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Manovra: ignorata la profonda
crisi delle imprese agricole

Agricoltori toscani
protagonisti:
nominati i nuovi
Al via una forte mobilitazione per evitare il tracollo vicepresidenti
e la giunta Cia Toscana
		 Firenze - “La manovra finanziaria, che
dal parlamento ha avuto
il voto di fiducia, ignora
completamente la profonda crisi delle imprese
agricole.
Si sono trovati i soldi soltanto per premiare gli
splafonatori del latte.
Nulla per ridurre gli opprimenti costi produttivi,
contributivi e burocratici.
C’era l’impellente necessità di una proroga della
fiscalizzazione degli oneri
sociali (che scade il prossimo 31 luglio) per le aziende delle zone svantaggiate

e di montagna che assumono manodopera e della
reintroduzione del ‘bonus
gasolio’ per le serre.
Governo e maggioranza si
sono ben guardati di dare
le opportune risposte. La
situazione è drammatica. Per questo motivo la
nostra mobilitazione sarà
forte e decisa.
Il presidente della Cia
Giuseppe Politi critica e
punta il dito sul totale disinteresse nei confronti
dell’agricoltura.

Giunta composta da imprenditori
agricoli, rappresentate tutte
le Cia provinciali
Pascucci: “Rafforzare la Cia con una
capacità di rappresentanza rafforzata
dal protagonismo degli agricoltori”
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La Cia in piazza
contro
la Manovra
Firenze - Tre pullman di agricoltori dalla Toscana per manifestare contro la Manovra finanziaria del Governo, che trascura
l’agricoltura, e contro le “furbate” sulle quote latte.
Il 22 luglio un grande sit-in promosso dalla Cia a Roma in piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati e un incontro
con i parlamentari per sensibilizzarli nei confronti delle pressanti questioni che affliggono il
settore. Una manifestazione per
cercare di salvare la nostra agricoltura, che al governo non sembra affatto stare a cuore.

Le sfide dell’agricoltura
toscana nell’intervista
a Gianni Salvadori,
assessore regionale
all’agricoltura:
“Ridare piena fiducia
al sistema produttivo”
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Agricoltori toscani protagonisti del rilancio:
nominati i nuovi vicepresidenti agricoltori
e la Giunta regionale Cia
Via all’autoriforma: rappresentate tutte le province toscane, e
giunta composta da imprenditori – Pascucci: “Stiamo operando
per rafforzare la Cia e per rendere più efficace la capacità di
rappresentanza, partendo dal protagonismo degli agricoltori”
		 Firenze - L’autoriforma della Cia
Toscana fa un altro importante passo in
avanti; dopo la riconferma, nelle settimane scorse, di Giordano Pascucci alla
presidenza regionale, la direzione ha
provveduto alla elezione della giunta regionale e di quattro vicepresidenti espressione dell’imprenditoria agricola toscana
(nelle foto sotto).
“Stiamo operando per rafforzare la Confederazione – afferma Giordano Pascucci
– e per rendere più efficace la capacità di

rappresentanza, partendo dal protagonismo degli agricoltori, sia negli incarichi di
rappresentanza massima della Cia, con i
presidenti agricoltori, sia garantendo una
presenza diffusa e capillare del protagonismo degli agricoltori nei territori.
E, inoltre, sarà sempre più importante
confrontarsi in modo costante, con le istituzioni a tutti i livelli, a partire da Comuni, Camere di Commercio, enti intermedi,
Province, Consorzi di bonifica, Atc, Società della salute, fino alla Regione Toscana,

interloquendo con tutti sulla base di un
rigoroso criterio di autonomia ed a partire
dall’esigenza primaria di tutelare i diritti e
gli interessi degli agricoltori”.
Per la Cia Toscana restano basilari la capacità di aggregazione e di mobilitazione
“per affermare la centralità dell’agricoltura e rivendicarne i diritti, rimuovere
vincoli inaccettabili ed oneri burocratici
asfissianti, proporre e promuovere progetti territoriali e di filiera, promuovere
politiche di sviluppo del settore”.

I nuovi vicepresidenti
della Cia Toscana
Firenze - Sono quattro i vicepresidenti della Cia regionale,
espressione dell’imprenditoria agricola toscana: Fabio Panchetti, vicepresidente vicario, 44 anni, imprenditore di Pisa, dove
conduce l'azienda agricola Podere del Grillo, a indirizzo orticolo,
multifunzionale, biologico ed agrituristico.
Enrico Rabazzi, 47 anni di Grosseto, e presidente della Cia provinciale, è titolare dell’azienda Podere Stiaccia, con produzioni
di cereali, olio e vino.
Cinzia Pagni, 39 di Livorno, presidente della Cia provinciale, è
conduttrice dell'azienda Dolci Ricordi, produttrice di vino, olio,
attività agrituristiche e didattiche.
Sandro Orlandini, 32 anni, imprenditore di Pistoia, presidente
della Cia provinciale di Pistoia, titolare dell'azienda agricola
Abbano, con attività di selvicoltura, bosco e agriturismo.

La nuova Giunta
Firenze - Oltre ai quattro
vicepresidenti, fanno parte

Niccolini presidente regionale

della Giunta regionale Cia:

Associazione pensionati,

Paolo Agostini (presidente

Pagliai Davide presidente re-

Cia Arezzo), Filippo Legna-

gionale Agia, Anna Maria Dini

ioli (agricoltore presidente

presidente regionale Donne in

Cia Firenze), Piero Tartagni

Campo.

(agricoltore presidente Cia
(presidente Cia Massa), Fedele

Valentino Vannelli
direttore regionale

Raho (agricoltore presidente

La Giunta ha inoltre nomi-

Cia Prato), Francesca Cupelli

nato Valentino Vannelli, già

(agricoltrice presidente Cia

vicepresidente regionale,

Pisa), Luca Marcucci (agricolto-

direttore della Cia Toscana.

Lucca), Giuseppe Bordigoni

Fabio Panchetti

Enrico Rabazzi

Cinzia Pagni

Sandro Orlandini

re presidente Cia Siena), Enio

Domenico Brugnoni e
Secondo Scanavino
nuovi vicepresidenti
nazionali della Cia
Roma - Domenico Brugnoni, imprenditore
agricolo e presidente della Cia dell’Umbria, e Secondo Scanavino, imprenditore agricolo e presidente della Cia di Asti, sono i due nuovi vicepresidenti nazionali della Confederazione italiana
agricoltori. Ad eleggerli è stata la Direzione nazionale, riunitasi a Roma giovedì 8 luglio che ha
anche provveduto all’elezione della nuova Giunta
(composta, oltre che dal presidente Giuseppe Politi e dai vicepresidenti, da tutti i presidenti regionali dell’Organizzazione).
La Giunta nazionale della Cia, a sua volta, ha nominato Rossana Zambelli direttore generale.

Manovra: ignorata la profonda crisi delle imprese agricole
CONTINUA DALLA PRIMA

“In questi ultimi due anni –afferma il presidente Politi- abbiamo avuto la chiara
dimostrazione di una assurda discriminazione del mondo agricolo. Verso i suoi
annosi problemi c’è stato solo un silenzio
assordante. Il governo ha sempre fatto
tante belle promesse, ma non ne ha mantenuta una. Basti pensare che con la legge
finanziaria del 2010 l’agricoltura ha visto
sottratte risorse per un miliardo di euro.
Il tutto in presenza di uno scenario allarmante per le aziende che non fanno i conti

solamente con i costi alle stelle, ma anche
con il verticale crollo dei prezzi all’origine
e con redditi praticamente falcidiati. Questo, tuttavia, sembra non interessare più di
tanto. Allo stesso modo viene dimenticato
che l’Italia è attesa da un difficile confronto a livello europeo sulla Pac post 2013,
che prossimamente ci sarà un appuntamento molto importante con la Conferenza promossa dal commissario Ue Dacian
Ciolos. Andiamo a queste scadenze senza
una strategia chiara e condivisa che doveva scaturire da una ampia discussione nel
nostro Paese che, però, non c’è stata”.
“Attraverso la nostra mobilitazione, che

non si concluderà certo con il sit-in a
Roma del 22 luglio davanti alla Camera
dei deputati, vogliamo che finalmente si
accendano le luci sui gravi problemi che
opprimono l’agricoltura. Non si può continuare come è stato fatto fino ad ora. Bisogna cambiare e cominciare ad operare
concretamente per un settore che altrimenti rischia il tracollo. Per tale ragione
riproponiamo con la massima determinazione la Conferenza nazionale, che
rappresenta l’occasione ideale per delineare un vero progetto di sviluppo per le
campagne italiane e per l’agroalimentare
nel suo insieme”.

Partecipa entro
il 31 luglio per la
Bandiera Verde 2010
Firenze - Possono partecipare al concorso-premio
nazionale Bandiera Verde Agricoltura edizione 2010 –
dal 10 marzo al 31 luglio 2010 – gli enti locali, le imprese
agricole e le scuole di I e II grado dell’intero territorio
italiano. La partecipazione e l’ammissione all’esame
della documentazione da parte dell’apposito Comitato
di valutazione, prevede: specifica richiesta sull'apposita scheda di adesione; versamento di € 100,00 da effettuare entro il 31 luglio 2010, tramite bonifico bancario
presso Monte dei Paschi di Siena (Agenzia 88), via del
Corso 518/520, 00196 Roma. Beneficiario: Agricoltura
è Vita s.r.l., Iban: IT 22 I 01030 03232 000001136721,
causale per il bonifico: “adesione al concorso-premio
Bandiera Verde Agricoltura edizione 2010”.
La Bandiera Verde Agricoltura verrà riconosciuta dal
comitato promotore a coloro che risulteranno ammessi ed otterranno il maggior punteggio.
Maggiori informazioni: www.bandieraverde.it
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Innovazione, credito, lotta alla burocrazia, ricambio
generazionale: le sfide dell’agricoltura toscana
Intervista a Gianni Salvadori, assessore regionale all’agricoltura
nance riducendo i passaggi e acquisendo
una maggiore velocità decisionale: questo elemento è fondamentale soprattutto
quando si attraversa un periodo di crisi
come quello attuale dove conta non solo
ciò che si fa ma anche in quanto tempo.
La seconda direttrice è quella di avviare una serie di miglioramenti costanti e
continui nelle procedure di accesso alle
autorizzazioni e contributi pubblici snellendo al massimo le regole: l’esperienza
che stiamo attuando sui bandi del PSR
2007-2013 va in questo senso e altre iniziative sono già in cantiere. La terza direttrice è quella di contribuire al dibattito
europeo sulla semplificazione mettendo
la nostra esperienza a disposizione dei
servizi della Commissione per fornire alcuni spunti a proposito dei nuovi regolamenti che sono in via di formulazione per
il dopo 2013. Un ultima direttrice è quella
di rendere ARTEA un organismo sempre
più efficiente e in grado di interloquire
direttamente con gli agricoltori permettendogli di conoscere l’avanzamento e gli
esiti delle proprie pratiche.

		 Firenze - A pochi mesi dall’inizio del mandato amministrativo
regionale Dimensione Agricoltura
ha voluto rivolgere alcune domande
all’assessore all’agricoltura Gianni
Salvadori sulle principali questioni
che affliggono l’agricoltura toscana.
Innanzitutto le felicitazioni di Dimensione Agricoltura per la nomina.
Assessore quali sono le sue impressioni
dopo questo primo periodo di lavoro, si
attendeva questa accoglienza del mondo agricolo toscano?
Per prima cosa vorrei dire che sono
stato particolarmente contento di aver
assunto la delega all’agricoltura perché
lo ritengo un settore estremamente complesso e stimolante. D’altronde se da un
lato l’agricoltura è una delle più antiche
attività umane dall’altro, oggi, affronta le
questioni più attuali e strategiche della
società moderna. Parlare oggi di agricoltura infatti non è solo parlare di coltivazioni, è parlare di strategie alimentari, di
difesa attiva del suolo e dell’ambiente, di
biodiversità, di coesione sociale, di sviluppo equilibrato del territorio. Sull’agricoltura si intersecano quindi tantissime
problematiche in una scala che va dalla
dimensione locale fino a quella mondiale. Incontrando in queste prime settimane di lavoro moltissimi agricoltori ho
avuto il pieno riscontro delle difficoltà in
atto e dei punti su cui concentrarsi maggiormente con l’azione di governo, ho
trovato sicuramente malumori ma anche
altrettanta voglia di reagire come è dimostrato dalla animosità con cui mi sono
stati presentati di volta in volta i problemi
ai quali troveremo presto una risposta.
Insomma, come ho detto, tanti problemi
ma anche tanti spunti e tanta vitalità.
Quanto la precedente esperienza di
assessore alle politiche sociali può aiutarla in relazione al tema dei servizi e
della qualità della vita nelle aree rurali?
Sicuramente l’esperienza nella passata legislatura non mi ha permesso solo di
conoscere in profondità il funzionamento “interno” della macchina regionale ma
mi ha dato modo di conoscere anche le
aree rurali e le loro problematiche. Tutto
ciò mi ha permesso di condividere molto
gli orientamenti della PAC di utilizzare i
fondi agricoli non solo per sviluppare le
aziende ma anche per migliorare la dotazione di servizi alle popolazioni rurali e
delle aree rurali, soggetti questi che per
le loro caratteristiche intrinseche sono
spesso meno considerati.
È la crisi l’argomento dominante, che non risparmia alcun settore
dell’agricoltura toscana; cosa pensa di
fare per l’emergenza?
Prima di tutto occorre ridare piena
fiducia al sistema produttivo agricolo
toscano. Da parte nostra stiamo cercando di fare tutto il possibile per superare
questa fase economica così drammatica
operando in varie direzioni che hanno
però un unico obbiettivo e cioè recuperare un livello di reddito dignitoso per tutti
gli agricoltori. Gli ultimi anni hanno visto una competizione sui prezzi agricoli
esasperante, con il risultato di un forte
disorientamento presso gli agricoltori
che non sanno più cosa produrre. Dal
momento però che queste sono dinamiche mondiali e che è difficile contrastarle per le dimensioni che hanno, occorre
fare tutti gli sforzi per creare, nella nostra
regione, tutte le connessioni possibili
fra la produzione, la trasformazione e la
commercializzazione di modo che, puntando sull’origine dei prodotti, possano

L’età media dell’agricoltore toscano
è assai elevata: cosa intende fare per favorire il ricambio generazionale?

essere valorizzate al massimo tutte le
nostre materie prime a partire da quelle
cerealicole e zootecniche che sono quelle
in maggiore sofferenza. In poche parole
dobbiamo puntare su accordi strategici
e investimenti comuni fra i diversi attori
della filiera agroalimentare. Assieme ad
iniziative sul credito e sul ricambio generazione, dovremo anche sfruttare tutte le importanti risorse che ci giungono
dall’Unione europea a partire ad esempio da quelle disponibili per la promozione dei nostri prodotti. Sul vino abbiamo
oggi disponibilità di contributi mai avuti
in precedenza e, dal momento che il vino
è un nostro prodotto di eccellenza, non
dobbiamo perdere questa occasione per
raggiungere nuovi mercati nel mondo.
In ultimo voglio citare una iniziativa che
stiamo mettendo a punto proprio in questi giorni e che mira ad andare incontro
alle esigenze di tutti i cerealicoltori toscani che stanno attraversando un periodo
difficilissimo. Stiamo prevedendo una
anticipazione in conto interessi per dare
modo ai produttori di poter vendere i propri cereali in un momento più favorevole
di mercato ed ottenere così un reddito
più soddisfacente.

In questo contesto ritengo che occorra
far crescere le imprese agroalimentari
toscane favorendo una loro maggiore
capitalizzazione e un più facile rapporto
con le banche. Per questa ragione stiamo
studiando alcune misure finanziarie da
prevedersi non tanto con legge specifica,
quanto all’interno del Piano Agricolo Regionale in modo da rendere questa forma
specifica di sostegno, organica e sinergica
con le altre forme di intervento. Le prime
modalità tangibili di intervento saranno
le agevolazioni sul credito, sia in forma
di garanzia pubblica sui finanziamenti
bancari che di interventi in conto interesse: così le imprese potranno meglio
far fronte ai loro progetti di investimento
o alle esigenze di liquidità. In alcuni casi,
quelli più innovativi o strategici per le filiere, l'intervento regionale potrà trasformarsi anche in partecipazione al capitale
di rischio dell'impresa, in via transitoria
e per il tempo necessario al suo consolidamento.

Il credito è un fattore strategico per
le imprese: lei ha recentemente annunciato di voler presentare una proposta
di legge regionale a riguardo. Quali dovrebbero essere gli obiettivi della nuova
legge?

La burocrazia ha raggiunto per gli
agricoltori un livello insostenibile ma è
un problema complesso che richiederebbe un intervento congiunto di tutti i livelli
dell’amministrazione pubblica a partire
da Bruxelles fino al più piccolo Comune
della Toscana. Voglio però anche sottolineare che l’agricoltura è, purtroppo, il
settore più esposto perché, oltre ad avere
regole proprie molto complesse, impatta
con moltissime normative di altra natura
come ad esempio quelle ambientali, paesaggistiche, sanitarie ecc. L’attività agricola infatti non è solo attività manifatturiera ma è anche gestione e presidio del
territorio, utilizzo delle risorse primarie
come suolo e acqua e, per queste ragioni,
riveste un ruolo strategico e molto delicato. Partendo da questi presupposti ho voluto subito impostare l’azione di governo
verso alcune direttrici fondamentali. La
prima è la semplificazione della gover-

Una delle prime azioni che ho intrapreso come assessore è stata quella di
aprire un dialogo con gli istituti bancari
per capire quali erano le disponibilità
a concordare un percorso comune che
andasse incontro alle esigenze degli
agricoltori tenendo ovviamente conto
che l’impresa agricola ha caratteristiche
molto diverse dalle altre attività imprenditoriali. La crisi economica, ancora una
volta, ha ulteriormente peggiorato la situazione rendendo ancora più difficili le
condizioni di accesso al credito dovute
ad una maggiore e selettiva valutazione
del rischio creditizio.

La burocrazia continua ad essere un grande problema per le imprese
agricole: quali iniziative pensa di intraprendere?

Purtroppo assieme alle ridotte dimensioni aziendali quello dell’età è
uno dei problemi strutturali maggiori
dell’agricoltura toscana e nazionale. I
numerosi studi che sono stati fatti a proposito e la nostra esperienza ci dicono
anche che il fenomeno non è omogeneo
poiché dipende anche dai settori produttivi e dalle zone interessate: per fortuna ci
sono settori come quello del vino e attività come l’agriturismo che sembrano aver
creato un certo appeal incentivando l’interesse dei giovani verso queste attività
mentre altri comparti come quello ovicaprino fa registrare un continuo esodo di
giovani che malvolentieri intendono rilevare l’azienda di famiglia. Partendo da
questi presupposti gli strumenti che abbiamo messo a disposizione sono quelli
del sostegno economico e dell’incentivazione. Per quanto riguarda il sostegno
economico, nel PSR 2007-2013, è noto
che sono disponibili contributi in conto capitale una tantum per dar modo al
giovane di avviare una azienda agricola.
Per quanto riguarda invece l’incentivazione, sempre nel PSR, abbiamo previsto
punteggi aggiuntivi per i giovani agricoltori per dar loro un accesso privilegiato a
tutte le altre numerose misure di investimento.
Questo problema è comunque sotto un
nostro attento monitoraggio per verificare eventuali altre iniziative da mettere in
cantiere magari con risorse previste nel
Piano Agricolo Regionale.
Nonostante la crisi gli agricoltori
toscani continuano a voler investire,
come è dimostrato dal numero delle domande sul Psr e sulla ristrutturazione
dei vigneti. Quali ulteriori strumenti è
possibile mettere in campo, oltre a quelli tradizionali, per dare sostegno alle
iniziative delle imprese?
La risposta che stanno dando oggi
gli agricoltori toscani è importantissima
perché, tenendo conto del periodo lungo che comporta il rientro dagli investimenti in agricoltura e il periodo di crisi
che stiamo attraversando, continuare
ad investire vuol dire credere comunque
nel futuro della nostra agricoltura nonostante tutte le incertezze e tutte le difficoltà. Da parte nostra ci impegneremo
ovviamente a utilizzare tutte le risorse
cosiddette “tradizionali” a nostra disposizione previste non solo nel Programma
di sviluppo rurale ma anche nel Piano

Agricolo Regionale e nel Programma Forestale Regionale ma cercheremo anche
di incentivare un nuovo modo di investire. Entro settembre usciranno i bandi,
con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, relativi a Progetti Integrati
di Filiera. Questa nuova linea finanziaria
si propone un obiettivo molto ambizioso
e cioè quello di finanziare progetti complessi, progetti che abbiano come base
una strategia comune fra vari imprenditori e siano mirati a stabilire accordi
per assicurare stabilità nella produzione
agricola, riconoscimento di un prezzo
equo, sbocco nei mercati e nella distribuzione organizzata.
Riguardo all’esigenza di legare di
più la produzione agricola toscana
all’agroalimentare nel rapporto con il
consumatore, magari attraverso anche
un maggiore impegno della grande distribuzione?
Ritengo che, anche qui, sia importante ragionare in modo nuovo. Dobbiamo partire comprendendo quali siano
gli spazi attuali che ci offre il commercio
agroalimentare e adeguare conseguentemente le nostre produzioni. D’altronde
anche la recente riforma della Politica
Agricola Comune è andata proprio in
questo senso, chiedendo agli agricoltori
di non produrre più sulla base dei premi
alle coltivazioni ma sulla base di ciò che
richiedono i mercati.
Per quello che ci riguarda i sondaggi che
abbiamo fatto hanno confermato che le
potenzialità sono molto elevate grazie
anche al fatto che il nome Toscana è un
nome apprezzato ovunque nel mondo ed
è percepito, soprattutto nel settore alimentare, come sinonimo di grande qualità e tradizione.
Le disponibilità offerte dalla grande distribuzione mi sembrano concrete anche
se sicuramente, da parte sua, il mondo
agricolo dovrà dare risposte in termini di
concentrazione di prodotto, di logistica
delle produzioni, di standardizzazione
della qualità delle produzioni. Voglio
sperare che alcuni dei progetti che saranno presentati nell’ambito dei già citati
bandi di filiera vadano proprio in questa
direzione.
Molti temi dell’agricoltura hanno
una implicazione nazionale ed europea.
Quale sarà il suo impegno sul terreno
nazionale ed europeo e su quali temi?
Il presidio delle politiche agricole
nazionali e comunitarie sia a Roma che a
Bruxelles è una delle priorità che mi sono
assunto. Il modello agricolo toscano fatto
di qualità e di diversificazione ha dimostrato molti aspetti positivi e, nei casi in
cui è riuscito a svilupparsi adeguatamente, ha dato risposte positive anche durante questa crisi economica.
È un modello che senz’altro va costantemente migliorato soprattutto nella capacità di fare sistema e di non lasciare
isolato l’agricoltore di fronte ai mercati
mondiali e alle loro speculazioni, ma è
anche un modello che dobbiamo difendere da chi vorrebbe imporre scelte per
noi controproducenti come ad esempio
l’introduzione di coltivazioni geneticamente modificate o modelli di produzione insostenibili per le caratteristiche delle nostre aziende e del nostro territorio.
Sia a Roma che a Bruxelles cercherò
quindi di far capire l’importanza delle
politiche per la qualità dei prodotti agroalimentari e le potenzialità enormi che si
stanno aprendo per le imprese agricole
che vogliono trovare una importante integrazione al reddito fornendo ospitalità
rurale, producendo energia, servizi sociali e ambientali, vendita diretta.
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Manovra: dal 1° agosto stop alla
fiscalizzazione e per l’agricoltura
raffica di aumenti contributivi
		 Firenze - Gli opprimenti oneri contributivi mettono in pericolo l’agricoltura italiana. A forte rischio sono soprattutto le imprese
agricole che operano in montagna e nelle zone
svantaggiate e che utilizzano manodopera. Su
di esse, infatti, si abbatteranno, dal prossimo
primo agosto, costi pesantissimi. Gli effetti saranno dirompenti e disastrosi. Molte di queste
aziende possono andare fuori dal mercato in
poco tempo, con riflessi facilmente immaginabili, specialmente sotto il profilo dell’occupazione.
È la denuncia Cia che ricorda come con il prossimo 31 luglio viene a cessare la proroga della

fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dalla
legge finanziaria del 2010.
Si preannuncia, quindi, uno scenario drammatico ed è per questo motivo che la Direzione
nazionale della Cia ha deciso di riprendere con
forza la mobilitazione sul territorio e a livello
nazionale in concomitanza con la discussione
della manovra finanziaria alla Camera. Si solleciterà, tra l’altro, un intervento che preveda la
proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali
per le zone svantaggiate e di montagna. Proroga
che, tuttavia, deve essere propedeutica ad una
riforma tesa a ridurre i costi contributivi a tutte
le aziende agricole. (p.g.)

Si preannuncia una stangata
Firenze - Con
la fine della fiscalizzazione,
diventerà
insostenibile la situazione per migliaia di
imprenditori agricoli
che danno occupazione.
Le agevolazioni contributive (meno 75 per
cento per la montagna
e meno 68 per cento
per le aree svantaggiate) finiscono e da
agosto gli aumenti saranno considerevoli e
per le aziende che già
operano in condizioni
di difficoltà le prospettive appaiono drammatiche. Per quelle di
montagna le agevolazioni si riducono al
70 per cento, mentre
per quelle delle aree
svantaggiate al 40 per
cento. Il danno è rile-

La Toscana verso una legge
contro gli Ogm in agricoltura

vante perché proprio
l’80 per cento delle
giornate denunciate
all’Inps sono svolte
in territori agevolati.
E proprio le aziende
delle aree svantaggiate rappresentano il 55
per cento del totale.
Per converso invece va
richiamato come fatto
grave che ancora non
si dia attuazione ad
una legge dello Stato
(legge 247/2007 attuazione Protocollo sul
Welfare) che prevede
misure agevolative
per le imprese che aumentano le giornate
dichiarate e per quelle
“virtuose” in termini
di sicurezza sul lavoro (articolo 1 commi
da 58 a 60 della legge
247/2007). (p.g.)

Manovra: basta con le furbate sulle
quote latte, la legalità va rispettata
Il presidente della Cia Politi giudica negativamente
l’emendamento che prevede la sospensione delle rate
delle multe che favorisce soltanto gli splafonatori
Roma - “È assurdo che
da due anni a questa parte si
parli di agricoltura solo per
salvare gli splafonatori delle
quote latte, quelli, cioè, che
non sono stati alle regole. E
l’emendamento alla manovra
finanziaria, con il quale si prevede la sospensione del pagamento delle rate per le multe,
è una vera e propria furbata:
si parla di crisi del settore e si
mette sullo stesso piano chi
ha rispettato la legalità e chi
no. Obiettivo resta, però, unicamente quello di salvaguardare chi ha ignorato ad arte
le norme europee e italiane.
Un gioco al quale non ci prestiamo. In questo modo non si
tutela il comparto lattiero-caseario, ma i soliti ‘furbetti del
quartierino’. Adesso basta”.
A parlare è il presidente della

Cia Giuseppe Politi che esprime tutto il suo sconcerto per
una vicenda, quella, appunto,
delle quote latte, che ormai
sta sfiorando il grottesco. E
per tale motivo riafferma il
pieno sostegno all’iniziativa
del ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan che ha
manifestato la sua contrarietà
all’emendamento.
“Nell’emendamento alla manovra finanziaria - rileva
Politi - si è giocato d’astuzia:
sospensione per tutti, sia per
le vecchie che per le nuove rateizzazioni. Tutto un calderone in modo da salvare soltanto gli splafonatori, visto che
la stragrande maggioranza
degli allevatori che avevano
aderito ai piani di rateizzazione previsti dalla legge 119 ha

Bellini porta il
Paraguay a Empoli
Firenze - Norberto Bellini,
vicepresidente di ASeS, è stato
invitato a presentare il suo libro
“Emboscada – Lotte contadine
in Paraguay” alla festa del PD di
Empoli, presentato dal consigliere
provinciale di Firenze Maurizio Cei.
Commovente il racconto della sua
esperienza con i contadini del Paraguay e del loro lungo cammino
verso la democrazia e la libertà.
Una democrazia ancora debole,
che necessita di cure e attenzioni
anche da quest’altra parte del globo. ASeS è l’ONG della Cia che cura
alcuni progetti di sviluppo rurale
e di riforma agraria in collaborazione col governo del Paraguay.
L’occasione – e non poteva essere
diversamente – è stata introdotta
da un incontro conviviale con un
gruppo di associati della Cia.

