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Firenze - Talvolta il destino gioca brutti scherzi. In questi giorni, ad esempio, in
un clima di totale instabilità politica il Parlamento si appresta a varare la così detta
Legge di Stabilità. Una volta si chiamava
Legge Finanziaria, poi il ministro Tremonti si fece promotore di questa innovazione linguistica sicuro, forse, che il cambio
al nome di un provvedimento legislativo
fondamentale poteva ben testimoniare
un cambiamento ben più profondo, quello
del nostro Paese. In effetti il nostro Paese è
cambiato: la situazione è peggiorata.
Mentre la schiacciante maggioranza parlamentare che sostiene il Governo stava
dissovendosi a colpi di dossier scandalistici e di gossip, il Capo del Governo organizzava feste e ricevimenti. Mentre il Titanic
affonda, l’orchestra continua a suonare nel
salone delle feste. Ma il Titanic affonda.
La Legge di Stabilità in discussione in queste ore in Parlamento testimonia la perduta
stabilità del Governo e la sua totale incapacità ad affrontare la crisi. Il balletto di queste ultime ore sulla fiscalizzazione degli
oneri sociali è ulteriore prova di incertezze:
prima l’emendamento che ripristina le agevolazioni contributive con effetti retroattivi è ritenuto inammissibile, poi si apre uno
spiraglio, infine diventa parte integrante
del maxiemendamento del Governo.
Quindi è diventato ammissibile, ma…
manca la copertura finanziaria.
Cioè, la copertura esiste, ma è limitata a
86 milioni di euro, cioè quanto appena
sufficiente a coprire le esigenze sino a fine
anno. Per il 2011… vedremo.
Per la Cia si tratta di una totale presa in giro
per gli agricoltori. Erano stati sollecitati interventi immediati e straordinari; era stato
rivendicato un nuovo progetto di politica
agraria nazionale che doveva nascere dalla Conferenza nazionale sull’agricoltura e
lo sviluppo rurale; era stata denunciata la
crisi drammatica che getta sul lastrico tantissime imprese che non riescono a stare
sul mercato. Per contro, sembrano ottenuti
la proroga – sostanzialmente a termine delle agevolazioni contributive e il consolidamento (anche questo senza copertura finanziaria, a quanto pare) delle norme sulla
proprietà coltivatrice. “Semplici palliativi”
secondo la Cia. Per questo la mobilitazione
della Cia proseguirà, e nei prossimi giorni
sono annunciate iniziative, anche unitarie, sul territorio ed a livello nazionale.
Legge di Stabilità? Ma mi “facci” il piacere!
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L’agricoltura toscana a rischio tracollo:
650 milioni di euro in meno fino al 2012

Cia Toscana: “Il Governo ‘ci aiuta’ tagliando le risorse al settore”
Pascucci: “Per evitare il declino dell’agricoltura e del sistema produttivo occorre subito
una svolta nella politica economica: tagliare le rendite e incentivare l’innovazione”
		 Firenze - La crisi continua a pesare drammaticamente
sul settore agricolo toscano, con i
produttori in grande affanno per
il crollo dei prezzi, la crescita dei
costi e il drastico ridimensionamento dei redditi.
Lo sottolinea un documento della Cia Toscana che afferma come
da parte del Governo si stia assistendo ad un disinteresse totale
nei confronti del settore: “l’unica
strategia adottata dal Governo –
dice la Cia Toscana - nei confronti dell’agricoltura, attraverso la
Legge finanziaria 2010-2012 e le
successive manovre, è quella dei
tagli”.
CONTINUA A PAGINA 4
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

L’agricoltura italiana
L’agricoltura corre
alla maratona di New York per un futuro di libertà
A Manhattan in vetrina i sapori, la qualità,
la tipicità dell’agroalimentare “made in Italy”

Roma - Anche l’agricoltura italiana è scesa in pista
per la grande Maratona di New York svoltasi domenica 7
novembre. Dopo Madrid (XXIII edizione della Maratona)
e Barcellona (Campionati europei), la Confederazione italiana agricoltori ha portato nel cuore di Manhattan le “eccellenze”, i sapori, la qualità, la tipicità del “made in Italy”
agroalimentare. Non solo un messaggio, ma un segno tangibile di genuinità e di sicurezza alimentare, di produzioni
libere da Ogm. L’iniziativa è il risultato anche del “patto
d’alleanza” sottoscritto, nei mesi scorsi, tra la Cia e la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera). Un’intesa che
prevede la partecipazione dell’Organizzazione professionale agricola a tutte le tappe di Casa Italia Atletica e nella
Maratona del Gusto e delle Bellezze d’Italia.

Roma - Dopo New York il Sudan. Dalla maratona della “Grande Mela”
alla maratona della solidarietà, della speranza per un futuro migliore e
di libertà, a fianco di una popolazione che soffre, che vive di stenti, nella
fame e nella miseria, nell’oppressione. In vista del referendum “storico”
del 9 gennaio 2011, nel villaggio sud sudanese, su iniziativa dei missionari comboniani, si svolta la “Maratona di Mapuordit” nel segno della
solidarietà e per dire al mondo che si vuole un voto di pace.
La Cia è stata ancora una volta protagonista di un’importante atto di
generosità e di sostegno sociale verso chi lotta per l’affermazione dei
più elementari diritti civili e democratici. Insieme a Libera, Associazioni
contro le mafie, di Don Luigi Ciotti, ha sponsorizzato la maratonareferendum, un vero evento storico per questo Paese, dando così forma
al sogno di molti giovani di Mapuordit, villaggio del Sud Sudan, che ha
dato vita all’importante iniziativa promossa dai missionari comboniani”.

A tal proposito Politi rimarca l’importante ruolo
svolto dalla cooperazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo, dove regna il dramma della
fame e della povertà. “Basti pensare -come ha
sostenuto di recente la Fao- che nel mondo un
miliardo di persone soffre di fame e malnutrizione. Tagliare le risorse significa, quindi, rendere meno inciso l’aiuto verso chi oggi vive nella
disperazione”.
“In varie occasioni abbiamo rilevato l’esigenza di più agricoltura per sfamare il mondo. E
lo ribadiamo anche questa volta, rinnovando
l’invito -aggiunge il presidente di Cia ed Ases- a
intervenire con aiuti verso queste popolazioni.
Allo stesso tempo, però affermiamo che bisogna cominciare a pensare in maniera diversa
cercando di far crescere le agricolture di questi
paesi attraverso ricerca e innovazione.
Politi sottolinea, infine, la significativa opera portata avanti dall’Ases nella cooperazione
internazionale. “Un Ong che è impegnata da
tempo e con significativi risultati nel campo
della solidarietà. Concrete e importanti sono le
iniziative progettuali nel Paraguay, nel Congo e
in Angola. Il tutto attraverso un lavoro difficile,
fatto di rinunce e di sacrifici”.

Un passo avanti
per un nuovo Patto sociale
Fronte comune per dare risposte alle imprese
e ai lavoratori. Attenzione ai problemi agricoli

Roma - Un primo importante passo avanti - è il primo
commento della Cia - sull’esito della riunione del Tavolo delle
forze sociali che si è svolto a Roma presso la sede dell’Abi.
Il giudizio arriva dal vice presidente Secondo Scanalino che
ha partecipato all’incontro assieme al direttore nazionale
Rossana Zimbelli, che aggiunge “Ora occorre andare avanti
per arrivare ad un accordo complessivo e aprire al più presto
un confronto concreto con il Governo al fine di dare risposte
esaurienti sia al sistema imprenditoriale che ai lavoratori, assieme ai temi riguardanti la ricerca e l’innovazione, le emergenze sociali, il Mezzogiorno e l’efficienza e la semplificazione
della Pubblica amministrazione”.
Naturalmente la Cia ha insistito sulla esigenza che nella stesura del documento complessivo finale da sottoporre all’attenzione del Governo, di Regioni e forze politiche si continui
a tenere conto dei problemi che riguardano il settore agricolo,
che oggi fa i conti con costi in forte crescita, con prezzi in picchiata e redditi in deciso calo.

Florovivaismo: Mariangela Cattaneo
eletta vicepresidente del
gruppo di lavoro Copa-Cogeca
Riconoscimento significativo all’impegno della Cia
Roma - Mariangela Cattaneo, coordinatrice del Gie florovivaismo della Cia, nonché produttrice ligure di fiori recisi, è stata
eletta alla vicepresidenza del Gruppo di lavoro florovivaistico
del Copa-Cogeca. Si tratta - afferma la Cia - di un importante
riconoscimento alla professionalità, ma soprattutto alla forte
combattività della Cattaneo, che si è concentrata negli ultimi
mesi intorno ad alcune tematiche che oggi caratterizzano la
crisi del comparto florovivaistico in Italia ed in Europa. L’elezione - alla quale il presidente nazionale Giuseppe Politi ha rivolto
felicitazioni - è anche un riconoscimento per l’azione portata
avanti dalla Cia sulle questioni del florovivaismo.

Saranno 97.375 le aziende interessate
Toscana esempio di qualità

Cia e Libera insieme alla “Maratona di Mapuordit”

Cooperazione allo sviluppo:
“no” a nuovi tagli
Roma - “È un taglio assurdo che non si può
accettare”. Così il presidente della Cia Giuseppe
Politi -che è anche presidente dell’Ases (Associazione solidarietà e sviluppo), l’Organizzazione non governativa (Ong) della Confederazione
impegnata in progetti di solidarietà e nell’evoluzione di progetti agricoli in America Latina e in
Africa- commenta la riduzione del 45 per cento,
prevista nella legge di stabilità (che ha sostituito la vecchia finanziaria) approvata nei giorni
scorsi dal governo, dei fondi disponibili per la
cooperazione internazionale.
Si è portata la cifra a soli 179 milioni di euro, un
record negativo nella storia della cooperazione
italiana.
Politi, che condivide la preoccupazione già
espressa dalle altre Ong, ricorda che, in questo
modo, è stato disatteso un ordine del giorno
della Camera, accolto a giugno dal governo, che
invitava a preservare da ulteriori tagli la cooperazione italiana già fortemente indebolita.
“Non capiamo -aggiunge il presidente di Cia ed
Ases- perché ancora una volta la cooperazione
pubblica venga sottoposta ad ulteriori tagli, visto che pesanti riduzioni di spesa sono state già
fatte con le finanziarie del 2009 e del 2010”.

Al via il 6° censimento dell’agricoltura

A 60 anni dalla riforma
fondiaria: un convegno
promosso dall’istituto
Alcide Cervi e dalla Cia
Roma - L'incontro ha inteso ripercorrere il contesto storico, politico e
sociale di quegli anni, rivisitandolo e interpretandolo criticamente alla luce dei
nuovi contributi che in questi anni hanno arricchito il dibattito culturale, ponendo un “focus” su alcune delle realtà
agricole più significative dell'Italia di
quegli anni, il Delta padano, la Maremma, la Sicilia e la Puglia, per concludersi
con riflessioni sul decorso problematico
dell'agricoltura e del suo territorio oggi,
a 60 anni dalle leggi di riforma, con la
questione fondiaria in primo piano e
le trasformazioni economiche e sociali
subite dalla campagna. Il convegno si
è tenuto a Roma l’11 e il 12 novembre
a Palazzo Marini presso la Camera del
Deputati. I lavori sono stati aperti dagli
interventi dei presidenti Rossella Cantoni e Giuseppe Politi.

Francesco Sassoli nuovo
segretario dell’Agia Toscana
Firenze - Francesco Sassoli è stato
nominato segretario dell’Agia Toscana
con funzioni di supporto organizzativo
per l’associazione.

Firenze - “L'agricoltura è cambiata. Raccontaci come”.
È questo il leit motiv del 6° censimento generale dell'agricoltura che è
stato presentato a Firenze giovedì 21
ottobre nel corso di un seminario realizzato da Istat nella sede di palazzo
Medici Riccardi.
Il 6° censimento generale dell'agricoltura, oltre alla consueta modalità
di rilevazione in azienda, ha anche
una modalità di rilevazione via web,
attraverso il collegamento diretto al
sito dedicato dell'Istat. L'altra novità
di rilievo consiste nel fatto che non
saranno censite tutte le aziende agricole, ma quelle che rispondono ad

una serie di criteri individuati da Istat
per l'occasione. In Toscana le aziende
interessate sono 97.935.
Per facilitare l'informazione la Regione ha predisposto un “minisito” www.
regione.toscana.it/censimentoagricoltura2010 con un banner sul proprio sito istituzionale e stampato 125
mila depliant distribuiti alle aziende,
anche grazie alla collaborazione delle
organizzazioni professionali agricole
e dei punti informazione degli enti
locali sul territorio.In Toscana il censimento sarà realizzato dall'Istat con
la partecipazione integrativa della Regione Toscana. Ai Comuni il compito
di eseguire le rilevazioni sul campo.

Quote latte: è una partita che
va chiusa in modo definitivo

		 Roma - “Bisogna mettere una volta per tutte la parola fine alla vicenda quote latte.
Già c’è stato un ‘colpo di mano
che ha permesso una proroga
per il pagamento delle multe
al 31 dicembre prossimo. Ora
basta. C’è una legge dello Stato che va rispettata. Per questo
ribadiamo la nostra contrarietà a riaprire, come è stato ven-

tilato da notizie di agenzia di
stampa, i termini di adesione
alla sanatoria prevista della
legge 33. Ciò significherebbe
provocare ulteriori intralci e
difficoltà. Chi doveva pagare
aveva tutto il tempo per farlo.
Non possiamo rimettere in
gioco il tutto per pochi splafonatori, che non sono stati alle
regole, a danno dei tantissimi

allevatori onesti”. Lo ha affermato il presidente della CiaCia Giuseppe Politi.
“Alla luce di tale situazione
non possiamo che ribadire -ha
aggiunto Politi - la richiesta
di dare finalmente certezze
agli allevatori, provvedendo da subito alla revoca delle
nuove quote assegnate a quei
produttori che non hanno rispettato le possibilità di messa
in regola previste dalla legge
33. Inoltre, vanno riattivate
le procedure esattive previste
per gli inadempienti”.
“Infine, confermiamo la nostra opposizione ad ulteriori
proroghe per il pagamento
delle multe, mentre risulta necessario -ha concluso il presidente della Cia- un intervento
legislativo che permetta l’immediata attivazione del fondo
di 45 milioni di euro previsto
per gli allevatori che hanno investito nel passato in acquisto
di quote latte”.

Bandiera verde agricoltura 2010:
un premio anche alla legalità
Così si rafforzano i valori e si riscopre il territorio

Firenze - L’edizione 2010 si è caratterizzata per l’assegnazione dell’“Oscar agricolo” a Don Luigi Ciotti, fondatore, prima, del “Gruppo
Abele” e, poi, di “Libera” (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"), nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile
nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Dunque non sono qualità ed eccellenze alimentarie ambientali, ma anche un
premio a chi porta avanti i valori della legalità e della giustizia. In passato del resto sono stati insigniti del del significativo riconoscimento
oltre ad aziende agricole, Comuni, Enti ecc., anche personaggi della cultura (nel 2009 è stato premiato lo scrittore Andrea Camilleri), del
giornalismo. Insomma, tutti coloro che si sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente, del territorio rurale e del
paesaggio. La cerimonia si è tenuta a Roma giovedì 11 novembre presso la Sala Protomoteca del Campidoglio.

Nominato
il nuovo
commissario
dell’azienda
agricola
Alberese

Firenze - Il nuovo commissario straordinario dell'Azienda agricola di
Alberese fino al prossimo giugno 2011 si chiama Valter Nunziatini, dipendente della Provincia di Grosseto, figura professionale legata al territorio,
scelta dalla Regione, che è proprietaria della struttura agricola, di comune
intesa con Provincia e Comune di Grosseto. “Questa nomina segna un rinnovato rapporto di condivisione con gli enti territoriali – ha affermato l'assessore Salvadori -. Abbiamo colto la necessità di legare ancora di più questa realtà produttiva di proprietà pubblica al suo territorio, per cancellare
alcuni elementi di conflittualità cresciuti negli anni soprattutto riguardo a
aspetti produttivi vissuti come concorrenziali”.
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“Oggi siamo più imprenditori che agricoltori”
Intervista a Chiara Innocenti, presidente dell’Agia Toscana

		 Firenze - Chiara Innocenti
da luglio scorso è presidente regionale di Agia, l’Associazione giovani
imprenditori della Cia Toscana e
Dimensione Agricoltura gli rivolge
alcune domande.
Quali sono state le motivazioni per decidere di diventare imprenditrice agricola?
Nel 2008, quando è cominciata la mia avventura nel campo
dell’agricoltura, erano ormai sette
anni che lavoravo a Milano, prima
in una multinazionale nel campo
della telefonia cellulare, poi per una
società bancaria che gestisce carte
di credito.
In sette anni riesci a farti un’idea
di cosa voglia dire lavorare in una
grande città: un’ora di tram tutte
le mattine per andare a lavoro, ritmi frenetici, annullamento di ogni
tipo di rapporto interpersonale, …;
e anche di cosa significhi lavorare
in aziende con oltre mille dipendenti: il capo che strilla, le colleghe
pettegole, dodici ore seduta alla
scrivania...
La mia famiglia ha tradizioni “contadine”, ma io – con un padre impiegato in un’azienda metalmeccanica
e una madre insegnante universitaria – nata a Firenze, cresciuta a Pisa
e vissuta a Milano, della campagna
sapevo ben poco; quindi stufa della
grande città e del lavoro dipendente
ho fatto mio il sogno di molti: la Toscana e la campagna.
La fortuna ha voluto che nello stesso
periodo anche una mia cara amica
laureata in Enologia vivesse le stesse “emozioni”. Dopo qualche nottata passata ad incolonnare numeri e
a sommare euro, abbiamo preso la
decisione di mettere su un’azienda
agricola e – viste le competenze della mia amica – è stato naturale pensare alla produzione di vino.
Consiglieresti ad un giovane
di fare la tua scelta?
Come ho detto prima, quando
ho deciso di intraprendere questa
strada, non avevo granché idea di
cosa volesse dire fare l’agricoltore;
mi limitavo ad avere una visione
molto “romantica” dei tramonti in
campagna e delle botti di vino.
Poi ho scoperto che nonno aveva
ragione, che la terra è bassa, che bisogna lavorare con il freddo (e con
troppo caldo), che le casse piene
d’uva sono troppo pesanti, e soprattutto che per fare agricoltura non
basta abituarsi a tutto questo, ma
bisogna essere disposti a passare
giornate al computer, ad imparare
l’inglese a fare le file negli uffici.
Quindi (tralasciando le problematiche di tipo economico che meritano
sicuramente un approfondimento
a parte!) ad un giovane che si trovi

CHI È CHARA INNOCENTI

nella condizione di poter fare l’imprenditore agricolo dico senza dubbio di farlo, perché fare agricoltura
è il modo più gratificante di lavorare: sei tu che “crei” il prodotto del
tuo lavoro, assisti ad ogni fase della
nascita del tuo prodotto, sei tu che
determini le qualità del prodotto
che decidi di vendere, ed, estremizzando, puoi intervenire sullo stile
di vita delle persone perché fornisci
quello di cui le persone si nutrono.
Ma dico anche che deve tenere ben
presente che fare l’imprenditore
agricolo oggi non vuol dire fare
quello che facevano i nostri nonni,
oggi siamo sicuramente più “Imprenditori” che “Agricoltori”.
Perché ha deciso di impegnarsi nell’associazione giovani imprenditori agricoli?
L’idea è che assieme si poteva
fare di più, “spingere dal basso” è il
concetto che mi ha convinto a prendere parte attiva in Agia. Le prime
difficoltà noi le abbiamo incontrate
ancora prima di comprare i terreni!
Avevamo bisogno di verificare le
caratteristiche di quello che stavamo per acquistare per assicurarci di
non incorrere, un domani, in divieti
rispetto agli interventi che avevamo intenzione di realizzare. Non
sapevamo dove sbattere la testa.
Fortunatamente in CIA ad Arezzo
sono riusciti ad indirizzarci e la situazione si è sbloccata. In quell’occasione mi è stato presentato il coordinatore del gruppo dei giovani
di Arezzo e con lui ho cominciato a
frequentare le varie assemblee, riunioni, seminari e qui ho conosciuto
Davide Pagliai, l’allora Presidente
Agia Regionale, e gli altri ragazzi
che in Toscana facevano parte del
gruppo.
Per me che non avevo il nonno o il
padre agricoltori che potevano aiutarmi ad orientarmi, è stato fondamentale poter parlare con gli altri
ragazzi che avevano intrapreso, prima di me, questo percorso. Ha voluto dire imparare, capire che i miei
problemi erano anche quelli degli
altri, che non ero sola, e soprattutto
che, se qualcosa non andava, potevamo chiedere tutti insieme che
venisse cambiata, perché insieme si
fa più baccano.
Veniamo alle ragioni politico
sindacali. L’età media in agricoltura è alta e il processo di ricambio generazionale è lento e insufficiente. Quali sono le proposte di
Agia Toscana?
Si, siamo in un momento in cui
l'età media degli agricoltori è superiore a 60 anni e sempre meno persone scelgono di entrare nel settore
agricolo. Ma siamo anche in un momento in cui le istituzioni, almeno a

Chiara Innocenti è nata a Firenze nel 1976, ma da piccola, seguendo gli
spostamenti, per motivi lavorativi dei genitori, si è trasferita a Pisa dove
è rimasta fino al conseguimento della Laurea in Economia e Commercio. Nel 2001, cercando indipendenza e lavoro, si sposta a Milano dove
inizia la sua carriera nel marketing e nel controllo di gestione lavorando
prima in Vodafone e poi in CartaSi.
Le chiacchiere serali con la vecchia compagna di studi – che nel
frattempo si è laureata in Scienze Enologiche e lavora in una cantina in
Sardegna – portano alla decisione di dedicarsi alla produzione di vino.
Inizia a questo punto la ricerca di un vigneto e nel 2008 si apre la possibilità di acquistare una porzione di un’azienda agricola in provincia di
Arezzo. A Luglio 2008, insieme ad altri due soci (l’amica enologa Francesca Di Benedetto, ed il fratello Andrea Di Benedetto, anche lui conosciuto a Pisa in ambiente universitario), fonda La Società Agricola Tunia
e a Dicembre dello stesso anno si perfeziona l’acquisto dei terreni.
Da questo momento fare vino e olio diventa l’unica attività di Chiara
e Francesca; Andrea rimane alla sua vita di imprenditore in campo
informatico e sorveglia da lontano!

livello regionale, hanno capito che
occorre intervenire e si stanno impegnando in questo senso.
Già nel corso dell’ultima Assemblea
Agia Toscana, nel Luglio scorso, abbiamo avuto modo di condividere
questa preoccupazione con l’assessore all’agricoltura della Regione
Toscana – Gianni Salvadori - che si
è mostrato molto sensibile sull’argomento.
E’ superfluo sottolineare che per
Agia questo è un punto fondamentale su cui puntare l’attenzione tanto che nel programma del nostro
prossimo Congresso Nazionale (17
Novembre p.v.) è al primo punto.
Le azioni che stiamo portando
avanti su questo tema sono molte,
sia sul piano nazionale che internazionale. Ne cito alcune, le più
significative: sostenere il Primo
Insediamento quando è legato ad
un progetto aziendale sostenibile;
richiedere priorità e percentuali di
finanziamento più elevate sui bandi PSR per i giovani imprenditori
agricoli meglio se strutturati in forme associative anche temporanee
(le ATI ad esempio); promuovere
misure di accesso al credito con
priorità per i giovani imprenditori
studiando contestualmente sistemi
di garanzia diretta; determinare a
livello europeo scelte politiche che
spingano il ricambio generazionale
nella nuova PAC post 2013.
Sono solo alcune idee che verranno
approfondite nella prossima assemblea nazionale.
Sul tema della disponibilità
della terra che proposte avete?
Anche questo è un tema che,
soprattutto in ambito toscano, ricorre spesso; l’assessore Salvadori
in prima persona ci ha richiesto di
elaborare una proposta su questo
argomento da portare alla Regione. Il progetto che Agia Toscana,

con il supporto delle competenze
di CIA, sta portando avanti in materia riguarda la proposta di riordino fondiario su terreni pubblici
(demaniali o degli enti) e privati resi
liberi, per la successiva assegnazione ai giovani. Un altro punto su cui
lavorare, spostandoci in ambito comunitario, è il ripristino della cassa
per la piccola proprietà contadina:
questo regime, in sede UE per il
2010 non è stato rinnovato.
Avere la terra da coltivare è
importante, ma non basta; per i
mezzi tecnici e la formazione che
proposte avete?
Giusto. Come già ho accennato
la prima cosa che un giovane che si
trova ad affrontare oggi il mondo
agricolo deve prendere in considerazione è che il sistema di riferimento della sua azienda è cambiato.
I prodotti agricoli devono essere
venduti in un mercato sempre più
globale, sempre più competitivo
che sta perdendo le sue caratteristiche peculiari per diventare sempre
più simile al mercato di qualsiasi
altro prodotto di consumo.
Non basta più soltanto produrre, ma
diventa fondamentale cominciare a
“vendere”: la conoscenza delle lingue, rudimenti di marketing, attenzione alla comunicazione diventano elementi fondamentali perché
un’azienda agricola riesca e tenersi
in piedi.
E’ per questo che Agia si propone
di creare le condizioni per la realizzazione diffusa sul territorio di uno
“sportello giovane” che trasmetta
informazioni e assistenza agli imprenditori in fase di avviamento e
che abbia le capacità di un affiancamento nei primi anni di lavoro.
Dal punto di vista più strettamente
politico, invece, la sfida è quella di
agganciare il premio di Primo In-

I giovani imprenditori dell’Agia a Parigi
al Salone internazionale dell’alimentazione

A Grosseto il primo incontro della Giunta
regionale dell’Agia Toscana

Firenze - Un’immagine della partecipazione dei giovani imprenditori
Agia al Sial, all'interno dello stand istituzionale Oiga, l’Osservatorio per
l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura. Significativa la presenza delle
aziende dei giovani toscani. Su 40 aziende presenti, 25 sono aderenti
ad Agia di cui 14 toscane. Da sottolineare come la partecipazione alla
rassegna parigina era stata una proposta dei giovani di Agia Toscana.

Grosseto - Si è tenuta presso l’agriturismo la “Corte degli
Ulivi” a Roselle il primo incontro della Giunta Agia Toscana costituitasi nella V° assemblea elettiva della Cia. I giovani imprenditori agricoli di Grosseto hanno incontrato la Giunta Agia. Presente all’incontro Giordano Pascucci, Presidente Cia Toscana,
ed Enrico Rabazzi, Presidente Cia di Grosseto.

sediamento a borse di studio per
corsi di formazione professionale
sulla produzione ma soprattutto sul
marketing.
Dalle istituzioni e dalla politica che segnali arrivano per i
giovani agricoltori? – vi sentite incoraggiati o incompresi?
Se interpreto bene è una domanda retorica!
A parte gli scherzi: per riprendere
quello che già il Presidente Politi
ha detto durante la conferenza di
Lecce, in Italia sembra ci sia, di fatto, una sostanziale rinuncia ad una
politica agricola nazionale; le attenzioni della maggioranza al governo
sono, oggi più che mai, spostate su
altre priorità, la legge finanziaria
2010-2012 ha confermato importanti tagli alle risorse destinate all’agricoltura e la mancata proroga delle
agevolazioni contributive e fiscali.
Nell’ultimo anno di cui abbiamo
dati a consuntivo – il 2009 – si registra un crollo del valore della produzione di oltre l’8% dovuto alla
minor produzione in quantità ed ad
un crollo dei prezzi all’origine; questa dinamica negativa ha riportato
la produzione agricola del 2009 ai
livelli del 2005. Con queste premesse non è facile sentirsi incoraggiati.

