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Cambiare per migliorare
di Valentino Vannelli
vicepresidente Cia Toscana
e direttore di Dimensione Agricoltura

Roma - Andiamo di nuovo contemporaneamente in cento piazze di altrettante province,
per la quarta volta, dopo i successi raccolti
nelle precedenti edizioni. Anche questa volta
portiamo tra i cittadini i valori, le esperienze e
le professionalità di un patronato nato quasi 40
anni fa, grazie allo sforzo politico, economico ed
organizzativo della Confederazione Italiana Agricoltori. Un patronato che pur non dimenticando
la sua originaria specializzazione nel settore
agricolo, è ormai da oltre un decennio attivissimo in tutti i settori produttivi, capace di offrire
un’assistenza specializzata a 360 gradi ai cittadini
ed imprenditori. Ed anche quest’anno portiamo
all’attenzione di tutti due temi di estrema attualità, l’inclusione sociale e le nuove regole per la
gestione dell’invalidità civile. Comunque non
mancheranno le risposte su tutte le problematiche che in quell’occasione i cittadini riterranno di
loro interesse. Agli stand saranno presenti anche
le altre due anime dei servizi alle persone e della
rappresentanza dei cittadini pensionati: il Caf Cia
s.r.l. e l’Associazione pensionati Cia. (Corrado Tei)

		 Firenze - Conclusa la fase delle
assemblee elettive, al termine della quale
Giuseppe Politi è stato riconfermato alla
presidenza nazionale della Confederazione, Dimensione Agricoltura gli rivolge alcune domande soprattutto rivolte ad una
nuova stagione che si apre per l’agricoltura italiana con la crisi che attanaglia sempre di più le imprese, il nuovo ministro
dell’agricoltura e sul processo di autoriforma che la Cia ha avviato e che già dai
prossimi mesi avrà degli appuntamenti
impegnativi a tutti i livelli.
Presidente, anzitutto rallegramenti;
è soddisfatto di come si sono svolte le
assemblee elettive, della partecipazione
al dibattito e delle reazioni alle proposte?
Certamente. Le tantissime Assemblee
(circa 1100 comunali, 101 provinciali ed
interprovinciali e 20 regionali, con una
partecipazione complessiva di circa 450
mila iscritti nel nostro libro soci, tra i
quali più del 40 per cento agricoltori titolari d’impresa) che si sono svolte in tutto
il territorio nazionale hanno confermato
che nella nostra Organizzazione c’è tan-

ta voglia di fare, di sviluppare un sempre
maggiore impegno a difesa degli agricoltori. La svolta che abbiamo avviato è stata
recepita completamente. Si è compreso
che era il momento di cambiare, di imprimere una marcia nuova alla Confederazione, adeguando la sua “mission” ai
tempi e alla società che sta cambiando in
fretta e per certi versi anche in modo traumatico. Rendere veri protagonisti gli agricoltori non è, quindi, un obiettivo casuale, nasce da un’azione radicata nel tempo
e nel tessuto socio-economico del Paese.
Oggi il nostro compito è quello portare le
imprese agricole nel mercato contribuendo a creare ricchezza e benessere per la
società e per quanti sono impegnati nelle imprese agricole: agricoltori in primis,
ma anche per quanti rendono possibile la
produzione e la sua valorizzazione. Con la
V Assemblea nazionale elettiva abbiamo
voluto contribuire a costruire un riconosciuto ruolo degli agricoltori nella società e nell’economia, ma anche di governo
nella nostra confederazione.
CONTINUA A PAGINA 3
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In cento piazze italiane
i gazebo del Patronato Cia
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Intervista al presidente della Confederazione Giuseppe Politi
Al nuovo ministro: “Ascoltare le istanze degli agricoltori”
“Avviata l’autoriforma della Cia con il protagonismo degli agricoltori”

si poteva migliorare. L’indagine
a campione svolta tra i nostri
lettori, i cui esiti sono stati anticipati con un’intervista al curatore della ricerca nello scorso
numero, ci ha offerto numerosi spunti, tanto da indurci ad
un’importante ristrutturazione
del giornale sia nella grafica che
nella offerta dei contenuti.
Con questo numero Dimensione Agricoltura avvia la propria
riforma con l’obiettivo di proporre, accanto alle tradizionali
rubriche ed alle cronache dalle province toscane, una migliore qualità dei contenuti e,
successivamente, un rinvio ad
approfondimenti tematici che
vorremmo proposti nel portale
internet di Cia Toscana.
Quando nacque Dimensione
Agricoltura, nessuno si immaginava che dopo venti anni
saremmo rimasti l’unico giornale “agricolo” in Toscana. Per
questo, anche se il progetto che
abbiamo avviato è ambizioso,
con la fiducia dei nostri lettori e
la passione di quanti collaborano alla redazione del giornale,
l’obiettivo è meno distante di
quanto possa sembrarci. Come
quanti operano in agricoltura,
siamo tenaci. Non siamo nuovi
a queste imprese.

Inac in piazza:
sabato 8 maggio
la quarta edizione
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Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

“Interventi urgenti, straordinari
e concreti per l’agricoltura in crisi”

EDITORIALE

L’ultimo argomento offerto
dal Governo al dibattito politico
riguarda il tema delle riforme,
ed in particolare di quelle istituzionali. Conveniamo sul fatto
che il tema sia estremamente
importante e che le riforme
siano discusse in Parlamento e
non in altri tavoli, così come riteniamo siano approvate con la
condivisione della minoranza
parlamentare. Però, detto questo, non possiamo fare a meno
di domandarci se la riforma
istituzionale sia la priorità del
Paese o se – come pensiamo –
vi siano altri problemi che meritano la priorità nel dibattito
politico e parlamentare. Una
vasta azione per fronteggiare
la crisi economica e rilanciare
l’economia, ad esempio, ci pare
argomento più impellente, ed
in questo ambito sentiamo la
necessità di rimettere al centro
del dibattito l’agricoltura: cambiare per migliorarla. La Cia sta
ripetendo questo “ritornello” da
diversi mesi, ma l’unica risposta
ottenuta è stata… l’elezione del
ministro Zaia alla presidenza
del Veneto. Auguri.
Ora rimane il bisogno di cambiare e migliorare. Anche il nostro giornale si è domandato se
fosse l’ora di cambiare e come

Confederazione italiana agricoltori
www.ciatoscana.it TOSCANA

Cereali: precipita
il prezzo del grano
Allarme della Cia
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Scadenza premi Pac Accordo latte:
al 15 maggio
il prezzo c’è
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Moratoria sui
debiti: domande
entro il 30 giugno

Speciale nuova legge agriturismo
Più opportunità per le aziende agricole toscane
Semplificazione e sviluppo della
filiera corta a tavola
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Vino: dalle nuove
Festa interregionale
norme più modernità del pensionato Anp
e dinamismo
Narni (tr) 8/9 maggio
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Maltempo, 700 mila euro per
interventi nelle aree forestali

Disoccupato
un giovane su tre

Lavori urgenti per la messa in sicurezza idrogeologia
del territorio – I fondi destinati alle province
di Massa Carrara, Lucca e Pistoia

Firenze - Fotografia di Istat ed Eurostat:
stabile la disoccupazione italiana a febbraio
(8,5%). Ma preoccupante la disoccupazione
giovanile che colpisce i giovani italiani tra
15 e 24 anni: 28% (nel resto della Unione
Europea è al 20%). Crisi economica ed
interventi governativi insufficienti: un vero
“illegittimo” impedimento. A lavorare.

Comuni ed energia
da fonti rinnovabili
Firenze - Una ricerca di Legambiente (scaricabile dal sito www.Legambiente.eu) riferisce

LA FOTONOTIZIA | Firenze - Enrico Rossi è il nuovo
presidente della Toscana. Il candidato del centrosinistra ha vinto le regionali 2010 con il 59,7% dei consensi. Il nuovo presidente della regione Enrico Rossi ha preso possesso il 16 aprile del suo nuovo incarico.
Il passaggio delle consegne con il presidente uscente Claudio Martini
è avvenuto in forma privata nello studio del primo piano di Palazzo
Strozzi Sacrati e subito dopo davanti ai rappresentanti dei media regionali in sala Pegaso.

che in ben 6.993 Comuni italiani (cioè l’86%)
è installato almeno un impianto di fonti
rinnovabili. La Geotermia è storicamente
presente nelle province di Siena, Grosseto e
Pisa (piazzate nelle prime 5 province 100%
elettrico “rinnovabile”). Purtroppo nessun
Comune toscano è stato censito tra quelli
100% “rinnovabili”. Solare, teleriscaldamento, fotovoltaico, etc.: in Toscana possiamo
fare molto di più!

Deficit al 5,2%,
dato peggiore
dal 1996 a oggi
Firenze - Nel 2009 il rapporto deficit-Pil si
attesta al 5,2% (contro il 2,7% del 2008).
Lo comunica l’Istat, spiegando che il deficit
sarebbe in linea con la previsione del Governo. Si tratta del dato peggiore dal 1996,
e solo relativamente al quarto trimestre,
l’indebitamento si è attestato al 4,5% (2,4%
nel quarto trimestre 2008).
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300 agricoltori all’incontro
della Cia con Rossi
Pascucci: “Aggredire la crisi; il mondo agricolo toscano
vuole continuare ad essere protagonista” - Rossi: “Sarebbe
un delitto l’abbandono dell’agricoltura”
Firenze - “L’agricoltura toscana,
i giovani, le imprenditrici, nonostante una crisi che perdura da
troppi mesi, non è affatto rassegnata: Anzi, tutti vogliono guardare avanti per uscire dalla crisi,
ma soprattutto vogliono guardare al futuro, insieme alle istituzioni, alle forze politiche, alle
associazioni, e con le loro imprese e i loro prodotti, continuare ad
essere protagonisti nei mercati e
nel mondo. E meno burocrazia”.
Questo l’appello che Giordano
Pascucci, presidente della Cia
Toscana, ha fatto ad Enrico Rossi, al candidato, poi eletto presidente della Regione Toscana,
nell’appuntamento pre elettorale
che si è tenuto il 26 marzo nella
sede degli Olivicoltori Toscani
Associati (Ota) a Cerbaia (Fi), con
oltre 300 agricoltori provenienti
da ogni angolo della Toscana. La
Confederazione Italiana Agricoltori ha rilanciato un nuovo patto
fra agricoltura e società per lo
sviluppo della Toscana, evidenziando le politiche per uscire
dalla crisi e per rilanciare il ruolo dell’agricoltura nell’economia
toscana.
“L’agricoltura – ha detto Enrico
Rossi - è un tassello fondamentale della nostra regione e per la
ripartenza dell’economia; dopo
che, con la crisi, la Toscana ha
perso il 5% della ricchezza toscana”. Le prossime sfide: “dobbiamo concentrarci su come avere
sbocchi di mercato, su come
promuovere la Toscana all’estero. Un prodotto fatto in Toscana
ha un valore aggiunto, la ‘griffÈ
toscana è riconosciuta ed ha un
valore concreto nei mercati”. E
poi nuovi sbocchi commerciali
sul territorio: “Perché non pro-

vare a scommettere anche sui
supermercati per promuovere il
prodotto toscano – ha detto Rossi – affinché supportino le nostre
produzioni? Magari con contratti
di filiera che abbiano una durata
pluriennale e diano solidità alle
nostre azione agricole”.
Sul tema della semplificazione
burocratica Rossi ha concordato
con le proposte della Cia: “mettiamoci intorno a un tavolo – ha
detto – e facciamo quello di cui
c’è bisogno; con tecnici, associazioni e politica. Il futuro della Toscana – ha concluso - passa da un
patto fra lavoro e impresa: se non
si produce si avrà l’abbandono
delle città, di piccoli borghi, e del
paesaggio toscano”.
Pascucci aveva chiesto anche a
Rossi di mantenere alcuni impegni: “Intanto – ha sottolineato il
presidente della Cia Toscana – è
importante che il nuovo assessore sia una persona di alto profilo,
capace, conoscitore del settore,
che deve avere voglia di fare, che
si confronti con le organizzazioni
di categoria attraverso la concertazione. Nel programma di Legislatura della coalizione occorre
che l’agricoltura venga trattata in
maniera adeguata, occorre rivedere l’attuale formulazione, e le
proposte”.
Per la Cia Toscana è necessario
che del ruolo dell’agricoltura, delle imprese, del territorio rurale,
ne siano consapevoli tutti gli assessori, l’intera Giunta operando
per l’integrazione concreta delle
politiche, delle strategie, delle
programmazioni. “Nel Piano regionale di sviluppo – ha sottolineato ancora Pascucci - l’agricoltura oltre ad essere riconfermata
quale motore di sviluppo”.

VOLER BENE
ALL’ITALIA
PROMOSSA DA LEGAMBIENTE
7-8-9 MAGGIO 2010

Le principali iniziative
Venerdì 7 Maggio Fabbriche di Vallico (LU)
Sabato 8 Maggio Vernio (PO), Sorano (GR)
Domenica 9 Maggio Scansano (GR)
Altre iniziative negli oltre 100 comuni della Toscana che aderiscono.
La Cia Toscana aderisce alla manifestazione “Voler bene alla Toscana”.
Ed invita i propri associati a partecipare.
ww.piccolagrandeitalia.it

		 Firenze - Primo blocco di finanziamenti per 700.000 euro assegnarti dalla Regione
Toscana, in base alle segnalazioni trasmesse
dagli enti competenti sul territorio - Comuni,
Province e Comunità montane - per lavori urgenti di stabilizzazione e messa in sicurezza di
versanti dissestati o interventi di regimazione
dei deflussi superficiali, per i danni causati dal
maltempo nei territori montani delle Province
di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato nel dicembre 2009 e nei primi giorni del 2010.
I fondi sono così ripartiti: 238 mila euro in Provincia di Massa-Carrara per la sistemazion e
dei dissesti idrogeologici in località Bergiola
Maggiore, nel Comune di Massa, e al Termo,
in quello di Montignoso. Lucca; gli interventi
riguardano la messa in sicurezza di un dissesto nella frazione di Sillicagnana, comune di
San Romano in Garfagnana; lavori per un im-

porto di 100 mila euro assegnati alla Comunità montana della Garfagnana. 156 mila euro
sono invece destinati alla Comunità montana
Media Valle del Serchio per la sistemazione di
una sponda sul torrente Pescia di Collodi, località Botticino nel Comune di Villa Basilica. In
Provincia di Pistoia invece i fondi disponibili
sono 207 mila euro, che saranno utilizzati per
sistemare dissesti in versante nei Comuni di
Piteglio e San Marcello Pistoiese.
Con l'obiettivo di avere un quadro complessivo
di tutte le situazioni, la Regione ha incaricato
l'Arsia di realizzare un progetto denominato
"Dissesto idrogeologico in aree forestali: analisi di casi concreti", primo passo indispensabile per realizzare gli interventi di ripristino e
programmare un’efficace azione preventiva di
ulteriori dissesti.

Ogm: soddisfazione della Cia
per il “via libera” al decreto anti-biotech
Roma - “Esprimiamo soddisfazione per le controfirme dei
ministri della Salute Ferruccio
Fazio e dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo al decreto del
ministro delle Politiche agricole Luca Zaia che blocca le
colture Ogm nel nostro Paese.
Un decreto che abbiamo sollecitato da tempo proprio perché
all’agricoltura italiana non serve assolutamente il biotech”. Lo
afferma il presidente della CiaGiuseppe Politi per il quale si

pone la parola fine alla querelle
sul transgenico.
“Da questo momento c’è, quindi, lo stop agli Ogm. Una sicurezza per i consumatori e
soprattutto certezze per i nostri agricoltori Un decreto che
rispecchia la posizione della
stragrande maggioranza degli
italiani contrari alle manipolazioni genetiche in agricoltura: E
rappresenta una risposta chiara
- all’orientamento che sta assumendo l’Ue che, dopo oltre dieci

anni, con l’autorizzazione della
patata transgenica ‘Amflora’ ha
messo la parola fine alla moratoria sugli organismi geneticamente modificati”.
“In questi anni la nostra agricoltura -rileva il presidente della
Cia- è riuscita a tutelare la sua
inimitabile varietà sia grazie
all’azione svolta dai produttori che a quella della scienza
che, però, non ha avuto certo
bisogno degli Ogm per andare
avanti”.

LA FOTONOTIZIA | Pomino, riscaldamento... a tutta legna
Firenze - Questo è l’impianto di riscaldamento a cippato di legna inaugurato a Pomino – Rufina
(FI) il 10 aprile scorso. 1 MW di potenza, 72 famiglie allacciate alla rete per complessivi 27,300 mc.
Scaldati, 550 tonnellate di emissioni di CO2 evitate. Il progetto preliminare è stato elaborato da
Aiel, l’associazione per le agri-energie della Cia. Nel prossimo numero un ampio servizio.

Come prevenire il rischio degli incendi di primavera
Firenze - Evitare il rischio di trasformare l’operazione di smaltimento delle
potature e dei residui di tagli boschivi in scintille di pericolosi incendi. È
questa la raccomandazione dell’Organizzazione regionale antincendi
boschivi. È importante ricordare
che il Regolamento Forestale vieta
espressamente l’abbruciamento
in presenza di vento intenso. La
sanzione per chi trasgredisce è di 120
euro. Ma, più in generale, ai fini della
prevenzione antincendi boschivi,
si invitano coltivatori e cittadini al
rispetto delle norme per ridurre il

rischio che i fuochi possano sfuggire
al controllo. Le due precauzioni di
base previste dall’art.66 del Regolamento forestale della Toscana
sono: non lasciare incustodito il
fuoco e non bruciare in presenza di
vento intenso. All’interno del bosco
e in una fascia contigua di 50 metri
occorre anche utilizzare spazi vuoti e
ripuliti dalla vegetazione, concentrare il materiale in piccoli cumuli,
effettuare un controllo costante con
un numero sufficiente di persone
fino al completo spegnimento del
fuoco. Soprattutto nelle giornate

ventose si raccomanda, pertanto,
d i fare particolare attenzione e
rimandare le operazioni di ripulitura
a periodi con condizioni meteo più
favorevoli. Informazioni più precise
sulle modalità di effettuazione
degli abbruciamenti sono contenute
nel Regolamento forestale, con le
modifiche recentemente entrate in
vigore.
Sul sito www.regione.toscana.it/
agricoltura/incendiboschivi il testo
del Regolamento integrato con le
modifiche.
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“Comunicare di più con gli agricoltori”
“Apprezzo il ruolo di Dimensione Agricoltura”
Intervista al presidente della Cia Giuseppe Politi
Quindi, la cooperazione resta
uno strumento molto importante che deve, però, essere
valorizzato e reso più adeguato ai grandi cambiamenti che
hanno contraddistinto l’intero
sistema agroalimentare italiano, evitando di ripetere gli errori del passato. Noi, comunque, ci impegneremo perché
il suo ruolo sia crescente e sia
messo nelle condizioni più
opportune per dare risposte
valide agli agricoltori.

CONTINUA DALLA PRIMA
Fra i molti temi affrontati
nelle assemblee elettive,
quali sono quelli che ritiene
più urgenti e che intende
evidenziare al governo e al
nuovo ministro?
Dai cereali all’uva, dall’olio
d’oliva all’ortofrutta, dalla
zootecnia da carne al settore
lattiero-caseario, al florovivaismo, è uno scenario allarmante. Servono interventi urgenti, straordinari e concreti.
È, quindi, giunto il momento
degli atti tangibili. Le imprese
agricole sono in grande affanno, tra costi produttivi, contributivi e burocratici sempre
più onerosi e prezzi sui campi in continua caduta. Oltre a
tempestive misure, occorre
un nuovo progetto di politica
agraria. E la sede più ideale
per discuterlo e svilupparlo
resta la Conferenza nazionale sull’agricoltura e sullo sviluppo rurale, anch’essa tante
volte annunciata, ma mai
programmata. E anche questo
dimostra la scarsa attenzione
che il governo ha di questo
fondamentale settore. Non si
può continuare ad ignorare
una realtà grave che è sotto
l’occhio di tutti. Ecco perché
la nostra azione sarà ferma e
determinata. Ci battiamo con
energia affinché un grande
patrimonio, quale è, appunto, quello agricolo e rurale
dell’Italia, non vada disperso
e si frammenti ulteriormente.
Le conseguenze sarebbero devastanti non solo per il settore,
ma anche per l’intera economia.
A proposito del ministro;
cosa si aspetta dal futuro
ministro rispetto all’operato
del suo predecessore?
Prima di tutto di riprendere il
confronto tra governo, regioni, rappresentanze del mondo agricolo e rappresentanti
dell’agroalimentare. Confronto che il ministro Luca Zaia ha,
purtroppo, interrotto e così la
concertazione è finita nel dimenticatoio. In due anni si
contano sulle punte delle dita
di una mano le occasioni che
hanno permesso un dialogo
per affrontare i gravi problemi
del settore primario. Niente di
più. Al futuro ministro delle
Politiche agricole, alimentari
e forestali chiediamo, pertanto, di ascoltarci, di ascoltare
le istanze degli agricoltori. Va
assolutamente rilanciato il
metodo concertativo in quanto fondamentale per cercare
di dare una risposta valida
alle tante difficoltà che oggi
pesano sui produttori agricoli
italiani.
È, infatti, grave che il governo abbia, di fatto, cancellato
dal suo lessico il confronto e
la concertazione, che per noi
sono parole molto importanti
che andrebbero immediatamente reintrodotte nell’azione
dell’esecutivo
La concertazione, così come si
è realizzata in questi anni, in
moltissimi casi è stata svuotata nei suoi contenuti ed utiliz-

Resta il problema del rapporto con il sistema dei consorzi agrari; cosa si sente di
dire alle altre organizzazioni
su questo tema?

zata per ratificare scelte compiute in altra sede e di parte.
Non si è compreso che una
forte capacità di governo del
sistema agroalimentare non
può prescindere da un efficace
rapporto con le forze sociali.
Nella campagna elettorale si
è parlato poco di agricoltura: cosa può fare la politica
per “farsi perdonare”?
La risposta è semplice. Cominciare a ‘fare cose concretÈ per
l’agricoltura. In questi ultimi
anni c’è stata una completa disattenzione. E così i problemi
per il settore sono cresciuti in
maniera abnorme. Le imprese
si trovano in una situazione
drammatica. Per questo motivo ribadiamo la ferma esigenza che vengano portate avanti
strategie e politiche realmente propulsivi che rispondano
pienamente alle mutate esigenze degli agricoltori. Azioni
che ridiano certezze operative
e prospettive imprenditoriali che attualmente mancano.
Quello che chiediamo -ripeto- è un nuovo progetto per
l’agricoltura italiana e questo
vale soprattutto in vista delle
decisioni che si andranno a
prendere con la nuova Politica
agricola europea post 2013.
È noto che la caratteristica
dell’agricoltura italiana è lo
scarso livello di aggregazione del prodotto; cosa indente
fare la Cia per superare
questo problema?
Come abbiamo scritto nel
documento della nostra V
Assemblea, il mercato è una
realtà complessa che deve essere affrontata con soluzioni
diversificate e all’altezza della
complessità, con l’obiettivo di
rendere più efficienti le filiere, garantire il consumatore e
trasferire agli agricoltori quote
crescenti di valore aggiunto e
di reddito. La via maestra per
migliorare le condizioni di
reddito degli agricoltori, valorizzare la produzione agricola e rendere più efficiente il

mercato è l’interprofessione:
organizzazioni economiche,
organizzazioni e relazioni interprofessionali.
Il rapporto con la cooperazione resta fondamentale;
quali iniziative intendete
prendere a riguardo?
Con la V Assemblea abbiamo
inteso contribuire a costruire un riconosciuto ruolo degli agricoltori nella società e
nell’economia, ma anche di
governo nella nostra confederazione. Per il raggiungimento
di questo obiettivo riteniamo
fondamentale l’unità tra le
rappresentanze degli agricoltori e delle loro forme di autotutela economica della produzione ad iniziare, appunto,
dalla cooperazione e dall’associazionismo, ma siamo fortemente convinti della necessità di allargare l’orizzonte per
coinvolgere quanti producono
ricchezza nella nostra società
con beni di consumo e servizi,
per valorizzare il sapere imprenditoriale, il rischio d’impresa, la legalità e il lavoro.

Le organizzazioni professionali, le cooperative, le associazioni dei produttori e, di conseguernza, i consorzi agrari
appartengono al patrimonio
dell’agricoltura e dei loro soci.
Il nostro compito è quello di valorizzarlo con un’idea progettuale e di realizzazione capace
di includere e non escludere.
Questo vale anche per le strutture di servizio per l’agricoltura, soprattutto quelle che fanno
riferimento a una pluralità di
agricoltori indipendentemente all’appartenenza ad una o a
un’altra organizzazione e che
godono di risorse finanziarie
pubbliche.
Nella mia relazione alla V Assemblea mi sono rivolto alle
altre organizzazioni professionali per ragionare insieme sugli strumenti economici degli
agricoltori, lavorare sul territorio e per filiere per valorizzare
e rafforzare la cooperazione e
l’associazionismo operando
scelte imprenditoriali capaci
di razionalizzare e rafforzare
gli strumenti esistenti, compiendo scelte che non tengano
conto dell’appartenza a quella
o a quell’altra centrale cooperativa o di riferimento ad una
o all’altra organizzazione agricola. Scegliamo ciò che serve,
valorizziamolo, vigiliamo per
garantire la democrazia economica, il ruolo dei soci, la trasparenza nelle scelte aziendali.
Portiamo nel progetto anche i

consorzi agrari che appartengono al patrimonio dell’agricoltura italiana. Mettiamo
a disposizione del progetto
anche le risorse finanziarie
disponibili provenienti dai
crediti vantati dalla vecchia
Federconsorzi o accumulate
per settori produttivi sui quali
non è possibile più investire a
causa delle scelte dell’unione
europea. Tutti insieme, organizzazioni professionali e cooperative, apriamo un confronto con i sindacati dei lavoratori
dipendenti ed apriamo un
serio confronto con chi deve
compiere scelte di governo per
rendere possibile la realizzazione del progetto.
Agricoltori protagonisti è
stato lo slogan dell’assemblea elettiva; quali cambiamenti porterà nella confederazione e quali benefici agli
agricoltori stessi?
Quella di rendere gli agricoltori veri protagonisti è stata
una scelta epocale sulla quale
abbiamo avuto riscontri estremamente positivi e significativi e non solo all’interno della
Confederazione, ma anche
tra le altre rappresentanze del
mondo dell’agroalimentare
italiano. Il nostro obiettivo
primario è stato quello di un
protagonismo degli agricoltori
affermato e attuato con nuove
regole interne di governance.
Abbiamo voluto una Confederazione dove tutti gli agricoltori soci pesano e sono protagonisti. Una Confederazione
che moltiplica le possibilità di
avvicinamento dei non iscritti. Una Confederazione forte
e autorevole nella capacità di
agire. E di questo siamo certi
trarranno benefici tutti gli imprenditori agricoli.
Presidente, a proposito di
autoriforma e di strumenti
per comunicare agli agricoltori e alla società; questa
intervista viene pubblicata
sulla edizione rinnovata di
Dimensione Agricoltura, che
coincide con i venti anni della fondazione. Cosa ne pensa

dell’impegno della Confederazione nell’informazione
agli agricoltori e alla società.
Obiettivo prioritario per ogni
organizzazione o ente è quello
di avere una comunicazione
tempestiva ed efficace. Una
comunicazione che sappia
mettere nel dovuto risalto le attività e le azioni svolte. Occorre, quindi, saper comunicare
e, nello stesso tempo, avere
rapporti solidi e continui con
chi deve fare da cassa di risonanza alle varie informazioni:
nel caso specifico, i giornalisti,
gli organi di stampa scritta e
radiotelevisiva, i canali informativi telematici.
La comunicazione è divenuta
un’attività centrale, occupando una posizione rilevante nei
processi strategici e decisionali. Oggi l’obiettivo primario
è quello di riuscire a trasmettere al socio, al cittadino, alla
società il valore della propria
azione: la comunicazione,
attraverso le sue varie forme,
diventa allora la leva ideale
per la costruzione di una forte
identità.
Per la Cia tutto ciò assume una
rilevanza primaria ed è per
tale motivo che si è impegnata in maniera decisa su questo
particolare fronte. Nei prossimi mesi cercheremo di migliorare e rendere sempre più
incisiva la nostra azione.
Per questa ragione non possiamo che apprezzare il ruolo
fondamentale che in questi
anni ha svolto una pubblicazione come ‘Dimensione
Agricoltura’. Ad essa e a tutti i
suoi collaboratori rivolgiamo
un vivo ringraziamento per il
lavoro compiuto e soprattutto
per aver contribuito in modo
esemplare a rendere realmente efficace la comunicazione
e l’informazione nei confronti degli agricoltori e di avere,
nello stesso tempo, contribuito a migliorare l’immagine
della nostra Confederazione.
A Dimensione Agricoltura rivolgiamo gli auguri più sinceri
affinché anche nella rinnovata veste possa conseguire ulteriori importanti successi.
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SPECIALE NUOVA LEGGE
SULL’AGRITURISMO

Agriturismo: approvato
il regolamento attuativo

Una semplificazione... vera!