Ogm, bene la poposta Ue
Va rispettata la sovranità nazionale

Rossi: «Scelta non ideologica, basata
anche su valutazioni economiche
Firenze - Le linee preliminari per presentare
una proposta di legge che salvaguardi, in Toscana,
le colture agricole da possibili contaminazioni Ogm
sono state approvate dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura Gianni Salvadori,
e inviate al Consiglio. “Non abbiamo scelto per una
pregiudiziale ideologica – ha dichiarato il presidente
Enrico Rossi - ma siamo contrari all'uso di coltivazioni transgeniche a causa degli svantaggi economici che tali colture porterebbero al sistema agroalimentare toscano con l'omologazione delle nostre
produzioni a quelle di tutte le altre realtà”.
Tre gli obiettivi di questa legge: salvaguardare le produzioni tipiche e di qualità toscane dalla contaminazione di eventuali coltivazioni transgeniche; tutelare la biodiversità naturale e agricola d ella Toscana;
attuare con efficacia il principio della precauzione.

Roma - Il presidente della Cia Giuseppe Politi giudica positivamente il pacchetto di proposte dell’esecutivo comunitario che fa proprie le
indicazioni del presidente Josè Manuel Barroso
espresse nello scorso febbraio. L’agricoltura del
nostro Paese non ha bisogno del transgenico.
Da noi c’è una legge e va rispettata.

Incendiata l’auto del sindaco
di Isola Capo Rizzuto

L’agroalimentare “made in Italy”
è il più clonato al mondo

Ferma condanna della Confederazione

Una “rapina” da 1,6 milioni al giorno

Roma - “Esprimiamo tutta la nostra più viva solidarietà e la nostra vicinanza al sindaco Carolina
Girasole e agli amministratori di Isola Capo Rizzuto
per i gravissimi atti intimidatori di cui sono stati fatti
vittime”. È quanto sottolinea il presidente della Cia
Giuseppe Politi che condanna con estrema fermezza gli atti di violenza e di sopruso che, secondo le
prime indagini, si collegano alla confisca dei terreni
sottrattati alla criminalità organizzata e assegnati
all’associazione “Libera”. “La Cia - evidenzia Politi è al fianco della gente onesta, degli amministratori
coraggiosi che, insieme alle forze dell’ordine, alla
magistratura, all'Associazione “Libera”, alle organizzazioni di categoria, si impegnano con senso di
responsabilità per l’affermazione della cultura della
legalità e del lavoro''.

Roma - Parlare di “rapina”, di assalto indiscriminato e senza tregua non è affatto azzardato. Ormai siamo di fronte a cifre da capogiro:
un affare da 1,6 milioni di euro al giorno per un
totale di 60 miliardi di euro. A tanto ammonta
il business dell’agropirateria internazionale nei
confronti dell’agroalimentare “made in Italy”, il
più clonato nel mondo. Dai prosciutti all’olio di
oliva, dai formaggi ai vini, dai salumi agli ortofrutticoli è un continuo di “falsi” e di “tarocchi”
che rischiano di provocare danni rilevanti non
solo alle nostre Dop, Igp e Stg, che rappresentano la punta di diamante del “made in Italy” nel
mondo, ma all’intero sistema agroalimentare.
È quanto sottolineato dalla Cia in occasione
della Giornata nazionale anticontraffazione.

già versato il dovuto”.
“Oltretutto, con questa furbata parlamentare si rimanda
ulteriormente, e non sappiamo fino a quando, lo stanziamento di 45 milioni di euro
destinati ai produttori che
avevano investito per l’acquisto di quote”.
“La Cia -rimarca Politi- è con
gli allevatori che hanno rispettato la legge e che, quindi, vanno difesi. Per questo
ci battiamo per far ritornare
al più presto il settore lattiero
alla normalità, in maniera da
assicurare uno sviluppo adeguato delle imprese. Cosa che
non si ottiene con i sotterfugi
o i giochetti mascherati da atti
parlamentari”. (p.g.)

Spesa in campagna
contro il caro-vita
Firenze - Contro il caro vita gli italiani
cercano nuove soluzioni. Anche se la maggioranza continua a fare spese al supermercato (67,8%) soprattutto nel Centro-Nord
(73%), molti preferiscono il mercato rionale.
Ma sono sempre di più le famiglie che per
far quadrare i conti cercano soluzioni alternative (e sempre meno costose) per fare la
spesa. Nell’ultimo periodo quattro famiglie
su dieci hanno optato, almeno una volta,
per la spesa in campagna.
Il risparmio è assicurato (si riesce ad arrivare
anche al 30% in meno rispetto ai canali tradizionali della distribuzione). E si guadagna
in qualità e freschezza, soprattutto per frutta e verdura. Più o meno gli stessi risparmi
che si ottengono anche nei mercati dove
gli agricoltori praticano la vendita diretta.
Anche per questo è nata la guida “Spesa in
campagna” di Anabio.
Tutte le informazioni anche sul sito
www.laspesaincampagna.com
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Nasce “Progetto Chianti”
per valorizzare il vino

Consorzio del Chianti,
rinnovate le cariche sociali

Salvadori: “Nuovo strumento
a disposizione delle imprese”
Cia Toscana: “Buona iniziativa,
ma ora vanno aiutate le imprese”

Paolo Fabrizi e Davide Pagliai nel Cda

		 Firenze - Si chiama “Progetto
Chianti srl” ed è una nuova società
nata dalla compartecipazione fra
la Fidi Toscana e il Consorzio del
Vino Chianti. E' un nuovo strumento
a sostegno delle aziende in una
delle produzioni, quella del vino
Chianti, che rappresenta un fiore
all'occhiello, conosciuto in tutto il
mondo, dell'agricoltura Toscana.
L’iniziativa è stata illustrata durante
una conferenza stampa che si è
tenuta mercoledì 14 luglio presso la
presidenza della Regione, dall'assessore regionale all'agricoltura,
Gianni Salvadori, dal presidente del
Consorzio del vino Chianti, Nunzio
Capurso, e dal presidente di Fidi
Toscana, Paolo Rafanelli.
«L'obiettivo della Regione Toscana
– sottolinea l'assessore Salvadori
– è quello di offrire ai produttori
toscani tutti gli strumenti per qualificare ancora di più uno dei prodotti
d'eccellenza del territorio, quale il
vino Chianti, sostenere le imprese e
favorire i processi di aggregazione,
dare impulso a meccanismi che
rendano più razionale il processo
distributivo e garantire la maggiore
visibilità al prodotto toscano di
qualità. Un modo per aiutare le

imprese a fronteggiare la crisi e la
concorrenza favorendo processi che
garantiscano ai produttori il giusto
riconoscimento e ai consumatori,
in Toscana e fuori, la riconoscibilità
della qualità toscana.»
A “Progetto Chianti” potranno
aderire aziende produttrici e distributrici del territorio. La società avrà
compiti di intervento a largo raggio
a favore delle aziende, dal supporto
tecnico amministrativo e anche
di tipo finanziario, ai disciplinari
con standard di eccellenza, alla
produzione di regolamenti e uso
di marchi distintivi, al controllo e
certificazione del prodotto, alla
promozione, alla regolazione
dell'immissione del prodotto sul
mercato.
“La Cia Toscana valuta positivamente l’iniziativa in questione - afferma
Alessandro Del Carlo, coordinatore
regionale del settore - tuttavia,
per avere successo, occorre che i
produttori siano aiutati e messi nelle
condizioni di investire ulteriormente
nella qualità e avere maggiori certezze sui risultati economici a partire
dai prezzi del prodotto, attualmente
ben lontani da remunerare il lavoro
degli imprenditori”. (p.g.)

Igt Costa Toscana
Il 10 giugno a Livorno la
pubblica audizione in
Camera di Commercio
Livorno - Sembra avviato alla
conclusione il percorso per il riconoscimento della IGT Costa Toscana,
dopo la pubblica audizione del 10
giugno, presso la CCIAA di Livorno. Il
successivo incontro del 18 giugno in
Provincia è servito a definire meglio la
perimetrazione dei territori interessati,
aspetto che aveva necessità di essere
ulteriormente chiarito, dopo alcune
richieste emerse in sede di audizione. Proposta che parte del basso e
riguarda una parte del territorio delle
province costiere di Massa, Lucca Pisa,
Grosseto e l’intero territorio di Livorno,
compreso quello insulare. Una operazione che intende valorizzare vini che
si caratterizzano per il posizionamento dei suoli in prossimità della costa.
Una differenziazione rispetto alla
toscana interna, ma che si configura
anche come una operazione di marketing commerciale per produzioni che
uniscono al marchio toscana, l’aspetto
costa che può rivelarsi un richiamo
non indifferente. (s.p.)

Firenze - Il rilancio della denominazione Chianti,
una svolta verso la qualità
più legata al territorio, un
sostegno ai produttori impegnati al rinnovamento
degli impianti vitati, una
politica più decisa verso
l’aggregazione dl prodotto per aumentare la forza
contrattuale dei produttori
e una maggiore tutela del
prezzo del prodotto, sono
alcune delle rivendicazioni
che i produttori viticoli del
Chianti, riuniti nel gruppo
d’interesse economico dela
Cia, intendono portare
avanti sia nell’ambito degli
organi sociali del consorzio che a livello d’iniziativa
politico sindacale.
La crisi del settore è molto
grave, non ci sono segnali
significativi di ripresa del
mercato ne di rialzo dei
prezzi che continuano ad
essere al di sotto delle necessità minime dei produttori.
Serve dunque un impegno
maggiore sul versante della promozione intesa come
ricerca di nuovi mercati e
nuovi consumatori soprattutto dei paesi cosiddetti
emergenti.
Dunque una promozione
più qualificata e mirata,
con azioni specifiche di
valorizzazione ed enfatizzazione della qualità del
prodotto, e la messa a punto di una organizzazione
commerciale e di servizio
capace di garantire efficienza tempestività e continuità nei servizi, con il
coinvolgimento anche della Grande Distribuzione
Commerciale che diventa un fattore importante
come canale commerciale
e strumento di servizio, sia
nel mercato nazionale che
internazionale.
Occorre quindi una maggiore capacità e iniziativa

Pesticidi, nella Ue
il 96,5% degli
alimenti in regola
Siena - L'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa) ha pubblicato la sua
relazione annuale sui residui dei pesticidi,
che offre una panoramica dei residui dei
pesticidi negli alimenti rilevati nell'Unione
europea nel 2008 e valuta l'esposizione
dei consumatori europei a tali residui
attraverso la dieta. La relazione evidenzia
che il 96,5% dei campioni analizzati rispetta
i livelli massimi di residuo (Lmr) dei pesticidi
legalmente ammessi nei prodotti alimentari
nell'Ue. La relazione sostiene che il 3,5%
di tutti i campioni analizzati supera i livelli
massimi di residuo legalmente ammessi;
nel 2007 questa percentuale era del 4,2%.
In totale sono stati analizzati oltre 70.000
campioni di quasi 200 diversi tipi di alimenti
per testare la presenza o meno di residui di
pesticidi. I metodi di monitoraggio applicati
dagli Stati membri dell'Ue consentono di
individuare fino a 862 pesticidi diversi.

progettuale a riguardo, potendo intercettare le risorse
previste dall’Ocm del settore nella misura del 50%,
attivandosi per implementarle con quelle attivabili
nei sistemi locali, ovvero
delle istituzioni locali, delle camere di commercio e
del sistema bancario
Il sistema dei controlli
deve riuscire a mettere in
trasparenza il settore, tutelare la produzione e quindi
la denominazione, superare le difformità nell’ambito
dei vigneti, contrastare gli
abusi, combattere i fenomeni legati alle truffe verso
i consumatori, mentre nei
confronti della produzione
deve avere il minore impatto burocratico e di costo possibili.
I produttori del Gie infine,
ritengono importante che
il consorzio di debba dotare quanto prima di una
struttura dirigenziale adeguata ai compiti impor-

Il miglior sommelier Scadenza prestiti
e cambiali agrarie
della Toscana
Proroga al 31 gennaio 2011
per l’Avviso Comune
è una donna

Firenze - Per la seconda volta è
una donna il Miglior Sommelier della
Toscana, si chiama Valentina Merolli
di Firenze. Sommelier professionista da due anni e mezzo, lavora al
Ristorante Onice di Villa La Vedetta
a Firenze. “È una grande emozione
- ha commentato a caldo la nuova
campionessa - ci speravo tanto e ci ho
investito tanto, lavorando e studiando
contemporaneamente. Per me rappresenta un grande trampolino di lancio,
dopo la vittoria al Master del Sangiovese questo premio rappresenta una
grande occasione di crescita professionale”. Gli altri due finalisti: Iacopo
Tonelli di Firenze e Daniele Arcangeli
di Viareggio si sono classificati al 2°
posto pari merito.
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Firenze - Firmato l’accordo fra le
organizzazioni delle imprese e il ministero dell’economia e delle Finanze
(per la Cia era presente il presidente
nazionale Giuseppe Politi) che prevede
la proroga al 31 gennaio del 2011 per
le domande di accesso ai benefici
“dell’Avviso Comune”, ovvero la possibilità di prorogare o rinviare le scadenze di 120 giorni relativamente alle
scadenze del credito a breve termine
erogato alle aziende agricole in forza
dell’articolo 43 del T.U.B. perfezionato
con o senza cambiali agrarie.
Le condizioni poste a base per ottenere
la sospensione sono previste dal testo
base dell’avviso comune che ha avuto
un addendum in data 23 dicembre
2009 principalmente a favore del settore agricolo per le situazioni di indebitamento di breve periodo, ovviamente
con esclusione di quelle situazioni che
ne hanno già usufruito.

tanti che il consorzio deve
affrontare; quindi in tempi
brevissimi, il consiglio di
amministrazione dovrà
cominciare a discutere di
questo argomento, verificando tutte le compatibilità sia normative che economiche, ma con l’intento
di dare quanto prima soluzione ad un problema che
necessariamente si pone
per la funzionalità presente e soprattutto futura del
consorzio.
I produttori indicati dalla
Cia Toscana ed eletti nel
consiglio di amministrazione sono: Fabrizi Paolo,
dell’area fiorentina e coordinatore del Gie Chianti e
Davide Pagliai dell’area pisana e presidente dell’Agia.
A Eugenio Guerrini e Vasco Torrini, presenti nel
consiglio per due mandati amministrativi va il
ringraziamento della Cia
Toscana per il prezioso lavoro svolto. (p.g.)

Più sinergia tra
Arsia e Cnr grazie
ad un accordo
Firenze - Consolidare i rapporti
con i principali soggetti della ricerca
per dare risposte sempre più puntuali alle richieste di innovazione che
arrivano dal mondo rurale. E’ questo
l’obiettivo di fondo dell’accordo che
l’Arsia ha sottoscritto con il Cnr, che
stabilisce una collaborazione per i
prossimi cinque anni. “L’intesa – è
il commento di Maria Grazia Mammuccini direttore dell’Arsia - parte
dal crescente bisogno di sinergia e di
integrazione tra la ricerca scientifica e
il sistema produttivo finalizzata a uno
sforzo di innovazione che è ancora
più decisivo in questa fase in cui il
comparto agricolo cerca soluzioni per
superare la crisi”.
Sono numerose le tematiche agricole
e forestali entro le quali potrà essere
richiamata l’intesa sottoscritta, in
ambito agricolo e forestale.

Cibo e arte per la
filiera corta
di Montepulciano
Siena - E’ il progetto lanciato dalla Strada del
Vino Nobile di Montepulciano che unisce il
patrimonio culturale a quello enogastronomico del territorio. Il progetto in particolare
prevede l’allestimento nelle location individuate, (ufficio turistico e museo), di uno
spazio dedicato alla cultura e alla tradizione
enogastronomia, con l’esposizione e/o vendita dei prodotti di qualità. Sarà realizzato in
collaborazione con i produttori già associati
alla Strada del Vino Nobile, ma aperto anche
a tutti le imprese agricole presenti nel
territorio che vorranno partecipare.

Ismea, prezzi sui
campi in ripresa
a giugno: +7,3%
Siena - Ismea rende noto che nel mese di
giugno 2010 l'indice dei prezzi alla produzione delle commodity agricole calcolato
in base 2000=100, si è attestato a 116,2,
registrando un aumento dell’8,6% rispetto
a maggio e del 7,3% rispetto a giugno 2009.
L’indice relativo alle coltivazioni guadagna
il 9% sul pari periodo dell’anno scorso per i
rincari della frutta fresca e secca (+28,1%,
anche se va ricordato che nel giugno 2009
l’indice aveva registrato un -21,7% sul
2008) e degli ortaggi e legumi (+16,3%).
Variazioni positive, sempre nel confronto
tendenziale, anche per l’olio d’oliva (+8,4%)
e per i tabacchi secchi e lavorati (+5,7%),
mentre i cereali cedono il 10,2% (in particolare frumento duro e risone), le sementi
e colture industriali il 7,7% e il vino non
mostra variazioni degne di nota.

Bonifiche, in attesa
del nuovo Piano
irriguo nazionale
Siena - “L’acqua per l’agricoltura rappresenta
un elemento principale, imprescindibile.
Tanto che si può senza dubbio affermare
che senza acqua non esiste agricoltura”.
Lo ha detto il ministro Galan all’Assemblea
nazionale dei Consorzi di Bonifica, organizzata dall’Anbi, l’Associazione nazionale delle
bonifiche. “Ecco perché - ha detto Galan - ho
provveduto a dare disposizioni per il nuovo
Piano irriguo nazionale, affinché le procedure e l’attivazione dei relativi finanziamenti
andassero a buon fine il prima possibile.
Oggi siamo in attesa dell’approvazione
da parte del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (Cipe)
del Piano di interventi per un importo di
finanziamenti pari a circa 420 milioni di euro
per le infrastrutture irrigue delle regioni del
Centro-Nord.
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“Il cuoco di campagna”
per l’agriturismo di qualità
Un percorso formativo per una nuova
figura professionale innovativa
Migliorare l’offerta gastronomica

		 Firenze - Agricoltura
è Vita Appennino srl (AèVA),
la società di consulenza e formazione costituita dalle Cia
di Massa, Lucca e Pistoia è
stata selezionata con il progetto “Country Chef (Il Cuoco di

campagna: un nuovo concetto
di agricoltura multifunzionale
e di promozione dei prodotti tipici locali)” ai fini di un finanziamento da parte della Commissione europea nel quadro
del Programma di apprendi-

mento permanente, Programma Leonardo da Vinci, azione
partnenariati multilaterali.
Il progetto Country Chef, ha
come obiettivo concreto quello di indentificare e realizzare
un nuovo profilo-figura professionale innovativa legata
alla agricoltura multifunzionale per creare una nuova
possibilità di lavoro qualificato e per migliorare la qualità
dell’offerta gastronomica degli agricoltori che esercitano
l’agriturismo. Per realizzare
questo progetto AèVA si avvarrà della collaborazione di
organizzazioni europee come
“Cottage Products” un’assocazione di produttori agricoli
di Gozo e Malta, l’Istituto tecnico rumeno di Iasi “Colegiul
Tehnic Ioan C. Stefanescu”, nel
cuore della Moldavia, l’associazione no profit e non governativa “Asociatia Repere”, che
è un Istituto di istruzione non
formale per promuovere l’integrazione europea ed infine
la scuola professionale “Fundação de Ensino Profissional
da Praia da Vitória” nelle Azzorre in Portogallo. Il progetto
avrà la durata di due anni a
partire dal 1 agosto prossimo.
(Enrico Vacirca)

Intervento finanziario di “emergenza” per i cerealicoltori
Firenze - È in
preparazione il
provvedimento di
"emergenza" che
consisterà in un
prestito, ovvero una
cambiale agraria,
della durata massima di 12 mesi - per
il quale la Regione

LA

interviene nell'abbattimento dei tassi
nella misura massima del 3%.
Ci sarà un protocollo d'intesa con un
gruppo di banche
aderenti per fissare
i punti operativi e
le condizioni, come

per il costo pratica,
ridotto ai minimi
termini, il tasso praticato dalla banca,
tutto per ottenere
un risultato estremamente vantaggioso
per le aziende.
L'intervento è finalizzato a contenere

Gramigna

Una spinta all’economia
Firenze - La notizia è ripresa da un’agenzia Apcom
rilanciata dalla testata on line “Daily Blog.it” del 21 giugno 2010. Ai lettori ogni commento.
Una delega al governo per riaprire le case chiuse. Lo prevede una proposta alla manovra, presentata dal senatore del
Pdl, Lucio Malan. “Il governo – si legge nel testo dell’emendamento – è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla legalizzazione e alla tassazione della prostituzione” sulla base di alcuni criteri. Tra questi: l’esercizio
della prostituzione deve essere svolta “solo in locali non
aperti al pubblico, fuori daalle prossimità di scuole e locali
di culto”. Inoltre, deve essere previsto il “controllo sanitario
periodico”, la “tutela della libertà della persona che si prostituisce rispetto all’accettazione dei singoli clienti e alla
possibilità di lasciare in qualsiasi momento l’attività di
prostituzione”, l’obbligo di usare profilattici, la copertura
previdenziale per le persone che la esercitano. Le prostitute
sarebbero tassate come libere professioniste.
E poi ci si meraviglia che l’Italia non abbia una politica
economica!!! (Arvale)

i costi di detenzione
del prodotto conferito e non ancora immesso nel mercato.
Il prodotto finanziario sarà disponibile
verso la fine del
mese di luglio e le
domande potranno
essere inoltrate tramite il sistema Artea.

È urgente il riordino
delle competenze per il
governo del suolo
La Cia chiede: riordino, no a sovrapposizioni
e chiarezza delle competenze, e interventi omogenei
su tutto il territorio regionale attraverso una maggiore
efficienza degli attuali strumenti di gestione

Firenze - Le competenze per il governo del
suolo, del territorio, delle risorse idriche, della bonifica vanno ridefinite e riorganizzati gli
strumenti di governo e di gestione chiarendo
una volta per tutte le competenze, ruoli, funzioni ed attività per evitare sovrapposizioni
inutili, costose e che aumentano la burocrazia
a danno delle aziende agricole.
Questo il commento della Cia Toscana alla
proposta di Legge regionale “Disposizioni in
materia di organi dei consorzi di bonifica” illustrata alle organizzazioni agricole dall’assessore Anna Rita Bramerini, insieme al presidente della II Commissione Loris Rossetti e
dal presidente della VI Commissione Vincenzo
Ceccarelli.
Sono forti riserve le riserve della Cia Toscana.
“Condividiamo l’esigenza di avviare la discussione di un testo unico regionale sulla difesa
del suolo nel quale inserire anche la riorganizzazione dei consorzi di bonifica – afferma Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana –
di questa volontà di riordino complessivo non
ne troviamo traccia”.
Il Testo unico – afferma la Cia Toscana - dovrebbe prevedere il riordino delle diverse materie, e porre fine all’attuale situazione di sovrapposizione e di non chiara definizione delle
competenze, armonizzare il quadro gestionale

in materia di tutela del territorio, di governo
delle risorse idriche, definire assetti gestionali
omogenei (13 consorzi di bonifica, 13 comunità
montane, 8 consorzi interregionali) delle attività di manutenzione, di bonifica ed irrigazione,
prevedere l’unitarietà degli interventi per bacino idrografico, potenziare e rendere omogeneo l’intervento su tutto il territorio regionale
anche attraverso una maggiore efficienza operativa degli attuali strumenti di gestione, prevedere la partecipazione delle rappresentanze
agricole nelle scelte di intervento, in quanto
principali soggetti della gestione del territorio, promuovere lo snellimento delle attuali
strutture anche puntando maggiormente al
potenziamento della sussidiarietà, prevedere
un maggiore coinvolgimento del sistema delle
imprese agricole nelle attività di manutenzione del territorio anche attraverso la diffusione
dell’ affidamento dei lavori.
Forti riserve da parte della Cia anche per la sospensione delle procedure elettorali in particolare sulla nomina del Commissario Straordinario: “riteniamo – conclude la Cia - che gli stessi
compiti e funzioni potrebbero essere assicurati
attraverso la proroga, per gli Enti in scadenza,
degli attuali organi; proroga limitata e definita
essendo previsto il riordino dell’intera materia
entro dicembre 2011”.

simulazione per la convenienza a realizzare
un impianto geotermico in agriturismo
Livorno - Durante il seminario tecnico svoltosi il 23 giugno presso la sede
Cia di Cecina gli amministratori della
Navargo Srl hanno effettuato una simulazione per la realizzazione di un
impianto geotermico in un agriturismo
tipo. L’impianto è stato dimensionato
valutando un ciclo annuale di funzionamento della pompa di calore di circa
1900 ore, ipotizzando un consumo annuale di 4560 kW, calcolato considerando che la pompa per il suo funzionamento assorbe 2,4 kWh di energia elettrica.
Poiché il costo dell’energia elettrica si
aggira intorno a 0,18 €/kW moltiplicandolo per il consumo annuale necessario
per il funzionamento, 4560 kW, otteniamo un costo medio annuo di € 821,00
con i quali possiamo ottenere: riscaldamento, raffrescamento e produzione di
acqua calda sanitaria durante tutto l’anno. Il costo di realizzazione dell’impian-

to chiavi in mano è di circa 30000 + IVA
(al 4 o 20%), da questo valore è possibile
detrarre il 55% con la dichiarazione dei
redditi, oppure chiedere il finanziamento sulla misura 311 del PSR per un valore
pari al 40% dell’impianto.
L’Agriturismo preso in esame è un edificio in costruzione con superficie 548
mq da riscaldare in inverno, raffrescare
d’estate e in cui è necessario produrre
acqua calda sanitaria. L’edificio verrà
costruito in classe energetica A con un
fabbisogno energetico di circa 30 kWh/
mq*anno. È stato scelto un sistema di
distribuzione del riscaldamento a pavimento, con una temperatura di esercizio
di 35° (e non 65° come nei termosifoni
tradizionali). Analizzando la geologia
del sottosuolo della zona, per ottenere
lo scambio termico indispensabile per
l’abbassamento della temperatura desiderato, sono state valutate necessarie

due perforazioni di 90 metri ciascuna.
Con i dati a disposizione è stato possibile
dimensionare un impianto geotermico
così strutturato:
• Una pompa di calore suolo/acqua da
11,1 kW di potenza termica e di circa 8,7
kW di potenza frigorifera. L’efficienza
della pompa espressa come coefficiente
di performance in questo caso è di 4,7;
quindi per ogni kW di energia elettrica
utilizzata per il funzionamento della
pompa ne vengono prodotti 4,7 di energia termica.
• Un accumulatore con speciale isolamento termico da 400 lt per gestire l’acqua dell’impianto di riscaldamento e di
raffrescamento.
• Un boiler con speciale isolamento
termico da 1000 litri per gestire l’acqua
dell’impianto sanitario.
Per informazioni rivolgersi a Sara Pacchini c/o Cia Cecina tel. 0586 680937.
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Etichettatura prodotti biologici:
in vigore l’uso del nuovo logo Ue
		 Firenze - In vigore, dal 1
luglio, l’uso del nuovo logo di produzione biologica dell’Unione Europea, così come definito dal Reg.
CE 271/10. Di seguito riportiamo
una sintesi delle nuove disposizioni che possa guidare i produttori
biologici nella gestione dell’etichettatura e del nuovo logo.
Il nuovo logo europeo del biologico è rappresentato da una foglia
stilizzata disegnata con le stelline
dell’Unione Europea. Deve avere
altezza minima pari a 9 mm (nelle
confezioni molto piccole può avere altezza minima pari a 6 mm);
larghezza di 13,5 mm; rapporto
tra altezza e larghezza, pari a 1:1,5;
colore verde (n. 376), se si usa la
quadricromia, il verde è ottenuto
con 50% di ciano e 100% di giallo.
Il logo può essere anche stampato in bianco e nero nei casi in cui
non sia possibile farlo a colori;
se affiancato da altri loghi dello
stesso colore ma con sfumatura
differente, può essere eseguito
con i colori dell’altro logo; nel
caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore del simbolo e dello sfondo, si
può tracciare un bordo esterno
di delimitazione per farlo risaltare meglio sullo sfondo.
Il nuovo logo europeo deve comparire fin da subito, nelle etichette stampate dopo il 1 luglio 2010,
su tutti i prodotti chiusi e confezionati che abbiano una percentuale di prodotto di origine agricola biologica di almeno il 95%.
È proibito nei prodotti con percentuale inferiore al 95%. Accan-

to al logo europeo è poi necessario
riportare il codice dell’operatore
e le indicazioni relative all’Organismo di controllo autorizzato
dal MiPAAF cioè il codice numerico dell’organismo di controllo,
preceduto dalla sigla identificativa dello Stato membro (IT) e dal
termine che rinvia al metodo di
produzione biologica (in Italia è
BIO, negli altri Paesi può diventare ORG, EKO, ecc.).
Organismo
di controllo
autorizzato
dal MiPAAF

Operatore
controllato

IT BIO 000

N. 00000

Accanto a queste informazioni si
prevede anche di indicare nell’etichetta il luogo di coltivazione dei
prodotti:

• Agricoltura UE: per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari;
• Agricoltura non UE: per prodotti
coltivati in paesi terzi;
• Agricoltura UE/Agricoltura non
UE: se i prodotti contengono prodotti primari coltivati in parte in
Europa e in parte in paesi terzi.
• Se il prodotto è costituito da ingredienti coltivati esclusivamente
in Italia, la dicitura “AGRICOLTURA UE” può essere sostituita da
“AGRICOLTURA ITALIA”
Per le etichette prodotte prima del
1 luglio 2010 a norma del Regolamento CEE 2092/91 o del Regolamento CE 834/07, queste possono
essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte, ma comunque
non oltre il 1 luglio 2012, sempre
che il prodotto sia stato prodotto
conformemente ai Regolamenti
834/2007 e 889/2008.