Di cosa ha più bisogno un
giovane imprenditore agricolo
per iniziare l’attività?
Non credo ci sia una ricetta che
vada bene per qualsiasi situazione.
Durante gli incontri che Agia promuove con i giovani imprenditori
agricoli toscani emergono le più
diverse problematiche.
Sicuramente per molti di noi il
primo scoglio da dover superare è
l’aspetto economico e finanziario:
un sistema che favorisca l’accesso
al credito con forme di garanzie
facilmente accessibili risolverebbe
a molti giovani il problema dell’accesso alla terra.
Gli Enti Locali sono un'altra spina
nel fianco: anche ammettendo di
riuscire a acquistare i terreni su
cui avviare l’attività agricola sembra pressoché impossibile attuare
interventi infrastrutturali in tempi ragionevoli (parlo di piani di
Miglioramento Agricoli Aziendali
approvati in oltre 3 anni o addirittura divieti a impiantare recinzioni per proteggere il raccolto dagli
ungulati). Un sostegno “politico”
nei confronti di queste sovrastrutture – anche da parte della CIA
stessa – sarebbe sicuramente auspicabile. (a.d.c.)
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Accordo sul prezzo del latte:
sale a 38 euro al quintale

Riconosciute le ragioni degli allevatori – Pascucci: “Un
passo in avanti per la valorizzazione del prodotto toscano,
ma la competitività rimane penalizzata da costi e oneri
burocratici insostenibili”
		 Firenze - Sul prezzo del
latte bovino è stata raggiunta
un’intesa. Il prezzo del latte alla
stalla passa dal primo di ottobre e
fino al 30 aprile 2011, a 0,38 centesimi al litro con un incremento immediato di due centesimi rispetto
alla cifra pagata fino ad oggi che si
attestava sugli 0,35 - 0,36 centesimi. L’accordo è stato concluso nel
corso di un incontro che si è tenuto
giovedì 21 ottobre presso la Regione Toscana.
<<È un buon passo in avanti, un
risultato positivo che riconosce
le ragioni degli allevatori e premia l’iniziativa della Cia Toscana
e delle altre organizzazioni, che
avevano chiesto con insistenza
di discutere del prezzo del latte
- commenta Giordano Pascucci presidente della Cia Toscana.

– Certo, l’aumento previsto non
risolve i problemi delle aziende allevatoriali toscane, che restano in
una condizione difficile e di bassa
competitività a causa di costi sempre più alti e di oneri burocratici
insopportabili. Tuttavia - continua
Pascucci - l’accordo sottoscritto è
di estrema importanza, in primo
luogo per quanto riguarda l’entità
dell’incremento: due centesimi
al litro, infatti, sono una cifra non
trascurabile in questo momento di
grande difficoltà. Inoltre, l’intesa
riconosce le ragioni degli allevatori toscani e il valore della produzione di qualità legata al territorio,
con una prospettiva concreta di
assegnare ai produttori ulteriori
premi legati alla qualità.
Di questo occorre dare atto – conclude Pascucci - alle aziende di

trasformazione, in particolare alla
Centrale del Latte di Firenze, per
la continuità nell’impegno verso
la produzione toscana. Così come
è giusto riconoscere all’assessore Gianni Salvadori l’importante
funzione di mediazione e di forte
sollecitazione allo sviluppo delle
relazioni per il raggiungimento
dell’intesa”. “Un risultato positivo dichiara l’assessore all'agricoltura
Gianni Salvadori che comporterà
effetti economici significativi nella
gestione e nella programmazione delle attività delle aziende che
adesso potranno contare su prospettive più incoraggianti. I prezzi
di mercato del latte alla stalla non
potevano restare così scarsamente
remunerativi, una condizione che
indeboliva ogni garanzia di sopravvivenza per le aziende”.

Più infrastrutture e servizi per evitare
l’abbandono delle campagne toscane
La Cia chiede la convocazione di specifici incontri con gli assessori competenti,
per riqualificare la spesa regionale alla luce del nuovo quadro di disponibilità
finanziarie della Regione Toscana
Firenze - Infrastrutture e servizi per le aree rurali della Toscana. Lo chiede la Cia Toscana per evitare
il crescente rischio di marginalizzazione delle zone
periferiche: <<La qualità della vita e la competitività
dei territori rurali richiedono – si legge in una nota
della Cia Toscana - la presenza di un sistema di infrastrutture diffuse, come ad esempio la viabilità e le
reti telematiche, oltre ai trasporti locali, per garantire
mobilità e comunicazione alle comunità rurali>>.
La capacità dei territori rurali di adeguare le proprie
connessioni con il mondo circostante – sottolinea
ancora la Cia – è un presupposto fondamentale per
consolidare gli stretti legami tra città e campagna,
che caratterizzano e rendono unico il modello di
sviluppo toscano. La Cia Toscana chiede la convocazione di ulteriori incontri specifici con gli assessori
competenti, a partire da quello all’agricoltura, per
approfondire e “riqualificare” la spesa regionale alla
luce del nuovo quadro di disponibilità finanziarie
della Regione Toscana, a seguito dei tagli previsti dalla finanziaria nazionale. Si rende necessario mettere
a punto nei diversi ambiti di competenza che hanno
connessioni strette con l’agricoltura e le aree rurali,
politiche che, nella ristrettezza delle risorse, siano in
grado di razionalizzare ed integrare le diverse competenze settoriali (urbanistica, ambiente, sanità) e i
diversi livelli istituzionali in una governance unitaria del sistema toscano.

Preoccupazione della Cia Toscana:
in pericolo la qualità della vita
e competitività dei territori locali
Firenze - Per gli indirizzi assunti dal governo
regionale relativi al bilancio 2011, la Cia Toscana condivide l’impianto complessivo del documento preliminare, apprezzandone la volontà
di salvaguardare la spesa sociale, confermando
in particolare l’impegno sul fondo per la non autosufficienza. Quindi la scelta di non intaccare
sostanzialmente le risorse dedicate agli investimenti, nonché il metodo indicato per l’individuazione delle priorità di intervento; nonché
l’intenzione di perseguire la razionalizzazione
della “macchina” regionale contenendo la spesa ad essa destinata. Ma al tempo stesso la Cia
Toscana manifesta la preoccupazione per le ricadute che i tagli imposti dal Governo nazionale
potranno avere sul comparto agricolo. Un taglio
di 29 milioni di euro che il settore agricolo non
può sostenere, che rischiano di provocare ripercussioni drammatiche per un settore in forte
crisi che per uscirne invece ha bisogno di strategie e politiche efficaci e di sostegni adeguati.

Crisi del latte
ovino: riparte
il lavoro del
tavolo di filiera

L’agricoltura toscana a rischio
tracollo: 650 milioni di euro
in meno fino al 2012
CONTINUA DALLA PRIMA

Firenze - Una strategia di
filiera in cui tutti i partner
assumano impegni per avere
benefici, ovvero, il prezzo, la
qualità del latte, gli investimenti, le strutture e i servizi,
potranno trovare sostegno del
sistema pubblico nell’ambito
di un accordo strutturato e di
sistema. Sostanzialmente è la
proposta che l’assessore regionale Gianni Salvadori ha presentato al tavolo di filiera, che si è
riunito giovedì 10 novembre,
che ha trovato il consenso della
Cia, anche perché raccoglie la
sostanza delle proposte che la
confederazione ha rappresentato alla regione attraverso un
proprio documento.
Sono stati costituiti due gruppi
di lavoro tecnici; il primo che si
dovrà occupare di prezzo del
latte, sistema e criteri per la
qualità, tracciabilità, destagionalizzazione della produzione,
logistica e ristrutturazione della
raccolta, servizi alle aziende
allevatoriali; al quale parteciperà per la Cia Enrico Rabazzi.
Mentre, un secondo gruppo di
lavoro si occuperà di politiche
della promozione del prodotto trasformato, sistema del
credito, investimenti, distribuzione commerciale iniziative e
rapporti con la GdO, al quale per
la Cia parteciperà Alessandro
Del Carlo.
Tempi stretti per fare proposte
perché la situazione lo impone;
entro i primi giorni di dicembre
le prime indicazioni per arrivare
alla ipotesi di accordo di filiera
entro le festività natalizie.
La Cia ha già messo in programma alcuni incontri con
gli allevatori, attraverso i Gie
(gruppi d’interesse economico)
per definire le proposte più di
dettaglio.

“L’agricoltura italiana ha perso
in tre anni il 3% del valore aggiunto, ed il Governo ha tolto
all’agricoltura, solo nell’ultimo
anno, oltre 1 milione di euro di
risorse. <<Preoccupanti conseguenze – si legge nella nota della Cia Toscana - per l’agricoltura avranno la mancata proroga
di agevolazioni fiscali e contributive, l’azzeramento di una
serie di interventi di sostegno
(piccola proprietà contadina
ed altri), la drastica riduzione
dei trasferimenti di risorse alle
Regioni (650 milioni di euro nei
prossimi due anni per la sola
Toscana)>>. In questo contesto
drammatico dettato dai vincoli imposti dal Governo, la Regione Toscana – rende noto la
Cia - si appresta a varare una
manovra di bilancio per il 2011
estremamente pesante, con tagli per 320 milioni di euro. Fra
le preoccupazioni delle imprese toscane, c’è l’avvio del confronto in sede comunitaria sul
futuro della PAC (Politica agricola comune), che si annuncia
difficile e complesso. Sono in
discussione il sistema di finanziamento dell’Unione, il budget e la ripartizione tra i paesi
membri, con il concreto rischio
di una perdita di risorse destinate all’agricoltura italiana. A
fronte di questo, ad oggi nessuno ancora sa quali indicazioni
presenterà la delegazione italiana, e di conseguenza tante
sono le nubi sopra l’agricoltura
toscana.
Per la Cia Toscana la situazione
è allarmante per il degenerare
progressivo del confronto politico, sempre più avvelenato
e incentrato su personalismi e
lotte di potere, sempre più insensibile e disattento rispetto
ai problemi reali del paese e
dell’economia, dell’agricoltura. Se si vuole evitare il declino
dell’agricoltura e del sistema
produttivo – sottolinea lla Cia
Toscana, occorre subito una
svolta nella politica economica: occorre da un lato tagliare
le rendite, combattere gli sprechi, lottare senza tregua contro
l’evasione fiscale, e dall’altro
sostenere i redditi più bassi,
promuovere lo sviluppo, incentivare l’innovazione. Non ci
sono altre vie d’uscita.
L’agricoltura non può sopportare un’altra stagione di tagli
indiscriminati e di assenza di
politiche di sviluppo, per que-

sto la Cia Toscana propone di
riprendere una forte mobilitazione unitaria degli agricoltori, che richiami innanzitutto il
Governo alle proprie responsabilità dando risposte concrete e
risolutive, a partire dai contenuti e dalle risorse destinate al
settore con la finanziaria 2011,
alle richieste e sollecitazioni
avanzate da tempo dalla Cia.
L’esperienza dell’anno scorso
deve far riflettere tutti sull’impraticabilità e sulla scarsa utilità di percorsi diversi basati sulla divisione del mondo agricolo.
La Cia si appella a tutte le organizzazioni degli agricoltori per
una mobilitazione unitaria del
settore, in grado di individuare
obiettivi comuni sui quali chiedere con forza risposte chiare al
Governo.
Al governo chiediamo inoltre,– prosegue la nota della Cia
regionale - una nuova politica
agraria nazionale da mettere
a punto con la convocazione
di una Conferenza Nazionale
sull’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale che si ponga l’obiettivo
di delineare un percorso di modernizzazione per la competitività delle imprese agricole e del
sistema agro-alimentare italiano, la riorganizzazione dell’intero sistema primario, incentivi
la ricerca e l’innovazione, garantisca i servizi essenziali e le
infrastrutture nelle aree rurali.
Una Conferenza Nazionale che
sia convocata d’intesa con le
Regioni e gli enti locali che sia
utile a delineare un a nuova
politica agraria nazionale. Positivo, poi, per la Cia Toscana il
documento congiunto di Cia,
Confagricoltura e Copagri, presentato a livello nazionale.
Infine la Cia Toscana chiede al
Governo una presenza forte ed
autorevole al tavolo della nuova
PAC. “Le proposte del mondo
agricolo sono sul tavolo – ricorda la Cia -, il Governo deve
aprire al confronto; in sede comunitaria deve essere centrale
il tema dell’orientamento della
PAC al sostegno all’impresa
agricola professionale: attribuendo da un lato ai pagamenti
diretti la funzione di strumento per la stabilità dei redditi
agricoli, attraverso l’adozione
di misure anticicliche e di gestione delle crisi di mercato,
sostenendo i costi di accesso
all’innovazione da parte degli
agricoltori; potenziando dall’altro lato gli interventi rivolti allo
sviluppo rurale”.

“Mezzadria e Resistenza nella Toscana centrale
Una messa a punto tra esperienze e nuove prospettive di ricerca”
Giornata di incontro e di studio il 4 dicembre 2010 ore 15, Museo della Vite e del Vino di Montespertoli
Firenze - L’iniziativa, inserita nel calendario di
eventi e celebrazioni dell’anno 2010 dal titolo “Duemiladieci anno dei mezzadri”, dedicato agli uomini e alle
donne che nel corso dei secoli hanno modellato e plasmato il territorio regionale. La giornata di incontro e
di studio fra storici, antropologi, specialisti, appassionati e tutti i cittadini interessati a conoscere “dove è
nata la nostra Costituzione”, organizzata dal Comune
di Montespertoli il 4 dicembre prossimo presso il Museo della Vite e del Vino di Montespertoli, è consacrata
proprio a quei protagonisti ed al loro contributo all’affermazione della libertà. L’iniziativa sarà dedicata
alla riflessione e all’indicazione di nuove prospettive
di ricerca storica inerenti il rapporto fra mezzadria e

Resistenza. L’argomento risulta ad oggi poco studiato
anche dalla storiografia specialistica. Questa mancanza di studi è stata messa in risalto dalla recentissima bibliografia resistenziale prodotta dalla Regione
Toscana in questi ultimi dieci anni attraverso i lavori
di Marco Palla, Ivano Tognarini, Paolo De Simonis,
Enzo Collotti ed altri specialisti che da anni studiano
la Resistenza. Infatti, dopo gli studi pionieristici, e ormai datati anche come impostazione metodologica,
degli anni ’70 di Libertario Guerrini e Reginaldo Cianferoni, qualcosa è stato prodotto nella seconda metà
degli anni ’80 a cura dell’Istituto ‘Alcide Cervi’ con la
pubblicazione di due volumi della propria collana, ma
a questi non sono seguiti filoni di ricerca continui e ag-

giornati secondo quelle stimolanti indicazioni e piste
di ricerca che proprio i lavori prodotti dalla Regione
hanno indicato.
L’iniziativa sarà organizzata dal “Centro per la cultura della vite e del vino I Lecci”, all’interno del quale è
presente il Museo con le sue sale espositive e quella
attrezzata per convegni e incontri pubblici. Il Consorzio Turistico di Montespertoli, gestore del Museo, si occuperà di organizzare l’accoglienza di tutti
i partecipanti al convegno. All’iniziativa partecipa la
Confederazione Agricoltori Italiani Toscana. Presenzieranno, in rappresentanza del Comune di Montespertoli, il Sindaco Giulio Mangani e l’Assessore alla
Cultura Sara Bini. Relatori: arch. ROBERTO AGNO-

LETTI (esperto di storia locale in area pistoiese), dott.
GIOVANNI CONTINI (responsabile archivi audiovisivi presso la Sovrintendenza archivistica della Toscana
e docente di archivistica speciale presso la Facoltà di
Scienze umane dell’Università La Sapienza di Roma),
dott.ssa CINZIA CARDINALI (archivista ed esperta
delle fonti aziendali e di fattoria), prof.ssa PATRIZIA
GABRIELLI (Università di Siena-Arezzo), prof. PAOLO
DE SIMONIS (Università di Firenze), prof.ssa ANGELA SPINELLI (esperta di storia della mentalità contadina), prof. IVANO TOGNARINI (Università di Siena e
Presidente Istituto Storico della Resistenza in Toscana
di Firenze). Per Cia Toscana parteciperà Valentino
Vannelli, direttore regionale Cia.
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Agricoltura toscana,
troppi gli
incidenti mortali
La Cia lancia la campagna “Coltiviamo
la vita” – Valentino Vannelli: “Occorre un
patto sulla sicurezza nel lavoro agricolo”
		 Firenze - Il 10% degli
infortuni mortali si verifica
in agricoltura, comparto che
però vale solo il 3,8% degli
occupati. Da questi dati allarmanti parte la campagna
della Cia Toscana “Coltiviamo la vita”, in occasione della presentazione del progetto
AgriPrev, sulla sicurezza in
agricoltura presentato martedì 29 ottobre a Perugia
dalla Cia dell’Umbria. “Sono
troppi gli incidenti mortali
in agricoltura – sottolinea il
direttore della Cia Toscana
Valentino Vannelli -, occorre
con urgenza un patto sulla
sicurezza del lavoro agricolo
che coinvolga il sistema im-

prese, le istituzioni e i produttori di macchine agricole”.
Per la Cia Toscana la partecipazione al progetto AgriPrev rappresenta l’ultima di
una serie di azioni intraprese
negli ultimi anni sul fronte
della sicurezza, con corsi di
formazione e incontri pubblici con giornate dimostrative in campo. “Con il progetto AgriPrev – dice Marco
Failoni, abbiamo cercato di
costruire percorsi di buone
prassi sulla sicurezza partendo da un’ampia indagine fra
oltre 300 agricoltori toscani.
Il quadro emerso – aggiunge
– è preoccupante e chiaro, e

chiama in causa tutti i soggetti del sistema”.
Coltivare la vita – conclude
Vannelli – significa costruire
un sistema di prevenzione
fatto di regole chiare, con
macchine agricole più sicure,
lavoro in sicurezza, attraverso una corretta formazione e
informazione degli operatori
e una rete di relazioni fra diversi attori del sistema”.
Coltiviamo la vita – Il vignettista fiorentino Sergio
Staino ha realizzato per la
Cia Toscana una immagine che sintetizza l’obiettivo
da perseguire con lo slogan
”coltiviamo la vita”.

Il progetto Agriprev e l’impegno della Cia Toscana
per la sicurezza sul lavoro in agricoltura
Firenze - La Cia Toscana è impegnata
da anni sul fronte della sicurezza sul lavoro.
Molte sono state le attività formative realizzate in tutto il territorio dalle agenzie della
Confederazione. Seminari divulgativi sono
stati organizzati in tutte le province toscane,
anche nell’ambito delle attività della mis. 111
del Psr; tecnici specializzati assicurano agli
agricoltori qualificati servizi di consulenza
sulla sicurezza. In questo contesto si è inserita la partecipazione della Cia Toscana al progetto Agriprev, promosso dalla Cia Umbria.
Agriprev è il progetto di ricerca prescelto in
ambito nazionale nel 2007 dal Ministero
del Lavoro per la “predisposizione di buone
pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura”. Il progetto
ha visto la collaborazione di Cia Umbria, Cia
Basilicata e Cia Toscana, Ispesl, Fondazione

Labos, Cipa-at Umbria, e della società informatica “ItaliaInnova”. Le attività di indagine
si sono basate su circa 900 questionari e 30
casi di studio relativi a concrete dinamiche
di infortuni e buone pratiche aziendali. Alle
attività di ricerca si sono affiancate altri interventi finalizzati a diffondere la cultura della
sicurezza sul lavoro in agricoltura: servizi
sperimentali di sportello della sicurezza;
aggiornamento formativo per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione; videointerviste ad agricoltori, esperti e testimonial. Il manuale, realizzato a partire dalla
concretezza dei dati raccolti, delle situazioni
di infortunio e delle buone pratiche, è il risultato ultimo del lavoro svolto. Il progetto Agriprev, per l’impegno dimostrato nella promozione della sicurezza sul lavoro in agricoltura,
ha ottenuto la medaglia al merito assegnata

dal Presidente Giorgio Napolitano.
L’indagine ha consentito, attraverso i questionari sottoposti agli agricoltori, di valutare
i problemi della sicurezza sul lavoro andando
oltre i dati statistici a disposizioni, analizzando il tema dal punto di vista degli operatori
agricoli. Questo approccio, oltre a favorire
una migliore comprensione del rapporto tra
lavoro agricolo e infortuni, ha rappresentato
una occasione straordinaria per discutere e
valutare con i protagonisti del settore le criticità, le cause profonde che sono alla base
dell’elevato numero di infortuni che si verificano nel settore, dei possibili percorsi per
combattere questo fenomeno e rendere più
sicuro il lavoro agricolo.
Partendo dalle informazioni dei questionari
sono stati rilevati alcuni casi di studio di infortuni, nelle tre regioni di riferimento, per

esaminarne le cause e la dinamica.
Accanto ai casi di infortunio sono stati analizzati anche una serie di casi di buone pratiche di prevenzione dei rischi, per fornire
esempi di un approccio positivo al tema della
sicurezza. I risultati di questo lavoro hanno
dato luogo alla pubblicazione del “manuale
di buone pratiche” e sono stati resi pubblici
attraverso il portale del progetto www.agriprev.it ed il dvd dal titolo “Campagne sicure”
con una serie di interviste a esperti, imprenditori agricoli e testimonianze di personalità
della cultura che sostengono la campagna
della Cia sulla sicurezza del lavoro in agricoltura. Finalità ultima del progetto era quella
di supportare e promuovere nuovi corsi formativi, in particolare per titolare di impresa
agricola con compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

GLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA E LA SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO IL PROGETTO AGRIPREV
Firenze - Partendo dall’analisi
delle statistiche circa le cause del verificarsi di infortuni mortali, il gruppo di
ricerca Agriprev ha messo in evidenza
soprattutto il ruolo determinante dei
fattori legati all’uso di macchine ed
attrezzature, che hanno rappresentato
il principale terreno di analisi dei casi
di studio di infortuni individuati nelle
tre regioni target. L’agricoltura è il settore economico in cui, dopo l’edilizia, si
verifica una più alta percentuale di casi
di infortunio mortale. La causa principale di mortalità rilevata è rappresentata da schiacciamento per ribaltamento
del mezzo meccanico, o fuoriuscita dal
percorso. Come mostra la tabella in
basso a destra.
Partendo da questi riferimenti nazionali ed esaminando un gruppo numeroso di casi di studio di infortuni mortali o di notevole gravità, verificatisi tra
il 2007 ed il 2010, raccolti e suddivisi per
regione, in Umbria, Toscana e Basilicata, ne sono stati selezionati 25 che potessero rappresentare una casistica abbastanza significativa per tipo di causa,
dinamica, età della vittima, ecc.
Per quanto riguarda la Toscana gli in-

fortuni analizzati sono stati 8, di cui
ben sei con esito mortale, 3 incidenti
sono stati causati da ribaltamento del
trattore, altri 3 dall’uso della motosega
e gli altri 2 da caduta. In tutti i casi analizzati è stata riscontrata una carenza
di misure di prevenzione che avrebbero consentito di evitare l’infortunio.
L’assenza di telaio e cintura di sicurezza che caratterizza molte macchine
agricole, così come l’assenza dei dispositivi anti-ribaltamento, rappresenta
una delle cause principali degli infortuni. Accanto alle carenti dotazioni di
sicurezza delle macchine, l’altro fattore
rilevante riscontrato è il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, che rappresentano un grande
supporto alla sicurezza, soprattutto
nel lavoro con attrezzi da taglio come
le motoseghe o in attività “aeree” come
le potature di chiome o altre operazioni svolte sugli alberi e quindi in condizioni di equilibrio instabile. Le buone
pratiche che abbiamo analizzato ci
rappresentano situazioni nelle quali
al centro dell’attenzione degli operatori, oltre al rispetto delle norme, vi è la
considerazione del rispetto e della cura

della dignità del lavoro proprio e degli
altri, di cui la sicurezza rappresenta
aspetto essenziale. La sicurezza del
lavoro diviene pertanto fattore di qualità, al pari del prodotto aziendale, e di
competitività dell’impresa.
L’altro aspetto che emerge dall’analisi delle buone pratiche è la necessità
di operare nei territori attraverso una
azione di animazione e di concertazione, in grado di mettere in rete il sistema
delle imprese, le istituzioni, la formazione, le strutture preposte ai controlli;
operando da un lato per costruire giorno per giorno una coscienza ed una
cultura della sicurezza nella società, e
dall’altro lato di ”risolvere sul campo”
i tanti problemi applicativi che sorgono nel campo della sicurezza, con uno
spirito costruttivo che esca dalla mera
logica del “adempimento-controllosanzione”, che deve intervenire come
sistema di verifica, correzione e dissuasione delle irregolarità ma che da sola
non potrà mai risolvere i problemi di
sicurezza.
Il progetto Agriprev ha mostrato luci ed
ombre della percezione che gli operatori hanno dei rischi delle lavorazioni

agricole. A fronte di un’indubbia difficoltà di diffusione di una cultura
reale e praticata della sicurezza nelle
aziende agricole, la normativa come è
stata concepita, anche nelle sue ultime
revisioni, poco si adatta alle condizioni micro-imprenditoriali prevalenti nel
settore. Agriprev ha individuato in tal
senso alcuni elementi che definiscono
una strategia di affermazione di una
cultura della sicurezza:
• un approccio metodologico, basato
sulla valutazione dei rischi, capace di
identificare le problematiche e fornire
le relative soluzioni praticabili;
• un approccio partecipativo, in grado
di coinvolgere imprenditori, lavoratori
e rispettive organizzazioni associative;
• un approccio multidisciplinare, fon-

dato su competenze tecniche ed elaborative adatte ad integrarsi in una progettualità ed in una capacità operativa
capaci di portare un efficace contributo
al miglioramento della prevenzione dei
rischi;
• un approccio gestionale flessibile, con
la possibilità cioè di diventare applicabile per un ampio numero di soggetti
ed imprese.
identificando quella che può essere
definita come “filiera della prevenzione dei rischi” e con l’invito/auspicio di
aver contribuito a sensibilizzare tutti
gli operatori che interagiscono nell’ambito dei percorsi di sicurezza sul lavoro,
a far proprio l’obiettivo efficacemente
sintetizzato dal disegnatore fiorentino
Sergio Staino: “Coltiviamo la vita”.

I CORSI DI
FORMAZIONE PER
LA SICUREZZA
IN AGRICOLTURA
Firenze - La Cia toscana,
attraverso la propria rete di
agenzie formative accreditate nel territorio, gestisce la
formazione per la sicurezza del
lavoro in agricoltura, con corsi
per Responsabili della sicurezza
(RSPP), per la prevenzione incendi, per il pronto soccorso, ed
altre figure operanti nel campo
della sicurezza, che rispondono
ai requisiti previsti dalle norme
nazionali e regionali vigenti.
Per informazioni ed iscrizioni gli
interessati possono contattare
le sedi provinciali della Cia o le
nostre agenzie formative:
1. AGRICOLTURA È VITA ETRURIA
(Livorno-Pisa-Prato-Siena)
www.agricolturaevitaetruria.com
e.mail: aevetruria@cia.legalmail.it
Telefono 0577 203732
2. CIPA-AT Arezzo
www.cipaat.com
e.mail: cipaat@email.it
Telefono 0575 21223
3. CIPA-AT Grosseto
www.qmtt.net
e.mail: cipaat@cia.grosseto.it
Telefono 0564 452398
4. CIPA-AT Pistoia
www.cipaatpistoia.it
e.mail: pistoia.cipaat@cia.it
Telefono 0573 535413
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Con la chiusura dell’Arsia non manchi
l’innovazione all’agricoltura toscana
Pascucci: “Con o senza Arsia il sistema pubblico di
promozione e trasferimento dell’innovazione in agricoltura
deve accompagnare l’attuazione delle politiche regionali”
		 Firenze - L’agricoltura
toscana ha bisogno di innovazione e del trasferimento delle
conoscenze alle aziende agricole. Soprattutto in una fase di
crisi per il settore. Anche se dal
primo gennaio 2011 è prevista la
soppressione dell’Arsia (Agenzia
per l’innovazione in agricoltura)
come previsto dalla finanziaria
della Regione Toscana.
Lo sottolinea la Cia Toscana nel
corso d un convegno che si è tenuto giovedì 28 ottobre a Firenze
dedicato, appunto, all’innovazione in agricoltura, e che ha visto la
presenza dell’assessore regionale
all’agricoltura Gianni Salvadori.
“Con o senza Arsia – ha detto Giordano Pascucci, presidente della
Cia toscana - il sistema pubblico
di promozione e trasferimento
dell’innovazione in agricoltura
deve accompagnare l’attuazione
delle politiche della Regione Toscana, assumendo il ruolo di guida dei processi di cambiamento
ed evoluzione del settore”.
L’agricoltura toscana – secondo
la Cia – ha bisogno di un coordinamento di tutte le attività dei
servizi di consulenza, di animazione territoriale e trasferimento
dell’innovazione, divulgazione,
aggiornamento e formazione in
agricoltura; e poi è necessario
promuovere progetti pilota in
grado mettere in rete, attraverso il
metodo dell’animazione, il sistema delle imprese agricole, i produttori di tecnologie, ed i soggetti
scientifici.
“Le attività di supporto al sistema
delle imprese non devono subire
interruzioni e rallentamenti da
“lavori in corso” – aggiunge Marco Failoni: è necessario che dal
momento della eventuale approvazione ed entrata in vigore del
nuovo quadro normativo (soppressione Arsia) il sistema delle
imprese sappia a chi rivolgersi e
chi fa che cosa. L’impegno della
Regione Toscana nel campo della

Anticipo PAC, 50 milioni di euro
alle aziende toscane
La Cia: “Intervento efficace e tempestivo della Regione Toscana”
Pascucci: “Regione e Salvadori hanno ascoltato le nostre richieste”
Già avviati i pagamenti agli agricoltori
Firenze - La Cia Toscana esprime soddisfazione per i 50 milioni in arrivo a 26mila aziende agricole toscane
come anticipo dei premi della Politica agricola comune (Pac). “Dobbiamo sottolineare il nostro apprezzamento – afferma il presidente regionale Giordano Pascucci – per l’intervento efficace e tempestivo della
Regione Toscana, che oltre ad aver previsto ingenti risorse in questa direzione, ha dimostrato grande attenzione e senso di responsabilità nei confronti di tutte le aziende agricole toscane. In particolare l’assessore
regionale all’agricoltura Gianni Salvadori si è attivato, in tempi rapidi, sapendo ascoltare e dare seguito alle
sollecitazioni, che in questi mesi abbiamo portato avanti. Queste risorse, che non sono poche, rappresentano una bella boccata d’ossigeno per le imprese in difficoltà della nostra regione, chiediamo, quindi, che
tutti i beneficiari vengano pagati al più presto”. Inoltre la Cia Toscana chiede che il saldo e gli aiuti alle altre
imprese vengono erogati quanto prima: “Secondo la UE dal primo dicembre – conclude Pascucci - si può
pagare tutto, quindi il nostro invito è che sul piano operativo permetta di avere quanto prima a disposizione
le risorse necessarie”.