Si passa da un sistema autorizzativo all’autocertificazione

Dal 15 aprile in vigore la nuova legge regionale
Parte l’era della semplificazione e della filiera corta a tavola
Pascucci: “Grazie a Martini. Così si snelliscono le procedure,
e più opportunità per le aziende agricole toscane”
		 Firenze - La nuova legge
regionale sull’agriturismo è realtà,
soddisfazione della Cia Toscana. La
Regione ha infatti approvato il regolamento regionale di attuazione che, di
fatto, apre una nuova era per il settore
agrituristico regionale. “È un traguardo importante - sottolinea la Cia, che
si è battuta a lungo per modificare la
legge -; un risultato del metodo del
confronto e della concertazione e una
promessa mantenuta dalla Regione
Toscana”.
“È doveroso ringraziare il presidente
della Regione Claudio Martini - dice
Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana -, il presidente e tutti i componenti della commissione agricoltura, le altre commissioni consiliari
e tutti i gruppi politici del Consiglio
per la sensibilità e l’attenzione dimostrata all’agricoltura approvando
questa legge all’unanimità. Altrettanto importante il lavoro dei dirigenti
della Regione che si sono fortemente
impegnati per predisporre in poche
settimane il regolamento attuativo la
cui emanazione consente l’entrata in
vigore dal 15 aprile delle nuove norme regionali”. “Questo - sottolinea
Pascucci - è un esempio del ‘fare sistema’ utile all’economia ed allo sviluppo della Toscana. Infatti l’agriturismo
rappresenta una delle maggiori fonti
integrative del reddito degli agricoltori ed un volano economico fondamentale ed indispensabile per molte
aree rurali. Da oggi le imprese toscane hanno più opportunità”.
“Le novità introdotte sono numerose
e di grande rilievo - aggiunge Pascuc-

ci - dalla semplificazione alla valorizzazione delle attività didattiche,
divulgative, sociali e di servizio per
le comunità locali. Tra le più significative consideriamo lo sviluppo della
filiera corta a tavola, con il rafforzamento di queste attività crescono le
opportunità per tutte le imprese agricole toscane. Infatti, siamo convinti
che le nuove norme sull’agriturismo
promuoveranno l’incremento delle
colture e degli allevamenti e delle relative attività di trasformazione, condizionamento, manipolazione perchè
si svilupperà nelle aziende agrituristiche l’uso, il consumo e la vendita
in azienda dei prodotti agricoli, sia
propri che delle altre aziende agricole
(cooperative, associazioni, consorzi,
ecc.). Le imprese agricole, anche non
agrituristiche, magari anche in forma
associata, possono modificare i propri

Le principali novità della legge
regionale sull’agriturismo
> • La semplificazione e lo snellimento delle
norme, delle procedure e degli adempimenti
> • Il rafforzamento della principalità agricola
e la connessione automatica con l’attività
agrituristica

indirizzi culturali e ‘specializzarsi’ per
fornire prodotti alle imprese agrituristiche (accorciando la ‘filiera’, proponendo prezzi remunerativi dei propri
prodotti e recuperando reddito)”.
“In tale direzione - conclude Pascucci - andranno promossi incontri ed
iniziative che coinvolgano le imprese
agricole (agrituristiche e le “altre”) per
costruire relazioni, collaborazioni,
reti, accordi commerciali, piccole filiere. Si aprono, quindi, nuove opportunità che andranno promosse nei
mercati nazionale ed esteri, agri ospiti potranno essere assicurati servizi di
grande qualità e, con la filiera corta a
tavola, avranno anche l’assicurazione
della provenienza dei prodotti utilizzati, un ulteriore elemento che lega al
territorio, alla cultura enogastronomica tipica e locale, le attività agrituristiche svolte in Toscana”.

> • La valorizzazione delle attività didattiche e
divulgative, sociali e di servizio per le comunità
locali (verrà emanato a breve uno specifico
regolamento)
> • La maggiore tutela dell’uso della denominazione “agriturismo”
> • Lo sviluppo della vendita diretta e della
filiera corta
> • L’incremento delle colture e degli allevamenti
destinati all’uso, consumo e vendita in azienda

Firenze - Un agriturismo più semplice e con più
attenzione all’impresa nel suo complesso; la semplificazione come strumento per snellire e velocizzare gli
adempimenti per l’azienda; la Dia e il fascicolo unico
come dispositivo per modernizzare il rapporto dell’imprenditore con la pubblica amministrazione.
Gli effetti per l’impresa
L’apertura di nuove attività e/o le modifiche possono
essere avviate il giorno dopo la presentazione della
DIA Agrituristica. Infatti, con la presentazione della
DIAA e della DUA (Dichiarazione Unica Aziendale)
attraverso il sistema informatizzato dell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole si acquisiscono i dati e
la documentazione presenti nel fascicolo unico aziendale. Senza ulteriori adempimenti o attese da parte
dell’imprenditore agricolo attraverso l’utilizzazione di
tabelle oggettive per il calcolo della consistenza della
Plv aziendale e della principalità agricola si può determinare online l’entità “potenziale” delle attività agrituristiche che l’impresa agricola può svolgere.
Inizio o modifica attività
- DIA Agrituristica
La precedente autorizzazione comunale viene sostituita con la DIA Agrituristica diretta al Comune tramite
lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP specifico per l’agricoltura) per l’apertura di nuove attività o
per la modifica di quelle già in essere. La DIA contiene tutti i dati anagrafici dell’azienda e i dati relativi al
reddito standard e al tempo di lavoro dell’azienda in
base al piano colturale e degli allevamenti dichiarato
dall’azienda stessa; contiene inoltre la relazione agrituristica. Non è più previsto il parere preventivo della
Provincia. L’attività può essere avviata il giorno dopo la
presentazione della DIA e dopo la compilazione della
DUA e la sua protocollazione.
Relazione Agrituristica - DUA
La relazione agrituristica è lo strumento che viene
mantenuto e mediante il quale l’azienda descrive le
attività che intende svolgere. Sarà presentata informatizzata in forma di auto-dichiarazione e tramite DUA
attraverso il sistema dell’Anagrafe Regionale delle
Aziende Agricole , gestito da ARTEA, acquisendo i dati
e la documentazione presenti nel fascicolo aziendale,
senza che ciò comporti ulteriori adempimenti o attese
da parte dell’imprenditore agricolo. La completa e corretta compilazione della relazione agrituristica in DUA
produce come risultato la disponibilità on-line della
tipologia e dell’entità delle attività agrituristiche realizzabili. Tali attività possono essere scelte dall’impre-

Si valorizza l’enogastronomia tipica locale con i prodotti aziendali o regionali

Le attività di somministrazione di pasti,
alimenti e bevande, le degustazioni
e assaggi e l’organizzazione di eventi
promozionali, possono essere svolte
utilizzando prodotti aziendali, integrati
da prodotti delle aziende agricole locali,
nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della
filiera corta. Tali attività devono svolgersi
nel rispetto dei requisiti igienico sanitari
e dei requisiti professionali derivanti dal
rispetto della principalità dell’attività
agricola e possono essere svolte anche
nei confronti di ospiti non soggiornanti
(è superata la distinzione - limite) e da
imprese agricole che non dispongono
di posti letto. L’azienda, dal punto di
vista igienico sanitario, deve dotarsi di
un piano di autocontrollo, indicando:
gestione della sicurezza alimentare
tramite norme di corretta prassi igienica;
individuazione di solo due punti critici di
controllo: conservazione a temperatura
controllata delle materie prime e degli
alimenti preparati; possibilità di prepara-

• La prevalenza dei prodotti propri dell’azienda è stata sostituita con l’integrazione.
• Per le attività di somministrazione pasti, ecc. sono utilizzati prodotti dell’azienda agricola (previo
passaggio interno - fatturazione) integrabili da prodotti acquistati sia dalle aziende agricole locali
che con prodotti di origine o certificati toscani.
• I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da
materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne.
• Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali o regionali con le quali
l’imprenditore sottoscrive accordi. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo, coincidente con le esigenze fiscali, di una fase dell’allevamento deve essere svolto nell’azienda agricola nel
territorio della Regione.
• I prodotti certificati toscani sono quelli a denominazione d’origine protetta (DOP) a indicazione
geografica protetta (IGP), agriqualità, biologici, prodotti agricoli tradizionali, vini a denominazione
d’origine.
• I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole
e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati ottenuti comunque da prodotti
coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano.
• A conferma della forte matrice di valorizzazione delle attività agricole e dei prodotti agricoli toscani
l’origine e la provenienza dei prodotti deve essere indicata agli ospiti tramite informazioni scritte
riportate nella lista delle pietanze. In particolare dovranno essere indicati quali sono i prodotti aziendali e la provenienza degli altri prodotti impiegati.
re semiconserve (prodotti non sottoposti
a sterilizzazione finale), conserve e conserve zuccherate; possibilità di congelare
in proprio i prodotti alimentari seguendo
semplici norme di corretta prassi igienica. L’imprenditore o l’addetto che svolge
tali attività deve possedere almeno uno

Principalità agricola, attività
	agrituristica “potenziale” dell’impresa
La nuova legge elimina tutti i limiti numerici. I limiti
dell’attività agrituristica che l’azienda può svolgere
sono soggettivi e non più oggettivi e derivano solo
dalle dimensioni fisiche ed economiche dell’azienda
agricola, dal calcolo della principalità delle attività
agricole e dalle strutture (immobili), dalle coltivazioni,
dagli allevamenti presenti e dunque dai prodotti ottenuti che possono essere utilizzati per lo svolgimento
dell’attività agrituristica.
I parametri per stabilire la principalità dell’attività agrituristica sono adottati con tabelle che prevedono il
tempo e il reddito sia per le attività agricole che per
quelle di ricezione e ospitalità; tali parametri generali
sono applicati alla singola azienda mediante calcolo
automatico in DUA applicando le tabelle all’ordinamento colturale dichiarato dall’azienda.
Con il calcolo si determina l’entità potenziale delle attività agrituristiche, che l’impresa agricola può svolgere,
che costituisce il limite massimo delle attività aziendali.
Un esempio. Vediamo come può variare l’entità
potenziale dell’impresa modificando l’ordinamento
colturale e di conseguenza quali attività agrituristiche
può svolgere per mantenere la principalità.
Questa azienda svolge complessivamente 695 ore
di attività agricola l’anno:
• 1 ha cereali = 25 ore / anno
• 1 ha foraggere = 70 ore / anno
• 1 ha ortaggi = 600 ore / anno
Considerando che:
• Alloggio - Ogni posto letto è calcolato 80 ore
• Degustazione - Ogni degustazione è calcolata 3 ore
• Pasti - Ogni posto tavola è calcolato 25 ore
Potrebbe svolgere attività agrituristica per 6 posti
letto, 6 posti tavola e 10 degustazioni (complessive
660 ore; l’attività agricola rimane quindi prevalente).
Lo sviluppo di questi elementi determina l’entità “potenziale” delle attività agrituristiche che l’impresa agricola può svolgere. È un dato dinamico che può variare
nel tempo, modificando le attività e le colture agricole
si possono variare le “potenzialità” delle attività agrituristiche. Con il calcolo automatico ogni impresa agricola può determinare e verificare l’attività massima che
può svolgere.

> • La somministrazione di pasti anche ad ospiti
non soggiornanti (anche da imprese che non
dispongono di posti letto)
> • La filiera corta a tavola - la valorizzazione della enogastronomia tipica locale attraverso l’uso
di prodotti aziendali e/o di altre aziende locali
> • Il rafforzamento del sistema dei controlli
a maggiore garanzia dell’impresa agricola e
degli agricoltori

LA FILIERA CORTA A TAVOLA

Somministrazione pasti,
aperta a tutti, anche da
imprese che non dispongono
di posti letto

sa in funzione della propria vocazione agricola, degli
immobili disponibili e delle professionalità presenti in
azienda, dei prodotti aziendali e sempre in rapporto di
connessione e complementarietà.

dei seguenti requisiti professionali (iap,
diploma o laurea attinente l’alimentazione o settore agrario – forestale, aver
esercitato in proprio o come collaboratore attività di somministrazione, aver
frequentato corso per somministrazione
e/o per operatore agrituristico).

MACELLAZIONI IN AZIENDA

Per vendita diretta, per uso e consumo in agriturismo
Firenze - Grazie alla nuova legge e ad
alcune delibere della Regione, nuove opportunità per la promozione dello sviluppo delle produzioni aziendali attraverso il
concetto di filiera corta a tavola.
Per la somministrazione dei pasti e la
vendita diretta in azienda uno stimolo
all’incremento delle colture e degli allevamenti. Oltre alla possibilità di produrre
in azienda conserve e semi conserve
vegetali da vendere o somministrare agli
ospiti, è ora anche possibile macellare in
azienda i capi da destinare alla vendita
diretta ed all’utilizzo in agriturismo e ciò
apre ulteriori opportunità all’imprenditore che può incrementare o iniziare ex
novo l’allevamento di polli, conigli, suini,
ovini, caprini. L’attività può essere svolta,
oltre che dall’azienda agrituristica, da
ogni altra azienda agricola, dalla quale
l’agriturismo può acquistare animali e/o
carni. Vediamo nel dettaglio opportunità
ed eventuali adempimenti a carico delle
aziende che decidono di intraprendere
l’attività di macellazione: Ogni azienda
agricola può macellare fino a 10.000 capi
all’anno di polli e/o conigli e fino a tre
Unità di Grosso Bestiame (UGB) di suini
o ovicaprini, che corrispondono a circa 11
suini adulti superiori a 6 mesi o 12 scrofette / magroni di 3-6 mesi o 20 suinetti

fino a 3 mesi o 60 agnelli o capretti. La
macellazione può avvenire in un unico
locale diviso in 2 zone, anche attraverso
pannelli o arredi:
• zona per stordimento, dissanguamento, spiumatura o spellatura (operazioni
che possono essere svolte anche in zone
esterne pavimentate);
• e zona per l’eviscerazione dotata di
pareti lavabili fino a due metri di altezza,
pavimento lavabile con pozzetto munito
di griglia e sifone per raccolta reflui e
smaltimento acque di lavaggio e dotate
di attrezzature idonee dal punto di vista
igienico sanitario;
• come per gli altri locali di lavorazione
nell’ambito delle aziende agricole, anche
per il locale di macellazione, se questo
è all’interno o nelle vicinanze dell’abitazione dell’imprenditore è ammessa la
possibilità di utilizzare i servizi igienici
dell’abitazione.
La macellazione deve essere effettuata
adottando misure di corretta prassi igienica idonee a prevenire eventuali contaminazioni delle carcasse e la lavorazione
delle carni può avvenire nella cucina
dell’agriturismo o in qualsiasi altro locale
abilitato ai sensi del Regolamento Regionale 40/R/06.
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ECONOMIA
In Toscana il grano precipita a 13 euro al quintale
Allarme Cia: “La produzione rischia la scomparsa”

Scadenze domande
premi comunitari
Domanda unica premi Pac
Firenze - La Cia ricorda che la scadenza per le domande sui premi Pac è il 15
MAGGIO 2010. Contestualmente dovranno
essere effettuati i rinnovi annuali o la richiesta per le seguenti azioni:
• Richiesta diritti PAC da riserva nazionale
nei casi previsti dalla normativa.
• Misure impegno forestale (ex 2080/92, psr
mis 8.2.1, reg 1609/89, reg 2328/91).
• Prenotazione del “Contributo per il premio
assicurativo” ai sensi dell’art. 68 Reg CE 73/09.
• Prenotazione del “Contributo per il premio assicurativo” ai sensi dell’art.103 reg ce
1234/07 (OCM vino).
La scadenza del 15 maggio è prevista dal
regolamento comunitario; la ricezione nei
termini, poiché nel corrente anno coincide
una giornata prefestiva, la scadenza effettiva si intende per il giorno di lunedì 17 maggio compreso
Maggiori informazioni presso gli uffici Cia.

La Cia Toscana convoca un’assemblea regionale fra produttori e cooperative
“Il nuovo ministro e il nuovo assessore si occupino della crisi dei cereali
come una emergenza generale” – Serve anche maggiore unità fra le organizzazioni
		 Firenze - La crisi del
settore cerealicolo non conosce soste e precipita sempre
più. Prezzi ancora in calo – il
grano a 13 euro al quintale
mentre servirebbero almeno 30 euro al quintale come
“soglia di sopravvivenza” – le
aziende non tengono più e
stanno chiudendo o dismettendo la produzione.
“Predisporre interventi immediati di sostegno alle imprese agricole e a tutela della
produzione nazionale”: è
questo l’appello della Cia Toscana al nuovo ministro delle
Politiche agricole così come
al futuro assessore regionale,
di affrontare i problemi del
settore cerealicolo come una
vera e propria emergenza
con la predisposizione di interventi in grado di salvare le
aziende agricole dalla spirale
dell’aumento costante dei costi di produzione e dal calo dei
prezzi.
La Cia Toscana organizza per
giovedì 22 aprile a Grosseto
presso la Cooperativa Valle
Bruna, un’assemblea degli
operatori del settore, produttori, cooperative, associazioni
di prodotto, per definire una
serie di proposte da rappre-

sentare al nuovo assessore
all’agricoltura e al ministro
delle risorse agricole. Nel livello regionale chiederemo
una riflessione urgente riguardo il sistema toscano. È
indispensabile la convocazione urgente del tavolo regionale di settore per stabilire gli interventi immediati,
dall’attivazione dello specifi-

co bando di filiera sul Psr, alla
predisposizione di azioni di
sostegno specifico ai soggetti
economici che organizzano i
produttori.
“C’è bisogno di rafforzare la
filiera toscana - commenta
il presidente di Cia Toscana,
Giordano Pascucci -, e ciò può
avvenire dando un ruolo più
forte alle strutture economi-

Il “caro-gasolio” mette a rischio
le produzioni in serra
Subito l’accisa zero per frenare la folle corsa dei rincari
Iniziative della Cia Toscana e dei Gie della floricoltura
Firenze - Il “caro-gasolio” sta mettendo in ginocchio anche l’agricoltura. Gravissime sono le conseguenze soprattutto per le serre che
rischiano un drammatico tracollo.
L’aumento record del prezzo del
carburante agricolo (circa il 40 per
cento in un solo anno), in grande
parte dovuto al mancato ripristino
dell’”accisa zero”, ha reso la situazione esplosiva per il settore. Molte
aziende floricole e orticole corrono il pericolo di chiudere definitivamente i battenti. L’andamento
stagionale, caratterizzato da basse temperature, ha fatto il resto: è
cresciuto enormemente il ricorso
al riscaldamento delle strutture
serricole e ciò ha determinato il
conseguente incremento di consumi di carburanti. Un quadro
grave per tutte le imprese agricole,
comunque alle prese con i rincari
petroliferi che stanno avendo effetti devastanti.
La Cia lancia nuovamente l’allarme denunciando la forte preoccupazione dei produttori e chiede
con insistenza al governo e a tutte
le istituzioni di intervenire.
L’incertezza provocata dalla decisione della Commissione Ue che
ha dichiarato illegittima la ridu-

zione dell’accisa e la conseguente
circolare dell’Agenzia delle Dogane, ha prodotto un solo risultato;
quello che dalla fine dello scorso
anno le ditte fornitrici hanno iniziato ad effettuare i rifornimenti
senza praticare l’agevolazione. E
i serricoltori stanno pagando un
onere pesante che fa saltare i bilanci aziendali.
Tutte le assicurazioni del governo,
al momento si sono rivelate del tutto inutili.
Prosegue con insistenza l’iniziativa della Cia Toscana e dei produttori riuniti nel Gruppo d’Interesse
Economico della floricoltura che
anche recentemente ha preso numerose iniziative per coinvolgere
le istituzioni locali e la politica a
sostegno di un settore produttivo
vitale per l’economia della Versilia
e della Valdinievole.
La Cia chiede che si affronti il problema in via definitiva estendendo
l’agevolazione per tutte le imprese,
con un intervento che sia compatibile con le norme Ue ed eviti così
un’ulteriore querelle. Una misura,
quindi, che sia in grado di garantire un futuro alle aziende italiane
che operano nell’orto-florovivaismo e non solo.

Smaltimento dei rifiuti: incontro dopo la lettera
del presidente della Cia Giuseppe Politi
	Roma - “Sono notevoli le criticità, che investono le piccole e piccolissime imprese, si
legge nella lettera di Politi al ministro Prestigiacomo, e gli ulteriori oneri amministrativi ed
economici peserebbero in modo insopportabile sulla gestione aziendale”. Nella lettera al
ministro, si auspica “fortemente” che “si adottino tempi più congrui per l’operatività del Sistri
che ne consenta la ridefinizione per renderlo più efficace ed efficiente per il controllo che per
la tracciabilità dei rifiuti, così come per la semplificazione e il contenimento dei costi”.
L’incontro ha avuto il risultato di avviare un positivo percorso per l’attuazione della nuova
normativa con i minori oneri burocratici e costi per le imprese agricole.

che sia nell’organizzazione
del prodotto che per la sua tutela e valorizzazione con particolare riferimento al grano
duro. Più in particolare è necessario che siano rafforzate
le attività di trasformazione
del prodotto toscano (pasta,
pane, farina)”.
Produzioni di qualità, legate
al territorio, identificate con

marchi e adeguatamente
valorizzate e promosse con
politiche forti di sostegno. “Al
ministro – aggiunge Alessandro Del Carlo, presidenza Cia
- vogliamo ribadire le necessità nazionali, ovvero, gli interventi per le crisi di mercato,
per contrastare il crollo dei
prezzi dei cereali, la tracciabilità del prodotto, e l’attivazione urgente delle azioni contenute nel piano cerealicolo
nazionale, con le adeguate
dotazioni finanziarie”.
È necessario ribadire – sottolinea la Cia - che esiste il
problema della difesa della
produzione toscana e nazionale, per cui è indispensabile
attivare tutte le forme di controllo della produzione sia di
provenienza comunitaria che
extracomunitaria in arrivo
soprattutto negli scali portuali. Dunque maggiori controlli
soprattutto sul versante dei requisiti di qualità e del rispetto
delle norme igienico sanitarie. Infine, la Cia Toscana rinnova l’appello a tutti i soggetti
della filiera e alle altre organizzazioni professionali, per
un impegno unitario a difesa
e a sostegno dei produttori per
aiutarli ad uscire dalla crisi.
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Pac: aprire subito
un confronto nazionale

Politi: costruire una strategia
nazionale condivisa
Roma - “Adesso è quanto mai opportuno aprire subito un
confronto nazionale fra Governo, Regioni e tutte le componenti
del sistema agricolo-alimentare per delineare una posizione comune e chiara sulla Politica agricola comune”. Lo ha sottolineato
il presidente Cia Giuseppe Politi, dopo le parole del commissario
all’agricoltura Ue Dacian Ciolos, che ha lanciato una consultazione pubblica sul futuro agricolo europeo, annunciando per
metà luglio una Conferenza aperta a tutti gli attori del settore
primario. “Bisogna evitare - ha aggiunto Politi - di arrivare in
ordine sparso a questo importante appuntamento. Per questo
serve l’apertura di un dibattito costruttivo per una strategia
condivisa in vista del confronto comunitario. Altrimenti si rischia
la confusione e l’indebolimento del nostro peso nella Ue”.

Le nuove norme sulla caccia: una “fucilata”
contro l’ambiente e l’agricoltura

No della Cia Toscana alle proposte approvate dalla Commissione Agricoltura della Camera – Failoni: “Una
scelta miope che rompe l’equilibrio tra agricoltura, ambiente e caccia” – Pascucci: “Così si mettono a rischio il
territorio e le produzioni agricole; contro queste norme serve la mobilitazione degli agricoltori”
Firenze - La Cia Toscana reagisce duramente
alla notizia dell’approvazione, da parte della
Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati, della ‘Controriforma’ della caccia,
puntando il dito sulle conseguenze nefaste
che l’approvazione di tali norme potrebbe determinare.
“Il territorio rurale è innanzitutto dell’agricoltura e degli agricoltori – afferma senza mezzi
termini Marco Failoni della Presidenza toscana della Cia – che esercitano la propria
attività produttiva nel rispetto dell’ambiente.
In questo contesto si deve collocare l’attività
venatoria; le norme approvate in Commissione Agricoltura – prosegue Failoni – rappresen-

tano una vera e propria controriforma: esse
rovesciano l’ordine delle priorità, mettendo di
fatto il territorio agricolo e rurale a completa
disposizione dell’attività venatoria, rompendo
un equilibrio delicato e riportandoci indietro
di decenni senza curarsi minimamente delle
conseguenze”.
“I calendari venatori - sostiene il Presidente
della Cia Toscana Giordano Pascucci – devono
rispondere alla duplice esigenza di consentire
l’esercizio della caccia nel rispetto dell’equilibrio faunistico e nella tutela dei terreni e delle
colture agricole. Non è tollerabile che si consenta di attraversare i campi coltivati durante
tutto l’anno, aggiungendo così ai danni della

fauna quelli dei cacciatori. Il riequilibrio faunistico non si ottiene con la liberalizzazione
selvaggia della caccia, ma attraverso un governo del territorio fatto di regole rigorose, come
quelle recentemente approvate in Toscana, e
dalla loro piena attuazione. Come Cia – prosegue Pascucci –abbiamo sempre operato per
una integrazione tra attività agricola e venatoria basata sulla centralità dell’agricoltura. Ma
sia chiaro: non tollereremo una deregulation
selvaggia fatta sulla testa degli agricoltori !!!
Per questo – conclude Pascucci – chiamiamo
fin da ora alla mobilitazione unitaria degli
agricoltori per ottenere il cambiamento radicale del testo approvato in Commissione”.