Progetto modelli previsionali
delle malattie delle piante
La situazione fino al 30 giugno
della peronospora del pomodoro
e dell’oidio della vite in Val di Cornia
Livorno - Analogamente a
quanto descritto nel precedente
numero di Dimensione Agricoltura di seguito si riportano
i risultati dei modelli previsionali in uso in Val di Cornia
per il mese di giugno. Per la
peronospora del pomodoro (es.
foto a fianco) come già riferito
in precedenti articoli, sebbene
al progetto, partecipano gruppi
di agricoltori con altre date di
trapianto e ubicate anche nel
territorio comunale di Campiglia Marittima, per sinteticità
descriviamo solo la situazione
dei campi ubicati a Suvereto per
il trapianto del 25 aprile 2010.
Per questi impianti la soglia di
allarme è stata superata il 12
maggio, a giugno il modello
MISP ha segnalato 4 probabili
infezioni il 15 il 17 il 18 e il 22
giugno. Sul campo spia non
trattato, ubicato nello stesso
comune, il primo avvistamento
della malattia si è riscontrato il
giorno 25 giugno 2010 probabilmente dovuta all'infezione
segnalata dal modello MISP
il giorno 18 giugno 2010. Per

quanto riguarda la situazione
dell’oidio della vite prendiamo
in esame la situazione di Suvereto. Il modello previsionale in
uso, in seguito alle piogge di
giugno ha segnalato numerose

Anagrafe degli animali
della specie bovina
Grosseto - L’anagrafe nazionale bovina rappresenta un sistema di identificazione e di registrazione degli animali
della specie bovina; consente quindi la
rintracciabilità dei capi bovini dalla registrazione dei singoli soggetti allevati
sino a seguirli in tutti i loro spostamenti
sul territorio italiano. I protagonisti del
sistema sono:
• L’Istituto Zoo profilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise di Teramo che
è ufficialmente Centro Servizi Nazionale
(CSN) per l’anagrafe degli animali ed è la
sede fisica della Banca Dati Nazionale;
• Gli allevatori o detentori che hanno il
compito di registrare i dati dei propri allevamenti in Banca Dati Nazionale;
• I Servizi Veterinari dell’ASL;
Le informazioni fornite dagli allevatori
(nascita, movimentazioni, uscite e ingressi, morte) notificate ai Servizi Veterinari ma anche direttamente alla BDN
via internet, confluiscono nella Banca
Dati Regionale e contestualmente nella
Banca Dati Nazionale (BDN) riconosciuta pienamente operativa dalla Commissione Europea con decisione del 13
febbraio 2006. Pertanto, tutti i dati ivi
esposti riferibili a questa specie, sono da
considerarsi ufficiali a tutti gli effetti.
Spetta all’allevatore la responsabilità
di effettuare controlli amministrativi e
sanitari mediante un piano di controllo
mirato e completo.
La finalità che si propone il sistema, è
principalmente la tutela della salute
pubblica e del patrimonio zootecnico e
l’ottimizzazione delle informazioni al
consumatore.
Il sistema di identificazione raggiunge
un adeguato grado di affidabilità quando le informazioni fornite dall’allevatore
e registrate sul passaporto, sul registro
di stalla e nella Banca Dati Nazionale
sono verificate dal Servizio Veterinario
mediante un piano di controlli mirato e
completo.
I controlli sono attuati secondo le indicazioni del Reg. Ce 1082/2003 (che prevede all’art. 2 comma 2 un tasso di controllo pari al 5%, qualora - come in Italia
- in uno Stato Membro sia operativa una
banca dati informatizzata) e le sanzioni
sono regolate dal D.Lgs. 58 del 29 gennaio 2004.
In estrema sintesi vengono riportati gli
obblighi del detentore per il pieno rispetto delle normative, riguardanti le
maggiori nostre casistiche e nel caso in
cui l’allevatore abbia delegato e quindi si
avvalga per l’aggiornamento della BDN,
dell’assistenza del Servizio Veterinario.
Il proprietario dell’allevamento è tenuto
entro 20 giorni dall’inizio dell’attività a
richiedere al servizio veterinario competente, l’assegnazione di un codice aziendale; a comunicare entro 7 giorni al Ser-

vizio Veterinario, ogni variazione ai dati
anagrafici dell’azienda; entro 14 giorni
dalla notifica del detentore e successivamente all’iscrizione del capo nella BDN il
servizio veterinario provvede al rilascio
ed alla vidimazione del passaporto.
È responsabilità dell’allevatore tenere
il registro aziendale aggiornato entro 3
giorni dei movimenti aziendali; provvedere ad apporre i marchi auricolari
all’animale entro 20 gg. dalla nascita
(o comunque prima che l’animale lasci
l’azienda) e comunicare tali dati al servizio veterinario. Nel caso di morte la comunicazione deve avvenire entro 24 ore
ed in caso di smarrimento o furti entro 48
ore, previa apposita denuncia all’autorità
giudiziaria.
Le sanzioni amministrative previste in
materia sono sanzioni importanti: ad
esempio, per ogni capo non regolarmente
identificato la sanzione va da 250 a 1.500
euro o per il caso di rimozione o sostituzione di marchi auricolari senza preventiva autorizzazione del Servizio Veterinario competente, la sanzione va da 1.000 a
6.000 euro a capo. Sanzioni elevate anche
nel caso in cui sia stato omesso di istituire il registro aziendale (da 3.000 a 18.000
euro) o nel caso in cui il registro non sia
correttamente compilato e aggiornato
(da 500 a 3.000 euro).
Per informazioni più dettagliate sulla gestione dell’anagrafe e sulle eventuali sanzioni possono essere richieste ai tecnici
dei servizi di sviluppo agricolo presso le
sedi Cia. (Alberto Calzolari, Cia Grosseto)

probabili infezioni ascosporiche
(infezioni iniziali che danno
luogo a sintomi di oidio non
facilmente individuabili perché
non si manifestano nella forma
”tipica”) il 2 giugno e dal 16 al
22 giugno in seguito a piogge
intense e ripetute . Il modello
ha previsto l'esaurimento del
potenziale di inoculo riguardante infezioni ascosporiche il
25 giugno. Nel campo spia, non
trattato, purtroppo, non sono
stati rilevati chiari sintomi d'infezioni ascosporiche, tuttavia
sintomi d'infezioni conidiche

VERSO LA conclusione DEi progetti di formazione
e informazione finanziati dalla misura 111 del PSR
Firenze - Volgono a conclusione i progetti di formazione e informazione finanziati dalla Misura 111 del PSR 2007/2013 della
Regione Toscana, indirizzati agli agricoltori
e portati avanti da “Agrimpresa Toscana”,
l’Associazione temporanea di Impresa costituita da Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana
e ERATA per lo svolgimento di tali attività.
Il bilancio finale è estremamente positivo:
sono stati organizzati in ogni provincia della Toscana numerosi seminari, focus group
e giornate dimostrative (nel complesso più
di ottanta iniziative) su temi di grande interesse per il settore agricolo regionale quali
l’agricoltura multifunzionale, con appro-

fondimenti sulle possibilità offerte alle imprese agricole dall’agricoltura sociale, dallo
sviluppo delle agrienergie e dalle attività
agrituristiche; la sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e la tutela dell’ambiente e
le opportunità offerte dai bandi del PSR e i
nuovi strumenti di valutazione e indirizzo
per le imprese.
La partecipazione alle iniziative da parte
degli imprenditori, è stata ampia e interessata, sono stati infatti perseguiti gli obiettivi
di informazione ed aggiornamento che avevamo previsto. Particolarmente partecipate
le iniziative che hanno riguardato le attività
agrituristiche e quelle sulla tutela dell’am-

biente in riferimento alle nuove disposizioni
in tema di rifiuti agricoli.
Nell’ambito di tali progetti, sono inoltre
stati predisposti specifici documenti a supporto degli imprenditori: una linea guida
sui bandi del PSR, una linea guida in tema
di agricoltura multifunzionale e infine una
linea guida sulla normativa per la gestione
dei rifiuti in agricoltura che trovate allegata
a questo numero di dimensione Agricoltura. Chi volesse ancora ricevere il materiale
cartaceo prodotto, può richiederlo presso
le sedi territoriali della Confederazione o
scaricarlo a breve dal sito della Cia Toscana
all’indirizzo www.ciatoscana.it

(sintomi della forma tipica
dell'oidio) sono state riscontrate
diffusamente in alcuni impianti
a partire dal 12 giugno 2010.
Per ulteriori informazioni: Pasquale Delli Paoli presso la Sede
CIA della Val di Cornia: 0565
852768 o 328 7244641.

Giacenza vini: scadenza al 10 settembre 2010
Firenze - Tutti coloro che detengono vino e/o mosto d’uva devono presentare la dichiarazione dei quantitativi,
espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I soggetti interessati sono invitati a presentarsi presso gli uffici
confederali per la chiusura dei relativi registri di vinificazione entro il 31 agosto 2010. Sono esonerati dall'obbligo: i consumatori privati, i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale e i rivenditori al minuto
che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10
ettolitri. Le dichiarazioni devono essere presentate attraverso il S.I. ARTEA entro e non oltre il 10 settembre 2010. (A.C.)
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L’INTERVENTO

L’utopia della
giustizia sociale
di Gianfranco Turbanti
presidente Anp Grosseto
Da secoli le persone sono
state dominate da altre
persone: schiavi e padroni hanno fatto la storia
del mondo nel tempo.
Soggetti che hanno vissuto una vita nello straordinario lusso e nel benessere. Persone che hanno
voluto lasciare nel tempo l’immagine del suo
passaggio, innalzando
monumenti imponenti o
semplici icone della propria immagine. La storia
è questa! Appare sempre
il potente, il conquistatore sui diritti degli altri,
colui che nella sua immensità calpesta le persone più deboli. Quelli
che non hanno una storia, ma appartengono a
semplici numeri dove
icone e monumenti sono
preclusi perché, considerati uomini inferiori, non
hanno diritto di lasciare
la loro storia. La storia si
ripete nel tempo: cambiano i soggetti, le icone,
i monumenti, ma rimane il dominio dell’uomo
su l’uomo. La potenza
di chi domina perché è
nato economicamente
più fortunato degli altri
continua. L’ immeritato
riconoscimento a chi ha
solo il privilegio di essere nato con una fortuna
di provenienza, non sua,
ma da chi lo ha preceduto nel tempo. Non importa se uno è intelligente,
equilibrato, costruttivo,
ha le idee chiare che potrebbe portare un significativo contributo alla
società: questo non ha
importanza, vale solo il
principio del dominio di
chi ha di più! Quello che
conta è il tuo livello nella scala sociale. Se tu sei
ricco, puoi permetterti
tutto: una assistenza infantile privilegiata, dove
lussuosi edifici muniti
ti apparecchiature adeguate ai tempi e alle tecnologie con assistenti
altamente e professionalmente preparati, ti
accoglieranno. Puoi, in
seguito, frequentare istituti scolastici qualificati,
con un insegnamento
fatto dai migliori professionisti che esistono sul
mercato, i quali, ti consentiranno una formazione culturale nella vita
capace di accreditarti
informazioni che ti permetteranno di vedere le
cose ad un livello superiore. Per non dire di cosa
ti può offrire il mercato
del lavoro: Questi, avranno già una strada spianata, dove il privilegio del
comando è li già pronto!
Questo ceto privilegiato
godrà per tutta la vita dei
piaceri che essa offre: la
conoscenza del mondo
dipenderà solo dalla loro
voglia di vedere nuove
realtà. Non sarà certo il
danaro che gli impedirà, a questi “signori”, di
visitare gli angoli più nascosti della terra: a loro
non mancano i mezzi

economici! La sua integrità fisica verrà costantemente monitorata da
specialisti ad alto livello,
permettendogli di vivere
più a lungo e in salute.
Questi sono solo alcuni
degli innumerevoli privilegi di queste persone
baciate dalla fortuna. Ma
cosa succede a un figlio
di un operaio, contadino,
ecc.. Chi nasce da queste
condizioni familiari, non
rimane che sperare; solo
la speranza può dargli
quel minimo necessario
di sopravvivenza. Se le
condizioni economiche
familiari sono limitate
e in molti casi sotto la
soglia di sopravvivenza,
allora ti devi arrangiare:
crescerai con l’aiuto di
persone che sono vicini
alla tua famiglia, “nonni
ecc.”, o luoghi comuni
che in alcuni casi lasciano a desiderare, ma
fortunatamente ci sono.
Avrai una istruzione di
massa, anzi di sottomassa, dove, “le ultime
vicende lo dimostrano”,
all’istruzione pubblica
è stato decurtato finanziamenti che sarebbero
stati utile per il mantenimento di un’istruzione al
limite della soglia della
decenza. Nel mondo del
lavoro, un soggetto che
non ha una potenzialità
economica sufficiente,
dovrà affacciarsi presto,
anzi, molto presto, perché le condizioni familiari non gli consentono
di continuare gli studi,
anche se dimostrasse
di avere le condizioni e
l’intelligenza sufficienti
per proseguire. Il povero, “economicamente”,
dovrà lavorare una vita
intera, come uno “schiavo moderno”, senza permettersi divagazioni ho
avere desideri irreali per
il suo stato sociale. Deve
lavorare, solo lavorare!
Gli viene garantito, solo
in parte, un assistenza
sanitaria di massa; “roba
da accontentarsi senza
pretese”. Gli viene, oramai a età avanzata, “se
ci arriverà”, corrisposto
una misera pensione
capace di dargli solo il
necessario per sopravvivere. Questo è quanto
accade in tempi moderni dove, “così si dice” è
stata abolita la schiavitù,
dove le persone sono tutte uguali, dove esistere il
principio di uguaglianza,
ecc. ecc..
Ma non ci facciano ridere! Le ultime vicende della finanziaria non vanno
certo nella direzione per
rendere meno gravose le
condizioni dei più deboli, anzi, contribuiscono
sempre di più ad allargare quella forbice che oramai e quasi diventata un
“angolo giro”. Questa è la
giustizia sociale dei nostri tempi che abbiamo!

Presentato a Lucca il progetto Mater Tosca
La Toscana contadina non vuole perdere le origini
		 Lucca - La cultura contadina della Toscana è un immenso patrimonio che non può
essere disperso. È partita da
Lucca, con questo obiettivo, la
carica dei pensionati dell’agricoltura toscana -Anp Cia Toscana- che hanno lanciato il
progetto Mater Tosca - Madre
Terra Toscana. Successo di pubblico alla presentazione al Palazzo della Provincia di Lucca,
organizzata dall’Associazione
pensionati della Cia Toscana.
“Con questo progetto -ha sottolineato Enio Niccolini, presidente dell’Associazione nazionale pensionati della Cia
Toscana- vogliamo valorizzazione il lavoro della terra e i
benefici che tutta la società ne
ricava. Un messaggio culturale
di valori della nostra tradizione toscana, da recuperare e da
offrire alle generazioni future e

anche come risposta utile alla
crisi”.
Il progetto Mater Tosca - Madre Terra Toscana si sviluppa
attraverso la raccolta, la ricerca, e lo studio di memorie (testimonianze dirette, racconti,
immagini, oggetti, documenti)
che provengono da persone che
hanno vissuto o vivono nelle
aree rurali. “L’obiettivo - ha
sottolineato Enrico Vacirca di
Agricoltura e Vita Appennino,

Confermata la presidenza
dell'Anp Toscana

Firenze - Il 6 luglio, a Lucca, si è tenuta la fase conclusiva dell'Assemblea
elettiva dell'Associazione Pensionati della Cia Toscana. Enio Niccolini è stato
riconfermato alla presidenza dell'Associazione. Riconfermati alla vicepresidenza anche Gianfranco Turbanti (vicario) e Marcello Ricci. Il nuovo entrato
come vicepresidente è Renzo Luporini di Lucca.
Nei giorni antecedenti si erano svolte anche le assemblee provinciali di Grosseto, Lucca, Pistoia, Firenze e Livorno. Il 22 ci sarà quella di Pisa e a Settembre quella senese. Entro l'autunno dovrebbero tenersi anche quelle di Arezzo e Massa Carrara. Si conclude così la fase congressuale dell'Associazione
pensionati della Cia Toscana che può ora così programmare la sua iniziativa
sindacale e organizzativa. Niccolini nel suo breve intervento all'Assemblea
regionale ha tracciato le linee generali su cui si muoverà l'Anp a breve e che
riguarderanno il confronto con il sistema istituzionale locale, la formazione
dei propri quadri nonché il lancio del progetto Mater sul territorio. Ora l'Anp
attende che il nuovo gruppo dirigente nazionale sia rieletto, l'11 settembre a
Matera è convocata l'Assemblea nazionale, per poter operare a pieno ritmo.

Nelle foto alcuni momenti della presentazione di Mater Tosca
(Madre Terra Toscana) e a sinistra il logo del progetto
che ha presentato il progetto- è
quello di costituire un Archivio
della Memoria Rurale anche in
formato informatico per analizzare gli aspetti socio strutturali
e socio culturali dell’evoluzione dell’imprenditoria agricola
e della società rurale con particolare riferimento all’evoluzione della mezzadria”.
L’Archivio della Memoria Rurale sarà la base costitutiva per la
realizzazione di uno strumento
multimediale, “un sussidiario
delle generazioni, come mezzo per costruire un ponte -ha
aggiunto Vacirca- un nuovo
rapporto intergenerazionale e
interculturale fra ‘vecchiÈ generazioni ‘rurali’ e ‘nuovÈ generazioni ‘urbanÈ, presentandolo e condividendolo con vari
istituti scolastici”.
Fra le presenze quella dell’assessore regionale all’Agricol-

Preoccupazione e
sconcerto dell'Anp sulla
manovra del Governo
Firenze - La Direzione Na-

incrementare i consumi e dare

zionale dell’ Associazione Na-

un contributo alla crescita eco-

zionale Pensionati – con una

nomica rendono l’insieme della

nota – esprime preoccupazione

manovra fortemente squilibra-

e sconcerto sulla manovra eco-

ta e non in grado di contribuire

nomica del Governo. Giudica

strutturalmente alla diminuzio-

pesanti gli interventi sulla sani-

ne del reddito pubblico. Per que-

tà e sulla riclassificazione della

ste ragioni – conclude la nota

spesa farmaceutica, sui i tagli

dell'Anp - la Direzione dell’ANP-

alle Regioni Provincie e Comuni
chiamati a contribuire a regime
per 8,5 miliardi di euro, oltre il
60 per cento della riduzione prevista nella spesa.
Con questa impostazione si rende impraticabile la realizzazione del federalismo fiscale che
viceversa rappresenta la strada,
assieme alle riforme istituzionali, l’eliminazione degli enti
inutili, la riorganizzazione delle

La giunta regionale
eletta all'Assemblea
Firenze - Di seguito i componenti della Giunta dell’Anp Toscana eletta dall’Assemblea di Lucca del 6 luglio 2010: Enio Niccolini,
Giacinto Zucchini, Giuseppe Sassoli, Carlo Braccesi, Giuseppe Ferrara, Gianfranco Turbanti, Zeffiro Rocchi, Iviana Frangioni, Primo
Cavallini, Pietro Feltrin, Renzo Luporini, Maria Giulia Verdigi, Carolina Adami, Luciano Paiatto, Renzo Profeti, Antonio Nieddu, Caterina Da Cascina, Marcello Ricci, Silvano Paolettoni, Luciano Aroni, Fabio Marzini, Giovanna Pais, Antonio Mugnaini.

tura Gianni Salvadori che ha
ricordato l’impegno della Regione per le fasce sociali più
deboli, nonostante i molti tagli
agli enti pubblici. Presenti, poi,
il presidente e il direttore della
Cia Toscana Giordano Pascucci
e Valentino Vannelli, che hanno sottolineato l’importanza
del progetto per la Confederazione italiana agricoltori.
Nei prossimi giorni sarà dato
vita al Comitato tecnico scentifico e a settembre partiranno
i primi progetti territoriali. Comunque tutti i pensionati, ma
non solo, che hanno da suggerire un piccolo progetto, hanno
dei ricordi da raccontare, delle
fotografie da proporre o dei documenti che pensano possano
servire ha fare questo archivio
della memoria, possono contattare le sedi locali dell'Anp, della
Cia o del Patronato Inac.

province, in grado di realmente

CIA condivide l’azione delle regioni e degli enti locali tesa al
recupero di un maggiore equilibrio della manovra ma esprime
nel contempo la necessità che,
regioni ed enti locali, si impegnino maggiormente nella lotta
agli sprechi ed alle spese inutili
contribuendo anch’essi all’azione complessiva di riorganizzazione della spesa pubblica.
Nelle prossime settimane l’As-

contribuire a rimuovere le ragio-

sociazione Pensionati Cia svi-

ni strutturali che nel nostro pae-

lupperà un’azione di incontri

se continuano ad alimentare un

con le regioni e gli enti locali,

così elevato debito pubblico.

per portare il proprio sostegno,

Inoltre la mancanza di un per-

ma anche per tutelare i pensio-

corso in grado di recuperare

nati dai pericoli di smantella-

potere d’acquisto ai redditi bas-

mento generalizzato dei servizi,

si rappresentati dalla maggio-

parteciperà alle iniziative che

ranza delle pensioni capaci di

metterà in atto la Cia.
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Debiti previdenziali Inps:
Lavoro: rinnovato il contratto
degli operai agricoli e florovivaisti l’Istituto “gratta il fondo del barile”

		 Firenze - Il 25 maggio scorso le Organizzazioni Professionali Agricole ed i
Sindacati dei lavoratori dipendenti hanno sottoscritto il rinnovo del contratto degli
operai agricoli e florovivaisti. Il contratto ha durata quadriennale, con decorrenza
dal 1° gennaio 2010. L’incremento salariale fino al 31 dicembre 2011 è del 4,1% di cui
il 2,5% a decorrere da maggio di quest’0anno e il 1,6% da gennaio 2011. Di seguito
riportiamo le tabelle con i minimi salariali dal primo gennaio 2011 che tengono
conto dell’adeguamento di cui sopra. Gli importi rappresentano il minimo salariale nazionale al di sotto del quale la contrattazione provinciale non può andare.
Operai agricoli			 Area professionale
							 Area 1					
							Area 2					
							Area 3					
Operai florovivaisti		 Area professionale
							 Area 1					
							Area 2					
							Area 3					

Minimo
1.200
1.100
750
minimo
7,20
6,60
6,20

Firenze - C’è davvero da preoccuparsi se anche l’Inps, si mette
a richiedere alle persone, per lo
più coltivatori diretti che magari
hanno cessato l’attività da oltre 10
anni, i contributi non versati (forse)
risalenti addirittura al 1981! Come
se non bastasse, l’Istituto chiede
agli interessati di provare di non
aver ricevuto atti interruttivi da
allora ad oggi. I termini prescrittivi, che potevano essere interrotti
con una semplice comunicazione
come quella a cui fa riferimento
questo articolo, dovevano essere
notificati dall’Inps entro 10 anni
dalla scadenza del pagamento,
termine in vigore fino al 1995, ed
ogni 5 anni dal 1996 in poi. Viene
quasi il sospetto che l’Inps, così
come hanno fatto in passato autorevoli Enti o Istituti della Pubblica
Amministrazione, “ci provi”: chi
paga, paga e chi non paga….vedremo fra altri 30 anni! La Confederazione si è prontamente attivata
chiedendo al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ed all’Inps un pronto intervento al fine di
definire una volta per tutte questa

Maternità fuori rapporto
di lavoro: riliquidazione
delle pensioni
Firenze - Le pensionate, pubbliche o
private, che hanno avuto accreditati meno di
5 mesi complessivi per maternità che si sono
verificate al di fuori del rapporto di lavoro, possono presentare apposita domanda per avere
l’accredito del periodo contributivo mancante
e con questo un aumento dell’importo della
pensione e dei relativi arretrati. Sono interessate alla presentazione dell’istanza tutte quelle
pensionate la cui maternità è avvenuta entro il
31 dicembre 1971.

Estratti contributivi
presso le sedi del
patronato INAC

grave situazione di inefficienza. Ai
soci interessati l’invito a verificare,
per il possibile, prima di effettuare
il versamento l’effettiva spettanza
e se del caso l’ammontare del debito.

