa
il 30%. “Per l’olivicoltura – dice Giampiero Cresti, direttore direttore
degli Olivicoltori Toscani Associati, ad Agricultura.it - i problemi
maggiori sono i prezzi, troppo bassi, e i costi di produzione, troppo
alti, anche in relaziona ad una produttività medio-bassa”. Sull’annata:
“Il clima è stato benevolo, con la fasi della fioritura e dell’allegagione
molto positive. C’è stata poi un’estate abbastanza siccitosa ma questo
non sembra aver influito sulla qualità, che sarà davvero buona. Anche
perché - aggiunge - non c’è stata la presenza della mosca dell’olivo,
ed i frutti si presentano oggi sani”. La quantità sarà inferiore al 30% da
220mila quintali di olio a 150/160mila quintali.

A Siena nasce un Consorzio
per il cantuccino

La Cna di Siena si sta attivando per la tutela, la valorizzazione e la
promozione del cantuccino toscano. Obiettivo quello di realizzare un
consorzio tra produttori, la richiesta dell’Igp (Identificazione geografica protetta) la definizione di strategie di marketing che consentano
di valorizzare la produzione sul piano qualitativo e di accrescere la
visibilità del prodotto tra i consumatori. “Il cantuccino toscano - ha
detto il responsabile provinciale di Cna Alimentare Siena, Mauro Vestri
- è uno dei simboli della tradizione toscana e dell’economia agroalimentare senese. Con il consorzio intendiamo lavorare in concreto alla
valorizzazione di un prodotto valido sul piano qualitativo e culturale,
perché frutto di un disciplinare legato alla tradizione”.

News da www.agricultura.it

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Malattia
professionale:
chi ce l’ha
non lo sa
Firenze - Il lavoratore che durante l’attività lavorativa viene a contatto con sostanze
oppure è esposto a situazioni nocive per la
salute, può contrarre o aver già contratto
una malattia invalidante. Essendosi formata durante le fasi lavorative ancorché
manifestatasi dopo l’interruzione del lavoro (per i pensionati), l’Inail dispone un
indennizzo economico che può raggiungere cifre importanti. Spesso i lavoratori
o gli ex lavoratori ormai in pensione, non
si rendono conto che i problemi di salute
che accusano sono riconducibili all’attività
e tendono a ricondurli “all’età che avanza”
o a situazioni ereditarie (vedi ad esempio
l’ipoacusia o sordità). Il patronato INAC,
promosso dalla Confederazione, ha promosso una campagna di accertamento di
queste situazioni intervenendo a tutela
del lavoratore e del pensionato senza richiedere allo stesso alcun onere economico. Se ricevi la lettera di convocazione
od anche se riscontri problemi di salute
riconducibili all’attività lavorativa svolta,
rivolgiti ai nostri uffici, troverai tutta l’assistenza del caso.

Sanatoria colf e badanti:
equivale ad autodenuncia la
rinuncia alla regolarizzazione
da
		 Firenze - L’archiviazione della domanda di regolarizzazione per mancata

presentazione (salvo giustificato motivo) alla convocazione dello Sportello Unico
per il perfezionamento della pratica, equivale per il datore di lavoro e per il lavoratore, ad un’autodenuncia. Le sanzioni pecuniarie (ma in alcuni casi scatta il penale)
verranno applicate in misura fissa (euro 6.000 minimo complessivi) e variabile (euro
150 al giorno a partire dal 1° aprile). Il datore di lavoro, poi, dovrà pagare anche la
sanzione amministrativa per mancata comunicazione alla Questura dell’ospitalità
fornita allo straniero (euro 320). A queste si aggiungono le conseguenti sanzioni per
l’eventuale omesso versamento di contributi ed imposte. Se si è presentata la domanda di regolarizzazione, quindi, è necessario rispondere alla convocazione dello
Sportello unico, per la firma del contratto e fino al perfezionamento delle previste
comunicazioni all’Inps. Da quel momento in poi, l’interruzione del rapporto di lavoro, secondo le ordinarie regole contrattuali e di legge, non determina alcun danno
al datore di lavoro ed al lavoratore. Non è sanzionato il rigetto della domanda per
accertati precedenti penali a carico del lavoratore. In caso di decesso del datore di
lavoro, il familiare di questi può presentare allo Sportello la rinuncia alla regolarizzazione che dovrà essere in ogni caso confermata in occasione della convocazione.
In questa ipotesi al lavoratore verrà consegnato un permesso di soggiorno valido 6i
mesi per attesa occupazione. Nel caso sopra esposto, però il familiare potrà comunque assumere direttamente il lavoratore regolarizzato.
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Quattordicesima
per i pensionati

Pensione con
contributi agricoli

Firenze - Con la rata di novembre o di
dicembre l’Inps procederà al recupero
delle somme indebitamente percepite dai
pensionati a titolo di somma aggiuntiva (cd
quattordicesima) per le quali non avevano
diritto. Agli interessati verrà inviata una
specifica comunicazione preventiva. La
corresponsione della cd quattordicesima è
iniziata nel 2007. In presenza di determinate condizioni reddituali e contributive,
ai pensionati con almeno 64 anni di età
viene erogata una somma aggiuntiva, che
nel 2007 era pari ad un importo variabile
da euro 262 a euro 392 (da euro336 a
euro504 per il 2009). L’erogazione della
somma aggiuntiva viene preceduta da
una comunicazione dell’Inps con la quale
l’Istituto avverte che il beneficio è erogato
salvo verifica del diritto. Le operazioni di
verifica per il 2007 si sono concluse solo
quest’anno, da qui il recupero di quanto
eventualmente indebitamente percepito per
il medesimo anno.

Firenze - Il pensionato che ha lavorato come
operaio agricolo a tempo determinato può
presentare all’Inps la domanda di riliquidazione della pensione che verrà ricalcolata
con criteri più favorevoli. All’ex lavoratore ora pensionato che ha accreditato
contributi come operaio agricolo a tempo
determinato, l’Inps ha applicato un criterio
di calcolo della pensione errato. L’Istituto
ha preso in considerazione il salario convenzionale dell’anno precedente a quello
in cui è stato prestato il lavoro. La Corte di
Cassazione, invece, ha stabilito che i suddetti contributi devono essere considerati
facendo riferimento al salario convenzionale dell’anno successivo a quello in cui è
stato prestato il lavoro. Da qui l’esigenza,
e la convenienza per il pensionato, di
presentare la domanda di riliquidazione.
Convenienza che, in genere, aumenta
proporzionalmente con il numero degli anni
accreditati come operaio agricolo.

L’Inps recupera gli indebiti

Criteri di calcolo più
favorevole con la riqualificazione

Coltivatori diretti e Iap: il 16 novembre scade la terza rata dei contributi Inps per il 2009
Firenze - Scade il prossimo 16 novembre il pagamento
della terza rata dei contributi dovuti all’Inps dai nuclei
dei coltivatori diretti e dagli IAP. Ricordiamo che in caso
di variazioni sostanziali ai fini della determinazione dei

contributi o dei componenti il nucleo familiare, le comunicazioni all’Istituto devono essere effettuate nel termine
di 90 giorni dall’evento. La tardiva comunicazione è sanzionata.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Detassazione degli investimenti

La Tremonti Ter applicabile
ad alcuni settori dell’agricoltura
da
		 Firenze - La conversione in

legge del decreto 78/2009 e la recente circolare esplicativa dell’Agenzia
delle Entrate, consentono di disporre
di un quadro più preciso del provvedimento inerente la detassazione degli investimenti, cd Tremonti Ter dal
nome del suo ideatore. La nuova, terza versione della detassazione degli
utili reinvestiti, prevede per i titolari
di redditi di impresa, a prescindere
dalla natura giuridica e dal regime
fiscale adottato, la deduzione dai ricavi del 50% del costo sostenuto in
aggiunta all’ordinario ammortamento ed al netto di eventuali contributi,
per l’acquisito di macchinari o attrezzature nuove.
Per “nuovo” si deve intendere anche

quel bene che non è mai stato utilizzato e che non è stato oggetto di
ammortamento fiscale. I macchinari e le attrezzature devono essere
compresi in un determinato elenco.
Sono esclusi i beni merce, ovvero,
quelli destinati alla vendita. L’acquisto deve essere effettuato nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010.
L’agevolazione potrà essere sfruttata
nella dichiarazione dei redditi 2010
o 2011 a seconda di quando è stato
effettuato l’investimento, entro il 31
dicembre 2009 o entro il 30 giugno
2010. La stessa agevolazione decade
se il bene viene ceduto a terzi o destinato ad attività estranee all’esercizio dell’impresa prima di due anni
(intesi come periodi di imposta) suc-

Irap deducibile:
in Toscana il rimborso
al via dal 24 novembre
Firenze - La telenovela sulla deducibilità ai fini Irpef ed Ires del 10%
dell’Irap versata, finalmente trova il suo epilogo. Dopo numerose
proroghe dei termini iniziali e rivisitazioni delle modalità di richiesta, il Ministero dell’Economia ha definitivamente dettato le regole ai contribuenti
interessati. L’agevolazione è entrata a regime nel 2008 e consiste nella
deduzione dal reddito del 10% dell’Irap versata nel medesimo anno, considerando, quindi, il saldo dell’imposta per il 2007 e gli eventuali acconti
per il 2008, questi ultimi assunti in misura proporzionale all’imposta
realmente dovuta a saldo per il medesimo anno. La deduzione spetta ai
soggetti che determinano la base imponibile Irap con modalità analitiche, con esclusione, quindi, degli imprenditori agricoli e degli enti non
commerciali, e che hanno sostenuto nell’anno costi per interessi passivi
e per il personale dipendente. Per gli anni di imposta 2004 e seguenti
è possibile richiedere il rimborso dell’Irpef o dell’Ires che i contribuenti
avrebbero risparmiato se per i medesimi anni avessero applicato la stessa deduzione. I contribuenti con sede in Toscana per gli anni interessati
dal rimborso, devono inviare l’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate
a partire dalle ore 12 del giorno 24 novembre. Il rimborso è richiedibile
per l’anno di imposta 2004 in poi, visto che il termine di decadenza di 48
mesi deve essere assunto con riferimento alla scadenza del versamento
del saldo (giugno 2005) anche per gli acconti. La decadenza, poi, è
prorogata di 60 giorni decorrenti dal 24 novembre.

cessivi all’acquisto, quindi, per i beni
acquistati nel 2009 il vincolo opera
fino alla fine del 2011, per quelli acquistati nel 2010, fino alla fine del
2012). La detassazione non ha effetti
ai fini Irap. Possono beneficiarne anche i contribuenti che hanno adottato
regimi speciali di determinazione del
reddito, quali, contribuenti minimi,
agriturismo, agricoltori per le attività connesse e per gli allevamenti
eccedentari, società agricole tenute
alla determinazione del reddito su
base analitica (a bilancio) che hanno
optato per la determinazione su base
catastale. Non sono interessati i contribuenti che producono redditi di
lavoro autonomo.

Nuove regole per
l’Iva intracomunitaria
Dovuta in Italia solo se gli
acquisti superano euro 10 mila
Firenze - Gli acquisti intracomunitari di beni da
parte delle aziende agricole in regime Iva speciale,
scontano l’Imposta nel Paese di provenienza se il totale degli acquisti effettuati nei Paesi UE nell’anno
precedente o nell’anno in corso, non supera i euro
10.000. Questo il nuovo limite in vigore dallo scorso
15 luglio (il limite originario era di euro 8.263,31).
Dalla predetta data, quindi, le suddette aziende
agricole possono chiedere al venditore di un altro
Paese della UE, di applicare l’Imposta nella misura
prevista nello stesso Paese, semplicemente fornendo allo stesso venditore il numero di partita IVA. In
qualche caso le aliquote “Iva” degli altri Paesi UE
sono vantaggiose rispetto a quelle italiane previste
per gli stessi beni. In questa ipotesi, poi, l’azienda
agricola potrà chiedere a rimborso all’altro Stato
Ue l’imposta versata. Questo meccanismo è quello
“naturale” per le azienda agricole in regime speciale, per cui se la medesima azienda intende versare
l’imposta in Italia applicando le aliquote italiane,
a prescindere dal superamento o meno del limite
suddetto, deve esercitare una opzione in dichiarazione annuale Iva del modello Unico.

Acconti Irpef, Ires ed Irap:
scadenza al 30 novembre
Firenze - Scade il 30 novembre il termine per effettuare il versamento della seconda o unica
rata dell’acconto per l’anno 2009 di IRPEF, IRES ed IRAP. Non devono versare l’acconto i
contribuenti che: a) non hanno avuto redditi nel 2008 o nel 2009; b)non hanno presentato
la dichiarazione per l’anno precedente, perché non obbligati; c)pur avendo posseduto
redditi nel 2008 non hanno versato alcuna imposta in quanto avevano subito ritenute
d’acconto in misura pari o superiore a quanto dovuto; d)sono certi di non dover versare
imposta per il 2009 (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute); e)sono eredi dei
contribuenti deceduti fra il 1° gennaio ed il 30 novembre 2009, per i redditi del deceduto.
Le regole per determinare l’importo degli acconti variano a seconda del tipo di contribuente. Le persone fisiche devono versare l’acconto IRPEF se hanno dichiarato un’imposta
2008, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a euro 51,65. Il rigo del Modello Unico 2009 PF da controllare è il RN31. L’obbligo del
versamento dell’acconto scatta se il rigo RN31 è superiore a euro 52. L’acconto è pari al
99% dell’imposta dovuta per l’anno 2008 (RN31). Se tale importo non supera euro 257,52
il contribuente può versare tutto in unica soluzione entro il 30 novembre. In caso contrario,
il 40% dell’importo calcolato doveva essere versato entro il 16 giugno (o 16 luglio con la
maggiorazione dello 0,4%), il restante 60% deve essere versato, senza possibilità di rateizzazioni, entro il 30 novembre. Per quanto riguarda l’IRAP, che interessa anche le società
di persone, valgono le medesime regole sopra riportare per l’IRPEF facendo riferimento
al rigo IR22. Le società di capitali ed enti equiparati sono tenute a versare l’acconto, nella
misura del 100%, del valore di rigo RN17, indipendentemente dal suo ammontare. I versamenti dell’IRES in acconto sono dovuti in due rate, a giugno ed a novembre, se l’esercizio
coincide con l’anno solare, sempre che l’importo dovuto alla scadenza della rata di giugno
superi euro 103, nel qual caso si applicano le medesime percentuali già viste per le persone fisiche (40 e 60%). L’acconto IRAP è dovuto con le stesse modalità previste per l’IRES
facendo riferimento al rigo IR22 se questo è superiore a euro 20,66. Se i contribuenti
ritengono che per il 2009 sarà dovuta una minore imposta rispetto a quella determinata
nel 2008, possono versare gli acconti in misura ridotta. Attenzione però, in caso di errore
la sanzione è pari al 30% del dovuto. Non è ammessa la riduzione degli acconti in funzione
dell’adozione della cosiddetta “Tremonti ter” (vedi articolo in questa pagina). Il versamento
deve essere effettuato utilizzando il modello F24 esclusivamente in via telematica se il
contribuente è titolare di partita IVA. I codici tributo da utilizzare sono il 4034 per l’IRPEF, il
2002 per l’IRES ed il 3813 per l’IRAP.