Rilanciare la montagna con lo sviluppo rurale della Toscana
Vannelli: “Sviluppare un’azione costante per sostenere l’economia della montagna”
Firenze - Insieme per rilanciare l’economia della
montagna toscana. Il protocollo d’intesa firmato
da Cia Toscana, Confesercenti, Confartigianato,
Cna, Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura e all’AssoGal, presso la sede di Uncem Toscana,
rappresenta una nuova fase progettuale, caratterizzata da una rinnovata integrazione tra agricoltura, commercio ed artigianato, finalizzata al rafforzamento delle economie dei territori montani.
“Agricoltura e montagna – ha affermato Valentino
Vannelli, vicepresidente Cia Toscana - sono trattati nel medesimo articolo della nostra Costituzione, e ciò è assai significativo. Con la firma del
protocollo d’intesa, meritoriamente proposto da
Uncem Toscana alle organizzazioni professionali
ed all’AssoGal, intendiamo anche rafforzare il significato politico di un’azione comune a favore di
una parte dell’economia della nostra regione, e del
Paese, ancora troppo spesso non considerata per
la sua importanza”. “Nel corso degli anni i fondi
comunitari destinati all’agricoltura – ha prosegui-

to Vannelli - hanno prodotto importanti ricadute
sull’economia agricola. Così come sono stati un
importante contributo per la coesione sociale e
territoriale. Le politiche di sviluppo rurale, in particolare, sono in grado di esprimere nei territori
montani e nelle aree disagiate la loro potenzialità.
Per questo – conclude Vannelli – tanto più saremo
in grado di sviluppare un’azione costante e concertata della programmazione e dell’attuazione
delle linee di spesa previste dall’Asse 4 del Psr, tanto migliori saranno i risultati e le ricadute economiche ed occupazionali su questi territori”.
L’Asse 4 del Psr della Toscana, comprendente gli
interventi trasversali funzionali alle strategie dello
sviluppo locale, comporta una spesa pubblica pari
a 86 milioni di euro, in grado di attivare un spesa
complessiva, cioè comprensiva degli investimenti di parte privata, stimata attorno i 150 milioni di
euro. Si tratta di importanti risorse che dovranno
essere spese entro il 2013, anno di conclusione
dell’attuale programmazione Psr.
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Prezzo latte bovino,
l’accordo c’è ma non basta
La Cia ha consultato i produttori
Preoccupazione fra gli allevatori sul futuro del settore

		 Firenze - “Il nuovo prezzo sul latte bovino è insufficiente a
dare le risposte di cui i produttori
toscani hanno bisogno, ma è utile
a dare un sollievo alle aziende in
un momento di gravissime difficoltà”. È il commento della Cia
Toscana sull’accordo raggiunto
nella riunione del tavolo regionale
di filiera del latte bovino.
“È insoddisfacente sul piano economico, - conferma Alessandro
Del Carlo, della presidenza della
Cia Toscana – perché gli allevatori avrebbero bisogno di ben
altre risposte in quanto i costi di
produzione sono lievitati oltre il
30% nell’ultimo anno, e l’aumento
previsto dall’accordo è soltanto un
lieve sollievo per i conti delle imprese. Infatti - aggiunge -, 0,345
centesimi di euro dal 1 aprile al
30 giugno, cioè mezzo centesimo
in più, e 0,355, ovvero un centesimo e mezzo, nonché 0,36, che

corrisponde a più due centesimi,
sono ben poca cosa rispetto all’incremento dei costi che le aziende degli allevatori hanno subito
nell’ultimo anno”. Tuttavia è un
risultato che non vogliamo sottovalutare. “Intanto è opportuno ricordare che è frutto dell’iniziativa
della Cia – dice Del Carlo - la convocazione del tavolo di filiera da
parte della Regione Toscana, per
discutere la situazione del settore
a cominciare da tema del prezzo e
sulle strategie per il futuro”.
Sul versante del prezzo le associazioni di prodotto hanno sostanzialmente concordato un sistema
che in progressione prevede un
incremento del prezzo del latte
alla stalla che arriva a due centesimi da settembre 2010 fino a marzo 2011. Mentre su altri aspetti
dell’accordo la Cia Toscana, assieme a Lega Coop Agroalimentare,
ha proposto e ottenuto di inserire

ulteriori aspetti che riguardano la
necessità di impegnare la Regione
Toscana a convocare la riunione
del tavolo di filiera in presenza di
fluttuazioni rilevanti o tensioni
sul prezzo del latte, come ulteriore tutela per i produttori, oltre
alla necessità di precisare meglio
gli impegni dei soggetti della trasformazione, in particolare della
Centrale del Latte di Firenze, sui
temi della valorizzazione delle
produzioni di qualità – Biologico e
Agriqualità – nonché riguardo alle
politiche di promozione dei prodotti trasformati con latte toscano.
La Cia Toscana, nel sottoscrivere
l’accordo, raccoglie nuovamente
tutte le preoccupazioni e lo scontento che c’è fra gli allevatori e se
ne fa interprete per sviluppare con
maggiore impegno tutte le iniziative necessarie alla tutela dei produttori a costruire proposte per lo
sviluppo del settore.

Principali aspetti economici dell’accordo
Per ogni litro di latte intero e genuino raffreddato a +4°C, alla stalla, viene riconosciuto il seguente prezzo base (IVA esclusa):
1 Aprile 2010 / 30 Giugno 2010:				euro 34,5 per ogni 100 litri di latte
1 Luglio 2010 / 31 Agosto 2010:			euro 35,5 per ogni 100 litri di latte
1 Settembre 2010 / 31 Marzo 2011:			euro 36,0 per ogni 100 litri di latte

Moratoria sui debiti alle Piccole e Medie Imprese

Avviso Comune: scadenza per le domande
di sospensione al 30 giugno 2010
Firenze - Disponibili i risultati sull'applicazione dell'Avviso Comune relativo alla sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese.
Le domande di sospensione pervenute al 28
febbraio 2010 sono state circa 153 mila, (+13 per
cento rispetto allo stock delle domande pervenute al 31 gennaio 2010), ancora in crescita malgrado l’Avviso sia operativo da diversi mesi..
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa
30 giorni), sono già state accolte fino a febbraio
quasi 114 mila domande per circa 9 miliardi di
euro di mutui e leasing sospesi.
Inoltre, l’Avviso Comune ha recentemente in-

cluso alcune fattispecie di operazioni di particolare interesse per il settore agricolo nonché è
stata ampliata anche ai mutui con agevolazione
pubblica, se esplicitamente deliberato dall'Ente
erogante.
Hanno deliberato l’adesione all’Avviso comune
un ampio numero di Camere di Commercio (fra
cui Pistoia, Massa Carrai e Grosseto) e le Regioni:
Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche,
Piemonte, Umbria. L'Avviso è stato sottoscritto
dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e i rappresentanti
delle imprese di tutti i settori economici.

Fidi Toscana: intervento sulla liquidità
delle imprese agricole
Firenze - Alcune novità nella valutazione delle aziende agricole in contabilità semplificata relativamente alla accessibilità delle stesse al prodotto finanziario previsto da Fidi Toscana, nell’ambito
degli interventi anticrisi decisi dalla Regione Toscana. Le novità o precisazioni a riguardo sono relative ai costi delle operazioni che risultano sostanzialmente gratuiti nelle fasce come sotto riportate.
a) Per importi fino a 77.000,00€ con durata max 10 anni Ditte Individuali o società semplici la
garanzia è al 60% ed i costi sono gratuiti.
b) Per importi fino a 136.000,00€ con durata max 5 anni Ditte Individuali o società Semplici la
Garanzia è al 60% ed i costi sono gratuiti.
c) Per importi fino a 180.000,00€ con durata max 3 anni Ditte Individuali o società Semplici la
garanzia è al 60% ed i costi sono gratuiti.
Dal 15 di marzo sono cambiate le aliquote ordinarie di contribuzione, mentre resta in essere la norma
che per le società costituite da donne la garanzia è max l'80%.
Infine, restano invariate le operazioni relative alle società dove per la valutazione del rischio viene
affidata alla classe di merito legata al rating. (Claudio Antonelli)

Vino: con le nuove norme
si riorganizza il settore
La Cia Toscana: “Dal decreto più modernità e dinamismo al settore – “No ad
ulteriore burocrazia” – “necessario affinare la strategia regionale per il vino”
Firenze - È un giudizio sostanzialmente positivo quello
espresso dalla Cia Toscana sul
testo di decreto legislativo che disciplina la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, recentemente approvato dal Consiglio
dei Ministri e che va a modificare
la legge 164/92.
“Questo provvedimento era atteso da anni e rappresenta il punto
di arrivo di un lungo percorso.
Quello che è mancato è stata una
maggiore concertazione tra i vari
rappresentanti della filiera vitivinicola, in quanto si è proceduto
un po’ per tappe forzate,– afferma
Gianni Brandani responsabile settore vitivinicolo della Cia di Siena
– tuttavia la riforma ha permesso
di adeguare la normativa italiana
alla nuova Ocm (Organizzazione
comune di mercato) dell’Ue e alle
esigenze del settore, fornendo agli
operatori uno strumento normativo più moderno e idoneo a re-

cepire le dinamiche del mercato
e al tempo stesso tutelare meglio
le tipicità dei prodotti territoriali.
Infatti, - prosegue Brandani – il
decreto permette ampie possibilità di valorizzazione delle tante
“etichette” della viticoltura toscana, in un rapporto più chiaro con il
consumatore dove la trasparenza
diviene, soprattutto per i piccoli
produttori della Toscana, un elemento sempre più importante”.
“Il decreto introduce una innovazione significativa sul ruolo dei
Consorzi di Tutela, - afferma Alessandro Del Carlo della presidenza
della Cia Toscana, - affidando ad
essi un compito più specifico e
congeniale alle funzioni di tutela
e valorizzazioni delle denominazioni, oltre a ridefinire il ruolo del
Comitato Nazionale Vini secondo
un criterio di maggiore razionalità
nella composizione e nelle funzioni”.
“Alcune preoccupazioni possono derivare dalle azioni di con-

trollo per i costi e per la ulteriore
burocrazia, per questo – afferma
ancora Del Carlo , – chiediamo
alla Regione Toscana di attivare il
tavolo della filiera vitivinicola per
affinare la strategia regionale in
direzione della tutela della valorizzazione del sistema vitivinicolo
toscano”.
Sicuramente il provvedimento approvato costituisce un importante
passo avanti per la riorganizzazione del settore vitivinicolo nel
nostro paese e soprattutto per la
Toscana, che, come gli altri comparti dell’agricoltura, sta vivendo
un momento di difficoltà,
“Per questa ragione -conclude
Gianni Brandani, è auspicabile
una maggiore semplificazione, in
modo che la burocrazia non vada
a pesare ulteriormente sulle spalle
dei produttori. Da qui l’esigenza
che vengano al più presto varati i
decreti attuativi per dare un quadro certo dove poter operare senza ulteriori intralci”.

La Cia Toscana difende
Assicurazione dei
qualità delle produzioni
raccolti di uva da vino la
vitivinicole locali
Sono aperti i termini per l’aiuto comunitario
sui premi per l’assicurazione dei raccolti di
uva da vino, cui è stato destinato un plafond
nazionale di 20 milioni di euro

Firenze - Purtroppo le somme destinate al comparto
vitivinicolo, a prima vista apparentemente consistenti, una volta ripartite a livello nazionale, non sembrano sufficienti a coprire le necessità che potrebbero
scaturire dalle domande che verranno presentate,
anche in considerazione del fatto che questo contributo sarà l’unico disponibile per chi vorrà assicurare il raccolto in quanto non è più possibile accedere
alle assicurazioni “agevolate”. La richiesta dell’aiuto
si presenta tramite sottoscrizione, entro il 17 maggio
?, nella Dichiarazione Unica Aziendale, ovvero, congiuntamente alla domanda della Pac campagna 2010.
– (premio assicurazione raccolto uve” opportunità
“contributo premio assicurazione raccolto uve da
vino art 103 unvicies del Reg. CE 1234/07”), con indicazione della tipologia di polizza e dell’Organismo di
adesione in caso di polizze collettive o l’Istituto assicurativo in caso di polizze singole.
Coloro che quindi volessero richiedere il contributo
devono in ogni caso sottoscrivere un contratto con le
compagnie CODIPRA, FATA o MILANO ASSICURAZIONI, le uniche con cui è possibile accendere una
polizza per la tutela del raccolto. Tale aiuto concorre
con l’analogo aiuto previsto dal Regime di pagamento unico per le altre colture agrarie e per la zootecnia
a sostenere la tutela dei redditi dei produttori agricoli
colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche
avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, cui è
stato destinato un plafond nazionale di 93,3 milioni
di euro. Gli interessati possono recarsi presso gli uffici CIA, con la copia della polizza sottoscritta, per la
compilazione della domanda.

PER GLI INVASI OBBLIGO
DI DENUNCIA

180 giorni di tempo per proprietari e
gestori per presentare alla Provincia la
documentazione necessaria. Gli indirizzi
per informarsi e chiedere chiarimenti
Firenze - Sono state modificate le disposizioni in
materia di realizzazione e gestione di invasi idrici di
ritenuta e di accumulo di dimensione inferiore a 15
metri di altezza e 1.000.000 di metri cubi di volume.
Una delle novità più significative è l’obbligo per i
proprietari e i soggetti che gestiscono gli invasi di
presentare entro 180 giorni una denuncia alla Provincia territorialmente competente. Le nuove norme, le
informazioni e il fac-simile della denuncia sul sito della
provincia www.provincia.fi.it all’interno delle pagine
del Garante della Comunicazione, all’indirizzo
http://met.provincia.fi.it/garante/indexsb.htm

...e critica il ministro Zaia
Firenze - “Il vino toscano dà noia a qualcuno?
Perché la notizia del sequestro del falso Chianti
di dicembre è stata comunicata solo ora? Due
anni fa sempre in occasione del Vinitaly fu la
volta del Brunello. Perché tanta enfasi quando si
tratta dei prodotti della Toscana?”. Esprime perplessità il presidnete della Cia Toscana Giordano Pascucci,a seguito della notizia annunciata
nel corso della giornata inaugurale del Vinitaly
a Verona, dal ministro Zaia circa il sequestro di
10 milioni di litri di vino da tavola che potevano
essere esportati come Chianti Docg.
“Appare molto strano che una notizia del genere sia stata data proprio al Vinitaly, visto che
la vicenda risale alla fine dello scorso anno. Al
Consorzio del Chianti Classico va tutto il nostro sostegno e la nostra piena fiducia per il lavoro svolto in difesa e per la valorizzazione di
produzioni di altissima qualità e apprezzate
dai consumatori a livello internazionale. Purtroppo, ancora una volta ci troviamo davanti a
vicende che nulla hanno a che fare con l’agricoltura – continua il presidente di Cia Toscana
- ma che, inevitabilmente, hanno riflessi negativi sull’immagine dell’agroalimentare ‘made
in Italy’. Oltretutto, vanno a colpire un marchio
come quello del Chianti famoso in tutto il mondo e vero fiore all’occhiello del nostro export
vitivinicolo. Lo abbiamo sempre affermato e lo
ripetiamo anche in questa occasione. Contro
chi sofistica e falsifica in campo alimentare non
ci deve essere alcuna tolleranza. Bisogna agire
con la massima fermezza”.

TRIBUTO DI BONIFICA
SUI FABBRICATI RURALI:
VERSO UN CHIARIMENTO
Roma - Si è riunito a Roma il gruppo di lavoro istituito presso
l’ANBI per approfondire tecnicamente il problema dell’assoggettabilità dei fabbricati rurali al tributo di bonifica.
Dall’esame effettuato dagli uffici giuridici di ANBI, sembra
emergere con chiarezza una interpretazione favorevole alla tesi, sostenuta dal mondo agricolo, della non
assoggettabilità dei fabbricati rurali al tributo di bonifica.
Sul tema la Cia ha recentemente assunto iniziative sia a
livello regionale, attraverso comunicati , incontri e prese
di posizione pubbliche, che a livello nazionale con una
lettera del Presidente Giuseppe Politi al presidente di ANBI
Massimo Gargano. Non appena l’orientamento di ANBI sarà
definitivamente assunto ed ufficializzato ne daremo più
ampiamente notizia.
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Nuove disposizioni
per la Condizionalità
La delibera della Giunta regionale
è entrata in vigore il 22 marzo

Firenze - È stata approvata il 22
marzo scorso la delibera di Giunta
regionale 328/2010 con le nuove disposizioni riguardanti la Condizionalità. La nuova delibera, che aggiorna
le norme in base a quanto previsto
dal Decreto del MIPAAF n. 30125
del 22 dicembre 2009, è entrata in
vigore il giorno stesso dell’approvazione. Ecco le novità più importanti per il 2010 e che riguardano
essenzialmente le Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali (BCAA):
1. riduzione del numero delle
norme da 7 a 5, corrispondenti ai
quattro obiettivi storici delle buone
condizioni agronomiche e ambientali: la protezione del suolo contro
l'erosione, la riduzione di sostanza
organica, la destrutturazione, il livello minimo di mantenimento degli
habitat ai quali si aggiunge il nuovo
quinto obiettivo rappresentato dalla
"gestione sostenibile delle risorse
idriche";
2. Standard 1.2 - Copertura minima
del suolo. Estensione della copertura
minima a tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi; in precedenza la norma contemplava solo i
terreni ritirati dalla produzione;
3. Standard 4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata
sui terreni agricoli. Estensione della
norma a tutte le superfici, tranne
vigneti, oliveti e pascoli permanenti;
in precedenza la norma contemplava solo i terreni ritirati dalla
produzione;
4. Standard 4.4 - Mantenimento
degli elementi caratteristici del paesaggio. Per tutte le superfici agricole
(superfici di cui alla lettera f dell’articolo 3 comma 6 del decreto) si
prevede l’impegno di assicurare un
livello minimo di mantenimento dei
terreni ed evitare il deterioramento

degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il
rispetto dei provvedimenti nazionali
e regionali di tutela degli elementi
caratteristici del paesaggio, ove
determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti
a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in
gruppo o in filari, laddove prevista
dai suddetti provvedimenti. Sono
previste una serie di deroghe;
5. Standard 5 - Protezione e
gestione delle risorse idriche. In
particolare per tutte le superfici
agricole (superfici di cui alla lettera
f, articolo 3 comma 6 del decreto), al
fine di assicurare un minimo livello
di protezione delle acque la norma
prevede il rispetto delle procedure
di autorizzazione (concessione,
licenza di attingimento, ecc.)
quando l’utilizzo delle acque a fini di
irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso,
ai sensi della normativa vigente. Lo
standard si ritiene rispettato qualora
sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.
Lo standard prevede il possesso
della concessione rilasciata dalla
Provincia per il prelievo delle acque
sotterranee tramite pozzi e prelievo
di acque sorgive e il rispetto, ove
previsto, del relativo disciplinare di
concessione redatto dalla Provincia
competente per la concessione. Lo
Standard 5.2 che prevede l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d’acqua, sarà applicato dal 2012
Per informazioni approfondite ed
eventuali chiarimenti sulle nuove
norme da rispettare, ci si può rivolgere ai tecnici dei Servizi di Sviluppo
Agricolo che operano presso le
nostre sedi territoriali.

Nuove scadenze bandi del
programma di sviluppo rurale
Prorograte le scadenze dei principali bandi Psr
MISURE E TIPOLOGIE DI INTERVENTI		 DATA DI PUBBLICAZIONE		
Misure 121 - Ammodernamento		 10 Febbraio 2010			
delle aziende agricole
Misure 122 - Valorizzazione			 10 Febbraio 2010			
economica delle foreste
Misure 123b - Accrescimento valore 10 Febbraio 2010			
aggiunto delle foreste
Misure 123a - Accrescimento valore 17 Febbraio 2010			
aggiunto prodotti agricoli
Misure 112 - Insediamento giovani 		 24 Febbraio 2010			
agricoltori
Misure 113 - Prepensionamento 		 10 Marzo 2010				
imprenditori agricoli
Misure 311 - Diversificazione verso		 10 Marzo 2010				
attività non agricole
Misure 226 - Ricostituzione potenziale 10 Marzo 2010				
forestale e interventi preventivi
Misure 227 - Interventi				 10 Marzo 2010				
non produttivi
Misure 125 - Sviluppo delle			 Marzo 2010				
infrastrutture aziendali 										
Misure 214 - Pagamenti				 Marzo 2010				
agroambientali
Misure 211 - Indennità ad agricoltori Marzo 2010				
in aree montane
Misure 212 - Indennità ad agricoltori Marzo 2010				
in aree svantaggiate non montane

SCAD. DOMANDE
31 Maggio 2010
31 Maggio 2010
31 Maggio 2010
15 Giugno 2010
30 Aprile 2010
30 Aprile 2010
10 Maggio 2010
20 Maggio 2010
20 Maggio 2010
di norma 60 giorni
da pubblicazione
15 Maggio 2010
15 Maggio 2010
15 Maggio 2010

Gestione dei rifiuti: ecco il Sistri,
il nuovo sistema di tracciabilità

La Cia Toscana critica il nuovo sistema; per gli agricoltori adempimenti semplificati,
ma manca la chiarezza – In corso i contatti con i tecnici del Ministero dell’ambiente
per ottenere chiarimenti e ulteriori semplificazioni
		 Firenze - Con l’approvazione del
decreto del 17 dicembre 2009, va in pensione
il Modello unico di dichiarazione dei rifiuti (Mud), sostituito da un nuovo sistema di
gestione on-line, ovvero il Sistri – Sistema di
tracciabilità dei rifiuti, che riguarderà le imprese di tutti i settori produttivi. In sintesi:
- le imprese che producono rifiuti pericolosi
(i principali in agricoltura sono oli esausti,
batterie, farmaci e fitofarmaci, contenitori
di fitofarmaci non bonificati) sono tenute
ad iscriversi al Sistri, pagando una “quota
annuale” che, nel caso di imprese sotto i 10
addetti, è di 120 €;
- sono tuttavia esonerate dall’iscrizione e
dagli obblighi derivanti, le imprese agricole
che trasportano e conferiscono in modo occasionale e saltuario quantitativi fino a 30 kg
o litri;
- le imprese iscritte ricevono dalla Camera
di Commercio una speciale chiavetta Usb
contenente il programma per l’accesso e
l’aggiornamento della banca dati Sistri nella
quale andranno inseriti, a cura dell’impresa,
i conferimenti effettuati;
- per le aziende che producono annualmente
meno di 20 q.li di rifiuti pericolosi e 100 q.li di
rifiuti non pericolosi, la gestione del servizio
di aggiornamento della banca dati potrà essere delegato all’organizzazione di categoria;
- in tutti i casi le imprese agricole con volume
d’affari inferiore a 8.000 € che producono rifiuti pericolosi, debbono tenere il registro di
carico e scarico dei rifiuti;
- l’operatività del Sistri è prevista, per le
aziende con meno di 50 addetti, a partire dal
prossimo 12 agosto.
Molto critico è stato il giudizio della Cia sul
decreto e sulle modalità di attuazione:
- la cosiddetta “quota annuale di iscrizione”
al Sistri, rappresenta di fatto una nuova tassa
imposta dal Governo alle imprese, il cui importo a cadenza annuale non può in nessun
modo essere giustificata dai costi necessari
per la realizzazione ed il mantenimento del
sistema informatico (che peraltro dovrebbe
essere a carico dello Stato e non delle imprese);
- il passaggio obbligatorio ad un modello di
gestione “on line” pone rilevanti problemi
di adattamento e, nei casi di molte piccole
aziende, anche di investimento. Tra l’altro
in molte aree rurali non servite dalla banda
larga e da Internet veloce, vi sono anche rilevanti problemi oggettivi per la gestione del
sistema;
- i tempi previsti per il passaggio al nuovo
sistema sono assolutamente irrealistici ed
impraticabili;
- permangono forti dubbi interpretativi su
molti aspetti. In particolare, per quanto riguarda i criteri di esenzione per le imprese

agricole, non è chiaro cosa si intenda per trasporto e conferimento “in forma occasionale
e saltuaria” , mentre appare privo di motivazioni tecniche il limite dei 30 Kg./Lt per il
singolo trasporto: meglio sarebbe prevedere
un limite quantitativo globale al di sotto del
quale le imprese agricole possano essere
esenti.
Cosa debbono fare gli agricoltori.
Sulla base dell’interpretazione Cia dei criteri
di esenzione, la maggior parte delle aziende
agricole dovrebbe essere esonerata dall’obbligo di iscrizione al Sistri.
Poiché sono in esame alcune importanti modifiche al decreto, si consiglia, prima di iscriversi al Sistri, di verificare con i tecnici Cia.
Nel riquadro sotto si riportano le scadenze
per l’iscrizione al Sistri; si tenga presente però
che ad oggi non sono previste le sanzioni per
ritardata o mancata iscrizione, che scatteranno probabilmente a partire da giugno o
luglio e non potranno essere retroattive.
La Cia consiglia, alle aziende che non lo avessero ancora fatto, di convenzionarsi con centri autorizzati di raccolta, valutando con essi
le possibilità ed i costi necessari per organizzare il sistema di ritiro in modo da rientrare
nella fascia di esenzione dal Sistri, valutando
la convenienza economica delle possibili soluzioni proposte rispetto all’iscrizione.
Le strutture territoriali della Cia stanno sottoscrivendo o aggiornando specifici accordi
con le principali ditte specializzate nella ge-

stione dei rifiuti, per poter offrire ai propri
associati le migliori soluzioni tecniche a costi
contenuti. Consigliamo pertanto gli agricoltori di consultare i nostri tecnici per valutare
insieme a loro le possibili soluzioni ottimali.
Le imprese tenute all’iscrizione al Sistri, potranno rivolgersi alla Cia per perfezionare
l’iscrizione, per il ritiro presso la Camera di
commercio della chiavetta Usb, per l’eventuale gestione delegata del servizio di aggiornamento della banca dati Sistri.
L’impegno della Cia in questa fase è rivolto a
due obiettivi: il primo è quello finalizzato ad
ottenere le necessarie modifiche al Decreto,
come recentemente richiesto dal Presidente
Giuseppe Politi in una lettera indirizzata al
Ministro dell’Ambiente, affinché il nuovo sistema porti ad una effettiva semplificazione,
sia gestibile, chiarisca i punti controversi e di
dubbia interpretazione, non imponga nuovi
balzelli vessatori ed economicamente insostenibili alle imprese; i contatti con i tecnici
del Ministero, a quanto ci risulta, sono già
stati avviati e potrebbero portare in tempi
brevi ad alcune significative modifiche del
Decreto.
Il secondo obiettivo è quello di garantire al
meglio, attraverso le proprie strutture e le
relazioni con le strutture specializzate, una
risposta in termini di informazione e servizi,
affinché gli agricoltori siano messi nella condizione di adeguarsi agli adempimenti previsti dalle nuove norme nel modo più efficace,
semplice ed a costi contenuti. (M.F.)

SISTRI: ISTRUZIONI PER L’USO
chi deve iscriversi e quando

• Soggetti obbligati - Tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, fitofarmaci e farmaci ad uso zootecnico, contenitori di fitofarmaci non bonificati)
• Soggetti ESENTI - Imprese agricole che trasportano e conferiscono in modo occasionale e saltuario quantitativi fino a 30 Kg o litri (attuale testo in fase di chiarimento e probabile revisione)
• SCADENZA ISCRIZIONE - 29 Aprile 2010 (imprese con meno di 50 addetti)		
• Sanzioni - non previste al momento, avvio da giugno-luglio 2010 (non retroattive)
• Modalità di iscrizione al SISTRI	 - on line dal sito www.sistri.it
								 - via fax al n. 800 050 863
								 - via telefono al n. 800 003 836
• Altri obblighi per le imprese iscritte:
- ritiro della chiavetta USB presso la Camera di commercio
- tenuta del registro di carico e scarico (aziende con volume d’affari >8.000€)
- aggiornamento del sistema SISTRI (in proprio o delegando l’organizzazione professionale)
- avvio dell’operatività del sistema (imprese con meno di 50 addetti): 12 Agosto 2010
• Istruzioni per l’uso agli agricoltori:
> Prima di iscriversi verificare se si rientra nei criteri di esenzione consultando i tecnici della Cia
> Valutare con i tecnici le possibilità offerte dalle ditte di smaltimento convenzionate con la Cia
> Per le imprese tenute all’iscrizione è possibile richiedere alle nostre strutture il supporto per
- L’iscrizione al Sistri
- Il ritiro delle chiavette Usb presso le camere di commercio
- La gestione delegata del servizio di aggiornamento della banca dati Sistri

Misura 111 del Psr: le iniziative
di divulgazione e comunicazione
in Toscana nel mese di aprile
Firenze - Di seguito indichiamo le iniziative previste nei prossimi
giorni di aprile nell’ambito dei progetti della Misura 111 del PSR della
Toscana e svolte da Agrimpresa Toscana (Associazione temporanea
costituita da Cipaat S.R. Toscana ed ERATA). Già nei primi giorni di
aprile si sono svolte alcune importanti iniziative sulla normativa agrituristica (il primo aprile a Pisa e a San Gimignano (SI), il 6 aprile a Pistoia, il 7 a San Casciano (FI) e aBibbona (LI), l’8 aprile a Grosseto e
ad Arezzo) e sulle norme ambientali con particolare riferimento allo
smaltimento dei rifiuti agricoli (il 12 aprile a Castiglione d’Orcia (SI):
16 aprile ore 9,30 - Giornata didattica sull’agriturismo - Presso comune di FILATTIERA (MS), in Via S. Maria
16 aprile ore 15,00 - Seminario sull’agriturismo - Mutigliano (Lucca)
presso sede I.T.A. N. Busdraghi
22 aprile 16,30 - Seminario sulle opportunità offerte dalla produzione
di agrienergie - Capannori (LU) presso la sala riunioni del Comune di
Capannori in Piazza Aldo Moro
I seminari e le giornate didattiche sono aperti a tutti e sono gratuiti,
per maggiori informazioni su eventuali altre iniziative non ancora in
calendario rivolgersi presso le sedi territoriali della Confederazione.

Viticoltura,
concessione dei
diritti della
riserva regionale

Ristrutturazione
e riconversione
vigneti: altri
6,2 milioni euro

Firenze - È attiva dal 25 marzo 2010 la
procedura per la presentazione, della Dua
relativa alla concessione dei diritti della
riserva regionale per la realizzazione del
progetto di valorizzazione della viticoltura delle isole dell'arcipelago toscano e
dell'Argentario. Le domande devono essere
presentate nell'ambito della Dichiarazione
Unica Aziendale (DUA) ID 10000, opportunità/tipo: POTENZIALE VITICOLO - Riserva
regionale - Richiesta diritti di impianto da
riserva per produzione vini DO e IGT (art.4
c.4 L.R. 9/09, art. 6 c.1 lett.a e lett.b Reg.to)
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del Decreto n. 1046 del 12 marzo 2010 sul
BURT, avvenuta il 24 marzo 2010.

