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L’informazione locale
dalle province toscane

Pensioni 2011 “più
ricche” dell’1,4%

È possibile ritirarlo
in tutte le sedi
della Confederazione
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Pastori toscani ancora in lotta:
“Servono soldi veri, basta promesse”

Enrico Rabazzi: “Situazione drammatica e il ministro fa lo scarica barile”
La Cia impegnata in Toscana per un prezzo adeguato del latte
al più presto da una crisi sempre
più complessa e preoccupante. Da
qui il forte impegno svolto della
Cia Toscana anche in occasione
dell’assemblea nazionale del settore che si è tenuta a Nuoro. “Il settore ovino – affema Enrico Rabazzi
presidente della Cia Grosseto e vicepresidente regionale - è in una
situazione drammatica. Avevamo
chiesto lo stato di crisi e invece
abbiamo dovuto assistere anche
allo scippo delle risorse della Pac,
che attraverso l’art. 68 permetteva
di assegnare un po’ di risorse agli
allevatori per la qualità e il benessere degli animali; risorse che sono
state utilizzate per le assicurazioni
alle coltivazioni, che invece devono essere finanziate dallo stato”.
CONTINUA A PAGINA 7

La visione femminile del lavoro
come modello di conduzione
L’intervista alla presidente
di Donne in Campo Maria
Annunziata Bizzarri.
“Le imprese in rosa sono
un modello credibile e
di successo, ma anche
compatibile e perfettamente
in linea con le politiche
europee”. “Elementi
vincenti sia per Donne in
Campo che per la Cia”
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Urbanistica, per la Cia
“la legge toscana
è da cambiare”
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Firenze - Dino Ceccarelli non è più
fra di noi. Dino ci ha lasciati in una piovosa giornata di novembre dopo una
lunga e sofferta malattia che ha combattutto fino al compimento del suo
compleanno, il 25 ottobre scorso. Dino
era nato a Volterra nel 1927 da una famiglia di mezzadri e già da giovane, al
passaggio del fronte, era alla guida della sua gente di Mazzolla a chiedere più
giustizia sociale e più diritti per i lavoratori della terra. Non aveva fatto il partigiano. Nel profondo del cuore avrebbe
voluto essere uno di loro, ma era un ragazzo e comunque un suo contributo,
come staffetta, lo dette.
ENIO NICCOLINI / A PAGINA 10

ALL’INTERNO

Proposte positive dal
Comunicazione:
Partito Democratico per si è concluso il corso
sviluppo e competitività della Cia Toscana
A PAGINA 7

olio, zootecnia, tabacco, cereali,
ortofrutta, vivaismo e floricoltura, nei quali gli agricoltori hanno
riproposto i principali elementi
di analisi della crisi ma soprattutto formulato alcune proposte
importanti per dare una svolta e
invertire la tendenza negativa in
corso.
I bandi di filiera, che la Regione
Toscana sta per emanare, dovranno essere una opportunità
da utilizzare secondo una precisa strategia finalizzata a risolvere
alcune problematiche che stanno
nella struttura del sistema agricolo della Toscana.

La scomparsa
di Dino Ceccarelli

INTERVISTA A PAGINA 3

Luca Brunelli è
il nuovo presidente
nazionale Agia

Il rilancio dell’attività
dei Gruppi d’Interesse Economico
Firenze - Rafforzare il potere
contrattuale dei produttori sul
mercato, conquistare nuove e più
solide relazioni di filiera, tutelare e valorizzare la produzione
agricola toscana, investimenti,
sostegno e aiuti alla promozione
dei prodotti di qualità per acquisire nuovi mercati e fasce ancora
più importanti di consumatori
nel mondo, sono queste alcune
delle parole d’ordine scaturite
dagli incontri per rilanciale il lavoro dei Gie (Gruppi d’Interesse
Economico) promossi dalla Cia
nell’ambito del processo di autoriforma.
Una serie di riunioni che hanno
riguardato i principali settori
dell’agricoltura Toscana, vino,

VIGNETTA

		 Firenze - Soldi veri e non
promesse fini a se stesse. E’ quello che chiedono i pastori della Cia
Toscana riuniti a Nuoro nell’assemblea nazionale per rivendicare un’attenzione seria ai problemi
di un settore che non ce la fa più
a causa dei costi di produzione
sempre in aumento, mentre, calano ricavi e redditi. I produttori
– sottolinea la Cia Toscana - non
riescono a stare più sul mercato
e così molte aziende rischiano di
chiudere i battenti. Un quadro
drammatico che richiede pronti
interventi e soprattutto una nuova
politica che consenta ai pastori di
avere validi sostegni e di guardare,
pertanto, con maggiori certezze al
futuro. Insomma, un’azione realmente incisiva che apra prospettive confortanti e permetta di uscire

Il protagonismo degli
agricoltori è la forza
dell’autoriforma Cia
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Sistri / Rifiuti in agricoltura:
le novità, le istruzioni per l’uso,
i servizi della Cia
SPECIALE A PAGINA 5
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Gli Ogm non risolvono la fame nel mondo

Più agricoltura nei paesi poveri,
un deciso “no” al neo-protezionismo
e l’avvio di nuove politiche economiche

Occorre aiutare i paesi poveri a sviluppare le loro agricolture
Firenze - “Gli Ogm non risolvono i problemi dei paesi più poveri, né sono la panacea per combattere e vincere la fame del mondo.
È uno spettro che si batte con più
agricoltura.
Da qui l’impegno per far crescere,
con adeguati interventi, l’agricoltura proprio nelle aree più povere
del Pianeta. Non vorremmo che
dietro alle nuove tensioni che si
stanno registrando sui mercati
delle materie prime alimentari ci siano quelle multinazionali
che spingono per le loro sementi
geneticamente modificate.” A sostenerlo è il presidente della Cia
Giuseppe Politi in merito alle affermazioni di alcuni esponenti del
mondo scientifico e al documento

dalla Pontificia Accademia delle
Scienze.
Politi si dice preoccupato per la situazione veramente esplosiva che
si registra in molte aree del Pianeta sotto il profilo alimentare. “La
soluzione Ogm -sottolinea- non
è percorribile. Credo che bisogna
battere altre strade. Occorre prima
di tutto abbandonare il vecchio
tipo di cooperazione internazionale che puntava solo sull’assistenza
ai poveri della Terra. Si portano
derrate alimentari, mentre le agricolture di questi paesi non vengono affatto sviluppate. Dobbiamo
aiutare i paesi poveri a migliorare
le loro agricolture attraverso seri e
moderni programmi di coltivazione. Solo così si possono accrescere

le produzioni. E per fare ciò non
servono gli Ogm che finirebbero
solo per appiattire l’agricoltura e la
sua fondamentale biodiversità”.
“D’altronde, l’agricoltura europea
e quella di altre aree industrializzate si è sviluppata -avverte il presidente della Cia- senza l’ausilio
degli Ogm. E penso che bisogna
continuare in tale direzione”. Occorre evitare, in sostanza, spinte
concentriche e speculazioni che
aprono le porte unicamente a vendite massicce di prodotti biotech,
lasciando gli ultimi della Terra
nella loro povertà, nella loro fame,
nell’emarginazione. Bisogna scongiurare che il dramma di milioni
di persone si trasformi in profitto
per pochi ricchi”. (p.g.)

Donne in campo per l’economia verde
e la cultura del benessere

No dell’Europa
al “cioccolato
puro”
Penalizzate le
imprese “made in
Italy” che lavorano
nella qualità e
nella tradizione

Roma - Una sentenza che colpisce le imprese italiane che operano
nella qualità e nella tradizione e
contro gli stessi consumatori, i cui
interessi vengono soverchiati dalla
logica delle lobby, oltre che favorire
provvedimenti penalizzanti altri
settori dell’agroalimentare.
È il commento della Cia alla decisione della Corte di Giustizia europea
che boccia la denominazione
italiana di ''cioccolato puro'' per
quel cioccolato di qualità realizzato
con solo burro di cacao e senza altri
grassi vegetali.
La Cia ricorda che l’Ue permette la
commercializzazione di prodotti
(è il caso dei formaggi, dove la
percentuale di latte è ridicola, o dei
vini fatti con i trucioli o addirittura
con riduzione del contenuto alcolico naturale), i cui requisiti lasciano
non poche perplessità, mentre si
mostra insensibile all’esigenza di
un’etichetta chiara e trasparente in
cui sia indicata l’origine del prodotto. In questo modo si creano solo
pesanti intralci e ostacoli al “made
in Italy”.
Non è, la prima volta che decisioni
comunitarie vanno a danneggiare
la nostra tradizione gastronomica,
il nostro agroalimentare tipico e
di qualità. A questo punto non
possiamo che auspicare che il
governo italiano s’impegni contro
questa assurda sentenza, che va
contro ogni tutela dei consumatori
e contro ogni di chiarezza, evitando, di conseguenza, che in futuro
avvengano altri fatti del genere.

Firenze - Strategie realmente incisive che permettano uno
sviluppo adeguato e consistente della produzione agricola. Solo
in questa maniera si può contribuire alla lotta alla fame e alla
povertà nel mondo. Vanno aboliti i sussidi per le coltivazioni destinate ai biocarburanti. Riaffermata la contrarietà all’utilizzo
degli Ogm. È il primo commento del presidente della Cia Giuseppe Politi al rapporto sulle commodties alimentari.
“Si è ormai infranta l’antica certezza secondo la quale il mondo
produce a sufficienza, il problema è il protezionismo dei paesi
ricchi e l’iniqua distribuzione delle risorse alimentari. Certo,
nell’immediato i paesi ricchi debbono sostenere i programmi
di aiuti alimentari della Fao. Nel medio lungo periodo occorre,
però, riporre al centro dell’attenzione, nelle economie industrializzate ed in quelle in via di sviluppo, il tema dell’agricoltura. È
essenziale aumentare la produttività agricola, promuovendo gli
investimenti in progetti irrigui ed infrastrutturali e l’accesso dei
piccoli agricoltori al mercato dei fattori, a partire dalla terra. Insomma, - conclude il presidente Politi - occorre più agricoltura
per sfamare il Pianeta”. (p.g.)

Luca Brunelli
nuovo presidente
dei giovani della Cia
Eletto dall’Assemblea nazionale dell’Agia,
vicepresidente è Gabriele Carenini – Serve
di una politica che favorisca il ricambio
generazionale nel mondo agricolo
Firenze - Luca Brunelli è il nuovo presidente dell’Associazione giovani imprenditori agricoli della Cia. È stato eletto
mercoledì 17 novembre nel corso dell’Assemblea nazionale,
svoltasi a Roma. 36 anni, conduce un’azienda a Montalcino
di circa venti ettari, di cui cinque coltivati a vigneto, iscritto
all’albo del Brunello di Montalcino, e circa tre ettari coltivati
ad olivo, Luca Brunelli, nonostante la provenienza da studi di ingegneria meccanica, ha scelto la passione al lavoro
agricolo e l’attaccamento al proprio territorio e alle proprie
origini. L’attività di produzione da parte di Luca Brunelli, è
iniziata nel 1996 ed è molto proiettata verso l’estero.
Anche Gabriele Carenini, il nuovo vicepresidente, è un giovane agricoltore di Casale Monferrato, in Alessandria, dove
svolge l’attività di orticoltore. Produce, in particolare, fragole, patate, spinaci, meloni. L’Assemblea dell’Agia è stata l’occasione per riaffermare l’esigenza di una maggiore attenzione nei confronti dei giovani agricoltori che devono essere
messi in condizioni di intraprendere l’attività senza intralci
e difficoltà. Quindi, è indispensabile un vero ricambio generazionale in agricoltura. Un processo che deve essere accompagnato da una serie di misure, a cominciare dalla semplificazione e da una riduzione del carico burocratico e dei
costi produttivi e contributivi, che aprano finalmente nuove
prospettive e consentano di operare tra concrete certezze.

		 Firenze - Donne in
Campo Toscana era presente
al convegno “Gas e acquisti
verdi con Cisl - Diamo voce ad
una nuova economia locale”,
tenutosi a Firenze il 18 ottobre presso l’auditorium Cisl.
La presidente regionale Maria
Annunziata Bizzarri ha partecipato alla tavola rotonda e in
quell’occasione ha presentato
l’Associazione con un approfondimento della storia, dei valori e delle opportunità offerte
dalla filiera corta e dai mercati
di Donne in Campo in termini
di qualità, biodiversità, cultura
e benessere.
L’associazione ha organizzato, grazie alla presenza della
coordinatrice regionale Anna
Maria Dini e di Elisa Bigiarini
di Donne in Campo Arezzo,
anche un open buffet durante
il quale i partecipanti hanno
avuto l’occasione di degustare
ed apprezzare i molti prodotti
di qualità delle imprenditrici
aderenti a Donne in Campo,
quindi non solo parole...
Il convegno è stato il frutto finale di un percorso iniziato nel
mese di ottobre e che ha visto la
presenza e l’intervento di Donne in campo a tutti e tre i seminari svoltisi a Firenze, ad Arezzo e a Lucca rispettivamente il
15 ottobre, il 20 ottobre e il 27
ottobre con la presenza di Elisa
Bigiarini e di Maria Annunziata Bizzarri e ancora a Firenze il
9 novembre, all’incontro “dal
campo alla mensa…contrattando!”, rivolto ai rappresentanti dei lavoratori delle aziende toscane per incentivare gli
acquisti verdi e in particolare
una revisione del servizio delle
mense e degli spacci aziendali.
Il progetto è stato promosso
da Cisl Toscana ed Ecologia
e Lavoro, al fine di diffondere

informazioni in tema di consumo consapevole e promuovere
azioni concrete in tal senso,
con una particolare attenzione
alla qualità dei consumi alimentari.
Il convegno finale, inteso in
realtà come punto di partenza
per tessere e rafforzare questa
nascente rete di relazioni tra
consumatori (cittadini e aziende), produttori locali e soggetti del territorio a cui stanno a

cuore queste tematiche, si è
concretizzato nella proposta
rivolta alle nostre imprenditrici a fornire prodotti nei Gruppi
di acquisto solidale (Gas) nascenti nelle varie province e
nelle mense, e nella proposta
di intervenire ad un prossimo
seminario di approfondimento sul tema delle pari opportunità portando quella che è
l’esperienza imprenditoriale
dell’agricoltura al femminile.

Mezzadria e Resistenza
nella Toscana centrale
Firenze - La rivisitazione delle vicende della Mezzadria ha caratterizzato il
2010, l’Anno dei Mezzadri. In questo ambito si colloca la giornata di incontro
pubblico e di studio promossa dal Comune di Montespertoli si è svolta sabato
4 dicembre 2010, presso il locale Museo della Vite e del Vino. Questa volta
l’attenzione è posta al contributo dei Mezzadri alla Liberazione e, in particolare, al loro rapporto con la Resistenza. Il periodo studiato si colloca nel periodo
che va dalle prime testimonianze di opposizione al regime fascista sino alla fine
dell’aprile del 1945. Il 25 aprile 1945 venne diramato l’appello alla insurrezione
armata di Milano da parte del CLNAI. Il 21 giugno 1945 venne formato il primo
Governo Parri, premessa all’Italia repubblicana. All’iniziativa pubblica ha partecipato Valentino Vannelli, direttore della Cia Toscana.
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Le donne vantano un ampio ventaglio di compentenze
Intervista a Maria Annunziata Bizzarri, presidente di Donne in Campo Toscana
CHI È Maria Annunziata Bizzarri

		 Firenze - A pochi mesi
dalla sua elezione, Dimensione
Agricoltura ha incontrato Maria Annunziata Bizzarri, presidente dell’associazione Donne
in Campo Toscana.
Secondo dati recenti
emerge che negli ultimi
venti anni sempre più donne
hanno scelto di fare impresa
in agricoltura, arrivando
a superare il 30 % del totale
delle imprese. Secondo lei
quali sono le motivazioni che
spingono le donne a diventare imprenditrici agricole?
Le donne sono oggi, più
consapevoli di loro stesse, delle loro capacità e competenze
e desiderano prendersi maggiori responsabilità in tutti i
campi, volendo essere arbitri
del loro destino, ecco perchè
nascono sempre più imprenditrici, donne libere che voglio
dipendere da se stesse e dal
loro lavoro.
Per comprendere questo fenomeno è importante ricordare
che in Italia l’evoluzione del
ruolo professionale femminile in agricoltura è legato ad
un lungo e lento processo di
emancipazione sociale, segnato da particolari eventi che
ne hanno determinato forti accelerazioni: pensiamo al ruolo
fondamentale che le donne
hanno avuto nella Resistenza
e nelle lotte per la terra, pensiamo al suffragio nel ’46, e poi
a tutte le conquiste sociali e legislative che hanno migliorato
e tutelato le condizioni lavorative delle donne occupate nei
vari settori agricoli.
Grazie a questi eventi le donne
hanno cominciato ad assumere determinati ruoli sociali nel
mondo della politica e dell’economia, conquistando il mercato del lavoro, occupando
spazi dai quali erano tradizionalmente escluse e dando vita
a nuove figure professionali.
La tendenza a lavorare in proprio trova motivazioni diverse:
la volontà di crearsi uno spazio
autonomo dove poter esprimere attitudini e motivazioni personali, difficoltà ad inserirsi in
un mercato del lavoro, spesso
chiuso o troppo rigido nei confronti delle diverse esigenze di
flessibilità. La scelta di crearsi
un lavoro, spesso si scontra con
un sistema economico e sociale ancora diffidente se non ostile, e spesso per accreditarsi le
donne devono lavorare il doppio a tutti i livelli.
Sempre secondo i dati le
imprese femminili sembra
resistano di più alla “crisi”;
ovvero, in questa congiuntura
di gravissima crisi economica, il fenomeno della chiusura
delle aziende tocca marginalmente quelle condotte dalle
donne; come lo spieghi?
L’agricoltura sta attraversando una complessa fase di
trasformazione e ridefinizione
del ruolo sociale ed economico:
attualmente l’aumento della
produzione agricola non è più
lo scopo principale dell’agricoltura, mentre acquistano sempre più rilievo problematiche
quali la salvaguardia ambientale, la qualità e la sicurezza
degli alimenti, la difesa del
territorio. Le donne in agricol-

Maria Annunziata Bizzarri nasce a Oschiri, provincia di Sassari (ora
Olbia-Tempio) nel settembre del 1964. Per motivi lavorativi del padre
si trasferisce a Livorno dove vive per oltre 30 anni. Si laurea in Lettere e
Filosofia, con specializzazione in storia medievale all’università di Pisa,
consegue un master post universitario in Comunicazione e Programmazione Neuro-Linguistica a Bologna, lavora come segretaria presso
un famoso studio di ingegneria di sistema di Livorno fino a quando
decide di lasciare Livorno per trasferirsi a Casoli Val di Lima, un piccolo
paese montano del comune di Bagni di Lucca nel quale risiede dal
1997 e dove ha realizzato il sogno di vivere, insieme ai suoi affetti e ai
suoi tre cani, a contatto con la natura, dando vita all’azienda agricola Il
Lago di cui è titolare.
Impegnata da oltre 20 anni sul fronte sociale è oggi presidente del
centro socio-culturale Don Lorenzo Milani e del Coordinamento delle
piccole e medie associazioni di volontariato lucchese.

tura, infatti sono più propense
a considerare il territorio come
un patrimonio da accudire, da
conservare e da rinnovare piuttosto che una risorsa da sfruttare e prestano mediamente una
maggiore attenzione alla salvaguardia della stabilità, della
fertilità dei suoli e della sicurezza alimentare.
Il resistere alla crisi - che può
essere letta come opportunità
- nasce dalla capacità femminile di intendere il lavoro non
solo un lavoro, ma come passione, come legame viscerale
con la terra e con i suoi doni, un
lavoro che “genera”, che nasce
dall’aver intuito, anticipandone i tempi, l’importanza della
multifunzionalità e della sostenibilità.
Vista l’importante percentuale, cosa pensa che abbiano
portato le donne all’agricoltura nelle aziende e nell’agricoltura?
Notevole è il contributo che
le donne hanno dato e continuano a dare all’agricoltura.
I saperi antichi delle donne
così come l’arte dell’accoglienza e della trasformazione dei
prodotti e di tutte le attività che
hanno sempre fatto parte della vita quotidiana delle donne
rurali, sono diventati fattori di
impresa, utili a generare e ad
integrare i redditi agricoli, anticipatori del concetto di multifunzionalità, ormai al centro
delle nuove strategie dell’Unione Europea
Altro importante elemento che
caratterizza l’impresa femminile in agricoltura è la netta
propensione delle donne a creare ponti con la società, rompendo quell’isolamento e quel
conservatorismo che da sempre ha caratterizzato il mondo agricolo. Le imprenditrici
manifestano, infatti, un forte
impulso a far entrare in azienda la società con l’agriturismo,
le fattorie sociali, la scuola in
fattoria, e ad entrare loro stesse
nella società con la vendita diretta, l’organizzazione di mercati nelle città, l’internazionalizzazione delle aziende.

Ultimo elemento, ma non in
ordine di importanza, è la propensione alla difesa del territorio, della biodiversità, e della
salubrità dei prodotti.
Ci sono dei settori in particolare dove le donne cui si
distinguono?
Le donne possono contare
su un ampio ventaglio di competenze e qualifiche da sempre
utilizzate nel contesto familiare e di economia ufficiale e
soprattutto negli spazi aperti
al ruolo multifunzionale assegnato con forza dalle politiche
attuali dell’agricoltura.
Le donne inoltre presentano
una maggior flessibilità dovuta
al fatto che esse hanno acquisito nel corso dei secoli una maggior abilità a passare da una
mansione all’altra, a seconda
delle esigenze del sistema economico agricolo familiare e locale. Se necessario una donna
è pronta ad assolvere compiti
tradizionalmente riservati agli
uomini, mentre il processo
contrario si verifica raramente.
Per di più le donne hanno sviluppato una maggior resistenza al lavoro ed ad una spiccata
capacità di gestire più compiti
contemporaneamente.
Infine le donne sono dotate di
una notevole capacità comunicative, intesa nel senso di una
maggior capacità relazionale,
e quindi più aperte all’ospitalità, preziosa nello sviluppo di
attività complementari a quelle agricole come l’agriturismo,
turismo rurale, didattica ecc.
In questi ultimi anni c’è
stato il boom dei mercati e
l’affermarsi della Filiera Corta, quale è stato il ruolo delle
donne?
Le donne dell’agricoltura
sono state le capofila nella scelta della vendita.
Questa scelta è stata determinata dalla necessità di integrare i redditi d’impresa
garantendo occupazione alle
donne stesse, ma è stata spesso anche una scelta culturale
nella quale hanno avuto un
ruolo determinante la ricerca

di un confronto diretto con i
consumatori ed in particolare
con le consumatrici, bisogno
di uscire dall’ “isolamento”
della propria attività rispetto
alla società ed il desiderio di
promuovere direttamente la
qualità dei propri prodotti ed
insieme ad essi il territorio dai
quali provengono, il loro paesaggio e la loro cultura.
Va riconosciuta la “maternità”
dei mercati a Paola Ortensi,
prima presidente nazionale d
Donne Campo, che intuì che
nella trasformazione del prodotto agricolo si celava la vera
forza e la caratteristica “unica”
delle donne dell’agricoltura:
secoli di vita contadina in cui
le donne, madri, mogli, figlie,
si occupavano oltre della terra
anche di cucinare, preparare il pane, formaggi, conserve
per la famiglia, hanno creato
abilità femminili, silenziose e
nascoste ed hanno generato
nei secoli molti dei prodotti di
eccellenza di cui il nostro paese oggi va fiero e che tutto il
mondo di riconosce.
L’associazione Donne in
Campo si è caratterizzata in
Toscana con i “Mercati in città”, quali sono i risvolti economici e di immagine di questa esperienza?
L’associazione Donne in
Campo è impegnata sin dalla
sua costituzione alla realizzazione dei mercati, ma non solo.
Il mercato, lo sviluppo della filiera corta è importante perché
ristabilisce l’antico quanto indissolubile rapporto diretto tra
produttore e consumatore, tra
cittadino e tradizioni culturali
del nostro territorio.
Vi è quindi accanto ad un’importante scelta economica ed
imprenditoriale delle aziende anche un nuovo approccio
culturale delle imprenditrici
nell’organizzazione della propria attività che ben si incontra
con le esigenze di molti cittadini e consumatori.
In un momento in cui l’agricoltura viene riconosciuta nel suo
valore di produzione di beni,
valore per lungo tempo nascosto da un’interminabile fila di
intermediari, la vendita diretta
diventa “relazione culturale”
tra città e campagna, tra cultura e natura.
Lei è impegnata nell’associazione Donne in Campo
fin dalla sua costituzione,
nel 2001 quali sono state le

motivazioni e perché oggi ha
accettato di diventare presidente regionale?
Ci sono dei momenti in cui
ti senti come in dovere di fare
qualcosa di più, in certi casi
gettare il cuore oltre l’ostacolo, quindi grazie ad un po’ di
incoscienza che mi riconosco,
quando mi è stata fatta la proposta di diventare presidente
non ho solo pensato che fosse
una pazzia, ma che fosse la
possibilità per me di crescere
e di fare quel qualcosa in più
che possa tornare a vantaggio
di tutte le donne in campo e
della confederazione.
Come riesce a conciliare
i tuoi tempi fra lavoro, famiglia, impegni personali ed
Associazione?
Non è semplice, ma è possibile se si crede in quello che
si fa. Io mi ritengo fortunata
anche perché, con i miei affetti, condividono equamente
impegni e responsabilità familiari, elementi fondanti per
arrivare ad un vera e concreta
parità dei sessi.

Abbiamo visto come
le donne abbiano portato
innovazione e creatività nelle
aziende; non ritiene importante che le donne imprenditrici possano contribuire
a portare innovazione e
creatività anche nella vita associativa di Donne in Campo
e nella Cia?
Sì la maggioranza delle
imprese femminili appaiono
dinamiche, innovative ed efficienti, consapevoli della propria posizione sul mercato e
abili nel pianificarne strategie
finalizzate al mantenimento e
al miglioramento.
La visione femminile del lavoro
imprenditoriale e dell’attività
agricola sta diventando un vero
e proprio modello di conduzione, che si rivela essere non
solo credibile e di successo, ma
anche sostenibile e più compatibile sia con le nuove esigenze
di successo, che con quelle di
consumo e perfettamente in
linea con le indicazione provenienti dalle politiche europee.
Elementi vincenti sia per l’associazione di Donne in Campo
che per la Confederazione.
In conclusione, come vorresti Donne in Campo Toscana nel prossimo futuro; dunque quali progetti e obbiettivi
per l’associazione?
Crescita, sviluppo e affermazione dell’associazione su
tutto il territorio toscano; formazione, collegamento con le
commissioni delle pari opportunità e iniziative diffuse per
offrire alle donne, soprattutto
delle aree rurali montane, opportunità per una più attiva
partecipazione alla vita pubblica ed economica; potenziare
l’educazione alimentare che
affianchi i mercati con vendita
diretta, puntando sulla qualità
del prodotto e sul ben-essere,
con la promozione della cultura del biologico. (adc)
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Per la difesa del suolo occorrono
più soldi da spendere bene

Urbanistica, per la Cia
“la legge toscana è da cambiare”

Marco Failoni, Cia Toscana: “Bisogna spendere oggi per evitare la
bancarotta domani. Positivo il giudizio dell’approccio della Giunta
regionale per un riordino complessivo della materia”
		 Firenze - Più risorse
dal Governo per la sicurezza del
suolo, e più impegno dalla Regione Toscana per un riordino
del settore: competenze chiare,
gestione unitaria, valorizzazione
del ruolo delle imprese agricole.
È quello che chiede a gran voce la
Cia Toscana sul tema della difesa
del suolo e della manutenzione
del territorio. Un tema quanto
mai attuale in Toscana dopo le
recenti frane ed alluvioni: l’allarme meteo, i tagli del Governo preoccupano non poco gli addetti ai
lavori e chi, come gli agricoltori,
vivono nel territorio, che rappresenta il loro principale “fattore
della produzione”.
Sono alcuni dei concetti espressi
da Marco Failoni intervenendo al
convegno promosso dall’Unione Regionale delle Bonifiche
nell’ambito della manifestazione
“Dire e fare” sabato 22 novembre. <<Le condizioni per fare una
buona difesa del suolo sono tre
– ha sottolineato Marco Failoni,
responsabile sviluppo e territorio della Cia Toscana – adeguate
risorse finanziarie, un modello
di “governance” e di gestione che
funzioni, una agricoltura competitiva e multifunzionale protagonista della manutenzione del
territorio. Tagliare i fondi per la
difesa del suolo come continua
a fare il Governo, è suicidio puro
perché vuol dire avere la certezza
di doverne spendere domani dieci volte di più. Non si può guardare al futuro con miopia pensando che tanto domani toccherà a
qualcun altro. Ma oltre ai soldi
occorre anche un riordino pro-

fondo del modello di programmazione e gestione degli interventi. Oggi il territorio è gestito
in modo frammentario, diviso
tra mille competenze diverse. Le
esperienze di questi anni hanno
dimostrato che il sistema non
funziona>>.
<<L’approccio programmatico
della Regione Toscana - ha infine affermato Marco Failoni – è
positivo. C’è una consapevolezza
nuova da parte della Giunta sulla
necessità di mettere finalmente ordine in questa complessa
materia. L’idea di un riordino
complessivo che semplifichi i
processi decisionali e la gestione
delle attività di bonifica e difesa
del suolo, ci sembra si stia concretamente affermando. È davvero
giunto il momento di intervenire
ponendo al centro della discus-

sione l’obiettivo di una strategia
unitaria per tutelare un territorio
sempre più fragile>>.
La Cia propone di dare vita ad
un sistema di governance fortemente semplificato che definisca
una disciplina unica su bonifica
e difesa del suolo; un modello di
programmazione degli interventi incentrato su una forte sinergia
tra Autorità di bacino, Regione e
Province. Inoltre è opportuno un
sistema di gestione unico degli
interventi, organizzato per bacini idrografici, che superi l’attuale
frammentazione; nonché garantire percorsi per la partecipazione ed il controllo democratico del
sistema; e supportare strumenti
di promozione del ruolo attivo
delle imprese agricole e forestali
del territorio nell’azione di manutenzione e di difesa del suolo.