Iva sulla Tia (ex tassa dei rifiuti): la Corte
Costituzionale apre la via ai rimborsi
Firenze - Era nell’aria ma nessuno, forse per scaramanzia, ci credeva più di tanto.
Fatto sta che ad oggi i Comuni che hanno adottato la Tia al posto della Tarsu
si trovano, o si troveranno presto, inondati dalle richieste di rimborso dell’IVA
richiesta (e pagata) dai contribuenti sulla “nuova” tassa dei rifiuti, la TIA. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’applicazione dell’IVA su quella che la
medesima Corte afferma essere una tassa e non, come sostenevano i Comuni, una
tariffa. I contribuenti residenti nei Comuni che hanno sostituito la Tarsu con la Tia
(ce ne sono anche in Toscana) possono chiedere il rimborso dell’IVA allegando alla
richiesta le ricevute di avvenuto pagamento degli ultimi 10 anni conteggiati dalla
data di pagamento. È molto probabile che il Comune non risponda nel termine dei
30 giorni che dovranno essere concessi o che risponda negativamente, nel qual caso
il contribuente dovrà rivolgersi al giudice. Se il totale del rimborso richiesto non
supera euro 2.582,28 il contribuente può rivolgersi al giudice di pace competente
per il territorio del Comune, in caso contrario, al giudice ordinario. Se il totale del
rimborso supera euro 516,46, il contribuente dovrà necessariamente farsi assistere
da un avvocato.
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Le pensioni non
bastano più

Dalla tavola rotonda dell’Anp Cia Toscana

Il mondo rurale toscano
è un grande patrimonio culturale

Il 20 novembre 2009 campagna di
informazione e mobilitazione dei pensionati
Cia a sostegno delle politiche a favore degli
anziani in tutte le Regioni – In Toscana l’Anp
sarà presente a Firenze in Piazza della
Repubblica dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Foto Andrea Raspanti

Gli interventi del presidente della Regione Martini, del presidente della Cia Politi,
dei docenti universitari – Presentato il progetto sulla memoria rurale

cultura rurale “i pensionati della Cia
hanno tutte le carte in regola per
raccogliere tutte quelle informazioni che possono contribuire ha dare
sostanza ad un nuova cultura della
ruralità”. Prima era intervenuto il
governatore della Toscana Claudio
Martini che aveva sottolineato come
«il mondo rurale sia portatore di
una cultura, quella contadina, che è
nostro dovere tutelare e conservare,
sia dal punto di vista delle conoscenze tecniche che da quello delle
tradizioni, perché parte integrante e
fondamentale dell’identità toscana.
L’appuntamento di oggi ha l’obiettivo di offrire un prezioso contributo
su questo tema, attraverso un progetto che vuole recuperare non solo
le conoscenze legate al lavoro della
terra, ma anche alle attività artigianali e ambientali, tipici di quella
“comunità autosufficiente” che la
storia della mezzadria ha rappresentato per secoli”. Del valore che ha

assunto l’iniziativa dell’Anp Toscana
ne sono testimonianza la numerosa
presenza di autorità locali, di esperti, di docenti che hanno apprezzato
il segnale lanciato. Anche gli interventi del prof Belleri Economista ha
sottolineato come i l’imprenditorialità agricola non si discosti oggi poi
molto dalla ferrea legge del mercato. Però – ha sottolineato il prof. Tomei – la crisi economica ha generato
anche fra i consumatori una nuova

domanda di ruralità, un nuovo approccio al proprio territorio.
Il Presidente della Cia Giuseppe
Politi, concludendo i lavori, ha teso
ad evidenziare come l’agricoltura e
l’agricoltore abbiano un ruolo nella
società di oggi e di domani. Il problema semmai è come all’agricoltore
viene riconosciuto questo suo ruolo
nella produzione di derrate alimentari e a salvaguardia del territorio
attraverso una giusta remunerazione del suo lavoro. Da qui - ha concluso Politi – la mobilitazione della
categoria a salvaguardia del settore
dalla crisi economica.
Tanti i pensionati presenti venuti
da tutta la regione. Molti anche i
giovani, fra tutti citiamo la presenza di una delegazione di studenti
dell’istituto agrario senese guidata
dal loro Preside.
Al termine della manifestazione
sono state proiettate una serie di
immagini di fotografie e di documenti raccolti dall’Associazione
pensionati in questi anni. Poi a tutti
i presenti è stato offerto un gustoso
assaggio di prodotti tipici senesi innaffiati da prelibati vini di vignaioli
della Cia di Siena.

Foto Andrea Raspanti

da
		Siena - “Noi non ereditiamo
la terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostri figli, vogliamo adoperarci, con ogni mezzo,
per evitare di danneggiare il nostro
pianeta in maniera irreversibile, con
lo scopo ultimo di riconsegnarlo,
“sano”, alle generazioni future”.
Sta tutta in questa citazione fatta
dal vicepresidente dell’Anp Toscana, Gianfranco Turbanti, il senso
del valore che ha animato l’idea
della Tavola Rotonda organizzata
dall’Associazione pensionati della
Cia Toscana il 10 novembre scorso
a Siena sul tema: Terra Madre: ieri,
oggi e ….domani? La mattinata si
era aperta con la proiezione del film
di Olmi “terra madre”. Lo scopo
primario dell’iniziativa è orientato
ad una ricerca di elementi utili del
passato che possono servire di collegamento tra le esperienze del mondo di ieri e il futuro dei giovani di
oggi. “I nostri anziani sono l’ultima
generazione della memoria rurale!
Riconoscere il valore che hanno
questi anziani, il ruolo determinante che potrebbero svolgere anche in
questa fase di crisi trasferendo alle
nuove generazioni le loro conoscenze, le esperienze, gli stili di vita,
l’etica contadina, ne riscatterebbe
il ruolo storico e forse contribuirebbe ad elevare l’intera società. – ha
proseguito Turbanti introducendo
la tavola rotonda – ed ha proseguito: “Con questa tavola rotonda, la
nostra Associazione intende approfondire un tema di grande attualità
che a noi è particolarmente caro:
il ruolo della persona anziana nella
società di oggi!”. Gli ha fatto eco il
prof. Rossano Pazzagli, storico della
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Firenze - L’ Associazione pensionati della Cia ha promosso
una campagna di mobilitazione in tutte le Regioni su tematiche di interessi degli anziani. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di far conoscere all’opinione pubblica, alle
autorità, lo stato di abbandono in cui sono lasciati i pensionati dalle politiche del Governo. La legge finanziaria 2010
non affronta nessuno dei problemi legati all’indebolimento del potere di acquisto delle pensioni, che negli ultimi
10 anni si è dimezzato. Non è previsto alcun stanziamento
al fondo per la non auto sufficienza, si riducono le risorse
destinate alle regioni e ai comuni per i servizi sociali delimitando l’impoverimento degli interventi verso le categorie più deboli della società. L’Anp/Cia ritiene, quindi, che,
ad iniziare dalla legge finanziaria 2010, vadano introdotti
interventi 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.
Insomma, una strategia che permetta una ridistribuzione della ricchezza, il rilancio della politica dei servizi in
grado di garantire il diritto alla salute, ad una pensione
corrispondente alla carriera contributiva e alla garanzia
di un minimo vitale di pensione; garantendo alla persona
risposte appropriate per i propri bisogni e a poter vivere
dignitosamente: recuperare il potere d’acquisto delle pensioni; detassare la tredicesima mensilità nelle pensioni;
elevare i limiti di reddito per l’accesso al diritto alla 14°
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; rendere operativo il Tavolo con le Regioni anche al fine di
attivare quel percorso concertativo previsto dalla nuova
legge sul federalismo fiscale; molto positivo il nuovo Patto
per la Salute, ora occorre vigilare affinché alle Regioni con
deficit e sistemi sanitari da ristrutturare lo facciano veramente; definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali
e assistenziali; finanziarie con adeguate risorse il Fondo
nazionale sulla non autosufficienza; in occasione della
celebrazione dell’Anno europeo della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, concordare con gli Enti locali e le
Regioni una strategia complessiva volta all’integrazione sociale delle persone colpite da forme di indigenza.

I pensionati Cia impegnati a salvaguardare la cultura contadina toscana
Presentato un progetto dell’Anp Toscana per tramandare la cultura rurale – La cultura rurale può essere ancora utile alle generazioni future,
per questo nasce un progetto per conservarla e tramandarla – Saranno coinvolte altre associazioni, scolaresche e anziani dell’Anp
Siena - È stato presentato a Siena,
in occasione della tavola rotonda su
“Terra madre: ieri, oggi e... domani?, un progetto dell’Associazione
Pensionati per tramandare e non
disperdere quello che rimane della cultura rurale toscana. “L’obiettivo – ha spiegato Enio Niccolini,
presidente regionale della Anp – è
quello di salvare dalla scomparsa
le tradizioni rurali dei nostri territori. Un patrimonio di cultura
che ha visto convivere per secoli,
contadini, artigiani, ed altre figu-

re delle campagne e piccoli centri
abitati. Stiamo vivendo l’ultima
generazione che possiede un patrimonio di conoscenze di questo tipo, dopo di che tutto andrà
perduto” . Il progetto dell’Anp
Toscana prevede la raccolta e la
conservazione di conoscenze degli
anziani attraverso testimonianze
dirette od indirette. La raccolta
dovrebbe avvenire attraverso registrazioni audio e/o visive di storie e di racconti di vita vissuta o
di attività svolte nelle aree rurali.

La finalità del progetto è quella di
mettere gli strumenti realizzati in
rete, renderli fruibili liberamente.
L’’Archivio come interfaccia con
gli studenti, come strumento di
conoscenza, comunicazione intergenerazionale ed interculturale.
L’intento è quello di utilizzare il
CD/DVD come fonte testimoniale itinerante a fini didattici; richiamare la società ad una visione più
realistica del modo di vivere, di
lavorare, di nutrirsi; stimolare una
riflessione sulla qualità della vita

e sulla prevenzione dell’esclusione
sociale; mettere in comunicazione, in rete anziani e giovani come
momento di individuazione, di riscoperta di valori fondanti, costituenti una società che abbia uno
sviluppo equilibrato e sostenibile
nella solidarietà e nella condivisione di questi valori; promuovere la
comprensione intergenerazionale
tra giovani ed anziani.
L’Associazione Pensionati della Cia
Toscana ritiene di poter offrire un
positivo contributo dando vita ad

un progetto di rilancio dell’identità rurale. “Nel mondo contadino
infatti – ha aggiunto Fabio Marzini, presidente dei pensionati Cia
Siena - erano condensate non solo
lavoro della terra, ma anche attività artigianali e ambientali, tipici
di una “comunità autosufficiente”
che la storia della mezzadria, ad
esempio, ha rappresentato per
secoli e che le generazioni future
rischiano di non conoscere”.
Nelle conoscenze, nelle tradizioni e nella cultura popolare delle

aree rurali sussistono valori che se
diffusi – secondo l’Anp -, possono
contribuire a migliorare gli stili di
vita delle future generazioni. Per
trovare il modo di collegare gli
anziani con i più giovani per conoscere meglio l’ambiente rurale, le
produzioni vegetali ed animali, la
cucina salubre e genuina.
Il progetto inizierà la sua operatività fin dal 2010 con l’attuazione
di alcuni sottoprogetti già in fase
di studio in alcune aree della Toscana.

Festa interprovinciale a Certaldo per le Anp di Firenze e Pistoia
Firenze - Si è svolta a Certaldo la Festa interprovinciale dei pensionati dell’Anp/Cia di Firenze e Pistoia.
L’iniziativa giunta al secondo anno si inserisce in un
percorso deliberato dalla Direzione Anp-Cia Toscana di
sviluppare con le Feste interprovinciali un interscambio
di esperienze politico-sindacali ma anche ludiche tra la
varie associazioni pensionati della Toscana. In questo
anno si sono tenute in Toscana la festa Anp/Grosseto,
la crociera organizzata dall’Anp/Cia Livorno, Lucca,
Pisa, la festa Anp/Cia Siena e Arezzo ed a chiusura del
calendario 2009 questa interprovinciale Firenza-Pistoia
svolta a Certaldo come chiusura dell ciclo di iniziative
ludiche per l’anno 2009.
In una bella giornata di tempo sereno e soleggiato,
la delegazione di Pistoia ha raggiunto questa bella
cittadina, dove è stata accolta dagli amici di Firenze. Il
dato di rilevanza politica che ha assunto questa Festa
interprovinciale è stato quello della piena condivisione
dell’iniziativa da parte della Cia di Pistoia e di Firenze
che erano presenti alla Festa con i loro Presidenti Provinciali Sandro Piccini per Firenze, Sandro Orlandini per

Pistoia. I pensionati di Pistoia sono arrivati a Certaldo
con tre autobus. All’ organizzazione della Festa hanno
collaborato gli attivisti dell’ ANP di Pistoia, Paolettoni
Silvano, Pucci Romano e Fedi Vannino nonché il presidente ANP/Cia Pistoia Marcello Ricci e per Firenze oltre

al presidente Carlo Braccesi e Giuseppe Ferrara.
Durante la mattinata è stata visitata dai 300 pensionati
ANP/Cia il borgo medievale di Certaldo Alta, raggiunta attraverso la funicolare. Alcuni già conoscevano
Certaldo, ma per tutti è stata un’ occasione molto bella
per poter visitare alcuni musei della cittadina. Interessante la visita alla casa del Boccaccio, dalla torre si
può godere un bellissimo panorama sulla città e sulla
campagna circostante. La visita si è spostata al museo
di arte ecclesiastica, dove è custodito una scultura
in legno risalente al 1300 che raffigura il Cristo sulla
croce. Infine è stato visitato il cosiddetto “Palazzo del
Vicario”, dove dalle parole di una guida esperta si è potuto apprendere quale fosse la vita e quali le istituzioni
della cittadina in epoca medievale.
Il pranzo sociale ha vista la presenza come ospite del
rappresentante del Sindaco di Certaldo che ha portato i
saluti dell’Amministrazione e del presidente dell’Anp/Cia
Toscana Enio Niccolini che ha brevemente illustrato la
piattaforma presentata al Governo. In particolare l’Anp
ritiene necessario intervenire nelle seguenti direzioni:

recupero del potere d’acquisto delle pensioni attraverso
alcuni interventi:
Detassare la tredicesima mensilità nelle pensioni;
elevare i limiti di reddito per l’accesso al diritto alla 14°
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; vanno ridotte le aliquote IRPEF e vanno restituite le
tasse non dovute (fiscal drag).
Al termine del pranzo l’evento che raccoglie i più
grandi consensi, in fatti sono stati tirati a sorte tra i
soci presenti prodotti alimentari tra cui confezioni di
riso gentilmente offerti dai colleghi di Alessandria,
piante fiorite offerte dai floricoltori di Pescia, vini offerti
dalla Cantina Sociale di Certaldo, le rinomate cipolle di
Certaldo e il premio che ha riscontrato una entusiastica
accoglienza il dipinto gentilmente offerto alla nostra Festa Interprovinciale dal Maestro Piseri che ha assunto il
ruolo di primo premio. (Ma.Ri.)

LIVORNO
L’agricoltura livornese
unita scende in piazza
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da
		Livorno - Le iniziative che nel

corso del mese di novembre saranno
realizzate unitariamente con Confagricoltura, Legacoop agroalimentare, Fedagri Confcooperative, hanno
l’obiettivo di evidenziare le profonde
difficoltà del settore e attraverso una
azione sindacale congiunta, richiamare l’attenzione del Governo nazionale e delle Istituzioni locali sui rischi
concreti di smantellamento delle
principali filiere, con la perdita di valore economico e di tenuta sociale per
vaste are interne del Paese e di questa
Regione.
Nella piattaforma unitaria delle rappresentanze agricole sono contenute le proposte sulle quali aprire un
confronto per disegnare un percorso
capace di condurre a provvedimenti efficaci e riforme concrete per il
settore. È quello che aspettano tutti i produttori. La trascuratezza e la
scarsa considerazione nei confronti
dell’agricoltura italiana, che per onesta intellettuale, non sono demerito
esclusivo di una sola parte politica,
trovano attualmente particolare allarme e gravità nell’azione del Governo
Sono indispensabili interventi straordinari e concreti a sostegno degli
agricoltori
Poco o nulla ha avuto il settore dai sei
decreti anticrisi. L’agricoltura è l’uni-

co settore che subisce un aggravio fiscale e contributivo dalla finanziaria
per il 2010
Il presidio sit-in di Livorno si caratterizza su di un tema specifico quello
della cerealicoltura. I prezzi del grano
duro, in particolare in questo periodo, dopo la fiammata dei primi mesi
del 2008, hanno toccato il minimo
storico, proprio in coincidenza con i
prezzi più alti riscontrati per la pasta.
La conferma da parte del TAR del
Lazio delle multe inflitte dall’Antitrast alla fine dello scorso febbraio d
alcune industrie produttrici di pasta,
ritenute responsabili di aver fatto
“cartello” per aumentare i listini, dimostrano che le denunce della parte
agricola erano nel giusto. Allora ecco
la necessità di fare chiarezza sul mercato e rendere trasparenti i prezzi
dall’origine al dettaglio, come quella
di controlli seri sulle derrate che entrano nei ns. territori.
Ecco perché ci siamo rivolti al corpo
sociale inviando un appello diretto
“adesso tocca a te!” La grave crisi della nostra agricoltura impone una azione straordinaria su tutto il territorio
e mai come oggi il futuro del settore
è legato alla capacità di mobilitazione
degli agricoltori a difesa delle proprie
imprese e degli interessi del settore
primario. (s.p.)

