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La crisi, l’Italia,
la Toscana, l’agricoltura
di Giordano Pascucci
presidente Cia Toscana
all’ambiente), viene ormai
considerato come “vecchiume ideologico” da abbattere,
mentre vengono esaltati tutti gli egoismi ed i corporativismi, innalzando recinti e
generando continui conflitti
tra le Istituzioni, tra i diversi
territori, tra i ceti sociali, tra
le persone. Sta qui la vera e
propria “questione morale”
che investe il paese. Gli episodi ed i fatti gravi e sconcertanti che coinvolgono la
classe dirigente del paese,
rappresentano la naturale
conseguenza degenerativa
di questa perdita di valori
condivisi.
Tutto uguale, dunque, siamo senza speranza? No non
è così !! Il 2 febbraio scorso
a Firenze le Istituzioni regionali, il Presidente Enrico
Rossi e l’Assessore Gianni
Salvadori, hanno discusso
con gli agricoltori, ascoltando i loro problemi e le proposte della Cia, dando conto
del lavoro fatto ed assumendo impegni per il futuro. Al
di là delle visioni politiche,
degli elementi di condivisione o di critica sulle scelte di
Governo, che la Cia ha sempre espresso in modo schietto e diretto, con forza e chiarezza, dalla Toscana viene
l’esempio di un impegno serio per governare, attraverso
gli strumenti a disposizione,
i percorsi di sviluppo economico e sociale per uscire
dalla crisi, garantendo al
contempo la tenuta di quegli elementi di “qualità della
vita” e di coesione sociale
che rappresentano l’anima e
la forza della Toscana.
Per uscire dalla crisi occorre
innanzitutto questo sussulto
civile e sociale, che chiama
le imprese, la società e le Istituzioni ad assumere ciascuno la propria responsabilità,
nello sforzo di recuperare
(continua a pagina 3)
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Pascucci: “Slancio all’economia attraverso una crescita dell’intero sistema
produttivo” – Assemblea regionale Cia con il presidente Rossi, l’assessore
Salvadori e il Presidente Politi
		 Firenze - Ci può essere una Toscana senza agricoltura? Per la Cia Toscana, naturalmente, la risposta è “no”.
E per questo è necessario che la politica
regionale investa risorse e politiche in
questo settore, come già avviene per
altri comparti produttivi. Prima ancora
che nelle produzioni di qualità, nel paesaggio inestimabile ed apprezzato in
tutto il mondo, nella funzione che essa
riveste come ammortizzatore sociale
naturale, il valore dell’agricoltura sta
nelle donne e negli uomini che vi opera-

no. Sono stati i messaggi chiave emersi
nella prima assemblea regionale della
Cia Toscana che si è tenuta a Firenze, il
2 febbraio scorso a Palazzo Strozzi sede
della presidenza della Regione.
All’appuntamento della Cia Toscana
erano presenti il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi; l’assessore
regionale all’agricoltura Gianni Salvadori; e il presidente nazionale Cia Giuseppe Politi.
CONTINUA A PAGINA 3

Distretto floricolo
Lucca-Pistoia:
si chiude una fase
di Adelmo Fantozzi, Cia Lucca
rappres. Cia nel Comitato di Distretto
Anche all’ultima riunione è mancato il
numero legale. Con le dimissioni già presentate dal presidente Rugani , si chiude così una
prima fase non certo particolarmente partecipata. In questi 3 anni e mezzo, troppi hanno
brillato per le assenze. Si apre ora il percorso
che porterà a rinnovare il Comitato del Distretto. Il cui regolamento prevede che la provincia di Lucca e il Comune di Pescia, sentiti
i membri del Comitato, nominino congiuntamente il nuovo presidente.
CONTINUA A PAGINA 8
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Protocollo Cia e Anci
sulla “Carta di Matera”

Latte ovino, no alla politica
del ribasso dei prezzi
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Gasolio quanto ci costi,
aumento medio del 21%
in quattro anni
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Speciale Pac,
le novità del Regime
di pagamento unico
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Fotovoltaico, fermare
“pannello selvaggio”

Anno nuovo, crisi vecchia
L’agricoltura “in rosso”

Salvaguardare i terreni agricoli
della Toscana

L’analisi della Cia Toscana
sull’annata agraria 2010
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Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

L’agricoltura al centro delle scelte
politiche nel Piano regionale di sviluppo

VIGNETTA

EDITORIALE

La crisi dell’economia
mondiale ha segnato profondamente gli ultimi due
anni e la soluzione è ancora
lontana. La ripresa, in Europa, ed in particolare in Italia,
è debole ed instabile: cresce
la disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile;
calano i consumi; l’agricoltura vive una fase drammatica in tutti i comparti.
Eppure la crisi viene considerata, nel nostro paese, alla
stregua di una calamità naturale della quale si attende
la fine impotenti, limitandosi a scrutare il cielo; oppure
viene esorcizzata tirando
fuori qualche trucco illusionistico, qualche coniglio dal
cilindro, da vendere come
soluzione miracolistica: ad
esempio affidando l’uscita
dalla crisi al ritocco di un articolo della Costituzione che,
al solo annuncio, dovrebbe
determinare un improvviso
diradarsi delle nubi ed il ritorno al sereno.
Colpisce la totale assenza di
un governo vero della crisi,
in grado di suscitare energie,
promuovere sviluppo, orientare le imprese, garantire la
coesione sociale. Ci si limita
ad una politica di “tenuta”
dei conti pubblici che con
una mano toglie, attraverso i cosiddetti “tagli lineari”
che portano ad una drastica
riduzione dei servizi ai cittadini, e con due mani prende,
proponendo un finto federalismo che mette nuove tasse
a livello locale ed al tempo
stesso aumenta la pressione
fiscale a livello nazionale.
Ma al di là delle “non-scelte”
economiche del Governo,
risulta ormai allarmante,
nel nostro paese, il livello
di decadimento del concetto stesso di “Governo della
cosa pubblica”. Tutto ciò
che è di pubblica utilità o
bene collettivo (dalla scuola
alla cultura, dalla giustizia
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

27 gennaio, Giorno Memoria:
ricordare per non dimenticare

Così si costruisce per i giovani
un futuro di libertà, di giustizia e di democrazia
		 Roma - “Ricordare per non dimenticare”. Per il presidente della Confederazione
italiana agricoltori, Giuseppe Politi, il “Giorno
della Memoria” deve rappresentare un grande momento di riflessione. “Un momento di
celebrazione doveroso per rafforzare il nostro
impegno a costruire per i giovani un futuro
di libertà, di giustizia, di democrazia, di reale
convivenza tra popoli e razze.
Quindi, ricordare lo sterminio di milioni di
ebrei, vittime della ferocia nazista, gli orrori
che sono stati perpetrati, le leggi razziali, come
quelle applicate in Italia dal fascismo, le drammatiche persecuzioni e i campi di concentramento, è un atto fondamentale: Conoscere
l’olocausto e commemorare quanto accaduto
vuol dire operare per un mondo migliore, in
cui l’uguaglianza e il vivere civile siano una
prerogativa essenziale”.
“Per questa ragione anche gli agricoltori si raccolgono in riflessione, ricordando gli eccidi, le

Gennaro Sicolo è il
nuovo presidente Cno
Roma - Gennaro Sicolo è
il nuovo presidente del Cno
(Consorzio nazionale degli
olivicoltori). È stato eletto
giovedì 27 gennaio dall’Assemblea, tenutasi a Roma, e
sostituisce Claudio Di Rollo,
in carica da gennaio 2008.
Nato a Bitonto nel 1955, Sicolo è un coltivatore diretto e gestisce un’azienda di
trenta ettari di oliveti. È presidente dell’Organizzazione
produttori olivicoli “Oliveti
Terra di Bari” ed è stato vicepresidente provinciale della
Cia barese. Attualmente è
membro della Direzione regionale della Cia Puglia.
Il presidente della Cia, Giuseppe Politi, ha rivolto al
neo-presidente del Cno gli
auguri più fervidi di buon
lavoro, auspicando una
sempre più stretta collaborazione per contribuire allo
sviluppo del settore olivicolo che oggi, nel nostro Paese,
vive una situazione complessa, con produttori costretti ad operare tra molte
difficoltà e ostacoli.

Un grave lutto
per la Cia: è morto
Luca Bracaglia Morante
Firenze - Luca era un uomo
timido, silenzioso, colto, riservato, di grande creatività. Nato
nel 1955, Luca nel 1980 entra
nell’allora Confcoltivatori, nella
redazione della rivista “Nuova
Agricoltura”. Da lì, la sua esperienza di grafico spazia oltre il
giornale, e per più di 25 anni è il
creativo del Settore immagine,
stampa e comunicazione Cia.
Per anni Luca ha collaborato,
da Roma, anche con Dimensione Agricoltura. A lui va un
commosso ricordo di tutta la
redazione.

violenze e gli orrori. Il tutto affinché la Shoah
resti tangibile nella memoria e i giovani conoscano che cosa accadde al popolo ebraico in
quella tragica epoca”.
“D’altra parte, proprio il mondo agricolo si è
impegnato contro la ferocia nazista e fascista.
Durante la Resistenza -sottolinea il presidente
della Cia- tanti contadini hanno perso la vita
e sono stati trucidati. Basta ricordare i fratelli
Cervi che, come tanti altri, si sono battuti per la
libertà e per la giustizia pagando con la vita”.
“Ecco perché oggi ribadiamo con forza -conclude Politi- l’esigenza di ricordare e di battersi con determinazione contro l'ideologia
negazionista che non deve assolutamente diffondersi. Bisogna tenere viva la memoria ed
esaltare quei valori che in quegli anni tragici
furono calpestati dalla ferocia, dall’odio razziale”.

Nasce l’alleanza delle cooperative
Legacoop, Confcooperative e Agci
Roma - Si chiama Alleanza
delle Cooperative Italiane il
coordinamento nazionale che
e' nato nei giorni scorsi per iniziativa di Agci, Confcooperative e Legacoop.
Le tre centrali cooperative
promuovono un coordinamento stabile, ma senza strutture permanenti che si esprimerà attraverso il portavoce
unico, che nel primo mandato
viene individuato nel presidente di Confcooperative, Luigi Marino. Nella prima fase

l'attività dell'alleanza punterà
a consolidare il progetto a livello nazionale, mentree nel
giro di tre anni l'obiettivo è
quello di estendere l'attività di
coordinamento ai settori e ai
territori.
"È così -spiegano i presidenti
dell'Agci Altieri, della Concooperative Marino e della Legacoop Poletti - che si rafforza il
grande albero della cooperazione che vede confluire i suoi
rami principali in un unico organismo che avrà la funzione

Roberto Scalacci è
diventato Accademico
dei Georgofili
Firenze - Venerdì 8 aprile 2011, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del 258°
Anno Accademico dell’Accademia dei Georgofili,
presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio
a Firenze. La Prolusione sarà tenuta dall’Accademico
dott. Michele Pasca-Raymondo su “Il futuro dell’agricoltura europea: un ruolo unico ed insostituibile”. E,
quasi a voler rimanere sul tema Europa e agricoltura, nell’occasione verranno rese pubbliche le nuove
nomine ad Accademico, già approvate dal Consiglio
dell’Accademia svoltosi lo scorso 9 dicembre, tra le
quali figura il dott. Roberto Scalacci, dell’Ufficio Cia

di coordinare l'azione di rappresentanza nei confronti del
governo, del parlamento, delle
istituzioni europee e delle parti sociali: sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali".
Le tre centrali cooperative
assieme rappresentano oltre
il 90% del settore per persone
occupate (1.100.000) e fatturato realizzato (127 miliardi
di euro), 43.000 imprese con
oltre 12 milioni di soci.

di Bruxelles. Roberto Scalacci ha a lungo ricoperto
l’incarico di responsabile del settore vitivinicolo della Cia Toscana. Poi, negli anni, si sono aggiunte altre
responsabilità quali la normativa igienico sanitaria,
i prodotti tipici, le politiche giovanili, etc. Da alcuni
anni Roberto Scalacci è stato chiamato all’impegno
presso l’ufficio di rappresentanza della Cia a Bruxelles,
del quale è stato recentemente promosso responsabile. “La nomina di Roberto Scalacci ad Accademico
aggregato nella sezione di Bruxelles – ha dichiarato
il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci – è
per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio. Misurarsi su temi di grande rilevanza per il comparto
primario ha consentito a Roberto di esprimere tutta
la capacità e l’impegno durante tutti questi anni:
questa è la nostra soddisfazione. Il nostro orgoglio è
nell’aver appreso della nomina ad Accademico di un
nostro dirigente. Un sincero ringraziamento, quindi,
a Roberto Scalacci e all’Accademia dei Georgofili”.

In Italia si mangia ancora
troppo poca frutta e verdura

Accordi nella filiera per favorire i consumi
Roma - In Italia si consuma ancora
poca frutta e verdura. Una questione che non è solo “commerciale” ma
tocca aspetti importanti che hanno
a che fare con la “salute pubblica”.
Mentre sono in aumento i problemi
legati al sovrappeso e all’obesità, a
partire da quella infantile, nel Belpaese cala l’utilizzo dei prodotti
ortofrutticoli, che invece rappresentano uno degli strumenti più
efficaci per combattere patologie e
disfunzioni nutrizionali.

Infatti, la stima per il 2010 è di 6,4
milioni di tonnellate, con una flessione dell’1,4 per cento rispetto
all’anno precedente. Cala anche
l’acquisto medio per nucleo familiare,
Il problema del basso consumo non
dipende tanto dai prezzi al dettaglio -puntualizza la Cia- che sono
rimasti più o meno stabili rispetto a
2009 e 2008 e hanno chiuso il 2010
con una flessione stimata tra lo 0,5
e l’1 per cento. La questione ha mol-

to più a che vedere con le cattive
abitudini alimentari, ecco perché
è necessario investire di più su una
“cultura alimentare” che privilegi
frutta e verdura in un’ottica di prevenzione e tutela della salute. In
questo contesto la campagna Ue
sulla frutta nelle scuole è molto positiva e sta dando risultati notevoli,
ma serve pure favorire un rapporto
più stretto tra agricoltori e Grande
Distribuzione Commerciale, anche
attraverso accordi di filiera.

Per il futuro più agricoltura:
protocollo Anci e Cia
sulla “Carta di Matera
Il documento siglato dai presidenti
Sergio Chiamparino e Giuseppe Politi

Roma - Costruire una nuova politica agraria nazionale partendo dal territorio e,
quindi, dal supporto degli enti
locali. È questo l’obiettivo primario della “Carta di Matera”,
il manifesto programmatico
delineato dalla Cia per coinvolgere i comuni italiani nella costruzione di “un futuro con più
agricoltura”. Un intento condiviso dal presidente dell’Anci,
Sergio Chiamparino, che ha
siglato il 3 febbraio scorso con
il presidente della Cia Giuseppe Politi un protocollo d’intesa che raccoglie le sfide della
“Carta” e si impegna a veicolare
e a promuovere presso i sindaci
le istanze contenute nel documento.
“Con questo primo passo comune -ha commentato Chiamparino- speriamo di dare un
contributo a rimettere in moto
la crescita del Paese puntando
su un settore, quello della agricoltura, che ha grandi potenzialità”. “Ovviamente, si tratta
di uno dei tanti tasselli del mosaico che deve essere ricomposto per ridare fiato alla crescita,
ma il legame fra agricoltura
e industria, coniugato in una
chiave che privilegi la qualità,
rappresenta uno degli snodi

chiave in questo senso.
“Con la firma di questo documento -ha invece spiegato Politi- si inaugura ufficialmente
un nuovo corso delle relazioni
tra agricoltori e comuni italiani. L’agricoltura può ancora
dare un contributo importante alla crescita e allo sviluppo
del paese, anche dal punto
di vista dell’occupazione. Le
potenzialità ci sono tutte, ma
per farlo è necessario, oggi più
che mai, lavorare insieme agli
enti locali, stabilendo rapporti
e stipulando accordi, concordando indirizzi e programmi
di attività e attuando politiche
sul territorio a favore di tutta la
collettività.
La “Carta di Matera”, promuove
un “patto” tra le organizzazioni
degli agricoltori e gli amministratori locali che si fonda su
principi come la rivalutazione
dell’attività agricola in tutte le
sue forme, la salvaguardia del
suolo e dell’ambiente e la valorizzazione del rapporto tra cibo
e territorio. Non dimenticando
la diffusione prioritaria dei servizi e la semplificazione della
macchina burocratica senza le
quali le imprese agricole non
vanno avanti. (a.p.)

Giovani in agricoltura:
anche in Europa la priorità
è il ricambio generazionale
Le proposte Agia-Cia sull’affiancamento
trovano consenso nel Consiglio Europeo
Giovani imprenditori - Facilitare l’accesso al
bene terra e al credito.
Roma - Il ricambio generazionale in agricoltura non è solo una
priorità per il nostro Paese. È l’intera Unione europea che guarda
con sempre maggiore attenzione ai giovani e al loro inserimento
nel mondo produttivo agricolo. Un contesto nel quale cominciano
a fare breccia le proposte che da tempo l’Agia-Associazione giovani
imprenditori agricoli della Cia, fra le quali il tema dell’affiancamento, ovvero, il passaggio tra imprenditore giovane-imprenditore anziano prevedendo un premio cumulativo tra primo insediamento e
prepensionamento.
Un chiaro riscontro si è avuto recensente a Bruxelles nel corso della
riunione del Ceja (il Consiglio europeo dei giovani agricoltori) dove
in un confronto con il capo di Gabinetto del commissario all’Agricoltura Dacian Ciolos, Yves Madre.
Proposta che la stessa Agia, attraverso il suo presidente Luca Brunelli, aveva sottoposto al commissario Ciolos durante un recente
incontro a Torino.
Per la Commissione Agricoltura, dunque, la questione dell’affiancamento va necessariamente potenziata, cercando nello stesso tempo
di trovare una soluzione giusta e intelligente per il ricambio, qualora
a prendere il posto dell’imprenditore “senior” in azienda non sia un
membro della famiglia, ma una persona che viene da fuori.
In questo caso bisogna studiare un sistema che dia la possibilità
al giovane di poter riscattare l’azienda in tempi decenti, con degli
sgravi fiscali o con dei mutui agevolati o addirittura finanziamenti
a fondo perduto.
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ASSEMBLEA REGIONALE CIA
Rilancio competitivo dell’agricoltura
nel Piano regionale di sviluppo
Qualità, territorio e interventi in campo sociale
L’assemblea regionale della Cia Toscana

CONTINUA DALLA PRIMA
La Cia Toscana ritiene fondamentale collocare al centro del Prs,
il processo di integrazione complessiva del sistema economico
e sociale in una visione generale
unitaria: “Bisogna puntare in un
mix produttivo nel cui ambito ciascun comparto (industria, turismo,
agricoltura, cultura) svolge una
funzione determinante – ha detto il
presidente Cia Toscana, Giordano
Pascucci –; in percorsi di integrazione economica che mettano in
relazione i singoli progetti strategici, realizzando sinergie di azione
e di obiettivi. Ed infine perseguire
gli obiettivi di crescita in grado di
ridare slancio all’economia Toscana attraverso una crescita di tutto il
sistema produttivo”.
Il rilancio competitivo dell’agricoltura è determinante per l’intero
“made in Tuscany” e per il territorio
toscano in termini culturali e turistici, aggiunge la Cia regionale che
giudica positivo il documento preliminare del Prs “per la concretezza
delle proposte avanzate, per alcune
scelte in materia di governance,
per l’orientamento della spesa rivolta da un lato agli investimenti
e dall’altro lato agli interventi in
campo sociale”.
Ma alcuni miglioramenti ci devono
essere: “Riscontriamo una tendenziale identificazione tra sviluppo
produttivo e settori industriali – ha
sottolineato Pascucci –, con particolare riferimento alla produzione
manifatturiera. La “derubricazione” di attività come agricoltura,
turismo e cultura a fonti di ‘buona
rendita’ rischia di relegare tali attività ad un ruolo di secondo piano;
non si tratta qui di ‘rivendicare’
qualche cosa, bensì di definire
l’opzione strategica di fondo sulla
quale la Regione Toscana intende improntare le proprie politiche

di sviluppo economico”. Inoltre il
documento preliminare affronta il tema della green economy,
che secondo la Cia al di là della
sua enunciazione, nei fatti viene
concretamente identificata prevalentemente nell’accezione di “uso
sostenibile delle risorse” piuttosto
che come nuovo orizzonte di opportunità economica verso il quale
rivolgere l’attenzione.
“E poi – ha proseguito Pascucci –
sulla questione del paesaggio occorre misurarsi partendo da una
chiara e coerente visione strategica: il paesaggio è parte fondante
del passato, del presente e del futuro dello sviluppo della Toscana; ne
rappresenta innanzitutto un valore
economico e strategico imprescindibile.In conclusione Pascucci ha
ribadito il ruolo dell’agricoltura, essenziale – secondo la Cia - per qualsiasi strategia di sviluppo economico della Toscana, richiamando le
cinque sfide strategiche per il futuro dell’agricoltura individuate dalle

Cia: “Progetto impresa”; Governo
del territorio; nuova governance;
innovazione e protagonismo della
Toscana nelle politiche nazionali e
comunitarie.