L’agricoltura toscana al bivio Europa:
più semplificazione per tornare competitivi
nonostante l’assenza del governo
promozione e del trasferimento
dell’innovazione – prosegue deve essere rafforzato, attraverso
una pianificazione delle risorse
che da un lato applichi rigorosi criteri di contenimento delle
spese di funzionamento e di selezione delle azioni prioritarie da
realizzare, e dall’altro lato garantisca una reale crescita dei servizi di supporto all’innovazione”.
Non devono mancare i servizi e
le funzioni essenziali che da anni
rappresentano un consolidato
supporto ai tecnici ed al sistema
delle imprese: dal servizio agrometeorologico ed il sistema AgroAmbiente-Info; il monitoraggio
fitosanitario ed il supporto agli
interventi contro le fitopatie; il
servizio informativo via SMS sulle
grandi campagne di raccolta (uva
e olive); gli sms sull’irrigazione;
il servizio di supporto online alle
imprese (business plan, carta delle opportunità, piani di concimazione) ; il servizio informativo online sull’innovazione (Agrinnova

trasferimento); la banca dati del
germoplasma; l’aggiornamento
periodico delle linee guida sulla
sicurezza alimentare; l’aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata; il Centro di documentazione; la formazione dei
tecnici del sistema dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale.
Il convegno si è aperto con l’introduzione del direttore della Cia
Toscana Valentino Vannelli; sono
stati poi evidenziati i protagonisti
ed i percorsi dell’innovazione in
agricoltura, con gli interventi di
Fabio Panchetti, vicepresidente
vicario Cia Toscana, e di Gianluca
Brunori, dipartimento economia
dell’agricoltura dell’Università di
Pisa. Si è parlato di innovazione
e nuove sfide per una agricoltura
competitiva e multifunzionale
con Filippo Legnaioli, presidente
Cia Firenze e Cinzia Pagni, presidente Cia Livorno: Sono poi intervenuti Beppe Croce, responsabile
sviluppo rurale Legambiente Toscana; Carlo Chiostri di Arsia.

Pac post 2013: bene il documento delle Regioni
Firenze - Non possiamo che esprimere apprezzamento per il documento sulla riforma
della Pac post 2013 elaborato e approvato dalla
Conferenza delle Regioni e presentato alle
organizzazioni agricole e cooperative dal coordinatore degli assessori all’Agricoltura Dario
Stefano. È quanto sottolinea la Cia che condivide
gran parte delle proposte e delle linee d’azione
indicate e finalizzate, in particolare, allo sviluppo dell’agricoltura europea, al mantenimento
dell’attuale budget della spesa per la politica
agricola, alla difesa dei redditi dei produttori, ad

interventi di mercato e nelle situazioni di crisi.
Sono proposte che sono in linea con quanto
sollecitato dal documento unitario di Cia,
Confagricoltura e Copagri e che vanno nell’ottica. di costruire, in vista del difficile negoziato
europeo, una posizione italiana forte, condivisa
e sostenuta dalle istituzioni politiche e da quelle
della rappresentanza. Nel documento delle
Regioni la Cia ritrova i suoi temi strategici della
valorizzazione dell’agricoltura e dell’ambiente,
degli interventi sui mercati, della competitività
e della semplificazione.

Le proposte di Cia e Confagricoltura Toscana in previsione della
riforma della Politica agricola comune del 2013 – La crisi del settore
sembra senza fine: il mondo agricolo regionale è unito nelle strategie
per sopperire alla mancanza di politica e risorse
Firenze - L’agricoltura italiana e toscana è in
sofferenza da ormai due anni, ma il Governo sembra far finta di niente. Non ci stanno Cia e Confagricoltura della Toscana – come sottolineato n una
conferenza stampa di venerdì 5 novembre a Firenze - anche perché il settore è stritolato da una crisi
senza precedenti e fra soli due anni prenderà il via
un nuovo capitolo della Politica agricola comune
(PAC), che dal 2013 imporrà un cambio di rotta e
nuove regole all’agricoltura. Il primo passo verso
la riforma sarà il prossimo 17 novembre quando il
Commissario UE Dacian Ciolos presenterà le linee
guida; ma a pochi giorni dall’importante appuntamento il Governo italiano non ha ancora presentato una propria proposta. Molto attiva invece
la Conferenza delle Regioni che ha messo a punto una proposta concreta e positiva per il mondo
agricolo, recependo anche spunti ed indicazioni
fornite da Cia e Confagricoltura toscane.
“Si propone di attuare una riforma della politica
agricola comune - afferma il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci, - che faccia perno sugli attuali strumenti (pagamenti diretti, misure di
mercato e assi dello sviluppo rurale), ma secondo
una nuova articolazione punti ad una semplificazione degli strumenti e delle procedure; alla
finalizzazione degli interventi a favore degli agricoltori professionali. E poi, per l’agricoltura toscana – prosegue - c’è bisogno di un’agricoltura che
valorizzi il ruolo del settore agricolo per la crescita
economica e l’occupazione; oltre alla qualificazione dell’attività agricola per fronteggiare adeguatamente le sfide globali”.
“In ogni caso – sottolinea il presidente di Confagricoltura Toscana, Giuseppe Bicocchi - prima di
stabilire le prospettive finanziarie per il 2014-2020,
andrebbero definiti i principi, i criteri direttivi ed i
fabbisogni della riforma della politica agricola per
i prossimi anni”. Fra le ipotesi di intervento che
le due organizzazioni di categoria suggeriscono
“vanno evidenziati – aggiunge Bicocchi - i pagamenti diretti, con un pagamento di base ad ettaro
per compensare il carattere particolare dell’attività

agricola; ed un pagamento aggiuntivo ad ettaro in
base a parametri oggettivi fissati forfettariamente
a livello di Stato membro”. Devono poi continuare
ad essere previsti gli interventi di mercato, rafforzandoli notevolmente rispetto alla situazione attuale, al fine di garantire minor volatilità di prezzi
e maggior equilibrio fra domanda ed offerta. Una
strada percorribile attraverso l’introduzione nella Pac “post 2013” – sottolineano Cia e Confagricoltura - con una effettiva “rete di sicurezza”, che
permetta di affrontare in maniera tempestiva ed
efficace le crisi di mercato.
Inoltre per lo sviluppo rurale, la spesa dovrà mantenere la programmazione territoriale, il principio
del cofinanziamento delle risorse da parte degli
Stati membri e dei beneficiari; concentrandosi
solo su misure a vantaggio delle imprese puntando sull’aumento della competitività, per sostenere
gli investimenti aziendali con particolare priorità
a quelli indirizzati alla introduzione di innovazione tecnologica ed organizzativa nelle imprese; al
ricambio generazionale e al recupero di competitività sui mercati con iniziative di integrazione di
filiera e di promozione all’export.

Selvicoltura pistoiese a rischio paralisi, intervenga la Regione Toscana

La Cia ed i boscaioli pistoiesi lanciano l’allarme sulla burocrazia ambientale: sotto accusa le norme sulla valutazione di incidenza
Firenze - “Se la Regione Toscana non interverrà rapidamente,
nelle aree protette della Provincia di Pistoia le normali attività di
taglio del bosco rischieranno di
fermarsi per un anno in base alle
norme nazionali sulla valutazione
di incidenza ambientale che attendono, per le attività agro-forestali, il
recepimento della Regione Toscana
stessa.
I boscaioli pistoiesi sono esasperati dai continui ostacoli alla loro
attività da parte della burocrazia
ambientale”. A lanciare l’allarme è

Sandro Orlandini, presidente della
Cia di Pistoia.
“Il problema è che la Provincia di
Pistoia ha deciso, applicando alla
lettera la normativa nazionale, di
negare le autorizzazioni al taglio
subordinandole all’esito della procedura di valutazione di incidenza
ambientale – prosegue Orlandini –
per cui le imprese forestali rischiano di non poter tagliare fino al prossimo autunno, saltando un’intera
stagione silvana. Abbiamo chiesto
alla provincia di Pistoia di rivedere
questa decisione, a nostro avviso

eccessiva e sbagliata. Nel contempo abbiamo scritto alla Regione
Toscana, rivolgendoci agli assessori
all’agricoltura e all’ambiente, per
sottolineare la gravità della situazione, facendo loro appello affinché
intervengano per risolvere immediatamente il problema”.
“Non è pensabile – aggiunge Nadia
Bartoli, Presidente della associazione boscaioli pistoiese – che si impongano costi aggiuntivi rilevanti
e tempi biblici di autorizzazione per
lo svolgimento di un’attività che è
da tutti riconosciuta come essen-

ziale per la tutela dell’ambiente.
Questo non solo è il modo migliore
per determinare l’abbandono della
montagna, ma anche per far chiudere le imprese boschive senza che
nessuno riconosca loro nemmeno
la cassa integrazione. Ci chiediamo
– conclude Bartoli - se questa ‘valutazione di incidenza’ semplice e di
buon senso sia stata fatta dalla Regione Toscana e dai troppi teorici di
un astratto ambientalismo che non
ha nulla a che fare con la tutela vera
del territorio”.
Secondo la Cia Toscana ci sono tut-

te le condizioni per risolvere il problema in pochi giorni. “La Regione
Toscana - spiega Marco Failoni - ha
realizzato tramite l’Arsia uno studio
per individuare per ciascuna area
protetta, quali interventi vadano
sottoposti a valutazione di incidenza in quanto potenzialmente
impattanti.
Mentre le normali pratiche agricole
e forestali, regolate da leggi e norme
ambientali precise, non devono essere sottoposte ad autorizzazione.
Tutto è definito e pronto; chiediamo
alla Regione Toscana di approvare

subito la nuova disciplina per porre
fine a questa situazione.
A rischio sono soprattutto le attività
boschive, ma anche alcuni interventi delle aziende agricole in aree
protette. Non si può – conclude Failoni – da una parte investire risorse,
promuovere interventi e progetti
per il rilancio del settore agricolo e
forestale e dall’altra mettere continuamente i bastoni tra le ruote alle
attività aziendali, ponendo ogni
giorno nuovi vincoli ed adempimenti a carico delle imprese”.
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Per l’agricoltura in crisi è urgente
una nuova politica nazionale
Mercati, competitività, semplificazione, ricambio
generazionale e aggregazione fondiaria – Presentato un
documento unitario di Cia, Confagricoltura e Copagri
		 Roma - Il mondo agricolo italiano paga
l’assenza di un’organica politica agraria nazionale. Per questo proponiamo la convocazione
di una Conferenza nazionale sull’agricoltura
e lo sviluppo rurale come sede per costruire
insieme - istituzioni e rappresentanze - una
nuova politica agraria nazionale che si ponga
l’obiettivo di delineare un percorso di modernizzazione per la competitività delle imprese
agricole e di riorganizzazione dell’intero sistema primario.
È quanto si sottolinea nel documento unitario
di Cia, Confagricoltura e Copagri sulla nuova

politica agricola nazionale ufficialmente presentato e illustrato a Roma giovedì 21 ottobre
dai rispettivi presidenti Giuseppe Politi, Federico Vecchioni e Franco Verrascina.
Così dopo la presentazione a Lecce durante
la Conferenza economica della Cia, svoltasi
nelle scorse settimane, del documento sulla
Politica agricola comune, le tre confederazioni
hanno incentrato la loro attenzione sull’attuale difficile situazione dell’agricoltura italiana
e indicato una serie di proposte operative per
garantire il rilancio dello sviluppo e della competitività delle imprese.

La sintesi del documento Cia, Confagricoltura e Copagri
Roma - Il documento delle tre
organizzazioni parte da un’analisi comune di fondo del panorama
agricolo nazionale; le imprese agricole europee crescono in termini
di competitività e redditività, quelle italiane rimangono “al palo” e
nell’ultimo anno il reddito agricolo
è calato, in Italia, del 25,3 per cento, il doppio della media europea, i
prezzi agricoli alla produzione hanno subito una flessione del 12,4 per
cento.
Crescono l’indebitamento delle
aziende e le sofferenze bancarie,
mentre migliaia di agricoltori sono
stati costretti a cessare l’attività
agricola (tra il 2000 ed il 2007 l’agricoltura perde 474 mila aziende. Solo
112 mila aziende hanno un conduttore giovane. Nell’agricoltura italiana non vi è ricambio generazionale
A tutto ciò - si legge ancora nel documento di Cia, Confagricoltura
e Copagri - vanno aggiunti i nodi

non ancora sciolti, quali l'eccessiva
frammentazione aziendale, la rarefazione delle economie di relazione
e la debolezza delle organizzazioni
economiche, gli alti costi di produzione, l'eccessivo costo dei terreni,
il peso della burocrazia, mentre
manca una capacità di correggere il
malfunzionamento dei mercati e di
contrastare gli effetti della volatilità
dei mercati e delle manovre speculative.
Pertanto, Cia, Confagricoltura e
Copagri propongono, quindi, quattro direttrici sulle quali agire: regolazione dei mercati, misure per
la competitività, semplificazione,
ricambio generazionale e aggregazione fondiaria.
Per quanto concerne la regolazione
dei mercati: servono organizzazioni economiche, interprofessionali e
accordi di filiera, una politica della
concorrenza, gestione dei rischi di
mercato. Si sollecita, in particolare,

Trasferimento di
innovazione attraverso
il progetto europeo Myrcas
Firenze - Dal 18 al 20 ottobre scorso si è svolto a Nitra
(Slovacchia) un importante
meeting del progetto Myrcas
di cui AèVA (Agricoltura è Vita
Appennino srl ) è partner.
Il progetto “Myrcas: Trasferimento ed adattamento di nuovi
itinerari formativi per la qualificazione in ambito rurale “ è
un progetto Leonardo da Vinci
per ili trasferimento per l’innovazione sviluppato all’interno
del programma di apprendimento permanente, con una
durata complessiva di 18 mesi.
Esso promuove il trasferimento
del risultato di tre progetti precedenti che sono stati realizzati
come progetti pilota nell’ambito del precedente Programma
Leonardo da Vinci e cioè: 1)
IRIS - Agricoltura biologica: un
mercato del lavoro innovativo;
2) MYKOS - i funghi come risorsa di occupazione sviluppo
sostenibile e diversificazione
economica in ambito rurale;
3) Il Castagno in Europa nel 3°
Millennio - Il castagno come
strumento di dinamizzazione.
Gli obiettivi del Progetto Myrcas sono quelli di:
• Migliorare la qualità del sistema Europeo di istruzione e formazione professionale (VET)

tramite l’adattamento e l’integrazione di risultati e contenuti
innovativi;
• Trasferire i risultati alle comunità rurali che necessitano
di formazione in relazione alle
risorse locali;
• Selezionare contenuti innovativi (manuali, unità didattiche, corsi pilota, ecc. al fine di
realizzare un effettivo inserimento nel mercato del lavoro)
e al tempo stesso soddisfare i l
requisito di trasferimento;
• Adattare i contenuti ai modelli curriculari, alla cultura e alle
necessità, oltre che ai bisogni
dell’utente di destinazione;
• Trasferire i contenuti nell’ambito di nuovi ambienti sociali ,
culturali e linguistici.
I destinatari del progetto sono
i giovani non specializzati delle aree rurali, donne rurali,
gruppi svantaggiati, immigrati
e persone disabili oltre ad insegnanti, formatori, autorità educative, attori locali del settore
del turismo, dell’agricoltura e
dell’ambiente.
Anche i Centri di Formazione e le imprese ed i Gruppi di
Azione Locale Gal come gli
Enti pubblici possono essere i
destinatari di questo progetto.
(Enrico Vacirca)

la costituzione di organizzazioni
di produttori ed interprofessionali
ampiamente rappresentative ed autorevoli, rilanciare ed incentivare
la commercializzazione sulla base
di accordi contrattuali, introdurre
più trasparenza nei processi di formazione dei prezzi lungo la filiera
alimentare e più informazione ai
consumatori a partire dall’etichettatura di origine; di rafforzare gli
strumenti di gestione dei rischi di
mercato (assicurativi e fondi di mutualità) ed i servizi finanziari volti
a ripristinare i margini di liquidità
delle imprese in situazioni di crisi
di mercato.
Per sostenere la competitività, serve stabilizzare alcune agevolazioni
essenziali per la riduzione dei costi
a carico delle imprese e previste due
nuove misure finalizzate a ridurre il
costo del lavoro per le aziende operanti nelle zone ordinarie ed estendere i benefici del credito di impo-

sta per gli investimenti (cosiddetta
“Tremonti ter”) a tutte le imprese
agricole.
Per semplificare il rapporto tra
Pubblica amministrazione e impresa agricola: rendere obbligatoria e generalizzata la cooperazione
interamministrativa e più celeri e
certi i tempi e le procedure delle decisioni amministrative; realizzare il
sistema di misurazione e controllo
della burocrazia per indirizzare
l’intervento del legislatore verso le
aree di maggiore inefficienza; introdurre nel nostro ordinamento
la regola della valutazione d’impatto burocratico delle nuove leggi
e provvedimenti amministrativi;
costruire l’anagrafe delle aziende
agricole-carta dell’agricoltore.
Un’azione che si deve articolare in
precisi ambiti operativi: domanda
unica Pac; fascicolo unico digitale
e registro unico aziendale; procedimenti amministrativi; sportello

unico per le attività produttive e le
imprese; adempimenti in materia di
lavoro; legislazione sulla sicurezza
alimentare; razionalizzazione del
sistema dei controlli; legislazione in
materia di ambiente.
Promuovere l’aggregazione fondiaria; sostenere il ricambio generazionale: con un piano d’azione
organico funzionale anche alla costituzione di nuove imprese favorendo l’attrattività e la sostenibilità
dell’attività agricola.
Le azioni da sviluppare, - si afferma
infine nel documento Cia, Confagricoltura e Copagri, - debbono riguardare: la fiscalità di vantaggio,
l’adeguamento della legislazione in
materia di consolidamento e sviluppo dell’impresa agricola alle nuove
figure professionali, l’accesso al fattore terra e al capitale finanziario, il
sostegno alle attività delle imprese
giovani.

A Grenoble per l’agricoltura sociale
Firenze - Dal 20 al 24 settembre una nutrita delegazione toscana si è recata in Francia nel dipartimento dell’Alto
Rodano nella provincia di Grenoble per uno stage sull’agricoltura sociale. Tale visita di
studio, è stata organizzata
dall’ARSIA nell’ambito del programma di Animazione Rurale sul tema “Agricoltura sociale
e agricoltura multifunzionale:
un percorso per la formazione,
il confronto internazionale e
l’innovazione”. Lo scopo è stato quello di far conoscere le realtà dell’agricoltura sociale di
questa zona alle realtà toscane, messa in condivisione di
esperienze, punti di forza e di
debolezza del sistema francese
e toscano. Referente in Francia
per lo stage che ci ha seguito e
supportato durante l’organizzazione e la realizzazione dello stage è stato il direttore della
rete di agricoltura sociale della
zona “Rodano Alpi” dr. Gerald
Assouline che è stato partner
insieme ad ARSIA di un progetto comunitario sull’agricoltura sociale ad oggi concluso
(Progetto SOFAR). In linea di
massima le giornate sono state
organizzate con mezza giornata di visita guidata nelle sedi
delle aziende dove i referenti
hanno esposto la loro attività
interagendo con i tecnici toscani e mezza giornata di discus-

sione in aula presso il Liceo
Agricolo di Saint Ismier una
scuola superiore professionale
agricola nei pressi di Grenoble
che ci ha ospitato nei propri locali. Interessanti sono state le
visite effettuate, la prima presso una piccola azienda agricola che pratica allevamento di
capre e accoglie ragazzi con
problematiche mentali mettendoli a contatto con il mondo rurale nel suo insieme (animali, paesaggio, natura ecc.).
La peculiarità dell’azienda è
che è gestita a tempo pieno da
una sola persona. La seconda
presso un’azienda agricola sociale in montagna dove si pratica recupero di persone con
disabilità mentali leggere le

quali collaborano nella gestione dell’azienda. L’accoglienza
è stata effettuata presso una
casa-famiglia che gestisce un
piccolo ristorante dove resteremo a pranzo e dove lavorano come cuochi e camerieri
alcuni ragazzi con problematiche mentali varie. Nell’arco
della mattinata è stato visitato
anche un caseificio dove lavorano alcuni operai con problemi e si entra in contatto con
un gruppo di operai forestali
seguiti dai servizi sociali. In
ognuno di questi luoghi è presente un assistente sociale che
lavora con loro e ne coordina
l’attività. Infine abbiamo visitato un’azienda dedicata alla
produzione di ortaggi nella

zona di Chambery – territorio
pianeggiante
–denominata
“Jardine de Cocagne” che è
un’azienda a gestione statale
dove vengono inseriti per non
più di tre mesi persone con
disabilità psichiche o drogati
in recupero. Il rappresentante
dell’azienda ha illustrato l’operato dei “Jardin de Cocagne”:
sono circa 100 aziende distribuite su tutto il territorio nazionale ed hanno una funzione
oltre che di produzione agricola anche e sopratutto di rieducazione terapeutica. Il problema principale è che comunque
l’inserimento nell’azienda è
per troppo poco tempo quindi
anche l’aiuto a queste persone
è piuttosto limitato. Importante e costruttivo è stato l’incontro con la titolare di un’azienda
che ci ha esposto una sorta di
disciplinare per i piccoli produttori denominata “accoglienza piccoli produttori” con
valenza su tutto il territorio nazionale dove viene disciplinata
l’accoglienza e non il turismo
dove si valorizza sopratutto il
ruolo educativo e riabilitativo
delle strutture ricettive. Per
il sistema Cia toscano erano
presenti Serafino Lai, come
responsabile dell’agricoltura
sociale della Cia di Pisa, Fedele Raho, Presidente della Cia
di Prato ed Enrico Vacirca di
AèVA. (Enrico Vacirca)
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Olio extravergine di oliva: indicazioni
per una corretta etichettatura
tore (ragione sociale, partita
iva, indirizzo ecc.);
- comunicare le indicazioni
sull’impianto, sul sistema di
rilevamento e di registrazione
della temperatura e della fase
in cui avviene il rilevamento.
L’olivicoltore che utilizza tali
indicazioni, quando ritira
l’olio dal frantoio deve accertarsi che su tutti i documenti
ci sia la dicitura “estratto a
freddo”.

		 Firenze - Proseguiamo
il discorso iniziato nel numero
scorso di Dimensione Agricoltura sugli adempimenti a
carico di chi produce e vende
olio vergine ed extravergine
di oliva, per fornire, in questo
numero, alcune indicazioni
per una corretta etichettatura del prodotto. Si premette
che gli oli di oliva destinati al
consumo umano non si possono vendere sfusi, ma solo in
contenitori fino a 5 litri se indirizzati ai consumatori finali
o fino a 25 litri se indirizzati a
mense, ristoranti, collettività.
Di seguito specifichiamo le
indicazioni obbligatorie che
devono essere riportate nelle
etichette, dando anche qualche consiglio su eventuali indicazioni facoltative.
INDICAZIONI
OBBLIGATORIE
• Denominazione di vendita
prevista dalle disposizioni
della Comunità Europea.
Olio extravergine di oliva. Olio
di oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle
olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici.
Olio di oliva vergine. Olio di
oliva ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
• Designazione dell’origine.
Indicazione di un nome geografico di uno Stato membro
della Comunità Europea o di
un paese terzo nel quale sono
state raccolte le olive e in cui è
situato il frantoio in cui è stato
estratto l’olio. Ad esempio: Italia, Italiano 100%, Olio estratto in Italia da olive coltivate in
Italia.
• Quantità netta. Espressa in
unità di volume (litro l, centilitro cl).
• Lotto. Cioè l’insieme di unità
di vendita prodotte, fabbricate
e confezionate in circostanze
praticamente identiche. Va indicata con una sigla preceduta dalla lettera L che identifica
una partita di merce. Serve ad
identificare un prodotto eventualmente pericoloso per il
consumatore che deve essere

immediatamente ritirato dal
mercato. Il lotto non è richiesto se il Termine Minimo di
Conservazione è composto
da giorno, mese e anno. Ad
esempio: “ da consumare preferibilmente entro il 18 maggio 2011”.
• Termine Minimo di Conservazione (Tmc). Data fino
alla quale il prodotto conserva
le sue proprietà specifiche in
adeguate condizioni di conservazione. L’indicazione del
Tmc con giorno mese e anno,
sostituisce l’indicazione del
numero di lotto. Il Tmc deve
figurare in modo facilmente
visibile, chiaramente leggibile
e indelebile, non meno visibile
della quantità del prodotto.
• Nome o ragione sociale e sede del produttore o
dell’eventuale altro soggetto
che abbia effettuato il confezionamento.
• Sede dello stabilimento di
fabbricazione e confezionamento (località) che può
essere omessa nel caso in cui
l’impresa produttrice o confezionatrice dispone di un unico
stabilimento ubicato allo stes-

Operatori ortofrutticoli:
iscrizione alla
Banca Dati Nazionale
Firenze - La Banca Dati
Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO) è
stata istituita in Italia in applicazione dell’articolo 9 del
Reg. (CE) 1580/2007 ed è lo
strumento che consente agli
Stati Membri di conoscere le
caratteristiche degli operatori
ortofrutticoli che esercitano
l’attività nel territorio nazionale.
Alla BDNOO sono tenuti ad
iscriversi, entro 30 giorni
dall'inizio delle attività, tutti
gli imprenditori agricoli (non
associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo
commercializzato, superiore a € 60.000. Tale importo è
riferito all’anno precedente,
escludendo l’IVA e solo per
i prodotti soggetti a norma
di commercializzazione. Si
ricorda che qualsiasi varia-

zione che intervenga successivamente all’iscrizione, deve
essere comunicata entro 60
giorni dall’evento ad AGECONTROL S.P.A. , via Palestro, 81 – 00168 ROMA, quale
Organismo incaricato dell’aggiornamento della BNDOO.
In particolare si segnala che
l’eventuale cancellazione dalla Banca Dati Nazionale, per
cessazione dell’attività nel
settore dell’ortofrutta o per
riduzione del volume di affari
relativo ai prodotti normati a
livelli inferiori ai 60.000 euro
previsti, deve essere tempestivamente comunicata ad
Agecontrol.
La mancata iscrizione e la
mancata comunicazione delle
variazioni intervenute entro i
termini previsti dalla norma,
sono sanzionate ai sensi del
D.Lgs. n. 306/2002.

so indirizzo della sede legale o
sociale.
• La denominazione di vendita, la quantità e il termine
minimo di conservazione
devono essere riportate nello
stesso campo visivo. Segnaliamo che è in arrivo l’obbligo
di caratteri non inferiori a 3
millimetri.
DESIGNAZIONI
FACOLTATIVE RELATIVE
ALLA LAVORAZIONE
Solo per gli oli vergini ed extravergini sono possibili le
due indicazioni.
“Prima spremitura a freddo”:
olio ottenuto a meno di 27°C
con una prima spremitura
meccanica della pasta, con un
sistema di estrazione di tipo
tradizionale con presse idrauliche.
“Estratto a freddo”: olio ottenuto a meno di 27°C con un
processo di centrifugazione o
percolazione della pasta d’olive in impianti continui.
I frantoi che vogliono utilizzare tali menzioni devono:
- comunicare all’ufficio ICQRF
competente i dati dell’opera-

DESIGNAZIONE
FACOLTATIVA RELATIVA
ALL’ACIDITà
Indicazioni relative all’acidità
del prodotto possono comparire se accompagnate da:
- Indice dei perossidi.
- Tenore in cere.
- Assorbimento nell’ultravioletto.
In etichetta tali indicazioni
devono essere riportate tutte
con caratteri della stessa dimensione e nello stesso campo
visivo. Ogni partita di prodotto che si vuole etichettare con
l’indicazione relativa all’acidità deve essere accompagnata
da documentazione attestante
l’effettuazione di esame organolettico e chimico.
Di seguito un esempio.