5a Festa dell’olivo e dell’olio
due giorni dedicati all’olio e non solo
Agricoltura e solidarietà al quartiere “La Leccia”

Livorno - Significativa presenza di cittadini dei quartieri “nuovi” di Livorno, La
Leccia e La Scopaia, domenica 25 ottobre
alla quinta Festa dell’olivo e dell’olio. “La
fattiva collaborazione instaurata da tempo con la Circoscrizione IV che ha creduto nella proposta della Cia sposandola
con entusiasmo, con il Centro Sociale “La
Leccia” e le altre strutture di aggregazione del quartiere, il Patrocinio della Amministrazione Provinciale ed il favore con
il quale è stato accolto questa iniziativa, ci
hanno portato a questa V edizione della
Festa dell’Olivo e dell’Olio” è il commento del presidente Cia Stefano Poleschi
La Festa è qualcosa di diverso dalle altre
numerose iniziative sul tema che si celebrano anche nella nostra provincia. Ha infatti assunto la caratteristica di un contenitore di varie espressioni, di messaggi ed
esperienze varie, che si collegano comunque a questo territorio. Ed il collante di
tutto è l’olivo ed il proprio prodotto l’olio.
Un elemento importante della attività
agricola di questa regione, ma non solo,
tanto che è inimmaginabile il paesaggio
toscano senza questa pianta.
Hanno inaugurato la rassegna sabato 24 le
manifestazioni sportive e la cena a tema
al circolo Arci di Collinaia, per proseguire
con le numerose iniziative della domenica,
tra cui il Torneo di Pallavolo, organizzato
da Uisp, la premiazione dell’olio “novo”
dei produttori di Livorno e Collesalvetti
da parte di una giuria specializzata.
Il tradizionale mercatino che si svolge nella piazza antistante il centro commerciale, ha offerto l’opportunità di degustare
ed acquistare i prodotti della ns. regione,
dall’olio al vino, dalle confetture al miele
e agli insaccati, arricchito per l’occasione
con le produzioni legate al castagno e la

preparazione dei necci.
Rappresentazioni di antichi mestieri della
campagna, esposizioni in miniatura di attrezzi agricoli e di una vecchia casa rurale,
balli della tradizione contadina promossi
dal gruppo “Il Baffardello” – e l’intrattenimento con i cavalli curata dalle Giacche
Verdi, hanno fatto da cornice alla iniziativa, che si è conclusa con il divertimento
assicurato, garantito dallo spettacolo “A
spasso per Livorno” del noto cabarettista
livornese Consalvo Noberini.

Pomodoro da industria:
conclusa la campagna di
trasformazione all’Italian Food
Livorno - Conclusa la campagna di trasformazione del pomodoro
da industria allo stabilimento Italian Food di Venturina, con poco
meno di 900.000 q.li di prodotto lavorato. Un risultato positivo, che
si traduce in un valore economico di rispetto per il comparto Dopo
le difficoltà emerse ad inizio campagna, relative alla problematiche
legate allo scarico delle acque di lavorazione, l’incontro urgente in
Prefettura il 18 agosto u.s.. aveva consentito di individuare soluzioni
temporanee, per la lavorazione del quantitativo contrattato da parte
di Asport. In proposito l’ARPAT ha già sollecitato la presentazione di
un nuovo progetto, per concedere il rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico. Una situazione delicata pertanto da affrontare immediatamente, in previsione della prossima contrattazione con i produttori,
che deve tener conto anche delle eccedenze produttive e della crisi
di mercato. Oltre 58 milioni di quintali di prodotto nel 2009, a fronte
di un consumo interno che si attesta sui 42/45 milioni di quintali,
esplosione produttiva in paesi emergenti per questa coltivazione
come Cina, USA, e nella stessa Spagna, apertura di un’area di libero
di libero scambio tra l’Unione Europea e i Paesi della sponda sud
del Mediterraneo con il 2010, che per peso e dimensioni sarà tra le
più grandi del mondo, sono queste le problematiche con le quali il
settore si dovrà misurare. (s.p.)

La Cia sponsor della maratona “Città di Livorno”
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dimensione.livorno@cia.it
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Autostrada
tirrenica: la Sat
rivede il tracciato
Livorno - Ci eravamo lasciati nell’ultimo numero di Dimensione Agricoltura
esprimendo la preoccupazione della Cia
per il progetto presentato da Sat (Società
autostrada tirrenica) per la realizzazione del
1° lotto, di 4 km, tratta Rosignano Marittimo, San Pietro. Sorpresa! Il Tavolo tecnico,
riunito in Provincia il 22 ottobre scorso,
porta notizie positive: la sovrapposizione
del tracciato dell’autostrada a quello della
Variante Aurelia anticipato all’altezza della
stazione di servizio Agip del Malandrine,
per limitare il consumo di territorio, spostamento della barriera prevista da Collemezzano all’attuale svincolo di Vada, realizzazione delle opere viarie compensative con
la sistemazione e messa in sicurezza della
S.S. 206 Emilia, mantenimento funzionale
della Strada della Torre di Vada, impegno
alla sistemazione della viabilità interna del
Comune di Rosignano marittimo. Grande
soddisfazione espressa dalle Istituzioni del
territorio, che incassano anche l’esenzione
dal pedaggio per i cittadini dei 10 Comuni
della Bassa Val di Cecina tramite telepass,
anche se prudentemente si attende la formalizzazione di quanto promesso in sede
di tavolo tecnico. La vicenda era stata oggetto di una mozione di merito al presidente del Consiglio Regionale Nencini, da parte
di alcuni consiglieri del territorio livornese,
dove impegnavano la Giunta Regionale a
sostenere le posizioni dei Comuni e della
Provincia per il rispetto di quanto sottoscritto in sede Cipe il 18 dicembre 2008.
Soddisfazione anche da parte della Cia per
l’accoglimento delle proposte migliorative e
perché il territorio è stato ascoltato. (s.p.)

Seminario della Camera
di Commercio sul sistema
di controllo dei vini Do
Livorno - Grande partecipazione di viticoltori al seminario organizzato dalla
Camera di Commercio per affrontare gli
aspetti del sistema dei controlli dei vini a
Denominazione di origine, che riguardano le 4 Doc provinciali, in particolare il
piano dei controlli ed il prospetto tariffario. È ormai noto agli operatori del settore, che le produzione “di origine” sono
sottoposte ad un sistema di controllo e di
tracciabilità in tutte le fasi del processo
produttivo. L’Icq ha autorizzato la Camera di Commercio ad effettuare i controlli
sulla filiera, ai sensi del D.M. 29.03.2007,
e si occuperà direttamente dei controlli
documentali, mentre per i controlli ispettivi in campo, od in cantina, si avvarrà di
liberi professionisti iscritti all’Albo degli
Agronomi. Massima collaborazione da
parte della Camera in questa fase iniziale
di novità. Ulteriore adempimento per i
produttori, con relativo costo aggiuntivo,
che pur con l’applicazione delle tariffe
minime del prospetto tariffario approvato dal Ministero, va ad incidere sui costo
finale in un momento di difficoltà. (s.p.)

Indagine sullo sviluppo
dell’agro-alimentare
Livorno - La Camera di Commercio ha
sottoscritto una convenzione con l’Università di Pisa, per realizzare un’indagine
sui fattori che determinano lo sviluppo ed
il successo delle aziende della filiera agroalimentare. Le aziende oggetto di studio
compariranno su di una pubblicazione
edita dalla stessa Camera. Vi sarà inoltre
un convegno finale. Gli interessati devono
segnalare la disponibilità alla Camera di
Commercio entro il 27 novembre 2009.
Il bando è consultabile sul sito della Camera o presso gli uffici Cia.

Livorno - Anche quest’anno la Confederazione italiana agricoltori ha partecipato alla Maratona “Città di Livorno”. Si
trattava della 29a Edizione e la CIA era
sponsor ufficiale: tutti gli atleti portavano sul proprio pettorale il nostro logo.
Nello proprio stand la CIA ha offerto, ad
atleti e cittadini, pane con olio e miele,
prodotti dalle aziende della provincia. Per

la prima volta, grazie alla partecipazione
dell’azienda dei Fratelli Farabollini, oltre
alla consueta mostra mercato di vino, olio,
miele, confetture, è stata fatta la vendita
di latte fresco con distributore. Questa
partecipazione rappresenta la forte volontà della CIA di testimoniare il connubio
tra sport e prodotti agricoli di qualità del
nostro territorio.

RIUNIONE DEL TAVOLO VERDE - Il 27 ottobre si è riunito
il Tavolo Verde provinciale, per affrontare la situazione di grave crisi che investe
il comparto agricolo, e la sigla di un protocollo di intesa tra Provincia, Comuni e
Consorzi delle Vie Vicinali di Castagneto Carducci, Campiglia Marittima e Suvereto, Organizzazioni Agricole per l’affidamento ad Imprenditori Agricoli Professionali, di lavori di difesa e manutenzione ambientale ai sensi del D.Lgs 228/2001.
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In piazza per salvare l’agricoltura
Consegna simbolica di mele ai cittadini
per sensibilizzare sui problemi della grave crisi in atto
da
		 Pisa - L’agricoltura è alla frut-

ta”: questo è il grido di allarme delle
imprese agricole che il 9 novembre
scorso hanno manifestato a Pisa,
presso le Logge di Banchi, per sensibilizzare consumatori e istituzioni
sulla crisi del settore, la più grave degli ultimi decenni.
Oltre 200 persone hanno aderito al
presidio organizzato da Cia, Confagricoltura, Confcooperative, Aema e
Legaoop Agroalimentare, assente ingiustificata Coldiretti. Hanno espresso la loro solidarietà anche il sindaco
di Pisa Marco Filippeschi e l’assessore
regionale Enrico Rossi che ha confermato piena disponibilità ad affrontare insieme questa crisi economica.
“Troppe le aziende in difficoltà- ha

sottolineato Stefano Berti, presidente
Cia - occorrono misure urgenti per
risolvere questa crisi che ha portato il
settore a perdere il 30% del fatturato

in soli 12 mesi”. In Valdera, Valdicecina e Valdarno il problema investe
tutto il comparto, ma in modo particolare il settore cerealicolo, che ha
uno dei punti di forza nella collina di
Santa Luce.
Il grano viene pagato 13/16 euro al
quintale e in media un ettaro ne produce 27, per un valore di 423 euro!
Ma preparare il terreno, seminare e
raccogliere il grano costa all’azienda
circa 900 euro! Dunque una vera e
propria rimessa: da qui la drastica
scelta di non seminare. E poi ci sono le
cooperative ortofrutticole, che spesso
non vengono pagate dalla grande distribuzione prima di 150 giorni, ed i
contotersisti che, a fronte di questa
crisi, sono costretti a svendere i macchinari. Quale soluzione per risolvere
la crisi? Gli operatori chiedono il rispetto degli interventi di urgenza già
programmati, ma anche un mercato
che valorizzi la produzione di qualità.
Insomma, il consumatore deve sapere se il grano con cui è fatta la pasta
che mangia arriva dal Canada, oppure da colture locali soggette a rigidi
controlli.
Per questo durante la manifestazione
sono state distribuite gratuitamente
mele locali, che per le piccole dimensioni sono scartate dalla grande distribuzione malgrado l’ottima qualità
ed il gustoso sapore. (L.C.)
A fianco il volantino di Cia,
Unima e Confagricoltura:
Tabella di Comparazione Prezzi.
Aumenti ingiustificati!
Ogni giorno sulla nostre tavole non
mancano pane, pasta e vino. Ma
quanto ci costano? I loro prezzi sono
in salita, ma ai produttori le materie
prime sono pagate sempre meno.
Ecco una tabella di comparazione,
redatta di comune accordo tra CIA,
Confagricoltura , Aema, Legacoop e
Confcooperaive, che mette in risalto
questo divario tra prezzi alla produzione e prezzi al consumatore. Sono
bocconi amari!

“Agricoltura – Ambiente – Prodotti Locali”
Al via il nuovo progetto didattico promosso
e coordinato dalla Provincia
Pisa - Anche la Cia partecipa al nuovo
progetto didattico “Agricoltura Ambiente
Prodotti Locali” promosso e coordinato
dalla Provincia , Assessorato allo Sviluppo Rurale, Forestazione e Difesa Fauna,
in collaborazione con l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione. Il Progetto, finanziato dalla Provincia e rivolto gratuitamente
alle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, beneficia del contributo
di Pisa Ambiente Innovazione (Azienda
Speciale della Camera di Commercio)
e del patrocinio di Regione Toscana, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Associazione Nazionale Città del Tartufo,
Comitato Parchi per Kyoto onlus.”Scopo
del progetto didattico - afferma Giacomo
Sanavio, Assessore allo Sviluppo Rurale,
Forestazione, Difesa Fauna - è sensibilizzare la popolazione scolastica provinciale

sui prodotti di qualità dell’agroalimentare pisano, sulla salubrità alimentare,
sul ruolo multifunzionale delle aziende
agricole per lo sviluppo sostenibile e la
difesa dell’ambiente; sulla necessità di
norme comportamentali adeguate ad
una difesa attiva, ad un corretto utilizzo
e rispetto degli ambienti naturali”.Il progetto si compone di moduli didattici raggruppati in tre aree tematiche: “A scuola
nell’azienda agricola”; “Conoscere l’albero
e il bosco”; “Conoscere mare e fiumi”. I
moduli didattici sono articolati in una lezione teorica in classe ed una lezione pratica all’esterno, presso aziende agricole,
frantoi, sul territorio. Alla realizzazione
dei laboratori, collaboreranno circa 50
soggetti, tra pubblici e privati, senza contare le numerose aziende agricole e frantoi che saranno individuate dai soggetti

attuatori dei laboratori, secondo l’elenco
che sarà predisposto da “Pisa Ambiente
Innovazione” (Azienda Speciale della Camera di Commercio) a seguito di somministrazione di questionario che ne attesti
l’idoneità. Tutte le aziende associate CIA
che sono interessate a far parte di questo
elenco possono rivolgersi al settore formazione della Cia, telefonando allo 050
985903. “Le richieste già pervenute ai nostri uffici da parte delle classi che avevano
partecipato già alle precedenti edizioni conclude Sanavio - ci fanno ben sperare
anche quest’anno in una risposta attenta
e partecipata da parte di insegnanti e studenti. Un ringraziamento sentito a tutti i
soggetti che, con competenza e professionalità, collaboreranno con la Provincia di
Pisa alla realizzazione dei moduli didattici”, tra questi anche la Cia.
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Agricoltura in sicurezza:
un convegno per conoscere e lavorare sicuri anche nei campi
Pisa - Il 25 novembre prossimo
presso la sede Cia di Pisa si terrà un
importante convegno su “Sicurezza
e prevenzione in agricoltura: normative ed adempimenti”;l’iniziativa
rientra nelle azioni di informazione
previste dal progetto “AgriCultura”
finanziato dalla Provincia (L.34/01).”
L’obiettivo del convegno- ci dice
Francesca Cupelli- coordinatrice
del progetto- è diffondere la cultura
della sicurezza tra tutti coloro che
operano nel settore agricolo: datori
di lavoro, operai specializzati, ma
anche avventizi e stagionali. Per
questo motivo l’iniziativa è aperta a
tutti, in particolare ai giovani imprenditori che si affacciano ora al complesso mondo del lavoro.” Proprio
per rispondere a tutte le esigenze di
quanti lavorano in agricoltura interverranno relatori in rappresentanza
delle principali istituzioni - Direzione
del Lavoro, USL, Regione Toscana,
CIA e Confagricoltura- che a vario
titolo si occupano di sicurezza.
Fitto ed interessante il programma: dopo i saluti delle autorità, i
lavori saranno aperti da Annamaria
Venezia, responsabile della Direzione Provinciale del lavoro di Pisa e
Livorno, che illustrerà la situazione
del lavoro sommerso nella nostra
provincia; seguirà l’intervento di