L’intervento del presidente
della Cia Giuseppe Politi
Firenze - “La società cambia, è cambiata l’agricoltura ed anche la Cia è
cambiata. Sta cambiamo e migliorando il nostro dibattito con il contributo determinate di tanti agricoltori; la prova è anche l’assemblea della Cia Toscana; è
il segno che l’autoriforma sta andando avanti”. Politi ha poi affermato, “C’è una
crisi drammatica e il governo pensa ad altro; sulle prime pagine dei giornali
non ci sono i problemi della società ma questioni lontane da tutti noi. Non c’è
lo sforzo per togliere a chi ha di più, per dare a chi ha di meno. Rispetto alle difficoltà dobbiamo resistere ed insistere. Guai a gettare la spugna dobbiamo fare
sindacato”. “Molte norme comunitarie entrano nella competenza della sanità
(vedi le norme sull’etichettatura). La globalizzazione ha bisogno di regole e di
una politica nazionale di settore. La nostra proposta di un’assicurazione contro
le crisi di mercato, dopo un po’ di sorrisi e di sufficienza, è invece stata accolta
nei documenti comunitari. In America questo tipo di assicurazione si fa da
anni”, ha infine affermato Politi.

LA Direzione regionale DELLA Cia TOSCANA

Un giro d’ascolto sulla nuova Pac: servizi
sociali nelle aree rurali, serve una riflessione
Firenze - I prezzi dei prodotti agricoli che
non riescono più a remunerare il lavoro
degli agricoltori, i costi che aumentano in
continuazione, con un’assenza del governo
nazionale che non si è mai vista in queste
proporzioni (governo che invece si occupa
di altre cose un po’ frivole e anche indegne),
sono state alcune delle considerazioni del
presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci, aprendo i lavori della direzione regionale che si è tenuta a Firenze il 2 febbraio
scorso.
Pascucci ha annunciato una campagna di
incontri con gli agricoltori per tutto il 2011
per promuovere progetti economici nei vari
settori dell’agricoltura toscana, soprattutto
nei settori di maggiore crisi.
“Un giro d’ascolto” sulla nuova Pac del
2013 che porterà probabilmente alcune
novità importanti, in sostanza una forte
iniziativa politica della Cia per rimettere al
centro dell’attenzione i problemi veri degli
agricoltori.
“Intendiamo stimolare la regione a promuovere un nuovo momento di riflessione sui

Sono intervenuti nel dibattito:
Chiara Innocenti, Annunziata
Bizzarri, Valeria Bruni, Fabio Panchetti, Mauro Rossi, Nadia Bartoli,
Enrico Rabazzi.

temi sei servizi sociali nelle aree rurali, ha
affermato Pascucci, dopo la conferenza di
alcuni anni fa, adesso è il momento di riflettere sulle nuove situazioni che si sono determinate a seguito della crisi economica”.
Il presidente della Cia Giuseppe Politi ha
sottolineato fra l’altro, come tra le proposte
della Cia per la nuova Pac, ci sia la misura
per intervenire sulle crisi di mercato in
modo da tutelare di più gli agricoltori dalle
turbolenze e dalle speculazioni sul mercato
dei prodotti agricoli
I temi della lotta alla burocrazia, i prezzi
dei prodotti, la filiera corta, la forestazione,
la riforma della Pac, il credito alle aziende
agricole, i temi sociali, nonché quelli della
partecipazione degli agricoltori alla vita
dell’organizzazione, sono stati gli argomenti affrontati nei numerosi interventi di: Cinzia Pagni, Bruchi Luca, Pierfrancesco Rossi,
Gianfranco Turbanti, Nadia Batoli, Sandro
Orlandini, Valeria Bruni, Erminio Santi,
Orazioli Antonella, Enrico Rabazzi, Yurg
Brunner, Cinzia Cipriani, Pierpaolo Pasquini, Filippo Legnaioli, Luigina D’ercole.
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Gli interventi di Rossi e di Salvadori

“La Cia pone questioni
reali, la Regione ha
stanziato 25 milioni per
le filiere e 30 per i giovani”

Firenze - “Senza l’agricoltura
la Toscana non esisterebbe, questo
settore rappresenta per la nostra
terra un enorme valore aggiunto”,
ha esordito il presidente della Regione Enrico Rossi intervenendo
all’assemblea regionale della Cia.
“E’ giunto il momento di prendesi
il posto che ci compete nel dibattito nazionale, ha aggiunto Rossi, i
veneti sono bravi, ma bisogna insidiare il loro primato. Lo faremo
se saremo vigili e presenti nelle
scelte che contano; nella discussione a Bruxelles sulle modifiche
alla Pac, mentre a noi spetta di modellare il Piano Regionale Agricolo a partire dalla valorizzazione dell’economia agricola e della filiera
corta, garantendo gli investimenti pur nella riorganizzazione della
spesa cui ci sta costringendo la stretta finanziaria del governo”.
Il presidente Rossi ha poi commentato la decisione della Giunta sul
fotovoltaico, sostenendo che “non contraddice la politica energetica
regionale ma tutela un patrimonio paesaggistico unico; esagerare
non porterebbe vantaggi di reddito all’agricoltura, ma solo alla speculazione”.
“Le questioni poste dalla Cia,
così come l’analisi delle necessità
dell’agricoltura toscana, sono reali”. E stato invece il giudizio dell’assessore regionale all’agricoltura
Gianni Salvadori “Per quanto ci
riguarda tutta la macchina regionale e non solo la Regione, l’Artea,
ma anche le Province, i Comuni,
le Comunità Montane sono e saranno impegnate a fare sistema
per lavorare su queste tematiche
e rispondere alle esigenze degli
agricoltori, e per l’abbattimento
dei vincoli derivanti dalla burocrazia. Nel Piano Regionale di Sviluppo, ha inoltre sottolineato Salvadori – l’agricoltura è uno dei punti di riferimento più importanti.
E questo non solo per l’aspetto economico, ma anche per la valenza
che l’agricoltura riveste per il paesaggio, l’ambiente, il presidio del
suolo. In particolare poi, per quanto riguarda le filiere usciranno fra
pochi giorni i bandi relativi. Si tratta di 25 milioni complessivi che
saranno destinati a coprire investimenti nei settori cardine dell’agricoltura toscana.
Nei riquadri a sinistra il presidente Cia Giuseppe Politi e il presidente
Cia Toscana Giordano Pascucci; sopra (dall’alto) il presidente della
Regione Enrico Rossi e l’assessore all’agricoltura Gianni Salvadori

La crisi, l’Italia, la Toscana, l’agricoltura
DALLA PRIMA
il senso di una collettività coesa e solidale,
di ritrovare il senso dei
valori comuni, a partire dal valore delle regole e della legalità come
base della convivenza e
dello sviluppo.
L’agricoltura è un grande valore per la Toscana, e gli agricoltori si
candidano ad essere
protagonisti di questo
slancio per uscire dalla crisi. Prima ancora
che dalle produzioni di
qualità e dal paesaggio
inestimabile ed apprezzato in tutto il mondo, il
valore dell’agricoltura
sta nelle donne e negli
uomini che vi operano.
Donne e uomini profondamente
legati
al loro mestiere, alla
“missione” principale
di produrre cibo sano
e di qualità nel rispetto
dell’ambiente, integrata con altre funzioni: la
produzione di energia,

i servizi di accoglienza,
la manutenzione del
territorio; in una visione attenta ed equilibrata, con la voglia di fare
impresa e reddito promovendo l’innovazione, con i piedi per terra
e lo sguardo lontano.
Diquestoprotagonismo
ha bisogno la Toscana
per uscire dalla crisi.
Questi uomini e queste
donne hanno fiducia
nelle Istituzioni, ma
chiedono alle Istituzioni un segnale di fiducia
e di sostegno: chiedono
una maggiore libertà di
impresa, chiedono di
liberarsi dall’eccesso di
burocrazia e di vincoli
che li opprime, chiedono di essere chiamati a
partecipare, di essere
considerati parte sana
e fondante del modello
di sviluppo toscano.
Questi sono i temi che
abbiamo
sottoposto
alla Regione Toscana,
impegnata a definire
le strategie del Piano

Regionale di Sviluppo
2011-2015, chiedendo
scelte strategiche di
sviluppo chiare per il
futuro della Toscana:
un’agricoltura inserita
a pieno titolo tra i settori produttivi determinanti per la crescita della Toscana, che
punti decisamente sul
ricambio generazionale; una vera tutela del
paesaggio capace di far
cessare la sottrazione
di terreni agricoli e di
valorizzare
un’agricoltura dinamica e
multifunzionale; una
strategia economica
che promuova l’innovazione puntando sulla
“green economy” come
nuova frontiera dello
sviluppo; una strategia
di sviluppo che punti
a valorizzare i territori
montani e svantaggiati,
anche garantendo una
adeguata rete di servizi
ed infrastrutture
La Cia ha sancito questi principi e la con-

seguente proposta di
“patto con la società”,
più che mai attuale,
nella “Carta di Matera”, recentemente condivisa e sottoscritta
dall’ANCI,
l’associazione di tutti i comuni
d’Italia. Il nostro impegno nelle prossime
settimane, sarà quello
di avviare una grande mobilitazione degli
agricoltori, in ogni comune della Toscana,
per fare in modo che
questi principi si traducano in scelte concrete
delle amministrazioni,
a partire dai Comuni,
per promuovere il ruolo
dell’agricoltura e delle
aree rurali; certi di offrire in questo modo,
con l’umiltà e l‘orgoglio
propri degli agricoltori,
il nostro miglior contributo al rilancio economico e sociale della
Toscana.

Giordano Pascucci

presidente Cia Toscana
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DALLA TOSCANA

Fotovoltaico: salvaguardare i terreni
agricoli, fermare “pannello selvaggio”
Pascucci: “Chiudere la stalla prima che i buoi siano scappati.
Subito scelte decise. Sospendere l’iter autorizzativi in corso e
approvare la proposta di legge”
		 Firenze - “Occorre intervenire immediatamente per bloccare
l’assalto in atto e mettere finalmente
un punto fermo: “sì” senza limiti agli
impianti sui tetti e nelle aree non agricole, “sì” ai piccoli impianti nelle aree
rurali connessi con le attività agricole; “no” agli impianti che devastano il
territorio agricolo. La Regione Toscana trovi il modo di stoppare le decine
di richieste che stanno invadendo le
amministrazioni comunali in una
specie di “corsa contro il tempo”, che
rischia di produrre effetti devastanti
per l’agricoltura. Si sospenda l’iter di
autorizzazione delle nuove richieste
di impianti fotovoltaici a terra, e si
approvi subito la Legge Regionale in
discussione in Consiglio”.
E’ quanto sostiene il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci in
merito all’iter di approvazione della
nuovo legge che dovrebbe disciplinare gli impianti fotovoltaici.
Da oltre un anno la Cia Toscana ha
lanciato l’allarme sul rischio del dilagare del “pannello selvaggio” a spese
dei terreni agricoli: in tutte le occasioni possibili la Cia ha denunciato
questa situazione ed avanzato proposte per disciplinare la materia.
“La proposta di Legge in discussione al Consiglio Regionale – aggiunge Pascucci, è anche il frutto della

nostra mobilitazione e delle nostre
proposte, in gran parte fatte proprie
dalla proposta della Giunta regionale in discussione al Consiglio.
Siamo assolutamente favorevoli
allo sviluppo del fotovoltaico, ma va
salvaguardata la funzione agricola
primaria delle aree rurali, rispetto
alla quale le altre funzioni, compresa la produzione di energia, devono
essere integrative e non sostitutive”.
“Sarebbe imperdonabile se tutto il
lavoro fatto per definire una disci-

plina equilibrata e saggia, all’insegna di una visione della green
economy che coniuga nuove opportunità e sostenibilità – conclude
il presidente Pascucci – fosse vanificato da pochi “furbetti” che, approfittando del momentaneo vuoto normativo, si sono lanciati alla
conquista del territorio agricolo”.
“La Toscana non può consentire
questo nuovo far west, dunque, attenzione a chiudere le stalle prima
che i buoi siano già scappati”.

Il “Treno della memoria”, viaggio degli studenti
toscani ai campi di sterminio nazisti
Firenze - “Un’esperienza che segna, che sconvolge”. È il commento del presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi, al rientro dal
viaggio con il Treno della
memoria.“È stato un viaggio importante soprattutto
perché fatto con tanti giovani, gli studenti delle scuole
superiori e i loro insegnanti
e gli studenti universitari.
Giovani che si sono preparati, che hanno studiato e alla
fine hanno visitato il luogo dell’orrore vissuto dalla
civiltà europea. Abbiamo
visto gli esiti di un regime
che ha segregato e distrutto
ebrei, minoranze, oppositori. Il dovere – ha affermato
ancora il presidente Rossi – è
quello di non dimenticare e
in questo le istituzioni hanno un ruolo preciso e importante”. “Devono infatti
tenere insieme una comu-

nità coesa sui valori della
democrazia e del rispetto
della persona. Ricordare è
fondamentale per giudicare
meglio altri episodi terribili, quello che è accaduto
in Ruanda, ad esempio, le
guerre, il terrorismo. Ricordare è un modo per costruire un futuro pregno di valori
di democrazia e di rispetto”.
La Toscana è impegnata con
questa iniziativa, con il Meeting sui diritti umani, con
la Festa che celebra l’abolizione della pena di morte. È
una attività fondamentale di
educazione civica, per coltivare una convivenza civile
pacifica, rispettosa, fondata
sui diritti. L’idea del nemico riferita al diverso – ha
concluso il presidente Rossi
– è stata alla base della catastrofe dell’olocausto. Dobbiamo essere attenti e vigili,
perché i pensieri di segre-

gazione, di emarginazione,
di svalutazione rendono la
società più cattiva. Bisogna
reagire”. Con il Treno della memoria 2011 è venuto
anche il Parlamento degli
studenti, l’organismo che

raggruppa i rappresentanti
delle scuole superiori di tutta la Toscana al Consiglio regionale. Cinzia Settembrini,
liceo classico a Grosseto, ne
è il presidente: “Guardandoci intorno vediamo che
non c’è più il genocidio degli
ebrei, ma ci sono tante persone uccise e tante altre che
uccidono – ha dichiarato a
Toscana Notizie -. Credo che
l’unica possibilità che abbiamo noi giovani, noi studenti
per renderci migliori e per
tentare di salvare noi tutti da
quello a cui stiamo andando
incontro sia trasformare il
ricordo in un valore. Questo
per fare in modo che tutte le
persone che sono state uccise non vengano dimenticate, e non lo siano quelle che
sono ancora uccise. Per avere più speranza per il futuro,
perché non vedo speranza
nel passato e nel presente”.

Montedoglio, c’è acqua per l’agricoltura

Pascucci: “Superata l’emergenza, fondamentale ora che la diga venga messa
in sicurezza. Coinvolgere gli enti locali e le organizzazioni di categoria”
Firenze - “Positivo il lavoro svolto
dalla Regione Toscana sulla crisi della
diga di Montedoglio, apprendiamo con
soddisfazione che le attuali condizioni
di invaso ridotto è in grado di soddisfare
gli usi prioritari delle acque programmati da Toscana e Umbria fino al 2013,
e quindi anche quelli irrigui per l’agricoltura”. E’ il commento del presidente
della Cia Toscana Giordano Pascucci, in
seguito alla partecipazione alla riunione ad Arezzo, con gli assessori regionali
all’agricoltura di Toscana e Umbria.
“Superata l’emergenza è fondamenta-

le, adesso, che la diga di Montedoglio
venga messa in sicurezza. E per consentire il collaudo dell’impianto”. La Cia
Toscana ricorda che per l’Ente irriguo
umbro-toscano, è prevista la chiusura il
prossimo 6 novembre, ed il trasferimento della proprietà alle Regioni (Toscana
e Umbria).
“Per quel momento – precisa Pascucci –
dovranno essere fatte le modifiche per il
collaudo; definito il soggetto gestore e il
coinvolgimento degli enti locali e organizzazioni di categoria”.
“E’ importante – prosegue il presiden-

te Pascucci – che l’Ente irriguo umbro
toscano possa mettere a disposizione
delle associazioni agricole una relazione scritta, di carattere informativo per
rispondere ai quesiti e alle richieste di
chiarimento da noi avanzate. Mentre,
abbiamo appreso, che sui risarcimenti
dei danni subiti da alcune aziende agricole toscane – conclude il presidente
della Cia regionale – bisognerà attendere l’esito del procedimento giudiziario,
nonché la necessità di istruire pratiche
documentate perché, non trattandosi di
danni causati da calamità naturali”.

Accisa gasolio: la replica di Pascucci
al capogruppo Lega Nord Toscana
Firenze - “Sicuramente il Capogruppo della Lega Nord Toscana al Consiglio
Regionale ha fatto confusione, oppure
vuole fare solo propaganda. In entrambi
i casi lo invitiamo a promuovere azioni
concrete verso il Governo nazionale, che
è il soggetto istituzionale competente su
tutta la vicenda del bonus gasolio per le
colture agricole, anche sollecitando la
reintroduzione del bonus, a partire dalle colture in serra. Cosa, questa, che il
Governo nazionale sino ad oggi si è ben
guardato dal fare” afferma Giordano Pascucci presidente della Cia Toscana.
“La competenza in materia di accise, e il
Consigliere Gambetta Vianna lo dovrebbe sapere – prosegue Pascucci - è esclusivamente nazionale, ed alle Regioni non
è riservata alcuna competenza. Quanto
alla bocciatura della Mozione n. 48 da
parte del Consiglio Regionale, cui si riferisce Gambetta Vianna, evidentemente
egli era consapevole dell’impossibilità
della Regione Toscana di legiferare su
materia attribuita ad altri Organi dello
Stato. Altrimenti, anziché limitarsi a presentare una mozione di impegno, esclusivamente demagogica, avrebbe potuto
presentare un disegno di legge regionale.
Quanto alla Cia, ci preme ricordare che
essa opera per la tutela dei propri iscritti,
e quindi di tutti gli agricoltori e dell’agricoltura, indipendentemente dal colore
politico della maggioranza governativa
a qualunque livello (comunale, provinciale, regionale e nazionale). Poiché la
responsabilità in materia di accisa sui
carburanti è di livello nazionale, cioè del
Governo nazionale, riteniamo demagogico ed inaccettabile quanto affermato dal
presidente Gambetta Vianna, ovvero: “la
Cia se la prenda con la Regione. La sinistra bocciò la nostra mozione sull’accisa
zero”. E comunque non ci risulta che nelle Regioni governate da esponenti del suo
partito siano approvate norme che vanno
in tale direzione”.
“A proposito dell’azione del Governo re-

gionale sulla materia – aggiunge Pascucci - la Cia conferma l’apprezzamento per
l’impegno profuso sin da quando l’Assessore Salvadori, da poco insediatosi, scrisse una lettera al neo Ministro Gianluca
Galan (Prot. AOOGRT/118120/G.20.40)
nella quale si faceva interprete del disagio dei produttori agricoli che utilizzano
gasolio per le loro produzioni sotto serra
e chiedeva un impegno rapido e concreto
alla soluzione del problema. Stiamo ancora aspettando una risposta concreta. Per
cui, visto che al Presidente Gambetta Vianna stanno a cuore le vicende dell’agricoltura, ed in particolare questa inerente
il bonus gasolio, lo invitiamo a sollecitare
assieme a noi il Governo affinché adotti i
provvedimenti necessari”.
“Il punto – conclude Pascucci – è che nonostante tante rassicurazioni da parte
governativa e delle forze politiche che la
sostengono, volendo stare al passo con
l’attualità e parafrasando un detto popolare, possiamo affermare di essere proprio nel mezzo di un “agro-bordello”.

CRONISTORIA DELLA VICENDA
DELL’ACCISA AGEVOLATA
Firenze - La querelle
sulla abolizione dell’accisa agevolata sul gasolio
agricolo destinato al
riscaldamento delle serre
diventa vera emergenza
quando la Commissione
Europea, lo scorso 13 luglio
2009, assume la Decisione
C/2009/5497. Con tale
Decisione la Commissione ritiene che il regime
agevolativo previsto per il
gasolio destinato al riscaldamento delle serre sia da
ritenersi “incompatibile
con il mercato comune in
quanto non rispondente né
alle condizioni degli orientamenti agricoli del 2000 e
del 2007 né alle discipline
ambientali del 1994 e del
2001” (Circolare 0018098
del 30.7.2009 del Ministero
delle politiche agricole
alimentari e forestali).
Il 10 agosto 2009 l’Agenzia
delle Dogane (che è l’ente
nazionale competente in
materia) dirama una Circolare nella quale dispone
le azioni propedeutiche
al recupero delL’accisa sui
carburanti erogati negli
anni 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2008.
L’8 settembre 2009
l’allora Ministro Luca Zaia
annuncia di voler ricorrere
alla Corte di Giustizia. Non
essendo riusciti a rintracciare il testo di tale ricorso,
riteniamo plausibile che
a tale annuncio non siano
seguiti i fatti.