Allevamenti di pecore di Siena e Grosseto,
stop all’assalto dei lupi
Stanziati 100mila euro per sistemi dissuasivi all’attacco ai greggi ovini
Soddisfazione della Cia per l’intervento della Regione
Firenze - Potrebbe essere uno stop alla strage di
pecore a causa degli attacchi dei lupi (250 capi), nelle
province di Siena e Grosseto, grazie allo stanziamento della Regione Toscana
di 100mila euro a sostegno
degli allevamenti, per la
realizzazioni di impianti
di dissuasione. La soddisfazione della Cia Toscana
è espressa dal presidente
regionale Giordano Pascucci, che afferma: <<I ripetuti attacchi alle greggi, i
danni economici e lo stress
cui sono sottoposti gli allevatori devono trovare
risposte adeguate. Questa
iniziativa promossa dagli
assessori Gianni Salvadori e Anna Rita Bramerini è
utile ed importante. In un
periodo così difficile per
le finanze pubbliche, garantire un impegno finanziario, seppur di modesta
entità finanziaria, testimonia l’impegno “del fare”
e lo contrappone alla colpevole assenza di risposte
attese dal governo nazionale>>. Gli stanziamenti
saranno impiegati per la
realizzazione di impianti
di dissuasione contro lupi e
cani inselvatichiti, nonché

per interventi di controllo
del territorio con la polizia
provinciale in collaborazione con allevatori, agricoltori e associazioni ambientaliste, finalizzati alla
cattura degli animali. Le
indagini ed il monitoraggio della Regione Toscana
confermano che è in crescita la presenza del lupo
sul territorio regionale. Si
tratta di un numero importante: almeno 250 lupi,
suddivisi in oltre 30 gruppi
riproduttivi, attacchi che
colpiscono il 10 per cento
degli allevamenti. A questi vanno aggiunti altri tipi
di “canidi” predatori. “Per
questo – aggiunge ancora
Pascucci -, in alcune zone,
i pastori devono essere
adeguatamente supportati
e preparati per fronteggiare i predatori. Gli attacchi
al bestiame hanno due
picchi: luglio-agosto e settembre-ottobre, quando
gli adulti insegnano ai giovani a cacciare. In questo
caso gli attacchi sono anche diurni. Una situazione
non più sostenibile e per
questo la misura della Regione è quanto mai opportuna e apprezzata”. (p.g.)

Il territorio minacciato va difeso con l’agricoltura – Il presidio della
presenza agricola come garanzia per la tutela del territorio
Firenze - “Il territorio va difeso con l’agricoltura non dall’agricoltura. Le principali minacce
alle quali il territorio rurale è sottoposto sono
quelle che derivano dall’erosione dei suoli agricoli per altri impieghi e l’avanzare della rendita speculativa, che ‘aggredisce’ il territorio non
appena viene meno il presidio della presenza
agricola”. Lo ha affermato Maro Failoni intervenendo nell’ambito del convegno “Il governo del
territorio nella montagna toscana - Percorso di
revisione della legge regionale 1/2005”, che si è
tenuto il 22 novembre a Loro Ciuffenna (Ar). Ed
ha aggiunto.
“La legge urbanistica toscana (L.R. 1/05) non è
stata all’altezza della sfida: per quanto riguarda
nello specifico l’agricoltura ed il governo delle aree rurali, nonostante alcune affermazioni di principio ed il superamento delle norme
più odiose a carico dell’agricoltura, la legge,
rimane uno strumento con un approccio ‘vincolistico’ e ‘prescrittivo’, quindi negativa”. Alle
critiche sulla normativa attuale, Marco Failoni
ha accompagnato il proprio apprezzamento nei
confronti della Regione Toscana, sia per l’apertura di una fase di concertazione, sia per alcuni
primi orientamenti espressi dal Presidente della VI Commissione Ceccarelli e dall’assessore
Marson: “Sarebbe necessario – ha sottolineato
ancora Marco Failoni - che la Giunta ed il Consiglio Regionale, definissero già in questa fase le
linee generali di riordino della normativa urbanistica, approvando subito le prime modifiche
urgenti ed avviando al contempo il percorso per
una revisione complessiva della Legge”.

Le proposte della Cia Toscana per le modifiche
legislative urgenti degli articoli riguardanti le
aree rurali:
a) un più deciso riconoscimento del ruolo produttivo dell’agricoltura, comprendendo in questo concetto tutte le attività connesse, come ad
esempio la produzione di energia;
b) la definizione delle aree ad esclusiva funzione agricola, dedicate allo sviluppo di un’agricoltura competitiva, ed alla conseguente realizzazione di infrastrutture e servizi funzionali agli
obiettivi di sviluppo;
c) un contestuale immediato stop alla sottrazione di terreno agricolo, prevedendo una moratoria delle varianti urbanistiche in aree agricole.
Infine la Cia Toscana delinea i principali obiettivi ai quali dovrebbe ispirarsi la revisione complessiva della normativa in materia di governo
del territorio: “il governo del territorio – conclude Failoni – deve assicurare una gestione dei
percorsi di programmazione unitaria ed armonizzata tra i diversi livelli istituzionali, attraverso una governance nella quale si sappia ‘chi fa
che cosa’; occorre una forte semplificazione e
velocizzazione delle procedure, a partire dai
Piani di miglioramento agricolo-ambientali, bisogna puntare su un processo di vera partecipazione del tessuto economico e sociale alle scelte,
va perseguita l’integrazione piena tra politiche
di governo del territorio, politiche ambientali
(energia, rifiuti, difesa del suolo, risorse idriche)
e strategie di sviluppo dell’agricoltura e delle foreste”. (p.g.)

Non è un miraggio! L’acqua di Montedoglio
è arrivata al Trasimeno
Inaugurato l’ultimo tratto della struttura di adduzione al lago umbro
Arezzo - La realizzazione
del sistema di adduzione irrigua Montedoglio-Trasimeno
è finalmente fatta, l’inaugurazione dello scorso 23 novembre ne ha sancito l’apertura.
Dopo 8 anni di lavori (riferendosi solo all’ultimo tratto)
e con un investimento di 150
milioni di Euro, l’acqua è arrivata anche nella Valdichiana
aretina. L'apertura simbolica
del ''rubinetto'' di adduzione dell'acqua dall'invaso del
Montedoglio al lago Trasimeno è stata fatta a più mani, tra
le autorità il presidente della
Provincia di Arezzo Roberto
Vasai ed il sindaco di Cortona
Vignini invece il ministro per
le politiche agricole, Giancarlo Galan non è potuto intervenire a causa del maltempo.
Finalmente l’acqua sarà utilizzabile anche nell’area del
cortonese ed in buona parte
della Valdichiana aretina; poi
nel 2011 l’opera proseguirà
verso il bacino di Chiusi che
rappresenta l’ultima tappa
per l’adduzione primaria delle acque dell’invaso di Montedoglio coprendo il resto della
vallata sino alla parte senese.
Quest’opera
rappresenterà
una vera e propria boccata

d’ossigeno sia per il lago Trasimeno, le cui crisi estive sono
oramai sempre più frequenti
ed acute, che per le acque di
falda della Valdichiana aretina e prossimamente di quella
senese, interessate in larga
parte dall’applicazione delle
limitazioni dettate dalla Direttiva Nitrati.
L’arrivo dell’acqua del Tevere
al capolinea (ci auguriamo
che il congiungimento con
il lago di Chiusi avvenga in
tempi brevi) dovrà riaprire
una stagione nuova che verta
alla conversione delle attività
agricole tradizionali in tutta
la Valdichiana.
Nel prossimo futuro la disponibilità dell’acqua, che è uno

dei fattori della produzione
più limitanti nel nostro settore, permetterà di convertire le
produzioni verso settori quali
ad esempio l’ortofrutticolo,
con l’auspicio della parallela
creazione di strutture di lavorazione collettive che permettano di far ricadere il vantaggio sul reddito delle imprese
agricole al massimo possibile;
ma questa è la prossima tappa
sulla quale le organizzazioni
di categoria, gli enti pubblici
e soprattutto le imprese dovranno dare il massimo per
arrivare ad un traguardo che
aspettavamo sin dagli anni
sessanta, ma non ancora definitivamente raggiunto.

la Toscana è la meta top dell’agriturismo in Italia
Firenze - La Toscana è di gran lunga
la meta agrituristica più scelta in Italia.
Nel 2010 quasi un ospite su tre (il 30%)
ha soggiornato in uno dei circa quattromila agriturismi attivi in tutte le dieci
province toscane.
Lo rivela un'indagine condotta,
attraverso mille interviste, da Toprural,
società leader in Europa per la ricerca

su Internet di agriturismi e alloggi rurali.
La seconda meta agrituristica è risultata, a grande distanza, la Sicilia, con il 9%
del mercato, seguita dalla Puglia con
l'8% e dall'Umbria con il 7%.
Soddisfazione anche da parte dell’assessore regionale al turismo Cristina
Scaletti che commenta: “Si tratta di un
risultato che non giunge a caso, visto

che da anni imprenditori turistici e
proprietari di strutture agricole stanno
investendo nell'accoglienza, favoriti
dalla legge regionale che disciplina la
materia. Il mio invito è a non cullarsi nel
risultato raggiunto, quanto piuttosto a
puntare sul miglioramento della qualità
dell'offerta agrituristica, preservando
le caratteristiche di ecosostenibilità

tipiche del settore, ma anche a curare
il marketing”. Dall'indagine di Toprural
emerge che il 92% dei frequentatori
degli agriturismi ha un diploma ed il
42% è laureato. I turisti rurali arrivano in
Toscana soprattutto (il 48%) dal centro
Italia, mentre il 34% risiede al nord e il
15% viene dal sud, a dimostrazione che
quello rurale è un turismo di prossimità.
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A cura di: Marco Failoni

Rifiuti e agricoltura: le novità,
le istruzioni per l’uso, i servizi della Cia

Le novità sui rifiuti

Approvate le nuove norme sui rifiuti: novità sulla classificazione dei rifiuti e dei sottoprodotti; prende
avvio il nuovo sistema di gestione Sistri con un regime semplificato per il settore agricolo – Secondo la
Cia Toscana c’è ancora molto da rivedere, dalla funzionalità del sistema ad alcuni aspetti di principio
non accettabili, come la “tassa” annuale e le assurde sanzioni in vigore dal 2012
		 Firenze - Con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri
lo scorso 18 Novembre, si è concluso di
fatto l’iter di recepimento della Direttiva Comunitaria sui rifiuti approvata
dall’Unione Europea due anni fa, la Direttiva 2008/98/CE.
Il Decreto Legislativo interviene modificando numerosi articoli del Decreto Legislativo 152 del 2006 per quanto riguarda il
settore dei rifiuti. Gli aspetti di maggiore
interesse per l’agricoltura, che illustreremo in questa pagina, riguardano le definizioni di rifiuti e sottoprodotti, che ampliano il campo delle possibili alternative
allo smaltimento, favorendo la pratica del
riutilizzo, ed il nuovo sistema di gestione
della tracciabilità dei rifiuti pericolosi, denominato Sistri, che sostituisce le precedenti procedure basate sul Mud.
Le aziende agricole, grazie all’azione

svolta dalla Cia e dalle altre organizzazioni agricole, potranno far fronte agli
adempimenti attraverso un sistema di
gestione semplificato, incentrato sui circuiti organizzati di raccolta convenzionati con le Organizzazioni agricole, e
potranno anche affidare la gestione degli
adempimenti alle Organizzazioni stesse. Come forse i nostri lettori più attenti
ricorderanno, non abbiamo risparmiato
dure critiche al SISTRI, contestando fin
dall’inizio sia la scarsa applicabilità delle
procedure SISTRI da parte delle aziende agricole che, soprattutto, l’entità del
“balzello” di 120 Euro l’anno, inizialmente previsto. L’azione svolta ha consentito
sicuramente un notevole miglioramento
dell’impostazione iniziale, con significative semplificazioni e riduzioni dei costi
per le imprese agricole anche se,. come
sempre, il bicchiere non è mai completa-

mente pieno. Continuiamo infatti a ritenere ingiusta l’imposizione di una “tassa”
annuale di iscrizione ed a ritenere di non
facile applicazione il sistema, come dimostrano le numerose segnalazioni di malfunzionamento che riceviamo. Inoltre è
assolutamente inaccettabile il livello delle
sanzioni previste a partire dal 2012. Tuttavia, ora che si è conclusa la prima fase di
negoziazione, il nostro compito è quello
di concentrare tutte le energie per informare e supportare le imprese, mettendo
in condizioni gli agricoltori di rispettare
la Legge, di non rischiare di incorrere in
sanzioni, di poter affrontare le novità di
questa fase avendo a disposizione tutta la
competenza tecnica delle nostre strutture
di servizio. Iniziamo quindi questo lavoro, a partire da questa pagine informativa,
con l’auspicio di fornire indicazioni chiare ed utili alle imprese agricole.

• Che cosa è il Sistri e quali imprese riguarda

• Quanto costa l’iscrizione e quali sono le sanzioni
Per gli imprenditori agricoli sono state definite le seguenti
quote annue di iscrizione:
- 30 € per aziende fino a 5 dipendenti che producono meno di
200 Kg di rifiuti pericolosi;
- 50 € per le altre aziende (con oltre 5 dipendenti o produzioni
maggiori di 200 kg).
Le sanzioni per chi non si mette in regola sono modeste per l’anno
2011 (dal 5 al 50% della tassa di iscrizione annuale per ogni mese
di ritardo), ma diventeranno pesantissime a regime, arrivando
fino ad un massimo di 93.000 euro.

I CIRCUITI DI RACCOLTA ORGANIZZATI
RICONOSCIUTI DA CIA TOSCANA
Firenze - Gli imprenditori
agricoli possono rientrare
nell’esenzione temporanea
dal Sistri per il 2011, nel caso
che conferiscano meno di 100
kg o litri annui, a condizione
che il conferimento sia affidato
tramite uno specifico contratto ad un circuito organizzato
di raccolta riconosciuto da
accordi quadro o convenzioni
con organizzazioni professio-

nali agricole. La Cia Toscana ha
riconosciuto, tramite apposite
convenzioni regionali, due
circuiti organizzati di raccolta,
che sono pertanto abilitati a
svolgere il servizio:
Cascina Pulita s.r.l.
e Carvin s.r.l.
In alcune province sono stati
riconosciuti dalla Cia altri circuiti organizzati di raccolta
operanti a livello territoriale.

La nuova formulazione (art. 13 del nuovo D.Lgs) che modifica l’art. 185 del precedente D.Lgs 152/06, rende finalmente
chiaro che gli scarti agro-forestali reimpiegati o destinati ad
energia non sono rifiuti. Ne riportiamo il testo integralmente,
sapendo come i problemi interpretativi di questa norma siano
stati causa di contestazioni e sanzioni agli agricoltori:
“Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente Decreto (rifiuti n.d.r.):
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa
mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana”.

• RIFIUTI, SOTTOPRODOTTI,
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
Più in generale, il cambiamento di impostazione della Direttiva europea, recepita dal Decreto del Governo, riguarda
tutta la classificazione dei rifiuti.
Con il nuovo art. 12 del Decreto, vengono definiti sottoprodotti e non più rifiuti, tutte le sostanze originate da un processo
produttivo secondario, destinate ad un successivo processo di
produzione o utilizzazione senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale e nel rispetto dei requisiti di protezione della salute e dell’ambiente.
Nello stesso articolo si definiscono i criteri sulla base dei quali
una sostanza cessa di essere un rifiuto. Ciò avviene quando la
sostanza viene utilizzata per scopi specifici, sulla base di una
domanda o di un mercato di detta sostanza, a condizione che
essa risponda ai requisiti tecnici e normativi necessari per
quell’utilizzo e che esso non rechi danno all’ambiente.
Pertanto nella nuova normativa solo ciò che non può essere
utilizzato e valorizzato attraverso processi produttivi rispettosi
dell’ambiente diventa rifiuto e richiede percorsi di smaltimento.

Come cambia la gestione
dei rifiuti con il Sistri
Con l’approvazione del Decreto del 17 dDicembre 2009, va in
pensione il Modello unico di dichiarazione dei rifiuti (Mud), sostituito da un nuovo sistema di gestione on-line, ovvero il Sistri
- Sistema di tracciabilità dei rifiuti, che riguarderà le imprese di
tutti i settori che producono rifiuti speciali pericolosi (i principali in agricoltura sono: oli esausti, batterie, farmaci e fitofarmaci,
contenitori di fitofarmaci non bonificati). Il sistema e le sanzioni
per le imprese che non si metteranno in regola, saranno operativi
dal 1° gennaio 2011.
Tuttavia è prevista una speciale deroga per le imprese agricole:
fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione
al Sistri, gli imprenditori agricoli che producono e trasportano
ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad
un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in
modo occasionale e saltuario (art. 34 comma 7-bis).
Per trasporti e conferimenti occasionali e saltuari si intendono:
a) I trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno
per quantitativi non eccedenti i trenta Kg o trenta litri al giorno e,
comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento Kg o cento litri all’anno.

• GLI SCARTI AGRICOLI E FORESTALI NON SONO RIFIUTI

Il Sistema dei servizi della Cia: le istruzioni
per l’uso ed il supporto alle imprese agricole
• CONSIGLI AGLI AGRICOLTORI
• Prima di iscriversi verificare se si rientra nei criteri di esenzione consultando
i tecnici della Cia.
• Valutare con i tecnici le possibilità
offerte dalle ditte di smaltimento convenzionate con la Cia e perfezionare la
convenzione con il circuito organizzato di
raccolta prescelto.
• Per le imprese tenute all’iscrizione è
possibile richiedere alle nostre strutture il
supporto per l’iscrizione al Sistri; il ritiro
delle chiavette Usb presso le camere di
commercio; la gestione delegata del servizio di aggiornamento della banca dati
Sistri alle strutture della Cia, consenti-

ta come semplificazione per le imprese
agricole che producono meno di 200 kg
di rifiuti pericolosi.

• ISCRIZIONE AL SISTRI:
CHI DEVE ISCRIVERSI E QUANDO
1) Soggetti obbligati: tutte le imprese
che producono rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, fitofarmaci e farmaci ad uso
zootecnico, contenitori di fitofarmaci non
bonificati) che non rientrano nell’esenzione transitoria.
Cosa si deve fare: iscriversi al Sistri
rivolgendosi agli uffici Cia o direttamente
con una delle seguenti modalità:

• on line dal sito www.sistri.it
• via fax al numero 800 050 863
• via telefono al numero 800 003 836
Richiedere la “chiavetta” Usb alla Camera
di Commercio.
2) Soggetti esenti fino al 31 dicembre
2011: imprese agricole che trasportano o
conferiscono in modo occasionale e saltuario quantitativi fino a 100 Kg o litri (con
trasporti singoli di non oltre 30 Kg o litri in
caso di trasporto in proprio)
Cosa si deve fare: convenzionarsi con
un circuito di raccolta organizzato riconosciuto (se non si trasporta in proprio);
tenere i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti.
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Olio d’oliva: l’extravergine
compie cinquant’anni
Un vero emblema dell’agricoltura “made in Italy” tipica e di qualità
Nel 1960 la legge della nuova denominazione – Il successo dovuto al
lavoro di tantissimi olivicoltori – Adesso la legge sull’’etichetta d’origine
		 Firenze - “Un vero emblema, un simbolo dell’agricoltura
‘made in Italy’ tipica, diversificata e di qualità. L’olio extravergine
d’oliva rappresenta una cultura,
una tradizione radicata nel territorio che, grazie al lavoro sapiente
dei nostri agricoltori, è un fiore
all’occhiello dell’agroalimentare
italiano apprezzato e richiesto in
tutto il mondo. Un prodotto inimitabile che fa grande il mondo
agricolo nazionale, vanto di un
impegno incessante di migliaia
di imprese olivicole che operano
con efficacia e determinazione”.
Lo ha sostenuto il presidente della
Cia Giuseppe Politi in occasione dei cinquant’anni della legge
(1407 del novembre 1960), che ha
ufficialmente introdotto la denominazione commerciale “olio extravergine di oliva”.
“A cinquant’anni di distanza, la
legge del 1960, pur con le necessarie modifiche in modo da adeguarla ai nuovi scenari economici
e sociali, rappresenta -ha rilevato
Politi- un importante punto di
riferimento, avendo permesso la
conquista dei mercati internazionali e valorizzato l’attività di tantissimi produttori”.
“Quella legge -ha rimarcato il presidente della Cia- suscitò all’epoca numerose polemiche. Ma oggi
possiamo dire che fu lungimirante, soprattutto perché cominciò
a suscitare attenzione verso l’olio
d’oliva che veniva, purtroppo, re-

legato in una sorta di nicchia. Da
allora sono stati raggiunti eccezionali livelli di qualità, premiando il lavoro dei nostri olivicoltori
che tanto si sono impegnati per
offrire ai consumatori, non solo
italiani, un prodotto di altissimo
pregio che ha cambiato il volto di
un intero settore”.
“In questi anni -ha sostenuto Politi- i passi compiuti sono stati molti
e significativi. L’olio extravergine
d’oliva è entrato prepotentemente
nell’alimentazione dei nostri connazionali e si è affermato in tanti
mercati mondiali, anche in aree
dove era praticamente sconosciuto. Un ulteriore contributo è
venuto dall’introduzione dell’etichetta d’origine, che ha permesso
di salvaguardare e valorizzare le
produzioni ‘made in Italy’ e di tutelare i consumatori con un’informazione più chiara e trasparente”.
“D’altra parte, il nostro Paese è il
secondo produttore europeo di
olio di oliva con una produzione
che supera le 500.000 tonnellate
(ricavate da 250 milioni di piante),
due terzi delle quali extravergine
e con molte Dop e Igp. Da non dimenticare poi il biologico. Il tutto
per un valore produttivo che si avvicina ai 2,2 miliardi di euro”.
“Comunque, tutto ciò –sostiene
ancora Politi- non deve, però, far
dimenticare la gravissima crisi che da tempo sta investendo
il settore olivicolo, con imprese
sempre più in difficoltà, con prez-

zi in caduta libera e con pesanti
costi produttivi e contributivi che
tagliano i redditi e che rischiano di provocare un drammatico
crollo”.
“C’è, infatti, bisogno di certezze
e di reali prospettive. In quest'ottica è importante, una politica
fatta di interventi incisivi che diano agli olivicoltori gli opportuni
strumenti per rilanciare lo sviluppo e accrescere la competitività.
Un’azione che consenta di promuovere e valorizzare ancora di

più l’olio extravergine d’oliva italiano, prevedendo anche accordi
di filiera con la grande distribuzione”. (p.g.)

Tabacco: la Cia ottiene
la convocazione
del Tavolo di filiera
Al primo punto deve esserci
la questione dei contratti
“No” ad azioni che dividono
e indeboliscono il settore
Roma - A seguito della lettera inviata al ministro delle
Politiche agricole, Giancarlo
Galan da parte dei presidenti
di Cia e di Confagricoltura, è
stato convocato per il prossimo 16 dicembre il Tavolo di
filiera del tabacco.
Nel riaffermare l’importanza
della convocazione, il presidente della Cia Giuseppe Politi sottolinea, però, che la riunione “deve vedere al primo
punto, con un ruolo attivo da
parte del ministero, la questione del rinnovo degli accordi scaduti o in via di scadenza
con le manifatture, nonché,
favorire altri accordi con nuovi utilizzatori finali, quali Imperial Tabacco e Manifattura
Sigaro Toscano”.
Considerate le mutate condizioni di mercato rispetto ai
precedenti accordi del 2004
e il forte ridimensionamento
dei sostegni pubblici, si rende
ancora più necessario rinsal-

Vino: occorrono nuove strategie commerciali
e di promozione per rilanciare il “made in Italy”
Rapporti più stretti di filiera e accordi con la grande distribuzione

Firmato l’accordo quadro della filiera del riso
Roma - Un importante accordo quadro della
filiera del riso è stato firmato presso il ministero
delle Politiche agricole, da Cia Confagricoltura
e Copagri, per il mondo agricolo, e dall’Airi, la
maggiore associazione di rappresentanza delle
imprese di trasformazione. L’intesa, avrà una
durata triennale a partire dalla campagna di
commercializzazione 2011-2012.
Con questo l’accordo, si offre alle aziende risicole uno strumento di programmazione che ne
valorizzi l’elasticità produttiva e la tipicità del
prodotto trasformato caratterizzante il “made
in Italy” nel mondo. Nello stesso tempo si promuove lo sviluppo delle organizzazioni dei pro-

duttori e di imprese di trasformazione che possano stipulare contratti quadro.
L’intesa è stata salutata con soddisfazione del
presidente della Cia Giuseppe Politi: “é stato
raggiunto un risultato importante al quale la
Confederazione ha lavorato con impegno e convinzione”. La firma dell’accordo quadro “deve,
però, essere un punto di partenza e non di arrivo della filiera e dispiace che ancora una volta il
mondo della produzione si presenti in maniera
non unitaria in un momento per altro delicato
e alla vigilia di epocali cambiamenti nel settore
come il disaccoppiamento totale dal 2012 e la
nuova Pac”. (p.g.)

Dal 13 novembre etilometro anche in agriturismo
L’applicazione della norma aggrava i costi aziendali
e rischia di creare problemi complessi

Siena - L’entrata in vigore
del nuovo Codice della strada
(legge 29-7-2010, n. 120) obbliga
coloro che, dopo la mezzanotte,
somministrano bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici)
e quindi interessa gli agriturismi che effettuano la somministrazione di pasti e bevande.
Si tratta dell’installazione di un
etilometro ovvero della messa a disposizione di alcol test
alla clientela che potrà, se lo
desidera, verificare la propria
idoneità alla guida. Anche le
aziende agricole che somministrano pasti e bevande devono
adeguarsi: l’obbligo è scattato
alle ore 24 del 13 novembre, e
le strutture agrituristiche sono
obbligate, come gli altri pubblici esercizi, a mettere a disposizione degli ospiti gli appositi

apparecchi per la rilevazione
del tasso alcol emico.
Oltre a dotarsi di etilometro
ovvero di alcol test, le aziende
devono esporre le tabelle contenenti: la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli
di concentrazione alcolemica
nell’aria alveolare espirata e le
quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico legale (0,5 grammi
per litro).
L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di
chiusura del locale da sette a
trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
La misurazione del tasso alcol emico è volontaria e non
obbligatoria e il gestore della

struttura agrituristica è tenuto
soltanto a mettere a disposizione il misuratore. L’etilometro /
alcol test non ha la stessa efficacia di quello utilizzato dalle
forze dell’ordine e dunque ha il
solo scopo di indicare al cliente
le scelte migliori da compiere
ed in caso di esito positivo di
mettere sull’avviso il cliente
sulla necessità di una congrua
attesa prima di rimettersi alla
guida. Ovviamente questa
normativa mette in capo ai gestori ulteriori adempimenti e
dunque costi. Con l’aggravante
che tale norma espone anche
a dubbi interpretativi e quindi
a possibili contenziosi: come
ad esempio in conseguenza di
possibili malfunzionamenti o
errate manutenzioni/conservazioni degli apparecchi, ecc.

dare e consolidare i rapporti
di filiera per difendere i redditi
dei produttori.
Sono importanti, dunque in
questo momento di grande
difficoltà per il settore del
tabacco, comportamenti responsabili ed unitari dei diversi soggetti della filiera, a cominciare dalle organizzazioni
agricole, evitando di assistere
ad azioni e scelte che, di fatto,
hanno diviso e indebolito i tabacchicoltori italiani”.
“Il riferimento –conclude Politi- è a chi, nel passato, si è
costantemente disinteressato
del settore, favorendo decisioni comunitarie che hanno penalizzato i redditi degli
agricoltori, e a chi oggi tende
a distinguersi e a dividere
i tabacchicoltori, promuovendo rapporti di filiera che
escludono la maggioranza dei
produttori e degli utilizzatoritrasfomatori che sono i “veri”
acquirenti del tabacco”.

IX Selezione dei Vini di Toscana:
promosso il 70% delle etichette
Prato è la provincia più “rosa”,
Livorno la più “giovane”
Firenze - Delle 1364 etichette ammesse ben 960 hanno
superato la severa selezione svolta dai 77 commissari internazionali secondo il metodo utilizzato dall’Union International des
Oenologues, mentre il 37% di questi sono entrati a far parte del
catalogo della IX Selezione dei Vini di Toscana, che si è tenuto il
25 2 26 novembre a Firenze presso la Stazione Leopolda.
Ancora una volta, ad uscire vincenti dalla Selezione dei Vini non
sono unicamente le province storiche dell’enologia toscana,
Firenze e Siena – rispettivamente con il 68,0% e l’75,5% dei
vini selezionati -, ma anche quelle che da minor tempo si sono
affermate in questo campo di produzione. Se Firenze e Siena
hanno avuto l’83,4% e il 90,7% delle aziende promosse, infatti,
non sono da meno le performance delle province di Prato (76,9%
e il 72,7% dei vini selezionati); Pisa (93,1%; 64%); Livorno (91,1%;
76,9%); Grosseto (89,5%; 71,3%); Arezzo (86,8%; 64,5%); Lucca
(83,3%; 55,4%) alle quali seguono Pistoia e Massa-Carrara che,
pur avendo un numero minore di aziende partecipanti hanno
comunque ottenuto ottimi risultati.