Vincenzo Laurendi, responsabile del
Dipartimento Tecnologie e Sicurezza, che introdurrà le principali novità
contenute nella direttiva 2006/42/
CE in fatto di messa a norma delle
macchine agricole. Donato Rotundo,
responsabile del settore Ambiente e
Qualità di Confagricoltura, spiegherà
gli adempimenti previsti nel recente
D.lgs 106/09; mentre, il professore
Andrea Peruzzi, della facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, illustrerà
l’impiego in sicurezza delle macchine agricole. Cecilia Nannicini,
della Regione Toscana,presenterà
i principali progetti della regione in
fatto di sicurezza in agricoltura. A
conclusione della mattinata Fabio
Raccosta, direttore di Agricoltura
è Vita, illustrerà il nuovo sistema
messo a punto dalla Cia per la consulenza all’impresa, che permette di
monitorae anche gli adempimenti in
fatto di sicurezza. Nel pomeriggio i
lavori riprenderanno con tre focus
groups, dedicati a specifiche tematiche, coordinati da medici e tecnici
dell’Azienda USL 5 Dipartimento di
prevenzione e Sicurezza sui Luoghi
di Lavoro, durante i quali sarà possibile approfondire dubbi e incertezze.
Per ulteriori informazioni telefonare
al 050 985903 oppure consultare il
sito www.agriculturapisa.it

Agricoltori contro la crisi:
coltivazioni sperimentali di colza
Settecento ettari di nuova produzione
al posto della barbabietola da zucchero

L’agricoltura della provincia di Pisa sperimenta il “colza”: sono 700 gli ettari coltivati in via sperimentale a colza tra le campagne di San Miniato e la Valdera. Il colza
è la coltura che dovrebbe prendere il posto della barbabietola da zucchero, non
più coltivata dopo la chiusura dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino. Questo
tentativo di “rinnovo” nei campi viene reso noto a margine della riunione tra CIA,
Confcoperative, Confagricoltura, Aema e Lega Coop per la grande mobilitazione
del comparto, durante la quale sono previste numerose manifestazioni ( il 6 novembre i trattori pisani hanno “occupato” gli scali del porto di Livorno, luogo di
arrivo delle derrate alimentari provenienti dall’estero, mentre il 9 novembre sono
state distribuite “le ultime mele” in centro a Pisa).“Siamo in campo - dice Berti,
presidente della Cia della Provincia di Pisa - a difesa di un comparto che sta vivendo la crisi più grave degli ultimi 20 anni. L’agricoltura è in pericolo, ma il Governo
pensa ad altro. Nel 2009 la situazione è in continuo peggioramento“. L’agricoltura
però, che non trova unità nel mondo sindacale perché anche nella zona la Coldiretti non si aggrega alle mobilitazioni, sperimenta e studia nuove opportunità. “Ci
sono buone aspettative, appunto, da questa sperimentazione del colza: ogni ettaro
potrebbe dare 25/30 quintali a fine maggio. Allora, senza dubbio, potremo allargare la coltura per arrivare ai 5000 ettari che erano della barbabietola che aveva tra
Valdera e San Miniato i suoi punti di forza - spiega Massimo Terreni direttore di
Confagricoltura - Il colza viene utilizzato per olio da energia“. Una sperimentazione che si inserisce pienamente anche nelle problematiche del comparto: anche il
colza è un soggetto a rischio per la concorrenza straniera.

Corso antincendio

La sicurezza durante gli incendi
Pisa - Sono aperte le iscrizioni al corso obbligatorio “Addetto antincendio
rischio medio”, così come stabilito nel
Testo Unico sulla sicurezza 81/2008.
Il corso seguirà il programma ministeriale stabilito dal DM del 10.03.98
allegato IX/B per le attività a “Medio
rischio di incendio”, tra cui rientrano
anche le attività agricole.
Il corso avrà la durata di 8 ore e
comprenderà una parte teorica ed
una pratica. La parte pratica, svolta da ogni partecipante, prevde una

prova di spengimento con i diversi
dispositivi: estintore a polvere chimica, estintore a biossido di carbonio, idranti, coperta antifiamma. Al
termine delle attività, a coloro che
avranno seguito regolarmente tutte
le lezioni, sarà rilasciato un attestato
di frequenza valido a tutti gli effetti
di legge vigenti. Il corso, a pagamento,
si svolgerà nel mese di dicembre. Per
informazioni sui giorni e sui costi si
prega di telefonare allo 050 985903,
settore formazione.
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“Gusti Nostrati” a Cerreto di Montignoso
da
		Aulla - Si è svolto domenica 8 novembre in località Cerreto di Montignoso la quarta edizione di “Gusti
Nostrati” una iniziativa che prende il nome dall’olio nato
dal progetto che il Cipa-at, coinvolgendo un gruppo di olivicoltori del comune di Montignoso, da diversi anni segue
nelle varie fasi di produzione, lavorazione e commercializzazione.
La giornata è iniziata con un incontro dedicato alla coltivazione dell’olivo con metodi biologici poi e proseguita
con assaggi guidati da esperti sulle conoscenze dei pregi e
difetti degli oli prodotti nel territorio montignosino.
Particolarmente apprezzata la mostra di pittura dedicata
all’olivo di Lodovico Gierut. Soddisfazione anche da parte
della Confederazione per come è nata e si è sviluppata
la manifestazione, partendo da un progetto nato da una
nostra idea ed oggi una realtà importante per tutto il comune di Montignoso e lo dimostra questa manifestazione
la prima che si svolge in questo frazione coinvolgendo la
popolazione e quei produttori olivicoli che da diversi anni
lavorano insieme per un obbiettivo che quello della produzione tipica di qualità che identifica un territorio con un
prodotto e oggi il “Nostrato” è l’identità di un territorio
ben definito.

Notizie dall’Inac: pensione di vecchiaia
Aulla - Importante notizia per i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti di pensione il
30 giugno 2009 potranno andare in pensione a partire dal 1 gennaio 2010. Pertanto tutti coloro che
intendono avere notizie in merito possono contattare gli uffici Cia per ulteriori informazioni.
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Scadenza denuncia
produzione vinicola
Aulla - Come ogni anno per i
produttori di vino anche ad uso
familiare ricordiamo che c’è l’obbligo per chi supera i 1000 metri
di superficie vitata o chi produce
piu’ di 10 ql. di vino della denuncia
di produzione delle uve.
Pertanto invitiamo entro il 20
dicembre chi rientra nei parametri descritti a presentarsi presso
i nostri uffici per compilare la
domanda ricevere tutte le informazioni necessarie. Ricordiamo
inoltre che esiste l’obbligo della
denuncia della superficie vitata e
per qualsiasi variazione occorre
presentare richiesta all’ufficio
provinciale dell’agricoltura , anche
in questo caso i nostri uffici sono
a disposizione per la compilazione e presentazione e per qualsiasi
chiarimento e consigli tecnico per
un eventuale rimpianto di nuove
piante.
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Irrigazione nella
Piana: la Provincia
chiede un incontro
alla Regione
La Cia: “Urgente un
piano di recupero
per la rete irrigua”
Lucca - Dopo un’estate drammatica, in particolare per i canali
collegati al Canale Nuovo, ora è
il momento di programmare gli
interventi e trovare le risorse necessarie. A tal fine la Provincia ha
convocato le parti interessate e al
termine dell’incontro ha scritto alla Regione per sollecitare
l’attuazione dell’accordo di programma e finanziare gli interventi straordinari. “Ora è il momento di programmare le opere e di
trovare i finanziamenti necessari
– dichiara Adelmo Fantozzi presente all’incontro per la CIA –
Ci sembrerebbe strano dopo che
tutti hanno confermato l’importanza del Canale Nuovo, tra Regione, Provincia e Comuni non
fosse possibile reperire le risorse
necessarie, tra l’altro piuttosto
limitate. Abbiamo suggerito di
poter far ricorso anche ai finanziamenti del Piano di Sviluppo
Rurale. Gli agricoltori stanno facendo la loro parte, quindi, con
il pagamento delle concessioni e
rinunciando a parte dei finanziamenti a loro destinati dal PSR.
Occorre che gli altri facciano
altrettanto e in tempi brevi. Se
dovesse ripetersi un’altra estate
come quella passata, sarebbe un
disastro per tutti”.

La crisi economica
colpisce duramente
la provincia
Lucca - L’economia della provincia di
Lucca ha risentito della crisi internazionale prima del resto della Toscana. È una
delle evidenze emerse dal seminario dal
titolo “La situazione economica in provincia di Lucca: tendenze e prospettive”
organizzato dalla Provincia e dalla Camera di Commercio in collaborazione con
l’IRPET. La nostra economia, in prevalenza manifatturiera e vocata al commercio
estero, ha subito un netto rallentamento
già nel 2008 anticipando una tendenza seguita nell’anno in corso dall’intero
sistema-paese. Nel 2009 si registreranno,
infatti, i dati peggiori degli ultimi decenni con una pesante contrazione del PIL in
tutti i settori. “Anche per la l’agricoltura
questa è una prova durissima” dichiara a
margine del convegno Alberto Focacci,
presidente della CIA di Lucca “Il settore
primario non può attendere un’ipotetica ripresa nella seconda metà del 2010,
servono misure immediate per salvare le
tante aziende in crisi”.

L’Assemblea
provinciale della Cia
lancia la campagna
di mobilitazione

da
		Lucca - Il 16 ottobre scorso, pres-

so il Frantoio Sociale del Compitese, si è
svolta l’Assemblea provinciale della Cia
con all’ordine del giorno il processo di
autoriforma che dovrà rafforzare il protagonismo degli agricoltori all’interno della
Confederazione ed il lancio di una campagna di mobilitazione straordinaria della
categoria per far fronte alla grave crisi che
sta mettendo in ginocchio l’agricoltura
italiana e toscana.
In una sala stracolma di agricoltori (oltre 120), alcuni dei quali non associati
alla Cia, il presidente Alberto Focacci
ha rappresentato la situazione di grande
difficoltà che colpisce l’intero settore,
sottolineando la grande partecipazione
degli agricoltori e la loro esasperazione
di fronte ad una situazione largamente
sottovalutata dall’opinione pubblica e dal
Governo ed ha proposto iniziative forti
del mondo agricolo da portare avanti con
le altre Organizzazioni del settore
La sollecitazione è stata prontamente raccolta dal Presidente dell’Unione Agricoltori, Vittorio Silvestrini, presente all’assemblea insieme al Direttore Antonio
Dati, che è intervenuto manifestando la
totale disponibilità della sua Organizzazione a sostenere unitariamente la mobilitazione.
Dopo i saluti dell’assessore all’agricoltura
del Comune di Capannori, Maurizio Vel-

lutini, che ha manifestato la sua solidarietà e si è impegnato ad attivare un tavolo
verde nel suo Comune , i vicepresidenti
Paolo Scialla e Adelmo Fantozzi hanno
illustrato nel dettaglio i dati economici dei principali settori che sorreggono
l’economia agricola della nostra provincia
: olivicoltura, viticoltura, floricoltura, cereali, disegnando una mappa molto preoccupante (si vedano i relativi articoli
pubblicati sotto).
La situazione di grande difficoltà è stata confermata degli interventi di Renzo
del Prete, presidente della Cooperativa
“l’Unitaria”, Angelo Filippi, presidente
della Coop. Frantoio Sociale del Compitese, Paolo Giovannetti, rappresentante
Cia nell’Atc, Vittorio Rogai, coordinatore
del Gie Cereali, Angelo Bartalena, vicepresidente del Consorzio di Bonifica del
Bientina e Piero Tartagni, che hanno manifestato la volontà di “portare in piazza”
la protesta.
Nelle sue conclusioni, il vicepersidente
regionale, Valentino Vannelli ha ripreso
le sollecitazioni venute dall’assemblea,
impegnando la Cia Toscana a sostenere
con forza le iniziative di mobilitazione
proposte nel corso della serata: il presidio
al porto di Livorno del 6 novembre ed il
sit-in davanti alla sede del Consiglio Regionale l’11 novembre.
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In arrivo 2 milioni di euro
per gli agricoltori lucchesi
Lucca - A tanto ammonta l’anticipo dei contributi comunitari previsti dalla Pac (Politica agricola comune) che entro la prossima settimana sarà
versato nei conti correnti di 1.753 aziende agricole richiedenti in provincia
di Lucca. Un importante risultato conseguito grazie all’impegno svolto da
tutti gli attori del sistema concentrati in uno sforzo comune. Così la CiaConfederazione italiana agricoltori commenta il pagamento dei premi Pac
agli agricoltori per i quali sarà una vera boccata d’ossigeno, soprattutto in
un momento di grave crisi per il settore con prezzi sui campi in deciso calo
e costi produttivi sempre più insostenibili.
La Cia ricorda che quest’anno la Commissione Ue, proprio in considerazione delle gravi difficoltà che incontrano le imprese agricole, ha concesso la
possibilità agli Stati membri di anticipare i premi Pac. E l’Italia ha deciso di
anticipare al 16 ottobre scorso il 70 per cento del premio “disaccoppiato”.
Èuna svolta importante -rimarca la Cia- ottenuta anche grazie al lavoro che i
Centri di assistenza agricola (Caa) hanno svolto nella predisposizione delle
domande di questa campagna. Insomma, un risultato che premia anche la
convinta posizione della Cia che, in tutte le azioni politico-organizzative, ha
posto sempre l’azienda agricola al centro della valorizzazione dei principi di
sussidiarietà, semplificazione e trasparenza.

CRISI / CEREALICOLTURA
Ormai è vera emergenza - I
prezzi attuali non garantiscono minimamente i costi di produzione: nel
2009 per i cereali si è registrata una
flessione mediamente del 40% ; le semine dei cereali autunno - vernini sono
diminuite del 30-40%.. In controdenza
i costi di produzione che crescono in
modo preoccupante e con essi gli oneri
contributivi e gli adempimenti burocratici.
• Affrontare questa situazione drammatica, siamo tutti consapevoli, non ò
cosa semplice. Le nostre proposte, per
la verità non sempre recepite (esiste
obbiettivamente una mancanza nelle
governance a tutti i livelli), sono queste
e non solo da oggi.
• Anticipo dei pagamenti diritti PAC
già consentito dal Reg CE 691/09 del
31 luglio. Questa richiesta è stata recentemente esaudita con il pagamento
del 70% dei diritti.
• Rifinanziamento dei contratti di filiera anche se esistono difficoltà evidenti
nelle relazioni con gli altri parteners
della filiera (panificatori, produttori di
pasta e molini).