L’Agenzia delle Dogane, con Circolari del 14
ottobre e 3 novembre
2009 afferma che i fruitori
dell’agevolazione sull’accisa sui carburanti devono
restituire il controvalore
dell’agevolazione. Inoltre
dichiara decaduta - di fatto
– la norma agevolativa
contenuta nell’ordinamento nazionale.
Il 6 novembre 2009 il
Ministro Luca Zaia dirama
un comunicato nel quale
dichiara di aver inviato una
nota all’Agenzia delle Dogane nella quale sostiene
le ragioni della inapplicabilità della Decisione della
Commissione.
Prese di posizione, ordini
del giorno e rassicurazioni
su un imminente provvedimento governativo o parlamentare si susseguono
durante tutti questi mesi,
sia per iniziativa della
maggioranza che dall’opposizione parlamentare.
Ciò nonostante il Governo
ha sempre escluso tale
auspicato provvedimento
dai suoi atti. Anzi, la norma
agevolativa nazionale
oggetto della controversia
è scomparsa dai provvedimenti di finanza pubblica.
Di tutto ciò, lo stesso Consigliere Gambetta Vianna
è ben cosciente. Tant’è
che anche nella mozione
n. 48 discussa e bocciata
dal Consiglio Regionale
lo scorso 27 ottobre 2010

affermava: “Con il Decreto
incentivi era possibile dare
una correzione e rincuorare gli imprenditori, ma
il Governo ha posto la
fiducia. E purtroppo non è
stato così.”
Nella citata mozione
presentata dal Presidente
del gruppo consiliare Lega
Nord Toscana si impegnava
il Presidente della Giunta
regionale a predisporre
una “apposita Legge
Regionale per la pronta
reintroduzione del bonus
gasolio per le serre e la sua
contemporanea estensione per tutte le imprese
agricole”.
Condividendo le preoccupazioni per il settore florovivaistico e affermando
la necessità di individuare
soluzioni adeguate da parte del Governo nazionale
(è materia propria, come
abbiamo visto) il Consigliere Gianfranco Venturi (PD,
co-presentatario di una Pdl
regionale sul vivaismo) definiva “singolare” la citata
Mozione n. 48 nella quale,
in buona sostanza, si diceva che siccome il Governo
aveva posto la fiducia su un
provvedimento il cui testo
non contemplava gli emendamenti approvati nel corso dei lavori parlamentari,
tra i quali quello sul “bonus
serra”, la Regione Toscana
avrebbe dovuto supplire,
non si sa con quali risorse.
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ECONOMIA
Anno nuovo e crisi vecchia

Redditi in picchiata, costi alle
stelle: l’agricoltura così non va
Pascucci: “L’aumento dei costi di produzione è un peso
insostenibile. Il caro gasolio è un colpo di grazia”
Vannelli: “Nel 2010 valore aggiunto sceso del 3%”
		 Firenze - Anno nuovo, crisi vecchia. Non è uno slogan, ma la
dura realtà con cui deve fare i conti l’agricoltura toscana ad inizio 2011.
Lo ha sottolineato la Cia Toscana a Firenze in un incontro con la stampa
per fare il punto sull’attuale situazione del settore.
I costi di produzione sono aumentati del 6% nel 2010 (rispetto al 2009),
dopo che negli anni precedenti – spiega la Cia Toscana – erano già
aumentati in modo considerevole: +11% nel 2009; +10,6% nel 2008 e
+6,1% nel 2007. Un aumento dei costi di produzione che nel solo mese
di novembre ha fatto registrare un +3,9% rispetto allo stesso periodo del
2009. Questo a fronte di una diminuzione del reddito degli agricoltori
pari al 3,3% rispetto all’anno precedente (contro un +12,3% della media
UE a 27); e ad una diminuzione degli ultimi 5 anni del 16,9%, contro una
crescita media UE del 10%.
“Tra mezzi di produzione (concimi, mangimi, sementi, antiparassitari, gasolio), oneri contributivi e burocratici, - ha affermato Giordano Pascucci, presidente
della Cia Toscana - siamo in presenza di un peso insostenibile. In dieci anni, dal 2000 ad oggi, si è assistito a rincari considerevoli. Per alcuni prodotti i prezzi
pagati dall’agricoltore sono praticamente triplicati.
Tra questi, soprattutto la “voce” energia ha inciso in
modo grave sulla gestione aziendale. Una situazione
allarmante che, sommata ai prezzi non remunerativi
sui campi, diventa esplosiva e rischia di trascinare
nel baratro centinaia di aziende che non riescono
più a stare sul mercato. Il campanello d’allarme è il
crollo dei redditi, che nel 2009 sono stati “tagliati” di
oltre un quarto, e che nel 2010 dovrebbero scendere
di circa il 3,5%”.
La Cia Toscana rinnova la sua vibrante richiesta affinché vengano prese misure realmente incisive, riguardo all’“accisa zero” per il gasolio a partire dalle colture di serra. Un’agevolazione, del resto, come quella
per i benzinai inserita nel decreto “Milleproroghe”:
“Attendiamo delle risposte concrete dal Governo – ha
proseguito Pascucci –, servono soluzioni strutturali e

pluriennali, nonché la messa in campo di strumenti
e regole per la gestione dei mercati”.
È necessario individuare insieme alle Regioni strategie politiche e sostegni per rendere remunerative
sui mercati le nostre produzioni a partire da quelle di
qualità e legate al territorio, e per ridare competitività
alle imprese.
“In questa direzione – ha sottolineato il presidente
Pascucci – sono già avviati, da alcuni mesi, i tavoli
di confronto con la Regione Toscana e in particolare
con l’assessore Salvadori per mettere a punto strategie concrete sulle diverse filiere”.
Secondo la Cia Toscana la produzione del comparto
nel 2010 resterà negativa, con una flessione generale
pari al meno 1,8 per cento. Ma non è l’unico dato a
preoccupare gli agricoltori toscani: “l’anno appena
trascorso – ha aggiunto il direttore della Cia regionale Valentino Vannelli - ha visto un calo del valore aggiunto del settore del 3 per cento, e anche prezzi non
remunerativi (l’incremento dello 0,8 per cento non
recupera affatto il crollo del 14 per cento registrato
nel 2009), costi e oneri complessivi in ulteriore crescita ( più 4-5 per cento) e redditi in picchiata”. (a.p.)

L’agricoltura toscana 2010 “in rosso”
L’analisi della Cia su vino, cereali,
zootecnia, florovivaismo, olio, ortofrutta
Vino • Le quantità produttive - sottolinea la Cia Toscana - sono state in
diminuzione (circa -20% rispetto al
2009, sebbene di ottima qualità. Resta
problematico il mercato del vino, quantità notevoli invendute, come dimostra
anche l’aumento delle giacenze (desumibili dalle dichiarazioni annuali agosto
2010). Ci sono nuove richieste da parte
di Consorzi di importanti denominazioni che chiedono la diminuzione
delle rese o di ritardare l’immissione
sul mercato del prodotto. Prezzi che
restano bassi; anche se ci sono stati
timidi segnali di ripresa soprattutto
dai mercati esteri i prezzi non sono
risaliti come sarebbe stato necessario. Si
continua a produrre con costi spesso al
di sopra dei ricavi. Il Chianti Docg viene
venduto, ad esempio a 60-70 euro al
quintale, mentre il costo di produzione
è di circa 100-110 euro/qle.
CEREALI • Le avversità atmosferiche hanno aggravato la situazione con ritardi
e difficoltà nelle semine. Le produzioni
2010 sono diminuite del 20%, mentre
c’è una timida ripresa dei prezzi sui
mercati. Si continua a produrre con costi che sono al limite dei ricavi: in questo
caso il prezzo “di pareggio” sarebbe fra
i 25-30 €/qle, mentre l’attuale prezzo di
mercato oscilla fra 22 e 23 €/qle.
ZOOTECNIA • Latte bovino - Il nuovo
accordo sul prezzo raggiunto nel 2010
(0,38 €/lt) ha soltanto dato un sollievo
alle aziende. Continua il processo di
fuoriuscita dalla produzione di latte;
quando va bene si va verso l’allevamento di bovini da carne, ma è fatto raro.
Il settore carne regge solo per le produzioni di qualità, legate al territorio e
certificate, meglio ancora se nell’ambito
della filiera corta che permette di recuperare parte del valore aggiunto. Latte

ovino - Non c’è un nuovo accordo sul
prezzo del latte. La discussione si è arenata sui soliti argomenti, ovvero come
identificare, riconoscere e premiare la
qualità del latte toscano. Si continua
ad avere 0,90 €/lt. di prezzo che è al
di sotto delle esigenze minime per gli
allevatori (almeno 1,10 euro al litro).
FLOROVIVAISMO • Anche il vivaismo
comincia a conoscere qualche difficoltà
nel mercato; arriva la concorrenza, i
costi di produzione aumentano e il
mercato ristagna. Per la floricoltura
è peggio - ridotti del 30% i volumi
commercializzati - a picco la produzione locale per effetto dell’abolizione del
bonus gasolio. Mentre la mancanza di
regole sui mercati, fa affluire produzione di paesi extracomunitari che operano in condizioni climatiche e in regime
legislativo tale da essere in concorrenza
sleale per la produzione italiana.
OLIO • Situazione drammatica dei prezzi
che oscillano da 4 a 4,5 euro/litro per il
prodotto Igp (il prezzo dovrebbe essere
al di sopra di 8 euro al litro). Prezzi che la
produzione Toscana sono insostenibili
visti i costi di produzione oggettiva-

mente più alti rispetto ad altre realtà
regionali, anche per le caratteristiche
morfologiche del territorio toscano.
L’annata produttiva tuttavia è stata
molto positiva sul piano delle quantità
ed eccezionale come qualità.
ORTOFRUTTA • Pomodoro da industria
- È stato evitato solo il disastro perché
almeno il ritiro del prodotto è stato
garantito, così da incassare almeno il
previsto premio comunitario. I prezzi
sono stati molto bassi, (0,30 – 0,60
euro/kg) nonostante i contratti avessero previsto altri prezzi. I risultati negativi
dell’annata trascorsa sono una ipoteca
sulla prossima campagna di produzione, che vedrà alla prova il nuovo
regime di pagamenti dei premi Pac con
metodo disaccoppiato; quindi ulteriori
incertezze sui programmi di produzione, nuovi rapporti con le aziende di
trasformazione, l’incognita dei prezzi.
Ortofrutta settore fresco - Annata
con prezzi bassi, mancano forme di
valorizzazione concreta del prodotto
locale che, assieme ad una debolezza
organizzativa e associativa del settore,
subisce la concorrenza spietata della
produzione fuori dalla Toscana. (a.d.c.)
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Con l’origine in etichetta il “made in Italy” Gasolio quanto ci costi: per l’agricoltura
può recuperare 13 milioni al giorno
toscana +21% in 4 anni
Più tutela per agricoltori e consumatori
Un freno all’agropirateria e alle frodi
		 Firenze - “Con il via
libera al disegno di legge
sull’etichettatura il sistema
agroalimentare italiano può
recuperare 13 milioni di euro
al giorno. Con un’etichetta
trasparente e soprattutto con
l’obbligo dell’indicazione d’origine si tutelano consumatori
e agricoltori, si contrastano le
emergenze, come quella della
diossina in Germania, e si pone
un forte baluardo all’agropirateria e alle frodi in campo
alimentare che solo all’agricoltura nazionale fanno perdere
circa 2 miliardi di euro l’anno.
In questo modo il ‘made in
Italy’ si riappropria di un valore
economico ingiustamente sottratto. Non solo. L’Italia sarà il
primo paese in Europa ad avere
un’etichettatura chiara per tutti i prodotti”. E’ il commento del
presidente della Cia Giuseppe
Politi sul provvedimento approvato definitivamente dalla
Commissione Agricoltura della
Camera, e molto atteso e che
adesso è divenuto realtà grazie
anche all’azione bipartisan in
Parlamento e all’impegno del
mondo agricolo.
“L’indicazione di origine dei
prodotti agroalimentari -ha
aggiunto Politi- è un passaggio
significativo. Essa è una vera
garanzia. Il disegno di legge
rappresenta una prima importante risposta alle esigenze
espresse più volte dal mondo
agricolo italiano. In questo
modo si completa un deciso
passo avanti nell’azione per far
sì che l’etichetta d’origine divenga una realtà per tutti i prodotti
agroalimentari. Si permette di
riconoscere la provenienza e
si salvaguarda l’agricoltura di

qualità. Cosa che, del resto, già
avviene per alcuni importanti
prodotti, quali la carne bovina, il pollame, il latte fresco, le
uova, gli ortofrutticoli freschi, il
miele, i vini e l’olio d’oliva”.
“Il problema ora -ha rimarcato
il presidente della Cia- si sposta
a Bruxelles. In questa sede bisogna impegnarsi con la massima fermezza. Occorre far sì
che la normativa, soprattutto
per quello che concerne l’indicazione d’origine, venga totalmente recepita dall’Ue, evitando rischi di infrazione e lunghe
querelle.
“Per comprendere l’importan-

za del provvedimento basta
pensare ai danni che il sistema agroalimentare italiano
subisce dal crescente assalto
dell’agropirateria sui mercati
internazionali. Dai prosciutti
all’olio di oliva, dai formaggi ai
vini, dai salumi agli ortofrutticoli è un susseguirsi di “falsi” e
di “tarocchi”, che non ha conseguenze soltanto per le nostre
Dop, Igp e Stg, che rappresentano la punta di diamante del
“made in Italy” nel mondo, ma
anche per tutti i prodotti tipici
e di qualità che sono un patrimonio formidabile della nostra
agricoltura”.

Così oggi è l’etichetta con l’origine sulle tavole degli italiani
I cibi con la carta d’identità

E quelli senza

Carne di pollo e derivati

Pasta

Carne bovina

Carne di maiale e salumi

Frutta e verdura fresche

Carne ovina

Uova

Carne di coniglio

Miele

Frutta e verdura trasformata

Latte fresco

Derivati del pomodoro

Vini

Latte a lunga conservazione

Olio d’oliva

Derivati dei cereali

Pesce

Formaggi

* Il disciplinare per le Dop (Denominazione di origine protetta) obbliga la materia prima italiana, mentre per alcune
Igp (Indicazione geografica protetta) l’origine della produzione agricola primaria non è italiana.

Pascucci: “Chiediamo al Governo un provvedimento urgente per
il ripristino dell’agevolazione sul gasolio e la sua estensione a
tutte le operazioni agricole”

Firenze - Il “caro-gasolio”, alimentato dal
prezzo record del petrolio (ormai vicino ai 100
dollari al barile) sta mettendo in gravissima
difficoltà l’agricoltura toscana. Lo denuncia la
Cia Toscana, preoccupata per la situazione in
cui versano le aziende agricole della regione,
gravate appesantite da oneri sempre più gravosi, rischiando un drammatico tracollo. Il
carburante, soprattutto dopo l’abolizione, nel
novembre 2009, dell’“accisa zero”, ha subito
una vera e propria impennata (più 25 per cento in poco meno di sei mesi).
“Non solo. A rendere più difficile lo scenario
per il nostro mondo agricolo – sottolinea Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana - gli alti
costi produttivi, contributivi e burocratici. Un
profondo stato di incertezza e di forte preoccupazione tra i produttori, specialmente quelli serricoli, che vivono una fase molto critica.
Chiediamo al Governo un provvedimento
urgente affinché venga ripristinata l’agevolazione sul gasolio e la sua estensione a tutte le
operazioni agricole”. La Cia Toscana rinnova
la sua richiesta affinché vengano prese misure
realmente incisive, riguardo all’“accisa zero”
per il gasolio a partire dalle colture di serra.
Un’agevolazione, del resto, come quella per i
benzinai inserita nel decreto “Milleproroghe”:
“Attendiamo delle risposte concrete dal Governo – prosegue Pascucci –, servono soluzioni strutturali e pluriennali, nonché la messa in
campo di strumenti e regole per la gestione dei
mercati”.
“Il picco si è avuto nel 2008 – affrema Alessandro Del Carlo, Cia Toscana - e le riduzioni
che si sono verificate successivamente sono
sostanzialmente dovute alla crisi economica
mondiale, al rallentamento delle economie di
molti grandi paesi e alla conseguente minore
richiesta di petrolio sui mercati mondiali. Paradossalmente se dovesse esserci una ripresa
economia, il prezzo del petrolio salirà di nuo-

vo e immediatamente i costi energetici delle
aziende subirebbero una impennata insostenibile>>. La percentuale di crescita dei costi –
come evidenziato dai prezzi - è stata notevole;
ma il “punto di rottura” è arrivato a fine anno
del 2009 con la cancellazione dell’agevolazione sull’accise, per cui il gasolio per il riscaldamento delle serre è salito al livello di quello per
autotrazione e sono saltati tutti i parametri
che permettevano alle imprese floricole di sostenere una qualche competitività sui mercati.
<<L’effetto aumento dei costi energetici – conferma Del Carlo - ha riguardato però tutte le
aziende agricole di tutti i settori. Le operazioni
agricole che prevedono l’uso di macchine devono fare i conti con l’aumento del costo del
gasolio, lavorazione dei terreni, riscaldamento
delle stalle, attrezzature per la trasformazione
dei prodotti, e più in generale la bolletta energetica delle aziende ha subito e subisce un costante incremento”. (Aldo Pollini)

Gli aumenti del
prezzo del gasolio
sono consistenti
La media regionale degli aumenti è del +21%:
+ 17% per quanto riguarda il mercato di
Pistoia (fonte Camera di Commercio Pt) per
il gasolio da trazione e +25% per le serre, fra
dicembre 2006 e dicembre 2010; mentre a
Lucca stessa situazione con + 21% secondo
i dati della Camera di Commercio di Lucca,
sempre nello stesso periodo 2006-2010. In
questi quattro anni – fa notare la Cia regionale - l’incremento progressivo dei prezzi del
gasolio è stato continuo, praticamente senza
fasi significative di flessione. (a.p.)

Decreto Milleproroghe: ancora una
volta mortificate le imprese agricole
Così si distrugge l’agricoltura - Intervenga subito il ministro Galan
Firenze - “La misura è
ormai colma. Così si distrugge l’agricoltura. Migliaia di
imprese sono a serio rischio
chiusura. Il ministro Giancarlo Galan deve intervenire immediatamente e fare in modo
che anche per gli agricoltori
arrivino concrete risposte. Se
ancora una volta i problemi
del settore verranno completamente ignorati, scenderemo
in piazza. Svilupperemo una
forte mobilitazione sull’intero
territorio nazionale”.
“Faremo sentire la voce della protesta in modo fermo e
determinato. Siamo stanchi

delle prese in giro, delle promesse mai mantenute, degli
interventi che prima ci sono e
poi scompaiono senza alcun
perché. Il governo non si può
sottrarre alle sue responsabilità”.
E’ la dichiarazione del presidnete della Cia Giuseppe Politi
in merito alla discussione in
Senato del “Milleproroghe”,
durante la quale nei giorni scorsi erano stati accolti
i provvedimenti relativi al
“bonus gasolio”, al comparto bieticolo-saccarifero e alle
Associazioni allevatori (Apa) e
che ora sono stati cancellati o

accantonati.
“In questi anni -ha rimarcato
il presidente della Cia- abbiamo assistito solo a siparietti. Da una parte il governo a
promettere, in testa il premier
Silvio Berlusconi, dall’altra, gli
agricoltori ad operare in un
contesto pieno di ostacoli, impossibilitati a competere sul
mercato”.
“Non solo. I soldi si sono trovati unicamente per favorire un
partito politico e per premiare
i furbi, gli evasori, quelli che
non hanno rispettato la legge.
La vicenda delle quote latte è
ben nota a tutti”.