Roma - Il vino “made in
Italy” torna a respirare sui
mercati mondiali, ma a livello nazionale ancora troppi problemi condizionano
pesantemente il settore e
soprattutto i vitivinicoltori fanno i conti con i prezzi
delle uve in caduta verticale
(in alcune zone si produce,
addirittura, sotto costo e i
riflessi negativi sui redditi
sono evidenti) e con costi in
crescita. Non solo. Continua
a sussistere nel comparto
molta frammentazione e
l’anello più debole della filiera sono gli agricoltori. I
consumi, dopo l’exploit degli anni passati, segnano il
passo. Soprattutto il prodotto sfuso registra accentuate
flessioni, mentre tiene quello imbottigliato e di qualità. Un quadro che mostra
non poche ombre sul quale,
quindi, bisogna al più presto
intervenire attraverso nuove
e più incisive strategie sia sul
fronte della commercializzazione e della promozione
per ridare vigore e slancio ad
uno dei principali pilastri del
nostro sistema agroalimentare con una produzione di
oltre 45 milioni di ettolitri
e un fatturato che si avvicina ai 13 miliardi di euro (3
miliardi solo l’export). Sono
questi i concetti emersi durante il IV Forum sul settore
vitivinicolo, che si è tenuto a
Palermo il 17 e 18 novembre,
promosso dalla Cia (concluso dal presidente Giuseppe
Politi), dove si è sviluppato
un articolato confronto fra i
vari attori del “pianeta vino”
e dove sono state illustrate le
proposte e le iniziative per
aprire nuove prospettive ai
produttori, oggi in affanno.
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Positive proposte dal Pd per
Pastori toscani ancora in lotta:
“Servono soldi veri, basta promesse” lo sviluppo e la competitività

Incontro del Partito Democratico con le organizzazioni
agricole – Politi a Bersani: “Occorre un nuovo progetto. Subito
la Conferenza nazionale”

Enrico Rabazzi: “Situazione drammatica
e il ministro fa lo scarica barile”
CONTINUA DALLA PRIMA
Rabazzi critica il ministro delle politiche agricole Galan, “che in questi
mesi ha fatto da scarica barile con
la Regione Sardegna sulle risorse da
impiegare per il ritiro dal mercato del
formaggio invenduto e inventando
anche un accordo con il movimento
autonomo dei pastori sardi che oltre
ad essere nella sostanza una bufala,
rischia di creare nuove tensioni fra i
produttori in un clima già abbastanza
teso”.
La Cia Toscana è impegnata con la Regione a ricostruire un accordo di filiera capace di impegnare tutti i soggetti, dai produttori ai trasformatori fino
alla distribuzione commerciale. “Un
accordo di filiera – prosegue Rabazzi
- che possa assicurare per almeno tre
anni un prezzo del latte giusto per gli
allevatori, individuando anche nuovi
criteri per riconoscere e qualificare la
qualità del latte e poterne premiare i
produttori che ne portano le caratteristiche.
Naturalmente esistono anche altri
problemi sui quali siamo impegnati; dalle norme igienico sanitarie che
vanno interpretate uniformemente

Enrico Rabazzi
presidente Cia Grosseto
e vicepresidente Cia Toscana

in tutta la Toscana, all’anagrafe ovicaprina, che va portata a regime con
i minori costi burocratici (importante
è stato il sostegno della Regione per
abbattere i costi della marchiatura),
lo smaltimento delle carcasse e la lotta ai danni provocati dai predatori in
particolare dal lupo”.
Certamente la mancanza di una politica nazione per il settore ovino fa

Comunicazione: un corso della Cia Toscana
su progetto di Agricoltura è Vita Etruria

sentire il suo peso quando si tenta di
costruire politiche di filiera – sottolinea Rabazzi -; non c’è strategia e ogni
soggetto è lasciato a se stesso.
Sul piano nazionale si registra anche
l’incapacità dell’industria di trasformazione nel ricercare nuovi mercati,
nel produrre e commercializzare in
funzione della remunerazione del
prodotto primario nonché una mancanza d’innovazione di prodotto, finendo per scaricare sui pastori, tutti
gli oneri e le difficoltà della stessa industria. “Nei prossimi mesi - aggiunge
ancora Rabazzi -, saremo impegnati a
favorire l’elaborazione di progetti di
filiera, utilizzando il bando regionale
sul Psr di imminente emanazione.
E’ l’occasione per investire sui punti
forti e qualificati della trasformazione toscana, per aumentare l’aggregazione del prodotto, qualificare
e valorizzare il prodotto caseario
trasformato con latte toscano favorendone uno sbocco qualificato sul
mercato, in sostanza, - conclude Rabazzi -, ci sentiamo impegnati per
cercare di cogliere tutte le opportunità che si presentano per dare una
prospettiva agli allevatori ovini della toscana e a tutto il settore”.

to di marketing, che ha trattato il tema
“Marketing associativo; comunicare
all’interno del sistema Cia”. Una ulteriore lezione più di ordine pratico ha
riguardato le tecniche per “Organizzazione e creazione dell’ufficio stampa e
comunicati” tenute dai giornalisti Lorenzo Benocci e Cristiano Pellegrini,
dell’agenzia stampa Impress.
Una sessione apposita del corso è stata
dedicata ai temi della comunicazione verbale, con la dottoressa Daniela
Giovannetti sul tema “Tecniche e modalità di comunicare in pubblico e con
supporti audiovisivi” e con il dottor Lorenzo Scialdini che ha trattato l’argomento “Organizzazione delle riunioni;
gestione dei risultati e sintesi operative” Di natura più operativa e interna
sono state le lezioni tenute da Fiorenzo
Taddei sui temi “Le nuove tecnologie;
internet, intranet, newsletters, gestione di database”.
Nell’ultima giornata del corso vi è stata la visita alla sede di Telegranducato
(di cui foto sopra) e alla redazione del
Tirreno con l’incontro con il direttore
Roberto Bernabò.
In sostanza, si è trattato di un percorso
formativo complesso che ha impegnato i partecipanti per oltre due mesi in
lezioni settimanali, e che ha fornito
elementi utili ad aggiornare il “progetto di comunicazione confederale”
il quale sarà adesso arricchito da maggiore professionalità nonché da nuovi
strumenti e tecnologie per migliorare
la nostra azione comunicativa verso gli
agricoltori e la società. (adc)

radicale. In questi ultimi anni nei confronti del
settore c’è stata un’allarmante disattenzione.
Totalmente insufficienti le risposte date agli
agricoltori. C’è, dunque, bisogno di un nuovo
vero progetto di politica agraria e non più solo
di provvedimenti di emergenza e frammentari. Da qui l’importanza che assume anche
la Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo
sviluppo rurale, da noi proposta fin dal 2004 e
che diventa un passaggio obbligato e decisivo
per il futuro del nostro mondo agricolo. Proposta sulla quale Bersani si è detto accordo”.
Anche per Confagricoltura l'analisi di scenario globale che disegna il PDe' condivisibile.
Lo ha detto il direttore generale Vito Bianco,
che ha preso parte all'incontro. “l'italia - ha
aggiunto Bianco - deve tornare protagonista
del settore primario, promuovendo la produzione agricola innanzitutto e poi collegandola
alle nuove sfide globali, ma sempre tenendo
conto della necessita' di introdurre innovazione e migliorare la competitivita'. questo
per evitare che la politica agricola manchi al
suo scopo di creare crescita ed occupazione,
pur nella logica della tutela ambientale e paesaggistica.
Il segretario del Partito democratico ha condiviso le preoccupazioni delle organizzazioni e ha sostenuto la necessità di concentrare
verso il mondo agricolo una maggiore attenzione con misure realmente efficaci in grado
di garantire alle imprese i supporti adeguati
per uscire della crisi e riprendere così la strada
dello sviluppo e della competitività sui mercati. Ed è in quest’ottica che si muove l’iniziativa
del Pd che ha i suoi punti fermi nel documento
illustrato oggi alle rappresentanze agricole.

Il protagonismo degli agricoltori è la forza dell’autoriforma Cia
Il rilancio dell’attività dei Gruppi d’Interesse Economico
CONTINUA DALLA PRIMA

Firenze - Migliorare il linguaggio
comunicativo, adeguare gli strumenti, tempi e modalità per dialogare con
gli associati e con i soggetti delle aree
rurali, sono stati gli obiettivi del corso
sulla comunicazione organizzato dalla Cia Toscana e destinato agli addetti
alla del sistema confederale toscano.
Un corso progettato e gestito dall’agenzia formativa della Cia Agricoltura è
Vita e sostenuto dal Foragri, fondo interprofessionale per la formazione in
agricoltura.
Grande interesse e partecipazione
attiva hanno suscitato tutte le lezioni
previste dal programma, che hanno
spaziato dai temi generali della comunicazione, alle tecniche per veicolare
in maniera più efficace le tematiche
dell’agricoltura verso l’opinione pubblica e creare maggiore consapevolezza sulla sua importanza nell’economia e per accrescere il valore sociale
dell’agricoltore nella società.
La qualità dei docenti ha indubbiamente dato spessore al corso fornendo
argomenti ed elementi di riflessione
assai preziosi per il futuro lavoro della Confederazione nel campo della
comunicazione, così come è stato al
centro dell’attenzione, nonché occasione per discutere e approfondire, la
gestione del giornale della Cia Toscana
Dimensione Agricoltura.
La prima lezione è stata tenuta da Marco Hagge, noto giornalista della Rai
Toscana sul tema, “Principali teorie
della comunicazione”, la seconda lezione dal dottor Vincenzo Freni, esper-

		 Roma - “È stato un incontro molto
cordiale e costruttivo, durante il quale sono
stati affrontati i pressanti problemi che oggi
affliggono le campagne italiane e il Partito
democratico ha illustrato le sue iniziative e
le sue proposte perché l’agricoltura italiana
possa esprimere compiutamente, attraverso
misure valide, le sue grandi potenzialità e risorse”. Lo ha sostenuto il presidente della Cia
Giuseppe Politi al termine della riunione, tenutasi mercoledì 24 novembre, convocata dal
Pd, presente il segretario Pierluigi Bersani,
per un confronto con le rappresentanze del
mondo agricolo.
Bersani -afferma la Cia- ha esposto i contenuti del documento "Coltiviamo il futuro. Proposte per l’agricoltura italiana", nel quale si
danno precise indicazioni per far uscire il settore dalla crisi e per ridare certezze, che oggi
mancano, agli imprenditori, che non possono
continuare ad operare in un contesto pieno di
ostacoli e di notevoli condizionamenti.
Le proposte vanno dalla Pac post 2013 agli interventi (fiscalizzazione oneri sociali, Fondo
giovani, “bonus gasolio”, Fondo di solidarietà,
semplificazione, credito, competitività filiere)
a sostegno delle imprese, dalla concertazione
agli Ogm, dalla difesa della biodiversità all’export, alla ricerca. Un documento articolato
che il Pd vuole sviluppare in maniera incisiva
per cercare di dare risposte esaurienti ai produttori. “Sono proposte -ha rilevato Politi- che
condividiamo e che, quindi, apprezziamo. Per
tale motivo auspichiamo che possano essere
portate avanti, anche attraverso l’azione parlamentare, in maniera concreta. Oggi, d’altra
parte, all’agricoltura italiana serve una svolta

Strutturare meglio le filiere
produttive, aumentare
l’aggregazione del prodotto
e dei produttori, rafforzare
il peso degli agricoltori
nell’ambito della filiera
anche attraverso l’acquisizione e la valorizzazione dei
processi di trasformazione
del prodotto per conquistare valore aggiunto, nonché
un ulteriore passo in avanti
sul versante del riconoscimento della qualità del produzioni legate al territorio.
Mentre un decisivo passo
in avanti dovrà essere fatto
sui temi della distribuzione
commerciale e nel rapporto
con la Grande Distribuzione Organizzata, con la
quale occorre dialogare in
termini più stringenti relativamente all’impegno verso
l’economia del territorio.
Una partecipazione attiva
nella discussione che per
ogni settore ha definito
proposte e nuovi incarichi
di coordinamento.
• Settore Vitivinicolo
area del Chianti. Rilancio e
tutela della denominazione,
nuova politica della promozione, sostegno all’impegno
dei produttori nel rinnovamento dei vigneti, rafforzamento dell’aggregazione del
prodotto, miglioramento
del rapporto con i soci, verifica continua sul sistema dei
controlli. Coordinatore del
Gie: Paolo Fabrizi, Firenze.
• Settore Vitivinicolo.
Proseguire il lavoro sull’applicazione delle misure

della nuova Ocm attivate
in Toscana, coordinamento delle problematiche
delle varie denominazioni
toscane, iniziative in tema
di commercializzazione e
promozione. Coordinatore
del Gie: Adriano Rubegni,
Siena.
• Settore Olivicolo.
Affrontare tutte le problematiche con una visione
che riguardi l’intera filiera,
particolare attenzione ai
temi della promozione
e commercializzazione,
iniziative sui temi nazionali come etichettatura di
origine e piano olivicolo
nazionale. Coordinatore
del Gie: Gionni Pruneti,
Firenze.
• Settore Zootecnia
Bovina. Maggiore iniziative
e proposte sulla attività Ara
sui temi legati ai servizi agli
allevatori, iniziative per la
costituzione delle sezioni
provinciali della razza chianina nelle realtà interessate.
Coordinatore del Gie: Rudy
Dreoni, Firenze.
• Settore Zootecnia
Ovina. L’impegno verte sui
temi legati all’accordo di
filiera sulla base del documento Cia presentato alla
Regione. Prezzo del latte,
riconoscimento e tutela della qualità, tracciabilità, promozione, igienico sanitario,
gli argomenti principali.
Mentre viene confermato
le iniziative a tutela delle
greggi dalla predazione.
Inoltre nel programma di
lavoro i temi della filiera
suinicola con riferimento
alla cinta senese. Coordina-

tore del Gie: Massimiliano
Ottaviani, Grosseto.
• Settore del vivaismo.
Esame e proposte relative
alla bozza di legge regionale
sul vivaismo, proposte e
azioni sui temi principali
del settore, ovvero, urbanistica comune di Pistoia,
risorse idriche, sicurezza
del lavoro, assistenza tecnica e promozione. Coordinatore del Gie: Roberto Chiti,
Pistoia.
• Settore Floricoltura.
I mercati floricoli di Pescia
e di Viareggio; condizioni strutturali e gestione,
sistemi di commercializzazione e servizi di mercato,
regole e norme per la tutela
della produzione nazionale
e Toscana, iniziative per
reintrodurre l’agevolazione
sul gasolio per le serre. Coordinatore del Gie: Franco
Menchini, Pescia.
• Settore Tabacco. La
gestione della riforma Pac
di settore, come organizzare e programmare la produzione, la commercializzazione e i rapporti di filiera
per rafforzare la condizione
dei produttori sul mercato,
la valorizzazione del prodotto e della varietà tipica
e di qualità. Coordinatore
del Gie: Ermindo Santi,
Arezzo.
• Settore Cereali.
Confermato il contenuto del
documento elaborato dal
Gie e dalla Cia Toscana a
seguito delle ultime iniziative sulla crisi dei cereali.
Ulteriore impegno per fare
progetti per l’aggregazione
del prodotto con riferimen-

to alle strutture economiche presenti nelle province
toscane, con l’obbiettivo
di strutturare la filiera fino
alla commercializzazione.
Coordinatore del Gie: Luca
Tommasi, Pisa.
• Settore Ortofrutta
Pomodoro da Industria.
Nel settore pomodoro da
industria si è costituito un
Gie specifico, composto da
produttori provenienti dalle
province Cia di – Grosseto, Siena, Livorno, Pisa,
Arezzo, che sarà impegnato
da subito nell’esame dei
risultati della campagna
appena conclusa e impostare il lavoro della prossima
campagna produttiva che
prevede l’entrata in vigore
del nuovo regime Pac ovvero, il disaccoppiamento
totale. Coordinatore del
Gie: Massimo Chiavaroli,
Livorno.
• Settore Ortofrutta
Fresco. Iniziative e proposte partendo dalle strutture
cooperative esistenti per
sviluppare azioni in funzione della programmazione
della produzione, rafforzamento dell’offerta, qualificazione e valorizzazione
della produzione, ricercare
nuovi sbocchi commerciali
anche nel segmento mense
pubbliche, utilizzare tutte
le opportunità rappresentate dalla imminente approvazione della normativa
sulla etichettatura di origine dei prodotti. Coordinatore del Gie: Nicola Tundo,
Grosseto.
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Produzione mangimi: le linee guida
per l’autocontrollo igienico sanitario
		 Firenze - L’Arsia, nell’ambito di un insieme di iniziative
messe in atto per fornire supporto
ai tecnici e alle imprese agricole per
l’adeguamento alle norme comunitarie sulla sicurezza alimentare,
ha predisposto le Linee guida per
l’applicazione dell’autocontrollo
igienico sanitario nella produzione
di mangimi. L’obiettivo prioritario
di tali linee guida è quello di fornire
un supporto operativo agli operatori del settore agricolo che, in qualità
di produttori primari di mangimi
destinati agli allevamenti da reddito, saranno interessati all’applicazione del Reg. CE 852/2004 e del
Reg. CE 183/2005. Per la produzione primaria di mangimi, come per
ogni produzione primaria, non è richiesta l’applicazione di un sistema
di autocontrollo basato sul metodo
Haccp ma è comunque d’obbligo,
che i pericoli alimentari presenti in
fase di produzione primaria, vengano identificati e adeguatamente
controllati per garantire la sicurezza dei consumatori. Vediamo di
seguito, per tipologia di mangime,
quali siano le caratteristiche specifiche e i rischi igienico sanitari che
potrebbero manifestarsi sugli alimenti destinati agli animali; poiché
gli alimenti per il bestiame sono
molteplici e molto diversi per origine, modo di produzione e di conservazione, qui si adotta una classificazione di comodo raggruppando
gli alimenti in categorie sufficientemente omogenee e distinguendoli
quindi in: foraggi; prodotti complementari dei foraggi; mangimi
concentrati.
I foraggi derivano sostanzialmente
da graminacee, leguminose e polifiti (formati da più specie). La loro
caratteristica è di essere voluminosi e di avere un contenuto di fibra
grezza pari al 20-35% della sostanza secca. Possono essere consumati
freschi o conservati con vari metodi
e quindi suddivisi in:
• foraggi freschi - consumati tal
quali dopo la raccolta o brucati direttamente dal bestiame;
• fieni - ottenuti per essiccazione
naturale dei vegetali in pieno campo o sul prato;
• insilati - ottenuti con la tecnica
dell’insilamento che consente di
conservare foraggi allo stato verde
o di semiessiccazione. Grazie alle
trasformazioni chimiche e fermentative che avvengono nella massa
del foraggio si ottiene un mangime
con alto valore nutritivo e gradito
agli animali. Tuttavia se il processo
di insilamento non avviene correttamente si possono avere fenomeni
putrefattivi e formazione di muffe
tossiche.
I prodotti complementari dei foraggi sono costituiti dai sottoprodotti
aziendali provenienti da colture
erbacee, specialmente cereali (paglie, loppe, strami, stocchi), od anche arboree (foglie, potature) e dai
residui della vinificazione (vinacce), dell’estrazione dell’olio di oliva
(sanse), dalla trebbiatura dei semi
di foraggere e dalla sgranatura del
mais (tutoli e cartocci).
I mangimi concentrati sono rappresentati da una vasta gamma di
alimenti con alto valore nutritivo,
basso contenuto in fibra e quindi
molto digeribili. A questa categoria appartengono prodotti vegetali
primari semplici come le cariossidi
dei cereali ed i semi di leguminosa
da granella od altre piante, quali le
proteoleaginose, o anche derivati
dalla lavorazione e trasformazione
industriale di vari prodotti agricoli
(cruscami e sottoprodotti della molitura dei cereali, panelli e farine di
estrazione dei semi oleosi), sottoprodotti dello zuccherificio, della
birra, delle distillerie, dell’industria
conserviera e lattiero-casearia.

I rischi di contaminazione.
Nella Linea guida sono stati presi in
considerazione i pericoli che più realisticamente potrebbero compromettere i mangimi prodotti nella
nostra regione, tenendo conto delle
contaminazioni biologiche, microbiologiche, chimiche e fisiche verso
le quali è necessario mettere in atto
tutte le precauzioni possibili.
Contaminazioni critiche per
i foraggi. La contaminazione più
pericolosa per questi tipi di prodotti
vegetali è quella dovuta alla presenza di micotossine conseguenti
ad infestazioni di muffe in campo,
durante lo stoccaggio/insilamento,
sia sul prodotto vegetale tal quale che sul trasformato (insilato).
Fra le micotossine le più frequenti sui foraggi sono le “aflatossine”
alcune delle quali, se presenti nei
mangimi, possono essere assorbite
dall’intestino delle vacche e trasformarsi nel fegato in prodotto tossico
che raggiunge la mammella e viene
trasferito al latte. In questo caso,
considerato che i fattori che predispongono allo sviluppo della muffa
e quindi alla presenza di micotossine sono, oltre che tutti i danni fisici
delle cariossidi, le temperature elevate (27-38°C intervallo di temperatura ottima per lo sviluppo della
muffa), l’umidità superiore al 13%
e inferiore al 28% (ottimo fra 18 e
20%), le principali misure preventive e di controllo sono rappresentate
da buone pratiche di coltivazione
e di gestione dei prodotti allo stoccaggio ed in allevamento, utilizzando in campo ibridi o varietà
meno suscettibili alle muffe e/o più
resistenti agli stress idrici; ricorrendo, se necessario, ad irrigazioni di
soccorso; eseguendo concimazioni
azotate adeguate e non eccessive,
effettuando opportune, rotazioni
colturali. È poi importante eseguire
la trebbiaretura al giusto grado di
umidità della cariosside (per il mais
non inferiore al 20-25% o più), con
tecniche ed attrezzature adeguate
e allo stoccaggio garantire il livello
di umidità della granella entro il
12-13% (per il mais), conservando i mangimi in ambiente fresco
e asciutto. Per le pratiche di insilamento è opportuno mettere in atto
trinciature tempestive al di sotto
del 35% di sostanza secca, effettuate in modo regolare e con dimensioni ridotte (1- 2 cm) e in fase di
formazione e utilizzo dell’insilato
utilizzare tutte quelle pratiche che
consentono di compattare e chiudere efficacemente l’insilato stesso
per indurre velocemente e compiutamente la fermentazione lattica.
Contaminazioni critiche per
le granelle. I semi dei cereali, ovvero le granelle, che possono essere
utilizzati nell’alimentazione animale, presentano delle caratteristiche che in parte li preservano dalle
contaminazioni come la presenza
di tegumenti duri e la bassa umidità che ostacola lo sviluppo microbico. Dall’altra, se attaccate da muffe
in campo o se non correttamente
stoccate, le granelle possono essere
fonte di trasmissione di pericolose

micotossine. Le principali muffe
tossigene che possono attaccare le
granelle sono: Claviceps purpurea,
Fusarium (graminearum, poae,
avenaceum, ecc.), Asperrigillus
(flavus, niger, ecc..), Penicillium
spp, Stachybotrys atra. Le micotossine che si formano sulle cariossidi
si trasferiscono anche nei mangimi
da loro ottenuti (sfarinati, fiocchi,
soffiati). Quali le possibili misure
preventive e di controllo ? : la difesa dallo sviluppo di micotossine si
basa fondamentalmente su corrette pratiche di coltivazione, sul controllo dei parametri di temperatura
ed umidità che possono facilitare
lo sviluppo sia dei batteri che delle
muffe nella successiva fase di conservazione e sul controllo visivo
della massa, per valutare il grado di
infestazione da insetti od il livello
di sviluppo di muffe nel prodotto.
Un’eventuale prepulitura e/o essiccazione della granella, inoltre,
prima dello stoccaggio vero e proprio, potrebbe ragionevolmente
abbassare i livelli di rischio per lo
sviluppo delle micotossine,. Anche
durante la fase di conservazione
sarebbe utile il controllo di umidità
e temperatura –per evitare la proliferazione di funghi e batteri, d’altra
parte, il controllo di tali parametri,
che hanno anche influenza sullo
sviluppo di infestazioni di insetti,
permetterà una buona prevenzione
anche da questo pericolo. Un altro
rischio da valutare, nella produzione di granelle può essere rappresentato dalla presenza di volatili e roditori vettori di numerose patologie. A
tal fine è opportuno predisporre di
un adeguato controllo degli accessi,
una buona pulizia delle pertinenze
esterne e dei locali e in caso di necessità prevedere una lotta appropriata prestando particolare attenzione al tipo di prodotto impiegato
ed alle tecnologie utilizzate. Per ciò
che riguarda invece Il rischio di residui di fitofarmaci nei cereali non è
molto probabile in quanto, i successivi processi di trasformazione (pulitura, decorticazione, separazione
cruschelli/farina, ecc..) contribuiscono ad abbassare la presenza di
tali residui negli alimenti finiti.
Contaminazioni critiche per
le proteoleaginose. Anche i semi di
piante proteoleaginose (soia, mais,
girasole, arachide, cotone) utilizzate per l’alimentazione animale, tal
quali o trasformate, possono essere
soggette a contaminazione di micotossine. La caratteristica di questi
prodotti, inoltre, di essere particolarmente ricchi di sostanze grasse,
li espone più di altri a fenomeni
ossidativi che influiscono negativamente sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto
finito a cui daranno origine. Le
precauzioni e le buone pratiche di
coltivazione e conservazione già
indicate per i cereali e le foraggere
possono essere considerate valide
anche per questi prodotti agricoli.
Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, può rivolgersi
presso le sedi territoriali della Confederazione e richiedere copia della
Linea Guida Arsia.

Entro il 15 gennaio va presentata
la Dichiarazione di vendemmia
per Igt-Doc-Docg: ecco cosa fare
Siena - Tutti coloro che hanno in
conduzione più di 1.000 metri quadrati
di vigneto sono obbligati alla presentazione, entro il 15 gennaio 2011, della
dichiarazione di vendemmia, anche se
non avessero ottenuto alcuna produzione
nella campagna interessata.
E' importante notare che la normativa
in vigore prevede sanzioni da 500,00 a
3000,00 € per coloro che pur essendo
tenuti, non presentano la Dichiarazione
Vitivinicola, oltre alla esclusione per il
futuro da eventuali contributi pubblici.
Si evidenzia che, da questa campagna
vitivinicola, la Regione Toscana, prima
in Italia assieme alla Regione Veneto, ha
introdotto alcune importanti semplificazioni, fortemente volute dalle Organizzazioni professionali agricole e in particolare
dalla CIA, accorpando la denuncia di
raccolta delle uve e produzione vitivinicola
alla denuncia delle uve IGT-DOC-DOCG
precedentemente presentata alle Camere
di Commercio.
Pertanto i produttori dovranno presentare, telematicamente, on-line, sul
sito di ARTEA, una dichiarazione unica
comprensiva dei due dati senza dover più
nulla inoltrare alle C.C.I.A.A. Tutto ciò in
quanto la competenza dei controlli sulle
produzioni a Indicazione Geografica (I.G.)
o a Denominazione di Origine (D.O.) è
passata sotto il controllo degli Organismi
di Controllo (ad esempio per la provincia
di Siena, T.C.A. e Valoritalia, sono gli unici
enti abilitati a rilasciare le certificazioni su
tali produzioni). Per la corretta gestione
delle dichiarazioni, è essenziale che i dati
relativi ai vigneti condotti e dai quali si
sono raccolte le uve siano aggiornati nel

proprio fascicolo aziendale tenuto dal CAA
(Centro di Assistenza Agricola). Qualora
la situazione aziendale infatti non sia in
ordine, non sarà possibile rivendicare le
uve raccolte ed il relativo vino prodotto.
Dichiarazione Vitivinicola
con assistenza della Cia:
I produttori interessati ad avere l’assistenza della Confederazione, sono invitati a
contattare gli uffici della CIA per fissare un
appuntamento per la compilazione della
dichiarazione. Al fine di consentire un
corretto svolgimento del lavoro nei tempi
prestabiliti, è necessario che la compilazione delle dichiarazioni termini qualche
giorno prima della scadenza (15/01/2011)
si consiglia quindi di contattare gli uffici
della Confederazione entro il 10 gennaio
prossimo.
I dati che è necessario indicare nella
dichiarazione sono:
1. Quantità di uva e di Vino prodotto
distinto per tipologia e colore
2. Data inizio vendemmia (da registri vino
o da documento di vendita uva)
3. Quantità di uve e prodotti a monte del
vino (es. mosti, vini nuovi in fermentazione…) venduti o ricevuti
4. Quantità di vino e prodotti a monte
del vino (es. uve per vinsanto, mosti …)
detenuti al 30/11
Chi ha i registri di cantina è tenuto a portarli, così come gli eventuali documenti di
vendita delle uve. Si ricorda inoltre, a tutti
coloro in possesso di SMART CARD CCIAA
per la firma digitale, che è necessario portarla in quanto senza non sarà possibile
firmare e presentare la dichiarazione.
(Gianni Brandani)

Sms per peronospora del pomodoro
e oidio della vite in Val di Cornia:
inizio incoraggiante, conclusione amara

Ocm vigneti
2010/2011:
ristrutturazione
e riconversione
Grosseto - È possibile presentare le
domande di aiuto per la ristrutturazione
e la riconversione di vigneti. Per l’annualità 2010-2011 la scadenza è fissata al 28
gennaio prossimo. La superficie minima
oggetto dell’operazione è fissata in 0,5
ettari. Per le aziende che, al momento
della presentazione della domanda,
hanno una Sau vitata pari o inferiore ad
1 ettaro o in presenza di viticoltura di
montagna o fortemente terrazzata la
superficie minima di intervento è fissata
in 0,3 ettari. (AC)

Castagna del
Monte Amiata Igp:
l’Ue approva
le modifiche
Firenze - La Commissione Ue ha
approvato le modifiche al disciplinare
di produzione della Igp Castagna del
Monte Amiata. Le modifiche, già pubblicate sulla G.U. dell’Unione, riguardano
la zona geografica (sono da considerarsi
idonee le fustaie di castagne da frutto
site nella zona fitoclimatica del “Castanetum” del Monte Amiata, ubicate
nella fascia compresa tra i 350 e i 1000
m.s.l.m., coltivate in terreni derivanti
in massima parte da rocce vulcaniche
e arenacee e comunque a prevalente o
abbondante componente silicea). Tale
modifica è stata necessaria al fine di
evitare che gran parte dei terreni della
zona di produzione interessata fossero
esclusi dalla coltivazione. La castagna
del Monte Amiata Igp designa le castagne riferibili alle varietà correntemente
conosciute come: Marrone, Bastarda
Rossa, Cecio. Il sapore è delicato e dolce.
La zona di produzione della Castagna
del Monte Amiata comprende i comuni
di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora, Seggiano, Cinigiano e Roccalbegna
in provincia di Grosseto e i comuni di
Castiglione d’Orcia, Abbadia S. Salvatore
e Piancastagnaio in provincia di Siena.
Fin dal XIV secolo all’interno degli
Statuti delle Comunità dell’Amiata si
registrano precise norme per la salvaguardia e lo sfruttamento della risorsa
castagno, in merito sia alla raccolta dei
frutti sia alla raccolta del legname da
opera o a scopo energetico.