CRISI / FLORICOLTURA

CRISI / VITICOLTURA

LA CRISI - Passati da oltre 400 aziende floricole della provincia nel 2005 alle attuali 270 circa. La Plv, crollata negli
anni 2000-2005, ha visto un leggero recupero fino al 2007,
ma da un paio d’anni è nuovamente in calo. Occorre un sostegno serio alla floricoltura. La Cia chiede a Regione e Ministero le risorse per cui si sono impegnati con i contratti di
filiera e di distretto.
MERCATI - Unificazione della gestione di Pescia e Viareggio, nuovi servizi, ristrutturazione, terminare la costruzione
di quello di Viareggio. Finora sono stati persi anni preziosi.
PROMOZIONE E MARKETING - Collocarle all’interno
dei nuovi servizi dei mercati unificati. Insufficiente quanto
fatto finora.
ACCISA - No al rimborso: proroga agevolazioni, eliminazione definitiva. Dai nostri calcoli, l’incidenza dell’accisa varia
da migliaia a decina di migliaia di euro ad azienda per il periodo 2000-2004. Un impatto insostenibile.

Dati - Le superfici dei vigneti iscritti agli albi Do e Igt non raggiungono il 60% mentre la media toscana tocca il 91%. Il 24% del
vino prodotto è Doc, a fronte di una media toscana del 62%. La
viticoltura lucchese conferma, quindi, una sostanziale diversità
rispetto al resto della regione.
Prezzi in calo e burocrazia i problemi più
urgenti - Una mole enorme di regolamenti e leggi sottopone
a continui adempimenti e rischi le aziende viticole. Inoltre ogni
nuovo adempimento burocratico si traduce in nuovi costi.
Controlli sanitari - Rivedere la legge. Un produttore
di 100 hl paga come uno di 5000 hl. Tali costi vanno rapportati
alle produzioni, prevedendo anche fasce di esonero.
Controlli Camera di Commercio sulle DOC Tali controlli siano un sistema a garanzia per chi produce e non,
come pare profilarsi, nuovi pesanti adempimenti burocratici e
nuovi costi. Sono in arrivo controlli anche sui vini Igt. La parola
d’ordine per la viticoltura dovrà essere: semplificare.

Trasferiti a Capannori
i servizi agricoli della Cia
Lucca - Dal mese di novembre i servizi agricoli
della Cia si sono trasferiti presso l’ufficio di Capannori in piazza Aldo Moro 26. I tecnici agricoli
del Cipa-at, il servizio Pac, il servizio Uma ed il
Caa, sono a disposizione degli agricoltori tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 14,00 alle 18 ed il sabato dalle 8,30 alle
12,30. Negli uffici di via S. Giorgio 67 a Lucca il
servizio agricoltura continua ad essere presente il martedì ed il giovedì dalle ore 8,30 alle ore
12,30. Rimane in funzione il servizio Pac presso
la Cooperativa l’Unitaria nei giorni di lunedì dalle
8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14,00 alle 18,00.

Forte dei Marmi e Donne in
Campo: sodalizio che funziona
Lucca - Il sindaco e l’ufficio “Agenda 21” del Comune versiliese hanno recentemente organizzato
un incontro presso la sala della Società di Mutuo
Soccorso allo scopo di programmare e decidere le
scelte migliori per la tutela e la gestione dell’acqua
nel territorio comunale. L’incontro si è concluso nel
luogo simbolo del paese, il Fortino Mediceo, dove
le imprenditrici agricole Angela Tommasi di Pietrasanta, Paola Benassi di Camaiore, Elena Carmignani di Montecarlo e Alfreda Stagi di Giustagnana di
Seravezza hanno organizzato una degustazione serale. I prodotti tipici della lucchesia, dalla polenta di
mais maranino ai formaggi delle colline camaioresi,
ai salumi di antica tradizione dell’Alta Versilia per
finire con vino e dolci di Montecarlo, hanno riscosso
molto apprezzamento.

• Attivazione dei bandi di filiera
nell’ambito del PSR della Regione Toscana.
• Rifinanziamento del fondo di solidarietà Quello delle polizze assicurative
multirischio è diventato un passaggio
fondamentale per le aziende agricole
singole o meglio per associazioni e cooperative. Le colture oggi sono sempre
più esposta agli eventi meteorici imprevedibile ed eccezionali, anche per i
cambiamenti climatici. Se l’intervento
pubblico sarà adeguato potranno essere
considerate anche polizze a garanzia dei
“rischi di mercato” cioè legate alla volatilità dei prezzi (misure anticicliche). In
alternativa devono essere ricercate altre
soluzioni (fondi) che garantiscano una
stabilità dei prezzi.
• Intensificare i controlli igienico sanitari sui cereali importati.
• Ricerca scientifica (incremento delle
rese, concia sementi, innovazione tecnologica).
• Riformare il sistema di rilevamento
dei prezzi nell’ambito delle Borse Merci attraverso una univoca e corretta
classificazione dei cereali.

CRISI /
ORTOFRUTTA
Anche questo comparto nel corrente
anno è stato caratterizzato da una significativa contrazione dei prezzi all’origine:
mediamente 13% per la frutta e 8% per
gli ortaggi. È vero che la formazione dei
prezzi ha dinamiche prevalentemente locali per buona parte dei prodotti coltivati
in zona, che sono caratterizzate oltre che
dalla tipicità (consumo prevalentemente
locale) da produzioni raramente consistenti o massive che possono determinare cadute di prezzo significative per la
competizione sia nazionale che estera o
una elevata offerta nei mercati all’ingrosso locali che in determinati periodi può
creare enormi difficoltà nella vendita del
prodotto locale.
Come affrontare la crisi Organizzare la produzione soprattutto
per le produzioni in cui i competitori possono presentarsi sul mercato con prezzi
più favorevoli. A dire il vero la produzione organizzata, se ben condotta, può valorizzare anche sotto il profilo economico,
le produzioni locali (fagiolo, canestrino),
permettendo inoltre una apertura maggiore di canali commerciali (anche del
mercato all’ingrosso locale o della vendita
diretta)
Incrementare i sistemi di
vendita diretta - La positiva esperienza dei mercati contadini è servita soprattutto ad avviare un circolo virtuoso:
durante quest’anno la presenza dei consumatori che hanno acquistato prodotti freschi direttamente presso le aziende agricole è stata significativa e presenta ancora
importanti margini di incremento.
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La Provincia interviene sulla crisi di olio, Progetto “Qualità dell’olio
vino e sul rilancio del mercato agricolo promosso dalla Cia di Firenze
Giudizio positivo della Cia sull’intervento
dell’assessore provinciale all’agricoltura Pietro Roselli
da
		 Firenze - L’assessore all’agri-

coltura Pietro Roselli è intervenuto,
in Consiglio provinciale, sulla crisi
nei settori vino e olio. Roselli ha affermato come “Purtroppo siamo in
presenza di una profonda crisi nel
settore agricolo, per tutti i prodotti,
non solo vino e olio. La crisi investe
anche il grano e il latte. Il grano costa
12 euro al quintale, il latte 35 centesimi al litro. Tutto viene venduto sottocosto. Non è semplice mettere in
campo azioni che possano ridare un
valore più vicino a quello che è giusto
sia riconosciuto a questi prodotti. Anche sui prodotti d’eccellenza come il
Chianti Classico o il Chianti Rufina,
che esportava il 70% della produzione, appena è cominciata la crisi
in America le cantine, sugli ordinativi, si sono bloccate. E la situazione
non è cambiata. Ci troviamo con le
cantine piene e le uve che vengono
pagate poco: il prezzo è crollato del
50% rispetto all’anno scorso. Bisogna insistere e perseguire affinché si
produca sempre più vino imbottigliato, certificato DOP o DOCG, e non
vino sfuso. I vini imbottigliati ancora reggono il prezzo, quelli sfusi no.
Sull’olio sappiamo bene che il nostro
extravergine se venduto sotto i 6-7
euro al litro non è più remunerativo.
Sulla piazza troviamo invece anche
prodotti a tre euro al litro. Anche in
questo caso bisogna insistere verso le
nostre piccole aziende e verso le associazioni dei produttori per azioni tese
a fare prodotti certificati. Bisogna rilanciare un marketing ben mirato che
possa valorizzare la qualità delle no-

Firenze - La Cia provinciale, anche quest’anno realizzerà il progetto “Qualità
dell’olio” in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze.
S’intende dare un servizio e informazione sugli orientamenti di mercato, ai
produttori ed agli operatori agricoli in genere. Lo scopo è quello di incrementare la conoscenza sul territorio circa le caratteristiche tecnico-agronomiche,
i metodi di analisi chimico-organolettica, nonchè sulla normativa del settore.
Come di consuetudine saranno organizzati concorsi dell’olio e incontri
divulgativi che saranno realizzati nel mesi di Dicembre nella zona di Lastra
a Signa all’interno della rassegna “Gli Antichi Sapori”. A gennaio nell’area
del Montalbano con l’ “XI concorso dell’olio extravergine di oliva del Montalbano”. Le analisi chimico organolettiche dei campioni d’olio consegnati dai
produttori verranno, eseguite dal laboratorio merceologico della Camera di
Commercio. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al referente del progetto Stefania Berretti via J. Nardi ,39 Firenze, il lunedì e mercoledì mattina dalle
9.00 alle 12.30 ai seguenti numeri 05523380108/055233801

7 mila euro agli allevatori
per difendersi dai lupi

stre produzioni e rilanciare la filiera
corta. Per rivalorizzare le produzioni
tipiche stiamo mettendo in piedi due
manifestazioni: un’edizione di Ruralia autunnale da fare al Parco delle
Cascine di Firenze e l’apertura di un
punto permanente, al Parterre, per la
vendita giornaliera dei prodotti tipici
della Provincia di Firenze. Non mancheranno eventi stagionali con promozione dei carciofi dell’empolese,
della cipolla di Certaldo, dei marroni
di Marradi e così via”. Positivo il giudizio a caldo del presidente provin-

ciale della Cia Sandro Piccini “Vedo
come fattore di importante novità la
volontà di aprire un punto mercato
permanente di concerto con il comune di Firenze,noi siamo pronti a fare
a pieno la nostra parte” a poi proseguito “Una iniziativa che consente
di avere una vetrina permanente dei
nostri prodotti a Firenze può essere
un aiuto a superare almeno in parte
l’attuale drammatica crisi del settore
oltre a far sconoscere e apprezzare il
frutto del lavoro della terra ai turisti
e fiorentini”.

Firenze - Bando della Provincia per dieci zone a rischio: Bagno a Ripoli, Calenzano, Castelfiorentino, Fiesole, Figline
Valdarno, Firenze, Gambassi Terme,
Greve in Chianti, Montaione e Sesto
Fiorentino. Il bando scade il 26 novembre 2009, con uno stanziamento di euro
7.077,26. In questo caso non solo l’indizione del bando ma anche la gestione finanziaria è della Provincia. Non ci sono
massimali di accesso. Verrà stilata una
graduatoria in base alle domande pervenute e i progetti presentati.
Grazie ai fondi acquisiti, gli allevatori potranno costruire, ristrutturare o
ammodernare recinzioni metalliche e
elettrificate, come anche stalle o ricoveri, nonché allestire sistemi di allerta
e/o di videosorveglianza. Vengono consentiti l’acquisto e l’addestramento di
cani appartenenti a razze idonee alla

custodia (necessaria, in questo caso, la
certificazione rilasciata dall’allevamento di provenienza), come anche l’acquisto o l’ammodernamento di strumenti
di allarme luminoso, sonoro o di altro
tipo, che abbiano capacità di deterrenza nei confronti degli animali predatori
o di allerta per il pronto intervento da
parte dell’allevatore.
Il bando e le annesse domande possono essere scaricati on line da met.
provincia.fi.it o essere reperiti anche
presso la Direzione Agricoltura, Caccia
e Pesca (Ufficio Pianificazione, gestione
faunistico-venatoria e utenza, Dott.ssa
Paola Dardi, tel. 055/2760828, e-mail
p.dardi@provincia.fi.it), presso gli albi
pretori dei Comuni, il Circondario
Empolese Valdelsa e le associazioni di
categoria.

Presentato presso l’azienda agricola “Il Prato”
di Rufina il libro “Vino e Eros”

Firenze - Domenica molto
particolare quella all’azienda
agricola “il Prato” di Stefania
Capanni e Giovanni Salvestrini, in quel di Rufina, il 27

settembre scorso... e non solo
per i festeggiamenti del “Bacco
Artigiano”. In uno scenario
d’attrattive naturali di vigneti,
oliveti ottimamente mantenuti

Gita Anp/Cia a Stresa e Alba
Firenze - Sabato 12 e domenica 13 settembre i pensionati
dell’Anp/Cia fiorentina, insieme a quelli di Arezzo e di Pistoia
hanno partecipato alla festa nazionale dei pensionati che si è tenuta a Stresa e Alba.
Oltre a visitare la splendida cittadina di Stresa i pensionati hanno
partecipato a una escursione all’isola Bella, sul lago Maggiore,
visitando il monumentale palazzo Borromeo, uno splendore barocco dove si è potuta ammirare la maestosa scenografia dei giardini all’italiana. La domenica i pensionati Anp hanno partecipato
alla manifestazione conclusiva della festa. Durante il viaggio di
ritorno l’amico di “Gino d’Arezzo” ci ha declamato la poesia che
aveva composto la mattina e che faceva riferimento alla festa
stessa. In conclusione le due giornate sono state intense, ma anche di notevole interesse e tutti i 52 partecipanti siamo rimasti
soddisfatti dell’organizzazione. (G. Ferrara)

nel giardino dell’azienda fra il
profumo di crostini e del vino
si presentava il libro “Vino e
Eros” di Francesco Montorsi,
Riccardo Bartoletti, Nicola
Mondaini; edizioni Giunti
Demetra, 256 pagine, euro
12,50, dal 14 ottobre scorso in libreria, alla presenza
degli autori. La pubblicazione
prende le mosse da uno studio
promosso dall’Ospedale S.
Maria Annunziata di Firenze, ed
ha visto coinvolte 789 donne
tra i 18 e 50 anni del Chianti
che hanno risposto ad un questionario di 19 domande. Dallo
studio è emerso che le donne
consumatrici di 1-2 bicchieri
di vino rosso al giorno hanno
una sessualità migliore rispetto
alle astemie o consumatrici
occasionali.
Anche per gli uomini l’assunzione in quantità modeste,
aiuta a prevenire l’invecchiamento dell’apparato genitale
maschile e combatte l’andro-

pausa. Ideale complemento
di ogni avventura amorosa, il
“nettare di Bacco” interagisce
con i delicati meccanismi che
regolano l’attività sessuale: un
consumo equilibrato di vino
procura beneficio a uomini e
donne. Ma così com’è ancora
poco diffusa una conoscenza
elementare della fisiologia della
sessualità maschile e femminile, altrettanto vaghe, spesso
erronee, sono le convinzioni
correnti sul rapporto fra
consumo di vino e soddisfazione dei sensi. In questo libro
specialisti di andrologia, urologia, ginecologia, psicologia,
farmacologia affrontano il tema
a vari livelli di approfondimento, rivolgendosi a un pubblico
di tecnici e non, da un punto
di vista inconsueto e di grande
interesse. Quindi se non ci
sono particolari controindicazioni mediche, prima di provare
il viagra meglio tre bicchieri di
vino rosso al giorno... prosit!