Firenze - I lavoratori che compiranno l’età
pensionabile nel corso del 2010 o del 2011
stanno ricevendo o riceveranno a breve
dall’Inps una lettera informativa con le modalità per verificare il contenuto dell’estratto
contributivo. L’operazione “estratto conto” che
coinvolgerà in una prima fase circa 200 mila
lavoratori prossimi alla pensione. Entro il mese
di settembre, anche i lavoratori autonomi
iscritti alla gestione separata Inps riceveranno
la lettera a domicilio per consultare la propria
posizione previdenziale e presentare eventuali
richieste di variazione e/o aggiornamento.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
La manovra correttiva dei conti pubblici 2010” / SECONDA PARTE

Una finanziaria vecchio stile
(almeno per gli importi)
		 Firenze - Pubblichiamo la
seconda parte dello speciale sulla manovra finanziaria (la prima parte è stata pubblicata sul numero di giugno).
• Accertamento e riscossione. A decorrere dagli atti notificati dal primo luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al
31.12.2007 e successivi, gli avvisi di
accertamento per Imposte dirette ed
IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate
dovranno riportare l’intimazione al
pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. Decorsi 30
giorni dal termine di pagamento, la
riscossione delle somme è affidata
agli Agenti della riscossione anche
ai fini dell’esecuzione forzata con
l’espropriazione dei beni del debitore
senza la notifica della cartella di pagamento. Possibile la transazione fiscale nella quale è prevista oltre alla
dilazione dell’IVA, anche la dilazione
delle ritenute operate ma non versate. La transazione è revocata se i pagamenti non sono effettuati entro 90
giorni dalle relative scadenze.
• Divieto della compensazione di crediti fiscali. Dal
primo gennaio 2011 è vietata la compensazione dei crediti fiscali erariali
fino a concorrenza degli importi a
debito di ammontare superiore a €
1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali
è scaduto il termine di pagamento.
In caso di inosservanza, è applicata
la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. Con
un apposito Decreto saranno disciplinate le modalità con le quali sarà
possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo.
Dalla stessa data l’erogazione di un
rimborso d’imposta in presenza di
un’iscrizione a ruolo può essere condizionata dalla proposta di compensazione solo per i ruoli di ammontare
pari o superiore a € 1.500.
• Notifica della cartella di pagamento. L’Agente della
riscossione può notificare al contri-

buente la cartella di pagamento anche mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante
dagli elenchi previsti dalla legge.
• Termine di notifica
dell’avviso di liquidazione
dell’imposta di registro ed
ipocatastali. L’imposta di registro e quelle ipocatastali relative alla
registrazione di atti, devono essere
liquidate ed eventualmente contestate al contribuente entro 60 giorni
(prima erano 30) dalla presentazione
del modello unico informatico.
• Titolari di redditi da
pensione. Per il titolare di redditi
di pensione non superiori a € 18.000
è previsto che:
a) le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, se di importo
superiore a € 100, sono prelevate in
un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il
conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
b) può essere richiesto all’ente che
corrisponde tale reddito di trattenere l’importo del canone RAI in un
numero massimo di 11 rate, senza
interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente
al quale le ritenute sono versate nel
mese di dicembre. La richiesta deve
essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui
si riferisce l’abbonamento RAI.
Le stesse modalità di trattenuta
mensile possono essere applicate, su
richiesta dell’interessato, anche ad
altri tributi.
• Disposizioni inerenti
il contenzioso tributario.
Viene limitato ad un massimo di
150 giorni il periodo di sospensione
dell’atto impugnato disposto su richiesta del ricorrente nei casi previsti
alla Commissione provinciale competente. Gli effetti della sospensione
cessano oltre che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo
grado, in ogni caso per il decorso dei

150 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
• Imposta sostitutiva sui
premi di produttività. Per
l’anno 2011 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a € 40.000, fino al
limite di € 6.000 lordi, è disposto l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali con riguardo alle somme erogate
a titolo di incrementi di produttività,
redditività, qualità, innovazione ed
efficienza organizzativa. È inoltre
previsto uno sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro fine anno.
• Differimento acconti
Irpef 2011 e 2012. Con un apposito
Decreto potrà essere disposto il differimento del versamento dell’acconto
IRPEF dovuto per il 2011 e il 2012.
• Disposizioni in materia
di invalidità civile. Ulteriore
giro di vite per le invalidità civili. A
decorrere dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità per ottenere
l’assegno, passa dal 74% all’85% (nb
un emendamento governativo ancora da approvare la ripristina al 74%).
Nel caso in cui siano state riscosse
prestazioni risultanti non dovute,
non si darà luogo al recupero delle
somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo
dell’interessato. Pesanti le sanzioni
previste per i medici in caso di accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari . Oltre a quanto disposto dal codice penale, l’eventuale
sentenza definitiva di condanna per
falsa certificazione medica, comporta una sanzione disciplinare e la radiazione dall’albo. Il medico è inoltre
obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari all’importo della pensione o assegno corrisposto al “falso
invalido”.
• Finestre di pensionamento. Le nuove regole si applicano a
tutti i lavoratori pubblici e privati,

dipendenti o autonomi, che maturano i requisiti previsti per la pensione
a decorrere dal primo gennaio 2011.
Viene introdotta un’unica finestra di
uscita “personalizzata”. Mantengono
le vecchie finestre di uscita i lavoratori che maturano i requisiti entro il
2010 ed altri soggetti che vedremo più
avanti. Per la pensione di vecchiaia i
lavoratori dipendenti del settore privato oltre ad avere maturato il requisito contributivo, devono avere almeno 65 anni gli uomini e 60 le donne.
La decorrenza della pensione sarà
dopo 12 mesi dalla maturazione dei
requisiti. Per gli autonomi ed i parasubordinati (iscritti alla gestione separata) la decorrenza della pensione
sarà dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti del
pubblico impiego, alla data odierna
stante la posizione assunta dall’UE
in merito alla parificazione dell’età
anagrafica tra uomini e donne, gli
uni e le altre potranno collocarsi in
pensione dopo 12 mesi dalla maturazione anche del requisito anagrafico
dei 65 anni di età. Decorrenza dal
2012. Per i dipendenti del settore scolastico rimane confermata la finestra
di uscita del 1° settembre anche laddove i requisiti, siano essi anagrafici o contributivi, vengano maturati
entro dicembre dello stesso anno. Le
finestre di uscita “fisse” si applicano
anche nei confronti:
- dei lavoratori che alla data del 30
giugno 2010 avevano in corso il pe-

riodo di preavviso e che maturano
i requisiti sia anagrafici che contributivi entro la data di cessazione del
rapporto di lavoro;
- dei lavoratori per i quali viene meno il
titolo abilitante allo svolgimento delle
specifica attività lavorativa per raggiungimento dell’età pensionabile;
- nei limiti di 10.000 unità dei lavoratori in mobilità sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al
30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
periodo di fruizione dell’indennità;
- dei lavoratori collocati in mobilità
lunga per effetto di accordi collettivi
stipulati anteriormente al 30 aprile
2010;
- dei lavoratori che alla data del 31
maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di solidarietà.
• Riscossione dei debiti
contributivi. Dal primo gennaio 2011 le somme dovute all’INPS a
qualsiasi titolo avverrà tramite un
nuovo avviso di addebito che ha immediatamente valore esecutivo per la
riscossione forzata a cura dell’Agente
della riscossione (esattoria). I debitori hanno la possibilità di effettuare
il pagamento o di presentare ricorso
agli organismi competenti entro 90
giorni per i contributi dovuti a seguito
dell’accertamento d’ufficio, 30 giorni
per i contributi omessi con scadenza
periodica. Trascorsi i suddetti termini scatta l’esecuzione forzata.
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2 Giugno: la Cia all’Ambasciata d’Italia
in Olanda con l’agricoltura italiana di qualità
		 Bruxelles - Lo scorso 2
Giugno, in occasione della Festa
della Repubblica Italiana, la Cia
ha supportato le celebrazioni
organizzate
dall’Ambasciata
d’Italia in Olanda con i prodotti
di qualità dell’agricoltura italiana.
Le migliori eccellenze agricole
di tutte le Regioni Italiane sono
state presentate e servite agli
ospiti, di tutte le delegazioni diplomatiche estere e ai numerosi
italiani residenti a L’Aja, durante
il corso della giornata. L’evento
ha rappresentato un’importante occasione di promozione per
i prodotti alimentari italiani.
L’Ambasciatore S.E. Franco
Giordano, soddisfatto per il successo dell’iniziativa, si è dichiarato disponibile a continuare
future e importanti collaborazioni con la Cia per promuovere
l’agricoltura italiana nei Paesi
Bassi.
Nell’ambito dell’evento, la sera
del 1 giugno, la Cia di Vibo Va-

Ultimo Consiglio
agricoltura della
Presidenza spagnola

Discussione in commissione
agricoltura Ue sui risultati
del semestre spagnolo

Bruxelles - Il 29 giugno si è tenuto
in Lussemburgo il Consiglio agricoltura, durante il quale i Ministri, a seguito
dell’annuncio dell’Argentina dell’introduzione di barriere tariffarie contro l’importazione di prodotti europei,
hanno dimostrato la propria preoccupazione nei confronti della ripresa dei
negoziati tra UE e i Paesi Mercosur.
Per quanto riguarda la semplificazione
è stata raggiunta l’unanimità tra i Ministri sulla necessità di una significativa semplificazione della PAC ponendo
l’argomento al centro delle discussioni
lentia ha potuto realizzare, in
collaborazione con l’ufficio
della Cia a Bruxelles, una degustazione di prodotti calabresi

con gli importatori in Olanda di
prodotti italiani e ha presentato
le eccellenze di questa terra agli
operatori turistici olandesi.

sul suo futuro. Il Commissario Ciolos,
presente all’incontro, ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle proposte sulla semplificazione
per l’agricoltura e ha annunciato che la

Regole più chiare per l’etichettatura alimentare
e obbligatorietà delle informazioni nutrizionali
Bruxelles - Nel corso della Sessione plenaria
del PE, svoltasi a Strasburgo dal 14 al 17 giugno
scorso, i Parlamentari europei si sono espressi per
un miglioramento della legislazione sulle etichettature alimentari e per garantire ai consumatori la
possibilità di compiere scelte basate su informazioni precise, senza creare oneri amministrativi e
finanziari eccessivi per l’industria agroalimentare.
Il Parlamento ha votato a favore di etichette che
contengano obbligatoriamente le informazioni
nutrizionali, cioè le quantità di grassi, acidi grassi
saturi, zuccheri e sale, oltre all’aggiunta dell’indicazione di proteine, carboidrati, fibre, grassi
trans naturali e artificiali. Inoltre è stato proposto
che l’informazione sugli elementi nutritivi e sulla
quantità di energia dovrebbe essere indicata su 100
g o 100 ml, assicurando la leggibilità dell’etichetta

stessa attraverso criteri quali le dimensioni e o stile dei caratteri. I Parlamentari hanno proposto di
estendere l’obbligatorietà dell’etichettatura sul paese d’origine a tutti i tipi di carne, pollame, prodotti
lattiero-caseari, e altri prodotti a base di un unico
ingrediente.
Durante il dibattito è stata respinta la proposta di
introdurre il “metodo a semaforo” per indicare con
simboli colorati di verde, giallo e rosso la quantità
relativa di energia, di grassi, di zucchero, etc. contenuta nel prodotto alimentare. I Parlamentari, inoltre, propongono di non modificare la legislazione
esistente che prevede che sia l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA) a stabilire la veridicità dei cosiddetti “profili nutrizionali” e hanno
sostenuto l’esigenza di un esenzione dell’etichettatura nutrizionale obbligatoria per il vino.

Commissione sta lavorando ad ulteriori
semplificazioni che verranno poste in
essere entro il prossimo autunno. Nel
corso dell’incontro è stata presentata
la relazione trimestrale sulla situazione del mercato lattiero caseario, che ha
messo in evidenza un lieve incremento
dei prezzi. Per sostenere il settore lattiero caseario la Commissione, tuttavia, intende presentare delle proposte
legislative incisive entro la fine dell’anno sia per le relazioni contrattuali nella
filiera, per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, sia attraverso
norme sulla commercializzazione e
sull’etichettatura.

Bruxelles - Il ministro spagnolo delle aree rurali e
presidente uscente del Consiglio agricoltura dell’Ue,
Elena Espinosa, ha incontrato lo scorso 28 giugno la
Commissione agricoltura del Parlamento europeo
per un confronto sugli esiti della Presidenza spagnola
per il settore agricolo. Il Ministro ha esposto quelli
che sono stati i passaggi chiave del semestre, come
l’elaborazione di una risposta globale alla crisi con
la strategia Ue-2020 e l’ingresso dell’agricoltura in
tale strategia. Per quanto riguarda lo studio degli
strumenti di controllo della fluttuazione dei prezzi
agricoli e l’obiettivo di mantenere un budget adeguato per la Pac post-2013, per la Espinosa, sono stati
compiuti passi importanti che proseguiranno anche
con la prossima Presidenza belga. “La Spagna ha
lavorato - ha dichiarato il ministro - per la promozione del modello agricolo e agroalimentare europeo
anche attraverso il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori e delle interprofessioni”. Altro tema
importante della Presidenza spagnola è stato il ruolo
delle donne nelle aree rurali, al fine di dare nuovo
impulso all’agricoltura ed evitare lo spopolamento
delle aree rurali, incoraggiando le pari opportunità.
Per il rilancio del dibattito sugli accordi internazionali con il Mercosur, la Espinosa ha ricordato che al
momento nulla è stato sottoscritto, l’Ue si impegnerà
solo in condizioni di assoluta reciprocità con i Paesi
Mercosur e solo con il coinvolgimento del Parlamento europeo.

alfiotondelli.it

Le aziende agricole che producono rifiuti esclusivamente non pericolosi, che non aderiscono volontariamente al SISTRI e che si avvalgono di ditta autorizzata
per la raccolta devono comunicare al trasportatore i pro-

Imprese agricole che non producono
rifiuti pericolosi

Sono previste alcune semplificazioni nelle situazioni in
cui l’azienda agricola si rapporta, previa specifica convenzione, con il servizio pubblico oppure con altri circuiti organizzati di raccolta. In tali casi l’operatore può scegliere
di adempiere agli obblighi del SISTRI tramite il gestore del
servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
La registrazione al sistema rimane comunque obbligatoria per l’azienda agricola, tranne il caso in cui il trasporto ed il conferimento dei rifiuti viene effettuato in
proprio in modo occasionale e saltuario per quantitativi
che non eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri.
Il suddetto limite potrebbe tuttavia essere elevato con
l’avvento del decreto di modifica al D.Lgs. 152/06, seppure per una fase transitoria.

L’obbligo di compilare il registro di carico/scarico ed il
formulario di trasporto, per le imprese agricole produttrici di rifiuti pericolosi, permane in via transitoria fino al
mese successivo rispetto all’avvio dell’operatività del SISTRI.
Inoltre i soggetti obbligati finora alla presentazione
del MUD devono comunicare al SISTRI entro il 31 dicembre 2010, tramite l’apposita scheda, i quantitativi di rifiuti
pericolosi prodotti/scaricati nel periodo dell’anno precedente l’avvio di operatività del nuovo sistema.
Ulteriori norme di carattere transitorio, tra cui le disposizioni relative all’esenzione rispetto agli obblighi
di iscrizione al SISTRI, potrebbero essere introdotte con
l’approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al D.Lgs. 152/06.

Disposizioni transitorie

pri dati anagrafici e le caratteristiche dei rifiuti; ciò al fine
di consentire a quest’ultimo la compilazione della scheda
SISTRI Area Movimentazione anche per la parte relativa
al produttore.
In caso di trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi
da parte di aziende non iscritte al SISTRI, deve essere presente il formulario di trasporto ai sensi del D.Lgs. 152/06.
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Convenzione con circuiti autorizzati
per il conferimento in proprio
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La presente Linea guida,
realizzata da Agrimpresa Toscana
(ATI costituita dall’Associazione
Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e
da ERATA) nell’ambito del progetto
di informazione e aggiornamento
finanziato da ARSIA tra le azioni
della Misura 111 del PSR della
Toscana 2007/2013, è rivolta agli
imprenditori agricoli toscani ed ha
l’obiettivo di fornire un supporto
tecnico sulle tematiche relative
alla gestione dei rifiuti nell’azienda
agricola anche in funzione delle
disposizioni introdotte dal Decreto
Ministeriale del 17 dicembre 2009
riguardante il sistema di controllo
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t HMJJNQSFOEJUPSJBHSJDPMJEJDVJBMMBSUEFMDPEJDF
civile che producono rifiuti pericolosi;
t MF JNQSFTF BHSJDPMF DIF SBDDPMHPOP F USBTQPSUBOP J
propri rifiuti non pericolosi di cui all’art.212 comma 8
del D.Lgs. 152/06.
Gli operatori che scelgono di adempiere agli obblighi
de rivanti dal SISTRI tramite le associazioni di categoria
devono delegare l’organizzazione prescelta o società di
servizi di emanazione della stessa.
La delega in carta semplice viene prodotta seconda
il modello disponibile sul portale del SISTRI, firmata dal
legale rappresentante dell’azienda ed autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
A sua volta l’associazione di categoria che fornisce il
servizio è tenuta ad iscriversi al SISTRI.
Si precisa che il decreto ministeriale correttivo di cui si
attende l’uscita dovrebbe ampliare il numero dei produttori che possono avvalersi delle organizzazioni di categoria per la compilazione delle schede, elevando il limite
quantitativo di rifiuti pericolosi attualmente previsto.
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consegna dei dispositivi viene effettuata presso le sedi
della Camera di Commercio delle province in cui sono
ubicate le unità locali medesime.

Gestione del SISTRI tramite
le associazioni di categoria

Nell’ambito del settore agricolo possono avvalersi del
servizio di gestione dei rifiuti offerto dalle associazioni di
categoria le imprese che:
t QSPEVDPOPSJmVUJQFSJDPMPTJOPOFDDFEFOUJMFEVFUPOnellate all’anno;
t IBOOP VO WPMVNF EJ BõBSJ BOOVP OPO TVQFSJPSF B
8.000 euro;
t USBTQPSUBOPJOQSPQSJPJSJmVUJQFSJDPMPTJBJTFOTJEFMMBSU
212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.
Possono avvalersi del servizio anche le imprese agricole che hanno scelto di aderire al SISTRI in via facoltativa, ovvero:

-BDPOTFHOBEFJEJTQPTJUJWJ64#BHMJBHSJDPMUPSJBWWJFne presso la sede della Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale oppure presso le sedi
delle associazioni imprenditoriali di categoria di livello
territoriale (o loro società di servizi) firmatarie di apposita convenzione, riferita all’accordo quadro nazionale sottoscritto da Unioncamere e dalle rispettive associazioni
nazionali, cui gli agricoltori abbiano conferito apposita
delega in fase di iscrizione al SISTRI.
Per le imprese agricole articolate in più unità locali, la

Consegna delle chiavette USB

Le modalità di iscrizione al SISTRI fissate dai decreti di
riferimento sono le seguenti:
t POMJOF DPMMFHBOEPTJBMMBTF[JPOFEFM1PSUBMF4*453*
(www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione;
t WJBGBY BMOVNFSPWFSEF
t UFMFGPOJDBNFOUF BMOVNFSPWFSEF
La modulistica da utilizzare è quella allegata al decreto correttivo (DM 15 febbraio 2010), fatte salve le iscrizioni effettuate prima della sua adozione tramite i modelli
allegati al DM 17 dicembre 2009.
I dati da comunicare ai fini dell’iscrizione sono: i dati
identificativi; i recapiti; le unità locali (se presenti); il numero di addetti; la tipologia e la quantità di rifiuti; i nominativi delle persone autorizzate all’utilizzo delle chiavette.
Nel caso in cui l’agricoltore intenda avvalersi del supporto di una delle associazioni di categoria (o società di
servizi di loro emanazione) ai fini del ritiro del plico conUFOFOUFJMEJTQPTJUJWP64# JOTFEFEJSFHJTUSB[JPOFEFWF
indicarne la denominazione e la sede.
I dati comunicati vengono confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di
Commercio, prima che il SISTRI provveda a personalizzaSFJEJTQPTJUJWJ64#FBSFOEFSMJEJTQPOJCJMJQFSMBDPOTFgna agli operatori.

Modalità e procedure
di iscrizione
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trato alla dimensione dell’azienda (numero degli addetti) secondo la tabella riportata nell’Allegato II del DM 17
dicembre 2009.
A regime tale contributo dovrà essere versato entro il
31 gennaio di ciascun anno.
Per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi il contributo minimo (al di sotto dei 10 addetti) è attualmente
pari a 120 Euro per ciascuna “unità locale” facente parte
dell’impresa nel suo complesso. A questo proposito si intende per “unità locale” l’impianto ubicato in luogo diverso dalla sede legale dove l’impresa esercita stabilmente
attività economiche dalle quali sono originati rifiuti.
I trasportatori in proprio di rifiuti pericolosi entro i limiti dei 30 kg/l, oltre al contributo come produttori di
rifiuti, versano Euro 100 per ogni autoveicolo utilizzato
(fino a 2 mezzi) ed Euro 150 per ogni veicolo aggiuntivo.
Il decreto correttivo in arrivo dovrebbe tuttavia intervenire anche sulla parte tariffaria, innovando profondamente il regime contributivo e prevedendo per
gli agricoltori di rifiuti pericolosi più fasce progressive di
contribuzione in relazione al numero dei dipendenti e ai
quantitativi di rifiuti annualmente prodotti.
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Tra i rifiuti pericolosi, che più frequentemente vengono prodotti nelle aziende agricole, si possono annoverare:
t HMJPMJFTBVTUJ
t JmMUSJEFMMPMJP
t MFCBUUFSJFFTBVTUF
t JGSFOJ
t MFUSBTNJTTJPOJJESBVMJDIF
t JDPOUFOJUPSJDPOSFTJEVJEJmUPGBSNBDJ
t JQSPEPUUJmUPTBOJUBSJTDBEVUJ
t JGBSNBDJBEVTP[PPUFDOJDPTDBEVUJPJOVUJMJ[[BCJMJ
t MF TJSJOHIF VUJMJ[[BUF EBM QFSTPOBMF WFUFSJOBSJP OFMMB
somministrazione di farmaci o vaccini.

t 3JmVUJ1&3*$0-04*QSPEPUUJ
 OFMMFB[JFOEFBHSJDPMF

Tra i rifiuti non pericolosi, che più frequentemente
vengono prodotti nelle aziende agricole, si possono annoverare:
t JDPOUFOJUPSJCPOJmDBUJEJmUPGBSNBDJ BJTFOTJEFMMB%Flibera della Giunta Regionale Toscana n. 139/2000) e
di concimi;
t JSJmVUJJOQMBTUJDB UFMJEJDPQFSUVSBTFSSF QBDDJBNBUVra, manichette, vasetti, imballi di cantina ecc.);
t HMJQOFVNBUJDJVTBUJ
t HMJJNCBMMBHHJJONBUFSJBMJWBSJ MFHOP DBSUPOF NFUBMMP
ecc.).

t 3JmVUJ/0/1&3*$0-04*QSPEPUUJ
 OFMMFB[JFOEFBHSJDPMF

L’art. 184, comma 3, lettera a) del Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) ha identificato i rifiuti prodotti
nell’ambito del normale esercizio dell’impresa agricola,
come quelli derivanti da “attività agricole e agro-industriali” e li classifica come rifiuti speciali; tali rifiuti possono poi ulteriormente essere classificati come rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi.

Classificazione delle principali
tipologie di rifiuti agricoli

III

La responsabilità del produttore/detentore per il corretto smaltimento/recupero dei rifiuti è esclusa a condizione che abbia ricevuto il formulario di identificazione
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro
tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia
provveduto a dare comunicazione alla Provincia della
mancata ricezione del formulario.

A tali obblighi le aziende provvedono di norma:
1) conferendo i rifiuti a terzi autorizzati secondo la normativa vigente;
2) conferendo i rifiuti al soggetto gestore del servizio
pubblico, nel caso in cui sia stata stipulata apposita
convenzione.

In particolare, in caso di produzione di rifiuti speciali
all’interno dell’azienda, l’imprenditore agricolo provvede con proprio onere e sotto la propria responsabilità al
corretto conferimento e arrivo al recupero o smaltimento dei rifiuti di cui è produttore e detentore.

Per la gestione dei rifiuti originati all’interno dell’azienda agricola, l’imprenditore è tenuto agli obblighi previsti
dall’art. 188 del D.Lgs. n.152/2006.

Le responsabilità

I rifiuti devono essere avviati allo smaltimento o al
recupero, a scelta del produttore, con cadenza almeno
bimestrale (pericolosi) o trimestrale (non pericolosi) indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 10 mc. in caso di rifiuti pericolosi o i
20 mc. nel caso di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi
non superi i 10 mc l’anno e il quantitativo di rifiuti non
pericolosi non superi i 20 mc l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Il deposito temporaneo
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Il D. Lgs. 4/08 ha introdotto disposizioni integrative
del D.Lgs. 152/2006, tra cui il comma 3-bis dell’art. 189
che prevede l’istituzione di un sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Tale previsione è conforme al dettato dell’art. 17 della
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che impone l’ado-

IL SISTRI

lere per i rifiuti prodotti nell’anno 2009 con DPCM del 27
aprile 2010.
Sono state in ogni caso considerate valide le dichiarazioni presentate alla data di entrata in vigore del DPCM
(13 maggio 2010), con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2002.
Per quanto concerne i termini di presentazione del
MUD 2010, inizialmente fissati al 30 aprile in analogia agli
anni precedenti, sono stati successivamente prorogati al
30 giugno 2010 con il decreto legge n. 72/10.

tale che a compilare la scheda sarà il trasportatore autorizzato o il
centro di raccolta;
tMBSUNPEJmDBESBTUJDBNFOUFJMSFHJNFDPOUSJCVUJWP QSFWFEFOEP
per l’agricoltura tre fasce progressive di contribuzione correlate al
numero di dipendenti e ai quantitativi annui di rifiuti prodotti con
il seguente risultato:
addetti per unità locale
quantitativi annui
contributo
da 1 a 5
fino a 200 kg
30 euro
EBB 

PMUSFFmOPLH FVSP
EBB

mOPBLH

FVSP
tJTPHHFUUJSJDBEFOUJOFMMFBHFWPMB[JPOJDPOUSJCVUJWFDIFBCCJBOP
già provveduto al pagamento dei contributi ed i soggetti che abbiano per errore versato somme maggiori del dovuto hanno diritto
al conguaglio a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
A tal fine inoltrano apposita domanda al Sistri, mediante posta
elettronica o fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile
sul sito internet www.sistri.it
tMBSUBNQMJBJMOPWFSPEFJQSPEVUUPSJDIFQPTTPOPBWWBMFSTJEFM
servizio delle associazioni di categoria, portando i limiti quantitaUJWJBOOVJBUPOOFMMBUFEJSJmVUJQFSJDPMPTJFUPOOFMMBUFEJSJmVUJ
non pericolosi;
tTFNQSFBMMBSUWJFOFQSFDJTBUPDIFMFBTTPDJB[JPOJJNQSFOEJUPSJBli delegate provvedono alla compilazione del registro cronolgico
con cadenza trimestrale per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi fino a 200 kg annui, e con cadenza mensile negli altri casi.
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Sistri: nuovo decreto correttivo
D.M. Ministero Ambiente 9.7.2010 pubblicato
nella G.U. n. 161 del 13 luglio 2010
È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 9.7.2010 (contenente
modifiche e integrazioni al D.M. 17.12.2009 concernente il Sistri),
il secondo decreto correttivo dopo le modifiche intervenute con il
D.M. del febbraio scorso. Di seguito, schematicamente, le principali
novità per l’agricoltura:
tDPOMBSUWJFOFGPSNBMJ[[BUBMBQSPSPHBBM¡PUUPCSFEFJ
termini di operatività del Sistri (le precedenti scadenze erano state
fissate al 13 agosto per le imprese fino a 50 dipenedenti e al 13
luglio per le imprese con oltre 50 dipendenti);
tTFNQSFMBSUQPSUBBMTFUUFNCSFJMUFSNJOFQFSMBEJTUSJbuzione dei dispositivi Usb (chiavette elettroniche) e per l’installazione dei dispositivi fissi (black box) sui veicoli di trasporto;
tMBSUQSFTDSJWFMBUFOVUBEFJEJTQPTJUJWJ6TCQSFTTPDJBTDVOBVOJUË
locale per la quale sono stati richiesti, al fine di agevolare i controlli;
tBMMBSUWJFOFQSFDJTBUPDIFJODBTPEJSJmVUJOPOBDDFUUBUJEBM
centro di raccolta, il produttore deve annotare nel registro cronologico i dati relativi al carico respinto ed aprire una nuova scheda
movimentazione indicando il nuovo destinatario;
tBMMBSUWJFOFDIJBSJUPDIFOFMiOPOGVO[JPOBNFOUPEFMTJTUFNBw
rientra anche il caso della mancanza di copertura di rete, in modo

I principali
adempimenti amministrativi
I soggetti che a diverso titolo intervengono nella “registrazione” dei rifiuti sono stati tenuti, fino all’anno in
corso, a comunicare annualmente al Catasto Nazionale le
quantità e le caratteristiche qualitative del rifiuti per mezzo del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), come previsto dall’art.189 del D.Lgs. n. 152/2006.
Per le imprese agricole l’obbligo di presentazione del
MUD si è limitato agli imprenditori agricoli con un volume d’affari superiore a 8.000 euro che producono rifiuti
pericolosi.
L’obbligo della comunicazione annuale al Catasto è abbinato, ai sensi del successivo art. 190, a quello di tenuta di
un registro di carico e scarico vidimato dalla Camera di
Commercio, sper l’annotazione dei dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti.
Per quanto concerne il MUD 2010, è stato adottato un
nuovo modello unico di dichiarazione ambientale a va-

V

L’iscrizione al SISTRI comporta per gli operatori agricoli coinvolti il versamento di un contributo annuale a
copertura dei costi del sistema, il cui importo è parame-

Contributo a copertura
dei costi del sistema

Con l’adozione del decreto correttivo DM 15 febbraio
2010 del Ministero dell’Ambiente, i termini di iscrizione al
SISTRI originariamente previsti dal DM 17 dicembre 2009
sono stati prorogati di trenta giorni, in due diversi scaglioni sulla base del numero dei dipendenti:
t NBS[P JOMVPHPEFMGFCCSBJP QFSMF
aziende con più di 50 dipendenti;
t  BQSJMF  JO MVPHP EFM  NBS[P   QFS MF
aziende aventi fino a 50 dipendenti.
Attualmente, a termini chiusi, non esistono ancora
sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI (e per altre
inadempienze agli obblighi del sistema). L’apparato sanzionatorio è previsto all’interno del suddetto schema di
decreto legislativo di recepimento della direttiva rifiuti
che dovrebbe essere varato in tempi relativamente stretti. Le sanzioni specifiche, che non saranno retroattive,
non risulterebbero pertanto applicabili a chi si è iscritto
(o si iscrive) dopo il 29 aprile 2010 e prima della vigenza
dell’emanando decreto.
Per quanto concerne l’operatività del nuovo sistema,
il decreto correttivo DM 15 febbraio 2010 non ha modificato i termini del DM 17 dicembre 2009, anch’essi stabiliti
in relazione alla soglia dei 50 dipendenti:
t MVHMJPQFSMFJNQSFTFDPOQJáEJEJQFOEFOUJ
t BHPTUPQFSMFJNQSFTFBWFOUJmOPBEJQFOdenti.
Si attende tuttavia l’adozione di un nuovo decreto ministeriale correttivo che dovrebbe, tra l’altro, prorogare
l’operatività del SISTRI al 1° ottobre 2010.