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Olio d’oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente
mediante processi meccanici

Olio estratto in Italia
da olive coltivate in Italia
Prodotto e confezionato da
Azienda Agricola “Il Leccino”
Via G. Garibaldi, 6 - Firenze
Da consumarsi preferibilmente
entro il 01/05/2011
Conservare in luogo asciutto al
riparo dalla luce e da fonti di calore
0,500 litri e

Per la produzione 2010
di extravergine Toscano Igp
fine raccolta al 10 gennaio 2011
Firenze - Il consiglio di amministrazione del Consorzio per
la tutela dell’olio extravergine
di oliva Toscano Igp ha provveduto il 19 ottobre scorso, così
come previsto dal Disciplinare
di produzione, a deliberare
che la raccolta delle olive de-

stinate alla produzione di olio
“atto a divenire Toscano Igp”
dovrà avvenire entro e non
oltre il 10 gennaio 2011 e che
le frangiture delle stesse olive
potranno essere effettuate
entro e non oltre le ore 24 del
10 gennaio 2011.

Anagrafe ovicaprina: i prezzi
proposti dall’Associazione
allevatori per la marcatura
Firenze - Come è noto, le nuove disposizioni in materia di
tenuta dell’anagrafe ovi-caprina, prevedono l’identificazione
dei singoli capi mediante dispositivi elettronici. Due i mezzi di
identificazione applicabili: un marchio auricolare elettronico o
il cosiddetto “bolo endoruminale”, strumenti che consentirebbero l’assoluta tracciabilità dell’animale fino alla macellazione,
senza possibilità di errore nell’identificazione e un identificativo “convenzionale” nella forma di marchio auricolare o tatuaggio. L’Associazione Regionale Allevatori della Toscana per
il Servizio Marcatura propone agli allevatori il listino dei costi
che riportiamo di seguito:
a) fornitura di Marca auricolare + Bolo endoruminale – oppure
– Marca auricolare + Marca con chip: 1,20 Euro + IVA se dovuta
(1,00 Euro per i soci iscritti ai Libri Genealogici)
b) Marcatura + Imbolatura – oppure – rilevamento Marca auricolare:
- fino a 15 capi: 10 Euro
- fino a 30 capi: 15 Euro
- fino a 50 capi: 25 Euro
- oltre i 50 capi: 25 Euro + 0,80 a capo. Costi al netto di IVA se
dovuta. (gli allevamenti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri
Anagrafici usufruiscono di uno sconto del 50%)
c) Registrazione quota a capo: 0,50 Euro + IVA se dovuta (gli allevamenti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici
usufruiscono del servizio gratuitamente)
d) Marca semplificata: 0,12 Euro + IVA se dovuta (0,10 Euro ai
soci iscritti ai Libri Genealogici).
(Da una nota dell’associazione Regionale Allevatori)

Logge Uffizi Corti – 50122 Firenze – Tel. 055213360 / 055212114 – Fax 0552302754
e-mail: accademia@georgofili.it www.georgofili.it

PREMIO ANTICO FATTORE

PREMIO GIANCARLO GERI

Il “Premio Antico Fattore” è nato a Firenze negli anni ’30. Assunse il nome della Trattoria (che è tutt’oggi all’angolo di Via
Lambertesca con Via dei Georgofili), nella quale si riunivano,
i mercoledì sera, alcuni tra i maggiori esponenti del mondo
culturale, non solo cittadino (rappresentanti letteratura, arte,
scienza, ed in particolare poesia, pittura e musica).
La prima edizione fu assegnata nel 1931. L’Accademia dei Georgofili, nel 250° anniversario della Sua fondazione, ha ridato
vita al “Premio Antico Fattore”.

E’ istituito per l’anno 2010 il Premio “Giancarlo Geri” dell’ammontare di Euro 1.500,00 per una tesi di laurea nelle discipline zootecniche. Il Premio, in ricordo del Prof. Giancarlo Geri,
promosso dalla moglie, si prefigge di stimolare nei giovani
laureati la passione per lo studio e la ricerca scientifica nel
campo delle produzioni animali.

ESTRATTO DEL BANDO

L’Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l’assegnazione
del “Premio Antico Fattore” 2011 per: un lavoro che negli anni 20092010 abbia apportato un contributo conoscitivo su soggetto di interesse vitivinicolo o nuove acquisizioni scientifico-tecnologiche utili
alle attività comunque attinenti la viticoltura o l’enologia. Cittadini
di ogni nazionalità sono invitati a proporre candidati italiani viventi
che abbiano contribuito significativamente con lavori nei settori sopra indicati. Non sono accettate autocandidature.
Le proposte, in carta semplice, dovranno pervenire all’Accademia dei Georgofili entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2011, insieme
a dieci copie della pubblicazione che si intende proporre (i lavori
non saranno restituiti).

SINTESI DELLE MODALITà DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’assegnazione del Premio i laureati dei corsi
quinquennali e delle lauree specialistiche delle Facoltà di Agraria e
Medicina Veterinaria che abbiano discusso le tesi in discipline zootecniche dopo il 1 gennaio 2009.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 15
dicembre 2010. Le domande dovranno essere inoltrate all’Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze, complete
di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale,
numero telefonico. La domanda dovrà essere corredata da curriculum studiorum, copia del certificato di laurea, n. 3 copie della tesi,
nonché dichiarazione da cui risulti che il lavoro non è stato premiato
in altro concorso (i documenti non saranno restituiti);

MAGGIORI INFORMAZIONI SUI DUE PREMI:
www.georgofili.it
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Bonus pensioni

In arrivo
l’integrazione
della 13a per
i pensionati

Firenze - Arriverà anche quest’anno l’importo aggiuntivo delle
pensioni di quasi 155 euro, previsto
ormai da 10 anni e che non riesce a
trovare stabilità nei conti pubblici
(non si sa mai, potrebbe anche
tornare utile tagliarlo…!!) I titolari
di pensioni che hanno un reddito
imponibile Irpef basso, riceveranno
il bonus con la rata di pensione in
pagamento a dicembre. Spetta
in misura intera a condizione che
l’importo annuo delle pensioni non
superi il trattamento minimo pari a
€ 5.992,61 per il 2010. Se l’importo è
compreso tra € 5.992,61 e € 6.147,55,
il bonus viene corrisposto in misura
ridotta. Il pensionato non coniugato deve avere un reddito imponibile
Irpef non superiore a 8.988,92. Nel
caso in cui sia coniugato, oltre al
predetto limite personale, il reddito
dei due coniugi non deve superare €17.977,83. L’importo verrà
corrisposto provvisoriamente salvo
verifica successiva dei dati reddituali. È esentasse, non è influente
per la corresponsione di prestazioni
previdenziali, ed è cumulabile con
la maggiorazione sociale.

Carichi di famiglia: revocate
le detrazioni a chi non
restituisce la dichiarazione
Firenze - L’Inps ha revocato le detrazioni di
imposta ai pensionati che non hanno restituito
in tempo le dichiarazioni dei carichi di famiglia
(coniuge e figli a carico) e contemporaneamente
hanno chiesto o avuto d’ufficio una ricostituzione
della pensione. I pensionati che si sono dimenticati
di consegnarla si vedranno revocare le detrazioni,
(con diminuzione della pensione) da gennaio.

Coltivatori diretti e Iap:
in scadenza la terza rata
dei contributi Inps
Firenze - Il 16 novembre scade il versamento
della terza rata dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dai Coltivatori Diretti e dagli IAP
per se stessi e per i componenti il proprio nucleo
familiare. È molto importante che gli interessati
osservino i termini di scadenza dei contributi poiché dal prossimo anno il recupero degli eventuali
omessi versamenti o tardivi versamenti avverrà
direttamente con atto esecutivo ai fini del pignoramento trascorsi 60 giorni dalla sua notifica. I CD e
gli IAP con oltre 65 anni di età, già pensionati nella
gestione lavoratori autonomi, possono ottenere, su
richiesta, la riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti. I pensionati che continuano a
versare i contributi alla gestione previdenziale dei
CD o IAP possono chiedere la ricostituzione della
pensione (valorizzazione dei contributi versati sulla
pensione) per gli anni di contributi accreditati successivamente alla pensione.

BUONI LAVORO
ED attività agricole

L’importo
del voucher non
è “paga oraria”
		 Firenze - Il valore del buono lavoro non
è in alcun modo riferibile ad un’ora di prestazione lavorativa. La comunicazione di attivazione del rapporto di lavoro basato sui voucher
deve essere effettuata solo una volta, anche
se lo stesso si presenta con ciclicità. Questi i
principali chiarimenti forniti dall’Inail con la
circolare n. 6464/2010. La determinazione del
compenso orario è lasciata quindi alla libera
contrattazione tra committente e prestatore
del lavoro e non è per forza riferibile al compenso orario o giornaliero, ecc. o al raggiungimento di un risultato. L’occasionalità del rapporto, settimanale, mensile o anche annuale,
consente la presentazione della comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto
solo una volta anche se all’interno del periodo
di lavoro vi sono delle giornate non lavorate.
Quindi, non vi è la necessità di effettuare una
comunicazione per ogni evento lavorativo. Il
datore di lavoro dovrà comunicare all’Inail oltre alla prima comunicazione, solo le variazioni del periodo di lavoro già comunicato. Questo principio riteniamo possa essere applicato
alle comunicazioni di attivazione dei buoni
lavoro ondine all’Inps e per le comunicazioni
successive all’acquisto dei buoni lavoro presso
le tabaccherie autorizzate.

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

Malattia professionale
Ce l’hai ma non lo sai?!
Noi l’accertiamo e
te la facciamo indennizzare!

Il lavoratore o il pensionato che contrae una malattia invalidante a causa dell’esposizione al lavoro con sostanze o situazioni nocive per la salute, può chiedere il riconoscimento
e l’indennizzo della malattia. Spesso i lavoratori non sanno
di avere contratto una malattia che deriva dall’attività e tendono a ricondurla “all’età che avanza” o a situazioni ereditarie (si pensi ad esempio alla ipoacusia o sordità). L’Inail
riconosce a questi soggetti un indennizzo economico che
spesso raggiunge cifre consistenti.
I lavoratori o i pensionati possono rivolgersi al
Patronato Inac, senza oneri a loro carico,
per chiedere la necessaria assistenza.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
L’agriturismo e il fisco: la nuova legge
regionale lascia invariato il fisco

Corte di cassazione: l’Irap agricola sotto attacco

(Quarta parte, la seconda parte nel numero di ottobre)
Firenze - La certificazione
dell’acquisto dei documenti prenumerati (ricevute fiscali o scontrini
manuali) deve essere annotato nel
registro IVA acquisti.
La ricevuta fiscale deve essere compilata in duplice copia (l’originale
all’ospite e la copia all’imprenditore)
e deve riportare, il cognome e nome
o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, (il domicilio fiscale può
non essere indicato) dell’impresa,
la data di emissione, la descrizione
della prestazione fornita, l’importo
del corrispettivo al lordo dell’IVA, le
generalità dell’ospite (queste ultime
non obbligatorie ma opportune).
Alle prestazioni agrituristiche che
rientrano nei limiti previsti dalla
legge quadro nazionale e dalla legge regionale si applica l’aliquota IVA
del 10%. Il registro dei corrispettivi
è specifico per l’attività agrituristica
per cui non può essere utilizzato il
medesimo registro dell’attività agricola. Deve essere tenuto nella sede
dell’attività agrituristica. In caso di
svolgimento di attività in sedi diversificate può essere istituito il registro
di prima nota (non obbligatorio).
La scheda di notifica è un adempimento previsto dalle leggi che
regolamentano l’ordine pubblico. L’arrivo, la partenza ed il luogo
dell’ospitalità dei clienti deve essere
comunicato all’autorità di pubblica
sicurezza utilizzando le specifiche

schede (o sistemi alternativi) entro le
24 ore dall’evento (arrivo, partenza,
variazioni, ecc.). Le schede possono
essere utilizzate dagli organi preposti al controllo per effettuare riscontri con le ricevute fiscali (da qui l’opportunità di indicare nelle ricevute
fiscali le generalità dei clienti). La
compilazione delle schede dovrebbe
avvenire a cura dei clienti. I gruppi
organizzati possono compilare una
sola scheda con allegato l’elenco dei
componenti il gruppo.
L’imprenditore agrituristico, in
quanto imprenditore agricolo, è
gestito dal punto di vista previdenziale, nella gestione speciale Inps
dei coltivatori diretti e degli IAP.
L’attività agrituristica per l’Inps rimane un’attività connessa a quella
agricola fino a quando rispetta i parametri previsti dalla legge quadro
nazionale e dalle leggi regionali. Ai
dipendenti impegnati nelle attività
agrituristiche, si applica il Contratto Collettivo Nazionale degli operai
agricoli e florovivaisti. Spesso in
sede di definizione dell’applicazione
del suddetto contratto in sede provinciale, vengono previste delle figure specifiche impegnate nell’agriturismo che vengono poi parificate
alle aree professionali previste dal
Contratto stesso. Anche nelle attività
agrituristiche si possono impegnare
dei lavoratori utilizzando il sistema
voucher (buoni lavoro).

		 Firenze - I coltivatori diretti che conducono un’impresa individuale sono esclusi dal pagamento dell’IRAP. Questa la conclusione di tre
recenti sentenze della Corte di Cassazione. Dobbiamo solo sperare che la reazione dell’Agenzia
delle Entrate e delle Regioni (l’IRAP è un’imposta
di competenza regionale anche se è stata introdotta dallo Stato) sia identica a quella dei Comuni quando la stessa Cassazione ha affrontato la
questione “fabbricati rurali-categoria catastale”.
Per la questione ICI, la gran parte dei Comuni si
sono affrettati a recuperare l’imposta ai coltivatori diretti che hanno fabbricati rurali accatastati
in categorie non coerenti con questa condizione.
Certamente il testo delle sentenze sull’ICI è di più
facile interpretazione ed applicazione di quello
sull’IRAP.
La categoria dei “piccoli imprenditori” (individuali) può essere esclusa dall’IRAP, e non da
adesso, ma da sempre. Secondo quanto affermato dalla Cassazione però, non è sufficiente
l’inquadramento nella categoria dei “piccoli
imprenditori” come descritti dall’art. 2083 del
codice civile per escluderli automaticamente
dall’IRAP, quello che serve è un attenta verifica
della condizione di ogni singolo imprenditore.
Non è soggetto ad IRAP l’imprenditore che non
si avvale stabilmente di lavoro altrui e che non
dispone di strumentazione eccedente il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività. Ecco
che l’utilizzo del personale da parte di un imprenditore individuale (coltivatore diretto) solo
per le campagne di raccolta potrebbe comunque rispondere ai requisiti dettati dalla suprema
Corte. E se in aggiunta a questo ha una dotazione
di beni strumentali ad utilizzo dell’azienda non
eccedente il necessario, indipendentemente dal
valore degli stessi, potrebbe rispondere anche

all’altro requisito dettato dalla Corte. Ma se lo
stesso imprenditore ha costruito negli anni una
rete commerciale che si estende anche in Paesi
esteri, risponde comunque al principio di “organizzazione minimale” dettato dalla Corte?
Certamente rientra nella categoria degli esclusi
dall’IRAP il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo individuale che ha una dotazione
di beni strumentali tali da consentire tutte le
ordinarie pratiche agronomiche e conferisce il
prodotto ottenuto ad una cooperativa. Ma se ha
dei collaboratori familiari, questi determinano
l’assoggettabilità all’imposta? Dalla lettura delle

complesse sentenze della Corte sembra che lo
stesso imprenditore potrebbe usufruire di prestazioni di terzi, sempre che queste siano occasionali, senza che per questo sia assoggettabile
all’Imposta. Nell’esempio appena fatto, possiamo ipotizzare l’intervento della stessa cooperativa a cui l’imprenditore conferisce il prodotto,
per la raccolta. Non esiste una ricetta uguale per
tutti, quindi. Nessun automatismo legato alla
sezione di iscrizione al Registro delle Imprese ad
esempio. I casi devono essere analizzati uno per
uno, escludendo a priori le società e le imprese
che assumono mano d’opera a tempo indeterminato, o quelle che hanno reti commerciali di
vendita particolarmente complesse. Anche gli
IAP potrebbero essere soggetti all’Imposta a prescindere dall’organizzazione dell’impresa. Il passo successivo alla determinazione di potenziale
esclusione dall’IRAP, è quello di chiedere il rimborso dell’imposta versata negli anni precedenti,
nel limite prescrizionale di 48 mesi dalla data
di versamento. L’Imposta versata nel 210 a titolo
di acconto può essere chiesta a rimborso con la
prossima dichiarazione dei redditi. Alla richiesta di rimborso dell’imposta versata negli anni
precedenti il 2010 è molto probabile che l’Agenzia o la Regione non risponda o che risponda
negativamente, per cui è necessario instaurare
il contenzioso tributario. In questa ipotesi, molto
probabile per non dire scontata, è il contribuente
che deve rappresentare compiutamente ai giudici della Commissione Tributaria la condizione
di organizzazione minimale dell’impresa che li
esclude dall’IRAP. La Confederazione si sta organizzando per diffondere adeguatamente tra i
propri iscritti le novità introdotte dalla Corte di
Cassazione e per provvedere all’assistenza alle
istanze di rimborso conseguenti.

Decreto incentivi, nuova “benzina” per la rottamazione dei trattori
Firenze - Risorse non utilizzate in altri settori incentivati per oltre 110 milioni di euro. A
tanto ammonta la dotazione degli incentivi a
cui possono accedere anche gli imprenditori
agricoli che intendono acquistare una macchina agricola o per il movimento terra.
Si tratta di una riapertura dei termini dell’iniziativa dello scorso aprile che ha esaurito in

breve tempo i fondi allora disponibili (20 mln
di euro). C’è tempo fino al 31 dicembre prossimo, ma visto che il fondo economico da cui
attingere è unico anche per altri beni agevolati
(motocicli, banda larga, cucine, elettrodomestici, barche, ecc) è opportuno che l’interessato si
attivi quanto prima.
L’incentivo si traduce in uno sconto del 20%

sul prezzo di listino di cui la metà coperta dallo Stato e l’altra dal venditore. Vi rientrano le
macchine operatrici, a motore, le attrezzature
portate, semiportate e fisse, in sostituzione di
quelle appartenenti alla stessa categoria e con
potenza non superiore al 50% di quella rottamata, acquistate prima del 2000. La procedura
per ottenere l’agevolazione è molto semplice

e vi provvedere il venditore. All’imprenditore
agricolo rimangono gli oneri connessi alla rottamazione. Entro 15 giorni dalla consegna del
nuovo macchinario deve demolire quello sostituito consegnando al venditore il certificato relativo. L’imprenditore agricolo che ha ottenuto
lo sconto deve cancellare il mezzo per demolizione, se iscritto in pubblici registri (ex UMA).
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L’Anp e la
No
a
tagli
indiscriminati
ma
efficienza
della
spesa
questione sociale
e qualificazione del sistema socio sanitario!
Dopo i tagli del Governo alle amministrazioni locali l'Anp si rivolge ai comuni

Firenze - Con la elezione
del nuovo presidente nazionale e della nuova Giunta avvenuta a Matera l'11 settembre
e la nomina di Enio Niccolini
a vicepresidente nazionale (a
proposito, congratulazioni e
tanti auguri di buon lavoro
all’amico Enio) l’Anp/Cia può e
deve riprendere a pieno regime
la propria attività che la troppo lunga fase congressuale in
qualche modo a limitato (anche
se in verità, almeno in Toscana,
il congresso ha voluto dire un
confronto aperto non solo con
i pensionati iscritti alla Anp/
Cia ma anche con le istituzioni locali sulle problematiche
territoriali e sulla questione
sociale). Concordo pienamente su quanto scritto dall’amico
Renzo Profeti su Dimensione
Agricoltura di ottobre sia sulla
difficile situazione economica
che il Paese sta attraversando e sia sui temi da mettere al
centro della iniziativa della
Associazione e sulle modalità
da intraprendere per portarli
avanti. Vorrei però fare alcune
riflessioni che riguardano in
particolare l’importanza che
tutta la questione del sociale
assume nella vita non solo dei
pensionati ma di quanti operano nel settore dell’agricoltura.
È vero, anche questa parte è
stata materia del nostro congresso ma, a ben vedere, nelle
varie relazioni che si sono succedute nell’ambito della iniziativa della Confederazione,
compresa la conferenza economica di Lecce, si trovano pochissime tracce sulla necessità
di mettere al centro dell’impegno della CIA, insieme ai gravi
problemi derivanti da un mercato che mette ai margini l’impresa agricola, anche la lotta
contro i tagli che i provvedimenti del Governo prefigurano sul sociale così come ha ben
evidenziato Profeti nel suo articolo. È quindi il caso di ribadire che se un agricoltore si trova
nel proprio ambito familiare a
combattere contro una disabilità, sotto qualsiasi forma essa
si presenti, oppure deve ricorrere ai privati (sempre che ce
ne siano in quel territorio) per
mandare i propri figli all’asilo
nido ecco che il reddito d’impresa subisce una emorragia
spesso non sopportabile dalle
sue condizioni economiche. E
ragionamenti analoghi si possono fare non solo per tutto
quello che riguarda la salute
personale dell’imprenditore
(visite specialistiche, ricoveri ospedalieri etc..) ma anche
per quanto riguarda ,viabilità
, i trasporti e così via. Occorre
pertanto che tutta la Confederazione prenda velocemente
coscienza di quanto sopra e si
metta in moto, su tutto il terri-

torio nazionale, per cercare di
dare risposte positive, in termini di proposte e di iniziativa
se davvero vuol svolgere un
ruolo di rappresentanza a tutto
tondo del mondo dell’agricoltura. In questo contesto l'Anp/
Cia non può che mettersi a
disposizione per contribuire
sia nella fase di elaborazione
delle proposte sia nella fase
delle azioni da intraprendere
per la loro attuazione forte della esperienza che le deriva dal
contatto continuo con la parte
più debole della società rappresentata dai pensionati ed in
particolare dai pensionati provenienti dal mondo dell’agricoltura. È chiaro però che non
dobbiamo aspettare che i nuovi gruppi dirigenti usciti dalla
varie tornate congressuali si
muovano
autonomamente
in questa direzione. Occorre essere loro stimolo e non
stancarsi mai di porre all’attenzione l’importanza delle
questione sociale nel mondo
dell’agricoltura. In ciò oggi
siamo facilitati dal fatto che,
almeno in Toscana, molti presidenti dell'Associazione fanno
parte della direzione e della
Giunta della Cia e questo se da
una parte ci da responsabilità a
svolgere un ruolo di dirigente a
tutto tondo dall’altra ci facilita
ad affrontare nei luoghi opportuni le problematiche derivanti appunto dalle necessità
della “persona” dell’agricoltore
e della sua famiglia. E non dobbiamo stancarci mai di svolgere questo compito se vogliamo
davvero rispondere al concetto
di autonomia che è stato alla
base del dibattito congressuale
della Associazione. E per farlo
bene, occorre che l'Anp/Cia
rafforzi il contatto con la categoria intanto perché non si
senta abbandonata a se stessa
in un momento così difficile e
poi perché la predisposizione
di uno stato di mobilità permanente ci può consentire di far
raggiungere meglio la nostra
voce a quanti governano sia a
livello locale che regionale e
nazionale. È pertanto condivisibile appieno l’impostazione
data su questi temi dalla Giunta Regionale dell'Anp/Cia Toscana che ha indicato la necessità di effettuare assemblee dei
pensionati su tutto il territorio
e addivenire poi ad una grossa
manifestazione regionale per
dare maggiore fiato alle indicazioni emerse nelle iniziative
provinciali.
Come dirigenti dell'Anp/Cia ci
aspetta quindi un compito impegnativo ma che, almeno io
ne sono convito, sapremo svolgere al meglio.
Carlo Braccesi, presidente
provinciale Anp/Cia Firenze

A dicembre una manifestazione regionale dei pensionati Cia
a sostegno delle comunità locali

		 Firenze - La giunta regionale dei
pensionati Cia ha deciso lo stato di agitazione della categoria per contrastare i
tagli del governo alla finanza locale che
metterà le mani in tasca agli italiani e
farà pagare alle fasce più deboli, attraverso i comuni, milioni di euro. A rischio
sono i servizi di trasporto e la viabilità,
alcuni servizi sociali, la scuola, il sistema
sanitario. La regione Toscana ha scelto,
per il 2011 di non fare tagli verso la non
autosufficienza, la scuola e la sanità, ma
non sappiamo se ciò potrà essere garantito anche negli anni a venire.
La giunta dei pensionati Cia, con un documento lancia il suo grido di allarme e
chiede ai comuni un confronto affinchè
anch'essi tengano conto delle difficoltà
delle fasce più deboli e delle aree rurali
che sono i territori più a rischio tagli di
altri servizi.
L'Associazione pensionati terrà in queste
settimane decine e decine di assemblee,
assieme alla Cia cercherà di incontrare
gli amministratori locali, perchè ritiene
che i Comuni pur nelle difficoltà debbano fare uno sforzo per guardare al futuro
e per questo le proprie aziende agricole
avanzano anche proposte concrete, per
far fronte ad alcuni servizi di cui il territorio ha bisogno, mettendosi a disposi-

zione della comiunità rurali.
La mobilitazione si concluderà con una
manifestazione regionale a Dicembre, a
Firenze con la quale, intende ribadire la
propria netta contrarietà ad una manovra, quella del governo, che colpisce solo
le persone più deboli, come i pensionati,
che più di altri stanno pagando il costo
della crisi.
“Se è certamente vero che le condizioni

di bilancio del nostro paese sono critiche, anche a causa degli sperperi di questa classe dirigente, è altrettanto vero
che i tagli decisi dal governo vanno per la
gran parte ad abbattersi sugli Enti locali
e, conseguentemente, sulla loro possibilità di garantire servizi ai cittadini, in
particolare nelle aree rurali” è quanto
sotiene l'Anp/Cia Toscana nella propria
nota. E aggiunge:
“i temi prioritari che come Associazione
pensionati indichiamo sono: Il potenziamento della rete infrastrutturale nelle
aree rurali; il mantenimento delle stesse
risorse per la non autosufficienza; qualificare la rete dei servizi sanitari, sociali e
civili nelle aree rurali. La Toscana ha la
possibilità di realizzare tutto ciò – conclude la nota – grazie alla forte coesione
ed al ricco tessuto sociale che si è costruito nel tempo, dove volontariato e associazionismo si integrano e si aggiungono
ai servizi pubblici. Per queste ragioni la
categoria è preoccupata perché i tagli voluti dal governo, sui bilanci dei comuni e
della regione, possono avere ripercussioni pesanti nelle tasche dei cittadini e dei
pensionati. Da qui la mobilitazione della
categoria a sostegno di un confronto sereno ma fermo con le istituzioni regionali e locali toscane”.