Nella foto a sinistra i sintomi
dell’Oidio su un tralcio di vite
Livorno - Come descritto già
da precedenti articoli su Dimensione Agricoltura, è in via di conclusione il progetto di comunicazione integrata finanziato dalla
Provincia di Livorno nell'ambito
del Piano Provinciale dei Servizi
di Sviluppo Agricolo. Il progetto, attuato dalla Confederazione
Italiana Agricoltori e da Unione
Provinciale Agricoltori si è avvalso dell'ARSIA per la fornitura
dei dati meteorologici e di Horta
SRL per il supporto specialistico.
Horta è una società legata all'Università Cattolica di Piacenza che
riunisce i massimi esperti nazionali sui modelli previsionali delle
malattie delle piante e ha lo scopo
di fornire consulenza specialistica
per la messa in pratica dei risultati
della ricerca in questo settore.
Il servizio messo a punto in val di
Cornia con tale progetto si è basato su un flusso di informazioni
in tempo reale che ha permesso
di diffondere il consiglio tecnico
fornito agli agricoltori mediante
SMS con una frequenza di due a
settimana. Il tutto partiva dalla
rilevazione dei dati meteo delle 3

stazione dislocate nel territorio. I
tecnici provvedevano settimanalmente ad effettuare, in più appezzamenti, osservazioni sulla fase
fenologica delle piante e sullo sviluppo delle due patologie. Horta in
base all'osservazione dei tecnici e
dei dati meteo rilevati provvedeva
a elaborare il consiglio derivante dai modelli previsionali. Tale
consiglio inviato ai tecnici delle
OO. PP. veniva diffuso agli agricoltori, in maniera personalizzata,
mediante messaggi sul cellulare.
Il consiglio inviato alle aziende
era personalizzato in quanto teneva conto sia della dislocazione
dell'impianto sia della data di trapianto del pomodoro o di germogliamento della vite.
Per monitoraggio sono stati lasciati due piccoli appezzamenti
non trattati entrambi ubicati a
Suvereto. Su quello di pomodoro, trapiantato il 25 maggio, la
peronospora è stata riscontrata il
25 giugno, sulla vite l'oidio si è riscontrato il 12 giungo.
A differenza di quanto avvenuto
nei campi non trattati, il progetto
ha permesso di difendere ade-

guatamente le colture dalle due
pericolose malattie nelle aziende
coinvolte e di evitare costosi trattamenti nei periodi in cui non erano necessari. In particolare, per
l'oidio della vite, la strategia messa
in atto è stata particolarmente innovativa: essa si è basata su interventi atti a contrastare infezioni
anticipate e poco visibili e ha consentito di difendere più adeguatamente la coltura dall'oidio che è il
parassita più importante della vite
in Val di Cornia. Il progetto si concluderà con un incontro tecnico
che si terrà all'inizio del 2011. Tale
incontro ha lo scopo di illustrare
nel dettaglio le azioni del progetto
e i risultati conseguiti. Saranno
presenti all'incontro esperti di
Horta SRL pertanto esso costituirà un' importante occasione di
aggiornamento sulla difesa delle
colture. Nonostante quanto descritto sino ad ora si deve constatare con amarezza che a fronte di
un inizio così incoraggiante non
c'è la certezza che il progetto continui nel prossimo anno a causa
del venire meno del finanziamento della Provincia.
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Pensioni: nel 2011 più “ricche” dell’1,4%

Servizio militare:
ricalcolo della
pensione più
vantaggioso

Cura e assistenza alla
persona: collaborazione
occasionale
anche per le badanti

Firenze - Con una recente
sentenza, la Corte di Cassazione
ha stabilito che il periodo di svolgimento del servizio militare deve
essere valutato ai fini pensionistici
secondo il trattamento più favorevole al contribuente. Il caso riguarda i lavoratori ed i pensionati che
nella vita lavorativa hanno accreditato contributi in più gestioni, ad
esempio, commerciante e dipendente, oppure, artigiano e coltivatore diretto, ecc.. In queste ipotesi
il periodo di servizio militare deve
essere valutato ai fini pensionistici
nella gestione previdenziale più
favorevole, economicamente parlando, sia per il lavoratore “pensionando”, che per il pensionato. Per
i già pensionati la sentenza della
Cassazione potrebbe portare a
un concreto beneficio economico
sull’importo della pensione, oltre
alla possibilità di recuperare gli
arretrati nel limite prescrizionale di 10 anni. Tale rivalutazione è
applicabile anche alle pensioni di
reversibilità. In quest’ultimo caso,
i criteri di valutazione sopra riportati (contributi accreditati in più
gestioni) devono essere riscontrati
in capo al coniuge deceduto.

Firenze - È una norma di semplificazione
gradita quanto attesa dalle famiglie che
impiegano le cd “badanti” per l’assistenza
ai familiari anziani e non. Con una recente
legge (Collegato Lavoro), il Parlamento è
intervenuto per consentire un’alternativa al
rapporto di lavoro dipendente nell’ambito
dei servizi di cura ed assistenza alla persona. Con la suddetta norma, i rapporti di
collaborazione occasionale nell’ambito dei
servizi di cura ed assistenza alla persona,
possono essere utilizzati se di durata non
superiore a 240 ore annuali indipendentemente dal periodo interessato (anche di un
solo mese per 8 ore al giorno) anche non
continuativi, per un compenso non superiore a 5 mila euro all’anno.

		 Firenze - Il decreto
ministeriale con l’aggiornamento ufficiale non è stato ancora pubblicato, però la misura di adeguamento Istat delle
pensioni (ex scala mobile) per
il 2011 si dovrebbe attestare
all’1,4%.
Aumento che, salvo sorprese,
per i pensionati con importi di
pensione medio-alti sarà un
po’ridotto rispetto agli altri.
Il 31 dicembre, infatti, scade
il periodo durante il quale
vigeva il diritto di questi pensionati all’aggiornamento in
misura intera. L’adeguamento
annuale viene assegnato dagli Istituti previdenziali in via
provvisoria, tenuto conto che
i mandati di pagamento de-

vono essere emessi ad inizio
mese di dicembre, mentre il
parametro di riferimento viene rilevato alla fine dello stesso mese. L’adeguamento attribuito a fine 2009 per il 2010 (lo
0,7%) si è rilevato corretto, per
cui non sono necessarie operazioni di conguaglio sul medesimo anno. Con l’aumento
per il 2011 le pensioni minime
passano da € 460,97 a € 467,53.
L’assegno sociale, spettante

agli ultrasessantacinquenni
senza altri redditi, aumenta di
circa 6 euro, salendo a € 417,30
mentre le pensioni sociali
ancora vigenti raggiungono
€ 343,90. I pensionati con importi di pensione superiori al
minimo, beneficiano di aumenti a scalare in rapporto
all’ammontare della pensione
stessa. Il 100% dell’aumento
dell’1,4% sulla fascia di pensione fino a € 1.382,91 (tre volte l’importo del trattamento
minimo), il 90% dell’aumento,
pari all’1,26% sulla fascia compresa tra € 1.382,91 e € 2.304,85
(cinque volte il trattamento
minimo), il 75% dell’aumento
(1,05%) sulla quota eccedente.
Nel periodo 2008-2010, l’au-

mento per i suddetti pensionati aveva solo due fasce, il
100% fino a 2.304,85 ed il 75%
per la parte superiore. I titolari delle pensioni adeguate al
“milione di lire” nel 2011 beneficeranno di una pensione
di € 603,87. Ricordiamo che
nel 2011 possono beneficiare
di questa particolare integrazione i pensionati con più di
70 anni di età o di 60 anni se
invalidi totali, se non hanno
redditi propri superiori a €
9.624,03. Se il pensionato è coniugato, il limite con i redditi
del coniuge è di €15.098,43.
Si devono considerare anche
i redditi esenti dall’Irpef, con
la sola esclusione della casa di
abitazione.

Come e quando andare in pensione: in attesa della “finestra di uscita” si può ottenere l’assegno sociale
Firenze - I lavoratori che compiono
l’età pensionabile nel 2011, possono chiedere la pensione di vecchiaia o, se già
pensionati, ottenere ulteriori benefici. In
particolare, i lavoratori del settore privato
che compiono 65 anni se uomini, o 60 se
donne, possono presentare la domanda di
pensione di vecchiaia. Se dipendenti pubblici, il requisito “età” si allunga di un anno
per le donne (61 anni). Possono richiedere la pensione di vecchiaia se possiedono

almeno 20 anni di contributi o 15 anni se
entro il 1992 avevano svolto almeno un
anno di servizio. I titolari di assegno di invalidità possono presentare la richiesta di
trasformazione dell’assegno in pensione
di vecchiaia, mentre i pensionati di anzianità che hanno continuato a lavorare dopo
il pensionamento, possono richiedere il
supplemento di pensione. I pensionati INPDAP che hanno versato contributi anche
all’INPS, possono chiedere la pensione

supplementare. Dal 2011, per effetto della riduzione delle cd “finestre di uscita”
introdotte dalla riforma previdenziale, la
pensione di vecchiaia può essere percepita dopo 12 mesi dal compimento dell’età
pensionabile, se lavoratore dipendente e
dopo 18 mesi, se lavoratore autonomo. In
attesa della “finestra” il lavoratore ha diritto a mantenere il posto di lavoro senza
incorrere nel licenziamento per raggiunti limiti di età, ma se decide di lasciare il

lavoro e fino alla data del pensionamento di vecchiaia, potrebbe avere diritto a
percepire l’assegno sociale. L’erogazione
dell’assegno sociale è legato al possesso di
redditi personali e familiari entro determinati limiti. Per avere ulteriori informazioni e predisporre la presentazione della
domanda di pensione o delle altre prestazioni sopra elencate, l’interessato può recarsi presso gli uffici del Patronato INAC,
promosso dalla Confederazione.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Finanziaria 2011, pochi articoli
con buone notizie per l’agricoltura
		 Firenze - È una legge finanziaria in “stile Tremonti”, pochi articoli molte
tabelle, d’altra parte la legge
di Bilancio dello Stato così
dovrebbe essere e molte delle norme che disciplinano in
ambito fiscale e non la vita
dei cittadini e delle imprese
sono state già emanate con
la cd “manovra d’estate”.
Pochi articoli ma importanti per l’agricoltura. La legge
è stata approvata solo alla
Camera ma la sua approvazione in Senato non dovrebbe riservare sorprese.
Dal primo febbraio 2011 aumentano le sanzioni ridotte
applicabili a chi accetta gli
accertamenti del fisco senza ricorrere in contenzioso tributario e chi, prima
dell’accertamento del fisco,
si ravvede versando quanto dovuto o presentando le
dichiarazioni omesse. Per
l’acquiescenza agli avvisi
di accertamento e processi

verbali di constatazione, si
passa da un quarto ad un
terzo della sanzione minima. Per gli inviti al contraddittorio e per gli accertamenti non preceduti dal
suddetto invito, si passa da
un ottavo ad un sesto della sanzione minima. Per il
ravvedimento operoso si
passa da un dodicesimo ed
un decimo della sanzione
minima, rispettivamente ad
un decimo ed un ottavo.
Soppresso l’aumento dei
contributi dello 0,09% previsto per i lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, iscritti alla gestione
separata, coltivatori diretti
e IAP. L’agevolazione fiscale
riservata ai coltivatori diretti e IAP per l’acquisto di fondi rustici in scadenza a fine
anno (la ex Piccola Proprietà Contadina), è prorogata
senza più scadenza (vedi
articolo a parte). Ripristinate dal primo agosto scorso

e fino al 31 dicembre 2010
le agevolazioni contributive aggiuntive riservate alle
imprese agricole ricadenti
in zone svantaggiate e montane che assumono mano
d’opera. Prorogata per il 2011
la detassazione dei premi di
produttività su un importo
lordo fino a € 6 mila, riservata ai lavoratori dipendenti
del settore privato con un
reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40 mila,.
La detassazione consiste
nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’Irpef e
relative addizionali del 10%.
Prorogata al 2011 la detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli
edifici (55%) che dovrà essere usufruita in 10 anni anziché 5. Sempre ai fini della
detrazione 55% sono state
introdotte semplificazioni
per l’installazione di infissi
e pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Piccola Proprietà Contadina: dopo 50 anni
le agevolazioni fiscali perdono la proroga
Firenze - Perdono la proroga ma per diventare definitive, almeno fino al 2014. Nate nel 1954 con la legge
n. 604, le agevolazioni fiscali destinate dapprima ai soli coltivatori diretti e poi estese agli IAP anche sotto
forma societaria per l’acquisto oneroso di fondi rustici, sono state prorogate di anno in anno fino ad essere
riscritte, di fatto, quest’anno dalla legge n. 25.
È una stabilizzazione delle agevolazioni che però hanno sulla loro strada l’incognita del federalismo fiscale
che dovrebbe trovare il suo compimento nel 2014 con l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale che riassume a se l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Tali imposte verranno abrogate e l’unica agevolazione che
per legge viene salvata è quella per l’acquisto della prima casa. La battaglia per mantenere un’agevolazione
per il settore agricolo si sposterà fin dal prossimo anno nei Comuni. Agevolazioni che sono riservate ai coltivatori diretti ed agli IAP iscritti all’Inps, anche se costituiti in forma societaria, e che comunque fino alla fine
del 2013 consistono nel pagamento dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa di € 168 e dell’1%
dell’imposta catastale, nell’applicazione della tariffa notarile al 50%. Si decade dall’agevolazione se i terreni
agevolati vengono ceduti volontariamente o cessa la loro conduzione diretta nell’arco dei 5 anni dall’acquisto.
Condizione che viene mantenuta se il trasferimento della conduzione o della proprietà interessa il coniuge o i
parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo che si impegnano nell’esercizio dell’attività.

Conti dormienti: finalmente
le istruzioni per i rimborsi
Firenze - Il Ministero dell’Economia ha finalmente emanato le
istruzioni per il rimborso delle somme che dai “conti dormienti”
sono affluite all’apposito Fondo ministeriale. Il titolare o gli
eredi di questi, che hanno ancora diritto a chiedere il rimborso
delle suddette somme, devono presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.consap.
it, alla Consap Spa - rapporti dormienti, Via Yser 14 - 00198
Roma, oppure, tramite la casella di posta elettronica rapportidormienti@consap.it. Da allegare un documento di identità del
richiedente, il codice fiscale, l’eventuale certificato di morte del
titolare, la dichiarazione di qualifica di erede, la dichiarazione di
estinzione del rapporto creditizio, finanziario o assicurativo, da
parte dell’intermediario (banca, assicurazione, ecc.). Il termine
della richiesta si prescrive in 10 anni dalla data di versamento
al Fondo delle somme depositate e degli strumenti finanziari
o assicurativi; prescrizione in 10 anni dalla data di richiesta di
emissione dell’assegno per i suddetti titoli di credito.

Irap e coltivatori diretti:
la Cassazione apre la strada all’esonero
Firenze - Per la Corte di
Cassazione i piccoli imprenditori non dotati di
un’autonoma organizzazione sono esonerati dall’IRAP.
Tra i piccoli imprenditori
rientrano anche i coltivatori diretti come definiti
dal codice civile. Con tre
recenti sentenze la Corte
di Cassazione interviene di
nuovo a definire i limiti di
applicazione di una delle
imposte più odiate dagli italiani, l’IRAP.
Nata con un condivisibile
spirito di semplificazione
(ha riassunto ed eliminato otto tra imposte e tasse
nazionali e locali), ha finito per gravare oltre misura
sulle imprese e su un parametro molto vicino al reddito (sul quale già gravano
le imposte dirette), il valore della produzione netta.
Tanto vicino che negli anni
passati anche la Corte di
Giustizia UE è stata chia-

mata ad esprimersi in merito, in quanto, per un principio europeo, sul medesimo
imponibile non possono
essere pagate imposte diverse. La Corte di Giustizia
UE ha rigettato il ricorso ma
questo non ha impedito alla
Corte di Cassazione di analizzare da un’altro punto di
vista l’Imposta, demolendone l’impostazione.
L’autonoma organizzazione
dell’impresa è il fondamento dell’IRAP. Una attività
di impresa per poter essere soggetta all’Imposta,
quindi, deve connaturarsi
nell’esercizio abituale di
un’attività autonomamente organizzata diretta alla
produzioni o allo scambio
di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Già i promotori finanziari
e gli agenti di commercio
seppure produttivi di reddito di impresa, sono stati
di fatto esonerati dall’Im-

posta. Ora la Cassazione è
intervenuta anche in merito ai piccoli imprenditori,
categoria nella quale rientrano anche i coltivatori
diretti. Le sentenze della
Cassazione sono, come al
solito, difficili da interpretare, e forniscono elementi
di valutazione poco definiti
e di non facile individuazione. Volendo sintetizzare al
massimo le pronunce della
Corte, potremmo dire che
l’imponibilità all’IRAP dei
coltivatori diretti ricorre
solo se gli stessi utilizzano
beni strumentali eccedenti
il minimo indispensabile,
ed utilizzano non occasionalmente il lavoro di
terzi soggetti. Quale è lo
strumento per misurare il
“minimo indispensabile” a
cui si devono riferire i beni
strumentali, non in termini
di valore, ma di numero e
di caratteristiche? E come
si collocano i collaboratori

familiari nel “lavoro di terzi
soggetti”?
A questi criteri certamente
si devono poi aggiungere
altre caratteristiche dell’impresa che ne determinano
certamente
l’assoggettabilità all’Imposta, quali ad
esempio, lo svolgimento
di attività in società e la
strutturazione di un mercato destinato in modo non
occasionale, ad esempio,
all’esportazione. Fatte le
dovute (e non facili) valutazioni, il coltivatore diretto
che ritiene di collocarsi nella condizione di non assoggettabilità all’Imposta oltre
ad essere esonerato per gli
anni a venire dall’IRAP,
può chiedere il rimborso di
quanto versato negli ultimi
48 mesi a tale titolo. In ogni
caso è bene che si prepari
ad affrontare con l’Agenzia
delle Entrate il contenzioso
che certamente nascerà da
questa scelta.
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Dino Ceccarelli
Un contadino
protagonista
di Enio Niccolini presidente Anp/Cia Toscana

A Pisa un convegno sulla storia delle campagne
Firenze - La Toscana deve molto ai
mezzadri: dall’economia al paesaggio,
dall’organizzazione sociale alla cultura
della sostenibilità. Venerdì 19 novembre
si è svolto al Palazzo Franchetti di Pisa,
sede del Consorzio Fiumi e Fossi, un importante convegno nel quale storici di varie Università italiane e straniere si sono
confrontati sulla mezzadria in Toscana,
in Italia e nelle altre regioni mediterranee.
Questo contratto agrario, rimasto in vigore dal medioevo fino alla metà del ‘900,
ha plasmato il territorio e la vita di intere generazioni, lasciando una cospicua
eredità di segni e di valori. Le fattorie e i
poderi, spesso con le loro famiglie numerose e patriarcali, hanno rappresentato le

sione per ricordarci chi rappresentavamo e che i pensionati
si aspettavano da noi risposte
concrete perchè con la loro delega ci avevano dato un mandato di fiducia. Dino, credo,
debba essere ricordato come il
protagonista di una delle più
belle stagioni dell'Associazione
pensionati Toscana. Eravamo
e siamo l'organizzazione più
forte nel panorama nazionale
della Cia. Lo siamo sul piano
numerico e su quello organizzativo, questo lo dobbiamo anche a lui.
Alla fine degli anni 80', assieme
a Federpensionati Coldiretti e
Fnap/Cna, Dino da vita ai primi
incontri che poi porteranno al
cordinamento fra i pensionati
autonomi che oggi si riconosce
nella sigla del CUPLA.
La più grande manifestazione
a cui ho assistito in Toscana,
come Anp, fatte salve le feste,
si svolse a Firenze al palazzo
dei congressi nel 1987 sotto la
presidenza di Dino a cui partecipò lo stesso Giuseppe Avolio.
Pullman da tutta la regione,
un migliaio di pensionati. Fu
la consacrazione della forza
dell'Anp e dell'intuito organizzativo di Ceccarelli in questa
regione. Apprezzamenti e congratulazioni, ricordo, ci furono
fatte anche dalle altre forze sindacali dei pensionati.
Nel 1993 a Volterra, a livello
provinciale, e poi nel 1994 a
S. Gimignano, regionalmente, diamo inizio alle “feste del
pensionato” dell'Anp/Cia. Nel
1995, l'Anp e lo stesso Avolio, ci
chiedono di realizzare la “prima festa nazionale” che si terrà a Pescia e Lucca. Negli anni
a venire, questa idea di festa
nazionale sarà presa a modello ed ancora oggi lo è. Nel '97,
Dino, provato anche da tragiche vicende familiari, lascia la
Presidenza dell'Associazione e
insiste perchè io ne prenda la
guida.
Da Dino ho imparato il valore che hanno le parole come
“politiche sociali” e “politiche
sanitarie”. Ho imparato ad apprezzare la diversità che rappresenta la “ruralità” rispetto
alla città. Ma soprattutto, da
Dino, ho imparato ad amare
questo meraviglioso mondo
degli anziani. L'ultima volta
che ho visto Dino è stato nel
2008 quando con Turbanti gli
abbiamo consegnato una targa
ricordo dell'Anp nazionale, stava già molto male. Nell'estate
scorsa, se la sua malattia non
fosse stata così tremenda, lo
avrei voluto incontrare di nuovo e dirgli: grazie. Grazie per
tutto quello che ha fatto !

strutture di base del mondo contadino.
Il convegno è stato organizzato dall’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente “Leonardo” che sta svolgendo da anni
nell’ambito dell’Università di Pisa un ampio lavoro di documentazione e ricerca sul
mondo rurale della Toscana. L’iniziativa,
realizzata anche grazie alla collaborazione di Provincia di Pisa, Regione Toscana,
Università di Pisa, CIA, Confagricoltura e
Coldiretti, rientra nel programma regionale “2010 Anno del Mezzadro”.
“La storia dell’agricoltura – ha spiegato
aprendo i lavori il prof. Rossano Pazzagli,
direttore dell’IRTA Leonardo - serve a
comprendere meglio il mondo mezzadrile nel tempo e nello spazio, con il recupero della memoria e dei saperi contadini,

ma ci spinge a guardare anche avanti ed
a mettere l’agricoltura e il territorio rurale
al centro di un rinnovato interesse come
fondamento di una riflessione sull’economia e l’ambiente di oggi.”
Prima delle conclusioni del Convegno
è stato presentato da Enrico Vacirca di
AèVA (Agricoltura è Vita Appennino), il
Progetto Ma.Ter Tosca (Madre Terra Toscana: storie di vita e di cultura rurale)
che, con il contributo della Regione Toscana, ha come obiettivo la realizzazione di un Archivio della Memoria Rurale,
attraverso interviste e testimonianze di
agricoltori o ex agricoltori e la realizzazione di un Sussidiario delle Generazioni
attraverso l’incontro di questi testimoni e
gli studenti. (EV)

Mater Tosca informa

Il progetto entra nel vivo
Firenze - Il 22 novembre scorso si è
svolto a Firenze nella
sede della Cia Regionale Toscana il Corso
di Formazione per gli
Animatori del Progetto
Mater Tosca, realizzato

Continua
l’adesione del
territorio a Mater
Tosca: è la volta
dell’Anp di Livorno
Firenze - Dopo l’inizio
dei progetti territoriali di
Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa
e Pistoia anche in provincia
di Livorno il Progetto Mater
Tosca ha suscitato interesse
e voglia di realizzarlo in un
progetto locale. Infatti in una
riunione dell’Associazione
Pensionati di Livorno svoltasi
a Cecina alla presenza oltre
che dei responsabili locali e
quella segretario regionale
dell’ANP Toscana, anche
di quella di uno storico del
settore, sono emersi interessanti spunti per lavorare
su di un tema originale di
interesse locale. In particolare è stato ricordato che le
lotte mezzadrili, specialmente quelle della Valdicornia,
sono state particolarmente
importanti ed efficaci ad
iniziare dal periodo fascista.
Questo perché molte conquiste legislative innovative
e migliorative sono state
ottenute a seguito delle
lotte e delle rivendicazioni
di questa zona del livornese.
Anche la presenza delle prime leghe femminili è stata
una peculiarità di questo
territorio si è fatta sentire
in queste zone. Particola
attenzione è stata dedicata
alla figura di una donna, Argentina Altobelli, originaria
della Valdicornia e fondatrice
delle Federterra, il primo
sindacato dei lavoratori della
terra. Grande voglia di fare.
Buon lavoro Valdicornia! (EV)

dall’Associazione Regionale dei Pensionati
della Toscana. Gli Animatori saranno coloro
che condurranno le interviste presso i testimoni delle aree rurali,
generalmente anziani

agricoltori od ex agricoltori, e raccoglieranno il
materiale documentale,
foto, documenti, ecc…
Per questo motivo i
principali argpomenti
delle lezioni sono stati
quelli relativi a come si

conduce un’intervista
e come si utilizzano le
attrezzature per realizzarla (utilizzo della
videocamera e dell’ audioregistratore) o per
archiviare i documenti
raccolti (scanner). Do-

centi per eccellenza
sono stati il professor
Rossano Pazzagli e la
professoressa Alessandra Martinelli del Leonardo - IRTA Istituto di
Ricerca sul Territorio e
l’Ambiente. (EV)

alfiotondelli.it

		 Firenze - Dino Ceccarelli non è più fra di noi. Dino ci
ha lasciati in una piovosa giornata di novembre dopo una
lunga e sofferta malattia che
ha combattutto fino al compimento del suo compleanno, il
25 ottobre scorso. Dino era nato
a Volterra nel 1927 da una famiglia di mezzadri e già da giovane, al passaggio del fronte, era
alla guida della sua gente di
Mazzolla a chiedere più giustizia sociale e più diritti per i lavoratori della terra. Non aveva
fatto il partigiano. Nel profondo
del cuore avrebbe voluto essere
uno di loro, ma era un ragazzo
e comunque un suo contributo,
come staffetta, lo dette.
Organizzò la sezione del PCI a
Mazzola, si mise alla testa delle lotte dei mezzadri della sua
zona e fu protagonista anche di
vicende difficili che pagò anche
con il carcere.
Fu questa, per Dino, la fase politica diù complessa ma al tempo
stesso importante. Un periodo
che lo formerà per tutta la vita.
Sempre la sua gente di Mazzolla lo delega a rappresentarlo nel
Consiglio comunale di Volterra. Un impegno pubblico che
Dino svolgerà con passione e
dedizione. Ricordo la commozzione quando nel 1997 in occasione del Congresso regionale
dell'Anp, presente Avolio, il
Sindaco gli consegnò una targa
a nome della giunta.
Questa sua passione per il riscatto dei contadini, lo portò
ad impegnarsi alla costruzione
dell'Associazione dei contadini. Fu una richiesta che gli fece
il Partito (come dicevano allora) e lui, come sempre, si mise
a disposizione e con la famiglia
si trasferì a Pisa e dedicò tutto
il suo impegno in questa direzione.
I Contadini! Si, una categoria
da cui proveniva e amava particolarmente.
Nel volgere di pochi anni, l'Alleanza Contadini di Pisa diverrà una delle organizzazioni più
forti della Toscana.
Dino, nel 1978, partecipa attivamente alla fase della Costituente Contadina che darà vita
alla Cic prima e alla Cia poi.
Agli inizi degli anni 80', raggiunta la pensione, Dino lascia
la Presidenza della Cic di Pisa.
Anche questa non fu una scelta
semplice: come lasciare tutto
quello per cui ci si è spesi per
anni? E' una storia che si ripete
da sempre per ognuno di noi …
ma è così che l'organizzazione
va avanti, Dino lo comprende e
assume la Presidenza regionale dell'Associazione pensionati. Pur avendo, l'Associazione
pensionati, quasi dieci anni di
vita di fatto non era mai decollata. Allora gli viene chiesto di
adoperarsi in questa direzione
e intraprende questa nuova avventura.
Conobbi Dino solo quando arrivai a Firenze nel 1986'. Come
tutti i quarantenni, anch'ìo
snobbavo questi compagni che
si occupavano di “anziani”: non
è un tema che mi riguarda....
pensavo!!
Da li a poco, però, mi dovetti
occupare di patronato e sociale, quindi andai a fare i conti
anche con lui. Iniziai ad apprezzarne le caratteristiche e le
doti umane. Non perdeva occa-

Mezzadri e mezzadrie
fra Toscana e Mediterraneo

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
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CONFERDERAZIONE
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AGRICOLTORI
TOSCANA

Iniziativa realizzata con il contributo
della Regione Toscana

Mater Tosca, “Madre Terra
Toscana: storie di vita e cultura
rurale”, un progetto presentato
dall’Associazione pensionati
della Cia Toscana. Un progetto
sulla memoria degli agricoltori e
dell’agricoltura toscana.
Dove il protagonista sei tu
con il tuo contributo
di storie e tradizioni.