Tempistica per l’iscrizione al SISTRI
e per l’operatività del sistema

dovrebbe apportare importanti novità anche sul fronte
delle esenzioni seppure per un periodo transitorio.
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zione di misure di controllo dei rifiuti pericolosi, ed è stata
confermata dall’art. 14-bis del D.L. 78/09 (convertito dalla L. 102/09) che ha rimesso al Ministero dell’Ambiente
l’adozione di un decreto per la definizione delle modalità
operative e per la determinazione dei contributi da porre
a carico della filiera.
Il suddetto DM, emanato il 17 dicembre 2009 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2010, elimina una
parte della documentazione cartacea attualmente utilizzata ed introduce la previsione dell’utilizzo di appositi
dispositivi elettronici di comunicazione dei dati ovvero:
t VOBDIJBWFUUB64#QFSTPOBMJ[[BUB
t VOBQQBSFDDIJPEJUSBTNJTTJPOFFSJMFWBNFOUPTBUFMMJtare da installare a bordo dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ambito applicativo in agricoltura

Per quanto riguarda il settore agricolo, il nuovo sistema va ad interessare tutte le imprese produttrici di rifiuti
pericolosi e quelle che trasportano in proprio rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06,
mentre resta facoltativo per le imprese produttrici di soli
rifiuti non pericolosi nonché per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all’art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06.
L’obbligatorietà di adesione al SISTRI vige anche per le
aziende produttrici di rifiuti pericolosi con volume di affari fino ad 8.000 Euro, che hanno goduto dell’esenzione
dall’obbligo di tenuta del registro e della presentazione
annuale del MUD fino all’entrata in vigore della nuova
norma.
In deroga agli adempimenti relativi all’adesione al sistema, l’art.7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009 prevede che
l’iscrizione non sia obbligatoria nel caso in cui il trasporto
ed il conferimento dei rifiuti venga effettuato in proprio in
modo occasionale e saltuario, per quantitativi che non eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta.
È tuttavia in atto l’iter legislativo volto a riformare la
parte IV del D.Lgs. 152/06 sulla disciplina sui rifiuti, che
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PARTENARIATI LEONARDO
Con il contributo della
Direzione Generale Educazione e Cultura
della Commissione Europea
TITOLO PROGETTO: L.A.To Quality:
Learning Approach To Quality
Formazione continua degli
imprenditori agricoli sul tema della
qualità dei prodotti agroalimentari

COMPOSIZIONE PARTENARIATO:
1) Associazione Giovani Imprenditori Agricoli Toscana - AGIA Toscana - IT - coordinatore
2) Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége - AGRYA - HU
3) Associação dos Jovens Agricultores de Portugal - AJAP - PT
4) Maltese Island Agri Federation MIAF - MT

RISULTATI PROGETTO:
Il progetto ha offerto a un gruppo di
giovani imprenditori agricoli appartenenti ad Agia Toscana l’opportunità di
svolgere un’esperienza di mobilità in
ambito europeo, favorendo l’acquisizione di competenze in materia di Sistemi
Gestione Qualità (SGQ) e certificazione di prodotti (marchi, denominazioni
d’origine...).

Attraverso un percorso di visite guidate
nelle aziende delle associazioni partner
europee, è stato possibile comparare
metodi, buone prassi e competenze
trasferibili con successo da e verso la
nostra realtà produttiva toscana.
Le aziende visitate, sono state valutate
in base ad una serie di parametri (presenza o meno di marchi privati e/o collettivi, di certificazioni di origine, di trac-

ciabilità dei prodotti, di controlli sulle
materie prime e sugli impianti di trasformazione, di metodi HACCP, di organizzazione dei magazzini,di gestione degli
ordini ecc.). Il lavoro svolto rappresenta
un punto fermo da cui ripartire per indirizzare giovani imprenditori agricoli
verso proficue strategie aziendali e per
stimolare politiche di sviluppo del settore più mirate.

I NUMERI DEL PROGETTO: Paesi visitati: 4 (Ungheria, Portogallo, Toscana e Malta); Aziende visitate: 12 (3 per ogni Paese);
										 di cui valutate: 8 (2 per ogni Paese); mobilità totali effettuate: 63 (25 ungheresi, 12 maltesi, 13 portoghesi e 13 toscani)

Visita aziende ungheresi, giugno 2009

Visita aziende portoghesi, ottobre 2009

Partecipanti Agia Toscana: Davide Pagliai (Pisa), Matteo Kovatz
e Silvia Acconci (Pisa), Giancarlo Micelotta (Siena)

Partecipanti Agia Toscana: Davide Pagliai (Pisa),
Giacomo Grassi e Daniele Zipoli (Firenze), Andrea Miglioli (Massa)

Fattoria di Zsolt Borbás
Loc. Jászapáti – Istvánmajor
Il giovane agricoltore, Zsolt Borbás con
suo fratello, Béla Borbás, coltiva 500 ettari a grano e mais.Quando ha iniziato
circa 10 anni fa, non pensava che avrebbe poi coperto l’intera filiera: “All'inizio
è stato difficile vendere il grano e il mais
che producevamo. I commercianti avevano sempre qualche scusa sulla qualità
del nostro raccolto ", dice Zsolt Borbás, “
ho ben presto capito che se non chiudevo il cerchio, sarei sempre dipeso dai
capricci di un mercato non controllabile
da parte mia”.
E così passo dopo passo Zsolt ha fatto
investimenti: prima un mulino aziendale, poi un panificio e poi l’acquisto
di panetterie. Ad oggi Zsolt ha 5 negozi
di panetteria in proprietà e vende il suo
pane ad altri 52 negozi.
Quando l’Ungheria è entrata nella UE,
Zsolt si è iscritto al sistema di sicurezza
alimentare HACCP. “Ho dovuto assumere due persone solo per lavorare con
le carte” – si lamenta Zsolt – "Dal seme
passando per i concimi e i prodotti chimici fino al raccolto, dalla farina alla
produzione del pane e il suo consumo
il sistema è chiuso e tutte le fasi di produzione sono rintracciabili. La cosa più
difficile non è produrre alimenti sicuri
e di buona qualità ma avere a che fare
con una burocrazia che ti richiede cose
assurde, tipo annotare ogni ora la temperatura delle celle frigo".

Azienda agricola Quinta das Arcas
Loc. Sobrado-Valongo
Quinta das Arcas è un’impresa familiare, che produce principalmente vino da
molti anni. Nella fattoria centrale Quinta das Arcas, sono presenti il centro di
vinificazione del Vinho Verde (denominazione di origine), l’imbottigliamento
dei vini, così come un caseificio per la
trasformazione di latte intero vaccino di
provenienza esclusivamente aziendale.
Produzioni principali dell’azienda sono:
- Vinho Verde VQPRD (vino di qualità
prodotto nella regione a denominazione), con circa 100 ha in produzione
(Diviso principalmente tra Quinta das
Arcas, Quinta da Quinta do Gandra,
Quinta do Villar e altri);
- Vino regionale da Alentejo, VQPRD,
con circa 60 ettari di vigneti in produzione nella contea di Borba;
- Formaggi artigianali.

Fattoria della famiglia Szakács
Loc. Tiszadob
Il giovane Roland Szakács ci illustra
l’azienda di circa 150 ha, coltivati a frutteto: 35 ha a mele,35 ha ad amarene,33
ha a pesche,8,5 ha a ciliegie e 28 ha a
ribes rosso e nero. Tutta l’azienda è percorsa da linee gocciolanti per l’irrigazione (onde evitare dannosi stress idrici).
Cuore dell’azienda, oltre all’abitazione
rurale della famiglia, è il centro di stoccaggio della frutta raccolta, da cui poi
partono i camion dei commercianti che
acquistano i prodotti da Roland franco
stoccaggio. “Sono abbastanza soddisfatto dei prezzi che riesco a strappare
dalla vendita diretta in azienda” - ci dice
Roland - “mi sto occupando di ottimiz-

zare tutte le fasi di produzione in campo,
per avere rese e qualità elevate”. Sotto la
spinta di punti vendita e grande distribuzione ungherese,sempre più attenta
alla sicurezza alimentare, Roland ha introdotto in azienda il sistema nazionale
di qualità Globalgap. Ma anche qui parte subito la lamentela: “Per il momento
di sicuro ci sono state le spese per le
infrastrutture per mettersi in regola con
le norme igienico-sanitarie e per le varie
complicazioni burocratiche; il vantaggio economico è ancora invece tutto da
dimostrare. Ancora la grande distribuzione, e di conseguenza i consumatori,
non riesce a dare un valore aggiunto ai
miei prodotti, più sicuri e sicuramente
più controllati di altri”.

Azienda floricola João Paulo Oliveira
Località Apúlia—Esposende
Il produttore João Paulo Oliveira diversi
anni fa era un imprenditore tessile, e a
causa della grande crisi del settore, ha
deciso di cercare una nuova area di attività. Avendo una passione personale
per i fiori da molti anni e visto che non
vi erano dati ufficiali in tutto il Portogallo, ha fatto una indagine di mercato; da
questo studio ha concluso che nel Paese
venivano importati circa l’85% dei fiori…
per cui iniziare una produzione in loco

gli è sembrato un buon affare. E infatti
adesso João ha 20 persone occupate.
Le principali difficoltà quando ha iniziato l’attività, sono state principalmente la
mancanza di competenze,soprattutto
per quanto riguardava il settore marketing. La preoccupazione ambientale
è stata subito invece un elemento costituente dell’attività; vi è infatti una buona
parte della produzione in idroponica, e,

in alcune aree aziendali, si produce in
biologico.
Le prospettive per il futuro comprendono l’introduzione della certificazione di
prodotto e una maggiore innovazione
tecnologica: attualmente, ad esempio
a livello software, è presente solo un sistema informatico che permette di conoscere tutti i costi e di quantificare la
produzione.

Visita aziende di Gozo - Malta,
giugno 2010
Partecipanti Agia Toscana: Davide Pagliai,
Deanna Biagiotti (Pisa), Tommaso Cei,
Barbara Mariotti e Lorenzo Correani (Firenze)

Visita aziende toscane, aprile 2010
Agia Toscana, in collaborazione con Agia e Cia Pisa, ha selezionato 3 aziende pisane
FATTORIA FIBBIANO - Via Fibbiano 2, Terricciola
(PI) - Tel. & Fax +39 0587 635677 - info@fattoriafibbiano.it - www.fattoria-fibbiano.it
Rinomata azienda vinicola, ed agrituristica, la Fattoria Fibbiano produce uve speciali i che le attente cure
dell’enologo/produttore trasformano in diverse qualità di vini profumati adatti ad ogni occasione. Inoltre
persegue un programma di riduzione dell’uso dei
fertilizzanti e dei fitofarmaci per offrire un prodotto
sempre più genuino.
L’azienda adotta sistemi di qualità e certificazione durante il processo di coltivazione e vinificazione.
Denominazione di origine: Chianti DOCG.
Per l’agriturismo, Fibbiano ha acquisito il marchio
“Ospitalità Italiana” rilasciato da ISNART – Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche.
FATTORIA LISCHETO - Strada Provinciale del monte Volterrano, Volterra (PI) - Tel. 0588 30414 lischeto@libero.it - www.agrilischeto.com
Nata del 1963, l'azienda aveva originariamente un
indirizzo esclusivamente zootecnico e cerealicolo.
Si estende su 250 ettari di terreno, in parte coltivati a
cereali ed in parte destinati al pascolo di circa 1000
pecore di razza sarda. Queste ultime sono alimentate con i foraggi propri dell'azienda e allevate allo stato
semi brado, quindi non sottoposte a stress psico-fisici
particolari.
E' nel 1990 che avviene la trasformazione, e l'azienda
si avvia a divenire quella che è oggi: leader nella produzione di formaggi biologici. I suoi prodotti, qualita-

tivamente elevati, vengono per la maggior parte esportati in Europa e negli Stati Uniti. Recentemente è stato
realizzato un pastificio aziendale che produce pasta
fresca con il grano prodotto direttamente in azienda.
L’azienda oltre ad essere biologica adotta sistemi di
qualità e tracciabilità.
COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI PIEVE
SANTA LUCE - Via delle Colline 1/3 (Scopicci), Pieve
di Santa Luce (PI) - Tel. 050 685867 - pievesluce@pievesluce.com - www.pievesluce.com
La Cooperativa Produttori Agricoli Pieve Santa Luce
fu costituita nel 1953, su iniziativa dell'Ente Maremma
nel quadro dei propri compiti istituzionali. I primi soci
furono solo gli assegnatari della Riforma Agraria; successivamente lo statuto fu adeguato alla mutata realtà
sociale, accogliendo prima i coltivatori diretti e quindi

tutti gli imprenditori agricoli.Il comprensorio operativo si é gradualmente esteso e, dagli originari comuni
di Santa Luce e Orciano Pisano, oggi interessa quelli di
Lorenzana, Casciana Terme, Castellina M.ma, Fauglia
e Lari in provincia di Pisa, Rosignano M.mo e Collesalvetti in provincia di Livorno. I Soci sono circa 350,
possiedono una superficie di circa 4800 HA.
L'attività della cooperativa consiste nel fornire ai propri associati una serie di servizi e di prestazioni, così
sintetizzabili:
Ritiro, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti
conferiti rappresentati da: cereali (grano duro, avena,
altri cereali), favino e leguminose foraggiere, olive. Dal
2009 trasforma il proprio grano duro in pasta secca
con il marchio “Terra di luce” e nel 2010 ha rinnovato
l’impianto di frangitura delle olive e ha inaugurato un
nuovo punto vendita aziendale.

Aziende visitate:
Casa Funghi – Loc.Xewkija: produzione funghi champignones
Cooperativa Gozitano – Loc.Xewkija: conferimento,trasformazione e
vendita prodotti dei soci (frutta e
verdura)
Azienda ortofrutticola Vella (dai meloni ai pomodori ai peperoni, coltivati a pieno campo e in serra)
Azienda vitivinicola e frutticola Ta
Mena (7 Ha di produzione viticola da
vitigni autoctoni e internazionali)
Il commento di Tommaso e Lorenzo:
“La visita ad alcune realtà agricole
maltesi, ci ha dato la possibilità di avere una panoramica della situazione
agricola locale piuttosto approfondita.
Anche loro devono fare i conti con una
profonda crisi agricola che ha colpito
gli operatori negli ultimi decenni. Una
buona parte dei terreni agricoli sono in
stato di abbandono e la percentuale di

giovani impiegati nel settore è decisamente bassa, causa appunto lo scarso
valore economico riconosciuto ai prodotti agricoli.
Non mancano però realtà come la
Coop.Gozitano che con tenacia e
spirito innovativo stanno trovando nuove soluzioni e sbocchi (per
adesso principalmente interni) ai
loro prodotti; il fine è quello di unire
le forze di piccoli e medi produttori
dell’isola,condividendo attrezzature e
realizzando un punto vendita comune,
in modo da ridurre i costi e presentarsi
più forti e competitivi sul mercato.
Sono stati avviati percorsi di certificazione di qualità di prodotto e di
processo,indispensabili per poter
competere con prodotti di importazione (soprattutto dalla vicinissima Italia). Per noi è stato un momento molto
positivo: è dagli scambi di opinioni e di
conoscenze che nascono nuove idee e
stimoli imprenditoriali”.

12

LUGLIO/AGOSTO 2010

PISTOIA
A cura di: Simona Bongi | Redazione: via E. Fermi, 1 - 51100 Pistoia (PT) | tel. 0573 535401 fax 0573 535422 | e-mail: dimensione.pistoia@cia.it

La Cia apre le porte Marcello Ricci confermato presidente
dell’associazione pensionati
delle aziende per
“Vestire il paesaggio”
		 Pistoia - Nell’ambito
della manifestazione “Vestire
il paesaggio” promossa dalla provincia di Pistoia ed il
distretto ornamentale vivaistico pistoiese, si è svolto lo
scorso 2 luglio un evento che
ha visto il coinvolgimento forte e positivo della nostra organizzazione, infatti la Cia si è
inserita nel programma della
manifestazione, in particolare, nel programma delle visite
in azienda.
Come ogni anno a Pistoia,
durante lo svolgimento della manifestazione,sono state
effettuate visite in azienda da
parte di paesaggisti ed importanti operatori del settore.
La Cia ha acquistato due quote di partecipazione con l’intento di favorire la visibilità e
la crescita delle aziende associate.
La prima iniziativa, a Ramini, ha visto il coinvolgimento
di varie aziende vivaistiche,

le quali hanno addobbato la
piazza di Ramini, creando
una bellissima “fiera a cielo
aperto”,dove gli ospiti intervenuti da tutto il mondo, hanno
avuto la possibilità di ammirare la qualità produttiva delle
aziende Cia, con l’opportunità
anche di fare domande e ricevere risposte direttamente dai
nostri produttori.
L’altra si è svolta presso
l’azienda di Maurizio Signori, con l’obiettivo si incentivare e rendere sempre più
sensibile il settore nei confronti della ricerca e della
sperimentazione,soprattutto
per quanto riguarda l’irrigazione e la fertilizzazione.
La visita si è conclusa con una
breve, ma significativa illustrazione su come il vivaismo
contribuisca in modo evidente alla riduzione della presenza di CO2 nell’atmosfera.
(Roberto Chiti, vicepresidente
Cia Pistoia)

Un percorso di aggiornamento
gratuito per imparare
a produrre e vendere paesaggi
Pistoia - In occasione della seconda edizione di “Vestire il paesaggio, il Progetto
SPINN-Agri ha deciso di offrire ai vivaisti un’importante
opportunità di sviluppo: un
percorso di aggiornamento
gratuito per imparare a produrre e vendere paesaggi.
Prendendo spunto dal tema
della manifestazione, dedicata a “come si pensa e come si
produce il paesaggio di qualità”, è nata l’idea di introdurre,
fra le attività collaterali alla
manifestazione, un corso di
formazione gratuito rivolto
a tutti i vivaisti pistoiesi che
vogliono apprendere da progettisti ed esperti di paesaggistica a livello internazionale, i segreti dell’uso del verde
per migliorare la qualità della
vita.
Il corso che si terrà nel mese di
settembre 2010 presso la sede
di Cipa-at Pistoia in via E. Fermi 1/a, è connesso al progetto
integrato di comparto SPINNAgri (Sistema partecipato per
l’innovazione in agricoltura
e vivaismo) finanziato dalla
Provincia di Pistoia con risorse del Fondo Sociale Europeo.
Il percorso, della durata di ca.
60 ore articolate in una decina
di incontri, alternerà lezioni
d’aula a visite in esterno (parco storico, città per prendere
contatto con verde urbano,
rotonde, viali, ecc.).
I temi: le piante nell’ambiente (i vari ambienti, il clima);
tipologie di paesaggio (aiuola, viale, giardino pubblico,
parco); le diverse funzioni

ornamentali delle piante (legno, foglie, fiori, frutti); uso
delle piante: caratteristiche
e funzioni (inserimento della pianta nel giusto contesto,
piante allergeniche, piante e
benessere delle persone); la
forma delle piante nelle diverse situazioni; messa a dimora
e cure successive; il verde innovativo: giardini verticali,
giardini pensili, tetti e coperture verdi.
Il corso è organizzato da Cipaat Pistoia, capofila del progetto SPINN-Agri, in collaborazione con l’Ufficio Agricoltura
della Provincia e con gli altri
partner del progetto.
Per informazioni: Masi Marco c/o Cipa-at Pistoia, tel.
0573/535413, e-mail: pistoia.
cipaat@cia.it
SPINN-Agri è un progetto
innovativo di sviluppo del
comparto agricolo e vivaistico pistoiese, rivolto a tutti gli
imprenditori, loro coadiuvanti e dipendenti con i seguenti
obiettivi:
• sostenere lo sviluppo del
comparto agricolo e vivaistico pistoiese;
• sviluppare sul territorio una
rete che permetta alle imprese
di lavorare in stretta integrazione con i sistemi istruzione,
formazione e ricerca;
• promuovere il dinamismo
e l’innovazione necessari per
accedere ai mercati esteri;
• accompagnare il trasferimento di ricerca, in particolare finalizzato alla sostenibilità ambientale, nel sistema
produttivo locale.

Pistoia - L’Assemblea elettiva dell’Associazione Pensionati della Cia di Pistoia ha
confermato per il prossimo
quadriennio 2010/2013 alla
presidenza dell’Associazione
Pistoiese Marcello Ricci.
Nel suo intervento il presidente
commentando la manovra di
correzione dei conti pubblici
del Governo ha evidenziando la
sua inadeguatezza rispetto alla
profondità del debito pubblico
e della pesante crisi economica che ha investito il Paese con
conseguenza di una recessione
produttiva e la perdita di lavoro
di migliaia di lavoratori in tutto
il Paese. Manovra di correzione
dei conti pubblici dello Stato,
ha aggiunto Ricci, che colpirà
non tanto gli sprechi la corruzione dilagante ma le risorse

che lo Stato eroga alle Regioni
ed ai Comuni per la gestione
delle deleghe che lo Stato stesso a concesso agli Enti Locali
come i trasporti pubblici, i servizi socio-sanitari, l’istruzione.
Tagli indiscriminati ai servizi
di base oggi gestiti dai Comuni
che inevitabilmente ricadranno sugli anziani, sui nuclei familiari più disagiati, sulle prestazioni di assistenza sociale
che oggi il Comune eroga ai cittadini più bisognosi. Una vera
mannaia i cui effetti potremo
vederli agire fin dal prossimo
Gennaio 2011. L’assemblea su
proposta di Ricci Marcello ha
approvato un ordine del giorno
di solidarietà verso i Comuni
che dovranno assumersi l’impopolare decisione di tagliare
servizi oggi indispensabili a

tante famiglie. L’Assemblea
Elettiva a inoltre eletto all’unanimità la Giunata provinciale
dell’Associazione composta dai
soci pensionati che collaborerà
con il presidente per la guida
dell’Associazione .

Lepri nei vivai pistoiesi
Pistoia - Si tratta di un fenomeno legato
in parte al successo del progetto di reintroduzione della lepre nel territorio pistoiese ed in
parte al fatto che nei vivai esse hanno evidentemente trovato un habitat per il rifugio e l’alimentazione. Il problema nasce dall’abitudine
delle lepri di rosicchiare gli “spaghetti” della
microirrigazione, cagionando danni rilevanti
: piante in vaso che seccano ,spese per la revisione ,riparazione e ripristino dell’impianto di
irrigazione.
Per questo, vorremmo provare a risolvere questo fenomeno piuttosto insolito
I siti di “lancio” ed ambientamento di questo
selvatico, sono ben lontani dalle aree a vivaio,
tuttavia dobbiamo prendere atto della grande
capacità che ha la lepre di spostamento e della
sua presenza in questo tipo di coltivazione.
Questa insolita e dannosa presenza rappresenta però un buon indice della qualità ambientale dei vivai pistoiesi da sempre visti
come fonte di inquinamento.
L’intenzione è di raccogliere le segnalazioni
che perverranno dagli agricoltori e, attraverso
un gruppo di cacciatori/allevatori di lepri coordinati dal veterinario dott. Federico Picciolli
provvedere alla loro cattura - attraverso idonei
sistemi di trappolaggio.
Diversamente non è possibile intervenire, ad
esempio con l’abbattimento (siamo al di fuori
della stagione venatoria ed in piena coltivazione, vicini a strade case ecc), per cui occorre
la collaborazione dei vivaisti che, attraverso
segnalazioni tempestive, permetteranno di

Ferruccio Ferretti,
una vita per l’agricoltura
Pistoia - Circondato da tanti amici
nella sala dell’Oleificio Sociale Valdinievole di Vangile (Massa e Cozzile) è stato
consegnato a Ferruccio il premio “Una
vita per l’Agricoltura” riconoscimento
istituito dal Centro Studi per il Vivaismo
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia. Il premio viene
conferito dal Centro di documentazione
ogni anno ad una personalità particolarmente significativa per l’agricoltura
Pistoiese e chi ha avuto modo di conoscere Ferruccio non può che condividere la scelta effettuata dal Centro di
Documentazione. La storia di Ferruccio
agricoltore, prima come mezzadro e poi
come coltivatore diretto, è la storia di
una persona nata sul podere e che ha
dedicato tutta la propria vita al mondo
agricolo con un impegno personale
incomiabile e che con il suo vissuto ha
scandito il percorso anche sindacale e
associativo del mondo sindacale contadino. (ma.ricci@cia.it)

effettuare sopralluoghi e prevedere gli interventi.
Le informazioni che servono sono molto semplici: insieme al recapito del coltivatore occorre sapere, oltre alle tracce sull’impianto di
irrigazione, se sono stati fatti avvistamenti e
di quanti individui e se tali avvistamenti sono
sporadici o frequenti.
Le segnalazioni dovranno pervenire direttamente all’ATC16, che ha già chiesto l’autorizzazione alla Provincia ad effettuare tali interventi di cattura. (w.vannacci@cia.it)

Wildflowers: operazione
fiori selvatici

Pistoia - Dal 24 giugno al 24 luglio presso le sale affrescate del comune di Pistoia,si svolgerà, nell’ambito
dell’evento internazionale “Vestire il paesaggio”, promosso dalla provincia di Pistoia, la mostra “Wildflowers: operazione fiori selvatici” per illustrare il progetto
territoriale di coltivazione dei fiori selvatici ai margini
dell’area umida a cui partecipa anche il centro RDP Padule di Fucecchio.
Contemporaneamente si terranno anche le mostre:
“Riserva naturale del Padule di Fucecchio: decennale
1996-2006”-pannelli informativi sull’area protetta, sugli interventi di manutenzione e ripristino ambientale
effettuati e sui risultati ottenuti. “Il Padule di Fucecchio
fra natura e tradizione” - pannelli fotografici sugli ambienti, la flora e la fauna del Padule, con immagini storiche sulle attività tradizionali e piccola esposizione di
manufatti realizzati con le erbe palustri.

Sandro Orlandini
vicepresidente
della Cia Toscana
Pistoia - Dopo l’investitura ufficiale di
presidente della Cia provinciale, avvenuta lo scorso 7 giugno, Sandro Orlandini
è stato eletto dalla Direzione regionale,
uno dei quattro vicepresidenti della
Cia Toscana. Incarico impegnativo ma
di prestigio per il giovane agricoltore
pistoiese e quindi motivo di soddisfazione per tutta la Cia.

Olivicoltura:
si manifestano
i danni delle gelate
Pistoia - In questi giorni stanno pervenendo da vari comuni della Provincia
sempre più numerose segnalazioni di
danni alle piante di olivo riconducibili
alla gelata del dicembre 2009. Le piante
più colpite sono della varietà Frantoio,
notoriamente una delle più sensibili alle
basse temperature. I danni al momento
si manifestano con necrosi e successivi
disseccamenti sui rametti nella parte
bassa delle piante. Si consiglia pertanto
un monitoraggio attento degli oliveti e
si invitano gli associati a recarsi presso
le sedi della Confederazione per le
segnalazioni del caso al fine di avere
una mappatura degli oliveti colpiti.
(m.sansoni@cia.it)

Apre le porte
l’Ecomuseo
della montagna
pistoiese
Pistoia - Estate ricca di iniziative
offerte dall’Ecomuseo per vivere la
montagna pistoiese. Sei gli itinerari
che compongono l’Ecomuseo (musei
e centri per la didattica): naturalistico,
del ferro,dell’arte sacra e religiosità
popolare,della pietra e della vita
quotidiana. Primo appuntamento da
domenica 20 giugno fino al 12 settembre, con l’apertura estiva dell’Orto
Botanico Forestale dell’Abetone, con
visite guidate, concerti ed escursioni
sul territorio per conoscere la flora e la
fauna dei nostri monti.