Mater Tosca informa

Al via il progetto sulla memoria rurale
Firenze - L'Associazione Pensionati Toscana
ha sottolineato il suo Presidente Regionale Enio
Niccolini si pone l'obbiettivo con il progetto Ma.Ter
Tosca di realizzare un archivio della memoria dei
SAPERI CONTADINI e delle genti che vivono nelle
aree rurali della Toscana che hanno vissuto e sono
state in parte protagoniste della conservazione del
paesaggio in una fase di passaggio di un Paese a
prevalenza contadino a quello industriale. Il progetto Ma.Ter.Tosca vuole essere quindi un messaggio culturale di valori da recuperare e da offrire
come risposte utili alla crisi di identità di valori di
questo momento storico ma ha anche l'ambizione

di proiettare nel futuro i valori di un nostro passato
in particolar modo parlando con i giovani i ragazzi
gli studenti di oggi.
L'Associazione Pensionati della Cia ha predisposto
una giornata di approfondimento-formazione per
il 22 Novembre a Firenze presso la sede regionale
Cia per i propri attivisti raccoglitori della memoria con i docenti dott. Enrico Vacirca : Animatori
scopi,obiettivi,metodologia; Prof. Pazzagli, Storia
e caratteri della toscana rurale; Sig. Alfio Tondelli
Come e cosa fotografare, come e cosa riprendere,
come catalogare; Sig. Niccolini Enio Il sistema Cia
e l'Associazione Nazioanle Pensionati.

Formazione Mater Tosca per
i partecipanti al progetto
Firenze - Si svolgerà lunedì 22 novembre 2010 presso la
sede della Cia Toscana il corso per i partecipanti/animatori del
progetto Mater Tosca.
La partecipazione al corso è aperta a tutti coloro che sono attualmente impegnati nei progetti locali di Mater Tosca.
Il corso, che si svolgerà interamente nella giornata del 22 prevede vari moduli di formazione: dalla presentazione approfondita del progetto e delle sue finalità alla storia e caratteri della
Toscana rurale, dalle metodologie di intervista e di raccolta dei
materiali della memoria fino alle tecniche di archiviazione digitale degli stessi.

Una targa dell'Anp
per i più anziani
del quartiere
Livorno - Domenica 31
ottobre alla festa dell'Olio e
dell'olivo c'è stata la premiazione dei 104enni Gini Alida
e Mantellassi Paolo, in quanto
più anziani della circoscrizione 4 con una targa ricordo
dell'Associazione pensionati
Cia e un cesto di prodotti. Il
presidente regionale dell'Anp
Enio Niccolini ha consegnato
ai figli di Alida e Paolo i premi.

Enrico Vacirca nuovo
segretario Anp Toscana
Firenze - Enrico Vacirca
è stato nominato segretario
dell’Anp della Cia Toscana
con funzioni di supporto
organizzativo per l’associazione.
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A cura di: Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

Congresso degli agricoltori europei 2010

La Pac deve garatire un reddito
equo e stabile agli agricoltori
		 Bruxelles - Il 5 e 6 ottobre si è tenuto il Congresso 2010 degli agricoltori europei
(Copa-Cgeca). Ha partecipato al Congresso
una nutrita delegazione della Cia guidata dal
presidente Giuseppe politi e dai due vicepresidenti Scanavino e Brugnoni. Tra gli argomenti affrontati quello del futuro della Pac
dopo il 2013, in preparazione della futura
comunicazione della Commissione europea
al riguardo. Al Congresso sono intervenuti
ospiti di alto livello che hanno potuto rivolgersi a oltre 300 dirigenti agricoli in rappresentanza dei 27 Stati membri dell’UE. Nel
corso del suo intervento il Commissario per
l’agricoltura Dacian Ciolos ha ribadito la necessità di avere una PAC forte, chiara ed efficace per il dopo 2013 avente come obiettivi
principali: la produzione di beni alimentari,
la gestione delle risorse naturali e il mantenimento dell’occupazione nelle zone rurali.
Il sistema a due pilastri va mantenuto con un
primo pilastro forte. I pagamenti diretti agli
agricoltori devono essere confermati e devono essere resi più equi e basati su criteri più
chiari. Delle reti di sicurezza e delle misure
di gestione del mercato sono ugualmente necessarie. Il Commissario ricordando il meccanismo della codecisione si è detto aperto
al dialogo con il Parlamento europeo. Paolo
de Castro, Presidente della Commissione
Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento
europeo ha illustrato la posizione del Parlamento sulla riforma della Pac dando un sostegno chiaro al mantenimento del budget e

Maggiore sostegno
per il settore
dell’apicoltura
Lo chiede una risoluzione approvata
dalla Comagri del Parlamento Ue

Consiglio dei ministri dell’agricoltura e pesca
del 26 e 27 ottobre 2010 in Lussemburgo

dei due pilastri. Sabine Laruelle, Presidente
del Consiglio Agricoltura si è dichiarata molto preoccupata per il livello del reddito degli
agricoltori e per la volatilità dei mercati.
Il Congresso Copa-Cogeca ha approvato
una dichiarazione dal titolo “La PAC deve
garantire un reddito equo e stabile agli agricoltori” Il documento ribadisce il ruolo centrale svolto dall’agricoltura e propone che la
riforma della PAC includa pienamente i seguenti punti: Rafforzare il ruolo economico
di produzione degli agricoltori; consentire
agli agricoltori di ricavare un reddito equo
dal mercato; permettere agli agricoltori di
contribuire ulteriormente alla fornitura di
servizi economici, sociali e rurali di vasta
portata, ai quali la società attribuisce un
grande valore.

Bruxelles - Con
una risoluzione approvata in Commissione
agricoltura e sviluppo
rurale del PE (Relatore
P. De Castro) i deputati
europei chiedono che
venga rinforzato il sostegno finanziario al
settore e che la politica
veterinaria si occupi
maggiormente del pro-

Bruxelles - Nel corso della parte agricola del Consiglio
è stato affrontato il tema legato
all’adeguamento della PAC al
Trattato di Lisbona e la semplificazione. Le nuove norme del
Trattato di Lisbona introducono
una distinzione tra “atti delegati”
e “atti di esecuzione” (rispettivamente articoli 290 e 291)- tale che
gli “atti delegati” sono adottati
dalla Commissione su delega di
un atto legislativo del Parlamento e del Consiglio, mentre gli “atti
di esecuzione” sono generalmente emanati dagli Stati membri che adottano tutte le misure
di diritto interno necessarie per
l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Il
Commissario Ciolos ha ribadito
che tale adeguamento della normativa sulla PAC al Trattato di
Lisbona non porterà a modifiche
sostanziali, ma piuttosto piccoli
aggiustamenti.

blema della mortalità
delle api.
Il rapporto ricordando
il ruolo fondamentale
d’impollinazione svolto dalle api (76% della
produzione alimentare e 84% delle specie
vegetali) chiede alla
Commissione un piano
di azione per il settore
che comprenda anche

Sulla semplificazione, Ciolos
ha presentato una proposta di
modifica al regolamento sullo
Sviluppo rurale (Reg. 1698/2005)
che mira ad una riduzione del
numero di relazioni riguardanti
i piani startegici nazionali che
gli Stati membri sono tenuti a
presentare e ad un’ulteriore semplificazione del loro contenuto;
all’estensione delle disposizioni
a sostegno della costituzione di
organizzazioni di produttori; un
utilizzo più personalizzato dei
servizi di consulenza; la semplificazione dei controlli nei casi
di lieve mancata ottemperanza
della condizionalità; lo snellimento degli adempimenti per
superfici inferiori ad 1ha; l’eleggibilità dei pagamenti zone natura 2000 se collegate alla direttiva habitat (articolo 10) fino ad
ora non eleggibili;
Per quanto riguarda le modifiche proposte alla normativa

la promozione di pratiche agricole rispettose degli impollinatori.
Il rapporto suggerisce
maggiori investimenti
nella ricerca e la pubblicazione di tutti i dati
riguardanti i possibili
effetti sulle varie specie
di api derivanti dall’utilizzo di colture OGM
e pesticidi. La risolu-

zione propone, inoltre,
che venga migliorata la
legislazione riguardo la
qualità attribuendo la
dizione “miele” solo al
prodotto il cui contenuto di zucchero deriva
per almeno il 50% dal
miele e indicando in
modo chiaro il prodotto
ottenuto da miscele.

sui pagamenti diretti, queste
includono: la semplificazione
dei controlli sulla condizionalità e disposizioni particolari per
gli agricoltori con una superficie totale dell’azienda inferiore
a un ettaro; la semplificazione
degli obblighi di dichiarazione
per superfici inferiori ad 1 ha; la
semplificazione della concessione degli aiuti dell’articolo 68 per
i casi sotto un ettaro o sotto una
cifra delimitata dagli SM.
Sull’adeguamento al Trattato, alcuni Stati membri hanno espresso la loro preoccupazione sulla
mancanza di chiarezza riguardo le proposte in discussione e
l’esigenza di ulteriori approfondimenti con gli esperti nazionali degli Stati membri. Per la
semplificazione il Commissario
Ciolos si è impegnato ad inserire
nella prossima riforma della Pac
numerosi elementi di riduzione
degli adempimenti.
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Caccia e carne derivante dalla selvaggina:
il no motivato della Cia
		 Pistoia - Cia Pistoia ha partecipato
ad un tavolo promosso dall’Atc 16 Pistoia in
occasione della BIT (Borsa Internazionale del
Turismo) che si tiene ogni anno a Montecatini. Tema dell’incontro: il possibile utilizzo
delle carni derivanti dagli abbattimenti degli
ungulati nelle cucine di ristoranti, alberghi e
agriturismi.
Decisa e netta la posizione espressa dalla Cia:
“Nell’occasione siamo intervenuti piuttosto
duramente – afferma il presidente della Cia
Sandro Orlandini - in quanto riteniamo che si
tratti di un’opportunità “per pochi”, mentre
andrebbe a penalizzare tutto il resto delle
aziende agricole che si dedicano alla produzione agricola. Per non parlare dei danni che
questi animali arrecano ai boschi. Infatti – prosegue Orlandini - “lavorare” per promuovere
l’utilizzo di queste carni ai fini della macellazione, a nostro avviso significherebbe non
risolvere il problema principale, vorrebbe dire
altresì disconoscere l’emergenza rappresentata da un eccessivo carico di selvaggina sul
territorio che crea enormi danni alle coltivazioni. Per la Cia è essenziale mettere al primo
posto la questione della riduzione del numero
di capi. Qualunque altra ipotesi conduce inevitabilmente al risultato opposto: mantenere
troppo alto il carico di selvaggina sul nostro
territorio. E ciò sarebbe insopportabile”.
La Cia vuole scongiurare il rischio di generare condizioni di disparità tra agricoltori;
così come intende scongiurare contrasto

di interessi tra aziende dello stesso settore
partendo, tra l’altro, dal presupposto che la
“priorità” spetta sicuramente a chi si dedica
alla produzione agricola, già duramente colpita dalla crisi. Da molti anni gli imprenditori
agricoli denunciano la situazione insostenibile
dei danni provocati dalla selvaggina. Questi
animali hanno ormai invaso le coltivazioni
di pianura, arrivando persino a danneggiare
i vivai. “Arriviamo a questa riflessione – ha
dichiarato Alessio Livi, direttore della Cia di
Pistoia - partendo dalla constatazione che
la Regione Toscana ha finalmente elaborato
stime adeguate in merito al carico di queste
specie “sostenibile” dal territorio. Si tratta –
prosegue Livi – di animali spesso incrociati
con altre razze non originarie delle nostre
zone. L’ente ha stimato che il carico massimo
di selvaggina sopportabile dal territorio sia
di due capi e mezzo ogni cento ettari. Per noi
– conclude Livi - quello è l’obiettivo da perseguire. Ed è evidente che con i numeri così
ridotti non si porrebbe il problema dell’uso
della carne nell’ambito della ristorazione, se
non per il periodo in cui sarebbero effettuati i
prelievi straordinari per raggiungere i numeri
suddetti”.
Sullo stesso argomento, recentemente la Cia è
stata coinvolta dalla Provincia. In particolare,
l’Ufficio caccia e pesca presso l’Assessorato
all’Agricoltura, proponeva di valutare l’ipotesi
di usufruire di finanziamenti da parte di alcune aziende agricole, per progetti sperimen-

Laboratorio congiunto
Università-Imprese
Pistoia - Il meeting svoltosi al Cespevi
ha evidenziato con forza la necessità per il
vivaismo, affinché vinca le sfide mondiali,
di unire gli intenti di tutte le realtà di ricerca operanti in Toscana e degli operatori del
verde. Si colloca in questa direzione la sinergia realizzata a Pistoia con la nascita del
“ “Laboratorio Congiunto Università- Imprese del Corso di Laurea di “Scienze Vivaistiche , Ambientali e Paesaggistiche” che ha
una durata triennale. Il Laboratorio la cui
sede è Il Cespevi , come ha riferito il prof.
Francesco Ferrini dell’Università di Firenze
e presidente del corso , è nato per la volontà congiunta dell’Università di Firenze, del
Consorzio Uniser, dell’Associazione Vivaisti Pistoiesi , Del Distretto del Vivaismo di
Pistoia e dell’Amministrazione Provinciale. Questa iniziativa-come ha evidenziato il
docente universitario- si inserisce nel filone
di studi che, a livello mondiale, si occupano
di arboricoltura ornamentale , dove si stanno attuando 425 ricerche sull’argomento.
L’attività del Laboratorio pistoiese, oltre a
studiare gli argomenti classici relativi alle
piante ornamentali, come l’estetica , la
durata e l’adattabilità all’ambiente e la resistenza agli stress idrici, si vuole occupare
della dimensione spaziale dove si colloca
la pianta e di come la stessa contribuisce
al miglioramento dell’ambiente per chi lo
vive. Il tutto unito allo studio dei problemi
legati alla collocazione ed alla rimozione
di piante ornamentali in vaso , utilizzate

–temporaneamente- per allestimento di
addobbi verdi per Mostre ed altre attività
simili , insieme alle questioni legate alle
piante da trapianto. Un Laboratorio quindi
che si vuole occupare , nel segno della innovazione e della sostenibilità, di arboricoltura urbana , studiando specie arboree
ed arbustive per il miglioramento ambientale, specie mediterranee resistenti agli
stress, unitamente all’uso di compost come
ammendante e pacciamante ed ai problemi legati all’irrigazione in contenitore ed
alla sperimentazione di piante adatte alle
scarpate. (Eugenio Fagnoni)

tali di interventi atti a valorizzare le carni da
selvaggina ed attrarre in determinati luoghi
questi animali selvatici. E anche in questo caso
la Cia ha manifestato le proprie perplessità: il
rischio di innescare meccanismi di conflittualità tra aziende è troppo elevato. Ci sarebbero
soldi (per pochi) per attirare animali che
andrebbero inevitabilmente a fare danni alle
aziende limitrofe (a troppi).
Secondo la Cia, se ci saranno risorse finanziarie disponibili, queste dovranno essere spese
prioritariamente per le aziende faunisticovenatorie già esistenti, per potenziare i
sistemi di contenimento e recinzione. Da
troppo tempo, infatti, si verificano per le
attività agricole confinanti grossi problemi
derivanti dalla fuoriuscita di selvaggina. Per
le aziende in crisi, secondo la Cia, potrebbero
essere previsti anche interventi di questo
tipo. Queste imprese potrebbero ottenere
finanziamenti per realizzare dei recinti dove
allevare la selvaggina, nient’altro. Si tratterebbe di finanziare le recinzioni all’interno delle
quali, se tecnicamente possibile, gli animali
potrebbero entrare, ma mai uscire. “Sono
queste le nostre idee su un argomento che ci
ha sempre visti impegnati in prima linea per
difendere gli interessi delle nostre aziende –
conclude il presidente Orlandini -, e su questo
tema siamo intenzionati a promuovere a breve un’iniziativa pubblica per analizzare ancora
meglio la questione e ribadire alle istituzioni
la nostra posizione”.

Presentata la bozza
di legge sul vivaismo

Pistoia - Si è tenuto al Cespevi, il 15 ottobre scorso, un
incontro promosso dal gruppo
consiliare regionale del Partito Democratico dove è stata
presentata una bozza di legge
sull'attività vivaistica. L'incontro è stato promosso in primis
dai consiglieri Bini e Venturi,
eletti nel territorio pistoiese,
che nell'occasione hanno presentato la loro proposta insieme
all'assessore Gianni Salvadori e
al capogruppo regionale
Vittorio Bugli. La proposta
ha destato molto interesse ed
anche un certo favore, soprattutto visti gli intenti e lo spirito con cui è nata, da parte dei
numerosi operatori del settore
e rappresentanti di categoria

presenti. Tra i contenuti della
bozza, si parla di urbanistica e
di necessità di uniformare questo tipo di norme tra i vari comuni dove insiste l'attività vivaistica, la possibilità di creare
un marchio per le piante della
Toscana, di sgravi e sburocratizzazione in genere. Quindi
da parte dell'organizzazione,
ci sentiamo di esprimere un
giudizio positivo sia sui propositi che sui contenuti della
bozza, riservandoci di entrare
nel merito e di esprimere sia
suggerimenti che osservazioni nel proseguo dei lavori, che
adesso continueranno il loro
iter partendo dall'analisi della
proposta nelle Commissioni
Consiliari competenti. (S.O.)

Quale futuro per il Cespevi?
Pistoia - L’articolo 4 dello Statuto
prevede che il Cespevi (società per
l’80% della Camera di Commercio e
per il 20% della Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia) scada il prossimo
31 dicembre :” salvo anticipato scioglimento e potrà essere prorogato a
seguito di delibera dell’assemblea
dei soci “.
Ma al di là degli obblighi statutari sul
futuro del Cespevi si addensano nuvole nere , poiché –sebbene sia stato
concesso un aumento del fido bancario che è servito, per l’immediato a
tamponare le emergenze verso i creditori ed i dipendenti- la situazione
finanziaria odierna è piuttosto complicata . Il tutto viene evidenziato in
una lettera aperta che il presidente
del Centro Studi per il Vivaismo, dr.
Eugenio Ciuti ( uno dei promotori
del Cespevi 25 anni fa) ha inviato al
presidente della Fondazione Ivano
Paci, al presidente della Cassa di Risparmio , Gabriele Zollo ed a quello
della Camera di Commercio Stefano
Moranti , nonché all’assessore provinciale all’agricoltura Mauro Mari
, al presidente del Cespevi Giuseppe
Chiaramonte ed al consigliere Loreno Gori. Il dr. Ciuti affronta a tutto
tondo la situazione , affermando che

la costruzione del nuovo Ospedale
penalizza il Cespevi poiché :” i tecnici del Comune sordi ad ogni ricorso intendono abbattere una parte
delle preziose collezioni della Banca
del Germoplasma” e che :” il nuovo piano urbanistico del Comune
viene a penalizzare pesantemente
i nostri terreni, pregiudicandone la
futura attività . Il Comune ha ignorato la nostra proposta progettuale
sull’area dell’ex-campo di volo ed in
particolare la imponente collezione
che insiste già su 12 ettari di superficie , meta di continue visite da parte
di studiosi , scolaresche e cittadini”
. Nella lettera quindi si affronta la
questione finanziaria del Cespevi per dire che:” Dal 1981, anno di
costituzione della società, i bilanci
hanno sempre raggiunto il pareggio,
salvo questi ultimi esercizi in cui si
sono determinate forti perdite , dovute al cambiamento di legislazione
che regola l’attività degli Enti Pubblici. Allo stato attuale la struttura con
un organico di tre persone( un tecnico, un operaio ed una segretaria
part-time) ha un costo complessivo
di circa 228.000 Euro , mentre le entrate ammontano ad EuRO 125.000
, con un disavanzo complessivo di

euro 103.000. Questa la situazione .
Bisogna reperire circa 110.000 euro
altrimenti i conti non quadrano
malgrado tutte le economie messe
in atto.” Eugenio Ciuti quindi propone le soluzioni per la sopravvivenza
del Cespevi. “ Tenuto conto-scriveche siamo in un periodo di ristrettezze economiche ,raschiando il
fondo del barile si potrebbero racimolare ancora 10.000/15.000 euro
di entrate . Per la differenza le strade
percorribili sono due : coinvolgere
la Regione Toscana il cui sostegno
potrebbe essere veicolato tramite il
Distretto Rurale che considera interlocutore privilegiato per interfaccia
con il mondo vivaistico. Coinvolgere
il Ministero delle Politiche Agricole
che ha un Centro Ricerca a Pescia a
cui ha affidato il compito di gestire
la ricerca nel settore vivaistico ornamentale . Il CRA-VIV di Pescia, non
disponendo di collezioni di piante
per la sperimentazione vivaistica , la
nostra Banca del Germoplasma potrebbe essere considerata come una
sede staccata di Pistoia per la bisogna, da finanziare adeguatamente”.
(Eugenio Fagnoni)

Formazione gratuita
con il progetto Spinn-Agri
Pistoia - Spinn-Agri è un progetto innovativo di sviluppo del comparto
agricolo e vivaistico pistoiese, finanziato
dalla Provincia di Pistoia con risorse del
Fondo Sociale Europeo, 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 istru-

zione, 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.
Con SPINN-Agri si possono attuare numerosi corsi di formazione professionale
completamente gratuiti per le imprese le
quali hanno la possibilità di suggerirci i

loro fabbisogni.
Già alcuni corsi sono avviati, altri sono in
programmazione.
Per il periodo gennaio/febbraio sono in
programmazione corsi di informatica,
corsi di lingua inglese e corsi di web marketing; chi è interessato è pregato di mettersi in lista per organizzare al meglio la
partecipazione di tutti.
Per informazioni: Masi Marco c/o Cipaat Pistoia, tel. 0573/535413, e-mail: pistoia.cipaat@cia.it

LA FOTONOTIZIA | Anp in Costa Brava

Pistoia - I pensionati Cia a ottobre, durante il viaggio a Lloret
de Mar in Costa Brava. Arrivederci al prossimo anno.

NUOVA PERMANENZA CIA A PONTE BUGGIANESE
Pistoia - Dal 27 ottobre scorso è ripresa la permanenza CIA/Patronato
Inac a Ponte Buggianese in una nuova sede in via Puccini 8A, con apertura al pubblico ogni mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30.
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I primi cento giorni alla guida della Cia
Intervista alla presidente provinciale Cinzia Pagni

		 Livorno - Di seguito l’intervista alla presidente della provinciale Cinzia Pagni sui primi
cento giorni di mandato alla guida
della Confederazione livornese.
Che bilancio puoi fare alla
luce della pesante crisi che investe
il settore agricolo?
I primi 100 giorni da presidente sono stati molto impegnativi,
secondo le stagioni, si è passati
da una crisi all’altra, dai cereali
all’ortofrutta, dalla zootecnia da
carne al settore lattiero–caseario,
dall’uva all’olio; La Cia è sempre
stata presente, partecipe e reattiva
alle situazioni di emergenza che in
questi mesi abbiamo incontrato. Il
settore nel suo complesso è in crisi
e le imprese agricole sono in grande affanno, è prioritario nell’azione confederale ridare certezze e
prospettive imprenditoriali che
attualmente mancano. La nostra
agricoltura provinciale è vivace,
ed è diversificata. Noi agricoltori
vogliamo produrre per dare il nostro contributo al benessere sociale attraverso la nostra attività
di impresa, che deve essere posta
al centro delle politiche agricole,
in quanto dobbiamo affrontare situazioni economiche competitive,

spesso imprevedibili, ed inique ,
per questo l’ attività sindacale mia,
come presidente, della Giunta e
della Direzione deve affrontare
con soluzioni diversificate e all’altezza della complessità, le varie
situazioni che interessano la nostra provincia, sistematizzando
e coordinando le azioni a livello
provinciale, regionale e nazionale
per garantire il reddito alle nostre
imprese.
Quali sono le direttrici programmatiche per i prossimi mesi
cui tu e la giunta state lavorando?
Due sono gli aspetti che riten-

go prioritari nel proseguimento del
mio mandato: reddito agli agricoltori e parola agli agricoltori.
Le sfide di oggi hanno bisogno di
risposte rapide, coraggiose e innovative, e queste risposte debbono
essere espresse dagli agricoltori,
ma allo stesso tempo il protagonismo degli agricoltori va affermato
e costruito. La costituzione dei Gie
(Gruppi di interesse economico)
possono servire a questo scopo.
I Gie saranno strumenti fondamentali per le politiche di prodotto
e strumenti di valorizzazione di
politica confederale.
Obiettivo è di costituirne almeno
quattro: ortofrutta, zootecnia, olivicolo, vitivinicolo. I Gie di ciascun
settore assicureranno luoghi di incontro e discussione agli associati
, sviluppando contenuti e risposte
imprenditoriali provinciali, ove si
delineano anche le prospettive e le
linee di sviluppo dei diversi settori;
in particolare si vuol sostenere e
realizzare processi di aggregazione del prodotto e dei produttori,
rafforzare e qualificare le associazioni tra imprese, organizzare e
strutturare le filiere produttive. Su
queste scelte di indirizzo politicoeconomico si qualificherà la mia
agenda politica e migliorerà la

AgricUltura Livorno, i luoghi ed i protagonisti
in un ciclo di trasmissioni su Telegranducato
Livorno - Dare voce agli agricoltori ed ai protagonisti dell'agricoltura
livornese: è questo l'obiettivo che si
prefigge il ciclo di dieci trasmissioni televisive su Telegranducato che
a partire dal 21 ottobre con cadenza
quindicinale (il giovedì sera alle 21,05)
farà conoscere ai cittadini il sistema
agricolo livornese. La conduzione è
curata dal giornalista Francesco Gazzetti che, alla guida di una troupe di
Telegranducato, accompagnata da
personale Cia e Confagricoltura, si
recherà di volta in volta nelle aziende
per intervistare i protagonisti: gli agricoltori, l’assessore provinciale all’agricoltura e i funzionari, i rappresentanti

di cooperative, di imprese di trasformazione del settore agroalimentare
ecc. La struttura che è stata data alla
trasmissione in accordo con Telegranducato e la Provincia, che finanzia
il progetto aggiudicato a Cia Servizi
Livorno ed Erata (ente tecnico di Confagricoltura) sulle azioni messe a bando di gara del Programma dei Servizi
di Sviluppo Agricolo 2008 della L.R.
34/2001, si basa sulla territorialità.
In sostanza ogni trasmissione prenderà a riferimento un’area provinciale: la Val di Cornia, l’area livornese,
l’arcipelago, la bassa Val di Cecina,
Bolgheri ed interesserà vari comparti
produttivi.

“Il Progetto Colline” e le proposte per lo
sviluppo delle frazioni collinari livornesi
Livorno - Il 30 ottobre scorso presso l'area feste “Il Sorbetto” di Castelnuovo della Misericordia si è tenuto l'incontro organizzato dalle Arci
rivolto alle istituzioni, alle associazioni, enti e organizzazioni presenti sul
territorio. La Cia ha partecipato a tale incontro in quanto direttamente
interessata. Con l'occasione è stato presentato il documento “Idee e Proposte per lo sviluppo delle colline e della sua Comunità” stilato dai Circoli
Arci delle frazioni collinari. Durante l'incontro è stato illustrato da parte
del presidente Cia Cinzia Pagni il ruolo e lo stato del settore agricolo nelle
zone collinari del Comune di Rosignano M.mo e dal direttore Inac Silvia
Pollari il “Progetto Colline” promosso dalla Cia . Il progetto, che consiste in una serie di servizi, che possono essere definiti di “segretariato al
sociale”, è finalizzato ad offrire alla cittadinanza delle tre frazioni collinari (Gabbro, Nibbiaia e Castelnuovo) l'assistenza necessaria per quanto
riguarda gli aspetti fiscali, tecnici e di Patronato. Visti i risultati raggiunti
fino ad oggi in collaborazione con il Comune di Rosignano, Coop CGN,
Arci “Il Nibbio”, Arci Castelnuovo ed Arci Gabbro, questo progetto, con
l'aiuto dei promotori, merita di essere sviluppato ulteriormente sia per la
disponibilità delle sedi più adatte per offrire il servizio, sia per l'intensificazione delle presenze del personale sul territorio. (m.g.)