Vuoi essere

protagonista?

Hai storie
da raccontare?

Hai fotografie?

Momenti e racconti di vita quotidiana del mondo rurale dove vivi e
dove viveva la tua famiglia

Immagini di famiglia,
di feste, del lavoro
e della tradizione rurale

Hai documenti?

Hai un’idea
per un evento?

Scritti o lettere della vita contadina, materiali sulla mezzadria, del
podere, della tua famiglia

Vuoi organizzare un incontro per
ricostruire un momento della vita
contadina (veglie, cene, ecc.)

Mettiti in contatto con noi chiamando il numero 055 2338911
oppure tramite e-mail all’indirizzo anptoscana@cia.it
oppure tramite le sedi provinciali dell’Anp/Cia che trovi su www.ciatoscana.it
Tutto il materiale fornito verrà restituito ai proprietari.
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Presentata la comunicazione
sul futuro della Pac
Bruxelles - Il 18 novembre
il Commissario Dacian Ciolos
ha presentato ufficialmente la
Comunicazione “La Pac verso il
2020: rispondere alle future sfide
dell’alimentazione, delle risorse
naturali e del territorio” nel corso
della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale del PE.
Il documento propone tre diverse opzioni possibili e invita al
proseguimento del dibattito per
individuare in modo condiviso la
migliore tra le tre. Tra gli elementi d’indirizzo dei futuri lavori la
Comunicazione individua una
componente, destinata a rendere
i pagamenti diretti più rispettosi
dell'ambiente, una necessaria ridistribuzione più equa e credibile
dei pagamenti diretti e il graduale
abbattimento del criterio di storicità per l'attribuzione degli aiuti
diretti. Inoltre, in futuro i pagamenti diretti dovrebbero essere
sempre più orientati verso gli agricoltori attivi. Un regime di sostegno semplice e specifico dovrebbe
rafforzare la competitività delle
piccole aziende, ridurre le formalità amministrative e contribuire

alla vitalità delle zone rurali.
La comunicazione, nella parte
inerente alle misure di mercato,
propone il mantenimento degli
strumenti di gestione del mercato esistenti e prospetta l’adozione di strumenti assicurativi per
contrastare la volatilità dei prezzi
e le crisi di mercato. Tuttavia, indica anche alcuni adattamenti
specifici necessari per integrare
o semplificare questi strumenti
come ad esempio la creazione di
strumenti per la regolazione dei
rapporti nella catena alimentare.
Per quanto riguarda la Politica di
Sviluppo Rurale le parole chiave
per il futuro di questa saranno:
ambiente, cambiamento climatico e innovazione. Le misure
ambientali dovranno essere fatte
su misura per specifiche regioni
o aree e rispondere ai bisogni dei
giovani agricoltori sarà una priorità.
La comunicazione è disponibile sul sito della Commissione
al seguente indirizzo: http://
ec.europa.eu/agriculture/cappost-2013/communication/
com2010-672_it.pdf

“Il Futuro delle politiche della qualità
delle produzioni agricole nell’Ue”
		 Bruxelles - Il 1° dicembre,
la Confederazione Italiana Agricoltori, con il patrocinio dell'onorevole
Herbert Dorfmann, ha organizzato
presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles, una Tavola Rotonda su "Il Futuro delle politiche della
qualità delle produzioni agricole
nell’UE”.
Il fine della tavola rotonda è stato
quello di sottolineare l'impegno e
l'interesse della Cia nei confronti di
tale politica e dall'altro di permettere uno scambio di opinioni con
alcuni degli attori coinvolti in vista
della pubblicazione della proposta
per il Pacchetto Qualità prevista
per il’9 dicembre 2010 e che sarà
adottato probabilmente nel corso
del 2012.
La Tavola Rotonda si è aperta con
un intervento di Paolo De Castro,
presidente della Commissione
Agricoltura del PE, il quale ha subito sottolineato l’importanza dei
sistemi di qualità per una produzione agroalimentare competitiva
e in linea con i desideri dei consumatori.
Per quanto riguarda la posizione
della Cia nei confronti della qua-

lità e dei marchi europei a garanzia di questa, Domenico Falcone,
responsabile per le politiche sulla
qualità, nel suo intervento ne ha
evidenziato l'importanza strategica
commerciale esprimendo, inoltre
l’esigenza, sia italiana che europea,
di proteggere in maniera più efficace i prodotti di qualità dai danni derivanti da atti di concorrenza sleale
o dalla pirateria agroalimentare.
Altro punto evidenziato è stato anche quello relativo alle distinzioni
tra DOP e IGP: è stata richiesta una
maggiore distinzione normativa
tra i due sistemi per evitare casi di
confusione tra di essi.
Per il PE si sono anche espressi gli
eurodeputati Herbert Dorfmann,
relatore ombra del PPE per il prossimo rapporto della COMAGRI sulla proposta “Pacchetto Qualità”, e
Gianfranco Scottà, precedente relatore della Risoluzione sulla Qualità del PE.
Entrambi hanno ribadito l’importanza della politica europea sulla
qualità esprimendo il loro apprezzamento per l’eventuale possibilità
di utilizzare altri termini riservati
per determinati prodotti, come per

esempio per i “prodotti di montagna” e la necessaria necessità di
una semplificazione delle procedure di registrazione non solo per
DOP e IGP ma anche per le STG.
Per la Commissione è intervenuta la Direttrice Generale aggiunta
Loretta Dormal Marino che, dopo
aver dichiarato di non essere nella
posizione di anticipare i contenuti della proposta in questione, ha
sottolineato come la qualità non si
limiti ai prodotti caratterizzati dai
marchi DOP o IGP ma è legata a tutta la produzione agricola europea.
La definizione di qualità va inoltre
ampliata per comprendere non
solo l’aspetto alimentare ma anche quello ambientale. Particolare
attenzione è stata data al rapporto
qualità – competitività.
L'evento si è concluso con un intervento del Presidente della Cia
Giuseppe Politi che ha confermato
il costante impegno della Confederazione nel percorso di revisione
dei sistemi di qualità, indicando
come elementi fondamentali di
questo processo di riforma il rafforzamento del legame con il territorio
e la fiducia dei consumatori.

Consiglio
agricoltura e pesca
Bruxelles - Il 29 e 30 novembre si è
tenuto a Bruxelles, sotto la Presidenza
belga, il Consiglio Agricoltura e Pesca
dell'Unione europea I Ministri hanno così
avuto l'occasione di esprimersi in merito alla
Comunicazione della Commissione sul futuro della PAC. In generale, i pareri espressi
sono stati principalmente positivi per i temi
affrontati dalla Comunicazione e a favore
del mantenimento della struttura a due
Pilastri. Il Commissario Ciolos ha affermato
che l’obiettivo della Comunicazione è di
dare una direzione generale senza entrare
in ogni singolo dettaglio come invece verrà
fatto nel futuro quadro legislativo. È stato,
infatti, istituito un Gruppo di lavoro ad hoc
(formato da Commissione e Stati membri)
che lavorerà alla stesura dei testi legislativi
prestando particolare attenzione ad evitare
aumenti negli oneri per gli agricoltori.
Inoltre, la Commissione condurrà una valutazione d’impatto (inizio 2011) che chiarirà
anche gli aspetti poco chiari.
I Ministri hanno anche discusso la relazione
presentata dalla Commissione, lo scorso
16 novembre, sul sistema di consulenza
aziendale (FAS). Secondo la relazione il
sistema di consulenza agli agricoltori in
materia di ambiente, sicurezza alimentare,
salute e benessere degli animali deve essere
migliorato per assicurare un maggiore accesso ai servizi, in particolare per le aziende
di piccole e medie dimensioni.
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Problema degli ungulati:
risposte forti dalla Provincia
		 Prato - Dopo tanti anni
passati a discutere sul fatto che i
danni da fauna selvatica, in particolare da ungulati, nella provincia
di Prato fossero effettivamente così
gravi, come insistevano a manifestare gli agricoltori, finalmente iniziamo ad avere risposte.
Che la popolazione di cervo sull’appennino pratese fosse arrivata ad
un punto tale da compromettere
seriamente sia le coltivazioni agricole che la corretta gestione del
patrimonio forestale era da tempo
noto a tutti ma, come spesso accade,
mancavano i riscontri oggettivi, o
meglio mancava la “carta”. I danni
sulle coltivazioni tradizionali sono
abbastanza evidenti quando ci sono
e soprattutto quando sono causati
da selvaggina di grossa taglia. Quegli al bosco sono più nascosti, quasi sempre nessuno fa le denuncie,
quando vengono fatti danni difficili
da quantificare, le perizie sono complesse e durano anni, molte volte
l’iter non arriva a concludersi perché
la complessità è tale che scoraggia
anche gli agricoltori più determinati. Adesso siamo giunti ad un passo
dal collasso, i boschi hanno seri
problemi di rinnovamento, in alcune zone il ricaccio dalle ceppaie sul
taglio del ceduo è fortemente compromesso, in molti casi si vedono i
tagli che rimangono spogli per anni
con ceppaie che somigliano più a
estese coltivazioni di bonsai che a
boschi veri e propri. Altro problema
che incombe è il prolificare delle recinzioni a protezione delle colture
tradizionali, con le quali rischiamo
seriamente di trasformare il territorio in un “lager”, senza soluzione
di continuità con enormi danni per
il decoro e l’immagine del nostro
ambiente naturale. Sono inoltre a
rischio tutte le coltivazioni arboree
come l’olivo e il castagno, è impossibile fare innesti o impiantare nuovi
frutteti senza prima pensare di allestire una recinzione alta almeno

2 metri. Non è stato però sufficiente questo ad innescare la reazione
di chi è preposto al controllo della
fauna selvatica, sono state necessarie le ferme prese di posizione degli
amministratori locali, Comuni e
Comunità Montana, incalzati dalle
continue proteste degli agricoltori a
portare l’Amministrazione Provinciale Pratese e l’Atc Firenze 4 a dare
una vera e propria svolta nella valutazione degli abbattimenti possibili
e necessari.
Sono state praticamente raddoppiate le autorizzazioni al prelievo dei
cervi rispetto all’anno passato, permettendone l’abbattimento, sotto il
controllo degli organi di vigilanza,
anche all’interno di alcune zone
dove la caccia è vietata, cercando
inoltre di incentivare la caccia nelle
zone dove maggiormente si evidenziavano i danni alle coltivazioni,
Montemurlo, La Foresta e Monte
Ferrato. Per gli altri ungulati si segnala come da quest’anno si possa cacciare il cinghiale anche su
terreno coperto da neve, come già
previsto per capriolo, cervo e daino. È stato inoltre varato un piano
di eradicazione della specie daino
autorizzandone l’abbattimento durante la caccia di selezione alle specie capriolo e cervo. È ovvio che tali
forti prese di posizione possono non
riscuotere l’approvazione dell’opinione pubblica, e a volte generarne

l’indignazione, soprattutto se male
informata sulla reale situazione di
insostenibilità ambientale che si è
generata a causa della cattiva gestione che si è fatta per anni su questi
animali. Fauna che poteva e doveva
rappresentare una risorsa per il nostro territorio e non un problema. Ci
auguriamo che la strada intrapresa
possa portare ad un riequilibrio della situazione così che la fauna possa
godere di un ambiente sufficientemente ampio tale da garantirne la
vita senza necessariamente compromettere la corretta gestione delle
risorse forestali ed una tranquilla
convivenza con il mondo agricolo.
Si auspica che non si debba giungere
mai a soluzioni drastiche come queste e che il normale equilibrio tra i
diversi fruitori dell’ambiente naturale sia ottenuto grazie alla continua
e attenta gestione delle popolazioni
selvatiche. La lezione deve comunque farci riflettere anche noi agricoltori circa l’importanza di fare sempre e tempestivamente denuncia dei
danni subiti, anche se pochi, anche
se l’eventuale risarcimento può non
giustificare l’impegno necessario ad
averlo, ricordiamoci che le amministrazioni preposte alla soluzione dei
nostri problemi quando prendono
delle decisioni lo devono fare sulla
base di dati oggettivi e circostanziati, dati che molto spesso mancano
sulla carta! (Paolo Betti)

La sicurezza sul lavoro in agricoltura
Prato - Le norme attualmente
vigenti
che
fanno riferimento al testo
unico sulla sicurezza (d.lgs
81/2008) obbligano il datore di lavoro a dimostrare
agli organi di vigilanza (Asl,
Ispettorato del lavoro ecc.)
l’avvenuta organizzazione
e strutturazione dei luoghi
di lavoro con misure tali da
salvaguardare la salute dei
lavoratori dai rischi che vi
possono essere presenti; il
mancato adempimento di
tali obblighi fa incorrere
l’impresa agricola in sanzioni economiche ed azioni
penali.
Vale la pena, allora, rammentare per sommi capi
quelli che sono gli obblighi
di legge a cui l’azienda agricola deve provvedere:
1) Presenza del documento
di Valutazione dei Rischi
(DVR), o Autocertificazione
(per le aziende con meno
di 10 dipendenti), comprovante la valutazione globale e documentata di tutti
i Rischi per la Salute e Si-

curezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione (esempio la
valutazione del rumore, del
rischio chimico e delle vibrazioni delle macchine).
2) Nomina del Medico del
Lavoro Competente.
3) Nomina del Responsabile Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP)
interno (datore di lavoro), o
esterno (professionista delegato dal datore di lavoro).
4) Nomina del Responsabile dei Lavoratori Sicurezza
(RLS), lavoratore nominato
all’interno dell’azienda dai
colleghi lavoratori (nomina
quando ci sono almeno tre
dipendenti).
5) Nomina del Responsabile Primo Pronto Soccorso,
lavoratore sempre presente
sul luogo di lavoro.
6) Nomina del Responsabile o Squadra Antincendio,
lavoratore sempre presente
sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda il punto 3 ricordiamo che il datore di lavoro può assumere

anche la funzione di RSPP,
di responsabile del primo
pronto soccorso e della prevenzione di incendi previa
partecipazione con attestazione di frequenza ai seguenti corsi:
• Corso di formazione Rspp
interno (datore di Lavoro),
16 ore;
• Corso primo soccorso, da
12 a 16 ore (a seconda del livello di rischio);
• Corso responsabile antincendio, da 8 a 16 ore (a
seconda del livello di rischio).
Per quanto riguarda il lavoratore dipendente, egli
è tenuto a frequentare (a
spese del datore di lavoro)
un corso di formazione per
“Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza” della
durata di 32 ore.
Il Cipa-at provinciale sta
organizzando per la seconda metà di Gennaio tali
corsi ed invita gli interessati a contattare la struttura
provinciale (Adele Frabotta
o Francesco Troiano).

Corso di aggiornamento per titolari di impresa
alimentari e dei responsabili dei piani di autocontrollo
Prato - Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso di aggiornamento per titolari di imprese alimentari complesse. Il corso di aggiornamento, come previsto dalla normativa, ha la durata di 8 ore (due unità formative, di 4 ore cad.) e verrà svolto nel seconda metà
di dicembre, con data ancora da determinare. Per informazioni rivolgersi a Agricoltura è Vita
Etruria srl sede di Prato n. 0574 33673 e chiedere di Adele Frabotta.
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Sos: l’agricoltura muore
(ma un contadino vi salverà)
		 Livorno - L'agricoltura
lancia un grido di allarme che
deve essere raccolto, perchè il
settore agricolo è qualcosa di
più complicato di un semplice
comparto economico. Lo deve
capire la politica riappropriandosi del governo degli eventi,
per non pagare un prezzo che
potrebbe essere salato non solo
per gli agricoltori ma per la collettività. Il bilancio agricolo di
fine anno è drammaticamente preoccupante; il settore sta
attraversando la crisi peggiore
dal dopoguerra. Alcuni dati
per capire : dal 2000 le aziende
hanno subito una contrazione
del 27% e con loro la superficie
agricola utilizzabile, i prezzi
all'origine sono fermi da anni
mentre i costi di produzione
sono in continua ascesa. Il PIL
agricolo che nel 2000 valeva il
2,5% del totale oggi si attesta intorno all'1,6%. Non solo, ma in
generale i campi perdono forza
lavoro e le braccia rimaste sono
stanche, perchè la terra non
trova consenso tra i giovani alla
ricerca di un reddito che l'agri-

coltura non garantisce più.
Una condizione che pare senza
uscita, un declino che sembra
inarrestabile. Una situazione
che lascia i più nell'indifferenza, ma che nasconde un pericolo gravissimo : il declino fisico
del territorio. Il dissesto idrogeologico fa pagare un conto
pesantissimo ai cittadini, 50
miliardi di euro negli ultimi
quarantanni; perchè l'equilibrio naturale è saltato, perchè
l'agricoltore è un presidio che
quando viene meno ce ne ac-

corgiamo, perchè la natura ci fa
pagare il conto. Quello che non
si riesce a capire è che il lavoro dell'agricoltore produce un
reddito che viene ridistribuito
come bene collettivo. Alla fine,
difendere i campi, il paesaggio,
il valore ambientale dell'agricoltura, significa difendere il
futuro dei nostri figli perchè
mangiare un pomodoro od una
mela è un gesto che esprime
un esigenza che va oltre il bisogno naturale del nutrimento.
Ma il senso di questa tragedia,

Gestione dei rifiuti agricoli e Sistri: fino al
31 dicembre è ancora possibile mettersi in regola
Livorno - Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre
2010 ha introdotto un periodo transitorio, dal
1° ottobre al 31 dicembre 2010, durante il quale i
produttori che si sono iscritti al Sistri e hanno ricevuto la chiavetta USB possono cominciare ad
effettuare le registrazioni sul portale Sistri per
prendere confidenza con lo strumento, restando in ogni caso obbligati agli adempimenti del
registro di carico e scarico e del formulario; per
i produttori che non si sono iscritti perché esonerati non ci sono variazioni negli obblighi di
legge e quindi sono tenuti ad utilizzare ancora il
sistema cartaceo fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio 2011, il Sistri sarà definitivamente operativo. Il criterio di esonero dall’iscrizione al Sistri è
stato finalmente definito il 18 novembre scorso,
in seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo applicativo della Direttiva CE 98/2008 sui rifiuti che
va a modificare la parte IV del D. Lgs. 152/2006:
confermando quanto precedentemente anticipato, sono esonerati gli agricoltori che producono e conferiscono ad un “circuito organizzato
di raccolta” fino a 100 kg. di rifiuti pericolosi per

anno. Al momento, le ditte convenzionate con
la Cia che rientrano nella definizione di “circuito organizzato di raccolta” sono Cascina Pulita
(Numero verde 800-910394) e Carvin Divisione
Ambiente (Tel. 0587-734484). L’esonero, al momento, è valido solo fino al 31/12/2011.
Si ricorda alle aziende, che fino al 31 dicembre
sono ancora in tempo per mettersi al riparo da
eventuali sanzioni: in particolare, per le aziende che producono meno di 100 kg di rifiuti pericolosi l’anno, si consiglia di stipulare un contratto con una delle ditte di cui sopra qualora
non lo avessero ancora fatto; per le aziende che
nel 2010 hanno prodotto più di 100 kg di rifiuti
pericolosi, si consiglia di procedere con l’iscrizione al Sistri.
La mancata iscrizione, se obbligatoria, è sanzionabile già a partire dal 1° gennaio 2011. Per
maggiori informazioni contattare i tecnici responsabili: Emanuela Nardi presso la sede Cia
di Cecina (Tel. 0586/680937) oppure Pasquale
Delli Paoli presso la sede Cia di Venturina (Tel.
0565/852768).
Per approfondimenti in materia, si rimanda alla
pagina regionale. (Em.N)

che è prima di tutto culturale,
può essere invertito. Possiamo
e dobbiamo farlo rimettendo
al centro del dibattito politico
l'agricoltura e l'agricoltore, colmando la lacuna che oggi, per
dirla con il Presidente Napolitano, “ colpevolmente tende ad
ignorare il settore dal dibattito
pubblico”.
Occorre pensare ad una agricoltura che contribuisca a mutare la degenerazione dei fenomeni naturali allargandone le
funzioni, riconoscendo, anche
in termini di reddito, al ruolo
dell'agricoltore la base di contrasto ai processi di degrado. E'
una partita che si gioca su piani
diversi sia per le politiche che
per i processi produttivi. Gli indirizzi di governo comunitario
devono trovare la sponda naturale nella programmazione
nazionale. La fase produttiva
deve trovare un equilibrio nei
termini di qualità, sicurezza,
prezzi. Dobbiamo farlo bene e
presto perchè la posta in palio è
molto alta ed il tempo non gioca a nostro favore. (mg)

Comitato nazionale vini
a Castagneto Carducci
Pubblica Audizione per le
Doc Elba e Bolgheri

Livorno - Venerdì 12 novembre presso il Teatro Roma di
Castagneto Carducci, il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha tenuto la pubblica audizione per le seguenti richieste: 1) Riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini DOCG “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito
dell’’Elba” e contestuale modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC “Elba”, proposta dal Consorzio Elba DOC 2)
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC “Bolgheri”, proposta dal Consorzio Bolgheri DOC
La pubblica audizione presieduta dal Dott. Ezio Pelissetti, Presidente della Commissione regionale delegata per l’Umbria e la
Toscana, ha visto una partecipata presenza di istituzioni, rappresentanze del settore e produttori.
Via libera nella riunione del Comitato Nazionale Vini del 16
novembre alla modifica della DOC “Elba” e alla DOCG “Elba
Aleatico Passito”, che raggiunge il prestigioso riconoscimento
come prima denominazione di origine controllata e garantita
sul territorio provinciale. Tutto sospeso per la modifica alla
DOC “Bolgheri”, dove l’oggetto di discussione, che si trascina
ormai da mesi, è stata la base ampelografica con la possibilità di
avere vini da monovitigno (cabernet sauvignon, cabernet franc
e merlot), oltre ai classici uvaggi. Per questi viene diminuita la
percentuale di sangiovese ammissibile. Per i bianchi maggiore
focalizzazione sul vermentino. Sarà nuovamente all’ordine del
giorno il prossimo 17 dicembre. (s.p.)

Raddoppio del metanodotto
Piombino Collesalvetti:
richiesto un incontro ai vertici Snam
Livorno - In questi giorni i
tecnici incaricati dalla SNAM,
stanno contattando i proprietari dei fondi rustici per predisporre gli atti necessari alla
costituzione della servitù per
la realizzazione del metanodotto Piombino-Collesalvetti.
Per questo motivo la Cia, insieme alle altre organizzazioni
professionali ha avanzato una
richiesta di incontro alla Snam
Rete Gas spa con sede in San
Donato Milanese. La Snam
infatti provvederà al raddoppio dell’attuale metanodotto,
collocando le nuove tubazioni
parallelamente a quelle esistenti, per far fronte alle crescenti richieste di gas metano.
La Snam sta procedendo con

una trattativa privata che se
ottiene esito positivo evita la
procedura ufficiale di costituzione di servitù.
Considerata la complessità
dell’opera, l’elevato numero
di proprietari interessati e
le diversità di situazioni da
affrontare in ordine alle colture sistenti anche di elevato
pregio è stato richiesto un incontro alla Direzione di Snam
per definire linee guida per la
costituzione della servitù e la
liquidazione degli indennizzi.
In proposito è stato richiesta
la partecipazione al tavolo
tecnico della trattativa anche
della Provincia.

Fiscalizzazione
oneri sociali: presa
di posizione unitaria
di organizzazioni
agricole e sindacati
Livorno - Il 10 novembre scorso i rappresentanti
delle organizzazioni agricole e sindacali della provincia
hanno sottoscritto un documento inviato alle istituzioni affinché si adoperino per
ripristinare le agevolazioni degli oneri sociali per le
aziende che assumono manodopera in zone montane
e svantaggiate. Nella legge
finanziari 2010, nel decreto
“mille proroghe” e nel decreto incentivi questo problema

Pomodoro da Industria:
richiesta di perizia unica alla Provincia
Livorno - La disastrosa
campagna del pomodoro da
industria, con una importante
riduzione di prodotto, in molti
casi anche di cattiva qualità, oltre a non portare reddito nelle
tasche dei produttori, rischia di
compromettere anche l’aiuto
comunitario alla produzione.
L’attuale sistema di aiuto, che
termina con la campagna 2010,
per i produttori storici di pomodoro, prevede il pagamento di
un aiuto disaccoppiato, legato
alla media regionale che è stabilità in 498,16 quintali ad ettaro.
In sostanza se non si raggiunge questo risultato produttivo,
viene meno la corresponsione
dell’aiuto, a meno che non si
giustifichi il mancato risultato
con una documentata relazione
tecnica.
Considerato che la stragrande maggioranza dei produttori
della provincia, sono rimasti al

Siglato l'accordo tra Asl 6, Cia e le altre
organizzazioni del lavoro autonomo
Livorno - Il 24 novembre scorso è stato siglato l’accordo tra
la usl 6 e la Cia di Livorno avente come oggetto l’attività fisica
adattata (AFA) come programma di esercizio fisico non sanitario, svolto in gruppo, appositamente indicato per i cittadini
con disabilità causate da sindromi algiche da ipomobilità (Afa
di tipo A) o da sindromi croniche stabilizzate negli esiti (Afa di
tipo B).I cittadini possono accedere al servizio valutando con il
proprio medico di base l’opportunità di partecipare al progetto
con tariffe concordate e convenienti. Negli uffici della Confederazione potranno ricevere deplian informativi sull’argomento.

è stato totalmente ignorato.
Solo nella manovra economica c’era stata una proroga
di sette mesi, scaduta con il
31 luglio 2010.
La mancata conferma delle
agevolazioni

contributive

riguarda le zone svantaggiate, dove il tasso di contribuzione è salito dal 40 al 68
per cento e le zone montane
dove l’aumento è invece dal
70 al 75 per cento. Senza la

di sotto della media regionale,
la CIA insieme alle altre organizzazioni agricole con il fine di
evitare ulteriori costi alle imprese, ha chiesto all’Ufficio Agricoltura della Provincia di accertare
la riduzione di prodotto e redigere se del caso una unica relazione da inviare ad ARTEA. Tale
la richiesta ha avuto riscontro e
la Provincia l’ha inviata al Ministro e all’Assessore regionale
Salvadori.

Situazione idrica della
Val di Cornia: convocato
il tavolo di concertazione
	Livorno - La situazione idrica della Val di
Cornia al centro della riunione convocata dai
Comuni lo scorso 15 novembre a Piombino.
Pasquale Delli Paoli ha partecipato ai lavori in
rappresentanza della Cia, unica organizzazione
agricola presente al tavolo. Il prossimo incontro
è stato fissato per il 1 dicembre.

28 Festa dell’anziano in Val di Cornia

proroga della fiscalizzazio-

Livorno - Enrico Vacirca, segretario AP regionale ha portato i saluti dell’Associazione in occasione della tradizionale
Festa dell’Anziano, svoltasi Domenica 28 novembre nella sala
SEFI di Venturina. Nell’occasione, come ogni anno, è stato dato
un riconoscimento ai lavori dei ragazzi delle scuole medie di
Venturina che quest’anno hanno affrontato il tema della Costituzione. Vacirca, dopo il saluto del Sindaco di campiglia Rossana Soffritti, ha ricordato il valore della civiltà rurale e l’importanza del ruolo sociale dell’agricoltura nella nostra società.Per i
sindacati confederali è intervenuto Alberto Andreoli segretario
regionale Uilp.

delle aziende che assumono

a

ne degli oneri sociali, i costi
manodopera subiranno una
nuova impennata, che rischia di avere effetti dirompenti sulla occupazione dei
dipendenti agricoli e sulla
tenuta delle stesse imprese
agricole.
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Un progetto di potenziamento per
Ricchezza per il territorio a costo zero
i mercati dei fiori di Pescia e Viareggio il progetto Sun-Valley “fiore&energia”

		 Pistoia - L’11 novembre scorso si è svolto un incontro presso il Mercato dei Fiori dove,
in seguito a uno studio di fattibilità finanziato
dall’Unione europea, il gruppo di esperti in
marketing e sviluppo "Leman" ha presentato
alle associazioni di categoria del distretto floricolo e alle amministrazioni di Pescia e Viareg-

gio, un progetto per il potenziamento dei servizi nei due mercati dei fiori. In particolari è stata
presentata un'ipotesi di realizzazione di un
"deposito attivo" per lo stoccaggio e la commercializzazione dei fiori, oltre ad un altro progetto
riguardante la realizzazione di un'asta online.
Molto interesse è stato espresso da parte dei
produttori, rispetto a queste iniziative per altro
già sperimentate in altre realtà (ad esempio nel
mercato dei fiori di Sanremo, soprattutto per
quanto riguarda l'asta).
E' stata anche un' occasione buona da parte di
tutti gli intervenuti, per sollecitare nuovamente la Regione Toscana a riprendere in mano il
discorso avviato durante la fine del mandato
precedente, riguardo il trasferimento del mercato di Pescia al Comune, insieme ad una valorizzazione e ad una ristrutturazione di entrambi i mercati.
In ogni caso, ipotesi come quelle esposte
nell'incontro, potrebbero sicuramente rappresentare una boccata d'ossigeno per un settore
che purtroppo, ormai da troppo tempo, versa
in una condizione di crisi storicizzata. (S.O.)