Grande successo
per “Il giorno
della cicogna”
Pistoia - La manifestazione,alla sua
seconda edizione, ha raccolto un grande
successo di pubblico, per lo più famiglie
con bambini ma anche appassionati di ogni età, per ammirare due
bellissime cicogne ed il pulcino ancora
piccolo (circa 20 giorni), con l’uso di
binocoli,cannocchiali e telescopi forniti
dal Centro di Ricerca e dall’Associazione
astrofili valdinievole.
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“Serve l’unità del mondo agricolo e una squadra coesa
e forte, in grado di affrontare le sfide che ci attendono” La Provincia riequilibra
la fauna ungulata
Intervista al nuovo presidente della Cia Filippo Legnaioli

La giunta della Cia crea un gruppo
di lavoro sull’attività venatoria

		 Firenze - Una intervista
per conoscere il nuovo presidente
della Cia fiorentina, le priorità del
suo mandato e una valutazione
della situazione del mondo agricolo provinciale.
Chi è Filippo Legnaioli?
Ho 42 anni, sono un produttore agricolo, titolare dell’Azienda
Erta di Quintole, di circa 15 ettari
a vocazione quasi esclusivamente olivicola, dal 2003 in regime di
produzione biologica. Da circa 8
anni ho avviato anche un’attività
di agriturismo. Sono inoltre presidente del Frantoio del Grevepesa,
una cooperativa che riunisce circa
400 produttori olivicoli e che ha
sede a San Casciano, nel territorio
del Chianti Classico. Da un anno
ricopro la carica di vicepresidente
del Consorzio olio Dop “Chianti
Classico”. Iscritto nell’elenco degli
assaggiatori professionali di olio
extravergine di oliva, opero nella
III commissione di assaggio della
Camera di Commercio.
Quali sono state le tue prime sensazioni da presidente?
Sicuramente positive. Ho notato fin
da subito voglia di partecipazione,
un desiderio quello di impegnarsi
in prima persona di cui la nostra
organizzazione sono convinto abbia profondamente bisogno. Da
questo punto di vista credo che il
processo di autoriforma oramai
avviato e raccolto con entusiasmo
dalla nostra struttura provinciale
possa offrire nuovi spazi per la partecipazione diretta degli agricoltori. Indispensabile sarà valorizzare
il patrimonio di professionalità e
di esperienza acquisito dai nostri
tecnici e dal personale tutto, una
risorsa che considero fondamenta-

le per lo svolgimento del lavoro che
ci attende che, sebbene impegnativo, sono certo che sapremo realizzare al meglio. Sono rimasto inoltre colpito dal forte attaccamento
alla Cia che ho riscontrato fra i dipendenti e in molti dei nostri soci
e che, devo dire, ha rappresentato
una spinta importante alla scelta
di candidarmi a ricoprire il ruolo
di presidente.
Hai da subito fatto appello alla
unità del mondo agricolo, un
obiettivo importante, come pensi
di lavorare a questo tema molto
sentito dagli agricoltori?
Si, è vero. È un aspetto importante, uno dei punti qualificanti della
mia proposta. Una unità ritenuta
indispensabile da noi agricoltori,
da molti dei nostri soci che la sostengono con grande forza e che
può iniziare ad essere perseguita

partendo proprio
dal tentativo di
dare una risposta
a quelle urgenze
e problematiche
che noi imprenditori ci troviamo
ad affrontare quotidianamente.
Ho avuto modo
di rilevare come,
spesso, le difficoltà che incontriamo e le sfide da
raccogliere siano avvertite dal
mondo agricolo
in modo condiviso e come talvolta
le distanze che
ci separano siano meno grandi
di quanto possa
sembrare.
Da questo punto
di vista ritengo importante adottare un approccio aperto e disponibile, convinto che una voce unitaria
sia un obiettivo da perseguire, una
voce più forte e compatta capace
di dare più incisività alle nostre richieste e alle nostre proposte.
Che situazione vive oggi l’impresa agricola e l’imprenditore agricolo?
L’agricoltura del nostro territorio,
in questo contesto di così grave
congiuntura economica, risente
forse più di altre dei problemi di
competitività del settore, per ragioni strutturali sia a livello territoriale che imprenditoriale.
Il modello dell’agricoltura fiorentina, considerata in questi anni
un esempio virtuoso per la qualità
delle produzioni offerte e per l’attenta gestione del territorio, non

ha retto alla crisi; anzi in alcune
fasi ha dimostrato forse maggiore
debolezza rispetto ad altri sistemi
produttivi.
Le nostre aziende hanno fatto della ricerca della qualità e della sua
certificazione la propria politica
aziendale, accollandosi costi altissimi e livelli di innovazione importanti.
Al tempo stesso hanno fatto della
protezione ambientale e territoriale un’altra delle condizioni di
sviluppo per il settore e per l’economia regionale raccogliendo la
sfida del mercato e le richieste che
la società sembra rivolgere all’agricoltura. Richieste rivolte non tanto
a produrre di più, quanto piuttosto
ad elevare la qualità e la sicurezza
degli alimenti e ad impegnarsi nella tutela dell’ambiente.
Nel tuo documento di candidatura hai formulato proposte concrete che i nostri lettori
conoscono,inizierai a lavorarci
da subito?
Sì, ma come ho sottolineato in
occasione della scorsa nostra ultima assemblea avrò bisogno della collaborazione di tutti. Di una
squadra coesa e forte, disponibile
ad impegnarsi, a investire tempo,
risorse e conoscenze. Nella convinzione che soltanto un lavoro di
gruppo possa portare all’ottenimento di risultati concreti.
In ultimo un saluto e messaggio ai
nostri lettori.
Difficile il periodo che attraversiamo, impegnative le sfide che ci
attendono. Mi auguro di affrontare
insieme questo momento complicato, consapevoli del nostro ruolo,
con coraggio, ottimismo e voglia di
fare. In bocca al lupo a tutti!

Assemblea provinciale Anp,
Carlo Braccesi confermato
alla presidenza
Rigoletto Calugi presidente onorario

Firenze - Si è riunita domenica 20 giugno presso il circolo Arci
di Casole in comune di Vicchio,
con un ordine del giorno assai
impegnativo,l’assemblea provinciale Anp.
Dall’approvazione del nuovo statuto, nomina assemblea provinciale,
elezione presidente e giunta provinciale.Riconfermato presidente
Carlo Braccesi con i voti unanimi
dei presenti, subito dopo la sua
nomina Braccesi ha ringraziato”
“vivamente la Cia di Firenze e Voi
tutti per la fiducia accordatami”ha

poi proseguito auspicandosi di essere “all’altezza dei compiti che il
nuovo Statuto dell’ANP affida alla
figura del Presidente ma soprattutto di essere in grado di affrontare i
gravi problemi che sono ci sono di
fronte”.Un Braccesi assai positivo
che con forza al termine del suo
intervento, dove non ha nascosto
i problemi e le criticità dichiarando:” Occorre però rilevare proprio
per poter fare un balzo in avanti
che vi sono disfunzioni che occorre superare”, ha affermato “Le cose
da fare, per tanto non mancano sia

IL CORSIVO / Un’occasione importante

ed una persa per la guida “Vendita diretta”
Nel numero di giugno avete potuto leggere della bella guida alla “vendita diretta in provincia di Firenze” promossa dalla Camera di Commercio in collaborazione con le organizzazioni professionali. La Cia ha dato
il suo importante apporto e ne siamo orgogliosi per il prodotto sia cartaceo che internet scaturiti. Un’occasione di grande interesse per il nostro
mondo da non perdere e una capillare diffusione della guida,siamo sicuri che darà i suoi vantaggi per le aziende.
Dispiace che questo lavoro sia adoperato, perdendo un’occasione di coesione al di là della spicciola propaganda di campanile che a noi non interessa, da un’organizzazione per proporsi a tutti gli “inserzionisti” per
iscritto, come se la guida apparisse come loro. Noi non siamo figli della
polemica e chiudiamo qui il tutto, caso mai se finiremo le copie della
guida sapremo a chi chiederle. (Il pastore maremmano)

per l’Anp che per la Cia, ma sono
convinto che nonostante tutte le
difficoltà che abbiamo davanti sapremo adempiere al nostro ruolo di
difesa degli interessi degli agricoltori e pensionati con sempre maggiore decisione nel rispetto della
nostra storia e delle nostre convinzioni e raggiungere cosi una società più giusta che rispecchi i valori
della democrazia, libertà e solidarietà valori che da sempre hanno
caratterizzato il nostro impegno
per il quali ancora oggi vale la
pena batterci”. Un momento denso
di emozione è stata l’elezione,da
parte dell’assemblea,a presidente
onorario di Rigoletto Calugi, figura

storica del movimento contadino
della Toscana. La giunta provinciale risulta composta da: Braccesi
Carlo presidente provinciale, Rigoletto Calugi presidente onorario,
Ferrara Giuseppe vicepresidente
vicario, Nencioli Enrico vicepresidente, Pratesi Giuseppe, Acquista
Laura, Gavilli Sergio, Lelli Roberto,
Rettori Anna, Dolce Giuseppe, Torrini Vasco.Mentre per la direzione
provinciale della Cia sono stati indicati: Braccesi Carlo, Ferrara Giuseppe e Pratesi Giuseppe.Come da
tradizione tutto è finito a…. Tortelli mugellani e vino buono e con
le parole del presidente Braccesi
“Buon lavoro a tutti noi !”.

LA FOTONOTIZIA.
È avvenuta a Montespertoli la cerimonia in cui
Giovanni Valeri, socio
della Cia, è stato insignito del titolo di Cavaliere
del Lavoro. L’importante
titolo onorifico è stato
consegnato dal sindaco
Giulio Mangani.
Valeri è titolare di
un’azienda agricola nel
comune di Montespertoli,
dove produce vino, olio ed
ortaggi; attività che svolge
fin dal 1962, al principio
come mezzadro.

La prevenzione come strategia funzionale per la
convivenza tra agricoltura, caccia e fauna
Firenze - Controllare la popolazione
faunistica del territorio per prevenire
ed evitare ulteriori danneggiamenti ad
agricoltura ed incidenti stradali. È stata
approvata dalla Provincia di Firenze una
nuova delibera, che si va ad inserire nel
Piano Faunistico quinquennale, che è
andata a monitorare e a riequilibrare
la densità faunistica degli ungulati
(categoria di mammiferi che prende il
nome dalla caratteristica di avere il peso
complessivo poggiante sugli zoccoli) del
territorio provinciale. La popolazione
degli ungulati è difficilmente delineabile
con precisione, ma sono ben note le aree
di maggiore presenza. Sono circa 27mila i
caprioli e oltre 20mila i cinghiali presenti
sul territorio provinciale, collocabili per la
maggior parte nell’area a nord dell’Arno
(tra Calenzano, Pontassieve e Firenzuola)
e sul versante fiorentino delle colline del
Chianti. Questi numeri portano ad una
densità eccessiva, ad esempio, di 4,5
cinghiali per 100 ettari, quasi il doppio
rispetto alla soglia di 2,5 fissata come
limite dalla Regione Toscana.
La delibera della Provincia di Firenze
ha delineato gli obiettivi che dovranno
essere raggiunti su tutto territorio. In aree

caratterizzate da vigneti e colture di pregio, come il Chianti o i territori circostanti
Pontassieve e Rufina, è prevista l’eradicazione per cervi e daini (poiché territori
non vocati alle due specie), una densità
inferiore agli 8 capi per 100 ettari per i
caprioli e l’eradicazione per i cinghiali.
Nelle aree boschive, come l’Alto Mugello,
sarà tollerata una densità di 2 capi per 100
ettari per quanto riguarda cervi e daini,
tra 8 e 25 capi per i caprioli e sempre 1,3
capi per i cinghiali. Un intervento che si
è reso perciò necessario, anche alla luce
dei dati sull’incidentalità provocata dagli
animali che stazionano nelle circostanze
di arterie stradali o di campi dedicati
all’agricoltura. Per quanto riguarda l’agricoltura, i danni riconducibili alla fauna selvatica sono quantificabili in quasi 400.000
Euro (dati del 2008); di questi, oltre il
60% (pari a 229mila Euro) da attribuire
ai cinghiali. A seguire i caprioli (78mila
Euro) e gli storni (32mila Euro). Questo
provvedimento sarà approfondito nelle
prossime settimane, dal gruppo di lavoro
creato dalla giunta provinciale della Cia
e formato da due agricoltori Ciapetti e
Modesti oltre ai vicepresidenti degli ATC
fiorentini Ferrara e Gullo.

Eletta la nuova giunta provinciale Cia

Fanno parte della nuova giunta provinciale della Cia: Legnaioli Filippo
(presidente provinciale Cia), Capanni Stefania (presidente zona Valdisieve), Valleri Stefano (presidente zona Valdarno), Frediani Marcello
(vicepresidente zona Empolese Valdelsa), Modesti Renzo (presidente
zona Firenze), Fabrizzi Paolo (presidente zona Empolese Valdelsa),
Grassi Giacomo (presidente zona Chianti), Gangitano Salvatore (presidente zona Mugello), Carlo Braccesi (presidente provinciale Anp). A
questi membri, una volta eletti, si aggiungeranno i presidenti di Agia
e Donne in Campo.

Sandro Piccini direttore della Cia

Sandro Piccini, su proposta del presidente Filippo Legnaioli, è stato
nominato dalla giunta provinciale, direttore della Cia fiorentina.

I vincitori di “Messer Chianti”
Lapo Baldini: “Manifestazioni come questa
valorizzano tutta la potenzialità di un territorio”
Firenze - Il Comune di Vinci, in collaborazione col Centro commerciale naturale “Vincincentro”, ha organizzato il quinto concorso
enologico “Messer Chianti, nelle Terre del Genio 2010”. Tante le aziende partecipanti con alcuni nomi di spicco dell’enologia toscana. La
premiazione dei vini vincitori è avvenuta il 19 giugno scorso alla Palazzina Uzielli di Vinci, in occasione della tavola rotonda “Il Chianti
del futuro”, alla presenza di esperti del settore e alcuni dei giurati che
hanno preso parte alla degustazione bendata (svoltasi il 14 giugno).
Dei componenti la giuria erano presenti Lapo Baldini della Cia, Fernando Cappelli, referente per la Camera di Commercio di Pistoia, e
Alessandro Spinetti, sommelier. Il concorso si propone di valorizzare
i vini Docg prodotti nel territorio e in particolare le produzioni delle
aziende aventi sede nei Comuni aderenti alla Strada dell’olio e del vino
del Montalbano, Le colline di Leonardo. In questa occasione Lapo
Baldini ha affermato che “in un momento di grave crisi del settore,
puntare sulla tipicità dei prodotti, rappresenta una via importante per
smarcarsi da un mercato in cui la massificazione e l’uniformità sembrano essere le regole dominanti. Manifestazioni come questa mettono in risalto tutta la potenzialità che un territorio può offrire nella
valorizzazione della tradizione produttiva locale”.
I vincitori e la classifica: Categoria “Chianti”, 1) Fattoria Colle Alberti
(Cerreto Guidi); 2) Fattoria Dianella I (Vinci); 3) ex aequo Santa Barbara (Vinci) e Tenuta Buccialla (Vinci). Categoria “Chianti Montalbano”, 1)
Agricola Betti (Quarrata), 2) Cooperativa Vinicola Chianti Montalbano
(Larciano), 3) Santa Barbara (Vinci).

È morto
Ivo Coprati
Firenze - È scomparso Ivo
Coprati, storica figura della
Confcoltivatori in Val di Sieve.
Era stato attivo sul territorio
fino ai primi anni ottanta,
ai familiari vanno le condoglianze della Cia provinciale.

Chiusura estiva
degli uffici Cia
Firenze - Dal giorno 9
agosto al giorno 21 agosto
compresi, tutti gli uffici della
Cia di Firenze e delle zone resteranno chiusi per ferie.
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L’Anp conferma
Cavallini presidente
Livorno - L’Assemblea elettiva provinciale
Anp del 26 giugno scorso, presso la Cooperativa Terre dell’Etruria di Donoratico, ha confermato alla presidenza Primo
Cavallini, mentre Pietro Feltrin è stato
eletto vicepresidente. Nel corso dei lavori sono stati eletti anche l’Assemblea
provinciale, costituta da 65 membri,
e la Giunta, costituita da 24 membri.
Ai lavori, conclusi dal vicepresidente
regionale Anp Gianfranco Turbanti,
hanno partecipato la presidente Pagni,
il direttore Poleschi e la responsabile
della sicurezza sociale Pollari.

Danni da ungulati,
le organizzazioni
alla Commissione
provinciale
Livorno - Prosegue l’attività e il confronto
sulle tematiche agricole con la IV
Commissione consiliare provinciale,
che ha posto all’ordine del giorno del
21 luglio la problematica dei danni alle
produzioni agricole da ungulati.

Regolamento
urbanistico della
Val di Cornia
Livorno - Il nuovo regolamento urbanistico d’area “Val di Cornia” al momento
non è stato ancora adottato, ma dopo
l’approvazione da parte dei comuni di
Campiglia Marittima e Suvereto si è
aperta una fase di grande discussione.
La Cia, con l’intento di approfondire gli
aspetti che riguardano le aree agricole,
ha organizzato un’assemblea dei soci
della Val di Cornia il 12 luglio. (s.p.)

Bolgheri Melody
Livorno - È stata presentata il 14 giugno
alla Camera di Commercio la prima
edizione di Bolgheri Melody, evento
che caratterizzerà l’estate 2010 del
piccolo borgo, animando con iniziative
di grande richiamo tutto il territorio. La
manifestazione, i cui promotori sono i
più importanti produttori di vino della
provincia, è patrocinata da Regione,
Provincia e Comune di Castagneto Carducci, con il contributo della Camera di
Commercio. Dal 18 al 29 luglio concerti,
conferenze, visite guidate alle aziende
vinicole con degustazione dei celebri
prodotti locali, presentazione di libri e
spettacoli di arte varia nelle cantine e la
presenza di artisti di fama internazionale, che si esibiranno nella suggestiva
cornice del famoso Viale dei Cipressi di
Bolgheri.

Marchio Ospitalità
Italiana per
12 agriturismi
Livorno - La Camera di Commercio,
nell’ambito delle azioni per la
promozione del settore turistico, ha
confermato anche per il 2011 l’interesse
per il Marchio Ospitalità Italiana. La
certificazione annuale di qualità, che
riguarda quest’anno anche gli agriturismi, è promossa dalla Camera insieme
alle associazioni di categoria e a Isnart
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche),
che ha effettuato i sopralluoghi per
verificare i requisiti che le strutture devono soddisfare per acquisire il marchio
“ospitalità Italiana”. Sono 12 le aziende
agrituristiche che hanno ottenuto la
certificazione di qualità 2010 e sono
state premiate nel corso della cerimonia
ufficiale il 18 giugno scorso.

Completati gli organi della Confederazione
Pierpaolo Pasquini vicepresidente e Stefano Poleschi direttore

		 Livorno - La Direzione
provinciale, nella prima riunione
del 21 giugno scorso a Venturina, ha proceduto alla definizione
degli organismi provinciali della
Confederazione, come previsto
dal nuovo statuto. Su proposta
del presidente Cinzia Pagni, sono
stati eletti il vicepresidente e la
Giunta provinciale. Pierpaolo Pa-

squini, imprenditore agricolo del
Comune di Suvereto è il nuovo
viceresidente provinciale al quale
è assegnata la responsabilità delle filiere produttive, associazionismo e cooperazione.
Nella Giunta, costituita inizialmente da 5 membri, oltre al presidente e vicepresidente, sono
inoltre stati chiamati a far parte

Massimo Ciarcia, imprenditore
di Bibbona, responsabile della
commercializzazione ed internazionalizzazione, Patrizia Lotti,
imprenditrice di Cecina, responsabile dello sviluppo organizzativo, e partecipazione, rapporti tra
agricoltura e società e Nanda Pazzagli, imprenditrice di Suvereto,
cui è affidata la responsabilità
dell’agricoltura multifunzionale,
marketing e promozione.
Successivamente la Giunta provinciale ha deliberato di nominare direttore della Cia Stefano
Poleschi, acquisendo in proposito
il parere favorevole anche della
Giunta della Cia Toscana, ai sensi
dello Statuto e del Regolamento
Nazionale della Confederazione.

Nella foto la nuova Giunta della Cia,
da sinistra: Patrizia Lotti, Massimo
Ciarcia, Nanda Pazzagli, Cinzia Pagni (presidente), Pier Paolo Pasquini
(vicepresidente).

Energie rinnovabili ed agricoltura
La Cia scrive ai sindaci ed ai partiti politici
Livorno - Il presidente Cinzia Pagni, ha inviato
ai sindaci della Provincia ed ai partiti politici, un documento elaborato dalla Confederazione con l’intento di far conoscere le posizioni della organizzazione
e portare un contributo alla discussione in atto sul
tema delle energie rinnovabili.
Un tema salito prepotentemente alla ribalta in questi ultimi tempi, che chiama direttamente in causa il
settore agricolo, come soggetto destinato a mettere a
disposizione aree per l’installazione di impianti fotovoltaici, o in qualità di produttore di biomassa, lignocellulosica od olio vegetale, per alimentare impianti
di generazione elettrica.

La discussione, affrontata anche nell’ultima Assemblea Elettiva, porta direttamente al rapporto tra agricoltura e territorio. Il rischio è un forte impatto sul paesaggio agricolo, si pensi agli ettari di suolo agricolo
interessato alla installazione di “mega” impianti fotovoltaici, con la conseguente dismissione della attività
agricola, od alla installazione di torri eoliche. L’altro
aspetto è la richiesta di approvvigionamento locale
di oli vegetali, in quantitativi non compatibili con le
superfici agricole a disposizione, legata più al rispetto
di alcune indicazioni normative, leggasi PIER, che ad
un effettivo coinvolgimento della agricoltura del territorio. (s.p.)

Centrale a biomasse sul porto di Livorno
La risposta Cia a Porto Energia srl
Livorno - “Siamo contrari fin
dalla prima ora, all’ipotesi di realizzazioni di centrali a biomasse, che
non siano legate alla sostenibilità
ambientale e territoriale. In generale
crediamo che queste richieste, siano
legate alla necessità di rispettare le
indicazioni del Pier (Piano Energetico Regionale), in quanto lo strumento
di indirizzo della Regione Toscana
sostiene che sono opportune a fini
energetici, solo l’utilizzo di risorse
provenienti da un bacino di approvvigionamento strettamente connesso
al luogo di utilizzo della biomassa, più
che ad una effettiva convinzione nelle possibilità di coltivazione di queste
produzioni, che se così fosse andrebbero a sostituire completamente le
coltivazioni a fini alimentari”.
Cosi esordisce la lettera di CIA Li-

vorno in risposta a Porto Energia Srl,
società controllata per l’85% dalla
Compagnia Portuali di Livorno, alla
quale è stata approvata dalla Provincia di Livorno una centrale a biomasse all’interno dell’area portuale
di Livorno. La richiesta della società,
avanzata alle rappresentanze agricole è relativa all’approvvigionamento
di olio proveniente da semi oleaginosi di produzione locale, che comunque deve possedere caratteristiche
chimico-fisiche, che si richiamano
all’olio di palma. I 100.000 q.li di olio
richiesti, eccedono ampiamente la
produzione realizzabile non solo
nell’intera SAU (Superficie Agricola
Utilizzata) provinciale a seminativi,
ma nel territorio toscano, considerato
che negli ultimi tempi, molte sono le
richieste di oli vegetali da destinarsi

alla trasformazione in energia elettrica, negli impianti previsti in più parti
del territorio regionale, ancorché venisse interamente destinata alla coltivazione del colza e/o girasole.
CIA Livorno ha avanzato una proposta relativa al prezzo del seme di
girasole e/oleaginose equivalenti, da
determinarsi con riferimento al prezzo corrente dei semi oleosi fissato
in misura pari al valore della media
delle quotazioni del seme di girasole
in una borsa significativa, da definire di comune accordo, nel triennio
di riferimento costituito dall’anno di
fornitura e dal biennio precedente,
oltre ad premio di fidelizzazione in
aggiunta al prezzo “base” come sopra
determinato per forniture continuative almeno triennali che riconoscano
la provenienza locale del seme. (s.p.)

I nuovi organismi
dirigenti della Cia
Livorno - L’Assemblea provinciale è costituita da 80
membri, la Direzione da 34.
Assemblea provinciale: Andreani Elia, Baldassarri
Franco, Barsotti Franco, Bertini Ughetta, Borruso
Augusto, Bottoni Tamara, Buscaglione Stefano,
Campanelli Livia, Cappannari Alessandro, Castellini
Stefania, Cavallini Mauro, Cavallini Primo, Cenerini
Claudio, Chiappini Giovanni, Chiavaroli Massimo,
Ciarcia Massimo, Cigni Gianfranco, Colombini Graziella,
Compagnoni Riccardo, Coppola Andrea, Cortesi
Marinella, D’Addetta Franco, De Campo Domenico,
Del Rio Giovanni, Dell’Agnello Virio, Fantacci Mirello,
Farabollini Antonio, Favilli Barbara, Favilli Nevio, Feltrin
Pietro, Ferri Giancarlo, Ferri Leo, Ferrone Alessandro,
Frosini Umberto, Furloni Francesco, Fuselli Carlo,
Gallo Italo, Geri Marino, Giannellini Edio, Giannellini
Enrico, Giusti Gino, Guerra Velia, Guerrazzi Morando,
Guidi Luciano, Lotti Patrizia, Mancini Maurizio, Manzi
Filomena, Mecherini Samantha, Meini Albo, Meini
Alessandro, Merlini Francesco, Micheletti Enio, Monelli
Antonio, Pagni Cinzia, Pagni Roberto, Pandolfo Antonio,
Paperini Franco, Papiccio Pasquale, Parenti Carlo,
Pasquini Pier Paolo, Pazzagli Nanda, Pericci Rosanna,
Pescia Paolo, Pizzi Manola, Poleschi Stefano, Pollari
Silvia, Polzella Silvestro, Razzauti Carlo, Rossi Giuliano,
Salvini Ivan, Sgariglia Pierluigi, Signorini Roberto, Socci
Alessandro, Stabile Vincenzo, Stafforte Tiziana, Topi
Laura, Traini Claudio, Troilo Antonio, Verani Nivo, Viliani
Maurizio.
Direzione provinciale: Baldassarri Franco, Barsotti
Sandro, Bartolomei Loredana, Bertini Ughetta,
Buscaglione Stefano, Castellini Stefania, Cavallini Mauro,
Cavallini Primo, Chiappini Giovanni, Ciarcia Massimo,
Cortesi Marinella, Fantacci Mirello, Favilli Barbara,
Frosini Umberto, Geri Marino, Giannellini Edio, Lotti
Patrizia, Marengo Fabrizio, Mecherini Samanta, Meini
Alessandro, Meini Fabrizio, Merlini Francesco, Pagni
Cinzia, Pandolfo Antonio, Pasquini Pierpaolo, Pazzagli
Nanda, Pescia Paolo, Poleschi Stefano, Pollari Silvia, Rossi
Giuliano, Stafforte Tiziana, Traini Claudio, Troilo Antonio,
Viliani Maurizio.

La Cia provinciale
negli organi nazionali
e regionali
CIA TOSCANA
GIUNTA REGIONALE: Pagni Cinzia (presidente provinciale);
DIREZIONE REGIONALE: Pagni Cinzia, Pasquini Pierpaolo,
Ciarcia Massimo, Barsotti Sandro, Baldassarri Franco,
Feltrin Pietro, Mecherini Samanta, Poleschi Stefano,
Castellini Stefania (coordinatrice gruppo interesse economico apicoltura)
ASSEMBLEA REGIONALE: Pagni Cinzia, Pasquini Pierpaolo,
Ciarcia Massimo, Barsotti Sandro, Baldassarri Franco,
Feltrin Pietro, Mecherini Samanta, Poleschi Stefano,
Chiavaroli Massimo, Lotti Patrizia, Pazzagli Nanda, Rossi
Giuliano, Frosini Umberto, Parenti Carlo, Geri Marino,
Pagni Roberto, Pandolfo Antonio, Castellini Stefania
(coordinatrice gruppo interesse economico apicoltura).
Mauro Cavallini è stato eletto presidente del Collegio dei
revisori dei conti di Cia Toscana e partecipa quale invitato alle riunioni della direzione e della Assemblea.
CIA NAZIONALE
DIREZIONE NAZIONALE: Pagni Cinzia
ASSEMBLEA NAZIONALE: Pagni Cinzia, Pasquini Pierpaolo,
Ciarcia Massimo

Condotta enologica a Rosignano Marittimo
Livorno - Con il mese di giugno, a Rosignano M., ha preso avvio il progetto denominato “Condotta
enologica” che intende attivare un servizio di consulenza agronomica ed enologica, per il miglioramento
qualitativo dei vini prodotti, la definizione di tecniche di produzione più opportune, l’adeguamento delle
produzioni alla evoluzione del mercato, la razionalizzazione del lavoro ed il miglioramento tecnico delle
operazioni di cantina. Il progetto nasce da una collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole
della provincia di Livorno, l’Aprovito ed il Comune di Rosignano M.mo. In questi ultimi anni, nel Comune
di Rosignano M.mo la viticoltura, un tempo molto presente nelle zone collinari, ha perso molta della sua
importanza e anche la recente istituzione della Doc Terratico di Bibbona, che interessa gran parte del suo
territorio, per ora non ha avuto grandi effetti positivi. La “Condotta enologica”, quindi, può essere l’occasione
per fare il punto sulla viticoltura di Rosignano M.mo e cercare le strade per un suo rilancio. Tutte le aziende
del Comune interessate a partecipare possono rivolgersi agli uffici zona della Confederazione. (F.M.)