Etichettatura, De Castro: “Bene la legge,
ma adesso ci si deve affidare all'Europa”

Il presidente Cia Politi: “Garantire
le risorse per il “sistema allevatori”

Firenze - Il Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento Europeo Paolo De Castro manifesta soddisfazione
per l’approvazione alla Camera del ddl sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
“Si è compiuto un passo avanti per la tutela dei
consumatori, - ha sottolineato De Castro - anche se la legge rischia di essere inefficace sul
piano operativo e potrebbe essere contestata
dalla Commissione UE. Adesso bisogna affidarsi all’Europa, l'unico soggetto politico in grado
di disciplinare in materia di etichettatura”.
“Nell'ultimo anno il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura, il Regolamento sulle

Roma - “Occorre trovare le
risorse necessarie per non interrompere un’attività delegata
per legge al “sistema allevatori”
che ha consentito di raggiungere risultati tecnici di valore
incontestabile e di primato internazionale”.
“Bisogna, inoltre, ricercare
meccanismi di sostegno pluriennale che consentano di
sfuggire alle annuali impegnative verifiche a cui siamo costretti che caratterizzano la situazione in modo precario con
pregiudizio dell’efficienza dei
risultati selettivi. Ciò, tuttavia,

Necessari ulteriori sforzi in materia di trasparenza
e controlli per la sicurezza alimentare

informazioni alimentari ai consumatori che ha
introdotto l'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza per i prodotti agricoli. Un'importante novità che, purtroppo, ha
registrato una battuta d'arresto l'8 dicembre in
Consiglio Salute”.
“Per l’approvazione di questo provvedimento conclude il Presidente De Castro - ci affideremo
alla seconda lettura in Europarlamento, organo
che si muove nella giusta direzione dimostrando di stare dalla parte dei consumatori. Ci auspichiamo che anche il Consiglio e la Commissione seguano un atteggiamento analogo”.

non può significare che non
siano necessarie attente verifiche che portino a migliorare
la qualità della spesa -peraltro
assai consistente- e ad analizzare il funzionamento del sistema delle Associazioni degli
allevatori incaricato di questa
importante funzione, che deve
proseguire con superiore velocità e nitidezza verso la sua ristrutturazione organizzativa”.
“Infine, è auspicabile che l’Aia
e le sue associate -ha concluso
Politi- non si propongano all’attenzione generale solo nel caso
del bisogno”.
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Latte ovino: no alla politica
del ribasso dei caseifici industriali
		 Firenze - Qualità, prezzo e promozione per riaprire
le trattative con i caseifici industriali della Toscana. Salvaguardare il prezzo del latte alla
stalla, nell’incontro tra produttori e caseifici cooperativi dopo
la rottura della trattativa al tavolo regionale
Cia, Coldiretti, e Confagricoltura: “Primi segnali di tensione
nella filiera: ora entri in gioco
la Regione Toscana”.
“Per il Pecorino toscano Dop
prezzo equo e adeguato alla
qualità del prodotto, politiche
di promozione per incentivare il mercato. L’alternativa? La
progressiva scomparsa degli allevamenti ovini in Toscana insieme a quella di un formaggio
d’eccellenza, tra i più apprezzati dai consumatori italiani,
che, per volume di produzione,
si colloca al terzo posto, dopo il
pecorino romano e il pecorino
sardo”. Comincia così il comunicato stampa di Cia Coldiretti
e Confagricoltura dopo l’incontro con i caseifici cooperativi
tenutosi venerdi 21 gennaio
scorso.
“Qualità, prezzo e promozione
sono i tre punti fermi da cui
partire per riaprire il dialogo
con i caseifici industriali, dopo
la rottura, ai primi di Gennaio,
del tavolo promosso dalla Regione Toscana tra tutti gli attori della filiera del formaggio.
Sullo sfondo, ad agitare i sonni
degli allevatori, già martoriati da un mercato che batte la
fiacca e dall’aumento dei costi
di produzione, il tentativo da
parte dei caseifici industriali di
perseguire la strada del gioco al
ribasso”.
“Uno scenario che le Organizzazioni agricole regionali, insieme alle cooperative di trasformazione del latte ovino, - si
legge ancora nel comunicato

stampa - vogliono tentare di
scongiurare in Toscana; regione dove nel solo 2010 decine
di allevamenti hanno chiuso i
battenti. Le aziende ovicaprine, registrate presso le ASL toscane, oggi sono meno di 1.100,
contro i 1.199 allevamenti censiti nella campagna 2008-2009.
Notevole anche la diminuzione
dei capii; nel 2010 siamo scesi
sotto la soglia dei 470.000 animali allevati. Erano 483 mila
nel 2009, 500 mila nel 2008 e
510 nel 2007, a conferma di una

lenta ed inesorabile erosione
del patrimonio ovino”.
“E’ necessario un intervento
straordinario e deciso da parte della Regione Toscana ed
in particolare dell’Assessore
all’Agricoltura, per difendere,
valorizzare e garantire un futuro alla pastorizia nella nostra
regione. E’ fondamentale ridare centralità all’allevamento
ovino e alle imprese agricole
che producono il vero pecorino
Toscano Dop.
“Ma per riuscirci serve uno sfor-

zo da parte di tutti, anche della
distribuzione organizzata, che
deve garantire prezzi adeguati
alla qualità dei prodotti”.
“In Toscana, come già successo
in Sardegna ed in altre regioni
italiane, si avvertono i primi
sintomi di tensione tra gli attori di filiera: “C’è una forte preoccupazione sul futuro della
pastorizia toscana e degli allevamenti che caratterizzano
l’economia agricola e il nostro
territorio. Il mondo delle cooperative e quello dei produttori di latte sono perfettamente
allineati nell’obiettivo di ridare centralità al vero pecorino
toscano Dop. C’è sinergia e
compattezza perché l’obiettivo
è valorizzare, non penalizzare,
un prodotto d’eccellenza. Ci
auguriamo che anche la grande distribuzione dimostri sensibilità e giudizio”.
Se da un lato c’è un’apertura al
dialogo da parte degli allevatori e delle cooperative di trasformazione, dall’altro ci sono precise richieste per non arrivare
ad una nuova rottura
“In questi ultimi mesi le spese
degli allevatori sono aumentate
in modo consistente; in particolare l’aumento dei prezzi dei
cereali ha fatto lievitare il costo
dei mangimi. Il prezzo del latte
pagato nel 2010 non copre più
il costo di produzione, bisogna
inoltre garantire investimenti
volti a valorizzare la qualità del
prodotto Dop, e promozione
per permettere ai caseifici di
alleggerire le scorte di magazzino e resistere, in questo difficile 2011, alla fase di stanca
del mercato. Serve insomma
uno sforzo comune – conclude
il comunicato di Cia, Coldiretti
e Confagricoltura – sforzo che
vada in direzione della continuità di un percorso di qualità,
eccellenza ed equità

La protesta dell’assessore Salvadori:
“Perchè Ministero agricoltura penalizza pecorino toscano Dop?”
Rabazzi: “Il rischio di dividere gli allevatori. No ad ingiustizie verso gli allevatori toscani”
Firenze - Pecorino toscano Dop: perchè il Ministero dell’Agricoltura non ha
onorato gli impegni? L’assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Gianni Salvadori, esprime tutto il proprio sconcerto
per il mancato provvedimento da parte di
AGEA circa il ritiro del pecorino toscano
Dop per le forniture da destinare agli indigenti. Le Regioni che producono il pecorino, compresa la Toscana, avevano chiesto
che fosse destinata una quota di 25 milioni
di euro per l’acquisto di formaggio pecorino Dop nell’ambito dei fondi UE destinati
agli indigenti. Si tratta di soldi – afferma
l’assessore Salvadori – che la Comunità

Europea mette a disposizione con un duplice scopo: quello di fornire derrate alimentari alle organizzazioni che aiutano
chi ha bisogno, come la Caritas, il Banco
Alimentare e altri ancora, e quello di sostenere il mercato, garantendo un prezzo
equo ai produttori di latte e di formaggio.
Una quota di questi soldi, doveva essere
destinata anche al pecorino toscano Dop,
invece si scopre che AGEA ha emanato il
provvedimento solo per il pecorino romano Dop. Da qui la protesta dell’assessore Salvadori che esprime disappunto
e sconcerto perché il Ministero non ha
mantenuto l’impegno. In questo modo si

Milleproroghe: quote latte,
la proroga è uno schiaffo
agli allevatori onesti
Firenze - Uno schiaffo agli allevatori onesti, un premio ai furbetti, a quelli che non hanno rispettato le regole. E’ il commento
della Cia sulla nuova probabile proroga, dopo quella del 31
dicembre scorso, del pagamento della rata della multa relativa
alle quote latte. E’ veramente assurdo. Sarebbe un insulto a tutti
quelli, e sono tanti, che sono stati alle regole. C’è una legge dello
Stato che va rispettata. E’ incredibile e immorale che si trovino
risorse per i furbi del latte, mentre per l’agricoltura continua ad
esserci il disinteresse più totale.

crea una ingiusta disparità di trattamento
e si penalizzano i produttori toscani, che
vengono lasciati soli a subìre i contraccolpi del mercato. “Il governo vuole dividere
gli allevatori con il rischio di alimentare
ulteriori tensioni sociali,-afferma Enrico
Rabazzi, presidente della Cia di Grosseto
e vice presidente regionale, – è inaccettabile che dalle istituzioni arrivino atti che
creano svantaggi competitivi ad una parte di produttori. Il ministro adesso deve
riparare a questo pasticcio e estendendo
l’intervento anche al pecorino toscano
Dop, perché gli allevatori toscani non ci
stanno a subire queste ingiustizie.
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In crescita l’export
del vino (+10%), ma cala
il consumo interno

Firenze - Mentre le vendite in Italia nel 2010 subiscono una flessione tra il 2 e il 3
per cento il fatturato realizzato nei mercati esteri tocca
quota 3,5 miliardi di euro con
un incremento del 10 per cento. E’ un “boccata d’ossigeno”
per i vitivinicoltori alla prese
con costi in crescita e prezzi
delle uve poco remunerativi.
E’ quanto si legge in una nota
della Confederazione italiana agricoltori, in occasione
della manifestazione “Italian
Wine Week” organizzata a
New York dall’Istituto per il
commercio estero dal 24 al
26 gennaio, che aggiunge,
“occorre ora una nuova strategia per il settore: da un lato
bisogna superare l’eccessiva
frammentazione sviluppando adeguate sinergie per rafforzare l’export e l’immagine
delle nostre produzioni di
qualità, dall’altro è necessario dare prospettive alle imprese in difficoltà andando
verso aggregazioni di filiera e
semplificazione degli oneri.
Rafforzare l’export, dunque,
soprattutto ora che il vino
“made in Italy” è così apprezzato all’estero. Gli Stati Uniti
quest’anno sono diventati
il nostro primo mercato di
sbocco, tanto che il 33 per
cento del vino importato negli Usa “parla” italiano. Ma
l’export è praticamente raddoppiato anche verso paesi
come la Cina e la Russia. Ecco
perché ora bisogna percor-

rere una nuova e più efficace
strategia per il settore, portando avanti una valida promozione che esalti in tutto il
mondo la qualità del nostro
prodotto e dia un’immagine
positiva e propositiva del vino
nazionale e delle sue specificità territoriali.
Allo stesso tempo –prosegue
la nota della Cia- bisogna lavorare per recuperare i consumi interni, superando la
“criminalizzazione” del prodotto, che ha portato spesso
a confondere il consumo di
vino (che, se bevuto con moderazione e regolarmente, fa
bene alla salute, come confermano recenti studi scientifici) con l’abuso di alcool.
Infine, occorre sostenere i
vitivinicoltori alle prese con
i prezzi delle uve in caduta
verticale e con costi in costante crescita -conclude la
Cia- consentendo una maggiore semplificazione e una
riduzione del carico burocratico. E’ necessario correggere il malfunzionamento del
mercato interno, promuovendo al contrario iniziative
di filiera sulla base di “governance” diffuse, favorendo
una maggiore aggregazione
tra le imprese del comparto
e soprattutto stringendo relazione più strette con la Gdo,
che ormai detiene oltre il 50
per cento della commercializzazione di vino in Italia.

Nuovo direttore al Consorzio del Chianti
Firenze - È il dottor Alessandro Bani il nuovo direttore del
Consorzio Vino Chianti, dal 3i gennaio. Dalla Cia Toscana le
congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.

Dall’Ue uno stop all’olio “tarocco”
Soddisfazione della Cia: Così si tutela la qualità
dell’extravergine “made in Italy”
Firenze - Era ora di mettere un freno alla commercializzazione di olio “tarocco” spacciato per extravergine d’oliva. Finalmente
arriva dalla Ue una norma a più stretta tutela della qualità dell’olio,
un settore nel quale il “made in Italy” non è secondo a nessuno. Lo
afferma la Confederazione italiana agricoltori, commentando le
modifiche da parte della Commissione europea al Regolamento
sulle caratteristiche e i metodi di analisi degli oli di oliva e degli
oli di sansa d'oliva, che inasprisce e affina i controlli sulla presenza dei cosiddetti “oli deodorati” negli oli “normali”, poi spacciati e
venduti illegalmente per oli di frantoio.
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unità d’italia
17 marzo 2011:
l’economia
non dipende
da una giornata
in più o in meno
di lavoro

Roma - “Polemizzare sulla
festa del 17 marzo, il giorno
in cui si festeggiano i 150
anni dell'Unità d'Italia, è assurdo. Lavorare o meno quel
giorno? Se c’è una legge,
va rispettata. Il futuro del
nostro sistema economico
non può dipendere da una
giornata in più o in meno
di lavoro e in ogni modo
nel 2011 diverse festività
coincidono con la domenica”.
Lo ha sostenuto il presidente
della Cia Giuseppe Politi, che
aggiunge, “Per le imprese
agricole la questione non si
pone minimamente. O giorno di festa o giorno feriale
sui campi e nelle stalle ci si va
sempre. Comunque, gli agricoltori onoreranno questo
grande avvenimento della
storia del nostro Paese”.

ECONOMIA

Distretto floricolo Lucca-Pistoia:
si chiude una fase

Crisi: governo inerte, le parti
sociali tornino ai Tavoli
per rilanciare la crescita

CONTINUA DALLA PRIMA

Firenze - “Di fronte all’inerzia del governo, incapace di indicare proposte di rapida efficacia per favorire la ripresa economica, di fronte alla disattenzione verso l’agricoltura, confermata anche nel provvedimento Milleproroghe, nuovamente le
rappresentanze dei lavoratori e delle imprese debbono scendere in campo, mobilitare tutte le energie del Paese sugli obiettivi
della crescita, rilanciare l’iniziativa avviata a fine anno con i
Tavoli delle parti sociali.
E’ da condividere, afferma Il preside te della Cia Giuseppe Politi, l’appello lanciato dal segretario generale della Cgil Susanna
Camusso che invita a riprendere quel lavoro.

Per cui nei prossimi giorni i due
Enti invieranno una lettera a
tutte le parti con cui avviseranno dell’avvio della procedura e
chiederanno ai componenti del
Comitato di Distretto la riconferma o la nuova nomina dei
soggetti rappresentati.
Pur essendo dimissionario, è
stato chiesto al presidente Rugani di compiere un ultimo
adempimento: chiedere alla regione Toscana maggiore attenzione al comparto floricolo in
occasione della approvazione
dei bandi per i Progetti Integrati di Filiera.
E’ forte il malumore da parte di
tutto il settore. Questo anzitutto per la scarsità di fondi destinati al floricolo e al vivaismo,
che si troveranno a competere
con vino, olio, ortofrutta, pomodoro da industria. Inoltre,
per il fatto che il Distretto non
è stato oggetto di consultazione
da parte della Regione.
Quest’ultima in particolare, mi
pare una osservazione assolutamente condivisibile, proprio
per il fatto che la stessa identità di Distretto è strettamente
connessa al concetto sia di filiera che di coordinamento territoriale. Inoltre, proprio come
Distretto floricolo a suo tempo
fu presentata una bozza di progetto di filiera, certamente priva di dettaglio e non conforme
ai criteri successivamente previsti dal bando sui PIF che sta
per uscire. Questo dimostrava,
però, la volontà di misurarsi
con le problematiche del settore. Ignorare ciò, non aiuta certo
il Distretto a svolgere un ruolo
di animazione e di raccordo.
Da parte mia, quale rappresentante della CIA, rilevo che
siamo stati in troppo pochi e
credere in un ruolo possibile
per il Distretto. Ritengo che né
le norme di legge sui distretti,
né la Regione abbiano aiutato
a trovare una identità. Il disimpegno evidente di componenti
importanti (Coldiretti, COMICENT, Comuni di Pescia e Viareggio, Commercianti) hanno
oggettivamente impedito al
Distretto di essere il tavolo di

Lavoratori immigrati:
la disperata lotteria del “click day”
Non dà risposte alle esigenze di famiglie e imprese

coordinamento del settore floricolo.
La fase che si è aperta e che
porterà alla nomina del nuovo
Comitato dovrà servire anche a
fare chiarezza sul ruolo stesso
del Distretto e dire una buona
volta se lo riteniamo o meno
uno strumento utile per le nostre aziende e per il settore. Se
sì, occorre ridare nuovo slancio,
ripartendo magari anche da
una presidenza più dinamica.
Se no e se deve perdurare l’attuale situazione, per cui ogni
volta che si riunisce il Comitato vi è sempre l’incertezza del
raggiungimento del numero legale, vanno tratte altre conclu-

sioni. Personalmente, pur con i
tanti e grossi limiti, l’ho vissuta
come esperienza utile e tutto
sommato positiva, riguardo in
particolare ai rapporti con le
altri parti e per aver cercato di
creare una identità al Distretto
floricolo interprovinciale che
superasse i confini e i campanili. Processo che ha avuto alti
(rarissimi) e bassi (molti e il
periodo attuale mi pare rientri
in quest’ultima specie), su cui
è valsa comunque la pena misurarsi.

Firenze - La Cia esprime
forte preoccupazione. Serve
una vera politica per l’immigrazione.
Il primo dei “click day”, che
alle 8 del 31 gennaio ha aperto il decreto flussi non stagionali, non è stato in grado di
soddisfare il fabbisogno di
lavoratori stranieri espresso
da famiglie e imprese, E’ la
prova che in Italia servono
altri e più efficaci strumenti, ma soprattutto una nuova
politica in materia di immigrazione.
Fin troppo scontata la previsione in quanto il numero
di lavoratori autorizzati con
il decreto flussi non corrisponde alla situazione reale
del Paese, dove -malgrado la
crisi economica- la domanda
di lavoratori immigrati è in
costante crescita.

Infatti, il “click day” ha esaurito in pochi minuti le quote
autorizzate e questa è una
risposta inequivocabile a
quanti, nelle more dell’emanazione di questo decreto,
avevano incautamente chiesto il blocco dei flussi per favorire i disoccupati italiani.
La frustrazione di restare
fuori quota è anche accentuata dalla modalità del
“click day”, che fa assomigliare la procedura a una
sorta di “disperata lotteria”.
La Cia, che comunque, ha
offerto un valido servizio a
chi ha “tentato la sorte”, resta
ferma e costante nell’azione
sindacale per stimolare a livello nazionale un confronto sulle questioni dell’integrazione e del lavoro, nate
dall’assenza di una vera politica per l’immigrazione.

Una legge contro il caporalato
La Cia: “Massima fermezza contro il lavoro nero,
non solo repressione ma incentivi e semplificazione
Cambiare le norme sull’immigrazione”

Adelmo Fantozzi

Cia Lucca - rappresentante Cia
nel Comitato di Distretto

Firenze - È assolutamente prioritaria la dignità
del lavoro, nelle sue varie
forme, sia quello dei lavoratori dipendenti sia quello
delle imprese sane rispetto
alle quali il “lavoro nero”
rappresenta una forma di
concorrenza sleale e inaccettabile. Un concetto che
la Confederazione italiana
agricoltori ha voluto ribadire in occasione della presentazione della campagna
“Stopcaporalato” promossa
dalle categorie degli edili
(Fillea) e dell’agroindustria
(Flai) della Cgil che si è tenuta lunedì 24 gennaio a
Roma.
La Cia ritiene che la proposta di legge -rilanciata
nell’occasione dalla Cgil- di
inserire nel nostro ordinamento giudiziario il reato
di caporalato sia meritevole
di considerazione e di ap-

profondimento; nello stesso
tempo non bisogna dimenticare che non tutti i risultati possono essere raggiunti
con la repressione e che, soprattutto in tema di “lavoro
nero” e sommerso, occorre
diversificare gli interventi, affiancando al controllo e alle sanzioni, due leve
altrettanto essenziali: gli
incentivi all’occupazione
e alla stabilizzazione e la
semplificazione degli adempimenti.
Infine, la Cia condivide
l’esigenza -espressa dal segretario generale della Cgil
Susanna Camusso, i- di una
modifica dell’attuale legge
sull’immigrazione, rimuovendo -secondo la Cia- quei
meccanismi che hanno creato inutili rigidità e, di fatto,
favorito l’aumento di forme
irregolari di lavoro.
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Accompagnamento:
diritto a percepire l’indennità
anche per il ricoverato

Invalidi Civili, titolari di Pensione o Assegno Sociale
titolari di Indennità di Accompagnamento

La dichiarazione di responsabilità
all’Inps solo tramite i Caf

		 Firenze - Scade il 31
marzo il termine per la presentazione all’Inps delle dichiarazioni di responsabilità dovute
dai titolari di indennità per
invalidità civile e/o di accompagnamento, e dai titolari di
pensione o di assegno sociale.
La mancata presentazione della dichiarazione di responsabilità comporta la sospensione
del pagamento dell’indennità
o dell’assegno. Da quest’anno
l’adempimento non potrà essere assolto mediante consegna
dell’autodichiarazione cartacea all’Inps, ma esclusivamente per via telematica tramite i
CAF (Centri di Assistenza Fiscale), quale il CAF Cia Srl costituito dalla Confederazione.
Proprio in questi giorni l’Istituto sta recapitando ai pensionati
interessati i modelli di Accertamento dei requisiti per la prestazione assistenziale insieme
alla certificazione OBisM inerente l’importo della pensione
in pagamento per il 2011. Gli
stessi modelli dovranno essere
tempestivamente consegnati
al CAF Cia Srl presso il quale gli
interessati potranno richiedere
l’assistenza alla compilazione
anche tramite i funzionari del
Patronato INAC. Il CAF Cia Srl
curerà anche l’inoltro telematico all’Inps. Al fine di consentire un’adeguata assistenza alla
compilazione è necessario che
l’interessato porti con se oltre
che i sopra citati modelli, anche un documento d’identità
in corso di validità e la tessera
sanitaria o il tesserino del codice fiscale. Nel caso in cui il
grado di invalidità del titolare
della prestazione non con-

sente la firma dell’autodichiarazione, la stessa deve essere
presentata e sottoscritta dal
tutore o da un curatore legale,
così come nominato dal giudice. La consegna al CAF Cia
Srl dell’autodichiarazione può
essere effettuata anche da un
soggetto diverso dal dichiarante. In questo caso è necessario
che il delegato si premunisca
dei documenti di identità e del
codice fiscale del delegante oltre che di una delega semplice
debitamente sottoscritta e del
modello di autocertificazione
firmato dall’interessato.