PROVE DI RACCOLTA MECCANIZZATA
FILIERA OLIVICOLA - OLEAREA

Atto Dirigenziale Provincia Di Firenze n. 3169 del 18/09/2009
PROGETTO RELATIVO AD AZIONI D’ INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI OPERANTI
NEL SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
Il sistema produttivo della filiera olivicola olearia nella Provincia di
Firenze, in un contesto aggravato da una profonda crisi economica a causa di una
discordanza tra domanda ed offerta e di una caduta libera dei prezzi al consumo,
sta affrontando profondi e radicali mutamenti, che modificheranno le tecniche
agronomiche di produzione e di raccolta.
In tale contesto, nell’ambito delle attività finanziate dal Piano Provinciale dei
Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale, Agricia Firenze Srl, Ente Tecnico della
Confederazione Italiana Agricoltori, ha pianificato QUATTRO CANTIERI DIMOSTRATIVI DI OPERAZIONI DI RACCOLTA MECCANIZZATA con
l’obiettivo di fornire le informazioni di base su:
• Vantaggi della raccolta meccanizzata (l’abbattimento dei costi come fattore
di competitività);
• L’adeguamento degli schemi colturali per rendere gli oliveti più rispondenti
alla raccolta meccanizzata;
• Criteri di valutazione, efficienza, sostenibilità economica e razionalità, per
la scelta della tipologia della macchina di raccolta;
• La gestione dei danni e delle lesioni causate dalla raccolta meccanizzata;
• Il confronto tra diverse tipologie di macchine da raccolta (prove di campo).
I cantieri saranno allestiti presso alcune aziende agricole della Provincia nei comuni
di: IMPRUNETA, GREVE IN CHIANTI, VINCI E MONTESPERTOLI.
LA PARTECIPAZIONE AI CANTIERI È GRATUITA PREVIA RICHIESTA
DI ADESIONE DA PRESENTARE ANCHE TELEFONICAMENTE PRESSO UNA DELLE NOSTRE SEDI
Per notizie, chiarimenti e per il calendario degli incontri si può contattare la D.ssa
Cecilia Piacenti al numero 055 233801.
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A Roberta Maccioni il premio De@Terra e il
premio europeo per l’innovazione in agricoltura
da
		 Pistoia - Ottobre di premi per
l’imprenditrice Roberta Maccioni
che ha ricevuto a Bruxelles il premio
europeo intitolato “Premio all’innovazione per le agricoltrici” e a Roma
il premio nazionale De@ Terra 2009.
L’imprenditrice di Lamporecchio ha
un’azienda agricola biologica (“Antico Colle Fiorito”), produce in particolare vino, olio, olio aromatizzato,
erbe aromatiche.;inoltre Roberta è
attivamente impegnata nell’attività
della Cia, in qualità di coordinatrice
provinciale dell’associazione “Donne
in Campo”. Il 15 ottobre a Bruxelles
la cerimonia di premiazione, in occasione della Giornata mondiale della
donna rurale, per il nuovo premio
europeo che viene attribuito ogni
due anni e ha per obiettivo quello di
promuovere l’immagine delle agricoltrici che nell’esercizio della loro
attività si sono distinte per l’utilizzo
di nuove competenze, nuovi metodi
o nuove tecnologie. Roberta Maccioni ha rappresentato l’Italia ed è stata
premiata insieme ad altre quattordici
donne di tutta Europa. Il presidente
della Cia Sandro Orlandini, esprime
un sincero ringraziamento a Roberta
per la grande passione ed l’impegno

Un servizio di
consulenza legale
presso la Cia

Pistoia - Torna, tutti i martedi pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 18,00
presso l’ufficio Cia di Pistoia, la consulenza legale dell’avvocato Sandra
Tagliasacchi.

con cui ogni giorno si dedica alla propria attività, impegno e passione che
le hanno permesso di ottenere questi
importanti riconoscimenti a livello
nazionale ed europeo, garantendo
così un ruolo di prestigio anche alla
nostra organizzazione. Roberta non è
nuova a questi premi, nel 2007 infatti
aveva già ricevuto il premio nazionale
Bandiera Verde 2007.

Nella foto sopra:
Roberta Maccioni con Miriam
Fischer Boel, commissaria europea
per l’agricoltura.
Nella foto a sinistra:
Roberta Maccioni durante la
cerimonia di consegna del Premio
De@ Terra.

Un servizio di Rai 3 su
un’azienda agricola pistoiese
Pistoia - Il 18 ottobre la trasmissione “Okkupati” su Rai 3 ha trattato il
tema dell’imprenditoria femminile in agricoltura ed è stato realizzato un
servizio anche sull’azienda associata alla Cia di Tiziana Fabiani, in quanto vincitrice del premio De@ Terra 2008.
Oggi è un dato ormai certo: in agricoltura le donne sono vincenti per il
loro modo di fare impresa e trarre reddito dalla terra diversificando le
produzioni e cercando nuovi settori di mercato.La curiosità, la voglia di
mettersi in gioco, la voglia di sperimentare nuovi settori in agricoltura, il
rispetto per la terra ed i suoi prodotti fanno si che l’impresa agricola femminile oggi segua un trend positivo.Per noi dell’azienda agricola “Forrà
Pruno” è stato un piacere ospitare e raccontare per un giorno il nostro
lavoro ed i nostri sogni a chi poi ha realizzato il servizio e fatto conoscere
la nostra realtà.
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Presentato Spinn-Agri,
un progetto per la formazione
delle imprese agricole pistoiesi
Pistoia - Il giorno 13 ottobre 2009
presso l’Istituto d’Arte P. Petrocchi è stato presentato a imprese
e soggetti sostenitori il progetto
integrato del comparto agricolo
e vivaistico denominato SPINNAgri.
L’incontro si è aperto con i saluti
del Direttore di Cipa-at Pistoia Marco Masi e della preside
dell’Istituto P. Petrocchi Elisabetta
Pastacaldi. È stato sottolineato
l’impegno, con questo progetto,
di dare risposte a tutte le imprese del settore agricolo della
provincia di Pistoia, settore che
presenta numerose sfaccettature
produttive: dalla viticoltura, olivicoltura, agriturismo, allevamento
alla produzione specializzata di
floricoltura e vivaismo.
Sono poi seguiti gli interventi dell’assessore provinciale
all’agricoltura Mauro Mari che ha
evidenziato l’importanza economica che riveste il settore agricolo per la nostra provincia, del
presidente CIA Orlandini Sandro e
del Direttore Unione Agricoltori di
Pistoia Giannoni Genunzio (hanno
illustrato in sintesi il progetto di
formazione). Il tutto si è concluso
con l’intervento dell’assessore
provinciale alla formazione Paolo
Magnanensi, che ha sottolineato
l’importanza di questo progetto,
finanziato dalla provincia di Pistoia con risorse del Fondo Sociale
Europeo, che vede coinvolte quasi
tutte le associazioni agricole del
territorio, assieme a istituti scolastici, università e numerosi altri
soggetti legati al mondo agricolo
oltre ad un congruo numero di
imprese vere destinatarie dell’intervento.
Lo scopo del progetto è quello di
sviluppare il comparto agricolo pistoiese creando sul territorio una
rete fra il sistema delle imprese, il
mondo della formazione e quello
dell’istruzione puntando sull’innovazione e sul trasferimento

della ricerca volti alla sostenibilità
ambientale ed alla individuazione
di nuovi mercati.
Erano presenti in sala oltre 70
persone: imprenditori e/o coadiuvanti; soggetti appartenenti
alla partnership di progetto (tutti
i partner erano rappresentati),
rappresentanza del soggetto
terzo delegato (Agricoltura è
Vita Appennino); rappresentanti
dei soggetti sostenitori; rappresentanti della provincia (ufficio
formazione professionale e ufficio
agricoltura); altri soggetti.
Oltre alla presentazione in sala
è stato allestito, sotto il chiostro
dell’Istituto d’Arte, un percorso
didattico rivolto agli allievi di due
classi 5^ dell’Istituto De Franceschi alle quali si è unita una classe 5^ dell’Istituto d’Arte: a piccoli
gruppi, hanno visitato i vari desk
(7/8) ove erano stati allestiti punti
informativi sulle varie tematiche
relative all’agricoltura pistoiese,
alle sue eccellenze produttive, a
innovazioni, ricerca e sperimentazioni in atto.
Alla fine, con la collaborazione
degli allievi dell’Istituto Alberghiero Martini di Montecatini T. è stato
offerto a tutti i partecipanti un
piccolo buffet con i prodotti tipici
offerti dai nostri produttori.
Nei prossimi giorni gli imprenditori verranno contattati per
raccogliere i loro fabbisogni nel
campo della formazione professionale, verranno invitati ai vari
focus group specifici per settore
per tradurre in percorsi formativi
le proprie esigenze. Chi ha già in
mente alcune tematiche che ritiene utile sviluppare può contattare
sia Cipa-at Pistoia che gli altri
soggetti partner. (Marco Masi)

Appuntamento con la formazione!
I corsi del Cipa-at per imprese e cittadini
Pistoia - Il Cipa-at ha in calendario una serie di appuntamenti destinati a formare
imprese e cittadini per tutte le
esigenze.
Corsi di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
obbligatori per tutte le aziende
che hanno dipendenti (un primo corso partirà il giorno 20
novembre con docenti tecnici
dell’ASL di Pistoia; se le iscrizioni saranno elevate, verrà
fatto un nuovo corso); la durata di 25 ore prevede anche il
corso di 4 ore per responsabili
del servizio antincendio per rischi basso.
Corsi di aggiornamento per
RSPP: coloro che hanno frequentato in passato corsi di
formazione per essere nominati Responsabili del servizio
di prevenzione e protezione,
hanno l’obbligo di frequentare
corsi di aggiornamento a scadenza quinquennale.
Corsi per il primo soccorso:
obbligatori per coloro che hanno dipendenti all’interno delle
proprie aziende (Decreto 15
luglio 2003, n. 388) della durata di 12 ore.
Corsi di aggiornamento per il
primo soccorso: il Decreto 15

luglio 2003, n. 388 prevede
che obbligatoriamente dopo
tre anni dalla frequenza del
corso si proceda ad un intervento di aggiornamento, lo
svolgimento del percorso, di 4
ore e che avrà luogo in unica
lezione della durata di 4 ore.
Corsi preparatori per il rilascio
del patentino dei fitosanitari:
della durata di 25 ore sono tenuti da tecnici delle organizzazioni professionali e da tecnici
delle ASL, sono obbligatori per
coloro che debbono procedere
all’acquisto, stoccaggio ed utilizzo del prodotti fitosanitari
molto tossici, tossici e nocivi.

Corsi per alimentaristi (in sostituzione del vecchio libretto
sanitario): della durata di 16,
12 o 8 ore, a seconda della tipologia di utente, obbligatori per
tutti coloro, che a vario titolo,
manipolano prodotti destinati
all’alimentazione umana.
Corsi
svolti
nell’ambito
dell’EDA (Educazione Degli
Adulti): da due anni Cipa-at
Pistoia ha deciso di avviare
una tipologia di formazione che non sia rivolta solo ad
utenti del settore agricolo, ma
anche a soggetti esterni. Ecco
che nel catalogo provinciale
dell’EDA sono stati inseriti
quattro percorsi formativi con
questi titoli:
1)Imparare a conoscere ed
usare l’olio d’oliva.
2)I funghi: nei campi, nei boschi, nei … piatti.
3)A spasso per i campi in cerca
di erbe da mangiare.
4)Usare il computer anche
nella terza età.
Per poter partecipare a qualsiasi corso che è stato su indicato
occorre prendere contatti con
Cipa-at (rivolgendosi a Marco
Masi 0573 535413, Pistoia; email: cipaat@cia.it; o a Martina Bessi 0573 535403, e-mail:
pistoia@cia.it ). (M.M.)
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LA FOTONOTIZIA

AREZZO
Arezzo - Nella
foto il vicepresidente della
Cia Giorgio
Del Pace porta
il saluto della
Confederazione
al convegno
che si è svolto durante la
manifestazione
Agrienergie che
si è tenuta ad
Arezzo dal 6
all’8 novembre.

Cipa-at Sviluppo Rurale / Psr Misura 214: contributi per le misure agro-ambientali
Arezzo - Ricordiamo che a breve verranno aperti i termini per la presentazione delle nuove domande e che in tutti gli enti delegati
della nostra provincia ci sono risorse libere per il finanziamento delle richieste iniziali. A questo proposito riteniamo utile ricordare
due aspetti che sono da tenere in considerazione ancora prima di presentare la richiesta di adesione: 1) Le schede tecniche della azione a.2., agricoltura integrata, prevedono l’obbligo dell’uso di semente certificata. 2) Il periodo d’impegno definito dal bando inizia con
l’avvio dell’annata agraria ovvero l’11 novembre. 3) L’accesso all’azione più diffusa, cioè quella dell’agricoltura integrata (denominata
A.2.), è possibile solo per le aziende che ricadono i aree particolari come la Zona Vulnerabile Nitrati (bacino canale maestro della
Chiana) oppure che siano concessionari o fornitori di prodotti a marchio l.r.25 “agri-qualità”; per essere fornitori di prodotti a marchi
agri-qualità -come ad esempio il frumento- occorre contattare un concessionario del marchio e formalizzare il rapporto con un semplice contratto di fornitura e impegno al rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata della Regione Toscana.
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Conto energia: fa bene
all’ambiente e fa guadagnare!
Chiarimenti nella giungla delle proposte

Arezzo - Si parla molto di fotovoltaico, ma quali sono le normative che ne
agevolano l’utilizzo? La Cia organizza, per i propri associati, delle serate di
incontro nelle varie zone della provincia per illustrare le opportunità del conto
energia con l’ausilio di esperti del settore. Nei prossimi giorni saranno comunicate i luoghi e le date degli incontri, per i quali è necessario comunicare alla
organizzazione la manifestazione d’interesse a partecipare.
Ma cos’è il conto energia? Entrato in vigore con il D.M. 19/02/2007 è il programma di incentivazione statale che promuove l’utilizzo di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rinnovabile. L’incentivo è l’equivalente economico corrisposto dal Gse, determinato in base alla tipologia e
potenza dell’impianto, che verrà calcolato sull’energia prodotta per la durata
di 20 anni. Tale importo verrà bonificato direttamente sul conto bancario del
cliente titolare dell’impianto con conto energia cadenza mensile, bimestrale
o altro in base alla potenza dello stesso. Riportiamo qui alcuni importi delle
tariffe di incentivazione per tipologia d’impianto:
											

Tipologia di impianto

Potenza impianto		

Non integrato		

Parzialmente integrato		

Integrato

da 1 a 3 kw				

0,392				

0,431						

0,480

da 3 a 20 kw			

0,372				

0,412						

0,451

maggiori di 20 kw		

0,353				

0,392						

0,431

SSA organizza, in collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Istituto Vegni “Capezzine”, Confcommercio, Assoservizi e Cia,
in virtù della convenzione con la Provincia di Arezzo ai sensi della L.R. 32/02 come da det. dir. n. 527/FL del 06/07/2009, il corso

Progetto IFTS – ATLAS –
tecnico superiore della gestione del territorio rurale
Corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore di 800 ore (di cui 460 aula, 280 di stage, 60 di FaD) per 20 allievi