Danni da selvatici: la Provincia ha
autorizzato l’abbattimento dello storno
Livorno - Soddisfazione della Cia per il provvedimento della Provincia che ha autorizzato
l'abbattimento in deroga per lo storno nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre 2010 in area continentale (le isole sono escluse) e solo su richiesta motivata dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli interessati ai danni (per esempio a vigneti, uliveti e frutteti a
maturazione tardiva). La segnalazione, motivata da parte del conduttore del fondo, va fatta
all'Ufficio Caccia della Provincia e alla Polizia Provinciale almeno 24 ore prima dell'intervento.
Gli uffici della Cia sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari all'applicazione della
disposizione provinciale.

nostra azione sindacale e professionale.
L’autoriforma della Cia ha
aperto nuovi spazi alla partecipazione degli agricoltori al governo della Confederazione. Quanto
senti il peso di questa responsabilità?
La quinta assemblea elettiva ha
sancito l’autoriforma della Cia rendendo gli agricoltori veri protagonisti delle scelte politico-sindacali,
rafforzando la prioritaria missione
della Confederazione di battersi
per scelte di politica agricola e di
politiche sociali che rafforzino il
reddito degli agricoltori ; quindi
una Confederazione forte e autorevole nella capacità di agire.
La responsabilità che ho nei confronti dei miei associati e verso tutta la Confederazione è grande, in
quanto, quando vado nelle diverse
istanze devo rappresentare tutte
le agricolture, tutti i valori e tutti i
territori che la Cia provinciale rappresenta. Il mio ruolo di presidente
viene ogni giorno di più rafforzato
dalla coesione di vedute e dei valori che la confederazione è portatrice, e dal sostegno e supporto che
gli agricoltori apportano alla mia
missione.

Rigassificatore di Rosignano:
un no convinto della Cia a difesa
del territorio e delle sue produzioni
Livorno - Un no forte e convinto è
emerso dall'assemblea pubblica del 27
ottobre scorso a Rosignano Solvay alla
realizzazione del rigassificatore. Un
no condiviso da sempre dalla Cia, che
ha ribadito la sua ferma contrarietà al
progetto. “Un progetto - ha sostenuto
Francesco Merlini, intervenendo a nome
della Confederazione - che andando a
incidere pesantemente sull’ambiente di
tutto il comune di Rosignano Marittimo,
rischia di penalizzare ulteriormente
l’agricoltura locale che, proprio attraverso il forte legame con il territorio, cerca il
suo rilancio”.
L’assemblea, svoltasi alla Sala del Mercato di Rosignano, ha fatto registrare anche
in questa occasione una grande partecipazione, con tantissime facce nuove e
moltissimi giovani. Di particolare interesse è stata la proiezione del video “Parlare
di rigassificatore a Rosignano”, realizzato
da Cesare Torricelli e Toni Ulivieri. Questo
video ha consentito, attraverso l’alternarsi di interviste fatte a personaggi noti,
ai membri del Comitato che spiegavano
le caratteristiche e le problematiche del
Progetto Rosignano di poter appurare, da
un lato, la poca informazione che c’è tra
la gente e, dall’altro, la richiesta di essere
puntualmente informati e di poter essere
protagonisti delle decisioni.
Il video, ben costruito, oltre alle

problematiche legate al rigassificatore,
ricollegandosi alle vicende del Pvc, ha
affrontato i temi legati alle problematiche ambientali che hanno caratterizzato
nel tempo l'industria Solvay.
Il dibattito, seguito alla proiezione, è
stato incentrato soprattutto sulle critiche
verso l'amministrazione comunale
e regionale, ree di non aver deciso
o addirittura di aver avvallato tutta
l'operazione.
È stata avanzata da più parti la richiesta
di procedere ad una petizione per
chiedere una consultazione popolare,
ed il Comitato per il no si impegnerà
per valutare questa proposta. Dall’altro
lato l’azione del Comitato continuerà
nella sua opera di ricerca e contatto
con il mondo scientifico universitario e
portare avanti le proprie iniziative per far
emergere le contraddizioni presenti in
campo avverso.
Due , in sintesi, gli aspetti principali da
evidenziare: il primo negativo è che comunque l'iter autorizzativo del progetto
sembra andare avanti e che dal Ministero
si aspetta il via libera sulla valutazione
d'impatto ambientale. Il secondo
positivo, è che incominciano a vacillare le
certezze della politica. Il piano industriale
più volte richiesto dall'amministrazione,
e anche dal presidente della regione
Enrico Rossi, per ora non esiste. (m.g.)

Anp: i tagli della finanziaria mettono a rischio
i servizi e le conquiste sociali sul territorio
Livorno - “Le scelte economiche del
Governo, adottate con la recente manovra
dello scorso luglio, confermano la totale
mancanza di sensibilità ed attenzione della
nostra classe dirigente ai temi della coesione sociale , della tutela dei diritti delle fasce
più deboli , della salvaguardia dei territori
rurali ,delle aree svantaggiate e montane
del nostro paese”. Si legge in un comunicato stampa inviato agli organi di informazione locale dalla Anp provinciale, che ha
manifestato tutta la sua preoccupazione
per i tagli indiscriminati alla finanziaria ed
ai possibili effetti nefasti sul territorio rurale. Con questa manovra, è scritto nel comunicato , c'è il rischio venga meno “il modello
di sviluppo economico e sociale dei nostri

Cooperativa Terre dell'Etruria: aperto
il nuovo frantoio di Vignale Riotorto

territori che si fonda da sempre su alcuni
fattori chiave che rappresentano anche per
il futuro elementi decisivi per una prospettiva di sviluppo : cesione sociale, urbanizzazione diffusa , rapporto virtuoso tra città
e campagna , valorizzazione dei territori”.
La presenza di welfare di qualità orientato
al soddisfacimento dei diritti di tutti i cittadini ,rappresenta un elemento essenziale di tale “ modello” di sviluppo ; pertanto
,sostiene ancora la AP provinciale “ occorre
che nelle scelte di bilancio da parte dei Comuni si tenga ferma l'ispirazione di fondo
e gli impegni intrapresi negli anni scorsi ,
pur nel quadro della razionalizzazione e
del contenimento della spesa che la minor
disponibilità di risorse comporta”.

Nei secoli l’olivo: la quarta edizione
della Festa dell’olio a Livorno
Livoeno - Buon successo di pubblico, nonostante il maltempo, per il tradizionale
appuntamento con la festa dell’olivo e dell’olio svoltasi lo scorso 31 ottobre a Livorno
presso il centro commerciale La Leccia. La manifestazione, organizzata come ogni
anno dalla Cia e con il patrocinio di Comune e Provincia è stata come sempre ricca
di iniziative ed eventi : dal mercato di Donne in Campo alla rassegna e premiazione
dell’ olio extravergine d’oliva delle colline livornesi fino alla cena conclusiva a tema
che ha visto , gradita ospite , la partecipazione della Direttrice INPS di Livorno Dr.ssa
Annamaria Gasparri. Altro evento della festa è stata la premiazione dei 104enni Gini
Alida e Mantellassi Paolo, in quanto più anziani della circoscrizione 4. Il presidente
regiuonale AP Enio Niccolini ha quindi consegnato ai figli di Alida e Paolo una targa
ed un cesto di prodotti delle aziende espositrici.

Maratona di Livorno: la Cia presente
all’iniziativa con uno stand
Livorno - È stato inaugurato il 10 ottobre a Vignale , alla presenza
dell'assessore regionale all'agricoltura Salvadori il nuovo frantoio della Cooperativa Terre dell'Etruria.Un impianto che rafforza la dotazione
strutturale della Cooperativa sul territorio e che a regime potrà trasformare dai 18mila ai 20mila quintali di olive , a copertura di una porzione
di territorio compresa tra Venturina e Massa Marittima. La Cooperativa
Terre dell'Etruria da tempo rappresenta per numero di imprese agricole
associate la più importante realtà imprenditoriale del territorio toscano.
A nostro giudizio la presenza di un nuovo frantoio a Vignale costituisce
un punto di forza di tutta l'economia della Val di Cornia e consolida la
cooperazione agricola ed il tessuto imprenditoriale locale. Il fatto che
tale investimento abbia avuto luogo in un momento così difficile per la
nostra agricoltura è decisamente un segnale positivo che guarda avanti
alla crisi, nel segno dell'innovazione e per il rafforzamento del comparto
agricolo provinciale.

Livoeno - Si rinnova l’appuntamento annuale con la maratona di Livorno. L’evento
si svolgerà domenica 14 novembre a partire dalle ore 9.00 nei pressi dello stadio
comunale . Anche ques’anno la CIA di Livorno, tra gli sponsor della manifestrazione ,
sarà presente con un proprio stand di prodotti tipici del territorio livornese.

Convenzione smaltimento rifiuti
con Carvin Ambiente
Livoeno - E’ stata sottoscritta dalla Cia provinciale una convenzione con Carvin
Ambiente per il servizio di smaltimento rifiuti. La convenzione si aggiunge a quella
già esistente con Cascina Pulita, in modo da offrire agli agli associati Cia due diverse
alternative. Per informazioni rivolgersi agli uffici della Confederazione.
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Strada dei vini di Cortona: nasce un nuovo strumento
di promozione delle produzioni aretine

Il comparto tabacchicolo tra
riconversione e ristrutturazione
Un convegno sul tabacco ad Anghiari il 3
dicembre con l’assessore regionale Salvadori

Festa del pensionato alla
35ª mostra del carro agricolo
alla Fratticciola di Cortona
Eletto Silvio Mencherini
nuovo presidente Anp

Cortona - Lo scorso 25
ottobre nella sala del consiglio comunale cortonese si è
svolta la presentazione ufficiale della Strada dei Vini di
Cortona. La strada che conta
già ben dodici diversi itinerari, è stata presentata dal
presidente Marco Giannoni
che ha individuato in questo
strumento il necessario
approdo per un territorio che
dimostra peculiarità uniche
nella provincia aretina, oggi
si tratta di utilizzare la qualità

Foto Alice Tanganelli

Anghiari - Saranno molte le domande che i tabacchicoltori
aretini porranno ai relatori, perché molte sono le incognite che
ancora attanagliano il settore ed un livello di imprese ed imprenditori come questo sono degni di un’attenzione particolare per
l’importanza che rappresenta il tabacco nella Valtiberina ed in
Valdichiana dove dopo la barbabietola si stanno creando i presupposti per veder sparire anche il Bright!
L’incontro si terrà ad Anghiari alla Sala Audiovisivi in piazza del
Popolo 12. Interverranno L’assessore provinciale Andrea Cutini;
Denis Piantini di NOMISMA su “Sostenibilità e prospettive per la
tabacchicoltura in Italia: il caso della Toscana”; Renato Contillo
del CRA-CAT su “Il futuro della tabacchicoltura e alcune ipotesi di
riconversione produttiva”; Andrea Marrazzi delle Manifatture del
Sigaro Toscano ed altri relatori che parleranno su alcuni aspetti
tecnici legati alla coltivazione del tabacco, ma anche alle possibili
alternative colturali. Le conclusioni della giornata saranno tenute
dall’assessore regionale Gianni Salvadori.

Cia: “deve rappresentare un opportunità
di sviluppo per tutto il territorio provinciale”

CIPA-AT SVILUPPO RURALE AREZZO

Progetto vitivinicolo:
dopo il monitoraggio
delle curve
di maturazione

dei vini del territorio per
sviluppare ulteriormente una
zona già di grande interesse.
La Cia aretina con il suo
direttore Giorgio Del Pace
ha garantito la disponibilità
a sostenere la nuova strada
aretina nei modi che saranno
ritenuti i più idonei, anche
nello spirito di collaborazione
tra tutti gli strumenti che possano dare impulso alla realtà
aretina a livello nazionale ed
internazionale.

Troppi i vincoli nelle aree rurali
a danno delle imprese agricole
Riforma della legge 1/05 “Norme per il governo del territorio”
I temi dell’urbanistica discussi con l’assessore Toscano Anna Marson

Tre iniziative divulgative a
Camucia, Arezzo e Montevarchi
e cinque trasmissioni televisive

Cortona - Nell’ambito della 10ª Festa provinciale del pensionato Cia,
alla Fratticciola di Cortona si è svolta l’Assenmblea Provinciale dell’ANP.
Oltre alla necessità di riunire l’organismo per decidere le linee generali di
attività dell’Associazione, si è proceduto alla nomina del nuovo presidente Provinciale. Dopo la lunga stagione durante la quale Gino Zucchini si
è alternato tra la presidenza e la vicepresidenza dell’Associazione aretina
e grazie alla sua disponibilità a continuare l’attività nel ruolo di vicepresidente, su sua stessa proposta è stato unanimemente votato a presidente
Silvio Moncherini, che ha accettato con entusiasmo il nuovo ruolo, proponendosi di sviluppare l’attività dell’ANP cercando di costituire riferimenti nelle principali zone della provincia, riattivando la nostra presenza
ai tavoli di discussione sulle questioni sociali nel territorio.
La riunione ha visto la partecipazione sia del direttore provinciale della Cia aretina Giorgio Del Pace, sia quella del vicepresidente dell’ANP
Toscana Marcello Ricci. Entrambi nei rispettivi ruoli, hanno delineato
lo scenario nel quale l’Associazione dovrà operare nei prossimi mesi, in
un periodo di grandi difficoltà economiche nel quale il ruolo attivo dei
pensionati si renderà sempre più necessario a sostegno della famiglia e di
rivendicazione della necessaria attenzione che, nonostante tutto, gli enti
locali dovranno avere nei confronti delle politiche sociali.
L’assemblea si è conclusa con il pranzo sociale presso gli stands della 35ª
Mostra del Carro Agricolo alla Fratticciola di Cortona.

Arezzo - Il Cipa-at ha ricevuto in assegnazione
il progetto di divulgazione viti-vinicolo tra quelli
finanziati dalla Provincia per il 2010. Il progetto è stato
presentato con i partner (A.Pro.Vi.To. e CRA) la prima
fase è stata eseguita con la divulgazione dei bollettini
di curve di maturazione pubblicati settimanalmente
sulla stampa locale ed è stato portato a termine egregiamente grazie anche alla collaborazione del CRA (ex
Istituto Sperimentale di Viticoltura). Adesso prenderà il
via la seconda fase ovvero quella “divulgativa tradizionale” che inizierà con 3 riunioni. Le Zone direttamente
coinvolte sono Arezzo, Camucia e Montevarchi, le date
di realizzazione saranno: 1) Giovedì 25 novembre a
Camucia di Cortona presso la sala comunale orario
dalle 10 alle 13. 2) Giovedì16 dicembre mattina alla cia
o altra sala da individuare di Montevarchi. 3) Giovedì
16 dicembre primo pomeriggio alla Cia di Arezzo.
Gli incontri verteranno sulla nuova OCM vino e le
nuove normative, con i seguenti relatori: tecnico
A.Pro.Vi.To. per etichettatura, commercializzazione e
promozione, un tecnico CIA di zona per relazionare
su finanziamenti per ristrutturazione e riconversione.
Saranno inoltre realizzate 5 trasmissioni televisive divulgative sull’emittente locale Teletruria, gli argomenti
che vi saranno trattati saranno gli stessi dei seminari
divulgativi. Le trasmissioni saranno in parte registrate
in alcune aziende campione dove si sono realizzati
interventi significativi relativi all’OCM vino.

Agriturismo, bando
ospitalità Isnart

Campagna vitivinicola 2010/2011,
dichiarazione di raccolta delle uve
e produzione vinicola

Il bando è aperto dal 18 ottobre
scorso e scadrà il 20 novembre

Rivolgersi alla Cia entro la fine del 2010

Arezzo - Si comunica a tutte le strutture agrituristiche socie la pubblicazione del
bando per il conferimento del Marchio di
Qualità Ospitalità Italiana IS.NA.R.T. 2011
con obbligo di osservanza dei disciplinari
di qualità; i moduli di adesione sono disponibili presso la Camera di Commercio
di Arezzo ai numeri sotto riportati.
Per opportuna conoscenza si può altresì chiedere la descrizione del Marchio di
Qualità Ospitalità Italiana ed il relativo Regolamento generale.
Si ricorda che il bando scadrà 20 novembre
2010. Maggiori informazioni presso le sedi
della Confederazione.

Arezzo - Si comunica a tutti gli associati che entro la fine dell’anno, se si è in possesso di un vigneto
di superficie uguale o superiore a 1.000 metri quadrati,
è obbligatorio presentare la dichiarazione di raccolta
delle uve e produzione vinicola campagna 2010-2011.
Essa può essere presentata presso gli uffici Cia, previo
appuntamento telefonico, entro la fine del 2010.

Asl 8, formazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza
Arezzo - La Asl 8 organizza un corso gratuito per i
responsabili dei lavoratori per la sicurezza (Rls) presso
la sede del dipartimento della prevenzione ad Arezzo
nei giorni 29 novembre/1, 6 e 13 dicembre 2010.
È obbligatoria l’iscrizione al corso la cui frequenza sarà
comunque a titolo gratuito. Per informazioni e iscrizioni contattare la Dott.sa Buonriposi Paola tel.0575255987 – e-mail: paola.buonriposi@usl8.toscana.it

Arezzo - L’Italia dei Valori ha organizzato un convegno ad Arezzo sui temi della
riforma della legge 1 del 2005, che stabilisce le norme generali per il governo del
territorio nel quadro dove si muovono gli
strumenti urbanistici dei Comuni.
L’argomento è evidentemente molto delicato, ma c’è da sottolineare che lo spirito
del nuovo assessore regionale è sembrato
quello giusto e la volontà di attivare tavoli
di concertazione con il mondo delle libere
professioni e delle associazioni di categoria al fine di non commettere nuovamente
gli errori di valutazione fatti con la vecchia
norma sulla quale siamo stati costretti ad
agire solo a posteriori per riparare alla
previsione di incredibili vincoli per poter
edificare in zona agricola.
Rispetto alla valenza generale che gli argomenti trattati hanno per tutti i cittadi-

ni quello che in particolare ci interessa
è sottolineare l’intervento effettuato da
Marco Failoni per la Cia Toscana che ha
affermato che la legge 1 ha lasciato sicuramente irrisolto il problema dell’erosione
dei terreni agricoli, ma ha posto vincoli
inaccettabili.
La salvaguardia del territorio si fa con
l’agricoltura e non contro l’agricoltura.
Trattare l’agricoltura come un settore produttivo e non solo come mera conservatrice del territorio rappresenta il salto culturale che si deve fare.
L’assessore Marson nelle proprie conclusioni ha ripreso le parole di Failoni condividendone i contenuti e garantendo
incontri specifici nella costruzione della
nuova normativa che tratterà il tema delle
imprese agricole come elemento dinamico e sviluppo del territorio.

Troppi incidenti nelle campagne valdarnesi:
un ciclo di incontri tra Asl e agricoltura
Montevarchi - L’incremento della casistica sui gravi
infortuni in agricoltura registrate negli ultimi mesi nella
zona del Valdarno ha portato
ad una attenta valutazione,
attraverso alcuni incontri fra
A.S.L. e Associazioni di Categoria, sul perché tali incidenti
e talvolta decessi, sono accaduti con tale incidenza. Nella
maggior parte dei casi gli infortuni verificatosi sono stati
causati dall’inadeguatezza
dei mezzi meccanici, dei
trattori non conformi e dalla
errata modalità di conduzione delle macchine unito ad
un contesto morfologico collinare della zona non facile
per effettuare le operazioni
in agricoltura, con pendenze
anche accentuate.
Gli incidenti hanno avuto
ripercussioni anche da un
punto di vista legale, eviden-

ziando le responsabilità civile e penale estesa non solo ai
coltivatori diretti e imprenditori agricoli, ma anche alle
imprese familiari e ai lavoratori autonomi.
È stato quindi concordato
tra A.S.L. e Associazioni di
categoria, la realizzazione
di incontri formativi con gli
agricoltori della zona, per evidenziare i pericoli che possono incorrere nell’utilizzare
macchinari inadeguati, non
a norma e le ripercussioni civili e penali nel non adempiere alle disposizioni del D.Lgs
81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Durante tali incontri saranno previsti, oltre agli
interventi dei relatori, anche esposizioni da parte di
agricoltori che hanno avuto
esperienze di incidenti con
trattori e macchinari uti-

lizzati in agricoltura.
Il calendario degli incontri:
• Bucine, Saletta Palazzo
Greci in via Scaletta 2 (per la
zona Bucine, Pergine, Laterina) - lunedì 29.11.10 ore 14,3018,30.
• Ambra (per la zona della
Valdambra) - martedì 30.11.10
ore 8,30-12,30.
• Montevarchi, Auditorium
Ospedale La Gruccia in piazza del Volontariato 2 (per la
zona Montevarchi, San Giovanni, Cavriglia) - lunedì
6.12.10 ore 14,30-18,30.
• Loro Ciuffenna presso “La
Filanda” in via Ciuffenna 7
(per la zona Loro Ciuffenna,
Terranuova B.ni) - giovedì
2.12.10 ore 14,30-18,30.
• Pian di Scò, Sala Consiliare Comune di fronte al Municipio (per la zona Pian di
Scò, Castelfranco) - venerdì
3.12.10 ore 14,30-18,30.
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Scuola in Fattoria, continua l’educazione
La Fattoria degli
alimentare alla scoperta della campagna senese studenti 2010/11
Terza edizione della Fattoria degli Studenti della Cia provinciale
Intervista a Roberto Bartolini, direttore Cia Siena

		 Siena - All’inizio della terza edizione del progetto di educazione alimentare “Scuola in Fattoria” abbiamo rivolto
alcune domande al direttore provinciale
della Cia Roberto Bartolini.
Quali sono i motivi per cui la Cia crede nel progetto e si impegna a sostenere
un'iniziativa del genere?
La Cia dal 2001 ha creato il progetto
Scuola in Fattoria riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e il progetto La Fattoria degli Studenti si inserisce in questo
contesto di avvicinamento del mondo
agricolo al mondo della scuola.
La figura dell’agricoltore personifica
l’esperienza, la cultura, la storia del mondo agricolo.
Può dare molto alle giovani generazioni,
perché la sua figura è complessa, la sua
esperienza è ampia, la sua versatilità notevole, e la volontà di custodire e trasmettere le esperienze è nell’anima del mondo
contadino. Spessissimo è lui il più felice
quando ha occasione di suscitare l’interesse dei giovani.
Riappropriarsi dell’agricoltura per l’uomo
moderno non è un’operazione nostalgica,
non è un tentativo di difendersi da una
modernità che non piace, non è un ritorno
ad una naturalità che non è mai esistita.
Significa riattivare la capacità di percepire le complesse interazioni tra alimentazione, ambiente, cultura ed economia
Qual è secondo lei l’importanza delle
visite in fattoria e dei laboratori del gusto?
L’agricoltura è il laboratorio vivente
dove manualità e fisicità possono espri-

mersi compiutamente, dove si apprende
facendo. Con la proposta di conoscere e
sperimentare direttamente odori, sapori,
colori, suoni e sensazioni diverse dal vissuto quotidiano, l’agricoltura può fornire
un notevole contributo alla formazione
di quell’impronta o sedimento culturale
(imprinting) sempre più importante per i
futuri cittadini del mondo.
Attraverso la frequentazione del mondo
agricolo i giovani possono comprendere
valori fondamentali per la loro vita che la
quotidiana presenza e la sopravvalutazione dei computers e televisione hanno annullato; in agricoltura è vivo e quotidiano
il concetto dei tempi del divenire, dell’esistenza di un tempo per seminare ed un
tempo per raccogliere; la vita delle piante
e degli esseri viventi è fatta da un tempo
per nascere, un tempo per crescere ed un
tempo per morire.
L’agricoltura insegna che non si può avere
tutto subito ma che l’attesa di eventi e di
cose è l’essenza stessa della vita.
Quali sono gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere?
Le fattorie didattiche sono l’occasione
offerta al mondo della scuola per ricucire
il rapporto con il mondo agricolo ed in
questo contesto alcuni agricoltori metto-

no a disposizione la loro fattoria, la loro
terra, la loro esperienza a fini educativi e
per itinerari didattici
L’esperienza maturata nei vari momenti
didattici dedicati alla conoscenza dei prodotti e del territorio d’origine ci ha permesso di valutare positivamente l’amplificazione creata dai bambini, nei confronti
dei componenti delle proprie famiglie, in
merito all’utilizzo di prodotti locali, divenendo loro stessi “modificatori” di insane abitudine alimentari e “portatori”
di una sorprendente consapevolezza di
questo prodotto. Le scuole e le famiglie,
nonostante le difficoltà che vive il mondo
dell’istruzione, hanno riconfermato il loro
interesse nel portare avanti il progetto La
Fattoria degli Studenti – Scuola in fattoria
della Cia – ed anzi le classi coinvolte sono
in costante aumento.
Anche gli agricoltori che hanno partecipato alle precedenti edizioni hanno riconfermato la loro disponibilità convinti
dell’importanza di trasmettere alle nuove
generazioni, la “cultura materiale” dei luoghi, quel prezioso bagaglio di conoscenze
dato fino a ieri per scontato, ma che scontato non è, che fa distinguere un orto da
una fattoria, una gallina da un’oca, un
pomodoro da un peperone, il latte da una
scatola di cartone.

Lago di Montepulciano: realizzato il rifacimento
della paratia di deflusso verso il Canale Maestro
Siena - Dopo le difficoltà del'ultima stagione estiva dovute alle sempre maggiori
richieste degli agricoltori della Val di Chiana, per attingere acqua per l'irrigazione, si è
concluso il lavoro di rifacimento della paratia che regola il deflusso di acqua dal Lago
di Montepulciano verso il Canale Maestro
della Chiana.
Si tratta di un'opera, finanziata dalla Provincia di Siena, che è stata realizzata in
tempo molto breve; la nuova paratia permette manovre più semplici e sostituisce
la vecchia che aveva continue perdite e che
era stata recentemente presa di mira da un
grave atto di vandalismo. Un pesante oggetto metallico era stato posto sotto il vecchio
manufatto causando una grave e consistente perdita d'acqua verso il Canale. Per questa ragione il livello del lago e delle vasche di
laminazione adiacenti, durante l'estate, si è
notevolmente abbassato creando problemi
alle specie vegetali e animali e aumentando
le difficoltà degli agricoltori. Con le piogge,
previste per la prossima stagione invernale,
la situazione dovrebbe, finalmente, tornare
alla normalità.

Commercializzazione prodotti agricoli, controllo
di gestione e nuove proposte di formazione
Siena - Commercializzazione prodotti agricoli, controllo di gestione. Sono questi i temi dei
corsi che saranno realizzati da Eurobic e finanziati dalla Provincia di Siena nell’ambito dei Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, asse IV capitale umano. Il Tecnico Superiore
per la Commercializzazione dei Prodotti Agricoli ed Agroindustriali è un esperto nella loro valorizzazione mediante operazioni capaci di migliorare gli aspetti organolettici e merceologici.
È in grado di provvedere alla commercializzazione degli stessi, utilizzando gli opportuni canali distributivi ed attivando processi logistici integrati. È capace altresì di analizzare il mercato
rilevandone le tendenze per attuare le opportune operazioni di posizionamento e promozione
dei prodotti del settore. Il progetto è stato presentato da “Agricoltura è vita Etruria srl” in qualità
di capofila, partecipano al partenariato l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Siena “B. Ricasoli”,
l’Università degli Studi di Firenze, la Cia, l’ATPZ Coop. Associazione Toscana Produttori Zootecnici, l’Associazione Nazionale Città del Vino, Toscana Cereali, Olivicoltori Toscani Associati
Soc. Coop. Agr. Per Azioni, Rocca delle Macie spa.