Firenze - La Corte di Cassazione ha stabilito con una recente
sentenza, che il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento
spetta anche in caso di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche
quando esse non sono in grado di assicurare l’assistenza necessaria
in modo completo. Fino a questo momento, infatti, la condizione di
ricoverato non escludeva il riconoscimento del diritto all’indennità
ma ne sospendeva l’erogazione. La Corte ha motivato il pronunciamento sul principio che prima o poi il ricovero ospedaliero viene
meno, mentre lo stato di handicap o la grave patologia rimangono.
Oltre a ciò, la Corte riconosce che durante il periodo di ricovero,
molte strutture pubbliche richiedono esplicitamente tempi e forme
di assistenza che esse non riescono ad esaurire con le loro prestazioni. La sentenza, dunque, sancisce che il beneficio economico dell’indennità di accompagnamento spetta anche agli invalidi civili gravi
ed ai pazienti che subiscono trattamenti di chemioterapia ricoverati
in ospedale o altra struttura con retta a carico del Servizio Sanitario
Nazionale se le prestazioni erogate dalla struttura stessa non esauriscono tutte le forme di assistenza necessarie per la vita quotidiana.

Indennità di disoccupazione, domanda entro il 31 marzo
Firenze - Scade il 31 marzo la
presentazione all’Inps della domanda
per l’indennità di disoccupazione
dei lavoratori agricoli e dei lavoratori
a tempo determinato. I requisiti per
ottenere l’indennità sono
- i lavoratori precari licenziati, che
nel corso del 2010 hanno avuto
un rapporto di lavoro della durata
di almeno 78 giorni e un’anzianità
contributiva di almeno due anni
(ovvero hanno versato un contributo
valido per la disoccupazione nel 2008

o in anni precedenti), hanno diritto ad
ottenere l’indennità di disoccupazione
cosiddetta con “requisiti ridotti”;
- i lavoratori agricoli che hanno versato
almeno 102 contributi giornalieri
nel biennio 2009/2010 hanno diritto
all’indennità di disoccupazione
agricola. L’indennità di disoccupazione
può essere ottenuta anche nel caso in
cui le 102 giornate sono state lavorate
tutte nel 2010. In questo caso il lavoratore deve avere almeno una giornata
di lavoro agricolo in qualsiasi periodo

della propria vita lavorativa.
Oltre ai lavoratori precari stagionali,
ad esempio i lavoratori agricoli e del
turismo, possono ottenre l’indennità
di disoccupazione anche gli insegnanti
precari. Spesso i lavoratori precari non
sanno di aver diritto a tale prestazione anche se al momento della
domanda risultano occupati al lavoro.
Contestualmente alla domanda di
disoccupazione può essere richiesto,
se spettante, l’assegno per il nucleo
familiare.

Colf e badanti, i contributi
dovuti per il 2011
Firenze - L’Inps ha recentemente determinato le fasce di retribuzione su cui vengono calcolati i contributi dovuti per i lavoratori domestici. Nella tabella sottostante riportiamo lo schema
riepilogativo avvertendo il lettore che nella colonna Importo contributo orario sono indicati i contributi comprensivi della quota
per gli assegni familiari. Qualora il soggetto fosse escluso da tale
quota (rapporto di lavoro fra coniugi se il datore di lavoro è titolare
di indennità di accompagnamento e in alcuni casi tra parenti o
affini entro il terzo grado conviventi) a tutti gli importi dovrà essere detratto un centesimo di euro. La cifra fra parentesi è la quota a
carico del lavoratore.
LAVORATORI
ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE
ORARIA

IMPORTO
CONTRIBUTO
ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo
quota CUAF

Fino a € 7,34

€ 6,50

€ 1,36 (0,33)

Oltre € 7,34 e fino a € 8,95

€ 7,34

€ 1,54 (0,37)

Oltre € 8,95

€ 8,95

€ 1,88 (0,45)

Orario di lavoro superiore
a 24 ore settimanali

€ 4,72

€ 0,99 (0,24)

I contributi devono essere versati all’Inps nei dieci giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento:
1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo), dal 1° al 10 aprile 2011;
2° trimestre (aprile, maggio, giugno), dal 1° al 10 luglio 2011;
3° trimestre (luglio, agosto, settembre), dal 1° al 10 ottobre 2011;
4° trimestre (ott., nov., dic.), dal 1° al 10 gennaio 2012.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro i contributi devono essere versati entro dieci giorni successivi alla cessazione.

Canone Rai: esonero con rimborso per gli ultra 75enni
Firenze - I contribuenti ultra 75enni con un reddito
proprio e del coniuge non
superiori complessivamente a € 6.713,98 annui e che
non convivono con altri
soggetti diversi dal coniuge

stesso, possono chiedere
l’esonero dal pagamento
del canone annuale RAI
ed ottenere il rimborso per
quelli pagati nel 2008, 2009
e 2010. Il limite di reddito
va calcolato sommando il

reddito del soggetto interessato e quello del coniuge
convivente, tenendo conto
di ogni possibile entrata, indipendentemente dal fatto
che sia assoggettata o meno
ad Irpef. Gli interessati pos-

sono rivolgersi agli uffici
dell’Agenzia delle entrate
per compilare ed inviare il
modulo di richiesta, oppure
scaricarlo dal sito dell’Agenzia stessa. I soggetti che
beneficiano dell’esenzione

per la prima volta dovranno presentare la richiesta
entro il 30 aprile, invece, chi
ne beneficerà a partire dal
secondo semestre dell’anno, potrà presentarla entro
il 31 luglio.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Imprese agricole e Iva: regime ordinario o speciale agricolo?
		 Firenze - Per le imprese agricole in contabilità IVA è tempo di scegliere il regime contabile. Entro i primi
mesi dell’anno, infatti, possono scegliere se rimanere nel regime speciale
di determinazione dell’IVA, “naturale”
per le imprese agricole, oppure scegliere il regime ordinario. Le considerazioni da fare sono molte e prima di
azzardare qualsiasi scelta è bene confrontarsi con il consulente fiscale che
assiste l’impresa.
Per prima cosa l’imprenditore deve
verificare con estrema cura che tipo di
aliquota IVA è tenuto ad applicare sulle vendite e quale è la corrispondente
aliquota compensativa, quella cioè che
l’Amministrazione finanziaria, sconta
all’impresa agricola. Ad esempio, nella
cessione del vino l’aliquota ordinaria
applicata è il 20% mentre la compensativa, lo “sconto”, è del 12,30%.
Questo produttore agricolo verserà

l’IVA per differenza tra il 20 ed il 12,30%.
Se scegliesse il regime IVA ordinario
perde il diritto all’aliquota compensativa, quindi, dovrebbe versare il totale
dell’IVA 20%. In questa ipotesi, però,
lo stesso produttore potrebbe recuperare l’IVA che ha pagato ai fornitori per
l’acquisto di beni e servizi inerenti l’attività. e l’IVA sostenuta ordinariamente
per gli acquisti di beni e servizi in corso
d’anno è notevole o l’imprenditore produce beni ad aliquota IVA bassa (non è
il caso del vino) al 4% o anche al 10%,
non è assolutamente escluso che possa
essere conveniente il regime ordinario.
In genere i beni o servizi per le imprese
agricole in gran parte scontano l’IVA al
20%. Attenzione la scelta è irreversibile
per almeno 3 anni, per cui la verifica di
cui sopra dovrà essere fatta in prospettiva, senza cioè basarsi solo sull’anno
a venire. La scelta potrebbe essere influenzata positivamente dalle neces-

sità di investimento dell’imprenditore.
In questo caso, infatti, l’IVA versata
ai fornitori di beni strumentali o per
imponenti lavorazioni, costruzioni di
cantine, rimesse attrezzi, ecc. potrebbe rappresentare un bonus iniziale da
valutare.
Per limitare i rischi di una scelta sbagliata si deve tenere conto della situazione contabile almeno di 5 anni precedenti e valutando con attenzione gli
investimenti che l’imprenditore ha intenzione di realizzare nel breve-medio
periodo. Come sopra detto le valutazioni da fare sono molte (ed infatti non
sono solo quelle sopra elencate), non
ultima la propensione dell’imprenditore alla precisione, puntualità e cura
degli aspetti contabili ed amministrativi. Rivolgetevi al vostro consulente
per farvi consigliare, gli addetti ai servizi fiscali della Confederazione sono a
disposizione.

Piccola Proprietà Contadina
i cinque anni per la decadenza
sono retroattivi
Firenze - Importantissima sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite sul tema PPC e decadenza delle agevolazioni fiscali. Con la cd
“Legge d’orientamento” (D.lgs 228/2001) il legislatore ha ridotto da
10 a 5 anni il termine entro il quale gli acquirenti di fondi rustici che
hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dalla PPC non
devono vendere lo stesso fondo pena il recupero delle agevolazioni
concesse. Si era posto il problema se tale disposizione interessasse
solo gli atti di acquisto realizzati dalla data di entrata in vigore del
D.Lgs 228/2001 oppure anche gli atti realizzati precedentemente.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato
che la riduzione del periodo di decadenza dalla agevolazioni vale
anche per gli atti realizzati prima del 2001. L’agevolazione fiscale è
riservata ai coltivatori diretti ed agli IAP iscritti all’Inps, anche se costituiti in forma societaria. Consiste nel pagamento dell’imposta di
registro ed ipotecaria in misura fissa di € 168 e dell’1% dell’imposta
catastale. Per questi atti la tariffa notarile è ridotta al 50%. Non si ha
decadenza delle agevolazioni se il trasferimento ad altro soggetto a
titolo oneroso avviene dopo 5 anni dall’acquisto, oppure se è in favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o gli affini entro il
secondo che si impegnano nell’esercizio dell’attività.

Imprese agricole in regime di esonero Iva, verificare il rispetto del limite di 7 mila euro
Firenze - Alle imprese sono dedicati due
regimi Iva: il regime speciale e quello di esonero.
Lo speciale obbliga alla tenuta formale della contabilità Iva (emissione, numerazione e conservazione delle fatture per le vendite, numerazione e
conservazione delle fatture di acquisto, registrazione in tempi stabiliti negli specifici registri Iva,
liquidazione dell’Imposta, ecc.).
Le imprese agricole che nell’anno precedente non
hanno superato 7 mila euro di volume di affari
beneficiano di un regime di esonero dalla contabilità. Fino al superamento del limite e sempre
che non abbiano effettuato nell’anno degli acqui-

sti da operatori comunitari, gli agricoltori devono
solo numerare e conservare le fatture d’acquisto
inerenti l’attività e richiedere all’acquirente dei
propri prodotti l’emissione dell’autofattura. Il superamento del limite di € 7.000 nel corso dell’anno
fa scattare dal successivo l’obbligo della contabilità Iva. Oltre al limite, le imprese agricole in regime di esonero devono verificare se nel fatturato
dell’anno precedente sono comprese vendite di
prodotti non agricoli, quali ad esempio, trattori ed
attrezzature agricole, ma anche prodotti ottenuti
dalla trasformazione dei propri prodotti, quali,
marmellate, succhi di frutta, carni macellate, sa-

lumi, ecc. Nel primo caso, l’imprenditore è tenuto
a versare l’Iva incassata dalla vendita del trattore
o dell’attrezzatura agricola ma non ha alcun obbligo contabile per l’anno successivo, quindi, rimane esonerato dalla tenuta della contabilità.
Nel secondo caso è necessario valutare il rapporto
tra il fatturato ottenuto dalla vendita dei prodotti
trasformati rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti agricoli propriamente.
Se il fatturato per la cessione dei prodotti trasformati supera nel corso dell’anno il rapporto
un terzo-due terzi con i prodotti agricoli “puri”,
dall’anno successivo scatta l’obbligo della tenu-

ta della contabilità Iva. Riepilogando, le imprese
agricole che nel 2010 sono state in regime di esonero devono: a) verificare se il totale delle vendite
dei propri prodotti effettuate nel corso del 2010,
compreso il valore di quelli autoconsumati, ha
superato il limite di € 7.000; b) verificare se tra
le vendite sono presenti beni strumentali quali,
trattori ed attrezzature in genere; c) verificare se
tra le vendite sono presenti ed in quale rapporto
con i prodotti agricoli “puri”, prodotti che ai fini
Iva sono considerati extra agricoli. In caso sussista uno dei punti sopra è opportuno rivolgersi ai
consulenti fiscali della Cia.

Operazioni
intracomunitarie
Serve autorizzazione
preventiva dell’Agenzia
delle Entrate
Firenze - Da quest’anno le
imprese che vogliono intrattenere
rapporti commerciali con i Paesi
Comunitari devono essere preventivamente autorizzate dall’Agenzia
delle Entrate. In caso contrario alle
operazioni di vendita deve essere
applicata l’IVA italiana, mentre per
gli acquisti verrà applicata l’Imposta
vigente nel Paese Comunitario.
La richiesta di autorizzazione
deve essere inoltrata ad uno degli
uffici dell’Agenzia almeno 30 giorni
prima dell’operazione di vendita o
di acquisto di beni e servizi. Sono
autorizzate d’ufficio le imprese che
hanno già effettuato nel 2009 e nel
2010 delle operazioni di vendita o
di acquisto con imprese residenti
in uno dei Paesi UE sempre che
abbiano regolarmente presentato
le comunicazioni Intrastat. Le
nuove imprese o le imprese che
non hanno mai effettuato vendite
o acquisti intracomunitari devono
presentare preventivamente la
richiesta di autorizzazione ed
attendere l’esito della stessa. Sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate
è possibile consultare la banca dati
delle posizioni autorizzate.

FEBBRAIO 2011

10

TECNICA E IMPRESA
A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it

Sviluppo rurale: pubblicati Disciplinari di produzione integrata:
approvate alcune modifiche
i nuovi bandi del Psr
		 Firenze - Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i bandi per la maggior parte delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale.
Riportiamo di seguito i diversi bandi pubblicati, indicando la misura, la data di pubblicazione
e la data di scadenza
MISURE E TIPOLOGIE
DI INTERVENTI

DATA DI PUBBLICAZIONE

SCADENZA

DOMANDE

Misura 112

Insediamento giovani
agricoltori

2 Febbraio 2011

30 Aprile 2011

Misura 113

Prepensionamento
imprenditori agricoli

2 Febbraio 2011

30 Aprile 2011

Misure 121

Ammodernamento
delle aziende agricole

19 gennaio 2011

31 Marzo 2011

Misura 122

Valorizzazione
economica delle foreste

26 Gennaio 2011

31 Marzo 2011

Misura 123a

Accrescimento valore
aggiunto prodotti agricoli

18 Agosto 2010

28 Febbraio 2011

Misura 123b

Accrescimento valore aggiunto delle foreste

10 Febbraio 2010

31 Marzo 2011

Misura 132

partecipazione ai sistemi di
qualità

12 Gennaio 2011

31 Marzo 2011

Misura 221

imboschimento dei terreni
agricoli

26 Gennaio 2011

31 Marzo 2011

Misura 223

imboschimento di superfici
non agricole

26 Gennaio 2011

31 Marzo 2011

Misura 226

ricostituzione potenziale forestale e interventi preventivi

26 Gennaio 2011

31 Marzo 2011

Misura 227

Investimenti non produttivi

26 Gennaio 2011

31 Marzo 2011

Misura 311

Diversificazione verso attività
non agricole

2 Febbraio 2011

31 Marzo 2011

La principale novità dei nuovi bandi è rappresentata dalla loro valenza pluriennale. Le scadenze indicate per la presentazione delle domande, si riferiscono infatti all’annualità ed ai
fondi 2011, ma lo stesso bando prevede la possibilità di presentare le domande sui fondi 2012
senza attendere l’emanazione di un nuovo bando. In particolare per le misure 121 e 311, sarà
possibile presentare le domande per l’annualità 2012 a partire dal 15 Aprile, mentre per le
altre misure sarà la Regione, con successivi atti, a decretare la riapertura del bando per l’annualità 2012.
Si tratta di una novità importante in quanto elimina quella fase di attesa tra un bando e l’altro,
nel quale l’azienda che intende richiedere il sostegno del PSR non poteva realizzare l’investimento o rischiava di perdere l’opportunità per il venir meno dei requisiti di accesso (ad
esempio per i giovani agricoltori).
Naturalmente il suggerimento che diamo alle aziende interessate è quello di presentare le domande entro la scadenza per l’annualità 2011, dato che le risorse per le successive annualità
saranno senz’altro inferiori.
Nel corso del mese di febbraio dovrebbero essere inoltre pubblicati i bandi relativi alle seguenti misure:
• Misure 212 – 213: indennità compensative per aree montane e svantaggiate
• Misura 214 – Interventi agro-ambientali
Infine si prevede, sempre nel mese di febbraio, l’uscita dei bandi relativi a due importanti
nuovi interventi:
• La Misura 225 – Interventi silvo-ambientali: si tratta di un sostegno alla gestione sostenibile
dell’attività forestale, che premia per una durata di sette anni alcune azioni virtuose, per un
importo massimo pari a 200 €/ha.
• I progetti di filiera: la Regione Toscana ha stanziato 25 Milioni di Euro per questa tipologia di
progetti, finalizzati ad aggregare i produttori e promuovere accordi di filiera con i settori della
trasformazione e della distribuzione. L’obiettivo è quello di favorire la commercializzazione
delle produzioni agricole e l’incremento del valore aggiunto e del reddito dei produttori.
Nel prossimo numero del giornale dedicheremo ampio spazio a queste due nuove iniziative del
Psr toscano.

Firenze - La Regione Toscana ha recentemente approvato alcune modifiche dei disciplinari di
produzione integrata relativi alla LR 25/99 (Marchio Agriqualità).
Le modifiche hanno riguardato i disciplinari di
difesa e diserbo ed è stata aggiunta la scheda colturale relativa alla Zucca.
Tra le modifiche apportate ai disciplinari di difesa
e diserbo, segnaliamo l’eliminazione dei principi
attivi TRIFLUMURON, BIFENTRIN e CLORTALDIMETILE da tutte le schede, perché revocati e
l’aggiornamento di tutte le schede con la regi-

strazione delle sostanze attive biologiche quali:
BACILLUS SUBTILIS, TRICODERMA HARZIANUM, TRICODERMA VIRIDE, TRICODERMA
ASPERELLUM, CONIOTHYRIUM MINITANS,
utilizzabili quali fungicidi e /o battericidi.
Le schede tecniche modificate possono essere
consultate sul sito della Regione Toscana, allegate
al Decreto Dirigenziale n. 64 del 17 gennaio 2011.
Per chiarimenti e approfondimenti in merito, ci
si può rivolgere ai tecnici dei Servizi di Sviluppo
Agricolo, presso le sedi territoriali della Confederazione.