L’Associazione boscaioli pistoiesi
al rinnovo degli organi
Pistoia - Si è svolta il giorno
25 novembre scorso nei locali
del Circolo Arci di Piazza (Pistoia), l'assemblea per il rinnovo degli organi da parte dell'Associazione Boscaioli Pistoiesi.
L'adempimento è stato svolto in
seguito alla scadenza del mandato triennale del direttivo e
della Presidente Nadia Bartoli.
Gli intervenuti hanno espresso
un apprezzamento per il lavoro
svolto in questi anni da parte
della presidente Bartoli e del
Direttivo uscente, auspicando
che la stessa presidente accetti
di proseguire il proprio impegno per il prossimo triennio, visto che da statuto dell'Associa-

In arrivo gli
indennizzi per
l’alluvione 2009
Pistoia - La Regione ha approvato la
ripartizione degli indennizzi per i danni
alle produzioni florovivaistche causati
da piogge alluvionali verificatesi tra il
24 e il 25 dicembre 2009 nelle aree dei
comuni di Pistoia e Quarrata (Bottegone
- Ferruccia) e che provocò danni ingenti
alle aziende. A breve saranno disponibili
gli indennizzi spettanti alle aziende
che hanno presentato domanda di
interventi compensativi alla Provincia.

Chiusura per
le festività natalizie
Pistoia - La Cia comunica che nei
giorni 24 e 31 dicembre gli uffici di Pistoia resteranno chiusi l’intera giornata.
Nei giorni di chiusura, per particolari
urgenze (es. denunce di infortunio), è
possibile contattare i seguenti numeri
di telefono: Pistoia (direttore Alessio
Livi, cell. 345 1674587), Monsummano
(Monica Michelozzi, cell. 348 7266489),
Borgo a Buggiano (Massimo Sansoni,
cell. 348 7266490), Pescia (Francesco
Bini, cell. 348 7266486).
La cia augura a tutti i migliori auguri di
buon Natale e felice 2011.

zione si possono svolgere due
mandati pieni e consecutivi. I
temi trattati sono stati molti e
tutti estremamente calzanti:
dal Distretto Forestale (il cui
avviamento sta proseguendo a
tappe serrate), il problema dei
danni da ungulati, l'opportunità rappresentata dalle biomasse, a partire dalla recente
"accensione" dei primi impianti come quelli di Sammommè e
Maresca.
A Nadia e atutti i membri del
nuovo direttivo, vanno gli Auguri di buon lavoro da parte
della Cia di Pistoia. (S.O.)

Spinn-Agri risponde ai bisogni
di formazione delle aziende

Pistoia - Dopo tre anni si
studi e valutazioni è stato realizzato e messo in funzione
il più grande impianto fotovoltaico della Valdinievole
posto su serre agricole, dove
continua anche la sottostante produzione di verde ornamentale.
La sua unicità è nell'essere
specificatamente rivolto al
mondo agricolo che, nei territori di Pescia e Chiesina
Uzzanese, rappresenta storicamente l'asse portante del
tessuto economico.
Questo progetto in cui sono
confluite esperienze di ricerca ed ingegneristiche, oltre
ad attente valutazioni fiscali
e finanziarie, sulla carta potrebbe permettere al nostro
territorio di trovare una via
d'uscita, alla crisi economica
e lavorativa, che da anni purtroppo, ma inesorabilmente,
ha visto spengersi i successi
ed il benessere del passato.
Ingredienti del progetto:
Integrare la realtà agricola
professionale già presente
sul territorio con gli incentivi
ventennali concessi alla produzione fotovoltaica, incentivi che per il solo settore agricolo (fino a potenze installate
di 200 kWp o superiori, se si
rispettano alcuni parametri)
sono sostanzialmente esenti

da imposte, a differenza di
qualsiasi altro soggetto fiscale, che vede decurtare quindi
gli utili del 35-60%.
Il credito derivante da tali
incentivi dura venti anni (ma
la produzione continua fino a
30 anni, remunerata sia pure
modo minore) e può essere
"ceduto" in garanzia all'istituto di credito che concede il
finanziamento per realizzare
l'impianto.
Sfruttando l'unicità, a livello
nazionale, della presenza sul
nostro territorio di superfici a
serre agricole pari a 3.000.000
(tre milioni) di metri quadri,
di cui la metà sono abbandonate o dismesse, il progetto
pilota Sun-Valley di Veneri
di Pescia, è stato realizzato
dall'azienda agricola Poggio
dei Due Soli, su serre dove
esisteva e continua ad essere
prodotta, la coltivazione di
verde ornamentale.
L'impianto fotovoltaico, opportunamente posizionato
con studi sulla luce diffusa,
non ha influito sulla produzione. Non si vuole infatti
con tali installazioni "rubare" spazio ai terreni a vocazione agricola, ma sfruttare
strutture già esistenti.
Quindi zero impatto ambientale e paesaggistico, anzi
sostanziale miglioramento

estetico dei siti in abbandono e produzione di energia
"verde".
200 kWp per dare un'idea,
corrispondono ad una produzione annuale di 218.512
KWh; una famiglia tipo consuma annualmente 2700
KWh, quindi un singolo impianto produce energia elettrica per 81 famiglie con minori immissioni in atmosfera
di CO2 per ben 152,9 tonnellate/anno (dati ENEA).
Cosa si risponde alla domanda "perché spendere tempo
ed energie (non denaro) in
un'avventura
imprenditoriale di cui si sa poco, o meglio su cui molto si sente dire
(spesso a sproposito) senza
avere né dati, né riscontri, né
certezze ?..."
Forse questo era vero prima del progetto Sun-Valley
fiore&energia, ma oggi non
è più così, le risposte ai dubbi ed alle giuste perplessità,
sono messe a disposizione
dall'Azienda agricola che le
ha realizzate e che saranno
a breve oggetto di un convegno specifico, patrocinato
dai Comuni di Pescia e Chiesina Uzzanese, con la finalità di semplificare le pratiche
burocratiche e di finanziamento.

Pubblicato il decreto dell’Arpat di contrasto
alla diffusione del cinipide del castagno
Pistoia - Il Cipa-at Pistoia ricorda a tutti gli imprenditori,
loro coadiuvanti e dipendenti che c’è l’opportunità di frequentare corsi di formazione professionale completamente gratuiti.
Quali corsi? La risposta è semplice: qualsiasi corso riteniate utile
per la crescita, il miglioramento, lo sviluppo della vostra azienda; in sostanza dovete essere voi a dirci quali sono gli argomenti
che intendete affrontare e approfondire, le necessità che avete
affinché la vostra azienda sia sempre più competitiva.
Su richiesta di molte aziende, per il periodo gennaio/febbraio
sono in programmazione corsi di informatica, corsi di lingua inglese (abbiamo recentemente avuto un incontro con un docente
della British School), corsi di web marketing.
È previsto un altro corso di caseificazione (che si svolgerà in febbraio/marzo a Pistoia), dal momento che gli interessati al corso
di caseificazione che si sta svolgendo sulla montagna pistoiese
(Gavinana), aveva raccolto numerose adesioni, molte delle quali
dell’area pistoiese e del Montalbano.
In collaborazione con l’Università di Firenze è in programmazione un corso di formazione su tecniche innovative per la corretta
gestione dell’oliveto (a seconda del numero di adesioni possiamo
realizzarne uno a Lamporecchio ed uno a Pistoia).
Se ci sono persone interessate, vorremmo riproporre anche un
corso sulla cucina tipica pistoiese da svolgersi presso l’Istituto
Alberghiero di Montecatini.
Su richiesta di alcuni agriturismi stiamo pensando ad un corso
che risponda alle loro esigenze.
Per organizzare al meglio la partecipazione di tutti iscrivetevi
nelle liste dei corsi! Per informazioni: Masi Marco c/o Cipa-at,
tel. 0573 535413, e-mail: pistoia.cipaat@cia.it

Pistoia - Con la pubblicazione del Decreto
Arpat del 16 novembre entrerà in vigore la nuova
normativa sul Cinipide del Castagno; il contenuto
di questo provvedimento riguarda misure per limitare la diffusione dell’insetto dalle zone infestate. Il Cinipide galligeno del Castagno è considerato uno degli insetti più pericolosi sia per impianti
in produzione sia per materiale di propagazione
nel settore vivaistico; un forte attacco può determinare un calo della produzione, riduzione dello
sviluppo vegetativo e un forte deperimento delle
piante colpite.
Gli interventi per il contenimento dell’insetto riguardano prevalentemente la produzione ed il

commercio del materiale di propagazione nel settore vivaistico perché il maggior pericolo di diffusione del Cinipide deriva dalla commercializzazione di materiale infetto ma che non presenta i
caratteristici sintomi della infestazione.
Nel Decreto sono state ridefinite le zone della Provincia di Pistoia dove è stata accertata la presenza
dell’insetto, inserendo anche nuove aree infestate
che non erano state citate precedentemente; dai
rilievi effettuati è emerso che le aree interessate
ricadono nel territorio di molti Comuni pistoiesi.
Tra le misure contenute nel nuovo Decreto si prevede la possibilità di spostare i vegetali di castagno dalle zone di insediamento dell’insetto solo
a determinate condizioni. Il materiale destinato
alla propagazione, prodotto nelle aree infestate,
può essere spostato sia all’interno che all’esterno delle zone di insediamento solo nel periodo
1° novembre- 30 aprile a condizione che sia stata inoltrata al Servizio Fitosanitario Regionale
un’apposita richiesta (entro e non oltre il 1° aprile
di ciascun anno) e sia stata rilasciata una specifica autorizzazione. Detta autorizzazione verrà
emessa a seguito di ispezioni e prescrizioni per
la coltivazione (obbligo di mantenere i vegetali
in strutture dotate di reti anti-insetto nel periodo
compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre). Lo spostamento e la commercializzazione di vegetali di
castagno, provenienti da zone non infestate o coltivati sotto rete anti-insetto, può essere effettuata
con specifica autorizzazione a condizione che avvenga a partire dal 1° novembre fino al 30 aprile
dell’anno successivo. (c.maccioni@cia.it)

14

AREZZO

DICEMBRE 2010

A cura di: Giorgio Del Pace | Redazione: via B. d’Anghiari, 27/31 - 52100 Arezzo (AR) | tel. 0575 21223 fax 0575 24920 | e-mail: dimensione.arezzo@cia.it

Il comparto tabacchicolo
tra riconversione e ristrutturazione
Il 50% del Kentucky è prodotto in Valtiberina:
difficili alternative alla produzione del tabacco

		 Arezzo - Si è svolto il 3
dicembre scorso ad Anghiari, un
convegno dal titolo “Il comparto
tabacchicolo tra riconversione e ristrutturazione”, che ha registrato
la copiosa partecipazione da parte
delle aziende del settore.
Hanno partecipato al convegno
esperti del settore, membri di importanti organismi a livello nazionale e regionale (Nomisma, CraCat, Regione Toscana, Mst), che
hanno illustrato le problematiche
e le opportunità del comparto.
Alla parte riservata alle relazioni è
seguita una animata discussione,
con interventi da parte di agricoltori, di rappresentanti di organizzazioni di settore e di associazioni
di categoria; il convegno si è concluso con l’intervento dell’assessore provinciale Cutini e del consigliere regionale Ceccarelli.
Denis Pantini di Nomisma ha prima fornito dati nazionali e regionali del comparto; è passato poi a
delineare le prospettive sottolineando che almeno il 75% del prezzo
è rappresentato da tasse, per cui è
uno dei principali comparti che
alimenta le imposte indirette. La
Toscana incide per circa il 6% sulla produzione; è la quarta regione
dopo Campania, Veneto ed Umbria. Però circa il 50% del Kentucky
italiano è prodotto in Toscana o
meglio in Valtiberina. Le prospettive sono strettamente dipendenti
dalle decisioni a livello politico ed
economico da parte della UE (si sta
parlando di distribuire i premi PAC
non più su base storica, ma in base
alla superficie); inoltre l’eventuale
introduzione di nuove tecnologie
comporterebbe l’aumento della
marginalità dell’azienda, con la
diminuzione dei costi di produzione.
È poi intervenuto Rrnato Contillo
di Cra-Cat ed ha fornito qualche
dato storico sul centro di ricerca
di Scafati in Campania illustrando
alcune sperimentazioni di colture
da mettere in atto in sostituzione
del Tabacco. Ha spiegato che nel
corso degli anni sono stati finanziati numerosi studi di questo tipo
e che di fatto sono state fatte varie sperimentazioni, anche le più
“fantasiose” con l’introduzione

di alcune colture come la Quinoa
provenienti da paesi esotici, ma
nessuna ha poi prodotto risultati
tali da renderle economicamente
vantaggiose. Il dirigente Luciano
Zoppi per la Regione Toscana ha
ripetuto le opportunità che già
conosciamo a livello di Psr, con
l’unica novità della prossima attivazione del bando della mis. 221
(imboschimento terreni agricoli)
per i tabacchicoltori, mentre si sta
ancora discutendo sull’apertura
del bando della “misuretta” 144.
L’agronomo Andrea Vincenti ha
più che altro messo in risalto la fortuna della Valtiberina per la presenza dell’invaso di Montedoglio,
che permette di disporre della risorsa idrica in maniera più o meno
illimitata; ha ricordato comunque
che è sempre possibile effettuare
un risparmio di tale risorsa adottando sistemi tecnologicamente
all’avanguardia di aspersione (irrigazione a goccia anziché quella a
pioggia, ecc.).
Nell’intervento dei Monopoli (Mst)
dopo una piccola introduzione di
carattere storico si è parlato dei
prezzi che rapprsenta il vero argomento cruciale della serata, loro
dicono di essersi messi d’accordo
sul prezzo con i tabacchicoltori
tramite una serie di incontri, sen-

za far riferimento all’integrazione
di reddito proveniente dalla mis.
214-a6 (misure agroambientali tabacco), per cui le aziende già erano
a conoscenza del prezzo all’inizio
della campagna.
Francesco Barbagli della Romana

Maceri ha parlato dello sfruttamento delle altre potenzialità ed in
particolare delle energie rinnovabili nelle aziende agricole, con possibilità di consorziarsi e conferire i
materiali “di scarto” in un centro
unico per la produzione di energia.
Per noi il problema principale, oltre
all’individuazione di alternative di
produzione per il tabacco Bright,
è quello di ottenere finalmente
un adeguata remunerazione per
il prodotto e qui dovrebbe intervenire il ruolo delle associazioni
produttori che facendo il loro mestiere di interlocutore nei confronti
delle industrie di trasformazione,
in particolare per il Kentucky ma
anche per il tabacco bianco ottengano prezzi di mercato adeguati a
produzioni di grande qualità.
Poi c’è il lavoro nei confronti della
Ue che dovrebbe smettere l’ipocrisia della battaglia contro il fumo
tramite la sospensione della produzione del tabacco in Europa;
il fumo è sicuramente dannoso,
ma è anche certo che il tabacco di
origine europea dà maggiori garanzie, mentre sarebbe oppurtuno
proteggere e valorizzare la filiera
del Sigaro Toscano.

Riunione Gie del tabacco: difficoltà
a chiudere alcuni contratti del Kentucky
e prezzi inadeguati per il Bright
Arezzo - Nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre a Sansepolcro si
è svolta la riunione del gruppo Gie tabacco della Toscana, durante
il quale si è discusso delle problematiche del tabacco Kentucky
in vista degli imminenti ritiri soprattutto per quanto riguarda le
aziende che hanno i contratti fatti con associazioni che manifestano difficoltà di ritiro del prodotto e di regolare pagamento.
Per le coltivazioni del Bright si lamenta che l’incremento del prezzo del tabacco nel 2010 non è sufficiente a coprire i costi e rimane
una fortissima preoccupazione per la continuazione della produzione sia in Valtiberina che in Valdichiana. Per quanto riguarda le
misure del PSR ancora troppe incertezze sui finanziamenti dovuti
per le singole misure come ad esempio le agro-ambientali e la
cosiddetta “misuretta”.
Presenti all’incontro il coordinatore Santi Ermindo (confermato),
Maurizi Federico, Buzzichini Settimio, Principi Franco, Armati
Michele, Neri Alessandro, Alessandrini Marco, Del Furia Paola, Zanelli Giorgio, Mercati Adriano; nuovi componenti Del Furia Paola e
Neri Alesandro.

Agriturismo: chi necessita
dell’autorizzazione tramite Dua?
Arezzo - La nuova legge regionale sull’agriturismo 80/2009 all’art 30 prevede che anche le strutture già autorizzate precedentemente al 15 aprile 2010,
entro massimo tre anni dalla presentazione dell’ultima variazione o conferma
della relazione agrituristica si devono adeguare alla nuova normativa, con presentazione della dimostrazione dei requisiti previsti, tramite Dua (Dichiarazione Unica Aziendale) da compilare sul sistema Artea ed eventuale Dia. Consigliamo pertanto i soggetti già autorizzati di verificare quanto tempo è passato
dalla presentazione dell’ultima relazione agrituristica (di variazione o di conferma), al fine di determinare entro quando dovrà essere presentata la Dia ed
eventuale Dia. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici Cia.

Agriturismo: il bando ospitalità
Isnart prorogato al 17 dicembre
Arezzo - Si comunica a tutte le strutture agrituristiche socie che la scadenza del bando per il conferimento del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana
IS.NA.R.T. 2011 con obbligo di osservanza dei disciplinari di qualità è stato prorogato al prossimo 17 dicembre; i moduli di adesione sono disponibili presso
la Camera di Commercio di Arezzo.
Per opportuna conoscenza si può altresì chiedere la
descrizione del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana
ed il relativo Regolamento generale.

Premio supplementare avvicendamento: art 68 domanda unica pac 2011
Arezzo - Come per il 2010 anche per
la domanda PAC 2011 sono previsti aiuti
accoppiati alla produzione che si vanno
a sommare a quelli disaccoppiati, cioè al
valore dei titoli storici. Nonostante si sia
alla conclusione delle semine autunnali,
non sono stati emessi ancora decreti in
merito che chiariscano molti aspetti sui
premi supplementari dell’art 68. Ci pare
comunque opportuno chiarire alcuni
aspetti relativi al premio supplementare

avvicendamento, anche se ancora non
abbiamo - per carenza nella normativa certezze in merito, soprattutto sul valore
riconosciuto ad ettaro di superficie avvicendata.
Il premio è riconosciuto agli agricoltori
del centro-sud, che applicano rotazione
biennale tra cereali autunno vernini e
colture miglioratrici; per i cereali autunno
vernini avvicendabili a premio abbiamo:
grano duro e tenero, orzo, avena, segale,

triticale, farro e fra le colture miglioratrici abbiamo: pisello, fava, favino, favetta,
lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia,
sulla, foraggere avvicendate con presenza
di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole. Ricordiamo che già dal
2010 il premio supplementare grano duro
è stato disaccoppiato dalla produzione e
che già precedentemente era stata abolito
il set-aside obbligatorio.

LA FOTONOTIZIA | La Cia ad Agri&Tour
Arezzo - Lo stand di Turismo Verde Cia ad AgrieTour ed un
momento del work-shop delle fattorie didattiche. In questa edizione va sottolineato l’esito positivo del tradizionale Work-shop
con tour-operator stranieri ed italiani. Durante gli incontri è
stato presentato il depliant sull’agriturismo prodotto dalla Provincia e dalle tre organizzazioni agricole.

Nuova Ocm vino,
due incontri del Cipa-at S.R.
Arezzo - Il Cipa-at Sviluppo Rurale organizza due incontri divulgativi con i produttori sui contenuti della nuova Ocm
vino. Ecco il programma.
• MONTEVARCHI
Presso il Circolo Arci Rinascita di Montevarchi in Via Ammiraglio Burzagli 54
Giovedì 23 Dicembre 2010 ORE 9.30
• AREZZO
Presso la Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo in Via
Baldaccio d’Anghiari n. 27/31
Giovedì 23 Dicembre 2010 ORE 14.30
Programma: registrazione dei partecipanti; saluto della Cia di
Arezzo (Daniele Vichi - Giorgio Del Pace); apertura dei lavori.
Roberto Bruchi (Aprovito): novità e cambiamenti introdotti
dalla nuova Ocm vino; Etichettatura e nuove procedure per il
riconoscimento dei vini a Denominazione.
Cipa-at Arezzo: ristrutturazione e riconversione vigneti - Contributi e procedure.
Dibattito e chiusura dei lavori
Azione di animazione del Piano Provinciale dei Servizi di Sviluppo
Agricolo e Rurale Progetto “Comunicazione integrata relativa al comparto Vitivinicolo delle aree Doc-Docg della Provincia di Arezzo”.

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

Chiusura degli uffici Cia per le festività
Arezzo - Nel periodo delle festività natalizie gli uffici resteranno chiusi anche nei seguenti tre giorni: venerdì 24 e 31
dicembre 2010 e venerdì 7 gennaio 2011. La Cia augura buon
natale e felice anno nuovo a tutti gli associati.
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Troppa pioggia, allarme nelle campagne:
paralisi per la raccolta delle olive,
in tilt le semine di grano
Preoccupazione della Cia di Siena per le persistenti precipitazioni da oltre
un mese e mezzo – Nel 2010 a Siena piovuto per 136 giorni (su 336), +59% rispetto alla media, nel mese di novembre 22 giorni su 30 con precipitazioni doppie
rispetto alla media mensile degli ultimi quindici anni
		 Siena - Danza della pioggia per
gli agricoltori senesi. Ma con l’auspicio
che smetta di piovere il prima possibile,
altrimenti per l’agricoltura sono problemi
seri, in primis per la semina dei cereali e
per la raccolta delle olive. Forte preoccupazione da parte della Cia, che attraverso
i propri tecnici sta quotidianamente monitorando la situazione meteo in tutto il
territorio provinciale.
“Le continue precipitazioni – sottolinea
Roberto Bartolini, direttore della Cia –
stanno mettendo in forte apprensione gli
agricoltori in tutta la nostra provincia. Il
settore è già fortemente provato da una
crisi economica, che riguarda tutti i comparti, senza precedenti, per cui dobbiamo augurarci almeno un miglioramento
delle condizioni meteorologiche per non
provocare ulteriori disagi all’agricoltura”.
Sta piovendo con una media di almeno
tre giorni a settimana dalla seconda metà
di ottobre ad oggi: le precipitazioni nel
2010 in provincia di Siena sono superiori
alla media del +59%, dal primo gennaio al
2 dicembre sono caduti 1.033,7 millimetri di pioggia, contro una media annuale
(1996-2009) di 651,9 millimetri (Fonte:
servizio agrometeo Arsia, elaborazione
Cia). Nel solo mese di novembre le precipitazioni sono state pari a 215 millimetri
contro una media degli ultimi quindici
anni pari a 105 mm. “Anche se – spiega la
Cia – non è l’intensità e la violenza della
pioggia a recare i danni alle campagne,
bensì la regolarità delle precipitazioni,

che non permette ai campi di essere mai
asciutti e di poter quindi svolgere le attività come sarebbe necessario”. Nel mese
di novembre è piovuto in provincia di
Siena 22 giorni su 30 (piogge proseguite a
dicembre); mentre a settembre e ottobre
per 11 giorni.
Cereali e olivicoltura i settori a rischio: “La
semina dei cereali autunno-vernini (80%
grano duro; 20% fra grano tenero, orzo e
avena) – afferma Lamberto Ganozzi, tecnico della Cia senese – è appena iniziata, c’è chi ha seminato una piccolissima
parte (10% - max 20%) dell’intera area a
seminativo. I problemi sono due: intanto
è impossibile seminare con la pioggia e i
campi bagnati, e quando si arriva a gennaio inoltrato solitamente si otterrà un
raccolto minore in termini quantitativi
ma anche di qualità. Inoltre per le semine
già avvenute la pioggia e l’umido portano i semi a marcire non riuscendo così a
germogliare”. Per i cereali è necessario il
bel tempo, ma soprattutto freddo e venti
(tramontana) per asciugare i terreni in
modo ottimale. “Per la raccolta delle olive
– prosegue Ganozzi – la situazione è allarmante perché, se si escludono le piccole
aziende (con oliveti non superiori ad un
ettaro, massimo 300 piante), il resto delle
aziende sono a circa la metà della raccolta che non può proseguire a causa della
pioggia. Infatti con la pioggia e l’umidità
(come nebbie mattutine) non è possibile
raccogliere le olive, inoltre per le aziende
più estese che utilizzano la raccolta mec-

canizzata c’è la difficoltà di entrare nel
terreno con i mezzi meccanici”.

Giorni di pioggia in provincia
di Siena nel 2010 (al 3 dicembre)
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Giorni di pioggia
16
su 31 giorni
17
su 28 giorni
9
su 31 giorni
9
su 30 giorni
16
su 31 giorni
9
su 30 giorni
5
su 31 giorni
8
su 31 giorni
11
su 30 giorni
11
su 31 giorni
22
su 30 giorni
3
su 3 giorni

TOTALE

136

su 336 giorni

Luca Brunelli, produttore
di Brunello di Montalcino
è il nuovo presidente
nazione dei giovani della Cia
Soddisfazione della Cia per la nomina Il presidente Marcucci: “Congratulazioni
personali e dell’intera Cia provinciale”
Il direttore Bartolini: “Riconoscimento
meritatissimo”
Siena - Luca Brunelli, agricoltore
di Montalcino, è il nuovo presidente
nazionale dell’Agia (Associazione
giovani imprenditori agricoli) della
Cia. È stato eletto a Roma nel corso
dell’Assemblea nazionale, che ha
votato il nuovo Statuto ed eletto
anche la nuova Assemblea, la nuova
Giunta e il vicepresidente Gabriele
Carenini.
Luca Brunelli, 36 anni, conduce
un’azienda a Montalcino di circa
venti ettari, di cui cinque coltivati a
vigneto, iscritto all’albo del Brunello di Montalcino, e circa tre ettari
coltivati ad olivo. Nonostante la provenienza da studi di ingegneria
meccanica, ha scelto la passione al lavoro agricolo e l’attaccamento
al proprio territorio e alle proprie origini. E’ impegnato all’interno
dell’Agia fin dal 1996. “Esprimo le mie congratulazioni personali e
dell’intera Cia provinciale – sottolinea il presidente di Cia Siena Luca
Marcucci – è una bella soddisfazione per l’intera associazione. Brunelli
è un giovane dalle grandi capacità, che come ha ben operato nell’Agia
senese, sicuramente farà altrettanto a livello nazionale”. “Una bel
riconoscimento, meritatissimo, per il nostro Luca Brunelli – aggiunge
Roberto Bartolini, direttore Cia – al quale vanno i miei complimenti e
l’augurio di buon lavoro. L’Assemblea dell’Agia è stata l’occasione per
riaffermare l’esigenza di una maggiore attenzione nei confronti dei
giovani agricoltori che devono essere messi in condizioni di intraprendere l’attività senza intralci e difficoltà. Quindi, è indispensabile un
vero ricambio generazionale in agricoltura. Un processo che deve essere accompagnato da una serie di misure, a cominciare dalla semplificazione e da una riduzione del carico burocratico e dei costi produttivi e
contributivi, che aprano finalmente nuove prospettive e consentano di
operare tra concrete certezze”.