LUGLIO/AGOSTO 2010

SIENA

15

A cura di: Roberto Beligni | Redazione: viale Sardegna, 37 - 53100 Siena (SI) | tel. 0577 203711 fax 0577 47279 | e-mail: dimensione.siena@cia.it

La prima riunione della nuova Giunta Cia
Assegnate deleghe e funzioni ai componenti
		 Siena - La Giunta provinciale della
Cia è stata eletta dalla Direzione provinciale lo
scorso 15 giugno e, immediatamente riunitasi
ha provveduto alla nomina di Roberto Bartolini come direttore.
Dopo una settimana si è riunita nuovamente
per dare il via ai propri lavori. Si tratta dell’organo che coadiuverà il presidente Luca Marcucci nelle proprie funzioni ed è composta da
14 tra imprenditori e imprenditrici, in rappresentanza di tutti i settori produttivi dell’agricoltura senese e tutte le aree territoriali della
provincia. Il direttore Roberto Bartolini partecipa ed assiste la Giunta per l’elaborazione
delle politiche associative.
Nell’incontro del 22 giugno la Giunta, su proposta del presidente, ha attribuito le deleghe
al direttore e le funzioni dirigenti a tutti i componenti varando così una impostazione del

lavoro diffuso tra tutti i membri della giunta
stessa. Ecco come risulta composta la geografia organizzativa delineata dalla Giunta: Elena Barucci componente del gruppo dei settori
vino, olio e agriturismo; Andrea Bezzini (presidente Cia della zona di Siena) componente
del gruppo zootecnia, suini e cinta senese;
Lorenzo Bonghi, componente del gruppo
faunistico-venatorio e agriturismo; Giovanni
Borella, coordinatore del gruppo agricoltura biologica e componente del gruppo vino
e faunistico-venatorio; Roberto Del Buono
(presidente Cia zona di Cetona), coordinatore Agia (Associazione giovani imprenditori
agricoli) e componente del gruppo vino; Gabriella Gannetti (presidente Cia della zona di
Castiglione d’Orcia), coordinatrice dell’associazione Donne in Campo e componente del
gruppo vino; Luca Marcucci (presidente Cia

provinciale) coordinatore del settore ortofrutta e contoterzismo, componente dei gruppi
vino, olio e cereali; Fabio Marzini (presidente
dell’Associazione pensionati Cia); Gabriele
Mugnaini (presidente Cia della zona della
Val d’Elsa) componente dei gruppi vino, olio
e agriturismo; Franco Petri (vicepresidente
Cia e presidente della zona di Montepulciano)
coordinatore dei gruppi cerali, cooperazione ed energie rinnovabili; Adriano Rubegni
(vicepresidente vicario Cia e presidente della
zona di Montalcino) coordinatore del gruppo
vino e componente del gruppo cereali e zootecnia; Samuele Soldani (presidente Cia della
zona di Sinalunga) componente del gruppo
agricoltura biologica e agriturismo; Fabio
Tiberini, coordinatore del gruppo faunisticovenatorio; Stefano Voltolini, coordinatore del
gruppo zootecnia.

Eletta la Direzione provinciale Cia
Maggioranza di imprenditori agricoli
e molte donne nella nuova Direzione
Siena - L’assemblea provinciale della Cia senese nella sua prima
riunione del 15 giugno scorso ha
provveduto ad eleggere la Direzione provinciale come previsto dallo
Statuto confederale. Così ne è scaturita una Direzione costituita in
forte maggioranza da imprenditori
e imprenditrici agricole come previsto appunto dallo Statuto che ha
raccolto i principi dell’autoriforma
organizzativa della Cia.
Ecco i componenti della Direzione
provinciale appena eletti:
Luca Marcucci (imprenditore
agricolo e presidente della Cia),
Adriano Rubegni (Vice Presidente
Vicario), Franco Petri (vice Presi-

dente), Roberto Bartolini (direttore
della Cia), Roberto Beligni, Marco
Ceccherini, Andrea Manganelli,
Daniela Zamperini ed Emanuela
Zani (responsabili settori di attività della confederazione), Luciano
Meloni, Cristiano Ninci, Fabrizio
Volpi, Gianluca Franceschini, Luca
Rubegni e Massimiliano Guidotti
(responsabili di zona). Gli agricoltori e agricoltrici Andrea Bezzini,
Valentino Berni, Stefano Ciccarelli, Stefano Governi, Giuseppe Semboloni, Franco Trapassi, Adalberto
Allegrini, Roberto Barbi, Elena
Barucci, Lorenzo Bonghi, Letizia
Moretti, Antonella Orazioli, Umberto Tortorella, Marco Capitoni,

Avisiano Maccari, Mangiavacchi
Virno, Fabio Tiberini, Luca Cacioppi, Denise Chechi, Enza Farnetani, Stefano Voltolini,Giovanni
Borella, Gabriele Mugnaini, Sarah
Fioroni, Monica Faraoni, Marco
Garosi, Malcom Leanza, Alberto Lorenzini, Pasquale Pietroni,
Franco Serafini, Aleandria Casubaldo, Gabriella Giannetti, Nadia
Guidotti, Valerio Maglioni, Luca
Tozzi, Roberto Del Buono, Patrizia

Vernaccia, da Siena un progetto
per garantirne la tracciabilità
Importante strumento di valorizzazione della Docg
	Siena - Un progetto di ricerca per definire un profilo
molecolare identificativo del vitigno della Vernaccia di San
Gimignano e per garantire la tracciabilità di uno dei vini
di eccellenza prodotti in provincia di Siena. È quello che
stanno portando avanti l’amministrazione provinciale e il
Consorzio della Denominazione San Gimignano insieme a
Sergè-genomics, azienda spin off dell’Università degli Studi
di Siena che eroga servizi innovativi di consulenza nel campo
della biotecnologia e della genomica vegetale e animale. Il
progetto è partito da pochi mesi e la presentazione dei primi
risultati è prevista entro dicembre. Il progetto di ricerca - Il
progetto sarà articolato in due fasi: la prima avrà l’obiettivo di
definire un profilo genetico standard per il vitigno Vernaccia,
mentre la seconda consisterà nell’applicazione di un metodo
di tracciabilità molecolare nel vino. Il profilo genetico della

Vernaccia sarà studiato attraverso l’estrazione del Dna dalle
foglie e dai germogli campionati in vigneti realizzati con
barbatelle moltiplicate sia da selezioni massali che dagli 11
cloni omologati, emersi nel corso degli anni dall’applicazione di programmi di selezione clonale promossi da Arsia in
collaborazione con l’Università di Firenze, il Consorzio della
Denominazione San Gimignano e la Vivai Cooperativi di Rauscedo. I cloni selezionati sono raccolti in campi sperimentali
allestiti sotto il controllo del Consorzio. Dopo l’individuazione
di uno standard genotipico per il vitigno della Vernaccia, sarà
possibile applicare una procedura di certificazione analiticomolecolare del vino ottenuto dagli stessi vitigni, estraendone
il Dna. I risultati ottenuti confluiranno in banche dati che,
attualmente, raccolgono i profili genotipici dei vitigni maggiormente diffusi sul territorio nazionale e toscano.

La Provincia istituzionalizza la
concertazione in materia di caccia
Siena - Dopo oltre dieci anni di
buona concertazione al tavolo informale faunistico-venatorio che mette
insieme il mondo delle associazioni
venatorie, agricole, ambientaliste
e gli Atc senesi, ora la Provincia ha
deciso di riconoscerlo anche formalmente.
La delibera della Giunta istituisce il
“Tavolo di concertazione provinciale” a supporto della definizione degli obiettivi della programmazione
faunistico-venatoria del territorio,
nonché per contribuire a rendere
coerenti le azioni degli organismi
politici e di indirizzo dell’Ente e dei
soggetti portatori di interessi (economici, sociali e ambientali rappresentativi delle imprese agricole, del
mondo venatorio ed ambientalista,
nonché degli Atc), al fine di favorire
la convergenza operativa attraverso

l’espressione di diversi contributi e
di approvare il documento “Regole
della concertazione provinciale in
materia di gestione faunistica venatoria”. “Si tratta di un atto significativo - ha dichiarato Fabio Tiberini
coordinatore del gruppo di lavoro
faunistico-venatorio della Giunta Cia
- che rende chiaro e riconosciuto il
ruolo del confronto istituzionale e
della concertazione sui problemi e
sulle risorse faunistiche e venatorie
- avviato già dall’assessore Claudio
Galletti nei precedenti mandati e che
oggi viene rilanciato dall’assessore
Betti quale risorsa importante per la
condivisione e risoluzione dei problemi che questo settore vive”. “Da
parte nostra - ha concluso Tiberini
- abbiamo sempre creduto in questo
metodo del confronto che è la chiave
per poter giungere a buoni risultati”.

Nevicata del marzo 2010

Stato di calamità
per 5 comuni senesi,
richieste entro
il 23 agosto 2010
Siena - Con il D.M. 21 giugno 2010
(pubblicato sulla G.U. 158 del 9 luglio) è
stata riconosciuta la calamità inerente la
nevicata del 3 e del 10 marzo scorsi.
I comuni interessati sono Radicondoli,
Montepulciano, Pienza, Sarteano e
Cetona. I danni riconoscibili ed ammessi
al contributo sono esclusivamente strutturali, ovvero annessi agricoli, abitazioni,
stalle regolarmente accampionate che
sono state danneggiati dalla neve; macchine e attrezzi che sono stati danneggiati
e sono stati sostituiti con altri nuovi. Le
domande di indennizzo a fondo perduto, vanno inoltrate alla Provincia
entro il 23 agosto 2010. Alle sedi
Cia modulistica e assistenza per la
presentazione delle domende.

Baglioni, Mario Del Vinvio, Gianni
Saracini, Alessandro Zaganella,
Luca Brunelli, Andrea Cortonesi,
Sauro Armini, Uvio Perugini, Alessio Cenni, Mila Martini, Giancarlo
Micelotta, Soldani Samuele, Fabio
Marzini (Presidente ANP CIA Siena), Giovanna Pais, Cesare Cencini, Antonio Mugnaini, Giovanni
Perugini, Luigi Costantini, Emo
Canestrelli, Olivieri Luigi e Liano
Massai (Per l’ANP CIA senese).

Si chiama “Grance Senesi”
il nuovo vino doc toscano

	Siena - Il nuovo vino toscano
Doc si chiama “Grance Senesi”.
Dal 14 giugno, con la pubblicazione della nuova denominazione
sulla Gazzetta Ufficiale e l'approvazione del relativo disciplinare
di produzione sono diventati 37 i
vini toscani Doc (denominazione
di origine controllata), che si
aggiungono ai 7 Docg (denominazione origine controllata e
garantita) e ai 6 vini Igp ( indicazione geografica protetta).
Un vino che arriva a questo
importante traguardo dopo la
richiesta di riconoscimento, avanzata il 28 dicembre 2007 da parte
dell'associazione promotrice, al
Comitato Nazionale Vini e alla
Regione Toscana.
Dove si produce - La zona di
produzione, particolarmente vocata alla coltivazione della vite, si
estende nella parte sud – est della Provincia di Siena e comprende
interamente quattro comuni
delle Crete Senesi: Rapolano,
Murlo, Asciano e Monteroni d'Arbia e in parte quello di Sovicille,
per un totale di circa 1000 ettari
di vigneti. Un territorio completamente circondato da aree dove
vengono prodotti importanti vini
come il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino e il Nobile di
Montepulciano, e che si sovrap-

pone, in piccola parte, alla zona di
produzione del vino docg Chianti
Colli Senesi e il doc Val d'Arbia. Il
termine “Grance” appare in molti
documenti del 1300 negli estimi
dell’Abbazia di Monte Oliveto ed
identificava una sorta di fattorie
fortificate poste a capo di vaste
tenute agrarie che gestivano i
cospicui possedimenti terrieri
dello Spedale di Santa Maria della
Scala di Siena.
Il vino - La nuova denominazione
prevede nove diverse tipologie
di prodotto a cui si aggiunge la
menzione riserva per il vino rosso.
Cinque di queste riportano l’indicazione del vitigno in etichetta
(canaiolo, sangiovese, merlot,
cabernet sauvignon e malvasia
bianca lunga).
Il sangiovese è sicuramente il
vitigno più coltivato nella zona
e molto probabilmente rappresenterà il maggior quantitativo di
prodotto della neonata denominazione (nelle tipologie previste:
rosso, rosso riserva e sangiovese
varietale).
Il disciplinare proposto soddisfa la
tendenza più recente del mercato
perché vengono affiancati ai vini
più tipici (rosso e bianco) alcuni
vini a base di un solo vitigno
adatti sia al mercato interno che
al mercato internazionale.
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Fabio Panchetti
vicepresidente
vicario
di Cia Toscana
Pisa - È la carica più prestigiosa mai ricoperta da un
agricoltore in Cia Toscana.

L’agricoltura pisana
incontra le istituzioni

care chi come me ha avuto
Fabio come principale collaboratore alla guida della Cia
pisana dal 2006. Ma l’aspetto
che mi preme sottolineare è
relativo alle qualità umane di Fabio, del quale sono
diventato amico, nel vero
senso della parola, nel corso
della nostra comune espe-

Sono sicuro che la passione,
l’intelligenza e la capacità
di aggregazione che ha dimostrato alla Cia, saranno
messe a disposizione della
Cia regionale per far sì che
la nostra organizzazione sia
sempre di più strumento
adatto ed efficace alla tutela
dei diritti degli agricoltori, di
tutti gli agricoltori. In bocca
al lupo Fabio! (Stefano Berti)

Scadenze Psr

		 Pisa - Francesca Cupelli, neo presidente provinciale
della Cia, accompagnata da
una delegazione, di cui facevano parte Fabio Panchetti,
Stefano Berti, Renzo Profeti ed
Antonio Nieddu, ha incontrato
importanti figure istituzionali
presso la sala consiliare del Comune di San Miniato.
All’incontro erano presenti
l’on. Paolo De Castro, presidente della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo,
Gianni Salvadori, assessore
regionale all’agricoltura, Paolo Tognocchi, segretario della
Commissione agricoltura del
Consiglio Regionale, Andrea
Pieroni, presidente della Provincia di Pisa e Vittorio Gabbanini, sindaco di San Miniato.

L’obiettivo dell’incontro era
affrontare i problemi della crisi
che colpisce il settore agricolo, attraverso la cooperazione
delle varie istituzioni politiche.

Pisa - Si ricorda che entro il
31 luglio scadono i termini per
la presentazione del Modello
770 da parte delle aziende che
hanno usufruito di prestazioni
di liberi professionisti. Invece,
il 16 agosto, salvo proroghe, è
l’ultimo giorno utile per il pagamento IVA relativo al secondo
trimestre 2010.

Unanime la richiesta dei presenti: dare maggiore attenzione al settore agricolo, in questo
momento delicatissimo.
Un settore che, malgrado sia
riconosciuto da tutti come strategico per le sue valenze economiche, sociali ed ambientali,
rischia purtroppo il collasso
se non supportato da adeguati
provvedimenti. Francesca Cupelli ha sottolineato l’importanza e l’urgenza di sollecitare
contestualmente e a più livelli
le varie Istituzioni.
L’On. De Castro, l’Assessore
Salvadori e tutti i presenti, hanno garantito il loro impegno
per attivare una fase di effettivo
rilancio del settore chiedendo
alle associazioni di categoria
un maggior impegno nell’elaborazione progettuale nelle varie filiere produttive.

Manovra finanziaria: forte impatto
sulle comunità rurali e sui pensionati

Pisa - A luglio l’Anp, insieme a Cia provinciale, sta svolgendo degli incontri pubblici a
livello comunale per discutere
dell’impatto sulle comunità
rurali della provincia della manovra finanziaria (DL 78/2010)
promossa dal Governo ed attualmente all’esame del Parlamento.
Le iniziative programmate
sono tre pubblici incontri promossi nei Comuni di Chianni,
Montecatini Val di Cecina e
l’ultimo a Pisa con la presenza
dell’assessore provinciale alle

Pisa - Questo è lo sglogan coniato dalla nuova giunta della
Cia pisana, che il prossimo 23 luglio terrà la prima Direzione
della Cia provinciale, alle ore 9, presso la Cooperativa produttori agricoli di Santa Luce.
Al centro dell’incontro sarà la grave crisi economica che ormai
da alcuni anni sta investendo il settore cerealicolo italiano. Infatti, com’è noto, a fronte di un costante rincaro dei costi alla
vendita di pane e pasta fa riscontro un calo costante del prezzo
alla produzione del grano e degli altri cereali.
L’impegno della nuova giunta provinciale Cia, guidata dalla
neo presidente Francesca Cupelli, è quello di intervenire efficacemente per arginare questa crisi che ha inevitabilmente
colpito anche molti agricoltori pisani, a cominciare da quelli
delle colline pisane di Santa Luce, dove si produce la maggior
parte dei cereali della provincia.
Proprio per questo motivo parteciperanno alla direzione anche Giordano Pascucci e Fabio Panchetti, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario della Cia Toscana, l’assessore
regionale Gianni Salvadori e l’assessore provinciale Giacomo
Sanavio.
L’iniziativa è aperta non solo ai produttori, ma anche ai consumatori per condividere i problemi, ma soprattutto per tutelare
prodotti, come pane e pasta, che ogni giorno sono sulle nostre
tavole. (L.C.)

Iniziativa sulla nuova
legge per l’agriturismo

Pisa - Si ricorda che il
31 luglio scadono i collaudi
delle domande presentate sulle
Misure 121 e 311 del Piano di
Sviluppo Rurale. Tutti coloro
che sono interessati, per poter
chiudere i procedimenti in
corso, devono avere terminati
i lavori oggetto dell’investimento e devono quietanzare
le relative spese. Per eventuali
dubbi o chiarimenti si prega di
contattare Riccardo Ancillotti al
0587 290718 oppure scrivere a
r.ancillotti@cia.it

Scadenze fiscali

La Direzione provinciale della Cia

A San Miniato incontro con De Castro,
Salvadori, Tognocchi, Pieroni e Gabbanini

Questo basterebbe a gratifi-

rienza.

Pane, pasta o basta...!

politiche sociali Anna Romei.
Negli incontri, concordati con
i rispettivi sindaci Francesca
Mancini di Chianni e Sandro
Cerri di Montecatini V.C, saranno affrontati con i cittadini e gli
associati i temi relativi all’impatto che avrà sulle comunità
rurali la manovra finanziaria
se dovesse passare così come
è stata proposta dal Governo.
Infatti, le conseguenze dei tagli
alle regioni ed ai comuni, già
provati dal patto di stabilità e
dal mancato versamento Ici,
ricadranno direttamente sui

cittadini che si vedranno ridurre se non addirittura azzerare i
vari servizi presenti nel territorio: scuole, servizi sociali e socio sanitari, trasporti, incentivi
per le famiglie più bisognose,
ecc.. A farne le spese saranno
soprattutto i pensionati, di cui
il 72% percepisce meno di 1000
euro mensili ed il 46% meno di
500 euro, ed i cittadini più deboli; i non autosufficienti, i malati cronici bisognosi di cure ed
assistenza domiciliare.
Cia e Anp esprimono forte
preoccupazione per l’iniquità della manovra e dei tagli
proposti agli Enti Territoriali
(Regione e Comuni e auspicano che la lotta intrapresa dalle
categorie economiche, dalle
proteste dei sindaci, dai governatori delle Regioni e dalle
opposizioni parlamentari riesca a modificare la manovra
attraverso l’inserimento di
correttivi che contribuiscano a favorire il rilancio delle
imprese e dell’economia in
generale e garantiscano una
ri-distribuzione del carico del
prelievo che coinvolga i grandi
patrimoni, rendite finanziarie
e lotta all’evasione fiscale oggi
esclusi dalla manovra. (R.P.)

Gli uffici della Cia di Pisa rimarranno chiusi per ferie
dal 9 al 21 agosto 2010 compresi.

Pisa - Ha destato grande interesse e partecipazione l’iniziativa promossa lo scorso 29 giugno, presso l’agriturismo
“Lischeto” di Giovanni Cannas, dal Partito Democratico di
Volterra sulla recente legge che norma le attività agrituristiche
in Toscana. Tra i relatori erano presenti Simone Tarducci, dirigente della Regione Toscana e Stefano Berti, direttore della Cia
pisana. Molto esauriente è stata l’illustrazione di Tarducci sulle
novità della normativa e sui principi che l’hanno ispirata. Berti,
nel suo intervento, ha evidenziato l’importanza politico-strategica di questa revisione ed ha rinnovato l’apprezzamento della Cia sia nel merito che nel metodo seguito dalla Regione: “In
questo caso infatti - ha affermato Berti - si è dimostrato come
una paziente ed efficace concertazione possa produrre risultati
molto positivi”.
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L’incontro delle organizzazioni
professionali con l’assessore
regionale all’agricoltura

Ex Sadam / Power Crop propone un nuovo stabilimento
per la produzione di energia da oli vegetali

Nell’agenda di Salvadori, oltre alla lotta alla
burocrazia: Montedoglio, nuova Ocm tabacco, ex
Sadam, crisi dei cereali e patrimonio forestale

Castiglion Fiorentino - “Un'ipotesi progettuale" per la riconversione della
ex-Sadam, questa è la notizia
che viene dalla iniziativa
organizzata da Cgil e Cisl
a Castiglion Fiorentino lo
scorso 9 luglio, svoltasi alla
presenza di esponenti della
Power Crop, degli assessori
all'agricoltura provinciale
Cutini e regionale Salvadori, ai rappresentanti delle tre
maggiori associazioni agricole provinciali ed al sindaco Brandi.
Al centro della discussione
la tutela dei posti di lavoro
e quindi dell'attività industriale, delle imprese agricole locali, dell'ambiente e
della salute.
La novità oltre al nuovo progetto è rappresentata anche
dall'adesione della Coldiretti
che era rimasta fuori dall'accordo del 2007, accordo al
quale con lungimiranza
avevano già aderito Cia e
Confagricoltura, a patto di
avere un'adeguata ricaduta
sulla filiera locale delle produzioni agricole, già pesantemente danneggiate dalla
scomparsa della barbabietola dalle nostre campagne.
All'assemblea al "Villaggio

		 Arezzo - Il 9 luglio scorso per il
mondo istituzionale e delle categorie economiche aretini è stato il giorno dell'incontro con la giunta regionale.
Le associazioni dell'agricoltura hanno incontrato l'assessore regionale Gianni Salvadori il quale ha introdotto alcuni temi
come l’adduzione dell'acqua della diga di
Montedoglio e il suo utilizzo di carattere
civile e produttivo.
Gli investimenti in agricoltura dovranno
andare verso soluzioni per la trasformazione dei prodotti (es. ortofrutta) che, a parere della Cia, potranno rappresentare una
opportunità di reddito importante per il
futuro.
Ex stabilimento Sadam (barbabietola) e
tabacco, argomenti dei quali si parla più
diffusamente in altri due articoli in questa
pagina, due colture industriali una definitivamente scomparsa dal territorio regionale per l'altra invece nel periodo da qui
al 2013 si saprà se almeno la produzione di
Kentucky strettamente connessa alla produzione del sigaro toscano, si potrà salvare, ma anche in questo caso se non si attua
una importante connessione tra mondo
della produzione primaria e l'industria di

trasformazione sarà sempre più difficile
salvare la produzione locale ed il tabacco
per le manifatture verrà da paesi extracomunitari.
Valorizzazione del patrimonio forestale, è
previsto un extra investimento della Regione di 40 milioni di euro; crisi dei cereali alla
quale si deve rispondere investendo sulla
filiera.
Oltre agli argomenti già trattati, tra le richieste della Cia una maggiore collaborazione tra dicasteri che eviti ad esempio
vicende quali quelle della legge urbanistica
della scorsa legislatura.
Positivo l'impegno preso nell'affrontare i
problemi legati agli adempimenti burocratici ed in particolare nei confronti di Artea,
con la quale si istituirà una vera e propria
“task force” per la risoluzione dei problemi.
Gli impegni sono molti ed importanti la
stagione non è sicuramente delle migliori
per il nostro settore, ma se gli impegni presi
dall'assessore saranno onorati siamo certi
che si stia aprendo una nuova stagione per
l'agricoltura toscana ed aretina.

La Cia: “Si al progetto, ma ribadiamo compatibilità ambientale
ed uso di materie prime locali!”

Al centro l'assessore regionale Gianni Salvadori; a destra l'assessore provinciale Andrea Cutini.
del Giovane" c'è stata molta
partecipazione e la Power
Crop ha proposto finalmente
una nuova attività industriale con una centrale alimentata ad oli vegetali (olio di girasole) destinata a produrre
energia elettrica e con l'utilizzo poi dei panelli derivati
dalla estrazione dell'olio con
produzione di calore destinato all'utilizzo da parte di
altre attività che potranno
nascere nella stessa area,
quali ad esempio serre.
Ad avviso della Cia comunque si auspica la crescita
di attività legate alle nuove
colture che l'acqua di Mon-

tedoglio potrà permettere di
mettere in atto nella Valdichiana quali i prodotti ortofrutticoli.
“Un nuovo polo industriale
fortemente connesso alle
produzioni agricole locali
che possa rappresentare un
adeguato volano per realtà economica della vallata,
questo è quanto ci auguriamo accada ed in tempi brevi” ha detto nel suo intervento il direttore della Cia Del
Pace proseguendo poi con
l'auspicio “di vedere attuato
un accordo unitario aperto
a tutte le associazioni cooperative locali dell'accordo

sottoscritto da Ferderconsorzi con Power Crop, per il
conferimento dei semi oleosi
che dovranno essere pagati
a prezzi che rendano economicamente conveniente
la coltivazione del girasole
nell'aretino”
Progetto di riconversione
dell'area ex Sadam (residenziale e sportivo, es. campo
da golf?), progetto del nuovo
polo energetico legato alle
produzioni locali, lavoro e
compatibilità ambientale,
sono tutti aspetti che se non
messi in atto assieme detteranno il fallimento di tutta
l'operazione.

60 milioni di euro del Psr per i tabacchicoltori

Fascicolo aziendale: comunicare tempestivamente ogni variazione

La Cia: priorità a investimenti, sviluppo e diversificazione delle
produzioni tabacchicole. I primi bandi previsti entro il mese di luglio

Arezzo - È indispensabile aggiornare "fascicolo aziendale" per evitare disfunzioni e ritardi nella erogazione dei premi Pac. Per questo è opportuno ricordare a tutti gli agricoltori di segnalare sempre e tempestivamente al Caa, attraverso tutti gli uffici zona della Cia, ogni tipo di variazione avvenuta nell’azienda,
ovvero, cessione o acquisizione di nuove superfici, cambi dell'assetto amministrativo, estremi del conto
corrente, consistenza di stalla, parco macchine, entità delle strutture aziendale e comunque ogni tipo di
variazione o integrazione. È inoltre fondamentale comunicare il proprio codice Iban in quanto solo con la
presenza nel fascicolo aziendale di questa informazione potranno essere corrisposti alle aziende i premi e i
contributi che spettano alle aziende. Allo stesso modo si raccomanda di far presente al Caa in modo tempestivo l'eventuale cambio di conto corrente bancario o postale .

	Arezzo - Saranno ben dieci le misure del Psr che
saranno dotate di un particolare budget dedicato
ai produttori di tabacco storici (coloro che abbiano
coltivato tabacco almeno una volta tra il 2005 ed
il 2009); l’uscita dei bandi è prevista per la fine del
mese di luglio. La Cia ha proposto di dare nell'ordine
priorità nei pagamenti alle seguenti misure: la 121
quella relativa agli investimenti che non può non
essere la principale rappresentando l'unica adatta
alle imprese che vogliono affrontare il futuro ed il
mercato in modo da ottenere la giusta remunerazio-

ne; la misura 144 detta “misuretta” che si configura
come un sostegno alle aziende particolarmente
efficace per le medie-piccole aziende; 214 “misure
agro-ambientali” sulle quali molte aziende puntano
per diminuire i costi di produzione e produrre un
minor impatto ambientale; la misura 114 per i servizi
di consulenza, la 311 legata alla diversificazione che
interesserà anche le aziende tabacchicole; poi a scendere le altre misure legate alle indennità compensative ed alle misure forestali secondo noi comunque
finanziabili per i pochi che vi vogliano far ricorso.

MisURA 111,
terminata
l’attività
dei seminari
Arezzo - Misura 111 del Psr:
terminata l'attività dei seminari 2010 attuati in collaborazione
con Arsia. Nella fotografia un
momento del seminario sulla
“sicurezza nei luoghi di lavoro”
svolto a Poppi in collaborazione con l'Inail di Arezzo, la
dott.ssa Monica Lippi illustra
materiale audiovisivo sul tema
della sicurezza in agricoltura.