Firenze - In base alla ripartizione originaria delle risorse del piano nazionale (per
il 2010 alla Toscana 8,5 milioni di euro per la
ristrutturazione, a fronte dei 19 richiesti), la
Regione ha deciso una rimodulazione delle
risorse, destinando alla ristrutturazione
vigneti altri 6,2 milioni di euro, derivanti sia
dalle economie registrate sulle altre misure,
sia dalle risorse liberate dalla mancata
attivazione della vendemmia verde.
In seguito alla nuova ripartizione delle
risorse saranno quindi finanziabili, oltre ai
758 ettari richiesti nell’ambito degli interventi realizzati nelle campagne 2000/01 e
seguenti, anche tutti i 950 ettari ammissibili
ma non finanziati a decorrere dalla campagna 2008/09 e circa la metà dei 698 ettari
riferiti alla campagna in corso, per un totale
di circa 2000 ettari.
La graduatoria preliminare e la notifica
personale delle domande della campagna
2009/10 è stata approvata con il decreto 63
del 29.3.2010 (Burt del 7 aprile 2010).
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Pensionati Cia: basta con gli spot, gli anziani
chiedono più impegni contro la crisi
di Enio Niccolini, presidente dell’Associazione Pensionati della Cia Toscana

		 Firenze - Fino al 2013 non
ci sono consultazioni elettorali,
quindi non ci sono più alibi, la maggioranza ha i numeri sufficienti per
governare questo Paese. Allora se
ne ha le capacità lo faccia. Noi, per
quanto ci riguarda, giudicheremo
dai fatti e fino ad oggi possiamo
dire che il Presidente del Consiglio
non si è occupato sufficientemente
della crisi ma si è preoccupato essenzialmente del consenso elettorale. Dopo le elezioni politiche, si è
speso nelle elezioni europee e di recente nelle elezioni regionali, come
se in tutta fosse lui il candidato a
presidente delle 15 regioni dove si
votava.
In Toscana ha vinto con quasi il
58% dei consensi il centro sinistra
ed è stato eletto Presidente Enrico
Rossi già assessore alla Salute di
questa Regione. Nelle prossime
settimane conosceremo la squadra
del governo regionale e solo allora
potremo avere i primi confronti
con il neo assessore alla salute e al
sociale. Oggi, come Associazione
pensionati, vogliamo soffermarre
l'attenzione sui bisogni dei nostri
associati e su ciò che si aspettano
dal governo e dalla Regione. Intanto è importante sgombrare subito
dal campo il tema delle pensioni.
Sono basse, hanno bisogno di essere adeguate e soprattutto rapportante al crescente costo della
vita, ma credo che sarebbe quantomeno illusorio pensare di risolvere i problemi dei pensionati più
deboli puntando esclusivamente
sull'adeguamento previdenziale,
perché le limitate risorse finanziarie con le quali, purtroppo, soprattutto oggi questo Paese deve fare
i conti non ci consentirebbero di

andare molto lontano.
L'onere più grosso oggi in una famiglia di anziani è il costo di alcuni servizi essenziali: luce, acqua,
nettezza, trasporti, servizi sociali,
sanità, etc.
Noi rivendichiamo il diritto di rappresentare i nostri anziani e quindi
siedere al tavolo della concertazione
dove si decidono i servizi e le tariffe
perchè vogliamo che si tenga conto
delle categorie più svantaggiate.
Oggi, infatti, molte delle scelte che
riguardano i servizi avvengono
sul territorio. Sono protagonisti di
questo i Comuni (in forma singola
o associata), le regioni e come nei
trasporti anche le provincie.
Una organizzazione come la nostra
che rappresenta delle categorie di
persone, quindi, non può prescindere da questo impegno.
In Toscana l'Associazione pensionati, la stessa confederazione, in
questi anni su tutta questa materia,
si sono guadagnati rispetto e autorevolezza. Sono divenuti, assieme
ad altri, interlocutori rispettati e
credibili.
I processi di decentramento dallo
Stato verso le Regioni e dalle Regio-

ni verso gli Enti Locali, ci richiederanno nel prossimo futuro più competenza locale.
L'Anp/Cia, con i suo 70.000 soci in
Toscana, trovano in noi nelle are
rurali un punto di riferimento concreto e questo ci carica di responsabilità.
Ecco perchè l'Anp deve conoscere
di più queste materie e quindi rappresentare al meglio gli interessi di
intere popolazioni anziane, oltre
che quelli dei soci che ci danno fiducia, che altrimenti non avrebbero nessun altro punto di riferimento sindacale.
Ed è con questo spirito che negli ultimi anni ci siamo mossi e ci siamo
confrontati all'esterno.
Non da soli, ovviamente, ma di concerto con altri soprattutto con le associazioni dei pensionati del settore
autonomo.
Sinceramente, va detto, che come
coordinamento (CUPLA) abbiamo
anche cercato un confronto con gli
altri sindacati dei pensionati del lavoro dipendente ma i risultati non
sono stati esaltanti. Anzi vorrei dire
abbastanza deludenti e non per colpa nostra.

La nostra associazione crede nel
processo di rinnovamento dello
Stato, che passa attraverso il decentramento di nuovi poteri alle regioni ed agli Enti Locali. La nostra idea
di federalismo si basa sul passaggio
delle competenze e delle risorse. Il
governo da una parte fa la legge sul
“federalismo fiscale” ma dall'altra
vara leggi che riconsegnano al governo poteri di veto (finanziari e
amministrativi) tali che rischiano
di vanificare molti dei buoni risultati fin qui ottenuti.
Però non ci scoraggiamo perchè
siamo convinti che il futuro passa
da questa idea di rinnovamento e
per questo intendiamo misurarci
nel rapporto con le istituzioni puntando a realizzare un nuovo sistema di relazioni. In sostanza crediamo si debba andare al superamento
delle vecchie “consulte” settoriali e
realizzare invece metodi di concertazione per materie coinvolgendo
di volta in volta i diversi protagonisti. Solo così, a nostro giudizio si
possono cogliere a pieno bisogni e
opportunità. Capire quali risorse
possono essere disponibili per fare
una cosa anziché un'altra o viceversa. Gli anni di confronto con gli
assessorati ci hanno insegnato che
questa può apparire la strada più
lunga ma in definitiva è quella più
breve e fruttuosa perchè condivisa.
Allora da maggio anche con la Regione il tema non deve essere solo
quello della “NON AUTOSUFFICIENZA”. Una delle priorità dovrà
essere quella di come come si creano le condizioni perché le centinaia di migliaia di pensionati che in
questa regione godono ottima salute possano proseguire così verso
una vecchia più serena. Un modo
questo per ridurre anche l'impatto
con le malattie invalidanti.
Ed ecco allora la validità dell'accordo che abbiamo sottoscritto per l'attività fisica adattata che deve essere
maggiormente divulgato ed essere
utilizzato dagli anziani. Va ripreso
il tema dell'informazione e della
formazione delle persone anziane
nei singoli territori.
Poi, solo per citare un aspetto, vi è
l'inizio di attività delle Società della
salute e quindi della costituzione
dei comitati di partecipazione e dei
sottogruppi settoriali.
Ecco su queste questioni c'è ancora troppo silenzio. Noi invece vogliamo capire cosa succede e quali
nuove opportunità possono esserci
per le popolazioni anziane di questa regione. Insomma siamo all'inizio di primavera ma la stagione si
preannuncia calda.

Le proposte dei pensionati
autonomi (CUPLA) al nuovo
Governo della Toscana
Gli auguri dell'Anp/Cia al neo presidente
Enrico Rossi – Auspicata la continuità nel
governo della politica socio sanitaria

Firenze - Dopo il voto inizia
il programma di legislatura e i
pensionati autonomi si fanno
subito sentire. “La popolazione anziana della Regione va
considerata come una grande
risorsa ed opportunità per
la crescita della qualità della
vita di tutti i cittadini della
Regione”. Con questa frase si
apre il documento siglato dalle
Associazioni dei Pensionati del
Lavoro Autonomo (Cupla) di
cui l'Anp/Cia fa parte. Documento rivolto ai nuovi amministratori regionali eletti nella
consultazione del 28 Marzo
che ha confermato con ampio
il buon governo della Toscana.
Il Cupla, nella sua nota, sottolinea inoltre un aspetto che, per
molti versi sconcertante, è scaturito dal rapporto nazionale
di Ageing Society, Federsanità,
Anci e Incra che evidenzia
come gli anziani spendano in
salute il triplo delle altre fasce
di età e, purtroppo, queste
spese provocano un aumento
del 10% dei poveri ogni anno.
La ricerca conclude “che il 15%
delle famiglie con un anziano
dichiara di non aver avuto
danaro sufficiente per le cure
mediche. Quindi la salute è
fattore di povertà, la salute ‘fa
poveri gli anziani’ il fenomeno
quindi si estende a fasce più
ampie della popolazione. Fare
di più per questi anziani per
noi significa avere una visione
di maggiore prospettiva, poi, i
più ampi poteri della Regione
dovranno essere indirizzati a
favorire ed incentivare forme
integrative, anche in ambito
previdenziale, tali da ampliare
il livello di risorse e di servizi
che tendano a garantire una
qualità della vita dei cittadini,
anziani e non, rispetto se non
altro alle necessità sanitarie e di assistenza”. Il Cupla
formula un pacchetto di dieci
proposta al nuovo Governo
della Toscana per rispondere
alle “priorità” dei pensionati
toscani:
• Istituire a livello regionale il
“servizio civile” delle persone
anziane in modo analogo a
quello già previsto per i giovani in programmi e progetti di

valorizzazione sociale, culturale e ambientale.
• Sulla educazione permanente
riformulare un quadro normativo accessibile alle persone
anziane.
• Interventi di sostegno al
reddito delle persone anziane
con particolari problemi di
alloggio, delle utenze telefoniche, energia, tarsu.
• Facilitare l'accesso al sistema
dei “buoni spesa” e dei “buoni
vacanza” con particolare attenzione alle persone anziane
a basso reddito.
• Potenziare il Fondo Regionale per la non autosufficienza.
• Istituire dei “Lears” a livello
regionale con riferimento alle
indicazioni nazionali (legge
Turco).
• Perfezionare il riconoscimento delle associazioni e
dei sindacati che si occupano
specificamente delle persone
anziane al fine di sostenerne le
iniziative i programmi di solidarietà e di partecipazione.
• Attivare una campagna
permanente contro le discriminazioni, abusi e maltrattamenti delle persone anziane in
qualsiasi contesto.
• Sostegno alle imprese del
territorio, familiari e non, che
valorizzano nel loro ambito
funzioni di supporto delle
persone anziane in termini di
lavoro od altro.
Questo il quadro delle proposte. Nel contempo l'associazione pensionati della Cia
Toscana, con una nota, ha
espresso il proprio augurio di
buon lavoro al neo Presidente
della Regione, Enrico Rossi. “E'
auspicabile - ha sottolineato
il presidente dell'Anp Toscana
Enio Niccolini - che nel formare
la nuova squadra Rossi voglia
dare continuità al lavoro
intrapreso in campo socio sanitario nella scorsa legislatura e
consentire al sistema socio sanitario Toscano di continuare
ad essere punto di riferimento
nell'innovazione a livello
nazionale. Con questo spirito
la nostra associazione dichiara
la propria disponibilità ad
iniziare il confronto fin dalle
prossime settimane”. (m.r.)

IL PROGRAMMA DELLA 3a Festa interregionale dell’ANP/CIA
Umbria - Marche – Toscana
“Anziani e aree rurali, per una qualità della vita migliore”
NARNI (TR) - 8/9 Maggio 2010
• Sabato 8 Maggio 2010
- ore 9,00 - Centro storico - Mercatino dei prodotti tipici regionali.
- ore 10,00 - Sala municipale - Tavola rotonda “Pensionati e Anziani nelle aree rurali: migliorare le condizioni economiche e sociali. Le politiche sociali e i servizi sanitari nei programmi delle tre regioni”.
- ore 15,00 - Per le vie del centro storico - Spettacoli folkloristici previsti nel programma della “Corsa
all’Anello”.
- ore 20,00 - Cena sociale presso il Centro Pala-Avis di Narni Scalo con musica, ballo e intrattenimento (su prenotazione).
• Domenica 9 Maggio 2010
- ore 9,00 - Centro storico - Mercatino dei prodotti tipici regionali.
- ore 10,00 - Esibizione della Banda cittadina.
- ore 11,00 - Manifestazione conclusiva.
- ore 15,00 - Corteo storico e Spettacoli Gruppi Terzieri e Sbandieratori “Corsa all'Anello 2010”.
La Festa interregionale Anp/Cia si svolgerà in concomitanza con la manifestazione medioevale narnese CORSA ALL’ANELLO 2010.
Da tutte le province toscane saranno organizzati pullman per consentire la
partecipazione dei pensionati.
Prenotatevi presso tutte le sedi territoriali della Anp/Cia!
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PENSIONATI, ATTENZIONE!
In arrivo una nuova verifica reddituale

Firenze - Nonostante avessero detto di no, addirittura disdicendo unilateralmente
la convenzione che li legava ai Caf per l’assistenza fiscale sui Red anche per il 2010, gli
Istituti previdenziali sono stati costretti anche per quest’anno ad attivare l’operazione
RED, per richiedere ai pensionati i redditi percepiti nel 2009.
La richiesta dei dati reddituali interesserà tutti i pensionati, quelli che dovranno restituirla, però, sono solo coloro che non presentano dichiarazione dei redditi per lo
stesso anno, oppure devono dichiarare dei redditi, indennità, rendite ecc, che non
sono comprese nella dichiarazione dei redditi stessa. La lettera di richiesta dei dati
reddituali modello RED, verrà recapitata dall’Istituto previdenziale cha ha a carico la
pensione, a cavallo dei mesi di aprile e maggio. Il modello RED verrà inviato ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito. Ad esempio, integrazione al
trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegno sociale, pensione ai superstiti,
assegno di invalidità, trattamenti di famiglia, ecc. La mancata consegna del modello
RED comporta la sospensione delle prestazioni collegate al reddito stesso. È pertanto
nell’interesse del pensionato che i sopra elencati documenti vengano correttamente
compilati ed inoltrati tempestivamente all’istituto previdenziale di competenza.

Malattie professionali

Continua la campagna informativa Cia-Inac:
corrisposte le prime rendite
		 Firenze - Il lavoratore che durante l’attività
lavorativa viene a contatto con sostanze nocive,
oppure è esposto a situazioni pericolose per la salute,
può contrarre o aver già contratto una malattia
invalidante, qualificata come malattia professionale.
Se la malattia si è formata durante la vita lavorativa,
ancorché si sia manifesta dopo l’interruzione del
lavoro (per i pensionati), l’Inail dispone un indennizzo
economico che può raggiungere cifre importanti. Molto spesso i lavoratori o gli ex lavoratori ora
pensionati, non si rendono conto che i problemi di
salute che accusano sono riconducibili all’attività
e tendono a ricondurli o “all’età che avanza” o a
situazioni ereditarie. L’esempio classico è l’ipoacusia o

Riliquidazione delle pensioni con contributi agricoli

Colpo di spugna del Governo sui diritti dei pensionati e lavoratori
Firenze - Da quest’anno non sarà più possibile per i pensionati che hanno lavorato come operai
agricoli e per i lavoratori che oggi sono impegnati in
questo settore, chiedere il corretto calcolo della loro
pensione, per effetto di una norma di interpretazione
autentica inserita nella legge finanziaria per il 2010.
Il patronato Inac nel rilevare una errata applicazione della normativa da parte dell’Inps, aveva chiesto
ed ottenuto per via giudiziaria, la ricostituzione delle
pensioni degli operai agricoli, i quali, proprio grazie
all’intervento dell’Inac, hanno potuto contare su un
consistente aumento del loro trattamento pensionistico. Con una quanto mai azzardata interpretazio-

ne autentica della legge 457/1972, di cui nessuno per
quasi 40 anni ha mai messo in discussione la portata,
si interviene con un colpo di spugna a cancellare il diritto di questi lavoratori ed ex lavoratori, ad avere una
pensione equa. Insieme all’Inac anche la Confederazione Italiana Agricoltori ha protestato con il Governo
che ha inteso spacciare per interpretazione autentica,
quindi con efficacia retroattiva, una norma che invece
è innovativa e che qui, avrebbe potuto produrre i suoi
iniqui effetti solo per il futuro. Tutto ciò in funzione di
un modesto risparmio della spesa pubblica e senza
tenere conto che si è intervenuti ancora una volta a
colpire il già malconcio settore agricolo.

sordità. Negli ultimi anni il patronato Inac in accordo
con la organizzazione promotrice, la Cia, ha promosso
una campagna di accertamento di queste situazioni
intervenendo a tutela del lavoratore e del pensionato
senza richiedere allo stesso alcun onere economico.
Nelle ultime settimane si stanno concretizzando i
primi risultati con numerose rendite economiche che
sono state liquidate a soggetti che, altrimenti, molto
probabilmente non avrebbero mai saputo di averne
diritto. Se ricevi la lettera di presentazione dell’iniziativa a firma Cia-Inac con allegato questionario ma
anche se riscontri dei problemi di salute riconducibili
all’attività lavorativa, rivolgiti ai nostri uffici, troverai
tutta l’assistenza del caso.

Donne in pensione anticipata con il contributivo
Requisiti anagrafici ridotti per le donne

Firenze - Le donne che scelgono la pensione calcolata con il
sistema contributivo, anziché retributivo o misto, possono collocarsi
in pensione a 57 anni se dipendenti, 58 se autonome, con almeno 35
anni di contributi.
Questa possibilità è sfruttabile
fino a tutto il 2015, dalle donne che
anno un’anzianità contributiva di
almeno 18 anni entro il 1995 e non
hanno maturato al 31/12/2007 i requisiti per la pensione di anzianità.

Tale possibilità interessa anche le
lavoratrici con meno di 18 anni di
contributi entro il 1995 che hanno
optato per il sistema contributivo
avendo almeno 15 anni di contributi di cui 5 anni dal 1996 in avanti.
Invece, non possono beneficiarne
le donne che hanno acquisito diritti
più favorevoli, quali ad esempio, le
lavoratrici in mobilità lunga e quelle che sono sostate autorizzate ai
versamenti volontari entro il 20 luglio 2007. Tenuto conto che questa

particolarità interessa solo il calcolo dell’importo della pensione, gli
effetti collaterali del sistema contributivo, per questa fattispecie, non
si applicano. Pertanto, le donne beneficiarie potranno avere l’integrazione al trattamento minimo della
pensione e non saranno soggette
alla limitazione della pensione non
prima dei 65 anni di età se l’importo
della stessa non raggiunge l’importo dell’assegno sociale maggiorato
del 20% (per il 2010 pari a € 494).

FISCO, LAVORO E IMPRESA
ComUnica Impresa: dal 1° aprile la nascita
dell’impresa in un giorno!
		 Firenze - La pretesa è questa, la realtà
è, come ormai siamo ultimamente abituati in
Italia, un’altra. Intanto, i tempi reali sono almeno 7 giorni ma questo potrebbe essere un risultato comunque eccezionale visti i tempi ordinariamente richiesti soprattutto in certe realtà
italiane.
Dove le cose funzionavano un po’ meglio, vedi
gran parte della Toscana, la nuova procedura
almeno per adesso complica e non poco la nascita ed il governo amministrativo-burocratico
di un’impresa, soprattutto se poi questa opera
in settori “particolari” come quello agricolo. La
prova che quasi tutti i soggetti coinvolti credono
relativamente utile il nuovo strumento, sta nel
fatto che le istruzioni di Inps, Inail ed Agenzia
Entrate sono arrivate sul filo di lana (qualcuna

anche dopo), ad un giorno dalla partenza ed
ancora rimangono degli importantissimi problemi irrisolti.
Comunque, dal primo aprile le comunicazioni
dirette al Registro delle Imprese, Agenzia delle
Entrate, Inps ed Inail ed Albo Artigiani, devono
obbligatoriamente transitare in via telematica da
ComUnica Impresa. Questa ultima null’altro è
che una sorta di “smistatore” delle diverse istanze dirette agli Enti ed Istituti di cui sopra.
Gli interessati potranno operare direttamente o
dare incarico a terzi soggetti, come la Confederazione e strutture ad essa collegate. Dal primo
aprile, quindi, qualsiasi impresa che vuol intraprendere l’attività deve “passare” dal ComUnica
Imprese per iscriversi al registro delle Imprese,
aprire la partita IVA e se società, il codice fiscale,

aprire la posizione previdenziale presso l’Inps
per i dipendenti o lo stesso titolare dell’impresa
e suoi collaboratori familiari o i soci di società,
aprire la posizione assicurativa presso l’Inail.
Per fare tutto ciò è necessario che il sottoscrittore
della pratica che sarà in formato elettronico, sia
in possesso di una firma digitale, la Cns o smart
card, e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Solo le Camere di Commercio hanno mostrato rigidità nell’applicazione di questa
nuova forma di comunicazione con la Pubblica
Amministrazione. Gli altri Enti ed Istituti interessati invece, hanno lasciato delle alternative
all’uso di questo strumento ai contribuenti che
si dovessero trovare in particolare difficoltà. La
Confederazione è in grado di assicurare ai contribuenti tutta l’assistenza del caso.

Fabbricati rurali: l’Agenzia del Territorio corregge la Cassazione
Firenze - L’avevamo scritto su queste pagine
all’indomani della pubblicazione della Sentenza della
Cassazione che rimetteva in discussione l’esclusione
dall’ICI dei fabbricati rurali: non era finita lì! E meno
male!! Ed infatti eccoci di nuovo a scrivere delle evoluzioni normative ed interpretative sulla ruralità degli
immobili utilizzati in agricoltura. È dal 1994 che è stata istituita l’ICI ed è da quell’anno che la ruralità dei
fabbricati assilla Comuni ed imprenditori (più i primi
per la verità).
Un po’ di recente cronistoria. L’anno scorso il Parlamento interviene a definire (in modo inequivocabile
secondo noi) l’esclusione dall’ICI dei fabbricati che rispettano i requisiti di ruralità: gli immobili in questione ai fini ICI non devono essere considerati fabbricati.
Passano alcuni mesi e la Cassazione, con un’incomprensibile sentenza, aggravata dal fatto che è stata
emessa dalle Sezioni Unite, cioè dal più elevato livello
giurisprudenziale in ambito fiscale e tributario, pur
riconoscendo questa esclusione, lega la stessa alla categoria catastale assegnata ai fabbricati. Di fatto, per
la Cassazione l’esclusione dei fabbricati rurali non è in
discussione a patto che gli stessi siano catastalmente
censiti in categorie A6, se abitativi, o D10 se strumentali. I Comuni esultano, ben coscienti del fatto che di
fabbricati di categoria A6 ve ne sono pochissimi in tutta Italia (per fortuna visto che vi rientrano quelli che

oltre tutto non hanno i servizi igienici) e di D10 non
molti di più a causa di una normativa catastale tutt’altro che chiara. Già fanno i conti di quanti milioni di
euro di ICI incasseranno grazie a questa sentenza.
Passano due mesi, ed una sezione della Cassazione
disconosce l’orientamento espresso dalla Sezioni
Unite. Ed arriviamo ad oggi. L’Agenzia del Territorio,
sollecitata dalle Organizzazioni Agricole, Cia in testa,
afferma, in breve, che la Sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite è errata su tutti i fronti. La normativa
sui fabbricati rurali non rimanda a nessuna classificazione catastale e d’altra parte una classificazione
in A6 degli immobili abitativi è ad oggi altamente
improbabile. Quanto agli immobili strumentali alle
attività agricole, la categoria D10 non è da sola sinonimo di fabbricato rurale, così come altre categorie, C1,
C6 o C7, assegnate ad immobili utilizzati nelle attività
agricole o agrituristiche possono essere sinonimi di
fabbricati non rurali. Gli enti impositori (i Comuni in
questo caso) devono verificare il rispetto dei requisiti
oggettivi dell’immobile e soggettivi del possessore/
conduttore del fondo rustico al fine di accertarne la
ruralità a prescindere dalla classificazione catastale
che è del tutto estranea alla natura rurale degli stessi.
Sarà finita qui? I Comuni, anzi, i dirigenti degli uffici
tributi dei Comuni ed i loro “consiglieri”, si rassegneranno ? Staremo a vedere.

Incentivi: sconto per l’acquisto
di trattori ed attrezzature agricole
Firenze - Certamente non è un intervento a sostegno del reddito dell’impresa
agricola quello del decreto incentivi del Governo. Però vogliamo leggerlo come una prova
di “fiducia al settore” che versa in condizioni di vera e grave crisi, e che per il Governo
è comunque pronto ad investire in mezzi meccanici ed attrezzature, aspettando un
domani più roseo. Il “premio” è uno sconto sull’investimento del 20%. Altrimenti
dovremmo pensare ad altro, ad una “presa ...” e non ad una prova! Non sarà solo un aiuto
ai produttori di trattori? Quand’è che stanzieranno risorse a disposizione degli acquirenti
dei prodotti agricoli italiani? Il decreto prevede per tutto il 2010 e comunque entro l’esaurimento dei fondi stanziati (20 milioni), all’imprenditore che acquista macchine agricole
e per movimento terra lo Stato riconosce uno sconto del 10% sul prezzo di listino, a
condizione che lo stesso rivenditore ne pratichi uno di eguale misura. Vi rientrano gli acquisti di macchine agricole e per movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore,
le attrezzature portate, semiportate e fisse, in sostituzione di quelle appartenenti alla
stessa categoria e con potenza non superiore al 50% di quella rottamata, acquistate prima del 31.12.1999. La procedura per ottenere l’agevolazione è molto semplice provvede il
venditore. All’acquirente rimangono gli oneri connessi alla rottamazione. Entro 15 giorni
dalla consegna del nuovo macchinario l’imprenditore deve demolire quello sostituito
consegnando al venditore il certificato. L’imprenditore che ha ottenuto lo sconto deve
cancellare il mezzo per demolizione, se iscritto in pubblici registri.

Operazioni intracomunitarie: nuove regole dal 2010
Firenze - A distanza di 3 mesi abbondanti dall’entrata in vigore delle norme
(europee) che disciplinano la fornitura e
l’acquisto di servizi dagli operatori della Ue,
rimangono ancora dei punti di incertezza
nei quali sono costretti ad operare gli
addetti al settore. Tutto ciò a causa dell’incomprensibile ritardo con cui il Governo
prima ed i ministeri competenti poi, hanno
emanato le norme di recepimento delle
direttive comunitarie. E per non incorrere
nelle sanzioni UE, lo Stato riversa sull’utenza
la difficoltà di gestione e con questa il
rischio, seppure minimo, di essere (loro)
sanzionati. Dal primo gennaio di quest’anno
anche la fornitura o l’acquisto di servizi da
altri operatori comunitari diventa un’operazione intracomunitaria così come già accade
per gli acquisti o la cessione di beni. A parte
alcune importanti deroghe previste dalla
norma, l’acquisto di un servizio da parte di
un operatore italiano comporta per lo stesso
l’obbligo di versare l’IVA in Italia. L’imprenditore italiano riceverà dal suo corrispondete
europeo una fattura in esclusione IVA. Ma
non c’è da illudersi, non si tratta di uno
sconto o di una riduzione dell’imposta.

Infatti, quella fattura dovrà essere integrata
con l’IVA e liquidata con le altre fatture
del periodo. Per gli operatori in regime
ordinario questa operazione si neutralizza
per cui non provocherà alcun versamento
di IVA ma non per l’imprenditore agricolo
in regime speciale che si troverà a dover
versare, questa volta in Italia, l’imposta sulla
prestazione ricevuta. Per contro, in caso di
fornitura di una prestazione ad un imprenditore europeo, sarà il suo corrispondente
italiano a dover emettere una fattura senza
IVA che poi l’imprenditore europeo provvederà a trattare secondo quanto previsto
dalle norme (tempestive?) del suo Paese.
Così come per i beni anche per le prestazioni
di servizi è previsto un riepilogo a scopo
statistico e fiscale: il modello Intrast. Da
questo anno i modelli Instrast possono avere solo cadenza trimestrale o mensile e non
possono più essere gestiti in modo cartaceo.
La periodicità è legata all’importo raggiunto
nei quattro trimestri precedenti a quello
di riferimento per l’acquisto o la cessioni di
beni, per i servizi il periodo di riferimento
inizia con gennaio 2010. Il predetto limite
però deve essere verificato anche nel corso

del trimestre. Se nei quattro trimestri
precedenti (o nel corso del trimestre stesso)
non è superato il limite di € 50 mila calcolati
per ogni tipologia di operazione (acquisto
o cessione di beni ed acquisto o cessione
di servizi) la cadenza è trimestrale, in caso
contrario è mensile. La presentazione dei
modelli deve avvenire entro il giorno 25 del
mese successivo al periodo di riferimento.
Se nel corso del trimestre viene superato il
limite da una delle operazioni (acquisto di
beni o servizi, cessione di beni o servizi) la
presentazione del modello deve avvenire,
per quello stesso periodo, entro il giorno 25
del mese successivo. Da quel momento in
poi la presentazione per quel tipo di operazioni dovrà essere mensile. Ad esempio,
se il limite di 50 mila euro è superato per la
cessione di beni nel mese di maggio 2010
(quindi nel corso del secondo trimestre),
l’imprenditore è tenuto a presentare il modello Intra cessione beni e forniture servizi,
entro il 25 di giugno per i mesi di aprile e
maggio. Il modello Intra riepilogativo delle
operazioni di cessioni intracomunitarie di
beni e servizi dovrà essere presentato entro
il 25 luglio e così via fino a fine anno.
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Come proteggere le foreste
europee dai cambiamenti climatici?