Ecco come si articola il progetto

Siena - La Fattoria degli Studenti si pone l’intento di
soddisfare i bisogni del territorio e diffondere nelle giovani
generazioni la conoscenza delle produzioni e tradizioni
agricole locali. L’iniziativa, alla sua terza edizione, si inserisce all’interno del progetto nazionale Scuola in Fattoria
ideato dalla Cia e si rivolge agli alunni delle scuole primarie
(elementari) e secondarie di 1° grado (medie) di Siena e
provincia nel periodo che va tra il novembre 2010 e il giugno
2011. Coinvolge studenti in una fascia di età compresa fra gli
8 e i 15 anni.
Obiettivo è continuare il percorso intrapreso negli anni precedenti, ossia far avvicinare i giovani al mondo rurale, alla
sua storia, tradizioni e cultura, al fine di far scoprire in loro i
sapori e la conoscenza dei prodotti del Paese in cui vivono.
Il progetto, come per le edizioni passate, prevede la testimonianza in aula di personale esperto e conoscitore del settore
(anziani artigiani, pensionati agricoltori ecc.), unito alla testimonianza poi diretta presso le fattorie e aziende agricole.
Il tentativo a cui si mira è quello di suscitare l’interesse per
il comparto agricolo e il turismo enogastronomico senese,
facendo capire quanto i prodotti del territorio rappresentino ad oggi, un’importante incentivo all’economia locale,
nonché valida fonte di reddito e di lavoro su cui investire.
La Fattoria degli Studenti vedrà il patrocinio della Regione
Toscana e potrà contare sul supporto dei seguenti soggetti,
particolarmente attivi e sensibili alle dinamiche educative in
oggetto: Cia senese; Camera di Commercio; Olivicoltori Toscani Associati (Ota); Movimento del Turismo del Vino - Delegazione Toscana; Associazione Nazionale Città del Vino. Il
progetto sarà portato a termine grazie alla preziosa collaborazione del dott. Achille Prostamo – relatore e responsabile
della Comunicazione e rapporti con le scuole, AnnaMaria
Stopponi – della Cia, e i pensionati, gli agricoltori, i produttori locali, i rappresentanti associazioni di categoria della
provincia.

Bando per la concessione di contributi in conto
interessi in favore delle imprese del settore agricolo
Siena - Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese del
settore agricolo particolarmente
colpite
dalla crisi economica
contingente la Provincia di Siena con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 168 del
15/06/2010 ha previsto
la costituzione di un
fondo di € 200.000,00
da destinare all’erogazione di contributi finalizzati all’abbattimento
dei tassi di interesse su
finanziamenti attivati
dalle imprese del settore agricolo con sede
operativa nel territorio
provinciale per sostenere spese di investimento e/o conduzione.
L’abbattimento
del
tasso di interesse è
fissato nella misura
di 1,50 punti percentuali rispetto al tasso
di interesse applicato
dall’Istituto di Credito
erogante il finanziamento.
Il finanziamento sul
quale sarà concesso
il contributo non potrà essere inferiore a €
20.000,00 e superiore a
€ 50.000,00 se attivato
per sostenere spese di
conduzione agricola
e/o acquisto scorte di
magazzino ovvero superiore ad € 100.000,00
se attivato per sostenere spese di investimento. Tuttavia, nel caso in
cui l’impresa richieda

e le venga concesso
un finanziamento di
importo superiore, il
contributo massimo
erogabile potrà essere
spalmato
sull’intero
finanziamento, la durata del finanziamento
non potrà superare i 5
anni, eventualmente
comprensivi di preammortamento.
Le imprese interessate
potranno, previa visione del Bando di seguito
riportato e dei relativi
allegati, presentare domanda di ammissione al contributo alla
Finanziaria Senese di
Sviluppo S.p.a., incaricata dalla Provincia
di Siena della gestione
operativa del Bando. Il
bando rimarrà aperto
fino al completo esaurimento delle risorse
stanziate.
N.B. Con deliberazione G.P. n. 276 del
19/10/2010 sono state
apportate modifiche
alla versione originaria
del Bando, approvata con Deliberazione
G.P. n.168 del 15 giugno 2010. Le modifiche
hanno interessato gli
art. 1, 5 e 7 del Bando
e sono di seguito riassunte :
in riferimento all’art.
1 del presente Bando)
– innalzamento da 6
a 12 mesi del termine
massimo di retroattività, rispetto alla data di
presentazione della do-

manda di ammissione
al contributo, delle sole
spese di investimento,
mentre rimane invariato a 6 mesi il termine
massimo di retroattività delle spese di conduzione e acquisto scorte
di magazzino;
in riferimento all’art.
5 del presente Bando)
– innalzamento da €
50.000,00 a € 100.000,00
dell’importo massimo
del finanziamento ammissibile a contributo,
qualora il finanziamento sia stato attivato
per sostenere spese di
investimento,
mentre rimane invariato a
€ 50.000,00 l’importo
massimo del finanziamento ammissibile a
contributo acceso per
spese di conduzione
agricola e/o acquisto
scorte di magazzino;
in riferimento all’art.
7 del presente Bando)
– innalzamento da 6
a 12 mesi del termine
massimo di retroattività, rispetto alla data
di presentazione della
domanda di ammissione al contributo,
dell’erogazione del finanziamento acceso
per sostenere spese di
investimento, mentre
rimane invariato a 6
mesi, rispetto alla data
di presentazione della
domanda di ammissione al contributo, il
termine massimo di
retroattività dell’eroga-

zione del finanziamento acceso per sostenere
spese di conduzione
agricola e/o acquisto
scorte di magazzino.
Le modifiche sopra
riassunte hanno efficacia retroattiva, pertanto anche le domande di ammissione al
contributo pervenute
in data antecedente
al 26/10/2010, data di
pubblicazione del Bando modificato, potranno beneficiare delle
condizioni di miglior
favore introdotte dalla
modifiche intervenute.
Per eventuali informazioni o chiarimenti:
Provincia di Siena - Settore Sviluppo Economico - Referente - Elisa
Minetti tel. 0577.241299
- Fax 0577.241357 - Email minetti@provincia.siena.it
Provincia di Siena Settore Sviluppo Rurale - Referente - Enrica
Merli tel. 0577.241610
- Fax 0577.241601 - Email merli@provincia.
siena.it
Finanziaria
Senese
di Sviluppo S.p.a. tel. 0577.48102 - Fax
0577.43068 - E-mail
fidi@fises.it
I responsabili dell’assistenza finanziaria
alle imprese della Cia
di Siena sono a disposizione per informazioni e supporto.
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Chiesto lo stato di crisi
per il settore ovicaprino
La Cia impegnata per aiutare gli allevatori in difficoltà

		 Volterra - Dalla riunione della Cia avanza la richiesta
di stato di crisi e alleanza con i
pastori sardi e laziali per affrontare le gravi difficoltà economiche che riguardano il centinaio
di aziende ovine, con circa 1800
capi, presenti in Val di Cecina e
che costituiscono il 70% del settore della provincia di Pisa.
La questione, infatti, grazie anche all’impegno dei responsabili
della Cia è arrivata in consiglio
provinciale, dove l’assessore alle
politiche agricole, Giacomo Sanavio, ha chiesto lo stato di crisi
per il comparto ovicaprino. "Servono misure urgenti da parte dello Stato e della Regione", fa sapere
l'assessore Sanavio ed il riconoscimento dello stato di crisi da
parte del Governo per le aziende

zootecniche della Val di Cecina
comporterebbe la sospensione
dei contributi, dei mutui in corso
e degli oneri previdenziali per almeno un anno. «Negli ultimi dieci anni - racconta Giovanni Cannas, responsabile provinciale
del settore ovicaprino di Cia - le
aziende sono diminuite di oltre il
30% ma se non viene attuata nessuna politica di salvaguardia si
prevede un ulteriore calo del 50%
creando gravi problemi ambientali e sociali».Infatti, ribadisce
Cannas “I costi di produzione
sono aumentati notevolmente ed
il lavoro del pastore è un lavoro
duro e quotidiano, non sempre
gratificante perché, se va bene,
con un allevamento di 500 capi
si riesce a malapena a mantenere
la famiglia.

Poi, se si considera il rischio
d'impresa, cioè un'annata particolarmente piovosa o particolarmente asciutta o un assalto di
un branco di lupi, con l'assicurazione che costa più della perdita,
l'azienda è costretta a rivolgersi
alle banche. Ormai da anni si
sopravvive solo grazie agli aiuti
comunitari, che purtroppo sono
diminuiti sensibilmente”.
In tutto questo, i pastori di casa
nostra non si sentono tutelati.
“Il latte prodotto in Italia - dice
ancora Cannas - non viene valorizzato a sufficienza. L'etichettatura dei formaggi non impone una lettura chiara, se il latte
proviene dall'estero o meno, se
vengono aggiunte farine lattee.
Non vengono fatti investimenti
nella ricerca per la realizzazione di nuovi prodotti, e la grande
distribuzione gioca con le offerte per attirare più consumatori,
omologando il mercato e danneggiando i piccoli produttori di
formaggio che per mantenersi a
galla devono tenere i prezzi più
alti vendendo meno”.
E così, oltre allo stato di crisi,
arriverà la richiesta al Governo
di favorire le aziende che hanno
intrapreso un percorso virtuoso
per tutelare la qualità e l'intenzione di partecipare a una manifestazione nazionale, che si svolgerà nelle prossime settimane a
Nuoro, per una iniziativa unitaria della categoria.

La crisi economica al centro
degli incontri tra istituzioni e Anp

Lajatico (pi) - Nel mese di ottobre si è svolta,
presso la sala consiliare del comune di Lajatico,
una riunione con i soci ANP/CIA e le istituzioni
comunali, incentrata sulla manovra finanziaria del Governo e sulla ricaduta che questa avrà
sull’erogazione dei servizi socio-sanitari nei comuni e nelle comunità rurali.
All’incontro erano presenti il presidente provinciale della CIA, Francesca Cupelli, il sindaco di
Lajatico Fabio Tedeschi e la Giunta al completo.
La relazione del coordinatore provinciale ANP

Renzo Profeti ha evidenziato “l’entità” dei tagli
che saranno apportati ai bilanci 2011 di Regione,
Provincia e Comuni, e le conseguenti difficoltà
nel garantire lo stato attuale dei sevizi. Profeti
ha ribadito l’importanza di salvaguardare, specie nei comuni rurali, i servizi di assistenza ai
cittadini non autosufficienti ed alle famiglie più
bisognose.
Il Sindaco Fabio Tedeschi, ha rinnovato il suo
impegno, congiunto con quello dell’Unione dei
Comuni della Valdera, a contenere i costi dei
servizi, pur mantenendo un’efficacia ed un’efficienza degli stessi. Francesca Cupelli dal canto
suo ha evidenziato la grave crisi in cui versa il
settore agricolo, con la diminuzione del reddito delle imprese agricole, la difficoltà di tutti
i comparti produttivi, e la carenza di politiche
di rilancio e di sviluppo. Tuttavia, il presidente
CIA assicura che non mancherà l’impegno della
CIA ad affrontare e risolvere i problemi locali,
sia quelli legati al mondo delle imprese agricole, che quelli tesi a garantire un stato accettabile
del welfare pisano. (R.P.)

Agricoltura: vertice
per superare la crisi

Firmato un documento congiunto
tra associazioni agricole

Pontedera - Il futuro della PAC è stato il
tema al centro della direzione provinciale promossa dalla Cia; all’incontro, presieduto dal
presidente Francesca Cupelli e dal direttore
Stefano Berti, erano presenti, oltre numerosi
soci imprenditori, anche Giordano Pascucci,
presidente di Cia Toscana, Roberto Scalacci
responsabile della sede CIA di Bruxelles, Piero Zalum e Massimo Terreni, rispettivamente
presidente e direttore di Confagricoltura Pisa.
Insieme si è discusso del futuro dell’agricoltura dopo il 2013, con l’entrata in vigore della
riforma della PAC.
Scalacci nel suo intervento ha delineato con
precisione lo “stato dell’arte” del mondo agricolo, sottolineando la necessità di unità di intenti tra le varie associazioni di categoria. In

Un corso
per consultare
il sito di Artea
Pisa - Per favorire tutti gli imprenditori interessati a consultare
di persona i procedimenti relativi
alla propria azienda sul sito di
ARTEA, l’Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura, CIA Pisa
organizzerà nel mese di dicembre
un corso base, della durata di tre
ore. Durante l’incontro,gli imprenditori, guidati dal responsabile di
settore della CIA, impareranno a
consultare il sito internet dell’Ente
che, come è noto, gestisce i dati
anagrafici e strutturali delle aziende beneficiarie di finanziamenti
comunitari, regionali e provinciali.
Infatti, nell’ottica di semplificare i
rapporti amministrativi attraverso

Riunioni tecniche
Pisa - Si sono svolte due riunioni con le aziende,
tenute dai tecnici Cia, a Pontedera e a Saline di Volterra, per affrontare alcune questioni normative. Fra
queste: il nuovo regolamento sulle piscine; gli aiuti
comunitari alle aziende agricole biologiche; l’indennità compensativa per le aziende zootecniche;
i prestiti a tasso ridotto per i cerealicoli; la sicurezza
sui luoghi di lavoro. Maggiori informazioni presso gli
uffici Cia di Pisa, Pontedera e Volterra.

Scadenze fiscali
Pisa - Il 30 novembre scade il termine per il
pagamento del secondo acconto delle imposte
dovute (Irpef/Irap) relative a Unico 2010. Inoltre il
16 dicembre è l’ultimo giorno per il saldo Ici 2010.
Maggiorni informazioni presso gli uffici Cia.

Adempimenti per i
produttori di olio
Pisa - Come previsto dal Reg. CE. 1019/2002 e succ. modifiche sulla normativa dell’olio italiano si ricordano gli adempimenti a cui devono attenersi i produttori e confenzionatori.
I produttori che producono quantitativi di olio oltre l’autoconsumo sono considerati a tutti gli effetti venditori. Se la vendita
avviene verso commercianti, o confezionatori o cooperative, il
produttore deve solo scrivere nei documenti commerciali (DDT,
fatture) la dicitura “olio italiano”. Invece, se la vendita dell’olio
di propria produzione avviene verso consumatori privati occorre richiedere l’iscrizione al SIAN e comunicare l’esenzione della
tenuta del registro, sempre attenendosi alla normativa igienicosanitaria vigente. Coloro che avevano già il codice alfa numerico devono solo comunicare l’esenzione della tenuta del registro.
Sono esclusi da queste procedure i produttori di olio Toscano
IGP, per il quale sono valide le procedure finora seguite.

quest’ottica assume grande rilevanza politica
il documento congiunto sottoscritto, durante
l’incontro, da Cia, Confagricoltura e Copagri
su come si vorrebbe la nuova PAC. Si tratta di
un documento importante in cui si dice “basta” alle rendite parassitarie, a favore invece di
sostegni per le aziende che investono in innovazione e tecnologia. Con questo CIA, Confagricoltura e Copagri non giudicano in maniera
negativa il possibile ricorso al cofinanziamento della spesa agricola da parte dell’UE, a patto
che esso resti comune e senza alcuna concessione a ipotesi di rinazionalizzazione della
PAC. Quindi massimo sostegno agli investimenti aziendali, al ricambio generazionale,
all’integrazione di filiera e alla promozione
dell’export nazionale.

i servizi telematici, gli imprenditori
possono interagire direttamente
con ARTEA per l’acquisizione di
informazioni, di documentazione,
oppure per proporre soluzioni e
chiedere chiarimenti. Invece, per
l’utilizzo dei servizi più specialistici
le aziende possono avvalersi dei
tradizionali canali di assistenza,
costituiti da associazioni o da
professionisti. Tutti coloro che sono
interessati a seguite il corso devono
prenotarsi entro il 10 dicembre telefonando allo 050 985903, settore
formazione.

La discarica a Villamagna:
una scelta contraria alla legge
e all’economia della zona
Volterra - Il vicepresidente della Cia, Pier Francesco Rossi,
esprime preoccupazione per il progetto di realizzazione di una discarica nel Comune di Gambassi Terme, in un sito nei pressi di Villamagna, frazione del Comune di Volterra. “Si tratta- afferma Rossi- di
una scelta obsoleta, che danneggia uno dei paesaggi più significativi
del volterrano e che comprometterà irreversibilmente l’economia
locale, basata sull’attività ricettiva e sull’agricoltura. Non è un casocontinua il vicepresidente- che su quel territorio la Regione Toscana
da anni abbia posto il vincolo paesaggistico”.
La Cia si attiverà in tutte le sedi istituzionali per difendere l’agricoltura ed il territorio di Villamagna da questa sciagurata ipotesi, nella
convinzione che le Istituzioni competenti aggiorneranno la pianificazione dei rifiuti per le Province di Firenze, Prato e Pistoia ai dettami della normativa nazionale e regionale in materia ambientale.
Rossi, in rappresentanza di Cia, ritiene indispensabile il contributo
di tutti per correggere, in questa fase preliminare, scelte di pianificazione che rischiano di danneggiare uno dei pochi territori della Toscana ancora intatto e per questo alla base di un’economia agricola,
che in questi anni ha rappresentato una fonte di lavoro importante
per gli abitanti della zona.
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Servono risorse e progetti
per la floricoltura

I killers del lago

Nuovo allarme della Cia per il settore

		 Lucca - Boccata d’ossigeno per la floricoltura nella settimana che precede la ricorrenza
dei defunti. Restano comunque
tutti interi i problemi che attanagliano il settore, come la stagnazione dei prezzi e l’aumento dei
costi . Per cui i conti non tornano”. “Le nostre aziende floricole
da tempo stanno aspettando segnali concreti che possano dare
un po’ di ossigeno ad un settore
in crisi profonda – dichiara Piero
Tartagni, presidente della CIA di
Lucca - Ad esempio sull’accisa sul
gasolio. I costi energetici con la
soppressione della agevolazione
sull’accisa, sono diventati insopportabili ed hanno comportato
sia riconversioni colturali che la
dismissione di coltivazione in
serra. Stiamo andando incontro
ai mesi freddi senza aver risolto la
questione.
Anche nel recente incontro, il ministro Galan non è andato oltre
le generiche assicurazioni di interessamento. Questo non basta

più. In 5 anni la produzione di
fiori recisi è calata del 26%, con
una perdita di oltre mille ettari
a livello nazionale, specialmente
in culture protetta. Occorrono
misure economiche a sostegno
del settore per fermare questa
emorragia”.
Concorrenza sleale sui mercati,
mancanza di regole, delocalizzazione in paesi a bassissimo costo
di manodopera con tanto di facilitazioni e sostegni, affermazione
di monopoli logistici concorrenti.
Tutti elementi che debbono essere affrontati con un progetto per la
floricoltura italiana. “La floricoltura del Distretto Lucca – Pistoia
rappresenta la quasi totalità della produzione toscana – afferma
Adelmo Fantozzi, rappresentante CIA nel Distretto – Sono stati
presentati documenti in Regione,
fatti convegni, costituiti tavoli ma
tardano in maniera drammatica
atti concreti a sostegno del settore. I mercati locali, Viareggio
e Pescia, non riescono ad essere

uno strumento di valido supporto per le politiche commerciali e
promozionali delle produzioni
locali. Non solo, ma nelle condizioni attuali ce la fanno appena a
funzionare da piazza coperta. La
ricerca non riesce ad avere ricadute concrete sulle imprese. “ Nel
passato abbiamo perso parecchi
treni – prosegue Fantozzi – oggi
non ce lo possiamo più permettere. In gioco è la stessa presenza
della floricoltura, con i sui risvolti
economici diretti e indotti. Vogliamo sollecitare gli enti a progettare la floricoltura del futuro, a
cominciare dalla Regione.”
Per un settore che sta andando
incontro al punto di non ritorno,
serve un progetto specifico. Il
prossimo appuntamento è quello regionale dei bandi di filiera,
cioè di un intervento a sostegno
di tutti gli operatori del settore.
È una occasione da non perdere,
che può segnare un momento di
svolta e dare nuove prospettive
alla floricoltura.

L’Associazione pensionati contro i tagli ai servizi sociali
Lucca - L’Anp si è fatta promotrice in questi giorni della richiesta, ai sindaci dei principali Comuni della provincia, di una serie
di incontri per valutare insieme le ricadute,
in materia socio-sanitaria, dei tagli imposti
dalla manovra economica governativa.
Nel far questo l’Anp intende farsi portavoce

delle preoccupazioni dei pensionati che vedono ogni giorno di più diminuire il potere
d’acquisto delle loro pensioni e temono che
la difficile situazione economica, in cui si
trova la maggior parte dei Comuni porti a
tagli indiscriminati delle prestazioni socioassistenziali.

Lucca - Nell’ ultima settimana
i media locali , tv e quotidiani, hanno giustamente dato
risalto alla grave situazione in cui
versa il Lago di Massaciuccoli.
Molte sono stati gli interventi e
le partecipazioni a trasmissioni
televisive e le proposte avanzate per risanare una situazione
ambientale particolarmente
degradata. Stupiscono i ripetuti
interventi del presidente della
commissione “ambiente “ del comune di Viareggio , Alessandro
Bolognesi, che come anche altri
esponenti del mondo politico in
passato, si lancia in affermazioni
categoriche che individuano un
unico responsabile dei problemi del Lago : l’agricoltura e
propone addirittura una legge
regionale che vieti l’impiego dei
fertilizzanti . Gradiremmo che
prima di esprimere giudizi così
definitivi, tutte le persone che
ricoprono ruoli di responsabilità
approfondissero maggiormente
le loro conoscenze . Recenti

Prossimo obiettivo Tunisia

Donne in Campo e Cia
protagoniste a Forte dei Marmi
Lucca - Il 16 ottobre presso la Villa Bertelli di Forte dei
Marmi si è tenuto il Convegno
Regionale Del Forum Delle
Associazioni Toscane Delle
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Malattie Rare . L’Associazione Donne in Campo di Lucca
ancora una volta è stata protagonista perché chiamata ad
organizzare una degustazione dei prodotto locali.
Le produttrici Tommasi Angela di Pietrasanta, Benassi
Paola di Camaiore, Carmignani Elena di Montecarlo
e Barbara Chiellini di Colle
di Bordocheo di Segromigno
hanno riscosso un grosso
successo ottenendo lodi e
ringraziamenti dagli organizzatori e dai partecipanti
hanno offerto il meglio delle
produzioni vinicole, orticole
e casearie rispettando stagionalità e filiera corta, principi
base che caratterizzano le Associazioni.
Numerosi sono stati i contatti
fra i partecipanti e le aziende
agricole per implementare futuri rapporti di lavoro.
A seguire, il 24 ottobre, il
Comune di Forte dei Marmi

studi commissionati dal Parco
di Migliarino San Rossore sulle
possibili cause dell’eutrofizzazione delle acque del lago , condotti
Dal dipartimento di Agronomia
e Gestione dell’ Agroecosistema
dell’Università di Pisa , hanno
rilevato diverse cause che concorrono ad apportare al Lago un
eccesso di nutrienti . L’agricoltura
, da questi recenti studi, non pare
essere il problema principale .
Negli ultimi anni gli agricoltori sia
per problemi di costi dei concimi,
sia per le maggiori conoscenze
sulle pratiche di corretta fertilizzazione, sia per la diffusione
dei servizi di assistenza tecnica,
hanno ridotto notevolmente i
quantitativi di elementi nutritivi
distribuiti. A partire dal 2003
con deliberazione del Consiglio
regionale 8 ottobre 2003, n° 172
che ha individuato come zona
vulnerabile ai nitrati il Lago di
Massaciuccoli, e successivamente
con Decreto del presidente della
Giunta Regionale, n° 13 luglio

2006, n° 32/r modificato ad inizio
2010, che ha definito il Regolamento per un programma d’azione per le varie zone vulnerabili
presenti in Toscana, fra cui quella
del Lago stesso, sono attuative delle norme per l’esercizio
dell’attività agricola nel nostro
territorio. Questo regolamento
prevede già tutta una serie di
limitazioni, norme e restrizioni
dell’attività agricola e zootecnica
che riducono l’impiego dei concimi chimici , ammendanti organici
(letame ) e liquami; impongono
registrazioni, comunicazioni
ai comuni, piani di utilizzazione agronomica pluriennali e
controlli da parte di vari Enti . La
direttiva nitrati nasce a livello
europeo per proteggere le acque
in zone ad elevata intensità di
allevamento animale . Come
ben noto nel nostro comprensorio l’allevamento zootecnico è
sempre stato e lo è ancor di più
, negli ultimi anni, veramente
poco diffuso: gli unici animali
presenti siamo “noi”. Massarosa e
Vecchiano anche se stanno provvedendo a dimensionare i propri
depuratori al numero di cittadini
presenti , hanno e continuano a
riversare nel lago effluenti ricchi
di elementi nutritivi.
Il lago è un patrimonio del
nostro territorio, gli agricoltori
sono disposti a fare la loro parte;
non è corretto che li si additi ,
superficialmente , come gli unici
imputati. L’importante è che
uno dei tanti enti che hanno
competenza sul lago assuma un
ruolo di coordinamento e che
rapidamente siano intraprese le
iniziative necessarie a recuperare
la situazione. (Massimo Gragnani,
agronomo Cia Versilia)

Lucca - Dal 3 al 10 gennaio 2011 l’Associazione pensionati
della Cia organizza un soggiorno in Tunisia ad Hammamet. Da
qui sarà poi possibile effettuare escursioni nelle più belle ed interessanti località tunisine (come da programma). La realizzazione del viaggio è subordinata al raggiungimento del numero
minimo di 25 partecipanti. Sotto i dettagli della gita, per maggiori informazioni contattare l’Anp Cia di Lucca.

ha organizzato “FuturiAmo
2010” una grande festa cittadina dell’Associazionismo e
del Volontariato. CIA e Donne
in Campo, che ormai con il
collaudato “Mercato Contadino al Forte” a cadenza quindicinale fanno parte di diritto
delle Associazioni presenti
sul territorio Comunale, sono

state invitate a partecipare
alla festa con i propri gazebo
collocati nei pressi del famoso
Fortino, simbolo della cittadina. A dispetto delle condizioni
metereologiche piovose e perturbate, il Mercato ha riscosso
una notevole successo di pubblico non abituato a vedere il
Mercato in zona centrale.

I pensionati Anp
in Costa Brava
Lucca - Anche quest’anno l’ANP
ha organizzato con successo un
Soggiorno a LLoret de Mar in Spagna, che ha visto la partecipazione
di oltre 250 persone (pensionati
con le loro famiglie).
Come ogni anno durante il
soggiorno sono state effettuate
numerose escursioni a Barcellona,
Montserrat,Girona ed in altre belle
località della Costa Brava.