Psr misura 114, contributi per i servizi di consulenza

Al via le domande per i rimborsi dell'80% del costo del servizio
Arezzo - Tutte le aziende che lo
scorso ottobre hanno presentato la
domanda per ottenere il contributo
sui servizi di assistenza tecnica e
consulenza prestati dal nostro organo tecnico (Cipa-at) devono presentare la domanda per ottenere il
rimborso delle spese sostenute.
La scadenza per presentare le domande è il 15 SETTEMBRE, ma si
consiglia di provvedere, rivolgen-

dosi ai nostri uffici zona, già dai
primi giorni di agosto.
Tutte le aziende ammesse devono
presentare questa domanda che
consente l'effettiva riscossione diretta del contributo.
Per la presentazione della domanda occorrono:
• la relazione di consulenza redatta
dal tecnico che ha svolto il servizio
in azienda;

• i documenti amministrativi (fattura e ricevuta di pagamento);
• copia documento d'identità;
• smart-card della camera di commercio e relativo codice per le sole
aziende dotate di firma digitale.
Tutti gli uffici zona della Cia e tutti
i tecnici Cipa-at sono disponibili
per chiarimenti e per predisporre
le domande.
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Prevenzione
incendi lungo le
linee ferroviarie
Grosseto - La Prefettura di Grosseto
ha emanato l’ordinanza ai fini della
prevenzione incendi lungo i tratti
ferroviari. A tutti i possessori o detentori
di terreni limitrofi alle linee ferroviarie
è fatto obbligo di: non depositare in
prossimità delle linee materiali facilmente infiammabili (come ad esempio
fieni, paglie, residui di vegetazione in
genere); provvedere alla realizzazione
di una fascia di rispetto non inferiore
a 6 metri dal confine ferroviario, priva
di cespugli e/o di vegetazione erbacea
secca ovvero di qualsiasi altro materiale
combustibile. (AC)

Osservatorio
sul credito
Grosseto - La Prefettura ha presentato
i risultati dell’Osservatorio sul credito
elaborato congiuntamente alle associazioni di categoria ed organizzazioni
sindacali. Aldo Pollini, presente per la
Presidenza Cia, ha rilevato la difficoltà di
accesso al credito delle imprese agricole,
che nel momento di difficoltà devono
attendere tempi troppi lunghi per avere
una risposta alle loro esigenze finanziarie. In un periodo di crisi economica
a livello internazionale, l’agricoltura
soffre più degli altri settori perché
presenta da anni anche una profonda
crisi strutturale. (RS)

Atc GR 7 e 8: bandi
pubblicati, attesa
per l’Atc GR 6
Grosseto - I Comitati di gestione Atc GR
7 e GR 8 hanno pubblicato i programmi
di intervento per i miglioramenti
ambientali ai sensi della L.R. 3/94. La
scadenza prevista è al 31 luglio 2010.
Interessa tutti i proprietari/conduttori di
terreni compresi nel territorio libero da
caccia, nelle zone di rispetto venatorio,
ripopolamento e cattura e nelle aeree
a particolare gestione. Gli investimenti
devono essere ubicati nei comuni ricadenti nelle competenze del rispettivo
Atc. I moduli, scaricabili dai siti ufficiali
degli Atc sono disponibili anche presso
la Cia. L’Atc GR 6 ad oggi non ha ancora
pubblicato il proprio bando. (AC)

Dop di Seggiano,
scadenza 31 luglio
Grosseto - Tutti i produttori d’olio che
vogliono rivendicare la denominazione
“Dop Olivastra di Seggiano” devono
comunicarlo al Consorzio di tutela
dell’Olio di Seggiano entro il 31 luglio
2010. Per informazioni rivolgersi al
Consorzio in Arcidosso loc. Colonia tel.
0564 969615. (RS)

Assemblea
Consmaremma
Grosseto - Si è tenuta a giugno l’assemblea del Consmaremma a Tarquinia
per la presentazione del bilancio
annuale. Presente per la Presidenza Cia
Gusmano Pallini. Il bilancio è risultato
essere lo specchio delle difficoltà che sta
attraversando il settore dell’agricoltura,
in particolare per il crollo dei prezzi dei
cereali. (RS)

Chiusura estiva
Motorizzazione
Grosseto - Si comunica che la motorizzazione civile di Grosseto rimarrà chiusa il
pomeriggio durante il periodo estivo dal
12/07 al 27/08.

L’Assemblea Anp
rielegge Gianfranco
Turbanti presidente

5ª ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA CIA

Enrico Rabazzi
confermato presidente
Eletta la nuova Giunta provinciale

		 Grosseto - L’Assemblea
elettiva della Cia di Grosseto, tenutasi il 18 giugno a Grosseto presso la
Fattoria La Principina, ha confermato l’incarico ad Enrico Rabazzi
quale Presidente della Confederazione. Sotto lo slogan “Agricoltori
protagonisti: uniti per vincere”
la Cia ha intrapreso un anno fa il
processo interno di autoriforma,
ponendo al centro della rappresentanza politica gli imprenditori
agricoli.
L’assemblea ha rinnovato la propria fiducia nei confronti di Rabazzi, individuando in questa figura il
degno rappresentante delle politiche agricole da intraprendere per
la tutela e lo sviluppo delle imprese
agricole.
“Sono orgoglioso, oggi più che
mai – dichiara il Presidente Rabazzi – di rappresentare le aziende agricole della Cia grossetana,
che mi hanno nuovamente scelto
quale interprete dei loro bisogni.
Occorrono sempre più politiche
nazionali di rilancio dell’agricoltura per superare una crisi, non
solo economica generale, ma ormai strutturale, che non accenna
a diminuire e per la cui risoluzione non si nota alcun intervento
da parte del Governo. La recente

manovra economica – continua
il Presidente nel suo intervento
-penalizza ancora una volta i più
deboli e non contiene alcun provvedimento di rilancio dell’economia”.
Presente all’Assemblea il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci, il quale ha dichiarato
che occorrono sempre di più sfide
sul territorio e con il processo
dell’autoriforma intrapreso dalla
Confederazione, queste sfide saranno portate avanti dagli agricoltori stessi con maggiore consapevolezza e responsabilità.
La Direzione della Cia tenutasi in
data 25 giugno ha confermato l’incarico ad Urise Ottavi quale vice
Presidente vicario. È stata inoltre

eletta la Giunta Cia, composta da
imprenditori agricoli rappresentativi di tutti i comparti agricoli e
dell’intero territorio grossetano,
che guiderà la Confederazione
per i prossimi quattro anni.
La Giunta Cia di Grosseto è così
composta: Olivelli Roberto e Giada Falini (zona Grosseto), Tundo
Nicola (zona Manciano), Serra
Domenico (zona Pitigliano), Magini Simona (zona Paganico),
Bartoli Loriano (zona Follonica) e
Capecchi Claudio (zona Scansano). All’interno della Giunta sono
stati indicati come vice presidenti
gli imprenditori Olivelli, Tundo,
Magini e Capecchi.
A tutti quanti gli auguri di un proficuo lavoro. (RS)

Grosseto - Si è svolta il 24
giugno scorso l’Assemblea elettiva dell’Associazione pensionati della Cia provinciale, presso la sede Cia di Grosseto, che
ha visto la riconferma all’unanimità di Gianfranco Turbanti
alla guida dell’Anp. Nella sua
relazione Turbanti ha espresso dure critiche alla recente
manovra economica varata
dal Governo, che toglie ancora
una volta i diritti alle fasce più
deboli ed importanti risorse
agli enti locali, che si vedranno
così costretti a ridurre i servizi
sanitari e socio-assistenziali
alla popolazione. “È una vera
ingiustizia – dichiara Turbanti
– che un soggetto invalido bisognoso di un sussidio debba
oggi ottenere il riconoscimento di una percentuale minima
dell’85% (fino a ieri era il 74%),
pagando oggi ingiustamente
sprechi e facili concessioni derivanti dal passato. Con questo
innalzamento della percentuale è da rilevare che, ad esempio,
i bambini Down non vedranno
più il riconoscimento economico della loro condizione fisica.”.
Il Presidente Turbanti, eletto
all’unanimità dall’Assemblea,
si è dichiarato orgoglioso di
rappresentare i 6.500 aderenti
alla propria associazione, proveniente non solo dal mondo

rurale, ma da tutte le categorie
di lavoratori, dipendenti pubblici inclusi. Tema centrale
del dibattito dell’Assemblea il
problema della viabilità delle
strade rurali, di cui si deve far
carico non solo la popolazione
del mondo rurale, ma l’intera
collettività.
Presente all’Assemblea dell’Ap
di Grosseto il Presidente della
ApToscana, Enio Niccolini, il
quale ha dichiarato che occorre sempre di più concertazione
sul territorio con gli enti locali
per farsi portavoce dei bisogni
dei nostri pensionati. L’assemblea elettiva ha eletto inoltre
l’organo direttivo della giunta
dell’Ap di Grosseto, composta
per il 22% da donne, che guiderà l’organizzazione per i prossimi quattro anni. (RS)

Forum del Terzo Settore: l’Ap firma a favore dei più deboli
Grosseto - È stato presentato al Prefetto di Grosseto dai
componenti il Forum del Terzo Settore un documento a firma
delle associazioni di volontariato, di disabilità, le cooperative e
le associazioni sindacali aderenti, che rappresenta una vera e
propria denuncia contro la recente manovra correttiva varata
dal Governo e che discrimina le fasce più deboli.
Tra i firmatari era presente Gianfranco Turbanti, quale Presidente dell’Associazione pensionati della Cia di Grosseto. Il documento tende ad evidenziare come l’innalzamento della soglia
minima d’invalidità per l’accesso all’assegno di invalidità civile

dal 74 all’85% significhi tagliar fuori molte categorie di persone
disabili gravi, che, anche se non gravissime, per la loro menomazione sono esclusi dal mondo del lavoro. Tra queste è opportuno
ricordare i soggetti affetti da Sindrome di Down (75%), quelli affetti da schizofrenia o disagi mentali (dal 71 all’80%), sordomuti
(80%), quelli con insufficienza cardiaca grave (dal 71 all’80%)
ed infine i menomati di arti (quali braccio o spalla, che oscillano dal 75 all’80%): tutti questi “veri” invalidi sono tagliati fuori
dal riconoscimento economico della loro patologia. “È una vera
ingiustizia – dichiara il Turbanti – questa manovra, che ancora

Associazione pensionati Cia Grosseto

Tour DELLA Croazia

Dall’11 al 15 ottobre 2010 (5 giorni, con pullman GT)
PROGRAMMA
• 1° giorno: ABBAZIA 620 km. Partenza per la
Croazia. Soste di ristoro lungo il percorso. Nel tardo
pomeriggio arrivo ad Abbazia, sistemazione nelle
camere. Passeggiata per il paese. Cena e pernottamento in hotel.
• 2° giorno: ABBAZIA – LAGHI DI PLITVICE 160 km.
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. All’arrivo visita a piedi su
agevoli sentieri e passerelle di legno; per attraversare il lago più grande vengono utilizzati silenziosi
battelli elettrici, mentre trenini su gomma percorrono i tratti più lunghi. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel in zona.
• 3° giorno: PLITVICE – ZADAR - SIBENIK – SPALATO – TROGIR 270 km.
Prima colazione in hotel e partenza per la Dalmazia.
Pranzo libero. Sosta a Zadar per la visita con guida
locale al centro storico, serrato su una penisoletta
e ancora racchiuso da possenti mura. Si prosegue
per Sibenik, centro culturale e artistico d’alta fama.
Breve sosta per la visita individuale al centro storico. In serata arrivo in zona di Spalato. Cena a base di
pesce a Trogir. Dopo cena passeggiata nelle viuzze
del centro storico, che sembra proprio un castello
sull’acqua, racchiuso da una cerchia quasi intatta di
mura e sorto su un’isoletta. Pernottamento in hotel.
• 4° giorno: SPALATO. Prima colazione in hotel.
Pranzo ristorante in città. La mattina trasferimento in pullman a Spalato. L’architettura del centro
storico, eredità di un passato segnato da numerosi
eventi, rivela altresì una costante vitalità artistica e
intellettuale: gotico e barocco, scuola veneziana e
tradizione dalmata si sovrappongono ai resti roma-

ni per delineare un tessuto cittadino particolare e irripetibile. Visita con guida al cuore antico della città,
il Palazzo di Diocleziano, la Cattedrale di S. Doimo,
il Battistero di S. Giovanni, la Piazza del Popolo ed
il Museo Archeologico, uno dei più importanti del
paese, soprattutto per i materiali di età romana. In
serata imbarco sul traghetto e partenza per l’Italia.
Cena libera e pernottamento a bordo
• 5° giorno: ANCONA - RIENTRO 350 km. Arrivo
in mattinata, sbarco e partenza per Macerata dove
possiamo visitare l’Abbazia di Fiastra. Questa straordinaria abbazia venne costruita a cominciare dal
29 novembre del 1142 su iniziativa di un gruppo di
monaci Cistercensi provenienti dall’Abbazia di Chiaravalle di Milano. Pranzo libero. Partenza per il rientro attraversando l’altipiano di Colfiorito.

Quota di partecipazione
per persona: € 600,00
La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati, i pasti come da programma,
le visite guidata come da programma, sistemazione
in cabina doppia interna con servizi privati, assicurazione sanitaria privata, nostra accompagnatrice.
La quota non comprende: le bevande ai pasti, gli
ingressi, le spese personali, le mance, tutto quanto
non indicato nella quota comprende. Min. 35 partecipanti.
Termine utile per la prenotazione 15 agosto
2010. Supplemento camera singola € 90,00 per 3
notti. Assicurazione annullamento prenotazione €.
28,00. Assistenza tecnica Infinito Viaggi.

una volta non tutela i più deboli e rappresenta un tentativo per
distruggere lo stato sociale presente nel nostro Paese, non riconoscendo importanti diritti sociali alle persone disabili anche
in maniera grave”. E come tutti i confini, la data del 1 giugno
rappresenta lo spartiacque tra chi ha presentato prima o dopo
la data del decreto legge n. 78. Possono usufruire della vecchia
normativa coloro che hanno presentato la domanda d’invalidità
civile prima del 31 maggio; seguono invece le nuovi percentuali
quelle presentate dopo il 1° di giugno: come dire, una corsa per
dimostrare chi è più invalido! (RS)

Piogge alluvionali
dicembre 2009:
domande entro
il 31 luglio 2010

Festa dello sport:
convegno su
sport e turismo
sostenibile

Grosseto - È possibile
richiedere la concessione di
contributi a fondo perduto
per i danni subiti dalle imprese agricole in seguito alle
piogge alluvionali del mese
di dicembre 2009. Le domande devono essere presentate
entro e non oltre il 31 luglio
2010 alla Provincia di Grosseto. I danni devono riguardare
fabbricati, macchinari, scorte
e terreni indipendentemente
dalla percentuale del danno
rispetto alla P.L.V., previa esibizione di fatture quietanzate
(copia bonifico), con esclusione dei lavori in economia. Per
informazioni rivolgersi agli
uffici tecnici della Confederazione di Grosseto. (A.C.)

Grosseto - Il Comitato
Uisp, promotore della “Festa
dello Sport 2010 - Nessuno
escluso” al parco Giotto, ha organizzato il convegno “Sport
e turismo: per uno sviluppo
sostenibile”. Tra le autorità il
sindaco di Follonica, Eleonora
Baldi e il vicesindaco di Grosseto, Paolo Borghi. Per la Presidenza Cia era presente Sabrina
Rossi, che ha dichiarato come
“le aziende agrituristiche possono rappresentare una valida
risposta in termini di sviluppo
sostenibile, sia per l’ottimo rapporto qualità/prezzo/servizi offerti, sia per gli alimenti salubri
che possono far degustare, alla
base di una sana alimentazione
ed anche attività fisica”.

Orario estivo e chiusura degli uffici Cia
Grosseto - La Cia comunica che nel periodo estivo gli uffici Cia
subiranno le seguenti variazioni: dal 28 luglio al 10 settembre 2010
compresi rimarranno aperti dalle ore 8,30 alle 13, con chiusura pomeridiana. Ad agosto non verranno effettuate tutte le permanenze
degli uffici zona. Gli uffici resteranno chiusi per ferie dal 9
al 18 agosto 2010 compresi. Per urgenze nel periodo di chiusura,
legate a denunce d’infortunio agricoli ed assunzione di manodopera, il servizio è assicurato, rivolgendosi al numero 333 1472055.
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Renzo Luporini confermato
presidente provinciale dell’Anp
		 Lucca - Il 23 giugno
scorso, alla presenza del
vicepresidente
regionale
Anp Gianfranco Turbanti,
si è svolta nel Circolo Arci
di Sant’Alessio, l’Assemblea
congressuale della Associazione pensionati provinciale
della Cia (composta da circa
50 delegati) e sono stati rinnovati gli organismi dirigenti
(Assemblea e Giunta).
Alla guida dell’Associazione
lucchese, è stato riconfermato all’unanimità, Renzo Luporini, il quale, ha affrontato
nella sua relazione i maggiori
problemi che affliggono la
categoria dei pensionati, e
che saranno ulteriormente
aggravati da alcune misure
presenti nella manovra economica del Governo.
“Infatti - ha affermato Luporini - i tagli previsti ai bilanci
degli enti locali, avranno riflesso soprattutto sui settori

più deboli e primi fra questi
i pensionati. C’è bisogno,
quindi, di un forte impegno
dell’Anp, a tutti i livelli, per
difendere sul territorio i servizi essenziali, sociali, civili
ed anche sanitari e per adeguare le pensioni, soprattutto le minime, al costo reale
della vita”.
La Giunta provinciale Anp,
appena eletta, ha confermato Cristina Lari nell’incarico di segretaria provinciale
dell’Associazione.

I nuovi
organismi
dirigenti
della Cia

Lucca - Di seguito la lista dei componenti degli organismi dirigenti della Confederazione, eletti
durante l’assemblea del 5 giugno scorso.

Nelle foto due momenti
dell’Assemblea provinciale
dell’Associazione
pensionati della Cia
del 23 giugno scorso.

Presidenza: Piero Tartagni (presidente), Renzo Del Prete, Paolo M. Giovannetti, Naida Angeli, Domenico Giordano, Ugo Conforti.
Direzione: Angeli Naida, Beani Gabriele, Benassi Paola, Bizzarri Maria Annunziata, Carmignani
Elena, Cavani Maurizio, Cavani Ombretta, Ciardella Daniele, Conforti Ugo, Coppola Santino, Del
Carlo Massimo, Del Prete Renzo, Fantozzi Adelmo, Filippi Angelo, Gigli Luca, Giordano Domenico,
Giovannetti Paolo Mario, Giusti Angelo, Guidi Genoveffa, Landi Maria Giovanna, Luporini Renzo,
Pagliai Sergio, Palandri Franco, Paoli Alessandro, Rocchiccioli Patrizia, Romani Daniela, Rovai Vittorio, Santi Salvatore, Scialla Paolo, Seghieri Libero, Simonetti Angelo, Simonetti Giovanni, Taddei
Luca, Tartagni Giampiero, Tommasi Angela.

Firmato il Protocollo
sull’agricoltura sociale

Il progetto “La Debole Forza”
fa un altro passo avanti

Lucca - L’Assessore regionale all’agricoltura, Gianni Salvadori, è stato il primo firmatario del Protocollo d’intesa sulla
promozione dell’Agricoltura Sociale quale strumento per favorire la coesione sociale, la sostenibilità e la partecipazione nei
processi di sviluppo locale nel territorio della nostra Provincia,
sottoscritto giovedì 24 Giugno in Palazzo Ducale dalla Regione
Toscana. Hanno sottoscritto il protocollo, la Provincia di Lucca, rappresentata dal Presidente Stefano Baccelli e dagli Assessori all’Agricoltura Alessandro Adami al Lavoro e Formazione
Gabriella Pedreschi ed al Sociale Mario Regoli, la Confederazione Italiana Agricoltori con il Presidente Giampiero Tartagni
nonché le altre Organizzazioni agricole, oltre che dal Centro E.
Avanzi dell’Università di Pisa, l’ARSIA, le Comunità Montane,
l’Unione dei Comuni, le Aziende ASL, le Cooperative sociali , le Associazioni di volontariato ed alcune aziende agricole
aderenti alla CIA, che nell’occasione hanno presentato alcuni
progetti-pilota che si intendono realizzare sul nostro territorio.
È questo un’ulteriore passo del Progetto “La Debole Forza” curato dal prof. Francesco Di Iacovo, di cui abbiamo scritto nei
precedenti numeri del giornale, e che si svilupperà nei prossimi mesi in incontri territoriali, con il coordinamento operativo
delle Organizzazioni Agricole.
In questi incontri verranno individuati per ogni Zona dei progetti-pilota che faranno da riferimento per la programmazione
e la progettazione degli interventi in materia di agricoltura sociale di tutti i soggetti coinvolti.
I primi incontri si sono tenuti il 6 Giugno per la Valle del Serchio
, coordinato dall’Unione Agricoltori e il 9 Giugno per la piana di
Lucca, coordinato da Paolo Scialla per la CIA.

Mercato contadino Cia e Donne La Cia sottoscrive Danni da selvaggina, primi
in Campo a Vittoria Apuana
provvedimenti della Provincia
l’Accordo
Territoriale
di genere

Lucca - Dopo il successo ed il grande entusiasmo
suscitato tra gli abitanti di
Vaiana (con oltre 300 famiglie che hanno acquistato le
prelibatezze messe in vendita dalle aziende agricole),
il mercato contadino denominato “Donne in Campo
al Forte” domenica 27 Giugno si è spostato a Vittoria
Apuana, sempre in comune
di Forte dei Marmi.
Nella piazza H. Moore, retrostante l’ospedale San Camillo, dalle 8.30 alle 13 sono
stati i prodotti agricoli a farla
da padrone: ortaggi e frutta,
piante in vaso ed officinali,
miele, olio e vino, salumi e
formaggi. Tutti prodotti freschissimi, rigorosamente di
stagione, senza conservazione né in cella frigo né con

prodotti chimici, rispettosi
dell’ambiente perché provenienti da aziende della zona
ed attivatori quindi dell’economia locale.
Per riporre le spese non sono
state utilizzate borse in plastica , ma borsine in tela, con
il marchio Eco Forte, per
sensibilizzare i cittadini ad
un minor uso della plastica.
Fino ad ottobre, l’appuntamento si rinnoverà ogni
mese con questa cadenza:
la seconda domenica del
mese nella Piazza Fratelli
Meccheri di Vaiana,
la quarta domenica del mese
nella piazza H. Moore di Vittoria Apuana.

Lucca - Il Presidente Giampiero
Tartagni, in rappresentanza della
CIA di Lucca, ha sottoscritto nei
giorni scorsi con l’Assessorato alle
Pari Opportunità della Provincia
l’Accordo Territoriale di genere
che, raccogliendo le indicazioni
della L.R. 16/2009 (Cittadinanza
di Genere), si propone di contribuire a valorizzare l’identità
femminile realizzando principi di
parità uomo-donna ed a sostenere
l’imprenditorialità e le diverse professioni femminili contribuendo
così alla crescita dell’occupazione
delle donne nella nostra provincia
ed allo sviluppo economico del territorio e dell’agricoltura lucchese.

Nuovo recapito
Inac a Viareggio
Lucca - Dal mese di maggio il
Patronato Inac è presente in via
Nazario Sauro, 7 a Vareggio
(presso Cisal Sanità) il venerdì
dalle ore 15,00 alle 18,30.
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Lucca - Apprezzamento della Cia per le misure varate dalla
Provincia per contrastare i danni all’agricoltura causati dalla
fauna selvatica. Il piano di interventi presentato alle organizzazioni agricole e agli Atc interessa le specie che negli anni
passati hanno causato maggiori problemi agli agricoltori lucchesi. A margine della riunione, Renzo Del Prete, membro di
Presidenza della Cia provinciale, ha commentato le misure:
“Finalmente, anche grazie alle sollecitazioni della Confederazione, cominciamo a vedere qualcosa di concreto sul piano del
contenimento delle specie nocive. Pur rimanendo alcune limitazioni che riteniamo eccessive, il giudizio è positivo”.

Focus sulle agrienergie
Lucca - Si è tenuto nella sala consiliare del
comune di Camporgiano il seminario di approfondimento sulle opportunità delle agrienergie. La riunione, organizzata da CIPA-AT
Lucca nell’ambito della misura 111 del Piano
di Sviluppo Rurale della regione Toscana, ha
visto l’attiva partecipazione di agricoltori, tecnici impiantisti ed amministratori locali. Per
la Cia di Lucca era presente il Direttore Alberto Focacci che commenta positivamente l’esito
dell’iniziativa “Anche grazie alla pluriennale
azione della Confederazione, la Garfagnana
si pone all’avanguardia della scommessa sulle
energie dall’agricoltura e per l’agricoltura”.
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Estate, Valdorcia e Giglio
unite nel segno della musica
		 Siena - Due territori
toscani straordinari, seppur
diversi fra di loro, si fondono
d’estate nel segno della musica.
Dalle note della musica classica ai suoni del jazz passando
dal rock elettronico che si fonde con la musica house senza
dimenticare il teatro d’autore.
L’estate è tutta da vivere nel
segno dello spettacolo con la
quindicesima edizione del Festival Valdorcia in programma
dal 1° al 15 agosto nei luoghi
più suggestivi del Parco Artistico Naturale e culturale
della Val d’Orcia (Castiglione
d’Orcia, San Quirico d’Orcia,
Pienza, Montalcino e Radicofani).
Il ricco tesoro naturale, di bellezze paesaggistiche, tradizioni
artistiche e culturali della Val
d’Orcia patrimonio mondiale
dell’Umanità farà da sfondo ad
appuntamenti di musica e teatro. Con una perla su tutte. Le
atmosfere del premio Oscar
Luis Bacalov.
Ma non solo. Quest’anno il gemellaggio tutto toscano con
l’Isola del Giglio si celebra con
il Summer Giglio Beach Party
che vedrà protagonista il rock
elettronico dei Motel Connection.
Inaugurazione del Festival Valdorcia dedicata al connubio fra
le note della musica classica che
sposano il reading teatrale. Domenica 1 agosto a Castiglione
d’Orcia (ore 21,30 - piazza Cesare Battisti) va in scena “Casa
Schumann” per una coproduzione tra Festival Valdorcia e

Festival Musicalgiglio che vedrà protagonisti il violoncello
di Daniela Petracchi e gli archi
dei solisti del Festival Musicalgiglio oltre all’attore Maurizio
Lombardi.
Nel bicentenario della nascita
del compositore tedesco uno
spettacolo che prende spunto
dalla storia d’amore tra Schumann e Clara Wieck.
Fra gli appuntamenti ricordiamo quello di sabato 7 agosto:
sarà la volta di uno spettacolo
travolgente che abbandona per
un giorno gli scenari incantati della Val d’Orcia per spostarsi in riva al mare. Alle 23
nella spiaggia di Giglio porto
all’Isola del Giglio vanno in
scena i Motel Connection per

il Summer Giglio Beach Party. Sullo sfondo delle onde del
mare saranno le impetuose
onde sonore della celebre band
torinese ad avvolgere il pubblico con un sound ed un ritmo
tra la dance e il rock, tra l’house
e il garage.
Dopo Samuel e compagni appuntamento con il djset in
spiaggia. Ancora spazio alla
musica lunedì 9 agosto a Bagno Vignoni con il concerto
dei Killer Queen (ore 22 - Parco dei Mulini) in un’esibizione
tutta unplugged dei più grandi
successi dei Queen rivisitati in
chiave acustica.
Grande appuntamento poi venerdì 13 agosto nel cuore di
Pienza quando alle 21.30 in

piazza Duomo risuoneranno
le note del celebre compositore argentino Luis Bacalov
premio Oscar nel 1995 per la
miglior colonna sonora con il
film Il Postino.
Epilogo del Festival dedicato
al jazz con uno dei più grandi
nomi e interpreti italiani. Sabato 14 agosto a San Quirico
d’Orcia (ore 21.30 - piazza
Chigi) il concerto di Lino Patruno e Jazz Band.
Programma completo e infoline tel. 0577 897211 - www.parcodellavaldorcia.com (redazione@agricultura.it)

La Madia / RICETTE
Cicoria ripassata
PREPARAZIONE
Pulire e lessare la cicoria in abbondante acqua per
40 minuti circa, strizzare non completamente. In
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di cicoria selvatica, 2 spicchi di aglio,
2 peperoncini, 1 dl di olio extravergine di oliva,
4 salsicce di maiale fresche, sale

una ampia padella mettere olio, aglio, peperoncino e le salciccie tagliate grossolanamente.
Quando l’aglio imbiondisce aggiungere la cicoria,
salare e finire la cottura senza far asciugare com-

Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto (2008): www.qmtt.net

pletamente la verdura. Servire ben calda.