Politica di qualità dei prodotti agricoli:
la posizione del Parlamento Europeo

Bruxelles - La Commissione europea ha adottato un Libro
verde che delinea le opzioni possibili per definire un approccio
dell’Unione europea in materia di protezione delle foreste e di
informazione riguardanti le risorse forestali e le loro condizioni.
Le reazioni al Libro verde provenienti dal pubblico, dagli Stati
membri, dalle istituzioni dell’UE e da altre parti in causa aiuteranno la Commissione a decidere se sono necessari ulteriori interventi a livello di UE. Il documento fa parte del seguito al Libro
bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici adottato dalla
Commissione nell’aprile del 2009. Dal 1° marzo al 31 luglio 2010 si
svolgerà una consultazione pubblica sul Libro verde sul sito web
Your Voice in Europe (http://ec.europa.eu/yourvoice). Nell’ambito della consultazione la Commissione organizzerà il 3 giugno a
Bruxelles un seminario e un incontro con le parti interessate nel
contesto della Settimana verde. Il Libro verde sarà inoltre discusso alla conferenza sulla protezione delle foreste organizzata dalla
presidenza spagnola a Valsain, in Spagna, il 6 e 7 aprile.

Bruxellex - Nel corso della riunione
del 23 febbraio scorso, i membri della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del
PE (Comagri) hanno approvato la relazione dell’ dell’On. Giancarlo Scottà (EFD, IT)
“Politica di qualità dei prodotti agricoli:
quale strategia seguire?”. I Deputati della
Comagri hanno raggiunto l’accordo sulla
necessità di mantenere l’attuale sistema
delle indicazioni geografiche (IG) e in particolare le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche
Protette (IGP). Per superare alcune lacune di questo sistema, come l’usurpazione
delle indicazioni geografiche all’interno e
al di fuori dell’UE, la Comagri propone di
rafforzare il ruolo dei consorzi nella gestione dei prodotti DOP e IGP e l’iscrizione di
tutti i prodotti ad indicazione geografica
del mondo in un registro multilaterale
vincolante da concordare con l’OMC. Infine, i deputati chiedono un regolamento

La Commissione europea lancia
una consultazione pubblica

che introduca l’etichettatura del luogo di
produzione senza creare costi aggiuntivi eccessivi e cercando delle alternative
all’etichettatura tradizionale come codici a
barre o siti web. Le informazioni aggiuntive
dovranno essere fornite su base volontaria
per evitare un sovraccarico di etichette e la
confusione dei consumatori. La relazione è
stata votata e approvata lo scorso 25 marzo
nel corso della sessione plenaria.

Europa 2020: la nuova strategia
economica dell’Unione europea

Aiuti di Stato per l’acquisto
di terreni in Italia

Il Parlamento europeo lancia
il dibattito sul futuro della Pac

Bruxelles - La Commissione europea ha lanciato il 3 marzo scorso
la strategia Europa 2020 al fine di uscire dalla crisi e di preparare l’economia dell’UE per il prossimo decennio. La Commissione individua tre
motori di crescita, da mettere in atto mediante azioni concrete a livello
europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovendo la conoscenza,
l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), crescita sostenibile (rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse e
rilanciando contemporaneamente la nostra competitività) e crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà). La Commissione Agricoltura
e sviluppo rurale del PE ha evidenziato l’assenza di riferimenti alla catena
agroalimentare nel quadro della strategia 2020, sottolineando che è impossibile pensare ad un’Europa verde e sostenibile senza considerare che
il 45% del territorio europeo è gestito dagli agricoltori e che circa 30 milioni di cittadini europei sono impiegati nel settore agricolo. Il Parlamento
ha approvato una proposta di risoluzione comune sulla Strategia UE 2020
il 10 marzo scorso, nel corso della Sessione Plenaria tenutasi a Strasburgo
dall’8 all’11 marzo.

Bruxelles - Il Consiglio dei Ministri Agricoltura non ha raggiunto
un accordo sulla richiesta del governo italiano di autorizzare l’Italia a
concedere aiuti di Stato per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1º gennaio
2010 e il 31 dicembre 2013.
La richiesta è stata bloccata dal voto contrario di Danimarca Germania
e Svezia. Si tratta di un caso molto particolare, perché di norma, su una
richiesta di questo tipo, gli Stati membri possono votare a favore o astenersi, come ha fatto la Repubblica ceca, tenendo presente che le astensioni non ostacolino l’unanimità. Tuttavia, la Danimarca ha minacciato di
opporsi alla richiesta sin da quando la questione è stata sollevata, sostenendo il principio secondo cui le regole sugli aiuti di Stato nell’UE devono
essere stabilite dalla Commissione secondo le procedure normali e non
attraverso un accordo unanime tra gli Stati membri, scavalcando il processo di approvazione della Commissione. L’Italia ha ora la possibilità di
cercare l’approvazione della Commissione per il regime di aiuto, ma gli
osservatori hanno suggerito che il pacchetto del valore di € 100 milioni
(2010-2013) per l’acquisto di terreni agricoli non sarebbe, nella sua forma
attuale, compatibile con la normativa comunitaria.

Bruxelles - Con un’audizione pubblica di esperti, lo scorso 17 marzo, La Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del PE ha aperto il dibattito sulla riforma della politica agricola comune che avrà inizio il prossimo anno. Secondo George Lyon (ALDE, UK), relatore della Risoluzione
del Parlamento sull’avvenire della PAC, la politica agricola comune rappresenta una delle soluzioni alle nuove sfide già enunciate nella strategia
dell’UE 2020. La PAC del futuro dovrà essere più giusta più verde e più durevole. L’UE deve garantire condizioni di vita più eque per gli agricoltori,
riservare lo stesso trattamento per i nuovi stati membri e, più in generale,
rafforzare il ruolo degli agricoltori e dei produttori nella catena alimentare. Inoltre, l’UE deve assicurare agli agricoltori la stabilità di cui hanno
bisogno per poter pianificare e investire e, in questo senso, gli aiuti diretti
rappresentano una questione chiave per la PAC del futuro poiché aiutano
gli agricoltori ad affrontare i cambiamenti del mercato. D’altra parte, il
testo della risoluzione riconosce gli agricoltori come i principali fornitori
di beni pubblici come la produzione di alimenti di alta qualità, la cura del
paesaggio, l’occupazione nelle aree rurali, i benefici per l’ambiente e la
sicurezza alimentare.
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“Valorizzazione delle produzioni, innovazione,
semplificazione e qualità per l’agricoltura senese”
Intervista all’assessore provinciale all’agricoltura Anna Maria Betti:
“Concertazione con tutte le organizzazioni agricole e fitta agenda di lavoro per rilanciare il comparto”

Agricoltura è Vita
Etruria ha un
nuovo sito web
Siena - La società interprovinciale per la
formazione professionale e l’assistenza

do la qualità dei progetti presentati.
Questo è stato possibile grazie ad uno
sforzo importante da parte di tutti gli
enti delegati e alla sinergia fra i rispettivi uffici. Stiamo inoltre lavorando,
insieme ai Comuni, al potenziamento
della filiera corta. Altri progetti riguardano la zootecnia; stiamo allestendo,
per esempio, insieme alla Regione
Toscana, una rete di scarrabili per lo
smaltimento delle carcasse e sollevare
così gli allevatori dagli oneri economici e burocratici connessi. Da ricordare
per il settore olivicolo, l’acquisto da
parte della Provincia di 12mila litri di
olio extravergine d’oliva locale, per le
mense scolastiche del nostro territorio,
all’interno di un progetto a cui hanno
già aderito 24 comuni.

		 Siena - Dimensione Agricoltura ha rivolto alcune domande all’assessore provinciale all’agricoltura Anna
Maria Betti.
Assessore Betti, quale è un primo
bilancio del suo lavoro dopo circa
un anno da assessore provinciale
all’agricoltura?
Il mandato ha preso il via nel bel mezzo
di una crisi economica per l’agricoltura
fra le più gravi degli ultimi venti anni.
Si è avviato da subito un intenso e serrato lavoro di confronto con le associazioni di categoria, fatto di disponibilità
reciproca, che ha consentito di affrontare i problemi e costruire le soluzioni
in tempi anche rapidi, come nel caso
della graduatoria unica. Raggiunti,
insomma, risultati concreti in termini di semplificazione amministrativa,
sostegno alle imprese e facilitazioni
all’accesso al credito.

Qual è lo stato di salute attuale
dell’agricoltura senese?
Siamo ancora in una fase di difficoltà,
ma si registrano segnali di leggera ripresa, come sembra emergere anche
dal mondo del vino.

La Provincia ha anche varato un
pacchetto anticrisi e altri interventi
sostenere le aziende agricole…
È stato quanto mai necessario intervenire con tempestività in un momento
di difficoltà per l’intero settore, per sostenere le nostre aziende agricole, sempre concertando con le organizzazioni
agricole prima i bisogni e poi le solu-

zioni da apportare. Il pacchetto anticrisi ha già portato risultati importanti. Come ricordato la graduatoria unica
per i bandi del Piano di sviluppo rurale,
ha permesso di dare pari opportunità
alle aziende della provincia premian-

A proposito di vino, lei è reduce dal
Vinitaly, come è andata per Siena?
Incontrando i Consorzi, alla fiera di
Verona, c’è un cauto ottimismo dato da
una inversione di tendenza nel primo
trimestre 2010 rispetto allo stesso pe-

riodo dello scorso anno. Nota stonata
l’intervento in apertura del ministro
Zaja, che ha comunicato il sequestro di
vino Chianti avvenuto lo scorso dicembre, sbagliando modi e tempi. Un ministro della Repubblica dovrebbe sapere che sparando a caso nel mucchio
si danneggia il territorio e la totalità
dei produttori, mentre è utile ribadire
come la gran parte di essi lavorino in
modo corretto e con grandi sacrifici.

tecnica, costituita dalle Cia di Siena,

Quali sono i punti di forza dell’agricoltura senese per guardare al futuro
con fiducia?

che questa nuova società mette a

Credo che il futuro per la nostra agricoltura sia già tracciato: possiamo
contare su una grande e riconosciuta
qualità un po’ in tutte le filiere produttive, come dimostrano le molte certificazioni, dai vini- con 5 Docg e 12 Doc
-, gli olii extravergine con 2 Dop e 1
Igp, senza dimenticare le produzioni
di eccellenza nella zootecnia e nella
cerealicoltura. Siena e la Toscana devono lavorare per valorizzare ulteriormente le proprie produzioni agricole,
puntando ancora più decisamente su
innovazione (da Arsia alle Università),
semplificazione e qualità: questi i nostri grandi punti di forza che permettono competitività alle nostre imprese
e riconoscibilità alla nostra terra e alla
nostra agricoltura. (L.B.)

Pisa, Livorno e Prato, ha un nuovo e
pratico portale internet.
Tutte le im prese e i cittadini interessati
potranno così trovare sull’indirizzo
www.agricolturaevitatruria.com
tutte le informazioni sui corsi, sulla
modulistica, i seminari e sulle attività
disposizione.

Costituita la
Società della Salute
Amiata Valdorcia
Siena - Dopo un lungo iter amministrativo suggellato dall’espressione
favorevole da parte di tutti i Comuni
dell’area al Consorzio, si è giunti alla
firma dell’atto costitutivo avvenuta
ad Abbadia San Salvatore lo scorso
20 marzo. La Socetà della Salute è un
progetto elaborato dalla regione che

“Dalla terra alla tavola”: per un rapporto diretto tra produttori e vendita

si at realizzando su tutto il territorio

È possibile ancora aderire al progetto

che hanno come finalità quella di

Siena - La Cia senese, insieme a Confesercenti e Atpz
coop., ha dato vita ad una
iniziativa per costruire un
percorso di filiera volto alla
commercializzazione
presso botteghe e negozi, nonché
ristoranti della provincia di
prodotti agroalimentari senesi. Avvalendosi della disponibilità e della collaborazione
dell’Associazione toscana pro-

duttori zootecnici (Atpz coop.),
l’obiettivo è quello di costruire
un listino di prodotti agroalimentari da proporre, per il
tramite del servizio commerciale della cooperativa, agli
esercenti commerciali.
Atpz commercializza già i prodotti dei suoi associati quali
i formaggi di latte bovino ottenuti con latte delle aziende
associate e trasformate presso

strutture autorizzate.
Per migliorare ulteriormente
l’offerta, il progetto prevede di
inserire nel listino i prodotti
agroalimentari delle aziende
agricole senesi interessate.
Sono previsti incontri diretti
tra le aziende e gli esercenti in
modo da presentare le proprie
produzioni.
Per illustrare l’iniziativa, le
condizioni economiche che

toscano con la costruzione dei Consorzi
realizzare li progetto salute mediante

Atpz pratica per la commercializzazione, si è già svolto
un primo in contro lo scorso
11 marzo a Siena. Tuttavia il
progetto è aperto e le aziende
interessate possono ricevere
tutte le informazioni necessarie e verificare le condizioni
contattando l’Ufficio di prodotto della Cia, Anna Maria
Stopponi 0577 203731, e-mail:
a.stopponi@ciasiena.it

azioni a tutto tondo e a partire dalla
programmazione e gestione di tutti
i servizi socio sanitari del territorio. È
questa la quarta Società della Salute
costituita in provincia di Siena.

Anche il ricciarello
diventa Igp

Fondazione Mps: entro
il 17 maggio le richieste
di contributo 2010
Siena - La Deputazione Amministratrice
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena
ha approvato il bando (con validità dall’
8 aprile 2010) per l’assegnazione delle
proprie risorse finanziarie nell’anno 2010.
Il testo completo è consultabile su internet
all’indirizzo www.fondazionemps.it
Le domande vanno presentate entro la
data del 17 maggio 2010.
Il bando disciplina modalità e tempi delle
erogazioni che la Fondazione effettuerà
scegliendo, a suo insindacabile giudizio, i
progetti presentati da soggetti terzi che
rientrino nei seguenti settori di intervento:
sviluppo locale ed edilizia popolare (solo
per la provincia di Siena); ricerca scientifica
e tecnologica; arte, attività e beni culturali; educazione, istruzione e formazione
(incluso l’acquisto di prodotti editoriali per
la scuola); salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; volontariato, filantropia e
beneficenza; protezione e qualità ambientale; assistenza agli anziani; famiglia e valori
connessi; crescita e formazione giovanile;
religione e sviluppo spirituale; diritti civili;
sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
protezione dei consumatori; protezione
civile; attività sportiva; prevenzione e
recupero delle tossicodipendenze; patologia
e disturbi psichici e mentali.

Siena - È arrivata lo scorso Marzo l’ambita
certificazione comunitaria che tutela e
protegge il Ricciarello di Siena. Adesso
i prelibati dolcetti a base di pasta di
mandorla che affondano le loro origine
nel medioevo sono iscritti nel registro
europeo delle eccellenze con l’IGP,
identificazione geografica protetta.
Un grande risultato dei produttori ma
anche delle istituzioni senesi e della
Fondazione Qualivita che insieme hanno
lavorato tenacemente per portare a
casa questo strumento fondamentale
per la tutela e valorizzazione di questo
straordinario e apprezzato prodotto
senese.
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“Prosit 2010”
premia i liquori alle erbe

I produttori di Montignoso si preparano
alla campagna olivicola 2010
Confermata la collaborazione Cia / Produttori “Nostrato di Montignoso” per proseguire il lavoro
intrapreso da circa 7 anni per il miglioramento della qualità dell’olio – Campagna contro la mosca dell’olivo

Aulla - Franco Musetti e Paolo Corvi sono i trionfatori di
Prosit 2010 il concorso che premia i migliori liquori a base di
prunolo e achillea.
Organizzato dal comune di Filattiera ,gruppo Fratres e Cia,
l’iniziativa che prevede oltre al riconoscimento sul liquore migliore anche una cena il cui ricavato viene devoluto al progetto
“Poche Briciole” realizzato dall’Arcidiocesi di Lucca che in Burkina Faso partendo da un minuscolo centro è riuscita a costruire un polo clinico pediatrico.
A sostegno dell’iniziativa sono stati raccolti 1450 euro, grazie
alla generosità dei partecipanti ed alla Cia che ha donato molti
dei prodotti con cui e stata preparata la cena.

Nuova collaboratrice
per Dimensione Agricoltura
Aulla - Valentina Galeotti, laureata in giornalismo e
cultura editoriale all’università di Parma è la nuova collaboratrice del nostro giornale Dimensione Agricoltura.
Il vicepresidente della Cia Franco Cresci commenta,
“possiamo davvero fare un salto di qualità dal punto di
vista informativo e di immagine, un investimento necessario per curare aspetti importanti come informazione
e comunicazione verso i nostri associati e garantire una
immagine consona all’importanza del giornale stesso”.

		 Aulla - Girando per il
territorio comunale,soprattutto
per le nostre colline, sebbene
ancora troppo disseminate di
terreni incolti e boschi non puliti, si avverte una sensazione
positiva di cambiamento: molti
proprietari sono tornati a coltivare e a curare i loro oliveti e
nuovi impianti di piccoli olivi
nascono un po' ovunque.
Ciò provoca un diffuso piacere,
soprattutto a noi dell'Associazione Nostrato, che ormai da
anni cerchiamo di raggiungere, un passo alla volta, gli obiettivi per i quali siamo nati: tutelare il patrimonio ambientale
e olivicolo del nostro comune,
promuovere la conoscenza e
l'attuazione di pratiche agronomiche che migliorino la qualità
e anche la quantità del nostro
olio.
Così, dal 2004, un gruppo di
appassionati che si è concretizzato negli attuali 26 soci ha
partecipato ai programmi dei
progetti “Qualità” della Provincia, con la collaborazione di Cia, Legambiente , Ota
(Olivicoltori Toscani Associati) e Comune di Montignoso.

Sono stati organizzati corsi di
concimazione, potatura, degustazione e contribuito alla
riproduzione (controllata geneticamente da Arsia e Università
di Siena) delle piante della cultivar autoctona più importante
presente nel nostro territorio:
l'olivo Quercetano (oggi disponibili nei vivai).
Col tempo è maturata l'esigenza
di elaborare un disciplinare di
produzione dell'olio, con relativo marchio dell'associazione,
al quale tutti i soci che vogliono
imbottigliare il loro prodotto si
devono attenere.
Non sono mancate soddisfazioni e riconoscimenti ufficiali
del nostro lavoro, sia a livello
locale, nelle rassegne di Olea
Lunae e Enolia, che a livello
nazionale, con l'inserimento di
due nostri oli nella guida degli
extravergini di qualità di Slow
Food 2009.
Ma veniamo alle note dolenti:
tutti gli olivicoltori nostrani
sanno che l'unico vero problema che presentano le nostre
piante è costituito dalla Mosca
dell’Olivo, che da noi sulla costa si riproduce in diverse ge-

nerazioni nell'arco dell'anno,
mettendo spesso a rischio sia il
raccolto che la qualità del prodotto finale.
La lotta contro questo parassita è particolarmente difficile,
perché la ricerca non ha ancora
trovato un rimedio veramente
efficace che non sia al contempo inquinante e pericoloso per
l'ambiente e la salute: l'unico
prodotto dimostratosi finora
funzionante è il dimetoato (ovvero il ROGOR, da noi purtroppo ben conosciuto grazie alle
vicende Farmoplant!).
Essendo da sempre convinti
che tutelare la nostra comunità ed il nostro futuro significhi
usare tecniche naturali e non
inquinanti di coltivazione, abbiamo cercato di sperimentare
con costanza e nel modo più
partecipato possibile le novità
di volta in volta proposte per
quanto riguarda l'OLIVICOLTURA BIOLOGICA. Per anni
la scelta è andata sulla cattura
massale (le cosiddette ecotrap), che però si è rivelata poco
efficace perché purtroppo le
superfici olivate coperte dalle
trappole sono rimaste una mi-

noranza rispetto agli oliveti del
comune.
Dallo scorso anno è disponibile
in commercio un nuovo prodotto naturale, dunque ammesso
in agricoltura biologica, che le
sperimentazioni scientifiche
hanno rivelato come molto efficace se dato uniformemente
nel territorio olivato: si chiama
SPINTOR FLY (Spinosad è il
principio attivo).
Darlo è molto semplice: basta
spruzzare una piccola quantità di prodotto, anche manualmente, su una minima parte
della chioma , ogni dieci giorni
circa (in base al tempo atmosferico), nel periodo estivo, a
partire dall' indurimento del
nocciolo delle olive ( dunque
circa 4/5 volte in tutto).
L’associazione, in collaborazione con la Cia, il comune di
Montignoso e gli altri soggetti,
di avviare una campagna di
lotta contro la mosca olearia
attraverso l’uso di questo prodotto invitando tutti i produttori ad aderire anche per aver la
massima copertura nell’azione
di contrasto e quindi maggiore
possibilità di successo.
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Le cultivar tipiche del pratese Danni da ungulati: non ci siamo!
		 Prato - Il 24 marzo è
stata presentata la ricerca sulle cultivar tipiche della nostra
provincia fatta dal Ciap-at - nostro istituto di assistenza tecnica, grazie anche a un piccolo
finanziamento dell’Amministrazione provinciale. I risultati
del lavoro, al quale hanno partecipato numerosi agricoltori,
con segnalazioni e mettendo a
disposizione campioni di frutti
e piante, sono stati presentati
da Francesco Troiano, agronomo Cia, e da Giuseppe Bennati responsabile dell’“Oasi
apistica le Buche”, una piccola
associazione di Poggio a Caiano da anni impegnata non solo
in campo apistico (gestisce un
apiario didattico e un piccolo
museo dell’apicoltura ben noti
ai bambini delle scuole della
nostra provincia), ma anche
nel lavoro di raccolta, riproduzione e produzione dei frutti e
delle piante orticole tradizionali del pratese. Una ventina le
cultivar presentate, dai Ceci di
Carmignano al Melone Retato, dalla Mela Mannacchina o
delle Sette Lune dell’alta Val Bisenzio alla Pesca di Faltugnano
o di Ognissanti, pesca tardiva
come dice il nome anch’essa
rintracciata in Val Bisenzio. Lo
scopo era ovviamente quello di
valorizzare l’azione dell’agricoltura in salvaguardia della
biodiversità, ma non ci siamo
limitati solo a quello. L’idea di
fondo che anima il lavoro della
Confederazione è quella di ricercare tutte le opportunità per
valorizzare le piccole aziende
agricole che caratterizzano la
stragrande maggioranza delle
imprese della nostra provincia.
Le produzioni di nicchia sono

Prato - Una strana riunione sulla problematica dei danni da ungulati si è tenuta all’inizio
di Marzo nel Comune di Montemurlo, presenti
rappresentanti della Provincia, della Comunità
Montana, dell’Atc. È stato presentato lo stato
dell’arte sulla questione del contenimento dei
cervi e sul grave problema dei danni all’agricoltura. La montagna ha partorito un topolino!
Poche decine di capi in più da abbattere a
fronte di una popolazione di migliaia di capi che
oramai fuoriuscita completamente dalle aree
dei parchi imperversa sui terreni agricoli dei Comuni di Cantagallo, Vernio, Vaiano, Montemurlo
arrivando fino ai terreni di piana del Comune
di Prato. Il risultato non è accettabile, non
corrisponde all’impegno che Atc, Provincia e
Comunità avevano preso di cercare misure vere
di contenimento e di lavorare per una modifica
dei criteri di gestione della popolazione di cervi.
Durissima la reazione degli agricoltori presenti
che hanno a più riprese minacciato di “armarsi”
per risolvere da soli il problema. La Cia da anni
sicuramente una delle strade
possibili e lo possono diventare
di più se collegate a una azione
di valorizzazione sul mercato.
Per questo alla nostra iniziativa abbiamo invitato ed erano presenti alcuni testimoni
privilegiati in rappresentanza
dei consumatori pratesi: il coordinamento provinciale dei
GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) che costituiscono una
grossa realtà organizzata dei
consumatori pratesi, la Federconsumatori, i funzionari che
organizzano “Terra di Prato” il
mercatale della nostra provincia che con l’edizione di questo
mese fa il “primo compleanno”
ed al quale, insieme alla solita
collaborazione, vanno i nostri migliori auguri e il sincero
compiacimento per il successo
che continua ad avere. (T.A.)

richiede atti concreti e soprattutto una radicale
modifica dei criteri di gestione della popolazione di ungulati oggi ancora ispirati ad una
logica di salvaguardia, mentre i fatti, dimostrati
dai danni alle colture, ma anche dagli incidenti
stradali e dai danni a strutture civili, richiederebbero un drastico contenimento.

“VIA DEL CAMPO”

LA CIA CAMBIA CASA

Prato - Lo scorso mese si è costituita la
Cooperativa Sociale Agricola “Via del Campo”. Dopo un lungo lavoro di preparazione
fatto soprattutto dalla Associazione di volontariato Nuove Idee, assieme a Lega Ambiente
e alla Polisportiva Aurora, si è finalmente costituita una nuova Cooperativa Agricola Sociale nella nostra Provincia: “Via del Campo”.
La cooperativa conduce già alcuni terreni e
aprirà fra breve un piccolo negozio nel centro
storico per la vendita diretta dei prodotti agricoli che mette a disposizione di tutte le aziende agricole pratesi.
Siamo fieri del risultato che ci ha visti impegnati a lungo in un lavoro di supporto tecnico
e formativo ai soci della cooperativa vanno
tutti i nostri migliori auguri.

Prato - Il giorno 19 aprile, dopo una settimana di chiusura necessaria per fare il trasloco, si sono riaperti gli uffici della Confederazione Italiana Agricoltori di Prato. I nuovi
uffici di Cia, Caf, Patonato Inac, Caa e Agricoltura & Vita Etruria hanno ripreso il loro regolare funzionamento nella nuova sede di:
PIAZZA S.FRANCESCO N°8 DI PRATO
La nuova sede più bella e funzionale è al piano
terreno, anche per favorire l’accesso dei soci e
dei cittadini. Siamo in pieno centro storico,
ma Piazza S.Francesco è servita da un parcheggio a pagamento al quale si può accedere
di rettamente in auto. Siamo sicuri che i nostri
associati gradiranno la nuova sistemazione,
ricordiamo che i numeri telefonici 0574/33673
e di fax 0574/33973 restano invariati.

È nato Vittorio,
auguri dalla Cia
Prato - È nato il primo bambino di Paolo
e Irene, giovani agricoltori/apicoltori
associati alla Cia pratese, impegnati con
grandi capacità nella gestione di una
nuova azienda nel territorio comunale
di Cantagallo. A tutti e tre i Betti va il
caloroso abbraccio della redazione di
Dimensione Agricoltura e di tutta la
Confederazione.