Il corso (matricola 2009AR0548) è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla Regione Toscana, per l’attuazione del POR RT OB 2 Reg. n. 1081/2006 cofinanziato dal FSE e FdR di
cui all’Asse 4
N. 20 soggetti inoccupati, disoccupati e occupati in possesso di diploma di Istituto Superiore.
Requisiti d’ingresso: Diploma di Istituto Professionale ad indirizzo agroalimentare o di Istituto Tecnico oppure Laurea o frequenza di un corso di Laurea coerente con il profilo professionale,
Utenza
o altro diploma di scuola media superiore, con priorità per chi ha maturato almeno 2 anni di esperienza nel settore o altre esperienze lavorative per almeno 4 anni. Altri requisiti: conoscenza
lingua inglese e informatica di base; capacità relazionale e cultura generale di buon livello.
Riserva dei posti: il 50% dei posti è prioritariamente riservato a donne, il 10% ai soggetti disabili, il 10% agli immigrati ed il 10% agli over 45.
Lingua inglese livello base e autonomo
34
Informatica di base e avanzata (preparazione esame ECDL Core Level)
56
Diagnosticare, affrontare, relazionarsi
14
Tematiche del lavoro: sicurezza, igiene, rapporto di lavoro, ricerca di lavoro
28
Impresa, lavoro autonomo, organizzazione e business planning
26
Normativa ambientale (acque, rifiuti, protezione del suolo e inquinamento acustico)
30
Elementi di matematica e fisica
28
Elementi di chimica e biologia
28
Contenuti
Cartografia tematica e telerilevamento
40
Sistemi informativi ambientali (GIS/SIT, sistemi territoriali, sistemi informativi catastali)
86
Identificazione di interventi a protezione dei beni ambientali (esami del territorio, valutazione interventi e applicazione metodologie di valutazione di impatto)
74
L’analisi costi-benefici e costi-opportunità
24
Risorse naturali e sviluppo sostenibile
20
B.A.T. e biomasse (recupero produzioni agricole e agroalimentari, uso combinato del territorio)
32
Stage n. 8 allievi svolgeranno lo stage in Italia e n.12 allievi in Germania; la selezione dei partecipanti allo stage estero avverrà in base alle votazioni ottenute sulle prove di verifica
280
dell’apprendimento svolte al termine di ciascuna Unità Formativa
Il Tecnico Superiore della gestione del territorio rurale è una figura professionale capace di utilizzare le moderne tecniche di rilevazione del territorio per il monitoraggio e nella descrizione di realtà
ambientali, sia ai fini di previsioni produttive, sia per la valorizzazione degli usi e degli assetti territoriali e l’ottimizzazione delle risorse. È in grado di identificare interventi atti a tutelare lo stato
Finalità
del suolo e delle acque, della flora e della fauna con l’ausilio di opportuni indicatori, nonché di valutare danni all’ambiente, di definire situazioni di impatto, di esaminare progetti sotto l’aspetto
tecnico-economico e sociale.
Crediti
Per gli allievi che ne faranno richiesta, a seguito della valutazione di una commissione appositamente costituita, saranno riconosciuti crediti in ingresso per le UF: Lingua inglese, Informatica,
in ingresso Elementi di matematica e fisica, Elementi di chimica e biologia attraverso l’analisi dei titoli, un colloquio ed un test scritto, come da normativa vigente DGR 903/05.
Attestato di specializzazione IFTS e attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Toscana, previo superamento dell’esame di qualifica previsto al termine del percorso
Certificazioni formativo. Dichiarazione apprendimenti per gli allievi che non supereranno l’esame di qualifica.
finali
Previa valutazione finale, saranno riconosciuti fino a 23 crediti universitari, dall’Università degli studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente, le Risorse
ed il Territorio.
Bilancio di competenze, orientamento in entrata, tutoraggio d’aula e individualizzato per la fase di stage, orientamento in uscita, supporto alla creazione d’impresa o al lavoro autonomo, tutor
Servizi offerti
di FAD, sportello orientamento on-line, piani di studio personalizzati, laboratori di recupero, mediazione linguistica per immigrati, tutor sostegno handica p, asilo nido per donne.
Il responsabile del corso è reperibile presso SSA scrl, via G. Ferraris, 200 Arezzo, tel. 0575/984769. Eventuali reclami possono essere avanzati anche alla provincia di Arezzo- Servizio
Reclami
Formazione Professionale- via Montefalco 49-55 Arezzo.
13 novembre 2009 - Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura totale dei posti e comunque entro lo svolgimento del 10%
Scadenza
delle ore del corso. Il corso sarà attivato se si avranno almeno i due terzi di iscritti rispetto a quelli previsti.
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, il giorno 24/11/2009 alle ore 09.30 presso SSA scrl, via G. Ferraris n. 254 Arezzo, verrà effettuata una selezione, che conSelezione
sisterà in: valutazione del titolo di studio e dei curricola, prove scritte per la verifica della conoscenza lingua inglese di base e competenze informatiche di base, colloqui per la verifica della
per
motivazione e delle capacità relazionali. Il peso delle 3 aree di valutazione è il seguente: 30% valutazione titoli, 40% prove scritte, 30% colloquio. Dopo la graduatoria di merito la commissione
ammisione
stilerà le riserve dei posti.
Attuazione novembre2009-luglio 2010 e con frequenza gratuita e obbligatoria.
Sede corso SSA scarl Via G. Ferraris, 254 Arezzo, Laboratori presso Istituto Vegni “Capezzine” Loc. Centoia Cortona
Documenti Domanda di iscrizione corredata di curriculum vitae, fotocopia del documento d’identità, eventuale richiesta di riconoscimento crediti formativi.
Federica Falasca, Simona Borghini via G. Ferraris, 200 - Arezzo tel. 0575/984769.
Informazioni
mail federica.falasca@ssa.it; simona.borghini@ssa.it
Le domande di iscrizione, redatte nell’apposito modulo e corredate da curriculum vitae, devono essere presentate a mano c/o SSA scrl, tel. 0575/984769, fax 0575/985727 nel seguente
Iscrizione
orario: 9.00/12.30- 15.30/18.00 oppure inviate con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) entro il 13/11/2009. Le domande arrivate dopo tale data, saranno prese in considerazione,
salvo verifica dei requisiti, fino al 10% di durata del corso.
Arezzo, 20 ottobre 2009		
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Contributi di Bonifica

Fa strada
l’iniziativa
della Cia
La Cia: “Concertazione,
esclusione dei fabbricati
D10 e coinvolgimento delle
imprese nei lavori
Siena - Le prese di posizione della Cia
nelle scorse settimane, sulla questione
dei contributi di bonifica richiesti con gli
avvisi bonari dai consorzi nelle aree della
Val d’Elsa/Chianti e Val d’Orcia, hanno
avuto una vasta eco ed hanno prodotto
diverse ripercussioni. Da un lato, per
esempio, con la Comunità Montana
Amiata Val d’orcia, che gestisce la bonifica in quell’area, si è realizzato un dialogo
proficuo per il coinvolgimento delle
imprese agricole nelle opere di bonifica
e per favorire un’attenta verifica dei casi
di esclusione dalla tassazione (come per
esempio i fabbricati classificati come
D/10 - Fabbricati produttivi connessi
alle attività agricole, ovvero tutti quei
beni strumentali a servizio dell’impresa
che consentono il normale svolgimento
delle attività aziendali). Invece per il Val
d’Elsa/Chianti, dove opera il Consorzio
della Toscana Centrale si è registrata
una netta chiusura verso le proposte
avanzate dalla Confederazione. “Insistiamo - afferma il presidente Cia Roberto
Bartolini -, perché le nostre osservazioni
sono del tutto ragionevoli. Chiediamo un
coinvolgimento sul preventivo, e non a
consuntivo, di tutti i soggetti chiamati
poi a contribuire, chiediamo una verifica
attenta dell’applicazione per evitare di
imporre alle aziende costi che a volte
non sono sopportabili, partendo dalla
possibilità di escludere i locali strumentali, e infine chiediamo il coinvolgimento
dell’agricoltura nei lavori di bonifica”.

SIENA
Per il Psr una sola graduatoria
per tutta la provincia di Siena
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Gli Enti locali senesi fanno propria la proposta della Cia, verrà inoltrata
alla Regione Toscana – Obiettivo: eliminare incomprensibili disparità
da
		Siena - Già con la precedente
edizione del PSR si era notato come, con
una gestione dei bandi su Enti territoriali
diversi per la stessa provincia, si venissero
a creare incomprensibili disparità nell’accesso ai benefici da parte di numerose
imprese agricole. Sulla base della precedente esperienza la Cia aveva proposto
alla Provincia, alle Comunità Montane e
alle Unioni dei Comuni, delegati dalla Regione per le politiche di sviluppo rurale,
di passare ad una graduatoria unica per
tutta la provincia sulla programmazione
del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Dopo una fase di confronto, concertazione e una intensa attività di convinzione
fondata sulla presentazione di casi precisi,
gli Enti delegati senesi hanno fatto propria
tale proposta che avanzeranno ufficialmente alla Regione. Se verrà accolta, questa proposta porterebbe ad una valorizza-

zione del sistema di accesso per punteggio
e dunque sulle priorità definite in sede di
programmazione. Una correzione di un
meccanismo che, con la ripartizione delle
risorse su enti diversi sullo stesso territorio, produceva palesi discriminazioni: tra
chi per esempio aveva modo di accedere ai
benefici dei bandi più volte e chi mai, tra
chi con meno punteggio poteva accedere
comunque rispetto ad altre zone e chi con

punteggi maggiori, ma in area diversa, con
meno risorse, non riusciva a entrare nella
graduatoria dei finanziati. Insomma una
svolta possibile, fortemente voluta dagli agricoltori senesi e portata avanti con
determinazione dalla Cia per affermare
principi di equità e parità di accesso alle
risorse pubbliche messe a disposizione dal
Piano di Sviluppo Rurale. La Cia, già a suo
tempo, aveva avanzato una proposta di

riordino sulle competenze degli enti delegati in particolare per la gestione delle
risorse del PSR, chiedendo di affidare tutta la gestione amministrativa delle risorse alla Provincia senza con ciò metter in
discussione il decentramento politico-amministrativo e programmatico che gli enti
territoriali possono e devono continuare
ad esercitare con titolarità ed efficacia.
“Ringraziamo i Presidenti delle Unioni
dei Comuni, della Comunità Montana e
l’Assessore all’Agricoltura Anna Betti – ha
affermato Roberto Bartolini presidente
della Cia – per la sensibilità politica dimostrata su questo tema fondamentale per
lo sviluppo del comparto ed auspichiamo
che questa convergenza realizzata intorno
alla proposta possa essere accolta dalla Regione Toscana in maniera tale da favorire
anche così la qualificazione delle imprese
agricole su tutto il territorio provinciale”.

Città dell’olio, torna a Siena il coordinamento regionale Città dell’olio,
Trequanda è capitale dell’olio extravergine di oliva

Siena - Le inimitabili crete del sud senese diventano per un giorno la capitale regionale dell’olio extravergine di oliva. L’espressione non è abusata perché a Trequanda, il comune che tra il 17 e il
18 ottobre scorsi ha ospitato la tradizionale Festa dell’Olio Novo,
si è trovato il coordinamento regionale dell’Associazione Città
dell’Olio, affidato al Sindaco Franca Muzzi. Lo ha annunciato
con soddisfazione Anna Maria Betti, Assessore all’Agricoltura
della Provincia di Siena intervenuta al convegno “Produzioni locali e biodiversità – Medicina e olio” presso il Centro Servizi per
l’Olivicoltura di Castelmuzio
Olio, eccellenza dell’agroalimentare - “Aver riportato nella nostra provincia il coordinamento regionale dell’associazione è un
risultato notevole che va inquadrato nelle azioni di valorizzazione
dell’olio e delle eccellenze agroalimentari” afferma l’Assessore.
“In tale ambito rientra tra le priorità della Provincia l’aggiornamento del piano olivicolo in maniera tale da individuare i punti
di forza e i punti di debolezza della nostra produzione ed intervenire così di conseguenza. Di pari passo sarà indispensabile
valorizzare il ruolo dell’olivo sul piano paesaggistico, perché non

esiste una Toscana senza cipressi, ma nemmeno una Toscana
senza olivi”.
Piccoli produttori e mercato - “La Regione e la Provincia di Siena
hanno intrapreso l’unica strada possibile – dice Betti – ovvero
quella della qualità certificata con ben 3 Denominazioni in Toscana di cui le 2 Dop sono solo nel territorio senese. Le garanzie
di qualità sono essenziali per salvaguardare le cultura e la coltura dell’olivo. Quanto ai produttori, da noi sono particolarmente
pesanti i costi di produzione per ovvie ragioni orografiche. Ma
stiamo assistendo ad un sempre maggiore spostamento dei consumatori verso i prodotti legati alla qualità e alla tipicità”.
Un messaggio per il mercato - “Il consumatore è molto più maturo e consapevole di quanto si possa ritenere – conclude l’Assessore – come dimostra il fatto che gli unici prodotti che non
subiscono contrazioni di mercato sono quelli biologici e quelli
legati alle produzioni certificate. Una tendenza riconosciuta sulle
tavole degli italiani e dell’intera Europa è che l’extravergine di
qualità non è riservato ad una semplice élite quanto casomai è
sempre più prodotto di consumo di massa”.

soddisfazione
della Cia per
Trequanda

Siena - “Siamo estremamente soddisfatti che al Comune di Trequanda
sia andato il coordinamento regionale delle Città dell’olio – ha affermato
il presidente Cia Roberto Bartolini
–, perché si riconosce al comune
e alle imprese che vi operano un
lungo e appassionato impegno
per la valorizzazione di questo
eccezionale prodotto. Ciò è tanto
più significativo per una realtà così
piccola come quella trequandina a
dimostrazione del fatto che il lavoro,
la piena collaborazione tra imprese
agricole, associazioni, cittadini e
istituzioni è la chiave per fare bene e
ottenere risultati significativi”. Tutta
la comunità di Trequanda di Petroio
e di Castelmuzio hanno creduto nel
loro prodotto, nelle sue straordinarie
qualità e anche sulla unicità delle
produzioni di quel territorio e ne
hanno fatto oggetto di iniziativa e
promozione territoriale, economica e
sociale. Negli anni infatti il Comune
di Trequanda ha lavorato per dare
lustro alle proprie colture olivicole,
alla produzione e valorizzazione
dell’oro verde e per la nascita di
nuove strutture per la lavorazione e
promozione. Ne sono un esempio la
realizzazione del Centro Servizi per
l’Olivicoltura e lo spaccio realizzati a
Castelmuzio.

Lorenzo Benocci
è l’addetto stampa
dell’anno
Firenze - Lorenzo Benocci, addetto
stampa della Cia di Siena, ha ricevuto
il premio “addetto stampa dell’anno
2009” nella categoria “Agricoltura,
agriturismo, settore vitivinicolo e
prodotti agroalimentari” per aver
“intelligentemente puntato da oltre
dieci anni alla superspecializzazione
agricola dell’ufficio stampa” con la
motivazione che “la sua è davvero una
‘qualificazione’ sul mondo agricolo”. A
Benocci, che lavora nella struttura di
comunicazione “Primamedia”, vanno
le congratulazioni della Presidenza
della Confederazione senese.
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La Cia si mobilita, le iniziative
decise dalla Direzione
da
		 Grosseto - Si è tenuta venerdì
16 ottobre la Direzione provinciale della
Cia; al centro del dibattito la crisi in cui
versano le aziende agricole in Maremma.
Il presidente Enrico Rabazzi denuncia la
drammatica situazione del settore, anche
in Maremma, ed il rischio di chiusura per
centinaia d’aziende. La Cia ha pertanto
deciso di promuovere la mobilitazione
di tutti i soggetti protagonisti nel settore
primario, annunciando azioni incisive, augurandosi di non essere da sola in questa
battaglia, poiché i problemi sono gli stessi di tutte le aziende agricole e di tutti i
settori produttivi. Nella sola provincia di
Grosseto – denuncia la Cia – si rischia la
chiusura del 30-40% delle aziende del
territorio. Rilevante è il problema del settore cerealicolo, con un prezzo del grano
che attualmente è liquidato a non più di
15 euro a quintale; cifra che non riesce
più a sostenere più della metà dei costi
di produzione, con forti ripercussioni sul
risultato economico. Parte quindi la mobilitazione che vede interessata la Cia non
solo a livello locale, ma anche regionale e
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Inaugurato il frantoio di Pitigliano
Grosseto - Alla presenza delle massime autorità provinciali e dei comuni limitrofi di
Pitigliano, domenica 25 ottobre 2009 è stato inaugurato il nuovo Frantoio di Pitigliano, un gioiello della Società cooperativa della Cantina di Pitigliano, un nuovo servizio
istituito per gli oltre 800 soci. Il Frantoio, che ha sede nel complesso della cantina in
Pitigliano, è destinato a diventare il punto di riferimento per i produttori d’olio della
zona sud della Maremma, promuovendo lo sviluppo rurale e l’agricoltura locale. La
nuova struttura permette di lavorare fino a 45 quintali d’olive ogni ora. Al taglio del
nastro inaugurale erano presenti il Presidente della Provincia di Grosseto, Leonardo
Marras, l’Assessore provinciale all’agricoltura Enzo Rossi, il sindaco di Pitigliano Dino
Seccarecci ed il vescovo della diocesi Monsignor Meini. Il Presidente della Cantina
Finocchi esprime soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto per l’agricoltura
ed i soci della cooperativa, che alla produzione del vino, possono ora aggiungere
quella dell’olio. Presenti alla cerimonia inaugurale il Presidente della Cia di Grosseto
Enrico Rabazzi ed il Vice Presidente Urise Ottavi. La Cia esprime il proprio apprezzamento per la costruzione della nuova struttura, che s’inserisce perfettamente nell’ambito della valorizzazione dei prodotti tipici locali, che da sempre la confederazione ha
come obiettivo, e formulo i migliori auguri di un proficuo lavoro. (RS)

Nuovi orari per gli uffici Cia di Follonica

sull’intero territorio provinciale. La Cia
invita gli associati a partecipare massivamente alla mobilitazione generale. (RS)

Nella foto sopra la delegazione della Cia
di Grosseto al presidio dell’11 novembre
davanti al Consiglio Regionale a Firenze.