Aperto il bando per la concessione di
contributi previsti per il settore apistico

Firenze - È aperto il bando
dell’azione b, misura 6.1.5. del
PAR per la concessione dei contributi previsti per il settore apistico. Le domande, da presentare su modulistica disponibile
nell’ambito della Dichiarazione
Unica Aziendale (DUA) scadono il 6 marzo 2011. La misura è
volta ad incentivare la diffusione

Agricoltura biologica:
approvato il Decreto sulle
contaminazioni accidentali

dell’allevamento apistico moderno, con particolare attenzione a quello praticato con finalità
economica dagli imprenditori
apistici e dagli apicoltori professionisti. Le misure previste sono
di sostegno alla modernizzazione, all’adeguamento agli adempimenti igienico sanitari delle
strutture di lavorazione e sono

Artea: firma
digitale in Dua

previsti finanziamenti per l’acquisto di attrezzature e impianti.
Nello specifico, le tipologie di investimento ammesse sono:
- interventi di ristrutturazione e
ammodernamento di strutture
esistenti quali fabbricati adibiti
all’esercizio dell’apicoltura;
- realizzazione ex novo delle
strutture di cui sopra;
- acquisto di macchinari per la
smielatura e/o il confezionamento;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici
per il miglioramento della qualità igienico sanitaria e nutrizionale;
- attrezzature informatiche;
- spese generali (onorari per
tecnici professionisti fino ad un
massimo del 12%)
La forma di aiuto consiste in
un contributo in conto capitale
pari al 40% (50% per zone svantaggiate e 5% in più per investimenti fatti da giovani apicoltori)
sull’investimento riconosciuto
ammissibile, per una somma minima di 7.000 euro e massima di
30.000 euro.

Agriturismo, il 15 aprile
la L.R. 30 compie un anno:
adempimenti e scadenze

Grosseto - Il Direttore di ARTEA, con
Firenze - L’attuale normativa sull’agricoltura biologica esclude, ai fini della certificazione, ogni presenza, anche
minima, di residui di prodotti fitosanitari
negli alimenti, nei mangimi e nei prodotti agricoli.
Un Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ora definisce, in maniera precisa, una "soglia
numerica" esatta alla quale riferirsi per
concedere o meno la certificazione di
prodotto biologico e stabilisce nella soglia dello 0,01 mg/kg il limite massimo
di residui ammessi. Il Decreto dispone,
però, che anche al di sotto di tali valori, l'organismo di controllo, ai fini della
certificazione, dovrà accertare la natura
accidentale e tecnicamente inevitabile della eventuale presenza di residui e,
qualora si accertasse anche un limite
inferiore e non si riuscisse a dimostrarne
l'accidentalità, il prodotto non può essere
commercializzato come biologico.

Decreto n° 291 del 30 dicembre 2009
relativamente all’obbligo della sottoscrizione telematica prevista per gli IAP e
per tutti gli imprenditori iscritti presso il

Dichiarazione consistenza allevamenti
di ovi-caprini e suini: scadenza 31 marzo
Grosseto - Gli allevatori di ovi-caprini e suini sono tenuti annualmente
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno ad effettuare la dichiarazione di
consistenza del proprio allevamento, anche se a zero, pena l’applicazione di
sanzioni. Avendo conferito la delega per la B.D.N. ai Servizi A.S.L., tale comunicazione dovrà essere consegnata al Servizio veterinario, previa compilazione di apposita modulistica. I dati da indicare sono da specificare in base
al sesso, all’età e se da riproduzione/rimonta. Non devono essere dichiarati
gli agnelli eventualmente presenti e destinati al macello. I dati andranno riportati nel registro aziendale.
Per i suini la consistenza interessa i lattoni, magroni, scrofe, verri ecc.; da
indicare anche la tipologia di allevamento. Gli Uffici della Confederazione
sono a disposizione per tale adempimento. (A.C., Cia Grosseto)

registro delle imprese, stabiliva le date
per l’entrata in vigore dell’obbligo alla
sottoscrizione digitale delle domande: dal
1 luglio 2010 per le società e dal 1 gennaio 2011 per le ditte individuali. Con il
decreto del 29/12/2010 è stata prorogata
la data solo per le imprese individuali al
01/07/2011. Allo scopo di evitare disagi,
si invitano le aziende a provvedere a
tale adempimento entro tale data. Per
informazioni rivolgersi agli uffici tecnici
della Confederazione. (A.C., Cia Grosseto)

Firenze - Come noto dal 15 aprile 2010
la regione Toscana ha modificato la gestione
amministrativa dell’agriturismo sostituendo
l’autorizzazione comunale con l’autocertificazione da parte del produttore. Da tale data
devono presentare DIA e DUA le aziende che
avviano nuove attività agrituristiche e quelle
con autorizzazione comunale posseduta al 15
aprile 2010 se variano i parametri dell'autorizzazione già rilasciata. Le aziende con autorizzazione comunale posseduta al 15 aprile 2010
se non variano niente devono presentare DIA
e relazione in DUA entro la scadenza del triennio che decorre dalla data in cui è stata confermata o variata la vecchia relazione. Entro il 15
aprile 2011 tutte le aziende devono adeguarsi
al disposto della legge vigente di cui agli artt.
3, § 2bis (apposizione di cartelli con apposita
segnaletica aziendale per attività diverse da
quelle agrituristiche) e 18, § 7 ( abbattimento
barriere architettoniche e opere provvisionali). Si invitano tutti gli interessati a verificare la
situazione aziendale presso gli Uffici Cia.
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A cura di: Alberto Calzolari, Cia Grosseto

Regime di pagamento unico 2011, le novità
		 Firenze - In questa pagina riportiamo una sintesi delle novità relative al regime unico di
pagamento 2011. Per maggiori informazioni è possibile contattare le sedi Cia

MISURE ACCOPPIATE E DISACCOPPIATE

VALORE TITOLI

Nella tabella sottostante è riportata la sintesi dei sostegni previsti dall’art. 68 e in vigore (salvo modifiche) per il 2011:

Dalla campagna 2010 sono in corso le modifiche nel valore dei titoli, sia in aumento che in diminuzione.
AUMENTO per effetto del disaccoppiamento (il pomodoro dal 2011)
Premio qualità del grano duro				 (periodo di riferimento 2005-2008)
Premio supp.re seminativi (art. 69)			 (periodo di riferimento 2000-2002)

MISURE ACCOPPIATE
Settore

RIDUZIONE per effetto delle trattenute per finanziare l’art. 68 - TAGLIO LINEARE
-13,8% per la barbabietole e tabacco
-3,8% per tutti gli altri settori

Vacche
nutrici

Macellazione
bovini

Ovicaprino

Plafond
in mil.
di euro

24,00

27,25

10,00

MODULAZIONE

Tipologia di sostegno

Premio
massimo

Vitello nato da vacche nutrici primipare di razze da carne iscritte ai LLGG

200 €/capo

Vitello nato da vacche nutrici pluripare di razze da carne iscritte
ai LLGG

150 €/capo

Vitello nato da vacche nutrici a duplice att.ne iscritte nei registri anagrafici

60 €/capo

Bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, con permanenza minima di 7 mesi in allevamento, allevati in conformità
a un disciplinare di etichettatura facoltativa ai sensi del Reg. CE
1760/2000 (sistema di qualità Mipaaf)

50 €/capo

Bovini macellati in età tra 12 e 24 mesi, certificati ai sensi Reg.
CE 510/2006 (Igp)

90 €/capo

Montoni acquistati, iscritti al LLGG e geneticamente selezionati
resistenti alla scrapie

300 €/capo

Montoni di età inferiore o uguale a 5 anni, detenuti in azienda, iscritti al LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla
scrapie

70 €/capo

Ovicaprini macellati e certificati ai sensi del Reg. CE 510/2006
(DOP/IGP)

15 €/capo

Ovicaprini allevati con un coefficiente di densità inferiore o
uguale a 1,0 UBA/ha

10 €/capo

Latte crudo di vacca prodotto nel rispetto dei seguenti requisiti
qualitativi ed igienico-sanitari:

La modulazione si applica a tutti i pagamenti (parte accoppiata + parte disaccoppiata): per la campagna 2011, il prelievo sale al 9%.

tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000
tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000

Esercizio finanziario

Premi sino a 5.000 €

Da 5.001 a 299.999 €

Oltre 300.000 €

2008

0

5%

5%

2009

0

7%

11%

2010

0

8%

12%

Latte crudo di vacca prodotto nel rispetto di almeno due dei
seguenti requisiti il parametro non conforme dovrà comunque
rispettare i seguenti limiti:

2011

0

9%

13%

tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000

2012

0

10%

14%

tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000

Latte crudo
di vacca

tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%
40,00

15 €/tonnellata

tenore di materia proteica non inferiore a 3,20%

ABBINAMENTO TITOLI 2011
SUPERFICI AMMISSIBILI

Olio di oliva

Prodotto in aziende iscritte ai sistemi di controllo per il rispetto
del disciplinare di produzione ai sensi Reg. CE 510/2006 (DOP/
IGP) e/o Reg. CE 834/2007 (agric. biologica)

1 €/kg.

Prodotto su contratto di coltivazione e consegnato a un’impresa di prima trasformazione dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04
nel rispetto una serie di requisiti qualitativi

2 €/kg.

Destinato alla produzione di sigari di qualità, prodotto su
contratto di coltivazione e consegnato a un’impresa di prima
trasformazione; varietà Kentucky per la produzione di fascia
che rispetta una serie di requisiti qualitativi. Pagamenti per i
quantitativi per i quali la trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 €/Kg.

4 €/kg.

Produzione di sigari di qualità su contratto di coltivazione e
consegnato a un’impresa di prima trasformazione; varietà Nostrano del Brenta; rispetto di una serie di requisiti qualitativi

2,5 €/kg.

14,00

Barbabietola da zucchero coltivata con l’utilizzo di sementi certificate e confettate

300 €/ha

1,5

Danae racemosa (Ruscus) destinata alla produzione di fronde
recise a condizione che i produttori adottino un disciplinare di
produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf.

15.000 €/ha
(massimale di
€ 10.000 per
produttore

9,00

SUPERFICI NON AMMISSIBILI

Seminativi - Seminativi investiti a patate da consumo e vivai
Superfici forestali

Prati e pascoli permanenti in presenza
di Uba per pascolamento
Oliveti - Agrumeti - Vigneti - Frutteti

Usi non agricoli

Pioppeti - Imboschimenti realizzati con i Psr
e che hanno dato diritto a pagamenti diretti nel 2008

Tabacco

21,50

CESSAZIONE PAGAMENTI ACCOPPIATI
Con l’abrogazione e il disaccoppiamento dell’art. 69 nel 2010 sono cessati i seguenti premi:
- Premio Qualità Grano duro di euro 40/ha				 abolito e disaccoppiato
																 leggi “abbinamento titoli 2010”
- Pagamento supp.re dei seminativi di euro 46,55/ha		 abolito e disaccoppiato
																 leggi “abbinamento titoli 2010”
- Aiuto per le colture energetiche di euro 45/ha			 abolito e NON disaccoppiato

Barbabietola

Floricolo
Premi accoppiati in vigore nel 2011 ma che entro il 2012 saranno disaccoppiati o aboliti
Pagamenti accoppiati
Premio alle colture proteiche

MISURE ACCOPPIATE

2011
Fave - Favette
Pisello proteico, lupini dolci

euro 55,57/ha

Aiuto specifico per il riso

euro 453/ha

Frutta a guscio

euro 241,50/ha

Aiuto per le
sementi certificate
Pomodoro da industria

Medicago sativa (ecotipi)
Medicago sativa (varietà)
Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum

euro 22,10/ql.
euro 36,59/ql.
euro 45,76/ql.
euro 45,89/ql.
euro 45,76/ql.

Avvicendamento
biennale

Plafond
in mil.
di euro

Tipologia di sostegno

Premio
massimo

99,00

Aiuto ai produttori delle Regioni Centromeridionali che praticano l’avvicendamento biennale, a condizione che il ciclo di
rotazione preveda la coltivazione, nella stessa superficie:
un anno di cereali autunno-vernini quali: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro;
e per un anno di colture miglioratrici quali:pisello, fava, favino,
favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate, erbai con presenza di essenze leguminose,
soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.

100 €/ha

70,00

Contributo a favore degli agricoltori che stipulano polizze assi- 65% della spesa
curative agevolate per la copertura di rischi di perdite econo- per il pagamento dei premi
miche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoassicurativi
ozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da
infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali

Disaccoppiato al 100%, il valore è confluito nei titoli

Pesche da industria

Soppresso

Probabile ricognizione preventiva

Pere da industria

Soppresso

Probabile ricognizione preventiva

Prugne da industria

Importo indicativo

euro 1.500/ha

Aiuto alla trasformazione
dei foraggi essiccati

Settore

euro 33/tonnellata

Assicurazioni
Agevolate
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AGRICOLTURA E OCCUPAZIONE

TOSCANA / Crescita dell’occupazione

agricola e diminuzione dei redditi
agricoli: un ossimoro economico?

		 Firenze - Il recente
report dell’Irpet sullo stato di
salute dell’agricoltura toscana,
contenuto nella pubblicazione
Toscana Agroalimentare edita dallo stesso Irpet, fotografa
una situazione occupazionale
del settore agroalimentare in
netta controtendenza rispetto
agli altri comparti regionali.
In particolare, bel report è affermato che nel secondo trimestre 2010 si assiste ad una
crescita del numero degli occupati nel settore agroalimentare
toscano del 6,2%. A tale risultato contribuiscono il settore primario (aumento tendenziale
del 27,3%, pari a + 11.458 unità)
e l’industria agroalimentare
(che però registra una flessione

del 28,4%). In quest’ultimo caso
Irpet rileva che la contrazione
occupazionale si manifesta ormai da sei semestri, e che nel
secondo semestre del 2010 è
rilevata la contrazione più consistente (pari a – 7.273 unità)
sull’intero ciclo triennale.
Il dato relativo al settore primario, cioè al segmento dell’agroalimentare direttamente impegnato nella produzione delle
materie prime e dei lavorati in
diretta connessione con l’attività agricola, appare formidabile. Tanto formidabile da
indurre altri approfondimenti, e tuttavia risulta essere un
dato “in continuità” con il 2009.
Infatti, la rilevazione svolta
- sempre da Irpet – sui livelli

occupazionali dell’ultimo trimestre 2009 registrava ancora
un risultato positivo: + 5,2% nel
settore agroalimentare, formato da un incremento del settore primario ed un decremento occupazionale del settore
agroindustriale. La tendenza
occupazionale del settore primario in senso stretto è ormai
positiva dal 2009 in tutte le sue
componenti: lavoratori flessibili (tempo determinato + Cococo), lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori autonomi.
Per la categoria dei lavoratori
autonomi l’incremento inizia a
manifestarsi, pur se in maniera
assai modesta, sin dal secondo
trimestre del 2008.
Il 12° Rapporto – Economia e

politiche rurali in Toscana, curato da Arsia e Irpet e presentato all’inizio del 2010 conferma
l’incremento
occupazionale
del 2009 segnalando un incremento (misurato sui primi 9
mesi dell’anno) pari al 13% degli addetti. Tale incremento
risultava ulteriormente confermato da altre osservazioni
quali l’assenza del ricorso alla
cassa integrazione guadagni
per le attività connesse all’agricoltura. E questa sostanziale
assenza del ricorso alla Cig
trovava conferma dal dato nazionale: ad essa erano ricorsi
solo 168 occupati (calcolati mediante la definizione del monte
orario assistito: 355 mila ore in
totale, pari a 8 ore giornaliere x

22 gg lavorativi x 12 mesi). Nel
periodo 2007-2009 il Rapporto evidenziava come le aziende agricole iscritte al Registro
delle Imprese (dati rilevati da
Movimpresa-Unioncmere) si
fosse “lievemente ridotto”, ed
a tale riduzione contribuivano
in maniera esclusiva le cancellazioni delle ditte individuali, a
fronte di un incremento delle
iscrizioni delle società di per-

sone e di capitali.
Lo stato di crisi dell’agricoltura
(diminuzione dei volumi di affari, diminuzione dei prezzi e
aumento dei costi di produzione) si è manifestato in maniera
dirompente anche in Toscana,
e tutto ciò porterebbe ad attendersi una conseguente diminuzione occupazionale.
Giordano Pascucci

OCCUPAZIONE / L’analisi di Cia Toscana

Intervista a Valentino Vannelli, direttore Cia Toscana
ra, colture legnose, vivaismo, floricoltura
e allevamento) con qualche eccezione
nel comparto dei seminativi.
Firenze - È particolarmente soddisfatto dei dati occupazionali, il direttore di Cia Toscana Valentino Vannelli.
Sul dato occupazionale che è in crescita abbiamo ritenuto opportuno svolgere alcune verifiche dirette. In effetti la
ristrettezza del campione, così come più
volte affermato dagli specialisti, può produrre margini di oscillazione consistenti
nelle valutazioni percentuali. Ma non ci
sono state sorprese: nel settore primario
l’occupazione regge, e questo ci consente
di sottolineare il ruolo positivo del comparto alla tenuta del sistema economico
regionale”.
Ma quali sono le considerazioni della Cia Toscana?
Innanzi tutto partiamo dalla struttura produttiva, che in agricoltura è meno
dinamica di altri settori. Mentre in altri
settori, quali il manifatturiero, la crisi
induce alla mancata produzione, allo
“stop alle macchine”, in agricoltura ciò
è possibile solo in pochi casi. Ad esempio, in un’azienda vitivinicola non si può
cessare di produrre uva con una semplice decisione: cessare di produrre uva significa abbandonare la coltura, perdere i
capitali investiti, svalutare il patrimonio
immobiliare. Insomma, cessare la produzione e la raccolta significa impoverire
ulteriormente l’azienda sommando alla
perdita economica anche la perdita dei
valori immobiliari e patrimoniali. E questo esempio trova riscontro in qualunque
specializzazione (viticoltura, olivicoltu-

Chiarito questo aspetto, potremmo
affermare che siamo di fronte alla difficoltà per tanta agricoltura ad affrontare il cambiamento e l’innovazione?
Forse possiamo convenire sulla difficoltà ad affrontare il cambiamento con
la medesima dinamicità di altri settori,
ma non possiamo certo affermare la medesima cosa per l’innovazione, perché
innovazioni di processo e di prodotto
sono introdotte in maniera significativa
nell’agricoltura. Ad esempio, noi riteniamo poter parlare di innovazione quando
nella stessa azienda viticola si sceglie di
convertire la produzione tradizionale in
produzione biologica, oppure si investe
per completare il circuito produttivo non
limitandosi alla produzione di uve, ma
proseguendo con la loro trasformazione
in vino, il successivo imbottigliamento
e la costruzione di un circuito distributivo. E poi non dobbiamo dimenticare
che l’agricoltura è un comparto che non
delocalizza: la produzione toscana si fa in
Toscana; il vino si può fare altrove, ma il
Chianti si può fare solo in Toscana!
Tutto ciò non è sufficiente a spiegare
l’aumento occupazionale che viene rilevato. Semmai si può parlare di tenuta
dell’occupazione e non di incremento
occupazionale. E poi le ditte iscritte al
Registro imprese della CCIAA diminuiscono.
Diminuiscono le ditte individuali e
aumentano le ditte organizzate in forma
societaria. Noi riteniamo che alla cessa-

OCCUPATI NEL SETTORE AGROALIMENTARE IN TOSCANA

Variazioni % su trimestre corrispondente anno precedente (Fonte: Indagine trimestrale Forze di Lavoro - ISTAT)
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zione di posizioni individuali corrisponda la ristrutturazione organizzativa in
forma societaria, così come si sia in presenza di accorpamenti utili alla riduzione dei costi per unità di prodotto. E anche
questo è “cambiamento e innovazione”.
L’incremento occupazionale viene
rilevato sia per i lavoratori autonomi
che per i lavoratori dipendenti. Come
interpreta la Cia Toscana questo fenomeno?
Ovviamente non esiste una risposta
univoca, ma siamo in presenza di diversi
fattori. Per quanto attiene i lavoratori dipendenti l’incremento occupazionale è
da ricondursi alla forte specializzazione
dell’agricoltura toscana ed all’andamento stagionale. Nel primo caso possiamo
affermare che la specializzazione della
nostra agricoltura induce le imprese agricole a stabilizzare l’occupazione specializzata. Nel secondo caso, l’andamento
stagionale ha ristretto i periodi di raccolta, da cui è derivato un maggior bisogno
di mano d’opera anche se spalmato su
periodi più brevi. Infine non dobbiamo
considerare che la crisi di altri settori ha
reso più “interessante” rispetto al passato
l’occupazione in agricoltura, che sappiamo aver sofferto per lungo tempo di limiti
alla accettabilità sociale.
Cioè?
Storicamente la definizione del lavoratore dei campi è stata utilizzata nella
sua accezione più negativa. Rammento, e
lo faccio con rabbia, che per apostrofare
come “contadino” un interlocutore spesso veniva considerata un’offesa. E per i
giovani era molto più “in” affermare di
essere un cameriere anziché un operaio
agricolo. Ma le cose stanno finalmente
cambiando. E l’attività agricola è finalmente affrancata da tutto questo.
La Cia Toscana come spiega l’incremento dei lavoratori indipendenti a
fronte della diminuzione delle imprese
agricole?
Innanzi tutto assistiamo ad un ritorno dei giovani all’agricoltura. Da una
nostra sommaria analisi sui fruitori dei
premi di primo insediamento previsti
dal PSR rileviamo che in molti casi l’insediamento non interessa i giovani legati in
qualche modo all’agricoltura, anche se la
successione alla conduzione dell’azienda
di famiglia è ancora prevalente. In molti
casi, dicevo, siamo di fronte all’ingresso