Castagna Amiata Igp,
Il “caro-gasolio” mette alle corde le aziende senesi
l'Ue modifica disciplinare
La Cia: “Poco meno di un anno il prezzo
Siena - La Commissione europea ha approvato le modifiche al
disciplinare di produzione della Igp
Castagna del Monte Amiata, pubblicate sulla gazzetta ufficiale dell’Ue
di oggi. Le modifiche riguardano la
zona geografica (sono da considerarsi idonee le fustaie di castagne da
frutto site nella zona fitoclimatica
del “Castanetum” del Monte Amiata, ubicate nella fascia compresa tra
i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate in
terreni derivanti in massima parte
da rocce vulcaniche e arenacee e
comunque a prevalente o abbondante componente silicea). Tale
modifica è stata necessaria al fine
di evitare che gran parte dei terreni
della zona di produzione interessata
fossero esclusi dalla coltivazione.
Il Consorzio - "In estrema sintesi spiega Lorenzo Fazzi, presidente del
Consorzio Castagna Amiata Igp - la
modifica del disciplinare permette
la produzione della castagna ad Indicazione geografica protetta (Igp)
anche in terreni che non sono soltanto vulcanici, mentre fino ad oggi
questo non era possibile, almeno
per l'ottenimento dell'Igp". La modifica era stata richiesta dai produttori
amiatini ne primi anni Duemila, e
permette quindi la produzione in
un'area più vasta. La Castagna del
Monte Amiata Igp designa le castagne riferibili alle varietà correntemente conosciute come: Marrone,
Bastarda Rossa, Cecio, riconoscibile
dal sapore delicato e dolce. La zona
di produzione - Si può produrre la
Castagna del Monte Amiata nei comuni di Arcidosso, Casteldelpiano,
Santa Fiora, Seggiano, Cinigiano e
Roccalbegna in provincia di Gros-

del carburante agricolo è aumentato del 40-45%”

seto e i comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. Sono
pertanto da considerarsi idonee
le fustaie di castagne da frutto site
nella zona fitoclimatica del “Castanetum” del Monte Amiata, ubicate
nella fascia compresa tra i 350 e i 1
000 m.s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce
vulcaniche e arenacee e comunque
a prevalente o abbondante componente silicea. Castagne d'altri tempi
- Fin dal XIV secolo all'interno degli
Statuti delle Comunità dell'Amiata
si registrano precise norme per la
salvaguardia e lo sfruttamento della
risorsa “castagno”, in merito sia alla
raccolta dei frutti sia alla raccolta del
legname da opera o a scopo energetico. “Positiva e importante questa
modifica – afferma Lamberto Ganozzi presidente Cipa-at Sviluppo
Rurale Siena e tecnico della Cia
per il progetto farina di castagne
di Abos – Perché questa consente
anche ad altre aree territoriali che
pure hanno sempre messo in campo buone produzioni di qualità, di
potersi fregiare dell’Igp”.

Siena - Il “caro-gasolio”, innescato
dai nuovi prezzi record del petrolio (che
ormai supera i 90 dollari al barile), sta
mettendo in grave difficoltà anche l’agricoltura, in tutta la provincia di Siena. La
preoccupazione arriva dalla Cia: “Sono
pesantissime – precisa Luca Marcucci,
presidente della Cia - le conseguenze
soprattutto per le serre che rischiano un
drammatico tracollo, ma più in generale
tutte le aziende agricole del nostro territorio”.
I costi petroliferi, soprattutto dopo l’abolizione dell’accisa zero, sono cresciuti
in maniera dirompente (circa il 40-45
per cento in un solo anno). Ma in grave
difficoltà sono anche tutte le imprese
agricole che, oltre al carburante, vedono
crescere gli oneri produttivi, contributivi e burocratici. C’è un profondo stato di
incertezza e di forte preoccupazione tra
i produttori. “Siamo in presenza di una
situazione esplosiva per il settore. Molte aziende floricole e orticole – continua

Marcucci - corrono il pericolo di chiudere definitivamente i battenti. L’arrivo del
freddo, oltretutto, farà crescere ancora
di più il ricorso al riscaldamento delle

La Cia si è unita al cordoglio
per la scomparsa di Fausto Virgilio
Siena - Lo scorso 29 novembre è mancato Fausto
Virgilio, per molti anni vicedirettore dell'Ente Nazionale Vini. “Fausto è stato un grande amico degli agricoltori
senesi – ha affermato Roberto Bartolini Direttore della
Cia senese - e con lui scompare una persona brillante,
colta e ricca di umanità, profondamente legato a questo
territorio e alla cultura agricola locale per la quale ha
sempre messo a disposizione la propria grande generosità e la sua professionalità molto apprezzata dal mondo
vitivinicolo senese e nazionale”.

strutture serricole e ciò determinerà un
incremento di consumi di carburanti,
con il relativo aggravio nella gestione
aziendale”.
Per questa ragione, la Cia chiede al Governo non solo la reintroduzione ma anche l’estensione del “bonus gasolio” per
tutte le imprese agricole, in considerazione dei gravosi costi che sono costrette
a sostenere. Un intervento che, ovviamente, sia compatibile con le norme Ue
ed eviti così ulteriori querelle. Una misura, quindi, che sia in grado di garantire
un futuro alle aziende italiane che operano nell’orto-florovivaismo e non solo.
“D’altra parte, l’agevolazione –conclude
Marcucci - fu introdotta per contenere
i pesanti effetti del “caro-gasolio”, le cui
quotazioni stanno avendo ora avendo
una nuova impennata e vanno ad incidere sulla gestione delle serre e di tutte le
aziende agricole”. Appare, quindi, assurdo che l’“accisa zero” sia stata cancellata,
provocando danni incalcolabili.

Fiscale: verifica del regime di esonero contabile
Siena - Ricordiamo a tutti gli agricoltori che sono in regime di esonero
contabile che devono verificare se nel corso dell’anno 2010 hanno superato il
volume di affari di euro 7.000, soglia oltre la quale il regime di esonero non
può essere applicato. Nel conteggio dei 7.000 euro devono essere considerate
le autofatture, le vendite a privati e l’autoconsumo. Altro controllo da fare relativamente alle cessioni dei prodotti o beni non agricoli (Parte I Tabella A dpr
633/72) come per esempio per i tartufi o la cessione di un bene strumentale
che non deve superare il rapporto di 1/3 sui prodotti agricoli e per i quali deve
essere riversata l’Iva indicata in fattura e in alcuni casi devono essere espletati
anche gli adempimenti contabili. I nostri uffici fiscali zonali sono comunque a
disposizione per informazioni in merito e per le verifiche dovute.
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Gli auguri
della Cia
Pisa - Francesca Cupelli insieme al vicepresidente Pierfrancesco Rossi, ai
membri della giunta, al direttore Stefano Berti, e a tutto il personale della CIA di
Pisa augura agli agricoltori
associati di trascorrere serenamente le feste natalaizie,
assicurando l’impegno di
tutto il gruppo dirigente nel
fronteggiare la situazione di
crisi che sta attraversando
l’agricoltura. “È noto-afferma Cupelli- che gli agricoltori sono "allenati" a far
fronte ai momenti difficili, e
quello che stiamo attraversando lo è particolarmente;
per questo sono necessarie
compattezza ed unità di intenti. Il coraggio e l'impegno
non ci mancano, chiediamo
altrettanto coraggio ed impegno a tutti, affinché sia
pienamente riconosciuto il
ruolo dell'agricoltura e degli
agricoltori per il benessere
dell'intera collettività”.

Chiusura uffici
degli uffici Cia
per le feste
Pisa - La Cia informa che, in occasione
delle festività natalizie,
gli uffici di Pisa, Pontedera, Volterra e San Miniato saranno chiusi al
pubblico nei giorni 24 e
31 dicembre.
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Agricoltura in credito

Successo del convegno organizzato dalla Cia
con esperti del settore primario e bancario
		 San Miniato - Lo scorso 22 novembre si è svolto a San
Miniato, presso la sede della
Fondazione Cassa di Risparmio
di San Miniato, un interessante
convegno sulle problematiche
del credito per l'agricoltura toscana.
All’iniziativa, promossa dalla
Cia, hanno partecipato anche
Confagricoltura, con il presidente Piero Antonio Zalum,
Coldiretti, con il presidente
Fabrizio Filippi e l’assessore
provinciale Giacomo Sanavio,
oltre a numerosi esperti di settore.
Alla discussione, moderata da
Enzo Pierangioli della Cia nazionale, hanno portato il loro
contributo Antonio Belmonte,
presidente di Agriconfidi, il
consorzio di garanzia fidi promosso dalla Cia, e Giorgio Venceslai, direttore di Ismea, l’istituto di servizi per il mercato
agricolo e alimentare. Insieme

ad esperti del settore bancario
sono state affrontate numerose
tematiche economiche e bancarie, analizzando le criticità
delle aziende agricole ed il loro
rapporto con il credito.
Un rapporto importante, spesso anche difficile, in continua
evoluzione. L’impresa agricola, infatti, per rimanere con-

correnziale sul mercato deve
sempre più spesso valutare la
redditività degli investimenti,
partendo dall’analisi di mercato, sempre meno protetto, e
dalle risorse a disposizione. In
questa situazione di crisi, uno
strumento utile è sicuramente
il piano d’impresa che permette di confrontare le potenzialità

dell’impresa con le opportunità
di mercato e quindi di definire
gli investimenti e di individuare le fonti di finanziamento più
opportune.
Il ricorso a finanziamenti
esterni (credito) da parte delle
imprese agricole, non solo nei
momenti di difficoltà, è una
pratica ormai consolidata per
operare con maggiore libertà
sul mercato.
Nel suo intervento, Francesca
Cupelli, presidente di Cia provinciale, ha ribadito la necessità di aiutare economicamente
soprattutto i giovani imprenditori propensi ad investire nelle
loro aziende.
Pertanto, tutti gli imprenditori
che desiderano avere maggiori
informazioni su agevolazioni
ed accesso al credito possono
contattare il direttore Stefano Berti telefonando allo 050
985903. (L.C)

È morto
Dino Ceccarelli,
primo presidente
della Cia pisana
Pisa - Lo scorso 15 novembre, dopo una lunga malattia,
all’età di 83 anni è scomparso
Dino Ceccarelli, primo presidente della Confederazione di Pisa
dal 1977 al 1980. Con lui se ne
va un pezzo di storia della vita
sindacale del mondo agricolo
in Valdicecina ed in provincia
di Pisa. Le sue radici, anche se
da alcuni anni viveva a Pisa,
erano a Volterra, in Valdicecina,
dov’era nato ed aveva militato
nell’Alleanza Contadini a fianco
della quale si era tenacemente battuto, tra forti scontri e
tensioni, negli anni ’50 per ottenere quelli che ora sono diritti
acquisiti, ma che all’epoca non
lo erano affatto: la mutua, la
previdenza sociale ed altri diritti
fondamentali per tutti coloro

Le imprese agricole a difesa del territorio provinciale

che lavoravano duramente nei

Siglato un accordo tra enti e associazioni agricole
per la manutenzione del territorio

Ceccarelli ha profuso lo stesso

Pisa - È stato sottoscritto tra Provincia di Pisa, amministrazioni comunali,
organizzazioni agricole, tra cui anche
Cia Pisa, consorzi di bonifica e il Parco di
San Rossore, un protocollo di intesa relativo all’applicazione dell’art. 15 del D.Lgs
228/01 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo) in cui si stabilisce
che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle imprese agricole per lo
“Svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio,
alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ad al mantenimento
dell’assetto idrogeologico” sul territorio
provinciale.
Il protocollo prevede l’affidamento dei la-

vori di manutenzione attraverso la stipula
di contratti di appalto, di importo annuale non superiore a 50mila euro nel caso di
imprenditori singoli e fino a 300 mila euro
nel caso di imprenditori in forma associata. “Si tratta di un’azione a supporto della
multifunzionalità dell’impresa agricola,
-afferma l’assessore provinciale Giacomo
Sanavio, promotore dell’iniziativa- che
mira a valorizzare e mettere a disposizione le conoscenze e le competenze possedute dalle imprese agricole in materia di
manutenzione del territorio agrario e forestale”.
Per assicurare il coordinamento a livello
provinciale e semplificare l’accesso ai dati
delle imprese agricole pisane, la Provincia

di Pisa ha provveduto a costituire un elenco di aziende agricole idonee a svolgere gli
interventi previsti dal D.Lsg 228/01.
L’elenco è consultabile sul sito www.provincia.pisa.it (area tematica forestazione)
e tutte le aziende non ancora nell’elenco
che sono interessate a svolgere questi interventi, possono consultare il sito e trovare la documentazione richiesta.
Parole di soddisfazione anche da parte
del presidente Cia Francesca Cupelli e
del direttore Stefano Berti, che vedono in
questo accordo un’effettiva possibilità di
integrazione al reddito per molte aziende
pisane, da anni vere ed uniche custodi del
territorio in cui operano.

Viabilità e crisi economica al centro del dibattito
tra le istituzioni e i rappresentanti Anp
Pisa - Per iniziativa
dell’Anp pisana si è svolta
nel mese di novembre una
riunione con gli associati residenti nei comuni di Santa
Luce e Orciano Pisano sui
temi del welfare territoriale
e sulla crisi politico-economica che sta attraversando
il paese. All’incontro, oltre al
segretario regionale di Anp/
Cia Enrico Vacirca, hanno
partecipato il vice-presidente della Cia Pierfrancesco
Rossi, il sindaco di S.Luce
Federico Pennesi ed il sindaco di Orciano Giuliana
Menci.
La riunione si è aperta con
la relazione del coordinatore provinciale Anp Renzo
Profeti che ha evidenziato le
difficoltà dei Comuni nella
predisposizione dei bilanci
per il 2011 a causa dei tagli
previsti dalla manovra economica del governo. Nella
discussione soprattutto i
Sindaci hanno insistito sulle
difficoltà che incontreranno
nel mantenere lo stato at-

tuale dei sevizi socio sanitari territoriali. Particolare
attenzione è stata posta al
problema dei trasporti e della viabilità nei due comuni
collinari ed entrambi i sindaci hanno sostenuto la volontà di mantenere un’adeguata rete dei trasporti, anche
apportando delle modifiche
alla situazione attuale. Infatti, è innegabile che molto
spesso gli autobus di linea
viaggiano vuoti o semivuoti;
per evitare questi sprechi si
pensa da una parte ad una
maggior flessibilità delle
“corse” previste, ma anche
al potenziamento della stazione ferroviaria di Santa
Luce, così da utilizzare il
treno come metropolitana
leggera per raggiungere Pisa
e Cecina, dove sono collocate le strutture scolastiche e
sanitarie.
Il vicepresidente Cia Rossi
dal canto suo ha evidenziato la grave crisi in cui versa
il settore agricolo, con la diminuzione del reddito degli

imprenditori agricoli. La
difficoltà di tutti i comparti
produttivi, con particolare
riferimento alla cerealicoltura, tipica di queste zone, e
la carenza di politiche nazionali di rilancio e di sviluppo.
Tuttavia, Rossi ha assicurato
l’impegno Cia ad affrontare
e risolvere i problemi locali
legati al mondo delle imprese agricole.
A conclusione dell’incontro
il segretario regionale Anp
Enrico Vacirca ha sottolineato il disagio dell’Associazione per l’iniquità della manovra finanziaria che colpisce i
più deboli e i più bisognosi,
invitando tutti gli associati
ad una mobilitazione, tramite le numerose assemblee
che in questi mesi si stanno
svolgendo in tutto il territorio regionale, alla presenza
dei Sindaci e delle Istituzioni locali e che si concluderà
con una grande iniziativa
regionale. (R.P)

campi. Dopo la presidenza Cia,
impegno e la stessa serietà nella
carica di presidente regionale
dell’Anp della Cia. Unanime il
cordoglio per la perdita di un
uomo che non si è mai risparmiato nel difficile compito di
affermare i diritti ed i valori del
mondo agricolo.
Le più sentite condoglianze,
da parte della presidenza e
di tutto il personale della Cia,
vanno alla moglie Giovanna ed
alla figlia Roselide, anche lei per
anni funzionario e direttore del
patronato Inac di Pisa.

Sicurezza sui luoghi di lavoro:
gli adempimenti da rispettare
Pisa - Si ricorda che come sancisce il T.U 81/2008 tutti gli imprenditori
agricoli con dipendenti (a tempo indeterminato, determinato ed avventizi) sono obbligati al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro. Nello specifico, se l’imprenditore svolge direttamente la funzione di RSPP (responsabile servizio prevenzione protezione) è
tenuto a frequentare un corso di formazione della durata minima di 16
ore; deve redigere il DVR (documento di valutazione del rischio) relativo
alle attività svolte nella propria azienda; deve informare/formare i propri
dipendenti periodicamente sulle norme di sicurezza, fornendo loro i DPI
(dispositivi di protezione individuali; casco, scarpe antinfortunistiche,
mascherine ecc); deve nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria. Anche nel caso in cui l’imprenditore incarichi un consulente
esterno di svolgere la funzione di RSPP, resta comunque responsabile
del sistema di sicurezza della propria azienda. Inoltre, all’interno di ogni
unità produttiva deve esserci personale formato e pertanto incaricato
di attuare tutte le misure di prevenzione nella gestione delle emergenze, nella lotta incendi, in caso di evacuazione dei luoghi di lavoro, di
salvataggio, di primo soccorso: in particolare deve esserci un Responsabile del Servizio Antincendio ed un Addetto al Primo Soccorso. Invece,
gli imprenditori agricoli senza dipendenti o con coadiuvanti familiari e
i soci di cooperative semplici devono utilizzare attrezzature di lavoro,
compreso le macchine agricole, conformi alle norme di sicurezza vigenti,
utilizzare i DPI, e munirsi di tessera di riconoscimento nel caso effettuino
lavorazioni in appalto. Il mancato rispetto di questi obblighi è punibile
con ammende pecuniarie di varia entità e nei casi più gravi con l’arresto
del datore di lavoro. Pertanto, tutti coloro che non sono in regola con tali
adempimenti sono invitati a contattare quanto prima gli uffici tecnici
delle sedi di Pisa, Pontedera e Volterra. Si ricorda inoltre che, a partire
dal mese di gennaio, saranno organizzati corsi di formazione di Primo
Soccorso e Antincendio cui è possibile iscriversi telefonando allo 050
985903 settore formazione. (L.C)
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Il distretto floricolo incontra
l’assessore regionale Salvadori
		 Lucca - Il Distretto floricolo, riunito per l’occasione a Viareggio, ha
incontrato l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori. Nell’introduzione l’assessore provinciale Adami
ha illustrato i motivi per cui il Distretto
aveva richiesto l’incontro. Pur rilevando
che buona parte della discussione si era
incentrata sulla questione delle strutture
dei due mercati di Pescia e Viareggio, ha
sottolineato come vi sia le necessità di riprendere l’iniziativa su tutto il settore per
affrontare problemi quali la riduzioni dei
costi, la ricerca, la promozione.
Presenti i rappresentanti delle organizzazioni agricole e cooperative e del settore, la discussione si è incentrata su come
affrontare la questione della competitività. “I nostri competitori sono estrema-

mente aggressivi – è intervenuto Adelmo
Fantozzi per la Cia – e il ritardo del nostro
sistema floricolo è drammatico. Adeguare e aggregare i servizi di mercato, defi-

nire concreti progetti di ricerca, affrontare l’abbattimento dei costi energetici. I
prossimi bandi di filiera possono essere
un’occasione per aggredire questi problemi.”
Nelle conclusioni, Salvadori ha confermato che la riduzione dei costi energetici
avrà particolare importanza per affrontare il tema della competitività delle imprese agricole. La Regione anche per gli
anni a venire destinerà importanti risorse per gli impianti a biomasse.
Riguardo alle strutture dei mercati di
Pescia e Viareggio, la commissione incaricata di affrontare il problema, costituita dai tecnici dei due comuni, delle due
province e della regione è stata convocata ed entro un paio di mesi dovrà terminare i lavori.

L’assessore Salvatori incontra “l’agricoltura del lago”
Lucca - In coda alla riunione sul distretto
floricolo, l’assessore regionale all’Agricoltura Salvadori ha voluto incontrare le organizzazioni professionali per valutare il ruolo del comparto agricolo rispetto al grave stato di inquinamento in cui
versa il Lago di Massaciuccoli.
Compattamente le organizzazioni hanno rilevato ancora una volta il tentativo da parte di molti
esponenti politici di addossare al nostro comparto la colpa principale di quanto sta accadendo. I
numerosi interventi sulla stampa e su altri media
hanno veicolato il messaggio che la delicata situazione in cui versa il lago sia da imputare quasi
esclusivamente del settore agricolo. I fatti nella
realtà non stanno così, come anche recenti studi
portati avanti dal dipartimento di Agronomia e
Gestione dell’ Agroecosistema dell’Università di
Pisa hanno mostrato; l’agricoltura sembra contribuire in maniera molto modesta all’inquinamento del lago. L’assessore ha riferito che in una

riunione tenutasi insieme agli altri assessorati
interessati ha avuto modo di conoscere questi lavori e che tutti hanno avuto modo di valutare la
reale situazione. Mancati allacciamenti alle fogne, depuratori sottodimensionati che riversano
nel lago, fenomeni di subsidenza, ridotti apporti
idrici ecc.., delineano chiaramente le numerose
cause che concorrono a degradare la situazione
del bacino. Le organizzazioni hanno manifestato
la disponibilità degli agricoltori del comprensorio, che già soggiaciono a quanto previsto dal restrittivo regolamento d’attuazione della direttiva
nitrati, ad affrontare ulteriori sforzi per migliorare
la situazione ma pretendono che anche tutti gli
altri soggetti, pubblici e privati, facciano il loro
dovere, altrimenti il lago ben difficilmente riuscirà ad essere risanato. L’assessore si è proposto
di effettuare a breve un sopralluogo nella zona
per incontrare direttamente i produttori agricoli.
(Massimo Gragnani, Cipa-at SR Lucca)

A Lucca è tornato Il Desco, sapori e saperi della lucchesia
Quattro fine settimana tra novembre e dicembre nelle sale dell’ex Real Collegio
Lucca - Sapori e saperi
lucchesi all’edizione 2010 de
“Il Desco” a Lucca fino al 12
dicembre. Alla manifestazione partacipano anche le aziende Cia di “Donne in Campo”,
ospitate nelle sale dell’ex Real
Collegio e suddivise per aree
geografiche ed hanno potuto
incontrare i consumatori e far
conoscere e assaporare i prodotti della lucchesia.
Molto vivace e ben strutturata
l’attività culturale, infatti ogni
sabato e domenica, nella “Sala
del Gusto” hanno avuto luogo
alcune tra le sagre più rappresentative dei sapori della lucchesia come i fagioli, il farro, la
castagna il cioccolato e il sigaro e con i laboratori per grandi
e piccini, le presentazioni di libri, i percorsi di avvicinamento al vino a cura dei sommelier
della Fisar (delegazione Lucca

Garfagnana). Meno soddisfazione invece, facendo un confronto con la passata edizione, per le aziende espositrici,
sebbene abbiano partecipato
con entusiasmo e professionalità immutati, pare che le
stesse siano risultate penalizzate da un percorso obbligato
che ha dato loro poco risalto e

Gruppi di acquisto solidale:
primi passi in Garfagnana
Lucca - Il 30 novembre si è tenuta a Castelnuovo una riunione per verificare nel concreto la possibilità della costituzione di
un Gruppo di acquisto solidale (Gas) a Castelnuovo. Dall’incontro, a cui erano presenti anche alcuni piccoli contadini e allevatori, molto interessati al progetto, è emersa anche l’idea di
pensare ad un progetto ampio che riguardi le scuole, progetti
scolastici di educazione al consumo di cibi locali e di inserimento nelle mense scolastiche di cibi locali. L’idea è di lavorare
all’ipotesi di una “comunità del cibo” per la sovranità alimentare della Valle del Serchio, dove la piccola agricoltura e il piccolo
allevamento sono di fatto disincentivati dalla presenza dei
supermercati e dalla crisi generale dell’agricoltura montana.

costringendo i visitatori ad un
passaggio frettoloso, confuso e
poco produttivo.
La disposizione degli stands
al primo piano, positivo dal
punto di vista termico, ha fatto
perdere la spontaneità e l’originalità del “mercato” con il
contatto con i consumatori e la
trasmissione dei “sapori e dei

saperi”, senza contare i disagi
causati dalle barriere architettoniche per i diversabili in
carrozzella e le mamme con i
bambini in passeggino stante la non completa agibilità
dell’ascensore..
Caotica anche la logica della disposizione degli stands,
suddivisi per aree geografiche
che hanno confuso i visitatori
riguardo le possibili opportunità di assaggio di singoli prodotti e quindi di scelta.
In definitiva sarà stato per il
percorso obbligato, per il clima avverso, per la crisi economica in corso o più probabilmente per la sommatoria delle
tre condizioni, il risultato per
le aziende non sembra essere,
in base ai sondaggi e a voci di
“corridoio”
corrispondente
alle aspettative e al successo
auspicato.

Imprese storiche di Lucca: un sito
internet della Camera di Commercio
Lucca - Nei giorni scorsi la Camera di Commercio di Lucca ha
presentato l’anteprima del sito “LUCCA IMPRESE di tradizione e di
successo”. Il sito ha carattere promozionale, il nucleo costituente è
quello delle imprese che hanno ricevuto il Premio Fedeltà al Lavoro.
Oltre a queste, verranno essere inserite nel sito le imprese esistenti
da almeno 30 anni. Per le aziende agricole, si intende anche quelle in
cui, in questi arco temporale, vi siano stati passaggi generazionali. Il
tutto è gestito dalla Camera di Commercio ed è gratuito. La Camera di
Commercio non ha un archivio di imprese agricole, visto che l’obbligo di iscrizione al Registro esiste da meno di 30 anni. Per cui attendono nostre segnalazioni, chiaramente corroborate dai fatti (esistenza
della partita Iva, posizione Inps ecc.) che dimostri l’esistenza ultratrentennale. Chi è interessato può contattare le sedi della Cia.

Mobilitazione Anp: i pensionati
della Cia incontrano il Prefetto

Lucca - Nell’ambito delle iniziative promosse per sostenere le
rivendicazioni della categoria,una
delegazione dell’Anp/Cia è stata
ricevuta in Prefettura il 1 dicembre
scorso dal viceprefetto aggiunto
Stefania Trimarchi.
La delegazione, guidata dal presidente Renzo Luporini, era composta dal vicedirettore della Cia, Maurizio Cavani, da Luciano Pajatto e
Raimondo Poli, responsabili di zona
dell’Anp per la Versilia e la Media
Valle del Serchio, Maria Giulia Verdigi, della giunta regionale Anp e
Cristina Lari, segretaria provinciale
dell’Associazione Pensionati.
In apertura dell’incontro, Cavani,
ha brevemente descritto l’attività
della Cia sul territorio, in particolare
per quanto riguarda l’attività del
Patronato Inac, a cui si rivolgono
ogni giorno moltissime persone
per essere informate su prestazioni
assistenziali di ogni genere.
Nel suo intervento, Luporini, ha
presentando alla viceprefetto la
piattaforma di mobilitazione della
Anp, ha espresso le preoccupazioni
della categoria per i tagli dei trasferimenti agli Enti Locali, previsti
dalla manovra economica del Go-

verno, a causa dei quali, le Regioni
ed i Comuni si troveranno a dover
ridurre al minimo le prestazioni per
le famiglie più bisognose.
È stato sottolineato come, in questa situazione di grande crisi, capita
spesso che i pensionati debbano
aiutare i figli e i nipoti, che hanno
perduto il lavoro o sono disoccupati, a pagare i mutui o a mantenere la famiglia, per cui di fronte a
risorse inferiori, sta aumentando
il numero di coloro che vivono in
situazioni di grave difficoltà e che
invece avrebbero bisogno di aiuti.
I pensionati della Cia hanno anche
sollecitato una attenzione ed un
sostegno da parte del rappresentante del Governo alle richieste dei
pensionati, nel momento in cui la
Anp è impegnata in una mobilitazione generale che si sta sviluppando su tutto il territorio, anche
con incontri con i principali Comuni
della Provincia.
La viceprefetto Trimarchi si è dimostrata molto sensibile alle questioni
trattate ed ha assicurato che la
Prefettura, quale espressione territoriale del Governo, si farà carico
di portare le osservazioni dell’Anp
nelle sedi istituzionali competenti.

Mobilitazione Anp: l’assemblea
dei pensionati Cia a Capannori

Lucca - Molta partecipazione all’assemblea dell’Associazione pensionati della Cia
che si è svolta a Capannori,
nella Sala Comunale di piazza Aldo Moro il 23 novembre
scorso, sul tema dei tagli previsti dalla manovra economica del Governo.
Ad essa hanno partecipato l’assessore provinciale ai
trasporti Silvano Simonetti e
il vicesindaco di Capannori
Luca Menesini.
Entrambi hanno evidenziato il problema che con una
riduzione dei trasferimenti
erariali di 320 milioni di euro,
dallo Stato alla nostra Regione, verranno meno una serie
di garanzie per le fasce più deboli, sia a livello sociale che a
livello dei servizi (i trasporti in
primo luogo).
I Comuni e la Provincia, stanno facendo il possibile per reperire risorse che permettano
di mantenere gli impegni in-

trapresi negli scorsi anni e non
si mettano così in difficoltà le
persone e le famiglie che hanno più bisogno. La Regione, in
questo senso, ha deciso di garantire, almeno per il 2011 il finanziamento del Fondo per la
non-autosufficienza previsto
dalla Legge n.66 del 2008.
L’Anp/Cia, preoccupata per
le ripercussioni pesanti che i
tagli avranno sulle condizioni
di vita dei pensionati, intende,
partendo da questa assemblea, mobilitare la categoria
a sostegno di un confronto
sereno ma fermo con le istituzioni locali, affinchè nelle
scelte che dovranno operare,
nel quadro della razionalizzazione e del contenimento
della spesa, tengano sempre
presente l’ispirazione di fondo
che aveva portato la nostra Regione ad un welfare di qualità
orientato al soddisfacimento
dei bisogni di tutti i cittadini.
(Cristina Lari)
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I sapori della terra trionfano in città
Florens 2010: un successo oltre ogni aspettativa
		 Firenze - Da venerdì 12
a domenica 14 novembre scorsi
Piazza della Repubblica è stata trasformata in un mercato d’epoca,
restituendo al contesto i tratti ‘antichi’ che la caratterizzavano fino
alle trasformazioni urbanistiche di
Firenze Capitale.
Un vero e proprio ‘suk’ dove si potevano trovare cibarie di ogni genere,
vere e proprie specialità fiorentine,
mercanzie di vario tipo. Un tempo
ci si dissetava con la celebre “orzata” e si mangiavano i pesci pescati
in arno e cotti alla brace, assieme
a dolci, frutti e leccornie varie.
Oggi ogni banco è stato allestito
con materiale naturali e sono stati
esposti e venduti solo prodotti tipici e rappresentativi della cultura
enogastronomica toscana assieme
a una ristretta selezione di oggetti e
strumenti dell’artigiananto locale.
Un grande mercato aperto al pubblico organizzato nell’ambito della
Biennale Florens 2010, la prestigiosa rassegna internazionale dell’arte, della cultura e dell’ambiente.
Fino al 1885 il mercato di Firenze si
è svolto in piazza della Repubblica:
luogo d’incontro per gli affari commerciali, che si contrapponeva a
piazza Duomo destinata agli affari religiosi e Piazza Signoria luogo
di politica ed affari sociali. Unica
testimonianza strutturale arrivata

fino ai giorni nostri è la Colonna
dell’Abbondanza, scampata alla
demolizione all’epoca del risanamento. Ancora oggi la Colonna
presenta alcune memorie della
vita del mercato: un anello in ferro in alto che reggeva una piccola
campana la quale suonava per indicare l´ora di apertura e chiusura
dell´attività, ed un secondo anello
in basso alla quale si incatenavano
alla “gogna” i commercianti disonesti. L’agricoltura è stata protagonista della rievocazione del vecchio mercato e lo ha fatto in chiave
moderna.
La Cia, insieme a Confesercenti,
ha proposto uno spaccato delle eccellenze produttive degli associati:

vino, olio, miele, funghi, tartufi,
salumi, formaggi, marmellate,
mostarde, zafferano e marroni rigorosamente arrostite sul fuoco. “E
stata una gran bella iniziativa – ha
sottolineato Lapo Baldini, responsabile area imprese della Cia – ben
organizzata, che ha dimostrato
quanto il portare l’agricoltura in
città sia vincente: il metodo migliore per promuovere il territorio
che produce. Siamo convinti che
in futuro iniziative come questa
metteranno le radici nel cuore della città”.
Il successo di pubblico e la soddisfazione degli operatori hanno
decretato il successo della manifestazione sul campo...