Grosseto - La Cia comunica che a partire dal 4 novembre la zona di Follonica, avendo
completato la ristrutturazione della sede di Massa Marittima, ha così modificato gli
orari d’apertura dei propri uffici:
• Ufficio di zona di FOLLONICA - Via Sardegna 1, tel. 0566 264105
Martedì e giovedì, ore 15-18,30; venerdì, ore 8,30-13;
• Permanenza di BAGNO DI GAVORRANO - Via XXV Aprile 1
Giovedì, ore 8,30-12.30
• Permanenza di MASSA M.MA - Via degli Albizzeschi 11, tel. 0566 90406
Mercoledì, ore 8,30-13; venerdì, ore 15,30-18.

Gestione dei rifiuti d’origine agricola: nuova convenzione Cia
Grosseto - I rifiuti sono classificati secondo l’origine in
rifiuti urbani e rifiuti speciali. Questi ultimi, secondo le
caratteristiche di pericolosità, a loro volta sono distinti
in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sono rifiuti speciali
i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali. I
rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti nelle aziende
agricole sono: materie plastiche ( nylon pacciamatura,
tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre ecc.); imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi
sementi, concimi, mangimi, cassette frutta, contenitori
florovivaismo ecc.); pneumatici usati; contenitori di fitofarmaci bonificati; veicoli e macchine da rottamare.
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti
dalle aziende agricole sono: oli esauriti da motori, freni,
trasmissioni idrauliche; batterie esauste; fitofarmaci non
più utilizzabili; filtri olio e gasolio; contenitori di fitofarmaci non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o
inutilizzabili; aghi e siringhe contaminati ad uso zootecnico. Gli imprenditori agricoli, al pari degli altri produttori di rifiuti, sono tenuti a farsi carico delle operazioni di
gestione degli stessi tramite conferimento a soggetti autorizzati alle attività di trasporto, recupero, smaltimento
con rilascio del formulario d’identificazione dei rifiuti
(I° e IV° copia). È consentito all’imprenditore agricolo
raggruppare in azienda i rifiuti prodotti (deposito tem-

poraneo), prima di consegnarli a ditte autorizzate. Per i
rifiuti pericolosi il deposito temporaneo è consentito per
un periodo massimo di un anno per quantità di rifiuti
non superiori a 10 metri cubi; per due mesi per quantità
di rifiuti superiori a 10 metri cubi. Per i rifiuti non pericolosi il periodo massimo è invece di un anno per quantità di rifiuti non superiori a 20 metri cubi; tre mesi per
quantità di rifiuti superiori a 20 metri cubi. Per le aziende
zootecniche i rifiuti veterinari a rischio infettivo (rifiuti
contaminati da liquido biologico degli animali) il deposito temporaneo è consentito per un periodo massimo
di trenta giorni per quantitativi non superiori a 200 litri
per un periodo massimo di cinque giorni per quantitativi
superiori a 200 litri. Il trasporto dei rifiuti prodotti nella
propria azienda è consentito previa iscrizione all’Albo dei
Gestori Ambientali presso la CCIAA di Firenze e previa
compilazione del formulario per il trasporto. L’attività di
trasporto in conto proprio è consentita per quantità di
rifiuti pericolosi non superiori a 30 Kg il giorno e senza limiti quantitativi per i non pericolosi. Le imprese agricole
con volume d’affari superiore a 8000 euro sono tenute a
dotarsi di un registro di carico e scarico, su cui sono annotate la quantità e le caratteristiche dei rifiuti prodotti
e tutte le informazioni $-3concernente la movimentazione. Tali annotazioni devono essere fatte entro dieci giorni

Un viaggio dei pensionati Cia
in Francia tra cultura e svago

Grosseto - Come giovani pionieri alla conquista di quello che la vita gli
ha sempre negato per molti anni, con uno spirito audace e avventuroso,
i pensionati della CIA di Grosseto si sono cimentati in un’impresa degna
di scolaretti del liceo. Attraversando le valli del Monte Bianco ricoperto
perennemente di neve, hanno raggiunto Chamonix, primo baluardo di
un viaggio ambizioso in Francia. Digione e poi Parigi sono state le tappe
raggiunte. Con la sua immensità e i suoi storici monumenti, Parigi ha impressionato il gruppo per la sua dimensione ed il suo splendore. La visita
dell’Avenue degli Champhs Elysèes, l’Arco di Trionfo, quella del palazzo e
la terrazza del Trocadero (la quale consente di ammirare la torre Eiffel in
tutta la sua imponenza), la Cattedrale di Notre Dame, il museo del Louvre
e molti altri edifici hanno gratificato i nostri pensionati. I magnifici parchi,
il fiume Senna, la quale cinge Parigi come una bella signora, fanno da corollario ad una realtà unica nel suo genere, che è stata molto apprezzata.
La visita alla capitale francese si è conclusa in un tipico ristorante di Montmartre all’insegna di un clima festoso tra vecchi amici spensierati in giro
per il mondo. Il viaggio è continuato verso la meta della Loira: il castello di
Chambord e quello di Blois conservano ancora le caratteristiche storiche
di un’epoca ormai lontana. Il territorio della Loira ha impressionato per la
sua diversità agricola rispetto all’Italia. La visita al castello di Chenonceau,
unico nel suo genere, con gli splendidi giardini curati nei minimi particolari
hanno permesso di concludere in bellezza, anche se affaticati, il viaggio.
Lione è stata l’ultima tappa di pernottamento in Francia. Un grazie a tutti,
per la vostra collaborazione esemplare, per la vostra audacia e per il
vostro incoraggiamento. (Gianfranco Turbanti)

lavorativi dalla produzione del rifiuto e dalla scarico dello
stesso. Le aziende, nelle quali la produzione annua dei
rifiuti non eccede le dieci tonnellate per i non pericolosi
e le due tonnellate per i pericolosi, possono adempiere a
tale obbligo tramite le associazioni di categoria che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
Le imprese agricole con volume d’affari superiore a 8000
euro hanno l’obbligo di comunicare annualmente le quantità di rifiuti prodotti compilando e presentando presso
la Camera di Commercio competente il MUD (Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale). La corretta gestione dei rifiuti riguarda tutte le aziende agricole (deposito
temporaneo, conferimento a Ditte autorizzate, conservazione dei formulari I° e IV° copia) anche quelle con volume d’affari inferiore a 8000 euro. La CIA di Grosseto
ha stipulato convenzioni con aziende autorizzate al ritiro
dei rifiuti speciali. Una di queste aziende offre i seguenti
servizi: visite gratuite presso l’impresa agricola con consulenza circa la corretta gestione e stoccaggio dei rifiuti;
consegna in comodato gratuito di corretti contenitori per
lo stoccaggio; ritiro annuale dei rifiuti (o comunque nei
tempi previsti dalla legge).
Per informazioni e contatti, per la compilazione del registro di carico e scarico e del MUD rivolgersi presso gli
uffici Cia. (Alessandra Faralli)

Incontro Anp/Cia con la Comunità
d’Artannes gemellata con Roccastrada

Grosseto - Nel recente viaggio in Francia, accolti in un clima festoso e pieno di calore, i pensionati della
Cia hanno incontrato le rappresentanze del Comune d’Artannes, gemellato con Roccastrada. L’incontro
del gruppo, guidato dal presidente dell’Anp Gianfranco Turbanti, si è svolto con un rituale benvenuto
del vicesindaco Brigitte Dubois e del presidente del Comitato del gemellaggio Jacques L’Hòte e signora,
oltre alla presenza del signor Philippe e consorte. La calorosa accoglienza degli amici francesi, accompagnata da un frugale pasto innaffiato dal buon vino locale, ha visto un intreccio di sentimenti tra persone
di due realtà diverse, ma unite da una voglia di stare insieme per scambi d’esperienze e culture diverse.
La promessa unanime è stata quella di incontrarsi di nuovo, (la prossima volta in Italia), per continuare
quel colloquio iniziato con molto interesse e che non deve finire. Grazie Amici d’Artannes e benvenuti
in Italia: noi pensionati della Cia vogliamo stare ancora insieme a voi.

LA FOTONOTIZIA

Osservatorio
economico: la Camera
di Commercio presenta
i dati di Grosseto
Grosseto - Il 29 ottobre scorso la Camera di Commercio ha presentato i dati
relativi all’Osservatorio economico della Provincia di Grosseto, suddivisi per
settore d’attività. Presente per la Cia il
presidente Enrico Rabazzi. Esaminando
le dinamiche congiunturali del primo
semestre 2009, emerge senza dubbio un
quadro fortemente condizionato dalla crisi economica nazionale e globale. I settori
che subiscono la maggiore ripercussione
negativa sono l’agricoltura ed il manifatturiero. Il settore agricolo registra una
riduzione del fatturato nei primi sei mesi
del 2009 del 47,3% rispetto al secondo semestre del 2008. I dati preoccupanti che
registra il comparto agricolo – dichiara
Rabazzi – hanno infatti indotto la nostra
Confederazione a dichiarare lo stato di
mobilitazione generale, al fine di evitare il
collasso del settore produttivo. (R.S.)

Osservatorio: la Cia
reclama l’applicazione
del protocollo
sul credito
Grosseto - Alla presenza di Cia, Confagricoltura, Col diretti, Apa e Giovani industriali, si è riunito il 30 ottobre scorso
l’incontro organizzato e coordinato dal
Prefetto di Grosseto, Dr. Linardi, per
esaminare l’accesso al credito delle imprese nel territorio grossetano. Presente
per la Cia di Grosseto il Presidente Enrico Rabazzi, che ha ribadito con forza
la mancata applicazione del protocollo
d’intesa stipulato recentemente tra Ministero dell’Economia e ABI (Associazione
Bancari Italiani), relativo alla concessione
di prestiti alle aziende. Si registra, infatti,
nella provincia di Grosseto la scarsa propensione delle banche a concedere prestiti alle imprese agricole, che versano in una
crisi congiunturale ormai da diversi anni,
oltre all’allungamento dei tempi nella loro
concessione. (R.S.)

Grosseto - 24
ottobre 2009,
Cipa-at e Cia
insieme per la
Sostenibilità
ambientale e la
Certificazione
Ecolabel.
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“L’olio e i tesori di Lucca”, viaggio
nel gusto alla scoperta del territorio
da
		 Firenze - Olio, cioccola-

ta, miele, formaggi e tanto altro.
L’autunno in provincia di Lucca
è all’insegna dei sapori tipici del
territorio, dei colori e delle feste
tradizionali. Fino al 6 gennaio,
infatti, è in programma “L’olio e i
tesori di Lucca”, manifestazione
giunta alla quinta edizione.
I sapori del territorio. Protagonista indiscusso, l’olio con degustazioni e visite guidate nei frantoi per scoprire come si produce
il celebre oro verde lucchese in
programma il 28 e 29 novembre
e dal 5 all’8 dicembre ma anche pranzi e cene nei ristoranti
del territorio per tutta la durata
della manifestazione con piatti
tipici a base di olio. Appassionati
e turisti potranno degustare il
profumato oro verde anche nei
borghi del territorio dove sono in
programma feste, come Carnevalmarlia in programma a Marlia
il 28 e 29 novembre per degustare piatti della tradizione ungherese cucinati da cuochi magiari
con l’olio lucchese e ad Aquilea
(Lucca) dove il 26 novembre oltre l’olio si festeggiano il vino e i
prodotti tipici del territorio.
Desco. Per tutti i fine settimana di novembre e dal 5 all’8 dicembre è in programma a Lucca
“Desco”, la mostra mercato di
enogastronomia e artigianato,
giunta quest’anno alla quinta edizione e inserito nella manifestazione “L’olio e i tesori di Lucca”.
Nella suggestiva cornice del Real
Collegio si potrà trovare quanto
di meglio offre il territorio lucchese, con un assortimento che
abbraccia la piana, le colline fino

ad arrivare sulle montagne della
Garfagnana, insieme ad un ricco
calendario di eventi, che impreziosisce la manifestazione. La
migliore selezione dei prodotti
tipici ma anche specialità esotiche per risvegliare tutti i sensi,
presentati e preparati direttamente dalle aziende produttrici
e da selezionati ospiti. I Sapori,
dell’olio e del vino soprattutto,
attraverso un percorso che si

snoda anche attraverso collaborazioni e partecipazioni sempre
più varie e che hanno reso il Desco, in soli pochi anni, un appuntamento irrinunciabile.
Cosa vedere. "L’olio e i tesori di
Lucca” è un percorso ideale che
unisce il centro storico, la mediavalle del Serchio fino ad arrivare
alla Garfagnana, dal momento
delle raccolte, delle castagne,

dell’uva, delle olive, prodotti di
eccellenza del territorio lucchese, fino al periodo delle festività
natalizie.
Un connubio tra arte, cultura,
saperi ed itinerari enogastronomici esclusivi che accompagnerà
turisti e curiosi a conoscere le
aziende, le ville storiche, i monumenti eccezionalmente accessibili al pubblico. Lucca, infatti,
è una delle principali città d'arte
d'Italia, celebre anche al di fuori
dei confini nazionali soprattutto
per la sua cinta muraria del XVXVII secolo ancora intatta, che
descrive un perimetro di 4.450
m intorno al nucleo storico della
città. Anche il centro storico monumentale della città è rimasto
pressoché intatto nel suo aspetto originario, potendo dunque
annoverare svariate architetture
di pregio, come le numerosissime chiese medievali di notevole
ricchezza architettonica, torri e
campanili, e monumentali palazzi rinascimentali di pregevole
linearità stilistica.
La città vanta anche suggestivi spazi urbani: il più celebre è
sicuramente quello di piazza
dell'Anfiteatro, nato sulle rovine dell'antico anfiteatro romano
ad opera dell'architetto Lorenzo
Nottolini ed unico nel suo genere architettonico. La via principale di Lucca è la stretta e medievale via Fillungo, che riunisce
i maggiori esercizi commerciali
della città.
Altre piazze suggestive sono poi
piazza San Michele, fulcro storico della città e piazza San Martino dove sorge il celebre Duomo
di San Martino. (Susanna Danisi - www.agricultura.it)

Zuppa di funghi
Ingredienti per 4 persone
400 gr di porcini, 300 gr di funghi misti (rosselle, verdelle, giallarelli, cucchi, leccini, papaficiole), uno spicchio d’aglio, 400 gr.
di pomodori maturi o pelati; mezzo bicchiere di olio extravergine
di oliva, prezzemolo, un litro di brodo vegetale, 8 fette di pane
toscano raffermo, pepe, sale.
Preparazione
Pulire i funghi, tritarli a pezzi non troppo grossi, metterli in un
tegame con l’olio e l’aglio e farli soffriggere. Successivamente
unire i pomodoti a pezzetti (state attenti che i funghi non vengano arrostiti, perché perdono il loro sapore). Aggiustate con
sale, pepe, una manciata di prezzemolo tritato e fate cuocere
per cinque minuti. Aggiungete il brodo vegetale (il brodo si può
preparare con cipolla, prezzemolo, basilico,
e tutte le verdure che trovate) e continuate la cottura per altri
dieci minuti. Nel frattempo tostate il pane e sfregatelo con l’aglio,
mettetelo nelle scodelle e ricopritelo con la zuppa di funghi caldissima. In tavola aggiugere un filo di olio extra vergine.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net
Sotto la copertina dell’opuscolo