OCCUPATI AGROALIMENTARE IN TOSCANA PER CLASSI DI ETà
Variazioni % su trimestre corrispondente anno precedente (Fonte: Indagine trimestrale Forze di Lavoro - ISTAT)
SETTORE PRIMARIO

INDUSTRIA ALIMENTARE
II_10
I_10
IV_09
III_09
II_09
I_09
IV_08
III_08
II_08
I_08
IV_07
III_07
II_07
I_07

-20. 000 -10. 000

0

10. 000 20. 000
15-39

in agricoltura di giovani che scelgono di
svolgere questa attività con passione e
convinzione. E poi c’è il ruolo fondamentale svolto dall’agricoltura come fattore
di tenuta e di coesione sociale.
Un fenomeno da spiegare meglio.
È molto semplice: diminuisce l’occupazione in altri settori e parte di questa è
assorbita dall’agricoltura. È accaduto nel
passato ed accade oggi. Negli anni ’70,
durante una delle crisi cicliche del manifatturiero, si registrò al ritorno all’agricoltura di soggetti espulsi da quei processi
produttivi. Persone di 40-50 anni che
tornarono all’attività primaria investendo a partire dal patrimonio di famiglia.
Rammento alcuni dirigenti di allora della mia Organizzazione che tornavano in
agricoltura dopo esperienze lavorative
nell’industria siderurgica. Oggi si sta
manifestando il medesimo fenomeno.
L’agricoltura svolge funzioni di ammortizzatore sociale e pochi sembrano accorgersene. Anche l’attuale discussione
sul Piano Regionale di Sviluppo sembra
dimenticarsi che l’agricoltura e lo sviluppo rurale sono uno dei motori fondamentali dell’economia toscana. Tutta la
produzione toscana, in qualunque comparto, beneficia dell’immagine e dell’appeal regionale che l’agricoltura fornisce.
Ma il paesaggio e l’ambiente non
sono esclusiva dell’agricoltura.
No, non lo sono. Ma l’agricoltura è
comunque essenziale per il paesaggio e
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l’ambiente. Così come lo è la produzione
agroalimentare toscana. Quando una
impresa toscana si proietta sui mercati
fuori regione e internazionali, e presenta
i suoi prodotti che spesso presentano una
cifra di innovazione, di stile e di qualità complessiva superiori, difficilmente
omette la indicazione di provenienza
territoriale. Il “Made in Tuscany”, come
rammenta spesso il Presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi. E spesso la presentazione è accompagnata da
allestimenti e da produzioni agricole di
qualità della nostra regione. Il messaggio
è chiaro: la nostra qualità, la qualità Toscana, è un qualità totale. È una qualità
che si individua nel processo, nel prodotto e nell’ambiente. È una delle espressioni della multifunzionalità agricola, uno
dei “beni pubblici” che l’agricoltura produce ed a fronte del quale chiede solo di
essere considerata adeguatamente nelle
politiche regionali. C’è sempre bisogno
di più agricoltura, anche in Toscana. L’ex
Presidente della Regione Toscana Claudio Martini amava affermare che il contributo dell’agricoltura al Pil regionale
è secondario poiché l’analisi sul valore
dell’agricoltura va svolta su un piano non
esclusivamente economico: l’agricoltura
è circa il 6% del Pil regionale, ma è il 100%
di ciò che mangiamo. Le stesse tesi sento
sostenerle dall’assessore Gianni Salvadori. Ci piacerebbe sentire che la medesima
considerazione fosse patrimonio di tutti i
nostri amministratori.
Giordano Pascucci
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A cura di: Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

Nuovo semestre Ue:
è il turno dell’Ungheria
		 Bruxelles - La Presidenza ungherese, inaugurata nel mese di gennaio, chiuderà il Trio di presidenze europee dopo la Spagna e il Belgio. Il sistema
di presidenze congiunte permette una maggiore
continuità alle politiche europee e al loro sviluppo.
Durante il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura del
24 gennaio, presieduto da Sándor Fazekas, il Ministro ungherese allo Sviluppo rurale, sono stati presentati gli obiettivi che la Presidenza intende perseguire. Per quanto riguarda i pacchetti legislativi
sulla PAC del futuro, sul settore lattiero- caseario e
sulle politiche di qualità la Presidenza intende proseguire i lavori.
Inoltre, la Presidenza ungherese continuerà e cercherà di concludere il processo di valutazione del
“Piano d’Azione comunitario sulla protezione e il
benessere degli animali”, passaggio indispensabile
per la nuova strategia comunitaria per il benessere
degli animali.
Tra le priorità vi è anche la revisione del regolamento
UE sulla febbre catarrale, un forte impegno sul dibattito sulla salute delle api e la loro crescente mortalità
in Europa e la promozione del processo relativo alla

creazione di un quadro politico per la salvaguardia
delle foreste europee nel contesto della “Convenzione europea sulle foreste”. La Presidenza ungherese
intende anche procedere all’allineamento della Pac
al trattato di Lisbona in quanto occorrono delle modifiche tecniche e sostanziali. Infine, data l’attualità
della questione, la Presidenza proseguirà il processo
di revisione del dossier “Novel food” per cercare di
raggiungere un accordo anche in tema di informazioni al consumatore sull’etichetta.

Commissione agricoltura e sviluppo
rurale del Parlamento europeo
Bruxelles - Il 26 gennaio
si è tenuta un’audizione pubblica alla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del
Parlamento europeo su “ La
Pac verso il 2020”.
L’audizione pubblica ha avuto
come scopo quello di fornire
all’eurodeputato Albert Dess,
relatore del Parere “La Pac
all’orizzonte 2020”, un momento di dibattito e scambio di
opinioni per raccogliere suggerimenti in risposta alla Comunicazione della Commissione

sulla Pac post 2013. L’audizione,
divisa in tre sessioni, ha permesso ad un gruppo di esperti,
tra cui figuravano anche il il
COPA e la COGECA (le organizzazioni europee degli agricoltori e delle cooperative), di
esprimersi in risposta ad una
serie di domande prestabilite
e alle domande spontanee dei
membri della Commissione
agricoltura e sviluppo rurale.
Le tre sessioni hanno pertanto
riguardato: i pagamenti diretti,
le misure di mercato e lo svi-

Anche a Bruxelles la Cia festeggia
i 150 anni di Unità d’Italia con Garibaldi

Commissione speciale su sfide politiche e risorse
di bilancio per un’Ue sostenibile dopo il 2013
Bruxelles - Si è riunita il 13
gennaio a Bruxelles al PE la "Commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per
l'UE dopo il 2013", per un dibattito in presenza del Commissario
Cioloş e del Presidente Comagri
Paolo De Castro, sul budget della
PAC del futuro. Il relatore Salvador
Garriga Polledo (Spagna), ha sottolineato l'importanza della Pac
nel quadro della strategia 2020 ha
chiesto al Commissario Cioloş se
ritiene che col bilancio attuale la
PAC possa affrontare le sfide del
futuro. Il Commissario ha ricordato quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione
sul futuro della Pac e ha affermato
che il bilancio della PAC deve essere commisurato alle importanti

sfide che questa deve affrontare
all’allargamento dell’UE degli ultimi anni. Di conseguenza Cioloş
ha sottolineato come per rispondere a livello adeguato alle sfide
attuali occorra mantenere un bilancio adeguato, bilancio che fino
ad ora è stato impiegato in maniera efficiente dalla politica agricola
comunitaria. Inoltre il Commissario ha ribadito che la struttura
della PAC non verrà cambiata e
che i due pilastri rimarranno distinti. Cioloş ha concluso evidenziando che la Commissione sta
vagliando diverse opzioni e nella
Comunicazione sulle prospettive
di bilancio verrà chiarito meglio
quali saranno gli stanziamenti e
come verranno allocati. Paolo De
Castro, presidente della ComAgri

e responsabile del dossier, ha evidenziato la necessità di considerare la PAC non come una politica
settoriale ma piuttosto come una
politica che integra diversi aspetti e settori, in particolare facendo
riferimento alla fornitura di beni
pubblici, all'ambiente e all'assicurazione del fabbisogno alimentare europeo. Inoltre, tale politica
non è diretta solo agli agricoltori
stessi ma è a servizio dei cittadini
e un ridimensionamento del budget avrebbe delle ricadute economiche e sociali anche sui cittadini
stessi. Il Commissario Cioloş ha
voluto rassicurare gli eurodeputati sul fatto che la riduzione del
bilancio globale dell’UE non dovrebbe andare ad intaccare il bilancio della PAC.

Bruxelles - Il 21 gennaio si è tenuta,
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, una conferenza su “I Garibaldi, Epopea di una famiglia nella storia d’Italia”. La
Conferenza, sostenuta dalla Cia e organizzata in collaborazione con il Comitato di
Bruxelles della Società Dante Alighieri e
l’Associazione Giuseppe Mazzini, ha visto
come ospite d’onore Anita Garibaldi, la pro-

Chianti e 150° dell’Unità d’Italia

Bettino Ricasoli, il protagonista
		 Firenze - E se i francesi
scoprissero che una vigna del Bordeaux è appartenuta a Napoleone?
Vi immaginate quanta risonanza potrebbe avere una notizia del
genere? Quante iniziative, quanti
festeggiamenti, e quante ricadute
positive sul mercato del vino francese? Già, sarebbe proprio una bella fortuna poter legare un prodotto
locale a eventi o personaggi storici
di tale portata.
Ma noi non siamo i francesi, non
abbiamo il Bordeaux e non abbiamo avuto Napoleone …. Però abbiamo il Chianti, e forse non ci rendiamo conto di quale patrimonio
storico e culturale si racchiuda in
questo vino, che ha una precisa origine geografica ma un’importanza
che travalica sicuramente i rigidi
confini territoriali.
Sì, perché la storia del Chianti si
intreccia a maglie strette non solo
con la storia della Toscana ma con
la storia dell’Italia intera, o meglio
con la storia dell’Unità d’Italia. E
questo grazie a un personaggio
chiave, il barone Bettino Ricasoli,
che a ben vedere tracciò la sua stessa vita sul perseguimento di due
obiettivi principali, la nascita del
vino Chianti e la nascita dell’Italia
Unita.
Nato a Firenze nel 1809, il barone
studiò prima in una scuola di Prato

e poi in una di Firenze e, dopo alcuni viaggi di istruzione in Italia e
all’Estero, nel 1830 prese le redini
degli affari di famiglia stabilendosi a Brolio. All’epoca, il vino delle
cantine di Brolio era già famoso e
solcava i mari in svariate direzioni;
ma il barone non era soddisfatto
e allora si spese in continui studi
e sperimentazioni per dargli quel
profumo, quella grazia e quella
scioltezza a cui, come lui stesso
ebbe modo di dichiarare, “mirava
in modo particolare”.
Tutto questo mentre, in un altro
ambito, si stava compiendo un altro processo, altrettanto laborioso
e altrettanto importante; quello
che avrebbe portato alla nascita del
Regno d’Italia e del quale proprio il
barone Ricasoli fu un protagonista

luppo rurale. Nel concludere,
l’eurodeputato Albert Dess ha
fatto notare come da un lato si
possa rilevare totale accordo
sulla necessità di garanzia dal
punto di vista del fabbisogno
alimentare e dell’occupazione;
mentre dall’altra si riscontrano
ancora questioni molto contrastate come la specificazione di
un massimale per gli aiuti diretti, l’individuazione di criteri
per la distribuzione degli aiuti
e la definizione di “agricoltore
attivo”.

assoluto. Gonfaloniere a Firenze nel
1848 durante il Granducato di Leopoldo II d’Asburgo Lorena, sostenne da subito e con un vigore senza
eguali, la causa dell’Unità d’Italia.
Non a caso nel 1859, dopo la fuga di
Leopoldo II, divenne “dittatore” di
Toscana. Un dittatore che l’11 Marzo 1860 volle dare la possibilità ai
toscani di votare a favore o contro
l’annessione allo stato Sabaudo e
sostenne segretamente l’impresa
di Garibaldi. Quando il progetto di
un’Italia unita entrò nella fase decisiva, altri granducati ne seguirono
l’esempio, finché il 17 Marzo 1861
il parlamento italiano proclamò la
nascita del Regno d’Italia sotto la
guida del primo ministro Camillo
Benso conte di Cavour. Ma Cavour
fece appena in tempo ad iniziare il
suo mandato e alla sua morte, il 6
giugno 1861, fu proprio Bettino Ricasoli a succedergli.
Apprezzato per le innegabili doti
da statista, il “barone di Ferro” (così
veniva chiamato Ricasoli) si dimostrò poco incline ai compromessi
ed agli intrighi di palazzo, e per
questo non ebbe vita facile nell’ambiente politico; costretto a lasciare
presto l’incarico di primo ministro,
fu poi richiamato dal Re Vittorio
Emanuele II a guidare l’Italia in
vista della terza guerra d’indipendenza, per poi doversi nuovamente

dimettere pochi mesi dopo.
Questo altalenarsi di vicende politiche non gli impedì di continuare a dedicarsi all’altra sua grande
passione. E così Ricasoli riuscì
finalmente a mettere a punto la
“formula magica” del Chianti, che
pubblicò nel 1872: “7/10 Sangiovese, 2/10 Canaiolo, 1/10 di Trebbiano
e Malvasia”.
Ma, aggiungiamo noi, il Chianti
non sarebbe mai diventato il vino
voluto dal barone senza il carattere dei personaggi che lo curarono,
senza le atmosfere dei luoghi e delle vicende storiche che lo accompagnarono, senza la cultura dei contadini che lo coltivarono. Un legame
indissolubile, quello tra il prodotto
e il suo contesto, che meriterebbe
di essere esaltato e diffuso. Perché
allora non pensare a un’iniziativa
che associ il Chianti ai festeggiamenti per l’Unità d’Italia? Perché
non organizzare i festeggiamenti
per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia proprio in quel Salone dei
Cinquecento a Palazzo Vecchio
dove Ricasoli guidò il neonato Regno d’Italia, magari sorseggiando
di tanto in tanto un po’ di quel suo
vino tanto amato?
In fondo, come abbiamo visto, il
vino non è solo gastronomia, ma è
anche cultura e storia, la nostra storia. (Paolo Fabrizzi)

nipote di Giuseppe Garbaldi. Anita Garibaldi ha regalato al pubblico presente diversi
aneddoti legati alla figura del bisnonno, ricordando anche uno dei periodi storici più
importanti nella storia del nostro Paese. Il
Presidente CIA Giuseppe Politi nell’intervento di chiusura ha ricordato Giuseppe
Garibaldi in una maniera inedita ai più.
Garibaldi, infatti, era anche un agricoltore
e possedeva sull’isola di Caprera dove coltivava ad uliveti, vigne e frutteti per oltre 40
ettari.
Al termine della conferenza si è tenuta una
degustazione, a cura della Cia Basilicata,
durante la quale è stato possibile degustare e apprezzare alcuni prodotti tipici della
Regione Basilicata, tra i quali il Pecorino
di Filiano D.O.P., l’Aglianico del Vulture
D.O.C. e il Peperone di Senise I.G.P. In rappresentanza della Regione Basilicata erano
presenti il Presidente CIA Basilicata Donato
Di Stefano,il presidente CIA della provincia
di Potenza, il Pres. Del Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano e il Presidente e
il Direttore Commerciale della Cantina di
Venosa, azienda produttrice dell’Aglianico
del Vulture. Per la Cia, oltre al Presidente
Politi, erano presenti: Alberto Giombetti,
coordinatore della Giunta nazionale e Cristina Chirico, responsabile dell’Uff. Internazionale.

Presentato ai Georgofili
il volume di Michele Taddei
sul Barone Ricasoli

Firenze - Il 27 gennaio scorso, all’Accademia dei Georgofili a Firenze, il prof.
Zeffiro Ciuffoletti ha presentato il volume
firmato da Michele Taddei dal titolo “Siamo onesti! Bettino Ricasoli, il barone che
volle l'Unità d'Italia” (Mauro Pagliai Editore). All'iniziativa, moderata da Francesca
Cavini, è intervenuto anche Francesco Ricasoli.
Bettino Ricasoli (1809-1880) è stato un
personaggio centrale nella storia del Risorgimento italiano, ma non solo questo.
Gonfaloniere di Firenze negli anni del
Granducato, dittatore di Toscana nel 18591860, Presidente del Consiglio dell’Italia
unita nel 1861 e nel 1866, fu anche fondatore del quotidiano “La Nazione”, sperimentatore in agricoltura, “padre” del primo
disciplinare del vino Chianti. In ogni capitolo è raccontato, tramite la viva voce dello
stesso barone, un lato della sua vita: l’uomo
e la famiglia, l’agricoltore e l’innovatore, il
religioso ma anche il mangiapreti, l’uomo
di Stato e l’impolitico.
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DIMENSIONE PENSIONATI
A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

L’Assemblea regionale dei Pensionati Cia

Per una migliore qualità della vita degli
anziani: salvaguardia del potere d’acquisto
della pensione, servizi diffusi sul territorio
Presente dell’Assessore Regionale al Welfare Salvatore Allocca
È intervenuto il Responsabile settore Welfare e Sanità dell’ANCI Giorgio
Del Ghingaro – Le conclusioni del Presidente dell’Anp Vincenzo Brocco
		 Firenze - In tempi di crisi,
prolungata e lancinante, quelli che
stanno peggio sono i pensionati,
ovvero le fasce più deboli. Lo dice a
gran voce l’Associazione pensionati
della Cia Toscana che oggi a Firenze
ha svolto l’Assemblea regionale, di
fronte a un centinaio di associati.
“Siamo un’associazione -sottolinea
il presidente di Anp Toscana Enio
Niccolini- che è presente massicciamente nelle aree rurali, e di queste ne
vuole essere anche una espressione
politico-sindacale. Siamo preoccupati dei tagli operati dal Governo verso gli enti locali. Purtroppo la Regione e le istituzioni locali sono in una
fase troppo in attesa di quello che
succederà. Gli anni che ci aspettano
saranno ancor più difficili in base
alle decisioni prese dal Parlamento:
è a rischio la tenuta dei livelli minimi
di tutela sociale e dei servizi. Siccome i cosiddetti ‘rami secchi ’ da tagliare, sono sempre i territori rurali,
in questi territori i Comuni rischiano
di non avere nemmeno un centesimo
per accendere una lampadina. Perché sono proprio questi comuni più
penalizzati. Non hanno entrate proprie dirette, non sono Firenze, Siena
o Pisa che hanno margini maggiori.
Togliere dieci corse al giorno di una
autolinea a Firenze, è un disagio
di venti minuti, ma togliere l’unica
linea fra la Garfagnana e Lucca significa togliere l’unica possibilità di
mobilità a centinaia di anziani. Ed
anche ridurre i posti letto nelle residenze sanitarie assistite di una città
è diverso che chiudere dei posti letto
in una piccola RSA rurale. Ecco perché dobbiamo trovare tutte le forme
affinché si riesca -aggiunge Niccolini- a costruire un nuovo rapporto di
welfare locale che aiuti dal basso le
popolazioni locali in rapporto ai reali bisogni che ognuno ha in rapporto
al reddito, alla salute, alle condizioni
sociali. L’ANP Toscana ha poi sottolineato come l’accordo sottoscritto
come Cupla (Coordinamento dei
pensionati autonomi) con la Regione
può aprire la strada a grandi opportunità per questa fascia di età”.
“Sta a noi -prosegue Niccolini- saper sviluppare questo importante
strumento con progetti, idee, intese
e accordi anche i più minuti. Sia con
gli enti locali, con AUSL e Società
della Salute ma anche con i quartieri,
con associazioni di volontariato, con
strumenti anche nostri interni”.
Alla Regione l’ANP Toscana chiede
coerenza con gli impegni assunti, a
partire dalla Sanità alla non autosufficienza. “Chiediamo di essere supportati in questo impegno. Formare
i cittadini, renderli consapevoli del
ruolo che possono giocare per se e
per la propria comunità non è cosa
da poco. Non vogliamo essere esclusivi, ma nemmeno vogliamo essere
esclusi. Noi ci sentiamo una componente che può dare il proprio contributo. Chiediamo anche un aiuto e
un sostegno alle idee, scontrandosi
se necessario anche con arcaici burocratismi. Alla Regione chiediamo
anche di dare un segnale più forte
ai cittadini. All’ANCI e a Federsanità
chiediamo di sedersi subito attorno
ad un tavolo. Incontriamoci come
CUPLA e Regione e se necessario
anche assieme con le nostre organizzazioni madri per impostare un
canovaccio di lavoro. Noi puntiamo
molto sul rapporto territoriale, non
solo quello politico sindacale, ma nel
più vasto rapporto anche di tipo culturale e ricreativo”. Prossimamente
si terranno assemblee di pensionati

in tutte le zone della Toscana e a conclusione ci sarà una manifestazione
pubblica a Grosseto, il 10 di marzo.
“Le proposte e le iniziative dell’ANP
Toscana -sottolinea il presidente Cia
Toscana Giordano Pascucci - sono
condivise e sostenute dalla Cia, la
salvaguardia del potere d’acquisto
dei pensionati è una battaglia di civiltà. Il Governo deve una risposta a
questi cittadini-lavoratori che hanno
contribuito alla crescita del nostro
paese, le pensioni al minimo devono
essere innalzate, le disuguaglianze
devono essere colmate e non accentuate. Bisogna rafforzare i servizi, le
infrastrutture e la mobilità nelle aree
rurali e su questo la Cia ha già avanzato proposte specifiche alla Regione
Toscana ed agli enti locali. Il modello toscano -ha concluso Pascucci - è
eccellente, ma occorre potenziarlo,
renderlo più diffuso e qualificarlo,
in particolare nelle aree rurali emergono nuovi bisogni dei pensionati
ma anche dei giovani e delle donne.
Stanno mutando le peculiarità delle comunità rurali, per questo entro
l’anno promuoveremo una iniziativa pubblica di approfondimento sui
servizi nelle aree rurali, l’occasione
per fare il punto sui servizi da mantenere e potenziare, essenziali per il
vivere civile”.
Giorgio Del Ghingaro, presidente di
Federsanità Toscana e responsabile
settore Welfare e Sanità di ANCI Toscana ha parlato delle difficoltà dei