PISA
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Psr: risorse e priorità
all'agricoltura biologica
Il Consiglio Provinciale approva l’assegnazione delle risorse per il 2011, pari circa 3,5 milioni di euro e la rimodulazione delle risorse 2010,
per altri 5.8 milioni
Pisa - Durante la seduta del
21 marzo u.s il Consiglio Provinciale di Pisa, nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale, ha
approvato l’assegnazione delle
risorse finanziarie di competenza
dell’amministrazione
per il 2011, che ammontano a
circa 3,5 milioni di euro, e la rimodulazione delle risorse previste per il 2010, pari ad altri 5,8
milioni.
Le principali novità introdotte
riguardano l’apertura di due
nuove misure. La prima è la
Misura 212, che finanzia un
aiuto diretto al reddito degli allevatori, con l’obiettivo di limitare il fenomeno dell’abbandono delle superfici agricole e di
compensare il deficit di reddito
degli agricoltori esercitanti la
propria attività in zone caratterizzate da svantaggi naturali
diverse dalle quelle montane.
La seconda novità è l’attivazione della Misura 216, che viene
aperta limitatamente a due
ordini di azioni: quelle per la
creazione, la conservazione e
il recupero di elementi del territorio di interesse ecologico
e paesaggistico, nell’ottica di
favorire la fruizione delle aree
agricole di elevato pregio naturalistico; e quelle relative ad
investimenti per la gestione sostenibile dell’agro-ecosistema
a fini faunistici, allo scopo di
incentivare iniziative per mantenere e incrementare la fauna
selvatica autoctona sul territorio, attraverso l’adeguamento
delle risorse agro-forestali alle
necessità specifiche della fauna stessa, con operazioni di tutela e conservazione della bio-

diversità animale e vegetale.“È
importante sottolineare – ha
affermarmato l’assessore provinciale allo sviluppo rurale
e alla forestazione Giacomo
Sanavio - lo sforzo fatto con la
rimodulazione delle risorse del
2010 e l’assegnazione delle risorse del 2011, a favore del rifinanziamento della Misura 214
a sostegno dell’introduzione e
mantenimento dell’agricoltura
biologica, con 450.000,00 euro.
Questa scelta, condivisa da tutti i soggetti interessati nel processo di concertazione, trova
coerenza con le politiche di sostegno alla produzione del cibo
e della filiera corta e ai percorsi
didattici sui temi dell’agricoltura, dell’ambiente e dei prodotti
locali rivolti gratuitamente alle
scuole del territorio provinciale, sui quali siamo impegnati
come assessorato”.Infatti, ha ribadito l’assessore Sanavio, “Fin
dalla redazione del Piano Locale di Sviluppo rurale, la scelta della Provincia è stata quella
di coglierne le opportunità non
solo e non tanto in funzione dei
flussi di spesa e di investimenti
da questo attivati, assicurando
un pieno utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili, ma anche come mezzo per facilitare
l’emergere di nuove sensibilità e
attenzioni, oltre che nuove idee
e modelli di comportamento,
da parte dei soggetti pubblici
e privati, rispetto agli obiettivi
da raggiungere, stimolando un
innalzamento del contributo
delle campagne alla vita locale e con una forte attenzione ai
temi della sostenibilità e della
biodiversità”.

Al via la campagna per
le dichiarazioni dei redditi
Pisa - Come ogni anno a partire dal mese di aprile è cominciata la compilazione delle denunce dei redditi da parte del
Caf Cia. Tutti gli interessati, associati e non, possono rivol-

Boom a Pasqua negli agriturismi pisani
La crisi impone ancora vacanze brevi, e gli agriturismi
offrono relax nella natura, cultura e buon cibo, un mix perfetto
		 Pisa - Agriturismi al
completo o quasi in provincia di Pisa per Pasqua e pasquetta. La crisi ha cambiato
le vacanze degli italiani che
quest'anno, a causa delle difficoltà economiche, hanno
abbandonato l'idea dei luoghi
esotici preferendo la riscoperta delle tradizioni locali, della
cultura secolare delle nostre
terre e del buon cibo. Così, in
tanti hanno optato per il soggiorno breve, due-tre giorni,
a contatto con il verde della
campagna, a due passi dalle
città d'arte e dai centri storici.
“Dopo la flessione registrata lo
scorso anno, con il 6% in meno
delle presenze, le aziende agrituristiche - spiega il presidente
Stefano Berti – hanno registrato una consistente ripresa, tra
il 12 ed il 15% in più nei confronti dello scorso anno, nelle
presenze per le festività. Una
crescita di cui sono complici
anche i prezzi particolarmente favorevoli, che non hanno subìto aumenti rispetto a
quelli del 2009“. Il settore agrituristico conta in provincia di
Pisa numeri significativi: sono
ben 366 le strutture attive (a livello regionale sono 3972) che
equivalgono a ben 4995 posti
letto. Il 30% degli agriturismi
si trovano in Val di Cecina,
il 20% in Alta Valdera, il resto tra Monti Pisani, Valdera
e Valdarno. “In provincia di
Pisa - spiega Berti - abbiamo
strutture che offrono quel giusto mix tra tradizione, cultura,

Nuovo presidente
dell’Apa
Pisa - Lo scorso 7 Aprile si è svolta a Pisa l’Assemblea dell’Associazione Provinciale Allevatori
durante la quale sono stati
eletti i delegati all’assemblea
regionale ed il nuovo presidente provinciale Nino Zampaglioenogastronomia e benessere.
E' tutto ciò che fa dei nostri
agriturismi uno dei segmenti dell'offerta ''Italia'' tra i più
ambiti anche dagli stranieri”.
Secondo le indagini e le rilevazioni della CIA la durata media del soggiorno agrituristico
è stata di tre giorni, da sabato
a lunedì di Pasquetta. Berti
coglie anche l’opportunità di
commentare a caldo la nuova
legge sull’agriturismo il cui
regolamento è stato approvato
da pochi giorni.“Con la nuova
legge si ha la semplificazione
e lo snellimento delle norme
delle procedure e degli adempimenti. Inoltre, la legge rafforzerà la principalità agricola
e la connessione con l'attività
agrituristica. Anche l'uso della
denominazione "agriturismo"
più che in passato" sarà una
garanzia per il consumatore”.

Incontri con gli operatori agrituristici
Pisa - A partire dal 15 aprile è entrata in vigore la nuova legge sull’agriturismo (Legge Regionale n. 80/2009) che apre una nuova era per il settore
agrituristico regionale. Con questa nuova legge si avrà la semplificazione
e lo snellimento delle norme delle procedure e degli adempimenti;
si rafforzerà la principalità agricola e la connessione automatica con
l’attività agrituristica; si valorizzeranno le attività didattiche e divulgative,
sociali e di servizio per le comunità locali. Pertanto chi vuole saperne di
più può consultare il sito della Regione Toscana oppure può rivolgersi ai
tecnici della CIA Pisa Riccardo Ancillotti e Serafino Lai telefonando allo
0587 290373 o scrivendo ai rispettivi indirizzi e-mail: r.ancillotti@cia.it e
s.lai@cia.it . Inoltre, per soddisfare le numerose richieste di chiarimento
già pervenute, nel mese di aprile saranno realizzati alcuni incontri per approfondire aspetti importanti quali la corretta tenuta fiscale ed il rispetto
delle norme igienico sanitarie delle imprese agricole ed agrituristiche.
Tutti coloro che sono interessati possono telefonare allo 050 985903 per
conoscere nel dettaglio le date degli incontri. (L.C.)

gersi agli uffici territoriali di Pisa, Pontedera, San Miniato e
Volterra, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per la consegna della documentazione. Inoltre, come in passato saranno garantite presenze nelle seguenti permanenze: Vecchiano (13, 20, 27 aprile e 4 maggio, ore 9,30-12,00); Metato
(14, 21, 28 aprile, 5 e 12 maggio, ore 15,30-18,00); Migliarino
(15 e 29 aprile, 6 maggio, ore 15,30-18,00) Lorenzana (12 e 26
aprile, ore 9,30-12,00); Calci (21 aprile, ore 9,00-12,00); Orciano e Santa Luce (19 aprile, 3 e 17 maggio, 9,00-10,30 per
Orciano e 11,00-12,30 per Santa Luce). Si ricorda che la scadenza per la presentazione del Modello 730 è il 31 maggio,
mentre per il Modello Unico c’è tempo sino al 31 luglio. Infine, scade il 16 giugno il pagamento del primo acconto ICI.

FOCUS GROUP su AGRITURISMO
La Cia incontra gli operatori agrituristici in 4 focus group:
• 19 Aprile, ore 18.30 c/o Fattoria Fibbiano, Terricciola
• 21 Aprile, ore 18.30 c/o Agriturismo Montalto, S.Miniato
• 27 Aprile, ore 18.30 c/o Agriturismo Bandinacci, S.Luce
• 29 Aprile, ore 18.30 c/o Fattoria Lischeto, Volterra
Nel corso degli incontri verranno illustrate le novità introdotte
dalla recente revisione della Legge Regionale, saranno quindi approfondite alla presenza di nostri consulenti, i risvolti di carattere
fiscale e amministrativo. A conclusione delle iniziative sarà offerto un buffet a base di prodotti tipici.

RICORDO DI GINO SARPERI
Pisa - È morto in questi giorni Gino Saperi e mi sento in dovere di scrivere queste poche
righe in suo ricordo. Gino era il prototipo dell’agricoltore tenace ed onesto ed ho avuto modo
di confrontarmi con lui in diversi contesti attinenti il mondo agricolo. Insieme siamo stati amministratori della Cooperativa Produttori Agricoli Val di Cecina, poi abbiamo lavorato a fianco
come associato attivista e dirigente della nostra Associazione nelle diverse fasi storiche: Alleanza Contadini, Cic e Cia. Era nota la sua animosità nel sostenere le proprie idee, talvolta
poteva non esserci identità di vedute, ma Gino ha dato a tutti una grande lezione di onestà
intellettuale. Alla moglie Maria e ai figli Franca, Paolo, Rina e Paola, vanno le condoglianze e la
vicinanza mie personali e di tutta la Cia. Stefano Berti

“Inoltre - sottolinea Berti - la
nuova legge incentiva lo sviluppo della vendita diretta e
della filiera corta; incrementa le colture e gli allevamenti
destinati all'uso, consumo e
vendita in azienda; consente
la somministrazione di pasti
anche ad ospiti non soggiornanti (anche da imprese che
non dispongono di posti letto).” Non meno importante è la
valorizzazione dell'enogastronomia tipica locale attraverso
l'uso prevalente di prodotti
aziendali e di altre aziende
locali - nel menù dovrà essere
scritta la provenienza dei prodotti (quindi gli agriturismi
saranno gli unici a garantire
l'origine della provenienza del
prodotto) - e il rafforzamento del sistema dei controlli a
maggiore garanzia dell'impresa agricola e degli agricoltori”.

ne, direttore dell’azienda del
Parco di S. Rossore, Migliarino
Massaciuccoli.
Stefano Berti, a nome della Cia
di Pisa, ringrazia sentitamente
il Presidente uscente Fulvio
Salvadori per il lavoro svolto
durante il suo mandato. Lavoro
caratterizzato da grande equilibrio, competenza ed impegno,
che ha sicuramente aiutato la
zootecnia pisana.
Berti, inoltre, formula a
Zampaglione i migliori auguri
per lo svolgimento del nuovo
impegnativo incarico.

Costituito il gruppo di lavoro
dell’Anp provinciale
Tante le idee e le proposte
per promuovere la partecipazione
all’attività associativa dei pensionati
Pisa - Nei giorni scorsi alla
presenza del Presidente Berti
e del Direttore del Patronato
INAC di Pisa Donati, si è riunito, coordinato da Renzo
Profeti, il “gruppo” di lavoro
per il rilancio dell’ANP della
Provincia di Pisa.
Nell’incontro sono stati illustrati e discussi i progetti e le
idee per lo sviluppo dell’Associazione. In primis, il lavoro sindacale e politico per
il sostegno del reddito delle
pensioni,
continuamente
falcidiato e penalizzato da
un’inflazione di oltre il 10%.
L’impegno del gruppo è quello di favorire una presenza
territoriale dell’ANP specie
nelle aree rurali e divenire
interlocutore dei Comuni e
delle Società della Salute per
le tematiche socio sanitarie
e per i servizi di assistenza
agli anziani ed ai non autosufficienti. Un lavoro importante in questa direzione lo
sta svolgendo il ricostituito
CUPLA (Comitato Unitario
per i Lavoratori Autonomi)
per accreditarsi la presenza
ai vari tavoli di concertazione
delle Società della Salute dove
si decidono le politiche socio
sanitarie per gli anziani. Altri
temi affrontati riguardano la
partecipazione dei pensionati alla vita dell’Associazione
tramite l’incentivazione di
attività culturali, sportive, ri-

creative e di volontariato nel
campo dell’assistenza e della
Protezione Civile.
Infine, sono stati presi gli
impegni di partecipazione
alle Feste dell’ ANP del 2010,
iniziando da quella interregionale (Marche, Toscana,
Umbria,) che si terrà a Narni
(TR) il prossimo 9 Maggio,
in occasione della storica rievocazione Medievale della
Festa dell’Anello; seguirà la
Festa interprovinciale (Livorno, Lucca, Massa e Pisa) che si
terrà a Fivizzano (MS) il 2 Giugno, nel quadro della Settimana dei Sapori di Fivizzano
e della Lunigiana. Si ricorda
che questo gruppo di lavoro è
un gruppo aperto, che resterà
in carica sino all’elezione degli organi elettivi dell’Associazione che avverrà entro la
prossima estate; pertanto chi
avesse intenzione di partecipare può comunicarlo a Renzo Profeti (0587 290373) od
ai membri della Presidenza
della CIA di Pisa. Attualmente fanno parte del Gruppo di
lavoro i seguenti associati:
Bellucci Primo e Ferri Otello
per la Valdicecina; Nieddu
Antonio e Bessi Sauro per il
Valdarno; Ferracuti Manfredo e Bianco Giuseppe per la
Caldera, Caterina Da Cascina
e Chiellini Gabriele per l’Area
Pisana. (R.P.)
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La protesta dei floricoltori
per il gasolio arriva a Roma

Il primo distributore
di latte crudo della Versilia
Inaugurato il 27 marzo a Forte dei Marmi
presso la farmacia comunale di Vaiana

Sit in davanti a Montecitorio
e incontro con i vertici dell’Agenzia delle Dogane

		 Lucca - La situazione delle circa trecento aziende versiliesi che coltivano in serra
riscaldata si è fatta veramente drammatica.
Senza l’accisa zero il prezzo del gasolio agricolo ha subito l’aumento record del 35% in un solo
anno; molti si trovano a dover restituire l’accisa
sul gasolio acquistato da Novembre 2009 in poi,
mentre rimane ancora in essere la minaccia
della restituzione delle agevolazioni di cui si è
(legittimamente, diciamo noi) usufruito per il
periodo dal 2000 al 2004.
A fronte del completo disimpegno del governo
su questi temi, un pullman con una delegazione di serricoltori versiliesi ha partecipato al Sit
In di protesta organizzato dalla Cia nazionale
per il giorno 10 Marzo davanti a Montecitorio.
Una delegazione, quella versiliese, colorata e
rumorosa che non si è però limitata a protestare, ma ha preso anche alcuni fruttuosi contatti

con i parlamentari presenti al sit in per portare
la loro solidarietà al mondo agricolo.
Nei giorni immediatamente successivi infatti,
su iniziativa della senatrice Granaiola, si è svolto
in Senato un incontro con il vertice dell’Agenzia
delle Dogane per verificare le soluzioni possibili
al problema sempre più spinoso dell’accisa.
Se mai ce ne fosse stato bisogno abbiamo avuto
conferma della negligenza e delle responsabilità imputabili non solo al governo attuale, ma
anche a tutti quelli che si sono succeduti dal
2000 in avanti. Ma, quello che più conta, abbiamo intravisto una possibile soluzione per una
vicenda che, viceversa, rischierebbe di mettere in serissima difficoltà un intero comparto
economico. Si potrebbe ipotizzare una accisa
agevolata, anche se non totalmente azzerata,
svincolata però da qualunque altra incombenza ed impegno per le aziende. L’agevolazione
potrebbe non essere più, in pratica, condizionata alla riduzione dei consumi di gasolio nell’arco di dieci anni, cosa giusta di per sé (anche
considerando la valenza ambientale) ma irrealizzabile poi per le aziende se non collegata a
incentivi che rendano possibile, ad esempio, la
conversione degli impianti di riscaldamento da
gasolio ad energie rinnovabili. Si potrebbe ipotizzare dunque una soluzione di compromesso,
con il pregresso sanabile, almeno in parte e per
le realtà più piccole, facendo ricorso al “de minimis” cioè a quegli aiuti che lo stato può erogare alle imprese agricole per un importo totale
massimo che non può superare, nell’arco di tre
anni, i 7.500 €.
La Cia nazionale, presente all’incontro con
il responsabile nazionale Massimo Bagnoli,
continuerà comunque ad incalzare il Governo
anche sulla soluzione “accisa zero per tutto il
gasolio agricolo”, non solo per quello destinato alle serre, per dare una boccata d’ossigeno a
tutto il settore ed anche per rendere pienamente utilizzabili quegli incentivi che il governo
sembra voler destinare all’acquisto di macchine agricole. (Giovanna Landi, responsabile Cia
zona Versilia)

Lucca - L’iniziativa è stata
promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dalla
Associazione Donne in Campo
della Versilia, in collaborazione
con l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi.
Il latte è prodotto nella azienda
agricola di Angela Tommasi,
associata alla Cia e vera star
della giornata. L’azienda di Angela, che alleva mucche bellissime, è situata nel comune di
Pietrasanta, in Via Bugneta a
poca distanza (un chilometro
circa) dal distributore.
“È un prodotto a filiera cortissima che -dice Massimo Gay della Cia Versilia - con i necessari
e rigorosi controlli svolti dal
servizio veterinario della Asl
12, arriva direttamente dalla
stalla, saltando i passaggi della
consueta rete commerciale e

Mercati dei fiori: si annuncia una soluzione parziale
La Cia: “Occorre un progetto distrettuale: così si penalizzano i floricoltori della Versilia”
Lucca - Secondo la
Cia l’intervento annunciato sulla struttura del
Comicent è parziale e
al di fuori di una visione comprensoriale. Del
distretto produttivo floricolo fanno parte i produttori della Valdinievole, della Piana e della
Versilia,
quest’ultimi
i più numerosi sul fiore reciso. Nell’accordo
prospettato, viene data
parziale soluzione ai
problemi del Comicent

(si reperiscono 10 dei 30
milioni necessari) mentre non viene fatto alcun
riferimento all’area lucchese e versiliese.
Il Distretto Floricolo Interprovinciale più volte
si è pronunciato a favore
di un progetto unitario
per i due mercati presenti e la Regione stessa
in un convegno a Lucca
aveva sollecitato questa
soluzione.
La CIA ritiene che questa sia l’unica strada da

seguire e che gli investimenti, le opere e i servizi
che verranno collocati
nei mercati di Pescia e
Viareggio non possano
non tener di conto di ciò.
Tornare alle vecchie logiche di campanile non
giova a nessuno, meno
che mai ai floricoltori.
Con la creazione del Distretto floricolo, cioè di
un tavolo permanente di
concertazione delle politiche floricole, si pensava di fare un salto di

Seminari informativi:
in primo piano sicurezza sui luoghi
di lavoro e gestione dei rifiuti
Lucca - Il CIPA-AT S.R. ha in programma i seguenti seminari:
- giovedì 22 aprile ore 16,30 presso sala riunioni Comune di
Capannori in Piazza Aldo Moro – “La multifunzionalità in
agricoltura: le agrienergie”;
- giovedì 29 aprile ore 20,30 presso sala riunioni Comune di
Capannori in Piazza Aldo Moro – “ La sicurezza dei luoghi di
lavoro in agricoltura”.
I seminari sopra descritti rientrano nelle iniziative previste nell’ambito della mis. 111 del P.S.R., in collaborazione con ARSIA.
Inoltre saranno proposti i seguenti incontri divulgativi sulla nuova
normativa che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti in agricoltura (SISTRI):
- venerdì 7 maggio ore 20,30 presso sala riunioni Comune di
Capannori in Piazza Aldo Moro;
- lunedì 10 maggio ore 20,30 presso la sala riunione del mercato dei fiori a Viareggio.
Vista la rilevanza dei temi trattati invitiamo alla partecipazione.
Per eventuali informazioni telefonare al numero 0583 429491
(ufficio tecnici agricoli) o al numero 0584 438666.

qualità e superare confini e steccati. Si attende
di vedere nel dettaglio
la soluzione prospettata, però pare non essere
così. Non solo. È forte la
preoccupazione per il
fatto che la conclusione
dei lavori è suddivisa
in due date, la prima al
2012 e l’altra al 2014. Il
che vuol dire che i floricoltori si troveranno a
operare come minimo
per 5 anni in un mega
cantiere aperto e non

potranno contare, come
alternativa,
neanche
sulla presenza del nuovo mercato di Viareggio.
La precedente gestione
del Comicent, attuata
con la vecchia logica, ha
creato voragini di debiti
e restituito una struttura fatiscente. Anche per
evitare i ricorsi storici, i
floricoltori attendono i
necessari chiarimenti e
ribadiscono la necessità
di una gestione unitaria
delle questioni.

Castelnuovo blocca le agrienergie

senza aver subito alcun trattamento risultando dunque intero, dunque saporito, cremoso,
vivo e con alto tenore in vitamine”.
I cittadini, oltre a riassaporare
il gusto di un latte che si beveva nelle famiglie italiane non
più tardi di cinquant’anni fa,
impareranno a portarsi la bottiglia di vetro da casa, senza
produrre quindi rifiuti. Si risparmieranno così diverse migliaia di bottiglie di plastica e di
tetrapak che non andranno più
smaltite né trasportate.
L’iniziativa ha soprattutto
una valenza economica per
l’azienda agricola, che in questo modo, riuscirà a spuntare
un prezzo migliore rispetto al
conferimento alla centrale. Ma
la vendita diretta gioverà anche
ai cittadini che pagheranno

Manifestazione
a sostegno
dei lavoratori
dell’Alce
Lucca - Si è svolta il 18/03/2010

Assemblea dell’Apa
provinciale
Lucca - Si è svolta lo scorso 8
aprile l’Assemblea dell’A.P.A. per
il rinnovo delle cariche sociali e
per l’elezione dei delegati all’Assemblea Regionale che si terrà

a Fornoli una manifestazione a

a Firenze a fine del mese. Fra gli

sostegno dei lavoratori dell’AL-

eletti nel direttivo provinciale

CE di Bagni di Lucca in cassa in-

figura Filippi Carlo, mentre

tegrazione ormai da otto mesi.

Cavani Ombretta è la dele-

I 90 lavoratori in cassa integra-

gata all’assemblea regionale.

zione vedono ormai da vicino lo

Soddisfazione è stata espressa

spettro del licenziamento quan-

da Luca Taddei responsabile di

do a maggio prossimo finirà la

zona della Cia.

cassa integrazione. I cittadini
della Valle del Serchio hanno
risposto con tanta solidarietà ed

Il Consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana ha recentemente votato a maggioranza un ordine del giorno che vieta di fatto
l’installazione a terra di pannelli fotovoltaici in area agricola.
“Francamente non comprendo le ragioni di un tale provvedimento” è il commento del presidente della Cia Alberto Focacci.
“La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è, in un
momento di crisi come quello attuale, una opportunità di sopravvivenza per molte aziende agricole in difficoltà”. “D’altra parte continua Focacci - in Garfagnana non si assiste di certo ad una
proliferazione incontrollabile di campi fotovoltaici”.
Secondo la Confederazione provinciale la presa di posizione del
comune capoluogo della Garfagnana è in netta contraddizione
con le politiche energetiche nazionali, che assimilano la produzione di energia rinnovabile da parte di aziende agricole alla produzione primaria, e la politica agricola regionale che, attraverso il
Piano di Sviluppo Rurale incentiva finanziariamente la realizzazione di questi impianti.

un litro di latte alla spina solo
1 euro, contro un costo medio
del latte fresco di 1,50 €: dunque, una famiglia, con un consumo medio di un litro di latte
al giorno, risparmierà oltre
150€ all’anno.
Ai numerosissimi cittadini che
si sono presentati con la propria bottiglia di vetro è stato
offerto il latte appena munto.
”Un piccolo gesto –commenta
Massimo Gay- che è risultato
però particolarmente gradito,
tanto che in poco più di due ore
il latte è andato completamente esaurito”. Al termine della
manifestazione, che ha visto la
partecipazione di numerosi ed
entusiasti cittadini, si è svolto
un rinfresco offerto dell’amministrazione comunale. (G.L.)

un lungo ed inaspettato corteo
formato da centinaia di persone
ha manifestato dal presidio
organizzato dai cassaintegrati
di fronte all’ingresso dell’ALCE
a Fornoli ed è arrivato di fronte
al Municipio di Bagni di Lucca

Gli atti
dell’Assemblea
provinciale Cia
Lucca - Sono disponibili sul sito
internet della Cia provinciale
www.cialucca.org gli interventi
integrali svolti all’Assemblea

(ad una distanza di circa 6 Km.).

elettiva provinciale da Paolo

Hanno partecipato oltre ai

Scialla e da Adelm o Fantozzi.

lavoratori interessati, i Sindacati

Sul sito della Cia sono sempre

Confederali e una delegazione

disponibili informazioni e

della CIA insieme ai lavoratori

aggiornamenti sull’attività della

del bosco della Valle.

Confederazione provinciale.
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Tabacco: conoscere le esigenze dei
produttori per le politiche di sostegno
In corso una indagine coordinata dalla provincia,
i questionari presso le associazioni
		 Arezzo - Un breve questionario di poco più di due pagine porrà alcune domande fondamentali ai produttori storici,
ovvero, che abbiano fatto almeno
una richiesta di premio dal 2005,
per conoscerne le intenzioni produttive di sviluppo per i prossimi
anni, al fine di orientare le risorse
destinate agli investimenti dedicati alla ristrutturazione od alla
riconversione delle aziende tabacchicole toscane sul dal PSR.
In questa difficile fase sarà fondamentale distribuire i finanziamenti della nuova Ocm del
tabacco - (50 milioni di euro per i
prossimi tre anni) - nella maniera
migliore sia per le azioni di riconverzione o ristrutturazione delle
aziende. La Regione Toscana ha
delegato la Provincia di Arezzo a
coordinare l’indagine, che dovrà
essere una celere ed efficace.
Le aziende che producono tabac-

co in Toscana sono circa 260 per
una superficie di 2.157 ettari, di
cui 233 nell’aretino per 1.732 ettari. Una realtà che nella nostra
provincia è molto importante
con aziende che si troveranno di
fronte ad un bivio importantissimo, da quest’anno finiranno i
premi accoppiati alla produzione. Il disaccoppiamento totale
ha significato in altre parti d’Europa ed anche in altre regioni italiane, la fine della produzione di
questa coltura che è invece così
importante per l’economia della
Valtiberina e della Valdichiana
aretina.
Tutte le aziende saranno contattate dalle loro Associazioni Produttori di riferimento, nel caso
ciò non avvenisse nei prossimi
giorni sarà possibile ritirare comunque il questionario preso la
sede Cia.

Laghetti collinari: obbligo di “denuncia
di esistenza” entro il 31 agosto
La Cia ha attuato una convenzione per l’espletamento
delle pratiche necessarie
Arezzo - Importanti adempimenti obbligatori riguardano i titolari di sbarramenti per
invasi idrici (laghetti collinari) dopo l’entrata in
vigore lo scorso mese del DPGR del 25 febbraio
2010, n. 18/R, Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009,
n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi
bacini di accumulo).
In particolare occorre tenere in debito conto
quanto prescritto all’Art. 16 “Denuncia di Esistenza” e cioè che entro 180 giorni dall’entrata
in vigore di tale Regolamento l’esercente di un
laghetto collinare deve inoltrare alla Provincia
un’apposita “denuncia di esistenza” di tale impianto con una articolata e dettagliata descrizione dello stesso, in particolare impongono a breve
la sanatoria di tutti quegli invasi (laghetti collinari) con sbarramento di altezza compresa tra 2
e 15 m e volume di acqua inferiore a 1 milione di
mc, non autorizzati o con autorizzazione carente
di particolari tecnici.
A tale denuncia deve essere allegata una relazione e una dichiarazione giurata sottoscritte da un
professionista abilitato contenenti in sintesi la

descrizione dello stato dell’opera, sia dal punto
di vista strutturale che autorizzativo.
Raccomandiamo i nostri iscritti di non trascurare
questi adempimenti visto che sono previste sanzioni, in caso di omissione o di non ottemperanza alle prescrizioni, da € 3.000,00 ad € 21.000,00
e a rivolgersi per ulteriori delucidazioni a questa
Associazione o direttamente all’Ing. Marco Benini con studio in Arezzo, tel. 0575-323668 cell.
335-6385802 con cui è attiva una specifica convenzione.

prossime scadenze
domande premi comunitari
La Cia ricorda che entro il 15 maggio 2010
dovranno essere fatti i rinnovi annuali delle
seguenti misure:
• RPU (ex PAC) che da quest’anno prevede
un ulteriore adempimento la sottoscrizione
scheda fascicolo.
• Richiesta diritti PAC da riserva nazionale
nei casi previsti dalla normativa.
• Misure impegno forestale (ex 2080/92, psr
mis 8.2.1, reg 1609/89, reg 2328/91).
• Misure agroambientali PSR Mis. 214: si fa
presente che da quest’anno verranno introdotte nuove azioni a finanziamento.
• Prenotazione del “Contributo per il premio assicurativo” ai sensi dell’art. 68 del reg ce
73/09.
• Prenotazione del “Contributo per il premio assicurativo” ai sensi dell’art.103 reg ce
1234/07 (OCM vino).