SOGGIORNO IN TUNISIA / HAMMAMET
8 giorni (7notti) Hotel “Hammamet Serail”
Dal 3 al 10 gennaio 2011
Programma
1° GIORNO: BOLOGNA-MONASTIR: presentazione in aeroporto
2 ore prima della partenza del volo, disbrigo formalità doganali e
partenza con volo per Monastir. Arrivo e trasferimento organizzato in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
2°/7° GIORNO: HAMMAMET: Soggiorno in hotel con trattamento “all inclusive”. Giornate a disposizione per relax o possibilità
di escursioni facoltative, prenotabili direttamente in loco.
8° GIORNO: prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Bologna.
Possibilità di effettuare escursioni facoltative a Tunisi, Cartagine, Sidibou Said, oasi nel deserto, Kairouan ecc.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riservata agli associati): 470,00
euro (SUPPLEMENTO PER CAMERA SINGOLA: 85 euro). Quotazione bambino: su richiesta.
Le iscrizioni si effettuano versando un acconto di 250 euro
presso le sedi Cia/Inac entro il 30 novembre 2010. Il saldo deve
essere versato 25 giorni prima della partenza.
Organizzazione tecnica : Crazy Tour – Pistoia
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Prezzi di olio e vino,
la Cia lancia l’allarme
		 Grosseto - Troppa incertezza sul mercato e prezzi crollati: questo il grido d’allarme
lanciato dal Presidente della Cia di Grosseto,
Enrico Rabazzi, che analizza la preoccupante e
sempre più allarmante situazione per il comparto agricolo.
I dati della recente vendemmia si possono
giudicare buoni, almeno in termini di quantità;
ma non basta la quantità a rendere sicuro il
futuro delle aziende agricole. I prezzi delle uve
– continua il Presidente – sono stati bassissimi,
e non riescono a ricoprire i costi sostenuti per
la loro produzione. Il prezzo di vendita delle
uve realizzato per l’ultima vendemmia ha
oscillato tra i 20 e 40 euro massimi, con punte
più alte per le Doc; ma occorrerebbe un prezzo
almeno dai 60 agli 80 euro al quintale, per far
fronte alle spese sostenute. Alla produzione
dovrebbe proseguire la vendita del vino, ma
purtroppo – registra il Presidente Cia – molto
vino rimane ancora invenduto nelle cantine dei
viticoltori.
Spesso i produttori, pur di svuotare le loro cantine, sono costretti a “svendere” il loro vino,
anche se di qualità eccellente, pur di recuperare della liquidità di denaro, indispensabile

Crisi settore ovino: la Cia
mobilitata per la difesa dei pastori

per continuare l’attività imprenditoriale ed
affrontare le spese per le successive campagne di lavoro. Per il comparto oleario non si
prospettano situazioni migliori. La stagione
della raccolta delle olive è appena iniziata, ma
il futuro appare drammatico per le prospettive
di vendite.
Sarà senz’altro un anno di grande produzione,
ma il prezzo dell’olio ha avuto un crollo vertiginoso. L’olio rivendicato come Igp Toscano tiene
attualmente il prezzo ai 5 – 6 euro al litro, ma
non basta per ricoprire le spese che, tra potatura e raccolta, si possono quantificare intorno
ai 10 euro al litro. Il rischio che si prefigura è
che molti produttori di olive non raccolgano
le olive, con le conseguenze anche idrogeologiche che può comportare l’abbandono di un
terreno.
Rabazzi lancia un appello ai cittadini consumatori che vadano ad acquistare l’olio per il
loro consumo familiare direttamente presso
i frantoi locali, aiutando così le strutture ma
anche l’intero paesaggio della Maremma. Olio
eccellente in termini di qualità organolettiche
con basso grado di acidità e prodotto nel rispetto della tutela e salvaguardia ambientale. (RS)

Grosseto - Il riconoscimento dello stato di crisi del
settore per dare ossigeno alle
aziende ovicaprine grossetane, interventi per il ritiro dal
mercato del formaggio invenduto, ripristino delle agevolazioni contributive per le aree
svantaggiate, sono alcune delle richieste scaturite nel corso
di un’assemblea di allevatori di
ovini, che si è tenuta a Grosseto
l’11 ottobre scorso presso la cooperativa Ortofrutta.
Fra gli argomenti affrontati
nell’incontro, il presidente della
Cia grossetana Enrico Rabazzi, oltre a criticare severamente il ministro dell’agricoltura
per il disimpegno dimostrato
nella vertenza, ha evidenziato
l’esigenza di giungere in tempi
brevi alla sottoscrizione di un
accordo di filiera che riconosca
un prezzo del latte giusto e remunerativo per gli allevatori.
Inoltre, Rabazzi ha rappresentato all’assemblea le proposte

“Il contributo della popolazione Nuovo logo e nuovi servizi
rurale alla democrazia”
per il Cipa-at Grosseto
Grosseto - Con questo
titolo si è tenuta a Marsiliana nel Comune di Manciano un’iniziativa promossa
dall’Anpi, Cia e Cgil.
Lo scopo dell’iniziativa era
quello di ricordare come il
mondo rurale ha contribuito allo sviluppo della democrazia. Dopo un doveroso
omaggio rivolto al Generale
Antonio Lucchini, comandante dei partigiani di quelle zone e che fu Sindaco di
Manciano, presso il cimitero
di Marsiliana dove è sepolto,
il Presidente dell’ANPI, Nello
Bracalari, ha aperto il convegno, seguito dall’intervento
di Enrico Rabazzi, Presidente
della CIA di Grosseto. Rabazzi
ha ricordato il ruolo del mondo rurale durante il periodo
della resistenza e l’aiuto offerto ai partigiani, contribuendo
così allo sviluppo della democrazia in maniera consistente.
Le relazioni svolte da Cristina
Citerni (segreteria della CGIL)
e da Gianfranco Turbanti
(Presidente dell’ANP-CIA di
Grosseto) hanno introdotto

gli avvenimenti storici di una
realtà che ha contribuito nel
tempo alla conquista di quella democrazia preclusa negli
anni e ancora non conquistata completamente. La presenza all’iniziativa della moglie
del Generale Lucchini, Licia
Bianchini Lucchini, e dei loro
figli, ha reso ancora più significativa ed emozionante l’iniziativa dell’Anpi. Al termine
si è svolta una lettura scenica
con musica dal vivo, a cura del
Teatro Studio di Grosseto tratto dai testi di Licia Bianchini
Lucchini “..OLTRE IL PONTE..” interpretata da Daniela
Marretti, Enrica Pistolesi,
Luca Pierini e Mirio Zozzini.
Alla Cooperativa Agrimaremma ed alla collaborazione del
suo Presidente Marretti Adio
Assunto, che hanno ospitato
l’iniziativa ed offerto un buffet
a base di bruschetta e vino, la
Cia di Grosseto rivolge con calore il proprio sentito ringraziamento per un evento che
riporta la popolazione contadina al centro dello sviluppo
della democrazia.

Grosseto - Dal 1° novembre Cipa-at Grosseto ha un nuovo logo. A dieci anni
dalla prima apparizione cambia “brand”, caratterizzarsi con le prossime attività
formative e con i servizi IN Agricoltura attivi dalla campagna agraria 2010/2011.
Tutto questo nasce dalla nuova impostazione decisa da Cia, emersa già da alcuni
mesi, dove il Cipa-at, oltre ad affermarsi e confermarsi come soggetto leader del
territorio di riferimento per le attività formative, ha iniziato una nuova attività
collegata ai servizi in agricoltura. Il Cipa-at non sostituisce altre strutture, la
nuova “doppia” identità ed il rinnovamento sono stati dettati dall’esigenza di
dotare la struttura di un aspetto più professionale; da qui discende la scelta del
colore verde, che caratterizza gran parte della nuova grafica identificativa del
logo, in conformità al Sistema Cia. Contestualmente si è voluto mantenere il lato
tradizionale, che ha fin qui caratterizzato il marchio e ne ha anche decretato il
successo di questi anni. In ambito aziendale la nuova struttura punta decisamente al rafforzamento dei servizi tecnici ed all’integrazione delle nuove attività
che CIPA-AT Grosseto ha realizzato e sta realizzando, oltre a voler rafforzare la
comunicazione e la tracciabilità all'interno dei servizi erogati dalla Cia. La nuova
veste grafica sarà anche il vettore per motivare una rappresentanza di appartenenza più ampia, che sia sempre ed in ogni caso sinonimo di qualità dei servizi
offerti. Ricordiamo inoltre che sono attive le prenotazioni per i nuovi corsi Haccp,
sicurezza nei luoghi di lavoro, pronto soccorso ed attività collegate ai prodotti
tipici e alla valorizzazione del territorio Maremma.
Per informazioni e prenotazioni visita il sito www.qmtt.net o rivolgiti presso
tutti gli uffici territoriali di Cia Grosseto. (Fabio Rosso)

Sds area grossetana

I pensionati della Cia visitano la Croazia

Grosseto - La Società della Salute dell’area
grossetana, comprendente i comuni di
Grosseto, Campagnatico, Castiglione della
Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada
e Scansano, ha provveduto a nominare i
propri rappresentanti. È stato nominato
Presidente della SDS il Dottor Cavina e quale
vice Presidente Gianfranco Turbanti, quale
espressione della Cia, essendo il presidente
provinciale dell’Associazione pensionati.

Grosseto - All’alba di
una giornata promettente,
in un clima autunnale dove
caldo e freddo s’incontrano
in un connubio di piacere,
il gruppo “Mare e monti”
dei pensionati della Cia di
Grosseto denominato si
dirigeva alla conquista di
nuove avventure: da Firenze a Trieste fino a Slovenia e
la Croazia, la loro meta. Prima tappa del viaggio è stata
la città di Abbazia, con uno
scenario degno delle migliori rappresentazioni di
un palcoscenico. La visita al
Parco nazionale dei laghi di
Plitvice, in un verde e giallo
autunnale da fantascienza,
dove il gruppo si è inoltrato,
degustando una magnifica
realtà, coronava il sacrificio del lungo viaggio. Zara
e Trogir sono state le mete
successive visitate dai pen-

Apicoltura
in Maremma
Grosseto - L’Arpat (Associazione regionale
produttori apistici toscani) comunica a tutti
gli apicoltori interessati che è disponibile
un referente di zona per assistenza tecnica,
per organizzare corsi e convegni formativi,
per promuovere l’apicoltura nelle scuole e
per altre vostre esigenze. Per informazioni
e iscrizioni: Alessandra Fellin Cell. 328
6687473, oppure Arpat Firenze 055 6533039.

della Cia riguardo alla modifica dell’articolo 68 della Pac, per
avere più risorse a disposizione
del settore, nonché l’attenzione
e l’impegno verso tutti gli altri
problemi degli allevatori, come
lo smaltimento delle carcasse,
l’anagrafe ovicaprina e l’annoso tema dei danni provocati dai
predatori.

La tutela e la valorizzazione del
latte toscano, il rapporto con la
grande distribuzione commerciale, l’esigenza di dare più valore al prodotto trasformato con
marchio Dop, con un ruolo più
forete ed incisivo del consorzio,
sono stati gli ulteriori argomenti
trattati da Alessandro Del Carlo
della Cia Toscana.

Strage di cani pastori: scambiati per lupi?
Grosseto - Il fatto è accaduto tra il
26 ed il 28 settembre nelle campagne
di Roccalbegna in località le Capanne,
dove il proprietario del terreno Franceschelli Giacomo alleva bestiame,
soprattutto pecore.
Cinque cani pastori maremmani, due
cuccioli e tre adulti, è il bilancio del
tragico evento successo sul terreno del
Franceschelli. I cani appartengono ad
una discendenza di oltre 20 anni di
addestramento, fatto per insegnar loro
ad accudire e difendere le greggi, ma
in caso di pericolo, anche per essere
pronti all’attacco. Non si tratta di lupi,
ma di cani non pericolosi per l’uomo.
Per il proprietario si tratta, oltre al dolore affettivo, anche di una notevole
perdita economica. Per un’azienda
proprietaria di bestiame, questi cani
sono indispensabili per il benessere e
la salvaguardia del gregge. All’appello mancano inoltre tre cani, che pro-

babilmente sono riusciti a sfuggire o
si sono allontanati per morire. I cani
ritrovati sono stati immediatamente
trasportati all’Istituto zoo profilattico
di Grosseto, dove sembra possa trattarsi di avvelenamento, ma le analisi
proseguono presso il Centro Veleni di
Roma. Il Franceschello ha sporto denuncia del fatto presso i Carabinieri
di Roccalbegna. In questo periodo si
è parlato spesso di attacco da parte di
lupi e predatori – dichiara il Presidente della Cia Rabazzi – Un tale episodio
testimonia al contrario che, laddove ci
si premunisca per evitare tali attacchi,
investendo risorse economiche per
addestrare e formare cani pastori per
prevenire danni, se ne subiscono invece di ingenti, economici e morali, per
la barbaria e le atrocità commesse dal
genere umano. A Giacomo la Cia rivolge tutta la solidarietà per un simile
evento. (RS)

Dimensione Agricoltura in rassegna stampa
Grosseto - Importante traguardo raggiunto dal
giornale d’informazione della Cia Toscana, Dimensione
Agricoltura. La testata, da ottobre, va in rassegna stampa all’interno del canale televisivo Teletirreno Maremma Chanel, la tv locale egregiamente diretta da anni da
Giancarlo Capecchi, che ha lanciato il canale anche sul
satellitare (Sky canale 914). Il giornale Dimensione Agricoltura verrà presentato nei suoi articoli sia di carattere
regionale, sia a livello locale per la pagina grossetana, durante la rassegna stampa quotidiana, insieme alle testati
nazionali e locali (quali ad esempio La Nazione, Il Tirreno
ed il Corriere di Maremma). La redazione giornalistica
della Cia esprime profondo apprezzamento alla redazione di Teletirreno ed al suo Direttore, per l’interesse che da
sempre dimostrano nei confronti dell’agricoltura e delle
organizzazioni professionali che la rappresentano. (RS)

Il passato dell’agricoltura
per coltivare il futuro
sionati. Le spiegazioni delle
guide, che hanno raccontato come è stata segnata la
storia di quei luoghi dalle
vicende storiche, hanno
consentito di apprezzare la
Croazia ancora di più. Lo
scenario delle coste, la particolarità delle isole, unite
alla cordialità delle persone
incontrate, hanno permesso
di vivere momenti di intensa emozione. Spalato è stata
l’ultima tappa del tour ed ha

permesso di avere un’idea
globale della realtà del paese
segnato negli anni da eventi
bellicosi. L’armoniosa cena
finale a Trogir ha coronato
la conclusione di un viaggio
indimenticabile. L’attraversamento dell’Adriatico in
nave da Spalato ad Ancona
è stata infine un’esperienza
particolarmente interessante. Grazie amici miei, a
presto per nuove avventure.
(Gianfranco Turbanti)

S. Fiora - Si è tenuto
un convegno organizzato
dal Lions Club Amiata,
in collaborazione con il
Comune di Santa Fiora,
dal titolo “Agricoltura del
passato: riscoprirla per
coltivarla in futuro”.
Dopo il saluto del Sindaco Renzo Verdi e del
Presidente del Club, Paolo Biondi, presenti al dibattito Enzo Rossi, quale
Assessore all’agricoltura

della Provincia di Grosseto, ed Enrico Rabazzi,
quale Presidente della
Cia.
L’Assessore ha ricordato
l’importanza
dell’agricoltura e della qualità dei
prodotti tipici locali, che
consentono di valorizzare un territorio montano
come quello dell’Amiata. Rabazzi nel suo intervento ha apprezzato
l’iniziativa del Lions Club

Amiata, poiché si riporta
all’attenzione dei cittadini consumatori il ruolo
dell’agricoltura e dei metodi tradizionali da essa
praticati, per rilanciare
il futuro dell’Amiata e riscoprire il valore aggiunto
dei buoni e sani prodotti
alimentari, fatti anche di
valori morali e familiari fondamentali per una
base solida della nostra
società moderna. (RS)
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Serve un approccio aperto e disponibile: una voce unitaria,
forte e compatta è un obiettivo da perseguire, noi ci siamo!
La sintesi della relazione del presidente Filippo Legnaioli all’assemblea provinciale Cia del 2 ottobre scorso
		 Firenze - Pubblichiamo la sintesi della relazione
del presidente provinciale Filippo Legnaioli all’Assemblea
della Cia del 2 ottobre scorso.
• Prima assemblea dell’autoriforma: è un momento
importante per la nostra organizzazione, un occasione
di confronto con le istituzioni,
un’opportunità per farci conoscere.
Stiamo vivendo uno dei periodi più complessi per l'economia toscana, la nostra agricoltura si è trovata ad affrontare
una crisi violenta e generalizzata con il vino in cantina, il
grano invenduto, una drammatica stretta del credito ed
una situazione finanziaria
che non permette di investire
in sviluppo e in eventuali riposizionamenti aziendali.
Uno scenario che non ci concede più tempi lunghi per trovare soluzioni, ci impone una
svolta in tempi brevi per varare un grande progetto di lungo
periodo.
Tuttavia, segnaliamo con soddisfazione la scelta della Regione di investire 25 milioni
di Euro per sostenere le filiere
e favorire le imprese di giovani agricoltori. E importante
intervenire sulle filiere dalla
produzione alla distribuzione
per agire sulle fasi fragili della
filiera produttiva, quelle che
producono costi troppo alti
per il mercato o sono inefficienti o carenti, finanziando
quelle operazioni che consen-

importante non può e non
deve restare bloccata per uno
sconfinamento di poche migliaia di euro.

tano di superare queste fragilità e progetti di sistema.
• Prezzi: se osserviamo i dati
Istat di settembre, notiamo
che tutti i prodotti agricoli continuano a registrare,
all’origine, diminuzioni. I
prezzi praticati sui campi
continuano a scendere (meno
13,6 per cento nel 2009 e meno
4 per cento nei primi otto mesi
di quest’anno).
Per questo si ribadisce la necessità di rapporti più stretti
ed intese nella filiera e l’importanza di una maggiore
trasparenza nei processi di
formazione dei prezzi lungo i
vari passaggi dal campo alla
tavola, per contrastare rincari artificiosi e ingiustificati e
manovre speculative.
È necessario pensare ad un
rapporto sinergico fra mondo della produzione e mondo
della distribuzione; puntando
sulla qualità, ricchezza dei
nostri prodotti, facendo aggregazione.
• Innovazione: la ricerca
e l’innovazione sono oggi
strumenti determinanti per
competere nel mercato globale, per dare nuovo impulso
alla ripresa economica. La
riduzione della distanza fra
il mondo della ricerca, della
conoscenza e il mondo produttivo agricolo acquisisce in
questo senso un obiettivo da
raggiungere. Diventa dunque
necessario coniugare nuove
tecniche produttive e di ge-

stione delle nostre colture al
territorio, evitando i rischi di
una eccessiva specializzazione di alcune nostre produzioni perdendo quel legame con
la nostra tradizione produttiva, risorsa che invece deve
essere valorizzata e divulgata.
Penso agli impianti olivicoli
super intensivi, con varietà
non autoctone ecc.
• Come affrontare le sfide del
mercato? Le aziende agricole presenti nel territorio provinciale sono di dimensioni
medio/piccole e non riescono ad incidere nel rapporto
con il mercato. La realtà è di
fatto caratterizzata da una
posizione di subalternità e di
pressoché inesistente capaci-

Sviluppo rurale: la Provincia
approva la revisione
Firenze - Il Consiglio provinciale di Firenze,
con i voti favorevoli di Pd, Idv, Sel (astenute
Pdl e Rifondazione) ha approvato la delibera
di revisione del Programma locale di sviluppo
rurale. Illustrata dall'assessore all'Agricoltura
Pietro Roselli, recepisce i cambiamenti apportati
dalla Regione Toscana che, al fine di semplificare
le procedure per l’accesso ai bandi del Piano di
sviluppo rurale, ha scelto di procedere con un
unico criterio di determinazione dei punteggi a
livello regionale.
Per accedere ai bandi le aziende agricole partecipano le proprie condizioni soggettive, aziendali
e sulla base delle condizioni dichiarate si concorre con un determinato punteggio.
Le Province, prima delle novità introdotte

Chiusura uffici
provinciale e di zona
della Cia per le
festività 2010/2011

dalla Regione, potevano stabilire una quota di
punteggio sulla base delle condizioni territoriali
e provinciali, cosa che comportava un certo confronto con le associazioni agricole professionale,
ma che determinava anche un allungamento
dei tempi per l’erogazione dei finanziamenti e
contributi comunitari.
La Regione ha ritenuto utile semplificare con
un’unica graduatoria e di riunificare le procedure di finanziamento per aree provinciali.
Tuttavia nella rideterminazione dei criteri, la
Provincia di Firenze ha partecipato al confronto
con la Regione in modo che non venisse meno la
priorità, ad esempio, di premiare le zona svantaggiate (a parità di progetto e di bisogni e non
in in forma esclusiva e assoluta).

Il Tar della Toscana respinge la richiesta
di sospensione del calendario venatorio
della provincia di Firenze
Firenze - La seconda sezione del Tar della Toscana, presie-

Firenze - La Confedera-

duta da Maurizio Nicolosi, ha respinto la domanda di sospen-

zione provinciale informa che

sione del calendario venatorio della provincia di Firenze. La

la chiusura dei propri uffici di

delibera sulla stagione venatoria 2010-2011 era stata approvata

zona e provinciale, per le festi-

dalla Giunta di Palazzo Medici Riccardi nella seduta del 13 lu-

vità 2010/2011, avverrà nei gior-

glio. Subito dopo era partito un ricorso al Tribunale ammini-

ni di venerdì 24 e 31 dicembre

strativo regionale da parte di alcune associazioni ambientali-

2010 e venerdì 7 gennaio 2011

ste, le quali chiedevano l’immediata sospensione dell’efficacia

(sempre per l’intera giornata).

del provvedimento preso dalla Giunta provinciale.

tà contrattuale da parte delle
nostre aziende, sia in termini
di determinazione del prezzo,
che di modalità di pagamento.
Per questo il tema della filiera
e dei rapporti all’interno della
filiera diventa fondamentale
per il nostro futuro.
• Rapporto con il credito: difficoltà degli agricoltori ad accedere alle risorse finanziarie.
I rapporti con le banche sono
complessi. È urgente inoltre
l'intervento del governo per
favorire l'accesso al credito delle aziende agricole per
aprire una discussione a livello europeo su come aiutare le aziende con problemi
in centrale rischi. Un'azienda
agricola con un patrimonio

• Burocrazia: il carico burocratico ha un costo che,
in un momento di così forte
difficoltà, per molte aziende,
soprattutto di dimensioni medio-piccole, si sta rivelando
oramai non piu sostenibile.
In questo senso è possibile
ipotizzare un nuovo rapporto basato sulla fiducia verso
l’agricoltore che autocertifica
il proprio intervento all’interno di un quadro normativo
chiaro, di un sistema di regole
condiviso entro il quale poter
esercitare la sua attività.
Basta con le 100 giornate di
lavoro perse fra gli uffici e gli
adempimenti, basta anche
con l'informatizzazione presentata come semplificazione burocratica, è la peggiore
delle storture, l'informatica,
come ogni altro strumento
deve intervenire dopo che la
procedura è stata semplificata
a livello politico.
• Nuovo ruolo dell’agricoltore: deve essere centrale. Deve
proporre e essere ascoltato,
guardiano del territorio e patrimonio di conoscenze.
Auspichiamo la partecipazione attiva degli imprenditori
agricoli ai processi decisionali
della associazione quale elemento fondante in grado di
far scaturire proposte che trovino nella organizzazione il

loro naturale proseguimento.
Gli obbiettivi di tutto questo
devono essere l'allargamento del consenso e la coesione
attorno a obiettivi condivisi,
incentivando al massimo le
opportunità di partecipazione ai processi decisionali.
• Unità del mondo agricolo:
una rappresentanza forte è
quanto chiediamo noi agricoltori, una capacità di incidere fortemente sulle politiche
e le scelte che ci riguardano
tutti. L’unità del mondo agricolo. 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.
Noi ci siamo!

Sviluppo rurale: il commento
del direttore provinciale della Cia
Firenze - Piccini esprime soddisfazione sul provvedimento di delibera di revisione del
programma locale di sviluppo rurale approvato dalla provincia di Firenze ,che di fatto, accoglie una istanza della Cia fiorentina. Da tempo la Confederazione aveva posto al tavolo di
concertazione, il superamento di tre modelli (Comunità montane e provincia) di sviluppo e
priorità presenti in pochi Km di territorio.”Dobbiamo stare attenti ad un rischio-aggiunge Piccini- che si debbano evitare punteggi punitivi verso i diversi territori della provincia, ed in particolare punteggi che non premino la qualità del progetto di sviluppo di una singola azienda
agricola rispetto all’essere oppure no in zona svantaggiata”.
Il direttore provinciale della Cia manifesta il suo “assoluto disaccordo se si verificassero trasferimenti di finanziamenti da una zona territoriale rispetto alle altre, così come determinati
storicamente dai parametri regionali. È importante che ci sia una premialità per le zone svantaggiate, ma allo stesso tempo, si mantenga l’agricoltura produttiva nei territori vocati al settore”.Piccini conclude sostenendo come “La concorrenza non è solo tra territori vantaggiati,
ma anche tra sistemi produttivi concorrenti e la nostra agricoltura redditizia è necessitante
d’investimenti e di considerazione”.

L’Agricoltura in città
Nascono due mercati di filiera corta
nel capoluogo da una collaborazione
tra Cia e Firenze Parcheggi
Firenze - Piazza Alberti e
Piazza della Libertà (Parterre) sono i luoghi dove, a
partire rispettivamente dal
23 e 26 novembre prossimi,
sarà possibile per i cittadini
fare la spesa direttamente
dai produttori agricoli della
provincia.
La Cia ospiterà, nei nuovis-

simi stands, dieci agricoltori che tutti i martedì ed i
venerdì mattina offriranno i
propri prodotti d’eccellenza
e di stagione.
L’iniziativa è promossa in
collaborazione con Firenze
Parcheggi S.p.A., che ha
concesso in uso le due aree,
e rientra nella più ampia

cornice del progetto “La
spesa in campagna”.
Chiunque fosse interessato
sia alla partecipazione che
per ogni approfondimento
può contattare direttamente Lapo Baldini (tel.
055 23380102) o chiedere
informazioni presso le sedi
Cia di zona.
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Percorsi d’autunno
nell’eccellenza toscana
		 Firenze - È un periodo molto florido per quanto
riguarda le sagre e le manifestazioni popolari incentrate
sulle eccellenze enogastronomiche della Toscana. Grande protagonista è l’olio nuovo
ma, sparse per la nostra regione, ci sono tante altre belle iniziative degne di attenzione.
Non a caso, questo mese, il nostro viaggio parte dal comune
di Greve in Chianti, esattamente da Strada in Chianti,
in provincia di Firenze, dal 3
al 5 dicembre, si tiene la Sagra delle Frattaglie, organizzata dalla Casa del Popolo di
Strada in collaborazione con
la pizzeria “I’ Dolio”.
La manifestazione, giunta
quest’anno alla sua sedicesima edizione, permette ai
buongustai di poter scegliere
tra trippa alla fiorentina o
fritta, lampredotto in inzimo
o stufato, il tutto accompagnato da cipolline e budelline.
C’è inoltre la possibilità di poter gustare la pizza cotta nel
forno a legna, crostini, capo
freddo, sbriciolona, primi e
grigliate varie. Nel fine settimana le serate saranno anche
animate da intrattenimento e
musica dal vivo.
Dopo aver gustato le frattaglie fiorentine, il nostro tour
si sposta, attraversa Arezzo
e arriva nel Casentino, dove
fino all’8 dicembre è in programma “Sapori d’Autunno
in Casentino”.
I visitatori potranno degusta-

re i prodotti tipici del territorio
come castagne, vin dolce e
vivere le emozioni della Sagra
della polenta dolce di Faltona (mercoledì 8 dicembre).
A Faltona di Talla, suggestivo
borgo medievale rinomato per
il suo Castello, si potrà così
assaporare baldino e polenta
dolce con salsicce e ricotta,

frittelle e dolci con farina di
castagne.
A far da cornice all’evento, in
un tripudio di gusto, la possibilità di perdersi tra i sapori e
i profumi del mercatino con i
prodotti tipici locali.
Dopo questa full immersion
nei sapori casentinesi, il nostro viaggio si dirige ancora

più a sud ed entra nella provincia di Siena dove fino all’8
dicembre è in programma
Crete d’Autunno con il gran
finale a Buonconvento dove
sono in programma iniziative
legate ai piatti e ai prodotti
dell’antica tradizione contadina.
Da segnalare in particolare
l’apertura della mostra “I
pani di una volta e i pani di
oggi” (sabato 4 dicembre, ore
17.30) presso il museo della Mezzadria senese che farà
anche da sfondo ad un’imperdibile cena con i sapori di
una volta. L’evento nel cuore
delle Crete Senesi si chiuderà
mercoledì 8 dicembre con il
tradizionale mercatino “Crea
e dimostra” e “Soffitte in piazza”, lungo le vie del centro storico, dall’alba fino al tramonto
con degustazione finale di castagne e vin brulè.
redazione@agricultura.it
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Carciofi gustosi
del fattore

Ingredienti per 4 persone:
8 carciofi, olio di oliva, un grosso limone, 30 gr di
salame toscano fatto a cubetti, 60 gr di pecorino
toscano stagionato, sale e pepe q.b.

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

PREPARAZIONE
Pulire e tagliare i carciofi crudi a fettine sottili, condire con olio, sale, pepe, succo di limone e il giallo della buccia tagliata finemente,
aggiungere il pecorino a scaglie sottili, la fetta
di salame tagliato con uno spessore di circa 6
mm e fatta a cubetti piccoli. Mescolare tutto e
servire.
Tra le varietà indicate nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana
(http://germoplasma.arsia.toscana.it) si segnalano il carciofo di San Miniato (PI), il Carciofo del litorale livornese; il carciofo di Chiusure (nel comune di Asciano, SIena); il carciofo di
Pian di Rocca (GR) e il carciofo empolese.