Figline, confermato il successo di Autumnia

Oltre 60mila visitatori - Le aziende Cia presenti alla manifestazione
Firenze - Sono state oltre
60mila le presenze stimate al termine di Autumnia 2010, che dal
venerdì alla domenica hanno visto
protagoniste della città di Figline
Valdarno l’agricoltura, l’ambiente
e l’alimentazione. La Cia era presente con il proprio stand istituzionale nella centrale piazza Marsilio
Ficino, facendo sfoggio di alcuni
esemplari vivi di razza valdarnese bianca gentilmente concessi
dall’azienda agricola Stefano Valleri del Brollo.
Un evento organizzato con cura
dal Comune, che nella sua dodicesima edizione ha proposto
un’importante convegno sull’allevamento avicunicolo di bassa
corte. A quest’iniziativa erano presenti, Maurizio Viligiardi, Sindaco
di San Giovanni Valdarno, Gino
Calvani, assessore all'Agricoltura,
Ambiente, Assetto Idrogeologico
e Protezione Civile del Comune di
Figline Valdarno, Lorenzo Venturi,
dirigente del settore, Moreno Grassi, assessore allo sviluppo economico del Comune di Montevarchi e
Stefano Valleri (nella foto), respon-

sabile della Cia per il Valdarno. Il
convegno, in questo particolare
momento di crisi economica, ha
messo in evidenza come l’allevamento di bassa corte, attraverso la
vendita diretta, possa rappresentare un’importante fonte di reddito per le imprese del territorio.
Inevitabile che si parlasse del problema della macellazione dei polli
e dei conigli. A questo proposito il
Sindaco di San Giovanni Valdarno
ha annunciato l’apertura presso il
macello comunale, entro giugno
2011, della linea di macellazione
polli e conigli. “Un successo del

Caccia di selezione:
aperte le iscrizioni agli esami
Firenze - Sono aperte le iscrizioni per
partecipare agli esami di abilitazione alla
caccia di selezione alle specie capriolo, daino, muflone, cervo “base” e cervo dell’Appennino, con termine di presentazione
delle domande entro il 30 dicembre 2010.
Le iscrizioni vanno recapitate alla Provincia di Firenze, Ufficio caccia e pesca via G.S.
Mercadante 42 - 50144 Firenze.

Rifiuti: per la Tariffa igiene
ambientale rivolgetevi alla Cia
Firenze - Il servizio tecnico della Cia invita le aziende agricole (soprattutto i produttori di latte, vino e olio) a rivolgersi presso le
sedi di zona o alla sede provinciale in merito
alla applicazione della Tia (smaltimento rifiuti) nei rispettivi comuni di attività.

buon senso – ha affermato Stefano
Valleri - frutto della concertazione
tra istituzioni e organizzazioni dei
produttori fiorentine ed aretine,
che, una volta tanto abbandonati
i sentimenti del campanile, hanno
fatto fronte comune per il raggiungimento di un importante obiettivo. Del resto come Cia da anni
stavamo lavorando a questo scopo,
adesso il prossimo passo è quello
di dar fiato ai nostri allevamenti”.
Nel corso del convegno, tra i vari
argomenti trattati, è emerso quello
relativo allo smaltimento delle carcasse e dei residui fisiologici degli
allevamenti. Grazie ai contributi
offerti da Alessandra Alberti della
Cia Toscana e da Sonia Bressan,
vetrinario dell’Asl 10, si è avviato
un importante dialogo che aprirà
la strada ad una serie di incontri
per l’approfondimento di questo
tema.
Gli interventi del pubblico hanno
confermato, qualora ce ne fosse
stato bisogno, quanto sia sentito
l’importanza del settore avicunicolo in tutto il Valdarno culla della
razza valdagnese bianca.

L’agricoltura Cia in città
con Firenze Parcheggi:
apre il mercato al Parterre
Firenze - È partito il mercato contadino, con lo
slogan “ Dal campo alla tavola!”, al Parterre, lato
piazza della Libertà a Firenze.
La Cia ospiterà nei nuovissimi stands dieci agricoltori che tutti i venerdì mattina dalle ore otto alle
ore 14, 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
l’area 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. 05523380102, e-mail l.baldini@cia.it) o chiedere informazioni presso le sedi Cia di zona.

Olio toscano Igp, il nuovo raccolto “Colline
di Firenze” incontra l’alta ristorazione fiorentina
Firenze - L’extravergine della provincia di
Firenze avrà un suo nome ed una sua specifica
qualificazione. Con “Colline di Firenze” l’olio
extravergine legherà ancor di più territorio e
produzione, coinvolgendo in questo avvicinamento aziende, chef e ristoranti.
L’iniziativa è stata presentata nella Sala delle
Miniature di Palazzo Vecchio, ed ha visto la
partecipazione dell’assessore provinciale
all’agricoltura Pietro Roselli, del presidente del
Consorzio dell’Olio Toscano Igp Fabrizio Filippi,
dell’assessore regionale all’agricoltura Gianni
Salvadori e del presidente del Consiglio comunale di Firenze Eugenio Giani.
“La nostra provincia – ha sottolineato l’Assessore Roselli – è una delle prime in Toscana ed
in Italia per le produzioni olivicole di qualità,
settore determinante dell’intera economia
agricola e rurale. I nostri territori hanno nella
loro cultura storica l’olio – prosegue Roselli –

dobbiamo perciò certificare e valorizzare la
qualità delle produzioni della nostra zona. Questo non solo per promuovere l’olio, ma anche
per tutelare i nostri coltivatori, esasperati dalla
crisi economica e dalla non remuneratività del
lavoro svolto”.
Firenze rappresenta una delle province più
significative, come dimostrano gli oltre 1.400
olivicoltori associati, i 70 frantoi per il 23% del
totale, e gli oltre 130 imbottigliatori, questi ultimi quasi il 25% del totale iscritto. La produzione di olio Toscano Colline di Firenze supera in
media ogni anno i 300 quintali, collocandosi fra
il 10-15% della produzione totale certificata.
L’iniziativa vede il coinvolgimento e l’incontro
di undici aziende medio piccole e cinque tra gli
chef più rappresentativi della città di Firenze. I
cinque chef saranno inoltre autentici testimonial per la campagna pubblicitaria in uscita sul
capoluogo a partire da lunedì prossimo.

“Colline di Firenze”. parla Stefania Capanni,
olivicoltrice: l’olio fiorentino ne uscirà vincitore
Firenze - Stefania Capanni
è titolare dell’Azienda agricola
“Il Prato” con terreni a vite ed
olivi in quel di Rufina e Pontassieve.
La sua azienda è una delle undici, assieme a cinque chef e
ristoranti più rappresentativi
della città di Firenze, a aderire
a Toscano igp “Colline di Firenze”: “il nuovo raccolto incontra
l’alta ristorazione fiorentina”.
Siamo andati a trovarla nella sua azienda alle prese con
la raccolta delle olive e subito
le abbiamo chiesto di questa
iniziativa, ”finalmente una
bella campagna pubblicitariaafferma Stefania-rivolta verso
la conoscenza di uno dei nostri
più importanti e tipici prodotti
quale l’olio extravergine d’oliva
igp Colline di Firenze”.
Quale lavoro ha svolto il consorzio? ”Si è impegnato in questo consistente investimento,
per far sì che le persone siano
informate ed istruite a mezzo
degustazioni in cinque famosi ristoranti e tanta pubblici-

tà, sulle qualità salutistiche
dell’olio igp della nostra zona
fiorentina”.
Ma il consumatore da cosa è
garantito in questo percorso?
Stefania con decisione ci dice
come “Quest’olio è ottenuto seguendo un rigoroso disciplinare di produzione che garantisce

al consumatore la qualità e la
tipicità del prodotto - Stefania
aggiunge come lo scopo sia “far
comprendere la differenza tra
olio di qualità, analizzato e garantito, ed olio di bassa qualità
e d’indubbia provenienza, ma
di prezzo contenuto”. Nel frattempo noi parliamo con Stefania, il sole sembra aprirsi sul
fiume sieve e nel apprestarci a
rivolgere il saluto chiediamo di
dichiararci un problema e un
pronostico, ”uno dei problemi
di noi olivicoltori è quello di far
cultura dell’olio ad una gran
massa di persone”, ma Stefania guarda avanti e pronostica:
“Con quest’iniziativa, penso
almeno in parte, ciò si realizzera. E con il lavoro combinato
di queste 11 aziende e cinque
ristoratori e l’ottimo supporto
di Christian Sardella del consorzio Igp, l’olio fiorentino ne
uscirà giustamente vincitore”.
Adesso dobbiamo lasciare
Stefania e tutta la sua famiglia al lavoro, domani si va al
frantoio!

Bagno a Ripoli, l’azienda agricola “Il Colle”
vince la “Gocciola d’oro’ 2010 a Primolio
Firenze - La sesta edizione del Premio Gocciola d'Oro è stata vinta dall'azienda agricola “Il Colle”
di Flavia Paoletti il 29 novembre scorso durante la
cena di degustazione all’Antico Spedale del Bigallo.
Fra i presenti il sindaco Luciano Bartolini, il vicesindaco Alessandro Calvelli, il direttore della Siaf Antonio Ciappi e Luul Ahmed Islao in rappresentanza
della Cia. La commissione giudicatrice del premio
era presieduta da Marzia Migliorini. Il “gocciolatoio d'oro”, realizzato dalla bottega fiorentina di arte
orafa Penko, secondo le antiche tecniche orafe rinascimentali, è andato all’azienda “Il Colle”.
In classifica al 2° posto la Fattoria Reto di Montisoni
e al 3° l’azienda agricola Fattoria di Ramerino. Segnalazioni per gli olii dell’azienda agricola Il Poggio
e dell’azienda agricola Olio del Bimbo. Il premio
speciale per l'azienda non di Bagno a Ripoli è andato all'azienda agricola San Leo di Figline Valdarno.
Nel corso della serata il sindaco di Bagno a Ripoli
Luciano Bartolini ha dichiarato: “Il concorso ha premiato un'azienda che non aveva mai vinto in passato, terzi sono i giovani vincitori dell'anno scorso: la
manifestazione è dunque molto dinamica. Inoltre,
in occasione di Florens 2010, abbiamo sperimentato in piazza della Repubblica una versione di Prim.
Olio con l'inedito binomio agricoltori-artigiani,
sulla falsariga del nostro seminario sulla 'sapienza
delle mani', sempre al Bigallo e sempre per Florens
2010. Crediamo che la contaminazione fra artigianato e agricoltura sia estremamente positiva, utile
a far evolvere la capacità di presentarsi sul mercato
con prodotti sempre nuovi e originali. Pensiamo di
andare avanti anche su questa strada".
"C'è stato un notevole miglioramento di qualità sia
rispetto ad altri concorsi del 2010 nel territorio fiorentino, sia rispetto agli anni scorsi,Ha affermato la

la dr. Marzia Migliorini presidente della giuria,nel
2008 avevamo avuto un olio valorizzabile su tre, nel
2009 uno su quattro, mentre oggi, la commissione
ha dovuto lavorare in modo approfondito per evidenziare i migliori su ben 14 dei 18 olii presentati:
infatti, oltre i tre premi previsti, abbiamo dato anche due segnalazioni!”
Vi è da evidenziare come l’azienda vincitrice sia una
valida esperienza d’imprenditoria femminile (a destra nella foto il marito della titolare Flavia Paoletti,
che ha ritirato il premio) con produzione biologica e
un proprio frantoio aziendale.

Chiusura uffici per le festività
Firenze - La Cia comunica che, per le
festività 2010, gli uffici rimarranno chiusi
nei giorni di venerdì 24 pomeriggio, venerdì 31 dicembre per l’intera giornata e
venerdì 7 gennaio 2011 per l’intera giornata. La Cia augura a tutti buone feste.
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L’agricoltura ha bisogno di misure concrete
Gli interventi proposti dalla Cia per uscire dalla crisi
		 Grosseto - La Cia ha presentato le sue proposte per uscire dalla crisi
dell’agricoltura nella Direzione del 19
novembre scorso. La situazione economica mondiale degli ultimi anni ha inciso sull’andamento negativo strutturale dell’agricoltura italiana, riducendo il
reddito delle imprese di oltre il 25% solo
nell’ultimo anno, pari al doppio della perdita media europea, e con crollo dei prezzi alla produzione di oltre il 12%.
“Purtroppo le nostre imprese non riescono ad essere competitive sul mercato,
a causa dell’eccessiva frammentazione
aziendale, lo scarso ricambio generazionale e l’elevato costo dei terreni - dichiara
il presidente Cia Enrico Rabazzi -. Occorre
stabilizzare il riconoscimento delle agevolazioni previdenziali per le zone montane e svantaggiate, la riduzione delle accise sul gasolio agricolo e misure reali per
ridurre il costo del lavoro. La Finanziaria

2010/2012 ha purtroppo solo realizzato
tagli nei confronti dell’agricoltura - continua Rabazzi - per oltre 1 milione di euro
di risorse nel 2010, e conseguentemente
la Regione ha tagliato risorse per 320 milioni di euro”.
La Cia propone innanzitutto la convocazione di una conferenza nazionale
sull’agricoltura e lo sviluppo rurale, in cui
delineare un progetto nazionale di politica agricola; tema portato avanti congiuntamente a Confagricoltura e Copagri, ma
rinunciando attualmente alle iniziative
di piazza, dato il preoccupante quadro
politico attuale. Occorrono accordi interprofessionali per rendere più efficiente il
mercato, più trasparenti i processi di filiera, all’interno dei quali si crea il prezzo
del prodotto e controbilanciare quindi la
Gdo, che ha cambiato anche i comportamenti alimentari dei consumatori. È necessario favorire il ricambio generaziona-

le e di aggregazione fondiaria, rendendo
più facile l’accesso al credito dei giovani,
concedendo agevolazioni fiscali per la
nascita di nuove imprese ed adeguando
le normative alla nascita delle nuove figure di imprenditori, quali le società.
“Serve meno burocrazia - afferma la Cia
-. Occorre obbligare le amministrazioni a dialogare tra esse per accedere ai
dati delle imprese agricole, in modo da
rendere più veloci gli adempimenti amministrativi delle aziende; utile potrebbe essere l’istituzione di una domanda
unica Pac, che raccolga tutte le dichiarazioni in un unico documento, e del fascicolo unico digitale e del registro unico
aziendale”. L’agricoltura necessita di un
sistema d’infrastrutture adeguato, visto
che il presidio umano nelle aree rurali è
di vitale importanza per la salvaguardia
dell’ambiente, anche dal punto di vista
idrogeologico. (RS)

Biodiversità: vivere verde, vivere bene
Un convegno sulla biodiversità e il corretto stile alimentare
Grosseto - All’insegna di Viviverde Bio, brand che caratterizza il
mangiare sano e biologico, UniCoop Tirreno ha organizzato insieme
alla Cia, Legambiente, Istituto
Professionale Einaudi, Istituto superiore agrario Leopoldo II di Lorena,
Federparchi, Wwf, con il patrocinio
di Camera di commercio, Comune
e Provincia di Grosseto, un convegno sulla biodiversità e sul corretto
stile alimentare. Un’iniziativa per
riportare l’attenzione sul rispetto
dell’ambiente, anche nella scelta
dei consumi alimentari, proprio nel
2010 proclamato anno internazionale della biodiversità. Un
accurato studio presentato dagli
studenti delle scuole partecipanti
ha evidenziato come l’utilizzo dei
parassitari, le modifiche del clima
e nuove tecniche di produzione

hanno modificato i comportamenti
alimentari dei cittadini, eliminando
molte varietà di frutta e verdura
e consumandone frutti spesso
“fuori stagione”. Presente per la Cia
Alberto Giombetti, coordinatore
della Giunta nazionale, che nel
suo intervento ha sottolineato che
l’agricoltura non ha bisogno di
OGM, ma anzi di valorizzare presidi
Slow Food ed i prodotti tipici locali
(140 in totale), la tutela di razze
autoctone e la produzione biologica. Un mangiare quindi sano, nel
pieno rispetto dell’ambiente. Dopo
il convegno gli studenti dell’istituto
alberghiero hanno allestito un
pranzo con prodotti Coop ed offerti da alcune aziende Cia (Macchialta, Mambrini, Goddi Rita e fattoria
La Pieve), che ringraziamo per la
gentile partecipazione. (RS)

Chiusura degli
uffici Cia nel
periodo natalizio

Grosseto - L’agenzia formativa Cipa-at Grosseto ha realizzato
una nuova brochure informativa relativa al rispetto delle norme
igieniche e comportamentali, necessarie per assicurare la salubrità degli alimenti. Il Cipa-at propone periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento delle norme Haccp previste per legge, con rilascio di attestato finale riconosciuto dalla Regione. Le
aziende alimentari che manipolano o somministrano cibo sono
tenute a rispettare dei comportamenti alimentari per mettere in
sicurezza gli alimenti. Il metodo Haccp prevede anche la stesura
di un manuale obbligatorio, in cui sono identificate le criticità del
processo produttivo. La guida è disponibile gratuitamente presso
le sedi della Cia. Per informazioni sui corsi telefonare al Cipa-at
0564 450662 o visitare il sito www.qmtt.net dove è possibile effettuare la prenotazione per le attività formative. (Fabio Rosso)

Grosseto - Gli uffici
della Cia saranno chiusi
al pubblico nel periodo
natalizio nei giorni 24
e 31 dicembre 2010 e 7
gennaio 2011. Le permanenze saranno sospese
dal 24 dicembre al 7 gennaio compresi.
La Confederazione augura un sereno Natale e
buon anno nuovo.

Grosseto - Il Sistri prevede l’iscrizione obbligatoria per le
aziende agricole che producono più di 100 kg di rifiuti pericolosi
per l’anno 2010, per tutte le attività non agricole (es. conto terzi)
che producono rifiuti pericolosi o che producono rifiuti non
pericolosi e hanno più di 10 dipendenti. Il termine per l’iscrizione
è il 31 dicembre prossimo; previste pesanti sanzioni. Sono esenti
le aziende agricole con meno di 100 kg di rifiuti pericolosi e che
abbiano stipulato un contratto per il ritiro annuale con una ditta
convenzionata. Le aziende convenzionate con la Cia di Grosseto
sono: Cascina Pulita tel. 800 910 394; Ecoteti di Pimpinelli Pietro
tel 0564 577406 - 329 1642701; Carvin 0587 734484. Maggiori
informazioni presso gli uffici Cia. (A. Faralli)

Allevatori di nuovo colpiti da assalti alle
greggi, il presidente Cia: “Adesso basta
strumentalizzare questo fenomeno”
Grosseto - La Cia si dichiara sconcertata di fronte alle affermazioni rilasciate alcuni
giorni fa dal responsabile della
sezione provinciale della Lega
Anti Vivisezione, Giacomo Bottinelli, che nega l’assalto dei
lupi alle greggi degli allevatori,
accusando di tali fenomeni invece i cani randagi.
“È giusto difendere i lupi, indicando laddove lo sono realmente, i cani randagi quale
causa degli attacchi alle greggi;
ma la difesa delle pecore, animali pure loro, dove sta?”. A
dichiararlo è il presidente della
Cia Enrico Rabazzi, che ritiene
debbano essere tutelate anche
le greggi e con esse gli allevatori. “Plaudire alla chiusura
delle aziende zootecniche per
le stime della Fao che rilevano
che il 50% della produzione dei
gas serra derivi dal bestiame continua - è una vera offesa al
duro lavoro, sempre più meno
remunerato degli imprenditori
agricoli, spesso svolto gratuitamente a tutela del paesaggio, sia a livello ambientale che
idrogeologoico, non solo delle
campagne, ma di tutti i cittadini”. Tutto questo a fronte di un
reddito che ha visto la diminuzione di oltre il 30% negli ultimi

anni. “La provincia - ricorda
Rabazzi - rappresenta un patrimonio notevole dal punto di
vista zootenico per la Toscana,
costituendo da sola la metà del
totale dei capi ovini ed bovini
allevati in tutta la regione”. La
Cia difende il reddito degli agricoltori, ma con loro ed insieme
a loro soprattutto la dignità degli esseri umani, che sta dietro
le aziende. “L’appello lanciato
dal segretario regionale Antonio Gambetta Vanna, esponente della Lega Nord, a chiedere
interventi alla Regione per il risarcimento dei danni subiti dagli allevatori durante gli assalti
alle greggi - termina Rabazzi - ci
appare oltremodo fuori luogo,
visto che la compagine politica
da esso rappresentata è forza di
governo, e quindi a tutti gli effetti atta a deliberare provvedimenti in materia. Se è proprio
chi ci governa a richiedere più
finanziamenti…. Allora i nostri
allevatori che speranza hanno
di vedersi risarcire?!?”.
La Cia chiede alle forze politiche interventi sistematici e
risolutivi per l’annoso problema dei danni agli allevamenti,
smettendo di fare demagogia e
di lanciare accuse inopportune
e false.

Al Comune di Seggiano il premio
“Bandiera verde agricoltura”

Nuova brochure sull’Haccp
dal Cipa-at Grosseto

Sistri (obbligo di tracciabilità
dei rifiuti): le aziende
convenzionate con la Cia

Rabazzi difende gli agricoltori
dalle accuse della Lav, che
ritiene “una fortuna la chiusura
delle aziende zootecniche”

Par: acquisto riproduttori in selezione,
scadenza al 31 dicembre 2010
Grosseto - Scade il 31 dicembre prossimo il termine per le
domande della misura del Par per acquisto riproduttori di bestiame. Sono ammesse domande esclusivamente per animali già acquistati e pagati, con pagamenti tracciabili, il tutto entro lo stesso
anno solare, ivi compreso il rilascio delle certificazioni sanitarie.
Il contributo massimo ammissibile è del 40% per riproduttori maschi e del 25% per le femmine. Il bestiame deve risultare iscritto
nei libri genealogici o nei registri anagrafici (per le razze autoctone
per le quali non è istituito un LL.GG.) ed in possesso di specifici
requisiti sanitari. Devono essere mantenuti nell’allevamento per
almeno 36 mesi dalla data di acquisto, pena restituzione del contributo riscosso; salvo motivi di forza maggiore documentati con le
certificazioni Asl, attestanti la causa di morte naturale o dell’avvenuta forzata macellazione. Il bando prevede delle priorità rispetto
al sesso, alla specie e all’attitudine, e per ognuna è ammessa una
sola domanda, da presentare tramite il Caa di riferimento. (AC)

Grosseto - Consegnato presso il Campidoglio in Roma, il premio “Bandiera Verde Agricoltura” al Comune di Seggiano. È un
riconoscimento, promosso dalla Cia nel 2003, attraverso il quale
si premiano aziende agricole o enti, che si sono particolarmente
distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio, nell’azione finalizzata
a migliorare le condizioni di vita ed economiche degli operatori
agricoli e più in generale dei cittadini. Per partecipare al concorso occorre presentare il piano d’investimento o capitolo di spesa,
atto a dimostrare le azioni da porre in atto. (RS)

LA FOTONOTIZIA | Grosseto - Una delegazione della
Cia provinciale ha partecipato, nell’ambito di un corso di formazione, alla visita alla televisione Tele Granducato di Livorno.

Ricordo di Dino Batistini
Grosseto - Ci ha lasciato precocemente il 12 novembre 2010, in un
tragico incidente stradale, l’associato Cia Dino Batistini, coltivatore
con azienda in loc. S. Andrea nel comune di Magliano in Toscana.
Dino è stato un socio attivo della Confederazione, in cui ha partecipato come dirigente prima come Cia e poi come pensionato nell’Anp,
ed ha rappresentato l’organizzazione nelle cooperative agricole.
La Cia si stringe con affetto intorno al dolore della famiglia Batistini,
ricordando Dino come uomo onesto, di animo buono ed umile e rispettoso dei valori morali. (RS)
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Mercatini e prodotti tipici aspettando Natale

La Madia / RICETTE
Minestra di ceci

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di ceci, 150 gr di tagliolini o riso, 4 cucchiai
di olio extravergine di oliva, 1 cipolla, 3 pomodori
maturi, 1 spicchio di aglio, 50 gr di guanciale o
pancetta, 4 rametti di ramerino, 1 peperoncino, 8
filetti di acciuga, sale e pepe q.b.
Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto (2008): www.qmtt.net

PREPARAZIONE
Mettere a bagno i ceci alcune ore prima; lessare
con un litro e mezzo di acqua per circa 40 minuti insieme ad aglio, salvia e rosmarino e passare
il tutto. In una casseruola mettere la cipolla tagliata sottilissima, aggiugere il guanciale fatto
a dadini piccoli e far rosolare per 3 minuti. Aggiungere i pomodori sminuzzati e cuocere per
circa 10 minuti; al termine aggiungere i filetti di
acciuga. Passare il tutto e aggiugere alla pentola
dei ceci lessati e passati, portare ad ebollizione
e aggiungere la pasta, cuocere e far raffreddare.
Prima di servire aggiugere, direttamente nei
piatti di portata, un filo di olio extravergine di
oliva toscano.

		 Firenze - Dicembre,
non è solo Natale. Anche se
sono molte le iniziative enogastronomiche legate alle festività, è un periodo molto lieto
questo per tutti gli amanti del
gusto che si possono concedere anche un tour tra mercatini,
fiere e sagre che propongono
prodotti tipici locali toscani.
Il nostro viaggio pre-natalizio parte da Lucignano, in
provincia di Arezzo dove, il
19 dicembre si tiene l’ormai
classica “Fiera del Ceppo”, o
“Fiera del Ceppone”. L’evento
è previsto come ogni anno la
domenica antecedente il Natale e quest’anno avrà inizio
sabato 18, nel pomeriggio, con
una degustazione di prodotti
tipici del periodo natalizio
e musica per le vie del centro
storico.
La domenica 19 vedrà la partecipazione di espositori di
prodotti di artigianato: presepi, addobbi natalizi, bambole
di pezza, giocattoli di legno,
articoli in pelle (borse, agende, libri ecc.) nonché prodotti
alimentari tipici: dal tartufo
al pecorino, dal prosciutto e
salumi al miele e marmellate, dai dolci natalizi all’olio di
oliva, varietà di spezie e di tè e
tisane.
Inoltre, quest’anno dopo il
successo dello scorso anno,
sarà allestito uno spazio dedicato ad una regione italiana:
quest’anno l’ospite sarà l’Emilia Romagna che proporrà i
suoi prodotti tipici agroalimentari. Infine, grazie ad uno
spirito di internazionalità, sarà
presente lo stand della Grecia,
nel quale, oltre a degustare i
prodotti tipici, sarà possibile

apprezzare il folklore tipico di
quella nazione.
Sapori classici e atmosfere natalizie che si confondono in
un perfetto connubio anche a
Castiglione d’Orcia, a Siena,
dove domenica 19 dicembre si
terranno i mercatini natalizi.
Per quanto riguarda questo
evento, oltre ai numerosi espositori che proporranno originali oggetti di artigianato per
i regali natalizi, la giornata
sarà ricca di eventi tra cui un
interessantissimo corso di
cioccolateria di base, dove ci
si potrà cimentare nella lavorazione del cioccolato guidati
da un maestro pasticcere di-

rettamente nelle vie del paese.
Da non perdere infine “Magìe
dell’Avvento” che si tiene a
Palazzuolo sul Senio in provincia di Firenze, tutti i weekend di dicembre con orario 1020. Nel centro storico gli stand
propongono addobbi di natale, hobbistica, idee regalo,
antiquariato e prodotti tipici
locali.
Inoltre, in piazza IV Novembre
viene allestito invece lo stand
gastronomico “La Mangiatoia” che propone degustazioni
di prodotti tipici locali come
caldarroste, vin brulé, torte e
ciambelle. (Andrea Frullanti,
redazione@agricultura.it)