SI RICORDANO INOLTRE LE SCADENZE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INIZIALI
DELLE SEGUENTI MISURE DEL PSR:
1. 30 Aprile 2010 Mis. 112 “Insediamento di
giovani agricoltori”: disponibilità solo presso
la Comunità Montana della Valtiberina.
2. 10 maggio 2010 Mis. 311 “Diversificazione
in attività non agricole”: diversificazione e
agriturismo.
3. 31 maggio 2010 Mis 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”; Mis. 122 “Migliore
valorizzazione economica delle foreste” e Mis.
123 “Aumento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali”.
Per ogni ulteriore informazione siete tutti
invitati a contattare i nostri uffici di zona.

Vinitaly, i vini aretini si fanno
valere anche nell’edizione 2010
Sono cinque le gran menzioni per i vini aretini
tra i quali un Merlot della azienda di Camperchi
	Arezzo - “Dando quell’annuncio Zaia si è
comportato più da governatore del Veneto
che non da Ministro dell’agricoltura….” con
questa dichiarazione riportata dalla stampa
locale l’Assessore all’agricoltura Andrea
Cutini commenta la dichiarazione fatta dal
Ministro Zaia di aver ritirato migliaia di ettolitri di vino Chianti negli scorsi mesi.
Questa dichiarazione ha sicuramente fatto
male ad una delle Doc più rappresentative
della realtà italiana e buttata lì nel contesto
dell’inaugurazione del Vinitaly non ha fatto
sicuramente bene all’immagine dei vini
toscani e conseguentemente italiani. Cutini
ha proseguito affermando che i prodotti
aretini sono sicuramente in regola con i
rispettivi disciplinari e noi aggiungiamo che
quelli presenti al Vinitaly sono certamente di
grande qualità.
La media dei vini imbottigliati nella nostra
provincia è negli ultimi anni migliorata
moltissimo e ci possiamo permettere di
affrontare il mercato nazionale ed internazionale con prodotti che reggono bene la
concorrenza delle grandi etichette italiane,
ne siano testimonianza gli 11 produttori
presenti a Verona nello stand della Provincia

e Camera di Commercio di Arezzo ed le 13
aziende presenti con stand propri.
Soddisfazione e complimenti dalla Cia per
il premio ottenuto dal vino della fattoria di
Camperchi, nostra azienda associata, per la
menzione con un IGT del 2006 Merlot.

Consorzio Bonifica Valdichiana Aretina,
1,8 milioni per lavori e manutenzioni
Serviranno a proseguire i lavori e a tenere
in sicurezza 62 corsi d’acqua
Arezzo - Approvato il bilancio 2010 del Consorzio di
Bonifica Valdichiana Aretina
che prevede lavori e manutenzioni al reticolo idraulico per
un totale di 1.790.000 euro.
«Siamo di fronte all’anno delle
elezioni consortili e abbiamo
approvato un bilancio che
conferma al centro i lavori e
le manutenzione sul reticolo
idraulico per 1.790.00000 e
destina solo il 19% del bilancio complessivo alle spese di
gestione dell’ente - ha detto
il presidente del Consorzio
Paolo Tamburini - a riprova
dell’efficace utilizzazione delle risorse derivanti dai contributi richiesti».
«Non appena acquisito il parere favorevole della Provincia
di Arezzo - ha detto il membro
della Commissione e sindaco
di Cortona, Andrea Vignini –
il Consorzio sarà subito ope-

rativo e potrà attivare i lavori
e le manutenzioni per il 2010,
proseguendo l’importante attività già svolta con il piano
2009, che ha significativamente mitigato i danni derivanti al
nostro territorio dagli intensi
fenomeni piovosi di questo inverno».
I contributi di bonifica già volontariamente versati dai consorziati per l’annualità 2009
ammontano a circa il 60% degli avvisi emessi dal Consorzio. Questo anche in relazione
al fatto che, viste le richieste
dei consorziati di riallineamento delle posizioni catastali
specificate con gli avvisi, sono
stati recentemente definiti alcuni sgravi di contribuenza e
la Commissione ha deciso di
estendere al 30 aprile 2010 la
scadenza per il versamento
degli stessi bollettini spediti,
senza alcun aggravio. Il Con-

sorzio di Bonifica della Valdichiana Aretina si è occupato,
nel 2007-2008, della manutenzione dei 22 corsi d’acqua
inseriti nel Piano di Manutenzione Straordinaria finanziato
da Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Comuni. Per il
2009, a questo elenco sono stati aggiunti altri 40 corsi d’acqua minori, alcuni dei quali
non erano oggetto di regolare
manutenzione da circa 20-30
anni, con le conseguenti difficoltà di scolo e l’inevitabile
aumento del rischio idraulico.
Attualmente dunque il Consorzio di Bonifica Valdichiana
Aretina opera costantemente
su 62 corsi d’acqua.
Anche grazie a questa costante opera di controllo, manutenzione e ripristino le pesanti piene di questo inverno non
hanno avuto ripercussioni serie in Valdichiana.

Piano di sviluppo rurale - MISURE 114 e 214
Psr: misura 114
"utilizzo dei servizi
di consuleNza"

Definite dalla Provincia le domande ammesse
con l'assistenza del Cipa-at Sviluppo Rurale
La Provincia di Arezzo ha inviato alle aziende
beneficiarie una comunicazione di conferma
di finanziamento e con le caratteristiche del
servizio. Tutte le aziende ammesse verranno
contattate da nostri tecnici per la prosecuzione
o l'avvio dei servizi di assistenza tecnica. Tra luglio e agosto a seguito delle visite espletate dovrà
essere si procederà al pagamento del servizio e
richiesta di premio per l'ottenimento del contributo annuale.

Psr: misura 214
“AGROAMBIENTALI”

Scadenze nuove domande e conferme per Agricoltura biologica, integrata e delle altre azioni
nel mese di maggio.
Le misure agroambientali, “MISURA 214”, prevedono impegni quinquennali per: 1) agricoltura biologica; 2) agricoltura integrata; 3) sospensione delle produzioni agricole; 4) incremento
della sostanza organica nei suoli attraverso l’im-

piego di ammendanti compostati di qualità; 5)
conservazione delle risorse genetiche animali
per la salvaguardia della biodiversità; 6) idem
per vegetali.
Alcuni produttori hanno impegni in corso e devono presentare le domande di rinnovo nel corso dei 5 anni di impegno.
Gli importi dei premi per il biologico vanno dai
700 euro per la vite a 100 euro per le leguminose
da granella o nell'integrata dagli € 400della vite
agli € 60 delle foraggere. La sospensione delle
produzioni agricole solo nelle zone vulnerabili ai nitrati a maggior rischio, euro/ettaro per
anno € 286 in pianura, € 212 in collina ed € 104
in montagna. Incremento della sostanza organica: 240 euro a ettaro/anno. Per i contributi per
la conservazione delle Risorse genetiche animali e vegetali B.1. razze animali: da 200 a 400 euro
all’anno per UBA allevata; B.2. specie vegetali:
da 60 a 200 euro all’anno a seconda del tipo di
coltura e delle superfici, con un massimo annuale di 600 euro per coltivatore.
Tutti gli uffici zona e tutti i tecnici CIPA-AT Sviluppo Rurale di Arezzo sono a completa disposizione di tutte le aziende per chiarimenti e per
qualsiasi tipo di supporto necessario.
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Cancellato il Circondario
della Val di Cornia
Disservizi per l’agricoltura

		 Livorno - Il Circondario della Val di Cornia è stato cancellato, ma ancora non è partita l’Unione dei Comuni, il soggetto che
dovrebbe assumerne le funzioni anche nel settore agricolo. L’accelerazione governativa, ha causato come immaginabile, alcuni
contraccolpi sul piano operativo e l’agricoltura, non conosciamo
la realtà per gli altri settori, ne sta facendo le spese. Nell’attesa di
arrivare alla formalizzazione dell’unione dei Comuni è stato stabilito di individuare nel Comune di Piombino il soggetto che nella
fase transitoria coordinerà le funzioni associate. Scelta condivisibile, ma per l’agricoltura i disservizi sono già evidenti, aggravando
la già difficile situazione del settore. I primi ritardi nella istruttoria
e nella approvazione delle richieste, sono già emersi e sotto questo
aspetto va rilevato come i tempi stabiliti in 45 giorni, dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 1/2005, per quanto
riguarda i programmi di miglioramento Agricolo ed ambientale
potranno difficilmente essere rispettati.
La Confederazione ha chiesto una soluzione a tempi rapidi della
vicenda con il concorso della Provincia di Livorno. (s.p.)

Rinnovo cariche sociali all’Apa provinciale
a seguito del progetto di fusione
Giuliano Rossi riconfermato alla presidenza
Livorno - Il progetto di costituzione di una
unica grande Associazione Regionale degli Allevatori Toscani si sta avviando alla conclusione.
Con l’assemblea Straordinaria del 26 gennaio
2010, i soci di Apa Livorno avevano approvato il
progetto di fusione per incorporazione nell’Associazione regionale allevatori (Ara), determinando di fatto lo scioglimento di quella provinciale
che resta come organo territoriale di base, per
rispondere all’esigenza di mantenere e garantire
le rappresentanze locali e luogo di confronto tra
gli allevatori.
Il 7 aprile gli allevatori livornesi soci, sono stati
chiamati ad eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo Provinciale costituito da 5 membri
compreso lo stesso Presidente che lo presiede ed
i delegati alla Assemblea Regionale in numero
di tre soci. Anche questo passaggio è stato contraddistinto, da una condivisione generale del
percorso e degli obiettivi, tra rappresentanze
agricole e sistema allevatoriale locale.

Camera di Commercio e Provincia
insieme per la valorizzazione delle
produzioni agroalimentari

Audizione delle organizzazioni
agricole da parte 4a Commissione

Livorno - Riconferma del rapporto tra Camera di Commercio e Provincia con la sottoscrizione di un protocollo di intesa rivolto a dar sostegno ad alcune importanti iniziative di valorizzazione e promozione del
settore agroalimentare. Per il 2010, si tratta del quinto accordo, il plafond
di spesa è di 109.500 euro, di cui € 52.500 da parte della Cciaa ed € 57.500
di competenza della Provincia di Livorno per sostenere finanziariamente
un pacchetto di iniziative espositive e promozionali, che interessano tutti
i comparti delle produzioni agroalimentari locali. Oltre alla riproposizione di appuntamenti come “Vinitaly”, “Salone del Gusto, Toscana Wine &
Food 2010”, entrano in agenda “Anteprima vini 2010” in collaborazione
con la Provincia di Lucca, “Medoliva” rassegna internazionale degli oli di
oliva e “C’è olio e olio”, seconda edizione della mostra mercato provinciale dedicata all’olio extra vergine d’oliva, da tenersi nel prossimo mese di
dicembre e collegata ad un’altra specifica iniziativa “Regala un prodotto
del tuo territorio” che si propone l’obiettivo in occasione delle festività
natalizie di promuovere il regalo agroalimentare. La realizzazione delle iniziative sarà affidata al “Consorzio della Strada del Vino Costa degli
Etruschi” il cui corpo sociale vede la presenza di Enti Pubblici e privati,
mentre Wine & Food sarà gestito da Provincia di Livorno Sviluppo che
opererà nell’ambito del programma transfronaliero “Terragir”. (s.p.)

Livorno - Il 1° aprile scorso la 4a Commissione Consiliare provinciale ha invitato le organizzazioni professionali per fare il punto
sulle problematiche agricole. L’incontro fa seguito ad un impegno
assunto nella precedente audizione, nel corso della quale era stato
auspicato da parte del mondo agricolo un rapporto più strutturato
e non episodico, limitato a particolari circostanze. Il presidente
Poleschi, intervenendo ha dato atto dell’impegno mantenuto, sottolineando come queste occasioni sono importanti per entrambi:
per il Consiglio Provinciale al fine di monitorare costantemente le
dinamiche del settore e poter assumere decisioni ed orientamenti
con una maggiore consapevolezza, per le rappresentanze agricole per conoscere gli indirizzi dell’Amministrazione. Intanto, un
primo segnale si è avuto, pur nella consapevolezza del ruolo che
compete alla Provincia: è stata presentata una mozione bipartisan
all’attenzione del presidente del Consiglio provinciale sulla crisi
di mercato ed in favore di politiche a sostegno dell’agricoltura.

Riconferma per Giuliano Rossi alla presidenza
dell’Apa , con Frosini Umberto, Mecherini Fosco,
Marcatili Giampiero e Rossi Ciampolini Manoli
a comporre il Consiglio Direttivo Provinciale in
carica per i prossimi tre anni.
Delegati eletti alla Assemblea Generale dell’associazione regionale Allevatori sono risultati
Abate Vincenzo, Benedettini Alessandro e Giuli
Rosselmini Rosselmo.
Nell’ambito dell’assemblea è stato altresì opportunamente stabilito di invitare permanentemente alla riunioni del Consiglio Direttivo oltre
ai delegati alla Assemblea Regionale anche altri
allevatori che rivestono ruoli di rappresentanza
nell’ambito delle specie e razze, in modo da avere un confronto più partecipato e produttivo sulle politiche ed gli orientamenti da adottare.
L’associazione regionale sarà operativa dal prossimo 29 aprile e dalla stessa data tutti i dipendenti saranno trasferiti a quella struttura. (s.p.)

44esima edizione del Vinitaly a Verona

Livorno - Sono 21 le aziende livornesi che hanno partecipato, nello stand di
Provincia e Camera di Commercio, all’appuntamento del Vinitaly dall’8 al
12 aprile scorso. Quattordici con stand proprio e sette nella zona riservata
al Wine bar, in rappresentanza delle quattro Doc territoriali. Molto più
ampia ovviamente la presenza dei produttori livornesi, perché a queste
aziende si aggiunge chi ha partecipano sotto altre forme. Nell’ambito della rassegna è stato presentato, a cura della Provincia, il progetto “Benvenuto Vermentino” che coinvolge Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica con
un progetto comunitario. Con 4200 espositori complessivi, Vinitly mostra
segnali di ripresa per un settore di estrema importanza, che vuole lasciarsi
alle spalle un 2009 difficoltoso, in cui le esportazioni sono aumentate del
10,2% in volume, a fronte di una diminuzione di valore del 5,45 sul 2008.

Le produzioni agricole locali
incontrano la grande distribuzione
Livorno - La catena dei supermercati Conad ha raccolto l’invito,
lanciato dall’assessore Pacini, di promuovere la vendita dei prodotti
agroalimentari locali di alta qualità. L’iniziativa, promossa dalla Provincia e dal Circondario della Val di Cornia, è stata presentata a marzo
in un’incontro tenuto dall’assessore provinciale all’agricoltura Paolo
Pacini, al quale hanno partecipato l’assessore allo sviluppo economico
Piero Nocchi e l’amministratore delegato di Conad Tirreno Ugo Baldi. “È
stato un’incontro estremamente positivo ed un risultato importante - ha
sottolineato Pacini – perché l’interesse per l’agricoltura del territorio da
parte della grande distribuzione organizzata, come del resto avviene già
con successo in paesi come la Francia, significa attenzione verso le imprese locali, che con grandi sforzi perseguono l’obiettivo della qualità e
impegno verso i consumatori, ai quali si offre l’opportunità di accedere
con facilità ai prodotti della nostra terra”. In una nota, la Cia, raccogliendo
l’invito di Baldi a partecipare ad un tavolo di confronto con tutti i protagonisti dell’agricoltura provinciale, esprime apprezzamento per l’iniziativa
dell’assessore ed auspica che al più presto si passi alla fase operativa.

Anche a Livorno il latte alla spina:
salgono a tre i distributori DE “Il giogo”
Livorno - Con l’installazione anche a Livorno, in Borgo Cappuccini, del distributore del latte, con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale,
sono diventati tre i punti di vendita diretta dell’azienda agricola “il Giogo”
di Rosignano Marittimo, di proprietà dei fratelli Farabollini. Si tratta di
latte crudo non pastorizzato proveniente dall’allevamento di razza frisona dell’azienda, in possesso di certificazione “Agriqualità” della Regione.
Il consumatore può scegliere tra il mezzo litro a € 0,50 e il litro a € 1,00, con
la possibilità di acquistare anche il contenitore in plastica o in vetro. (s.p.)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Si informano tutti i soci della Cooperativa
che il Consiglio di Amministrazione ha
convocato
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
che si terrà in
- 1a convocazione il giorno venerdì 30 aprile 2010, alle ore 10 nei locali di via Rossini
37 a Cecina, ed occorrendo in
- 2a convocazione, sabato 29 maggio 2010,
alle ore 10,00 nei locali di via Rossini 37 a
Cecina
con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale
della seduta precedente;
2. Lettura ed approvazione del Bilancio
Consuntivo al 31/12/2009, relazione sulla
gestione e nota integrativa;
3. Dimissioni del Presidente ed elezione
consigliere di amministrazione;
4. Varie ed eventuali.
Tutti i soci sono invitati a partecipare
Livorno, 31 marzo 2010
Il Presidente
Renzo Compagnoni
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Corso “Per una nuova cultura dell’ulivo e dell’olio”
500 partecipanti per sconfiggere la crisi economica

A Palazzo Medici il premio
“Best of Wine Tourism 2010”

Prove di potatura, raccolta meccanizzata, tecniche di assaggio
Bilancio positivo per una esperienza da ripetere

Firenze - Il concorso internazionale è giunto
alla settima edizione è rivolto alle aziende che
operano nel settore del turismo del vino. Positivo il giudizio della Cia.
I vincitori dell’edizione 2010 del “Best of Wine
Tourism” sono stati premiati nel corso di una
cerimonia che si è svolta giovedì 25 marzo 2010,
alle ore 11.00, nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 1) a Firenze. Alle aziende
vincitrici è stato consegnato il trofeo del concorso che è stato disegnato dallo scultore e pittore
spagnolo, José Antonio Olarte.
Il concorso internazionale, giunto alla settima
edizione, è rivolto alle aziende che operano nel
settore del turismo del vino. Promotore dell’iniziativa è la rete internazionale Great Wine
Capitals di cui fanno parte nove città del mondo
a forte vocazione vitivinicola: Firenze, Bordeaux, Bilbao, Christchurch, Città del Capo, Mainz,
Mendoza, Porto e San Francisco-Napa Valley.
Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi dell’Assessore provinciale al Turismo e del
Vice Presidente della Camera di Commercio di
Firenze, Massimo Pezzano e del presidente della sezione fiorentina della rete GWC, marchese
Bernardo Gondi.
L’iniziativa – promossa dalla Camera di Commercio di Firenze, con il supporto operativo
dell’azienda speciale Promofirenze – è realizzata in collaborazione con la Provincia e l’APT di
Firenze.
Al termine dell’incontro a Palazzo Medici ha
preso il via un press tour riservato a giornalisti
di testate del settore enogastronomico, turistico, lifestyle.
Positivo il commento della Cia provinciale di
Firenze,che ricorda come in un momento di
crisi come l’attuale iniziative come questa sono
un volano sempre più importante per il nostro
territorio.

		 Firenze - Ottimi sono i risultati raggiunti dal progetto divulgativo “Per una nuova cultura
dell’ulivo e dell’olio” organizzato
da Agricia Firenze srl, finanziato
dalla Provincia di Firenze e sostenuto dagli Olivicoltori Toscani
Associati.
L’idea di realizzare il corso è nata,
in conseguenza del fatto che il sistema produttivo della filiera olivicola olearia nella Provincia di
Firenze, in un contesto aggravato
da una profonda crisi economica,
sta affrontando profondi e radicali mutamenti, che modificheranno le tecniche agronomiche
di produzione e di raccolta.
Il corso si è articolato in 20 incontri divulgativi in aula, della
durata di 5 ore ciascuno, che avevano come tema “Nuove tecniche
per l’impianto e gestione degli
uliveti” e “Aspetti storico culturali dell’ulivo”; 15 incontri (della
durata di 4 ore ciascuno) sulla
qualità dell’olio durante i quali
sono state affrontate le tematiche
“Tecniche di assaggio e certificazione di processo e di prodotto”.
Per quanto riguarda le prove sul
campo sono stati allestiti 4 cantieri dimostrativi per la raccolta
meccanizzata e 10 prove dimostrative per la potatura, della durata ognuno di 8 ore.
La partecipazione al progetto,
come detto, ha rispettato le previsioni degli organizzatori, sono
state complessivamente circa 500
le persone che hanno preso parte
alle lezioni ed alle prove pratiche.
La grande partecipazione dimostra, nonostante la crisi economica, la voglia dei produttori di

trovare soluzioni e di sviluppare
le proprie conoscenze per uscire
da questa situazione difficile senza doversi arrendere.
I produttori, che hanno partecipato al progetto, hanno, infatti,
appreso nuove conoscenze orientate ad un modello produttivo più
competitivo e di qualità. Tutto
questo permetterà ai produttori di approcciarsi diversamente
all’olivicoltura riuscendo ad abbattere i costi di produzione che
incidono fortemente sulla filiera
produttiva.
“Le circostanze in cui si è svolto questo corso – spiega Sandro
Piccini Presidente provinciale

Cia - sono di una condizione profonda di crisi economica, dovuta
a più fattori, che sta portando ad
una forte flessione nei prezzi e nei
consumi.
Ma siamo di fronte anche ad un
momento di radicali mutamenti – aggiunge Piccini - nelle tecniche agronomiche di raccolta e
produzione delle olive e dell’olio.
La partecipazione di numerose aziende che hanno ospitato il
progetto e di molti partecipanti
sia alle prove dimostrative che
agli incontri , sono la verifica di
un settore che vuol stare al passo
con i tempi e non si arrende alla
crisi. Sono grato a tutti i soggetti

– conclude Piccini - ad iniziare
dalla Provincia di Firenze che ha
finanziato e sostenuto il progetto
cosi come tutti i partecipanti e
coloro che hanno organizzato e
svolto le azioni del progetto”.
“È stata una esperienza positiva
per il servizio tecnico della confederazione – aggiunge Salvatore
Enrichetti Responsabile servizi
tecnici della Cia - che si è impegnato nella riuscita del progetto,
sono certo che i risultati troveranno riscontro in tempi brevi
nelle aziende e nella qualità del
loro prodotto cosi come in un serio contenimento dei costi di produzione”.

Un seminario SUlla nuova legge DELL’agriturismo
Firenze - “La nuova legge regionale
sull’agriturismo: valorizzazione delle produzioni e maggiori opportunità per l’azienda
agricola” è questo il titolo del seminario che si
è svolto mercoledì 7 aprile presso la Cooperativa La Ginestra a San Casciano Val di Pesa.
Il seminario, organizzato da Agricia Firenze e
Cipa.At Associazione Sviluppo Rurale Toscana,
è servito a far conoscere la nuova normativa
approvata dalla Regione agli addetti ai lavori,
ma anche a coloro che prevedono di intraprendere questa attività, grazie ad esperti
qualificati in questa materia.

Campagna 730/2010
Firenze - Il Caf/Cia informa
che è partita dal 6 aprile 2010 la
campagna di raccolta ed elaborazione dei modelli 730/2010.Gli
uffici di Firenze sono aperti dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
• Per informazioni chiamare il
numero 055 233801 chiedendo
del Caf o scrivere a f.maltinti@
cia.it
Per le zone si può chiamare o scrivere ai seguenti recapiti:
• Empoli 0571 77575
b.banchini@cia.it
• San Casciano 055 822314
b.funiciello@cia.it
• Figline Valdarno 055 952793
c.goretti@cia.it
• Borgo san Lorenzo 055 8458970
r.brilli@cia.it
• Certaldo 0571 652838
s.bernardini@cia.it

Alla giornata erano presenti i presidenti
provinciale e regionale di Cia Sandro Piccini
e Giordano si Pascucci che hanno introdotto i
lavori. Relatore Simone Tarducci, dirigente del
settore valorizzazione dell’imprenditoria agricola della Regione, mentre Stefania Berretti di
Turismo Verde della Cia provinciale è interventura sulle opportunità del Psr.
Nell’incontro si è parlato soprattutto delle
novità e dei cambiamenti introdotti dalla
nuova legge, della semplificazione e sulle nuove opportunità che si aprano per le aziende
agricole.

LA FOTONOTIZIA | Firenze - Consegnati gli attestati del
corso di formazione,”Informatica applicata all’agricoltura” ,nato da
un progetto elaborato dall’agenzia formativa Pixel in collaborazione
con la Cia e finanziato dalla provincia nell’ambito della attività fse. Al
corso ha visto la partecipazione di 10 occupati in agricoltura,per complessive 60 ore di formazione.

Progetto Eden: fare Impresa agricola nel sociale
Il ruolo della Cia nel progetto

Firenze - Il Progetto Eden gestito dall'Agenzia Formativa CsdKaleidos si è proposto di creare le
risorse necessarie alla creazione di
una impresa cooperativa agricola e
all’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di persone svantaggiate nell’ambito di attività agricole
presenti sul territorio.
Sono state proposte attività formative di tipo teorico ed esperienziale
nell’intento di fornire gli strumenti
necessari ad adulti e giovani, uomini e donne, per giungere ad una
reale occupazione lavorativa ed una
adeguata capacità relazionale e di
gestione personale, che li porti ad
una maggiore autonomia.
Il percorso è stato costituito da un

corso pratico e teorico sulla creazione e gestione di una impresa
cooperativa agricola di tipo B e ha
avuto luogo da metà dicembre 2009
a aprile 2010.
La formazione è stata suddivisa in
tre aree: creazione di impresa, agronomia, socializzazione.

L’Agenzia Formativa Kaleidos si è
avvalsa per le prime due aree del
supporto della Cia che ha fornito sia
la consulenza per la strutturazione
del cammino sia le docenze specialistiche.
L'impegno è stato di tre mezze giornate alla settimana per 4 mesi svol-

tesi in parte nei locali dell'Agenzia
Formativa Kaleidos (via dÈ Serragli, 49 - Firenze) e in parte con una
“scuola nel campo” in un terreno
agricolo all'Antella. Hanno poi dato
ospitalità ad alcune lezioni l’azienda agricola Chelazzi, l’azienda agricola Banducci e il vivaio La Pieve
della cooperativa di Legnaia.
“È stata un’esperienza estremamente importante - sottolinea Lapo
Baldini, vicepresidente della Cia
provinciale di Firenze - si sul profilo
professionale sia su quello umano”.
“Abbiamo - prosegue Baldini - dato
con entusiasmo il nostro apporto al
progetto,ora ci auguriamo la sua riuscita”.
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Iscrizione vigneti
Doc Valdinievole
Pistoia - I viticoltori di Buggiano, Chiesina
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano,
Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia,
Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e
Uzzano possono iscrivere i propri vigneti
alla nuova Doc Valdinievole.
Per informazioni contattare Daniela Di
Bonaventura c/o la sede Cia di Borgo a
Buggiano.

Sono iniziate le
iscrizioni al corso
di primo soccorso
Pistoia - Si avvisano tutti i datori di lavoro
che a fine aprile Cipa-at Pistoia organizza un corso per primo soccorso rivolto
ad aziende del gruppo B e C (fino ad un
massimo di 5 dipendenti). Per maggiori
informazioni rivolgetevi a Masi Marco,
presso la Cia provinciale 0573 535413
oppure pistoia.cipaat@cia.it

Denuncia
semestrale degli oli
vergini ed extra
Pistoia - Grazie alla nuova normativa
attualmente in vigore: D.M. 10.11.09
pubblicato sulla G.U. uscita il 10.1.10,
i produttori detentori di registro non
devono più effettuare la denuncia
semestrale del prodotto detenuto e
commercializzato. Per informazioni
contattare Daniela Di Bonaventura c/o
la sede Cia di Borgo a Buggiano, il lunedì
e il mercoledì nel seguente orario: mattino 10,15-12,45, pomeriggio 15-18,30,
tel. 0572 32210, fax 0572 319091,
e-mail: dani.dibonaventura@libero.it

Oltre la botte,
fermenti di
primavera
Pistoia - Suoni, delizie e assaggi
dalle risorse del territorio. La Cia sta
organizzando con Confesercenti, Cna,
Confartigianato, Coldiretti e Promopt,
per fine maggio, una nuova manifestazione per gli appassionati del turismo
enogastronomico, d’arte e di cultura.
Tre serate di fine maggio in un luogo
del centro città di particolare pregio e
suggestione, dedicate alla presentazione dei prodotti tipici locali, tra “pillole”
di arte e di spettacolo, con l’opportunità
di godersi una rilassante serata di musica dal vivo, o un incontro con autori,
degustando i sapori locali.
Info: Simona Bongi, tel. 0573 535420,
Fax 0573 535422, e-mail: s.bongi@cia.it

Soggiorni estivi
per anziani
Pistoia - Con il 30 aprile scade il termine
per presentare nei vari comuni di residenza, la domanda per i soggiorni estivi
per anziani. Coloro che sono interessati
possono recarsi presso i nostri uffici per
la compilazione del modello Isee.

Primo premio extravergine
per un’azienda pistoiese
all “Sol d’Oro” di Verona

Con l’Anp il 9 maggio alla Festa
interregionale del pensionato a Narni

Al concorso oleario più selettivo a livello internazionale primo premio per la categoria Olio extra
vergine d’Oliva fruttato medio per Mario Marchi
Bartolozzi dell'azienda biologica Villa di Stabbia
di Massa e Cozzile

Pistoia - l programma prevede varie iniziative, fra cui il mercatino dei prodotti tipici delle
aziende Cia nel centro storico, l’esibizione banda cittadina, mentre nella piazza del municipio si
svolgerà la manifestazione conclusiva con l’intervento delle autorità cittadine e dei dirigenti nazionali della Anp e Cia. Le iniziative del 9 maggio proseguiranno nel pomeriggio con lo spettacolo
degli sbandieratori delle contrade per le vie del centro storico.
Prezzo per gli associati 45,00 €. Per le prenotazioni rivolgersi presso le sedi Cia oppure telefonando ai seguenti numeri: 0572 32210 Buggiano; 0572 955273 Monsummano; 0573/535401 Pistoia;
0572/451566 Pescia; Silvano 339 6791201; Vannino Fedi 0573 527318.

Viaggio in pullman, pranzo a base di prodotti tipici

		 Pistoia - Si è svolto a Verona dal 15 al 20 marzo nell’ambito
di Sol, il Salone Internazionale dell’Olio di Oliva Extravergine di
qualità in programma dall’8 al 12 aprile l’VIII Concorso oleario
internazionale “Sol d’Oro 2010” in concomitanza con Vinitaly . Il
primo premio per la categoria «fruttato medio» è andato all’azienda Villa Stabbia di Massa Cozzile (PT) e premia l'impegno del proprio titolare Marchi Bartolozzi Mario.
Un responso che conferma ancora una volta la supremazia
dell’«oliveto Italia» e in particolare della produzione olearia della Val di Nievole. La giuria internazione, diretta da Marino Giorgetti e composta da esperti di Grecia, Slovenia, Spagna e Italia ,
ha selezionato gli extravergine di 191 aziende provenienti da 7
Paesi (Italia, Spagna, Cile, Slovenia, Australia, Croazia e Portogallo) e da 16 regioni italiane. Un numero nettamente inferiore
rispetto allo scorso anno, quando i partecipanti erano stati 248, a
causa dei rigorosi criteri di selezione previsti dal regolamento. In
un’annata non certo esaltante per l’olio italiano. Molti produttori
hanno infatti preferito non inviare i campioni, obbligatori al momento dell’iscrizione, rinunciando alla partecipazione. Un dato
che dimostra la grande selettività del Sol d’Oro, che si conferma
come il concorso più severo e competitivo a livello internazionale. L'Azienda Agrituristica Biologica Villa di Stabbia produce Olio
extra Vergine nelle Colline della Valdinievole oltra ad offrire ospitalità nel proprio agriturismo nel comune di Massa e Cozzile dove
si trova l'azienda agricola, azienda che negli anni si è strutturata
per produrre olio extra vergine di qualità, le olive appena raccolte
vengono spemute nel frantoio aziendale fatto questo che consente
di esaltare i profumi e le caratteristiche organolettiche e quindi di
produrre un olio di qualità eccelse. Alla famiglia Marchi Bartolozzi le congratulazioni di tutta la Cia. (ma.ricci@cia.it)

Una città a “più strati”
Narni ha una sovrapposizione di più architetture:
romana, medievale e rinascimentale. Una città
viva che è "passata" nella storia importante. I primi
a credere in quello sperone di roccia sono stati
gli Umbri: la chiamarono Nequinum. Arrivò poi il
momento dei Romani, che la conquistarono prima,
e la fecero diventare un loro baluardo, poi. E le
cambiarono anche il nome: Narnia, dal fiume Nar
che scorre nella sua valle. Il periodo di massimo
splendore della città fu alla fine dell'Alto Medioevo
quando, sfruttando la lontananza del Papa che si
era rifugiato ad Avignone, conquistò potere su un
vastissimo territorio che arrivava sino alla periferia
dell'odierna Rieti. Grande potere e grande ricchezza. Ecco allora i palazzi nobiliari, quelli pubblici,
le chiese. La decadenza si lega, contrariamente a
quello che si può pensare, alla costruzione della
Rocca, che non venne decisa dai narnesi ma dal
Papa che voleva tornare a Roma e desiderava una
serie di fortezze utili per la propria incolumità.
Egidio Albornoz, cardinale, spagnolo, architetto
costruirà un solenne manufatto che ancora oggi
non è appieno entrato nell'immaginario dei Narnesi. L'energia a poco prezzo che si poteva trarre dal
Nera fu la spinta per l'ultima trasformazione della
città: fabbriche, opifici, uffici in grande quantità,
hanno cambiato il volto di Narni.

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Da questo numero si è attivato con l’Asl n. 3 di Pistoia un servizio
di informazione sulle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro
Pistoia - È una opportunità che gli imprenditori della nostra provincia debbono cogliere per
avere notizie costanti e specifiche che possano essere utili a loro stessi ed ai propri coadiuvanti e/o
dipendenti. Chi vuole chiarimenti, informazioni o suggerimenti in merito a qualsiasi problematica
che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura può rivolgersi a Masi Marco inviando
una mail all’indirizzo pistoia.cipaat@cia.it od un fax al n° 0573/535422. Cercheremo, nel possibile, di
rispondere a tutte le domande, problemi, dubbi, incertezze che le aziende possono incontrare nello
svolgimento della propria attività. Lo scopo di questa collaborazione è quello di apportare un piccolo
contributo per potenziare l’informazione sulle problematiche della sicurezza in agricoltura, utile a
ridurre il numero degli infortuni in questo settore. Un ringraziamento all’ASL n° 3 per la disponibilità
dimostrata a portare avanti questa iniziativa.

Il Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda
Usl n. 3 Pistoia informa
Il Decreto Legislativo n. 81/08, (Testo
Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro), in vigore dal 15 maggio 2008,
recentemente modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo n. 106/09, introduce
alcune importanti modifiche che risultano
di interesse per l’agricoltura. In particolare
l’art. 21 reca disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare, ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti del fondo
ed ai soci delle società semplici operanti
nel settore agricolo.
L’individuazione di questi soggetti è desumibile dalla lettura di alcuni articoli del
Codice Civile.
Componenti dell’impresa familiare di cui
all’art. 230 bis “ Impresa familiare”
L’articolo chiarisce che per impresa familiare si intende quella cui collaborano
familiari quali il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado….
L’impresa familiare viene gestita in forma
individuale. Il familiare vi presta la propria
attività in modo continuativo e prevalente
senza che sia configurabile un rapporto di
lavoro dipendente.
Lavoratori autonomi che compiono opere
o servizi ai sensi dell’art. 2222 “Contratto
d’opera ”

L’articolo precisa che la condizione si realizza quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera
o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente... salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare.
Coltivatori diretti del fondo (art. 2083 “ Piccoli imprenditori”)
L’articolo individua i coltivatori diretti del
fondo fra i piccoli imprenditori che esercitano una attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia.
Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (art. 2247 “ Contratto di società”)
L’articolo prevede che con il contratto di
società due o più persone conferiscono
beni o servizi per l’esercizio in comune di
una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Si può dire che è semplice la
società che non presenta elementi ulteriori
rispetto all’art. 2247.
I soggetti precedentemente indicati devono rispettare i seguenti adempimenti:
• utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III ;
• munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al titolo III;
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le proprie generalità qualora effettuino la
loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Il richiamo alle disposizioni contenute nel
Titolo III del DLgs 81/08, con particolare
riferimento alle attrezzature di lavoro, obbliga anche i soggetti citati all’utilizzo di
attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge. Per attrezzatura di lavoro
si intende ogni macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro.
Le attrezzature sono considerate conformi
alle disposizioni se costruite provviste di
certificazione di conformità, marchio CE e
libretto di uso e manutenzione. In caso di
macchine vecchie costruite prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine
si considerano idonee se rispondenti alle
prescrizioni contenute nell’allegato V del
Testo Unico sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (DLgs 81/08) o costruite
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
La scelta delle attrezzature è preceduta
dalla fase di valutazione dei rischi connessi, e inoltre occorre ridurre al minimo i rischi legati al loro utilizzo. Le attrezzature
devono essere soggette a manutenzione e
controlli periodici.
Gli apparecchi di sollevamento (gru su
autocarro o trattrice agricola, sollevatori
per legname, autogru e carrelli elevatori
a braccio telescopico) con portata superiore ai 200 chilogrammi devono essere
sottoposte ad una prima verifica da parte
dell’Ispesl competente per territorio e, successivamente, a verifiche periodiche da
parte della Azienda Usl.

Proroga taglio
boschivo
Pistoia - Visto il maltempo dell’inverno
appena trascorso e il ritardo della
vegetazione delle piante, la Comunità
Montana e la Provincia di Pistoia, hanno
riconosciuto la proroga per il taglio dei
boschi cedui di castagno fino al 30 aprile
p.v. fino a 800 metri e fino al 30 maggio
p.v. oltre gli 800 metri.

Danni da gelo
Pistoia - Resta alta la preoccupazione
delle aziende vivaistiche, che con la
ripresa vegetativa delle piante, vedono
aumentare di giorno in giorno l’entità
dei danni della gelata dello scorso
dicembre. Ci auguriamo che il Ministero
riconosca velocemente lo stato di
calamità. Continua l’azione politica della
CIA visto che ad oggi il provvedimento
non è ancora stato siglato.

Nuovo direttore
Pistoia - La Cia provinciale ha nominato
come nuovo direttore Alessio Livi.
Livi, laureato in giurisprudenza, ha
lavorato presso un noto studio legale di
Pistoia, occupandosi prevalentemente
di diritto del lavoro e tematiche sociali,
per poi maturare una significativa
esperienza in qualità di responsabile
gestione del personale e relazioni
sindacali sia in un gruppo primario
appartenente alla GDO sia in una PMI
del distretto industriale locale. Il neo
direttore si è detto entusiasta della
sua nomina ed ha offerto la massima
disponibilità e collaborazione ai soci ed
ai colleghi di lavoro.
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Agricoltura sociale: la Cia
collabora all’inserimento dei
detenuti nel mondo del lavoro
		 Grosseto - Con la legge
di orientamento per l’agricoltura
(D.lgs. 228/2001) al tradizionale
ruolo di produzione di provviste
alimentari, è stato riconosciuto
quello di multifunzionalità sociale, che investe trasversalmente l’intera società, basandola su
principi di sostenibilità e solidarietà, fondamentali per l’implementazione di un reale e duraturo
benessere delle persone. Il ruolo
multifunzionale del settore primario si rivolge alla tutela e conservazione del paesaggio rurale e
dell’ambiente, ma significa anche
essere attenti alle fasce più deboli e svantaggiate della società, in
modo da poter sviluppare servizi
innovativi che realizzino un sistema di welfare equo e sostenibile.
È questa l’agricoltura sociale, che
racchiude i valori fondamentali
delle realtà rurali quali il concetto
di famiglia e di solidarietà, che ne
fa un valore aggiunto e che realizza attività quali la terapia o riabilitazione di disabili (come l’ippoterapia con l’utilizzo degli animali o

tramite le fattorie didattiche); oppure attraverso la formazione ed
inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati o più
emarginati (quali disabili, detenuti o tossicodipendenti).
La Cia, da sempre attenta interlocutrice dei bisogni del territorio e
delle strutture in esso operanti,
ha in questo contesto accolto con
entusiasmo l’invito rivolto dalla
Casa Circondariale di Massa Marittima a poter divulgare la possibilità d’inserimento di soggetti
detenuti presso di loro all’interno

delle aziende agricole aderenti
all’organizzazione, a fronte di benefici in termini di credito d’imposta riconosciuto in relazione al
periodo di lavoro svolto.
È evidente che la disponibilità
ad accettare la proposta presupponeva una sensibilità sociale
notevole, di certo superiore alla
norma. La Cia esprime un sentito ringraziamento all’azienda
agricola (che per motivi di privacy
non nominiamo) per aver raccolto l’invito e colto una tale opportunità. L’inserimento del detenuto come lavoratore nell’azienda
agricola è stato particolarmente
apprezzato, tanto che il contratto di lavoro iniziato ad agosto è
tutt’ora in corso.
Un ringraziamento particolare
è rivolto anche alla direttrice del
Carcere di Massa Marittima, dottoressa Maria Cristina Morrone,
ed i suoi collaboratori che hanno
permesso e seguito la realizzazione del progetto, in particolare
l’educatrice dottoressa Marilena
Rinaldi. (Sabrina Rossi)

Lavoro accessorio in agricoltura:
interesse fra i datori di lavoro
Grosseto - È stato
accolto con grande interesse dagli imprenditori
agricoli iscritti alla Confederazione italiana agricoltori di Grosseto l’intervento della Direzione
Provinciale del Lavoro di
Grosseto all’incontro tenutosi lo scorso 16 marzo
presso la sede direzionale della CIA. I funzionari
della Dpl, Dr. Marco Conti e D.ssa Claudia Rossi,
hanno
efficacemente
illustrato le modalità attraverso le quali è possibile ricorrere, anche per il
settore agricolo, al lavoro
accessorio (sistema voucher) alla luce delle recenti novità intervenute sulla

materia. I voucher, nati da
una forte spinta semplificatrice del mondo agricolo e successivamente
estesi a più riprese ad altri
ambiti di applicazione, offrono un’ottima risposta
per molte esigenze legate
al mondo delle piccole
imprese, dei privati e dei
lavoratori marginali che
necessitano di un piccolo
reddito integrativo (studenti, casalinghe, pensionati, ecc.), esente Irpef tra
l’altro. La Cia di Grosseto
punta con convinzione
alla collaborazione con
la DPL, consapevole che
l’informazione corretta
e puntuale rivolta alle
imprese è sinonimo di

trasparenza e correttezza
sia nella gestione dei rapporti tra datori di lavoro
e lavoratori, sia tra organizzazioni delle categorie
professionali ed organismi preposti ai controlli.
Un doveroso e sentito ringraziamento al Dr. Conti
ed alla Dr.ssa Rossi per la
professionalità e la disponibilità prestata, in nome
e per conto della Dpl
grossetana. Gli associati
che necessitano di ulteriori informazioni sono
invitati a recarsi presso
gli uffici della Confederazione, dove troveranno
personale qualificato che
offrirà la necessaria assistenza. (Stefano Gosti)

La Cia partecipa
all’Agorà della Salute

Grosseto - Dopo la costituzione della Società della salute
delle Colline Metallifere e quella
dell’area amiatina, è nata la
SDS dell’area socio-sanitaria
grossetana, in un clima di elaborazione collettiva e condivisione
tra l’azienda Asl 9, il Co.E.So. ed
i vari comuni partecipanti (ed
esattamente Grosseto, Campagnatico, Castiglione della
Pescaia, Roccastrada, Civitella
Paganico e Scansano). Lo scopo
è quello di gestire i servizi socioassistenziali e sanitari dell’ambito territoriale in cui opera,
garantendo la partecipazione
dei cittadini, degli organismi
confederali e delle associazioni
di volontariato alle scelte di
programmazione. È in questo
contesto che la Cia di Grosseto
ha partecipato alla prima Agorà
della Salute tenutasi presso la
Sala Pegaso dell’Amministrazione provinciale. In questa
occasione è stato presentato il
Piano integrato di Salute (PIS),
per la cui elaborazione è stata
suddivisa la società in quattro
ambiti (denominati “labora-

tori”): anziani, disabili, stili di
vita e minori. Tale suddivisione,
unitamente al profilo demografico, ai fattori determinanti
di salute (quali ambiente fisico
ed inquinamento, famiglia,
condizione lavorativa e reddito)
permette un’analisi accurata ed
approfondita per individuare i
bisogni della collettività. L’incontro, presieduto dal Presidente della Sds Lucia Matergi e
dal relativo Direttore Fabrizio
Boldrini, è terminato con l’invito
ai partecipanti ad indicare la
propria adesione al Comitato
di partecipazione (organo decisivo) ed alla Consulta del Terzo
settore (per chi effettua servizi).
La Cia di Grosseto ha espresso
la sua adesione, indicando per il
Comitato il Presidente dell’Associazione Pensionati, Gianfranco Turbanti, e per la Consulta
il Direttore del Patronato Inac,
Sabrina Rossi. La Confederazione ha già operato e collaborato
fattivamente nell’ambito della
Sds delle Colline Metallifere e
dell’area amiatina. (RS)

Carcere di Massa Marittima:
l’Inac offre assistenza ai detenuti
Grosseto - Dalla collaborazione iniziata con il Carcere di Massa Marittima
e la Cia di Grosseto per l’inserimento di
detenuti nelle aziende agricole, è nata una
collaborazione tra la Casa circondariale
ed il Patronato Inac per offrire assistenza e
consulenza ai detenuti della struttura, che
ha portato alla stipula di una convenzione. I detenuti, infatti, possono essere collocati al lavoro presso cooperative sociali,
aziende in generale oppure all’interno
dello stesso carcere, e per tali prestazioni
devono essere assunti regolarmente con
versamento della contribuzione previdenziale. Perciò possono percepire le
prestazioni previdenziali ed assistenziali
come la generalità dei lavoratori, quali assegni familiari, disoccupazione, malattia
e pensione. L’Inac ha ritenuto importante
ed altamente qualificante prestare i propri servizi anche verso questa categoria di
soggetti più deboli – dichiara il Direttore

I pensionati grossetani incontrano gli amici di Frosinone

Grosseto - L’instancabile gruppo dei pensionati della Cia grossetana denominato “Mare
e Monti” si è cimentato ancora una volta per un
avventuroso viaggio nella terra di Veroli immersa nei monti Ernici. Accolti dalla calorosa
accoglienza dell’Associazione pensionati di
Frosinone, i pensionati hanno poi visitato l’Abbazia di Casamari, uno dei più importanti monasteri italiani di architettura gotica cistercense, di grande interesse per la sua biblioteca e il
museo ricco di opere d'arte; successivamente
il gruppo si è incamminato verso la Certosa di
Trisulti a Collepardo, dove ha potuto ammirare la celebre e maestosa Certosa, fondata nel
1204 per volontà di Papa Innocenzo III. Al suo
interno è stato possibile, visitare la Chiesa con
pregevoli opere d'arte (immersa nei meravi-

Società della Salute area grossetana

gliosi giardini) e l'antica Farmacia del XVII sec.
La gita dei pensionati di Grosseto è stata anche
l’occasione di una cena conviviale con gli amici pensionati della Cia di Frosinone, a base di
prodotti tipici locali, durante la quale c’è stato
uno scambio di targhe ricordo, nell’attesa di
nuovi incontri in terra di Maremma.
Il viaggio è continuato alla volta dell’abbazia di
Montecassino, fondata da S. Benedetto verso
l’anno 529 sulle vestigia di una preesistente cittadella sacra, concludendo con la sosta al centro commerciale Leonardo di Fiumicino.
Un ringraziamento particolare va rivolto ai
pensionati ed amici Michele e Franco (Presidente e Vice dell’Ap di Frosinone) per l’accoglienza data e la perfetta organizzazione del
viaggio (Gianfranco Turbanti)

Turismo Verde
sbarca in Svezia
Grosseto - Turismo Verde ha partecipato
alla 27esima edizione della fiera turistica in Svezia che è stata inaugurata lo
scorso 25 marzo presso la Svenska Mässan a Göteborg. La fiera con un afflusso
di quasi 50.000 visitatori, di cui 19,000
del trade, rappresenta l’appuntamento
più importante del travel trade svedese.
Con il suo stand l’Associazione Turismo
Verde ha contattato numerosi operatori del settore e migliaia di visitatori,
distribuendo il materiale delle aziende
agrituristiche grossetane aderenti.

Finanziamenti
per l’apicoltura
Grosseto - Le risorse assegnate per
l’anno 2010 alla Regione Toscana al
settore dell’apicoltura ammontano a
circa 135.000 euro. Il finanziamento
riguarda l’acquisto di arnie razionali per
la transumanza (contributo 60% della
spesa prevista), acquisto di macchine,
attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo (contributo al 50%)
ed acquisto autocarri (nella misura del
20%). Il contributo massimo erogabile
non può essere superiore a 10.000 euro.
Il termine di presentazione per le
domande di finanziamento è il 15 aprile
2010. Informazioni presso gli uffici Cia.
(Alberto Calzolari)

Viticoltura
arcipelago toscano
e Argentario
del Patronato Inac di Grosseto, Sabrina
Rossi – un’esperienza che accresce il ruolo di patronato di tutti i cittadini e che
permette il reinserimento nella società
di persone che altrimenti si sentirebbero
emarginate. In previsione della campagna delle disoccupazioni agricole e a requisiti ridotti scadente il 31 marzo, l’Inac
si è quindi recato, nella persona del Direttore Inac, presso la Casa circondariale per
la verifica e compilazione della domanda
agli oltre 30 detenuti della struttura. (S.R.)

Al via la concessione
dei diritti da riserva
Grosseto - Con delibera della Regione
sono state approvate le procedure
per la concessione dei diritti della
riserva regionale inerenti il progetto
di valorizzazione della viticoltura
delle isole dell’Arcipelago Toscano e
dell’Argentario. La domanda per la
concessione dei diritti della riserva deve
essere presentata entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto 1046
del 12 marzo 2010 sul BURT e pertanto
avrà scadenza il 22 aprile. Per l’Ansonica
Costa dell’Argentario sono stati destinati ettari 10 di diritti. Sono autorizzati
alla presentazione delle domande tutti
gli imprenditori singoli/associati (art.
2135 del C.C.) anche se non conduttori
di superfici viticole. Per informazioni e
compilazione domante rivolgersi agli
uffici Cia. (Alberto Calzolari)

News online:
la mailing list Cia
Grosseto - Sei interessato ad avere in
anteprima le notizie riguardanti le
iniziative politiche, fiere ed eventi,
scadenze e novità su regolamenti
comunitari? Iscriviti alla mailing list
della Cia grossetana, indicando agli
uffici provinciali della Cia i seguenti dati:
azienda, nome e cognome, indirizzo, comune, telefono, fax, cellulare ed e-mail.
Oppure scrivi direttamente i tuoi dati a
dimensione.grosseto@cia.it
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In viaggio con Bettino Ricasoli
per le vie del Chianti
		 Siena - Il Chianti, terra di vini e di turisti. Ma non è
sempre stato così. Vi fu un tempo in cui le colline che da Firenze degradavano a Siena erano
terra inospitale, poco abitata e
con scarse opportunità per chi
ci viveva e lavorava.
Inoltre non c’erano strade in
grado di collegare rapidamente le città con i piccoli borghi
chiantigiani. A cavallo ci volevano quattro ore per raggiungere
Firenze e sette, e perfino dodici,
se si viaggiava in carrozza per
vie tutte sconnesse, in un saliscendi continuo ad attraversare
ora boschi ora vigne ora piccoli
borghi e castelli ora “torrentelli

da passare a guado”.
Poi nel 1836 fu il barone Ricasoli,
insieme ad altri nobiluomini, a
firmare una petizione al Granduca Leopoldo II affinché la
provincia del Chianti avesse una
strada “quale si conviene al facile
trasporto di persone e cose”. Sette anni dopo la strada era aperta
e il Barone, all’ingresso del suo
castello, fece apporre due monumentali cippi, dove ancora
oggi accolgono il visitatore che
sale a Brolio. Da quel momento
anche la “provincia” del Chianti
iniziò ad avere maggiori occasioni di contatti con il mondo
esterno. E lo stesso Ricasoli potè
così sviluppare i suoi studi per

definire, nel 1872, la formula del
Chianti, quella che ancora oggi,
con alcune variazioni, regola il
disciplinare di produzione del
Chianti classico e che ha permesso a questo vino di essere il
più celebre al mondo.
Molte informazioni su quel periodo e sulla figura storica di
Bettino Ricasoli (1809 - 1880),
sono raccontati in “Siamo Onesti! Bettino Ricasoli, il barone che
volle l’unità d’Italia” di Michele
Taddei (Mauro Pagliai Editore,
pp. 192, € 14.00 in vendita sul
portale www.toscanalibri.it).
“Siamo onesti!”, la celebre esclamazione che ne caratterizzò la
figura pubblica, fa da sfondo al
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Ingredienti per 4 persone:
6 cucchiai di olio extravergine di oliva toscano, 3
grosse cipolle, 320 gr di pomodori maturi o pelati,
6 coste di sedano con le foglie, 4 uova, peperoncino, 120 gr di pecorino toscano, 10 foglie di
basilico, pane toscano, sale q.b.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto (2008): www.qmtt.net

racconto della vita di Ricasoli
che, dalla sua viva voce, narra dell’uomo e della famiglia,
dell’innovatore in agricoltura e
del padrone, dell’uomo religioso
e mangiapreti. E, naturalmente, dell’uomo politico per due
volte presidente del Consiglio
dell’Italia unita, Gonfaloniere di
Firenze negli anni del Granducato e poi dittatore di Toscana
nel 1859-60.
Un ultimo capitolo, infine, sotto forma di dialogo a due voci,
descrive i rapporti che ebbe con
gli altri protagonisti del Risorgimento: Vittorio Emanuele II,
Cavour, Garibaldi e Mazzini. Il
Barone di ferro, così è passato

alla storia, fu infatti una figura
di primo piano del Risorgimento
italiano, ma fu anche un grande
innovatore in agricoltura. E se
oggi il Chianti è terra di vini e di
turisti lo si deve, grandemente,
anche a lui. (Rosanna Paliotta redazione@agricultura.it)

Acquacotta

È tempo di
Orcia Wine Festival

PREPARAZIONE
In una pentola far appassire le cipolle tagliate a
fettine con olio di oliva e peperoncino. Aggiugere
i pomodori, le foglie di basilico, il sedano tagliato
grossolonamente. Abbassare il fuoco e cuocere
per circa 20 minuti. Dopo versare un litro di
acqua e cuocere per altri 20 minuti. Direttamente nella pentola aggiugere le uova intere in modo
che diventino “uova in camicia”.
Preparare i piatti da portata con 2 fette di pane
toscano raffermo tagliato fine, aggiugere pecorino toscano stagionato grattato e versare sopra
abbondante acquacotta caldissima, per finire
adagiare nel piatto un uovo a porzione e servire
con altro abbondante pecorino grattato.

Siena - Vino Orcia in festa, dal 23 al 25 aprile,
a San Quirico d’Orcia (Siena), per la prima edizione dell’Orcia Wine Festival. Una kermesse
enologica per promuovere le produzioni di
eccellenza del territorio; una mostra mercato
organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia,
che si terrà nelle sale settecentesche di Palazzo
Chigi, e nello stupendo territorio della Val
d’Orcia. Protagoniste saranno le aziende vitivinicole; spazio a degustazioni guidate, banco
d’assaggio di vini e prodotti tipici, mostre e
concerti, oltre alla possibilità per gli eno-turisti
di visitare direttamente le cantine. L’evento
nasce a dieci anni dal riconoscimento Doc
per i vini Orcia, e si avvale delle collaborazioni di Onav (Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino) e di Enoteca Italiana. Gli

Michele Taddei
“Siamo Onesti!
Bettino Ricasoli, il barone
che volle l’Unità d’Italia”
Mauro Pagliai editore
192 pp., € 14,00
In vendita su
www.toscanalibri.it

appassionati potranno assaggiare e acquistare
direttamente dai produttori i vini Orcia, oltre
che apprezzarne le caratteristiche e la qualità.
Altri eventi: il concerto Colors of the world al
tramonto nel suggestivo scenario di Vignoni,
(sabato 24, ore 19), e degli Stell Wind con The
adventure for cartoon sax (Giardino Nilde
Iotti domenica 25, ore 19). Info e prenotazioni:
0577 899724/25 - www.comunesanquirico.it