Comuni per continuare a garantire
i servizi a seguito del tagli della finanziaria. “Andrà rivolta attenzione
particolare -ha detto- ai territori rurali da parte di ANCI Toscana e dei
Comuni per assicurare un adeguato
welfare locale in queste realtà”.
L’assessore Regionale al Welfare Salvatore Allocca ha rimarcato la preoccupazione della Giunta regionale per
i tagli imposti dal Governo nazionale
“che si scaricano comunque sui cittadini ampliando disparità e disuguaglianze, in particolare su giovani
e donne”. Ha anche aggiunto che la
Regione vuole mantenere un adeguato welfare e occorre andare alla
riprogettazione del modello toscano, attraverso la partecipazione ed il
coinvolgimento delle forze sociali.
Concludendo i lavori, Vincenzo
Brocco, presidente nazionale ANPCia ha annunciato la mobilitazione
dei prossimi mesi: “sollecitiamo risposte concrete da parte del Governo -ha affermato- per il recupero
del potere d'acquisto dei pensionati
ed in particolare per coloro che devono sopravvivere con la pensione
minima. La sfera pubblica deve rassicurare il pensionato su due preoccupazioni: che avranno i mezzi per
curare loro ed i familiari attraverso
il recupero del fiscal drag (drenaggio
fiscale) e che potranno contare su
servizi socio sanitari qualificati nelle
aree rurali in caso di malattia o non
autosufficienza”
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Due settimane
di mobilitazione
dei pensionati Cia

“Pensioni adeguate, servizi
diffusi, qualificazione
del sistema socio sanitario”
Il disagio sociale
affrontiamolo insieme
Firenze - I pensionati della Cia sono mobilitati e
incontrano i pensionati. La crisi ha eroso il potere
d’acquisto delle pensioni. Prefigurare il sostegno
al rilancio dell’economia non può prescindere da
coraggiose politiche di espansione economica e
dalla crescita anche dei consumi. Ciò è possibile
anche attraverso la lotta all’evasione fiscale, agli
sprechi ed ai privilegi. Ma soprattutto non deve
essere tassata la povertà. Per questo il percorso
per la difesa economica dei pensionati parte,
prima di tutto, da un alleggerimento del prelievo
fiscale sulle pensioni. Per le comunità rurali è altresì
fondamentale l’organizzazione dei servizi sanitari,
sociali e civili, fattore decisivo per determinare il
livello dello sviluppo economico, la qualità della
vita, la difesa ed il presidio del territorio. Le risposte

La Festa del pensionato 2011
torna in Toscana
Si svolgerà a Pietrasanta (lu) domenica 19 giugno
Firenze - Dopo Gradara (Marche) e Narni
(Umbria) quest’anno la festa del pensionato ritorna in Toscana: a Pietrasanta in
provincia di Lucca. In queste settimane,
il comitato organizzatore, ha iniziato la
propria attività e sta individuando i temi
su cui concentrare l’insieme della manifestazione. Ad oggi sappiamo che il sabato
sarà dedicato ad un convegno, che sarà organizzato congiuntamente dalle tre Associazioni dei pensionati di Toscana, Umbria
e Marche che in questo modo intendono
sancire quel patto di collaborazione così
positivamente costruito in questi anni.
Invece per la domenica si aspettano centinaia di pensionati da tutta la Toscana e
non solo. Il programma, in via di definizione, prevederà la presentazione dei primi
risultati de progetti di Mater Tosca che
ormai si stanno sviluppando un po’ in tutto il territorio regionale. Poi, come sempre
molta attenzione sarà riservata alla parte
culinaria che i pensionati apprezzano
molto.
Possiamo concludere suggerendo ai

pensionati e ai loro familiari di prendere
subito contatto con le strutture territoriali
dell’Anp e iniziare a prenotarsi per questo
importante appuntamento di fine primavera.

Mater Tosca informa
Prosegue il lavoro di ricerca delle
storie di vita e cultura rurale toscana
Firenze - È iniziato con impegno il lavoro di ricerca e molte Associazioni Provinciali
dei Pensionati hanno già individuato ed iniziato a realizzare i progetti locali. A Pistoia
si lavora intorno alla raccolta di documentazione fotografica e documentale legata alla
mezzadria così come la raccolta di poesia
di mezzadri locali. A Firenze si opera sulla
tematica della solidarietà nelle aree rurali e
nel Mugello, con la collaborazione del Museo della Civiltà Contadina di Erci, si recuperano vecchi video sull’attività contadina
locale. A Livorno si prosegue con interviste
ad anziani coltivatori e incontri con i “maggerini” i cantori della tradizione contadina.
A Pisa, c’è un impegno interessante sulla
raccolta di documenti sulla questione femminile e si prosegue con la realizzazione di
interviste. A Grosseto si lavora sull’agricoltura a cavallo delle due guerre, mentre a

del Governo sono insufficienti, la pesante contrazione delle risorse e degli investimenti mettono
in discussione il livello minimo di sevizi ai cittadini
e la possibilità, per gli Enti Locali, di garantire una
adeguata assistenza agli anziani col reale rischio di
accentuare le disuguaglianze sociali e territoriali.
Di fronte a questo i Pensionati della Cia si mobilitano su tutto il territorio nazionale per rivendicare la
salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni,
far conoscere il disagio sociale in cui vivono,
chiedendo:
• La diminuzione della pressione fiscale sui trattamenti pensionistici;
• Il ripristino della doppia indicizzazione delle
pensioni, non solo in base alle variazioni dei prezzi al
consumo, ma anche in base alle dinamiche salariali;
• La creazione di un paniere Istat mirato ai consumi
reali dei pensionati per la rivalutazione annuale
delle pensioni;
• Il ripristino della percentuale di adeguamento al
costo della vita (dal 90% al 100%).
Pur in un contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa socio sanitaria:
• La dotazione nelle aree rurali di poliambulatori
specialistici e attrezzati al pronto intervento;
• L’abolizione dei tickets sanitari per le fasce medio
basse;
• La dotazione di “Piani Regionali” taglia liste
d’attesa;
• Il potenziamento delle risorse per la non autosufficienza;
• La garanzia di trasporti locali adeguati per la
permanenza dei cittadini nei centri e nelle aree
rurali marginali.

Lucca sulle corti, in modo particolare sulla
parte architettonica. Infine ad Arezzo sulla
raccolta di materiale documentale su di una
figura storica locale. Alla riorganizzazione
del materiale audiovisivo raccolto sarà dedicata una intera giornata, dove, con l’aiuto
di esperti, verrà “montato” un audiovisivo.
E’ quanto emerso nella riunione di coordinamento, coordinamento del progetto Mater Tosca, che si è tenuto a Firenze nei giorni
scorsi, diretto dal vicepresidente regionale
dell’Associazione pensionati Gianfranco
Turbanti. Il coordinamento del progetto
ha il compito di gestire, in modo condiviso
con tutti i soggetti, l’attuazione del progetto
stesso nelle fasi operative a livello regionale. Nella discussione si è fatto il punto sullo
stato di attuazione dei progetti locali e del
sottoprogetto regionale “Mezzadri: poeti,
scrittori, artisti e geni”.

Gli impegni Anp in Toscana
nella campagna di
mobilitazione dei pensionati
Firenze - In questi giorni si stanno svolgendo in tutte le province toscane le riunioni degli organi dirigenti dell’Associazione
pensionati della Cia per organizzare la grande campagna di mobilitazione che li vedrà protagonisti ai primi di marzo.
L’intento, stando a quanto convenuto a livello regionale, è quello
di tenere decine e decine di incontri con tutti i propri soci in tutti i
territori, volantinaggi nei mercati e nei luoghi di incontro, per poi
confluire in una manifestazione regionale a Grosseto giovedì 10
Marzo dove confluiranno delegazioni di pensionati da tutta la regione. La scelta di Grosseto vuole significare la peculiarità di una
provincia agricola per eccellenza e quindi l’attenzione particolare
che deve essere riservata alle aree rurali.
La manifestazione di Grosseto avrà anche una valenza nazionale
perche fra il 10 e il 13 manifestazioni simili si svolgeranno in contemporanea in tutte le regioni d’Italia.
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Metanodotto Piombino-Collesalvetti: Mercato ortofrutticolo
di Livorno: quale futuro
Incontro con Snam per le servitù
Incontro della Cia con gli orticoltori

		 Livorno - Gli incaricati di SNAM
Rete Gas stanno contattando in questi
mesi i proprietari delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto
Piombino-Collesalvetti
Lo scopo è quello di sostituire il metanodotto esistente, appartenente alla
Rete nazionale, con uno nuovo, per incrementare la capacità di trasporto dei
quantitativi di gas previsti dalla nuova
importazione dall’Algeria (Progetto
GALSI)
Si tratta di una opera di interesse pubblico sottoposta alla Autorizzazione
Unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed alla valutazione di
impatto Ambientale, da parte del ministero dell’Ambiente, della lunghezza
complessiva di 81 Km, con diametro
nominale di 1200 mm., che interessa in
provincia di Livorno i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Bibbona,
Cecina, Rosignano Marittimo e Collesalvetti.
Considerato che l’opera interessa un
elevato numero di proprietari conduttori di fondi agricoli e coltivazioni di vario
genere anche di elevato pregio è stato
richiesto da CIA e dalle altre Organizzazioni Agricole un incontro alla direzione di SNAM Rete Gas che si è tenuto a
Livorno il 27 gennaio u.s. con i referenti
di SNAM Rete Gas (Ing. Castellaneta,
Ing. Goglio e Geom Ongis) .L’intento di
Snam è di andare alla costituzione della
servitù di metanodotto con procedura
bonaria . Solo se questo tentativo, si rivelasse non praticabile per vari motivi,
si procederebbe in maniera coattiva con

la richiesta di emissione del decreto di
servitù da parte dell’autorita’ competente .L’attuale metanodotto, che fatto
salvo l’accordo da raggiungere con l’ATO
n. 5, in modo da utilizzarlo come condotta per le acque da inviare nell’area
della Val di Cornia per i noti problemi di
potabilità delle acque, dovrebbe essere
dismesso e rimosso. SNAM conferma
che la fascia di rispetto sarà di ml. 20 su
entrambi i lati della conduttura da posizionarsi a ml. 1,50 di profondità.Nella
fascia di rispetto sarà possibile effettuare qualunque tipo di coltura agraria, anche arborea (vigneto, oliveto, frutteto)
.SNAM fa presente che le manutenzioni
sono casi del tutto eccezionali, normalmente eseguite solo nelle cosidette stazioni di intercettazione . Non sarà possibile all'interno nella fascia di rispetto
l’edificazione di volumi chiusi – non

tanto per loro esigenze tecniche, quanto per ottemperare al D.M. 17.08.2008
– eventuali fughe di gas che potrebbero
generare situazioni di pericolo) .Il prezzo per la servitù di metanodotto è di €
30,00 al metro lineare .I danni sulle coltivazioni in atto, per la esecuzione dei
lavori, saranno liquidati da SNAM, indipendentemente dalla Ditta esecutrice
delle opere. Sulla valutazione danni abbiamo proposto la sigla di un protocollo/accordo nel quale vengono prese in
considerazione le varie colture (perdita
di prodotto), il ripristino delle condizioni di coltivabilità, ed il minore prodotto
che si può conseguire nei primi anni.
Abbiamo parlato di una minora produzione da calcolarsi su tre anni a scalare,
50% 30% e 20% /in pratica si traduce nel
pagamento della perdita del prodotto
per un’altra annualità. (S.P.)

Rigassificatore di Rosignano Marittimo:
la Cia aderisce al Ricorso al Tar
Livorno - La Cia, coerentemente con le posizioni e decisoni assunte a partire dal 2005
quando si è iniziato a parlare del rigassificatore
di Rosignano Marittimo, proposto dal gruppo
BP-Edison Solvay, ha aderito al ricorso al TAR del
Lazio contro il decreto di via minesteriale .
Tale disposizione , seppur rilasciata con 51 prescrizioni, è un elemento a favore dell’iter autorizzativo. Non è la parola definitiva anche perché
molti passaggi devono ancora essere espletati,
sia di natura politica che amministrativa.
L’iter prevede che ora si apra una fase di ”Intesa” tra la Regione Toscana ed il Ministero dello
Sviluppo Economico durante la quale dovranno
essere presi in considerazione gli aspetti di dettaglio del progetto prima di una decisione defi-

nitiva. La posizione del Comitato del no al rigassificatore al quale CIA Livorno ha aderito, non
vuole essere una posizione “antindustrialista”
ma scaturisce da una analisi non pregiudiziale
dei “fatti” e da una valutazione serena in termini
di costi – benefici e degli impatti che una struttura come quella proposta da Edison avrebbe sul
territorio senza nessuna sostanziale contropartita sul piano occupazionale e dello sviluppo del
territorio.
Anzi, come rimarcato dalle categorie, la realizzazione del rigassificatore non potrebbe non
avere conseguenze fatali per tutte le altre attività
economiche presenti sul territorioIl Inoltre non
va dimenticato come il Piano Energetico Regionale, preveda un solo terminal gas. (S.P.)

Clic Day: anche a Livorno
Olivicoltura: potatura, difesa,
lotteria dei
concimazione, assaggio dell’olio lapermessi
di soggiorno
Corsi a Cecina, Rosignano Marittimo, Collesalvetti

Livorno - Gli Olivicoltori toscani associati e la Cia, attraverso la
propria agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria srl, organizzano tre edizioni dei seguenti corsi: potatura, concimazione, difesa
dell’olivo, assaggio dell’olio. Le sedi dei corsi saranno nei comuni
di Cecina (sede CIA), Rosignano Marittimo, Collesalvetti (frazione
di Nugola). È possibile iscriversi all’intero pacchetto formativo o ai
singoli moduli (esempio: solo potatura o solo difesa), a seconda
delle esigenze. Le esercitazioni pratiche di potatura (tre per ogni
corso) si terranno presso aziende agricole situate nei comuni interessati alla presenza di due esperti: un agronomo ed un potino. I
corsi sono rivolti a tutti coloro che desiderano apprendere nozioni
di base o migliorare le proprie capacità tecniche nelle materie
trattate. Per favorire la partecipazione di coloro che hanno
impegni di lavoro, le lezioni teoriche si svolgeranno nel tardo
pomeriggio o dopo cena mentre quelle pratiche si svolgeranno
prevalentemente di sabato. Al termine del corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione. I corsi saranno effettuati se ci sarà il
numero minimo di 10 partecipanti. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi a: Andreina Dagnino (tel.3288629392; mail andreinadagnino@libero.it) - Susanna Grilli (tel/fax 0586/680937 mail cecina@
cia.it). È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.
agricolturaevitaetruria.it (s.g.)

Livorno - In data 31 gennaio alle
ore 8 in punto si è aperto il decreto flussi
non stagionali per l’ingresso di cittadini extracomunitari che si protrarrà fino
al 30/06/2011. Nella giornata del click
day nelle prime 4 ore sono state inviate
293.000 domande, le prime 100.000 entro pochi secondi dopo le fatidiche 8, ora
di inizio della procedura, a fronte delle
98.080 unità disponibili. La Cia aveva
ben previsto questa grande richiesta sottolineando il fatto che il numero di lavoratori autorizzati con il decreto flussi non
avrebbe fatto fede alla situazione reale
del paese dove, malgrado la crisi economica, la domanda di lavoratori immigrati
è in costante crescita. Per quanto riguarda la Cia di Livorno sono state inviate le
59 domande precaricate nel sistema, 13
relative ad assunzioni in aziende agricole, 2 come operai in industria e 44 come
colf e badanti. Naturalmente dovremmo
attendere i risultati dal Ministero dell’Interno prima di sapere se sono state accettate o meno. (silv.p.)

Livorno - È notizia riportata
recentemente sulla cronaca di Livorno che una porzione del mercato ortofrutticolo , sarà destinata
al progetto di riqualificazione del
quartiere
Fiorentina-Garibaldi,
che prevede anche la realizzazione
di 252 nuovi alloggi per far fronte
alla emergenza abitativa della città
labronica. La Cia ha incontrato gli
orticoltori raccogliendo le loro preoccupazioni per una dismissione
progressiva della struttura .
Nell'incontro, la Confederazione
ha ribadito le proprie posizioni ritenendo che il mercato ortofrutticolo di Livorno, rivesta tuttora una
grande importanza non solo per
le opportunità di vendita e quindi
di sopravvivenza dei produttori
agricoli, ma anche per l’economia
cittadina, considerato che sul mercato si approvvigionano i commercianti al dettaglio, che forniscono
un servizio ed alimentano un circuito, che gode del gradimento dei
consumatori. Si tratta pertanto di
individuare una dislocazione alternativa, che avrà spazi ridotti ed
organizzazione diversa da quella
attuale, restando comunque elemento irrinunciabile per la valorizzazione dei centri commerciali
naturali ed una delle poche possibilità di approvvigionamento per il
negozio di vicinato.
Questa è in sintesi la posizione della Confederazione ribadita nella
riunione con gli orticoltori svoltasi nei giorni scorsi a Livorno alla

quale erano presenti il Presidente
Pagni ed il Direttore Poleschi, non
sottacendo come una nuova localizzazione, probabilmente dovrà
vedere un impegno diretto anche
dei produttori nella gestione della
struttura e conseguentemente un
impegno anche finanziario.
Le prospettive di questo mercato
sono da tempo alla attenzione della
CIA , consapevole che negli anni , il
mercato è presente in Via Sgarallino
dal lontano 1955, la città è cresciuta
intorno alla struttura e si pongono sempre più problematiche di
compatibilità con le abitazioni vicine e soprattutto considerato che
quell’area ha un’altra destinazione
urbanistica.
Da tempo giungono notizie , che
destano sempre maggiore preoccupazione tra i produttori agricoli e
gli operatori che la frequentano .
Il mercato dal 1° maggio 1998 è a
gestione completamente privata,
unico caso a quanto ci risulta nel
panorama nazionale, considerato
che seppure in quota minoritaria
l’Amministrazione Comunale nelle
altre esperienze è sempre presente.
Il movimento merci vede attualmente un volume trattato che si
aggira intorno ai 200.000 q.li annui,
con 12/13 commissionari presenti e 35/40 produttori agricoli che
lo frequentano quotidianamente,
destinati ad aumentare nel periodo
estivo. È possibile stimare in circa
100 unità, l’occupazione diretta od
indotta che genera il mercato. (S.P.)

Impianti fotovoltaici e territorio agricolo:
la Provincia si esprime sulle linee guida
Apprezzamento della Cia provinciale
Livorno - La Cia ha espresso apprezzamento per la delibera di
indirizzo sul fotovoltaico della Giunta Regionale e sulle osservazioni
della Provincia. Questo perchè tali linee guida vanno in direzione della
produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili, salvaguardando la
vocazione produttiva dei terreni agricoli. La Provincia di Livorno con
comunicazione congiunta degli Assessori all’Agricoltura, Pacini, alle
Politiche Ambientali ed Energia, Nista e Programmazione territoriale
Nocchi, ha presentato le proprie osservazioni e proposte, in merito alla
Deliberazione della G.R. Toscana n. 8 del 13.12.2010 che entra nel merito di una prima individuazione delle aree non idonee alla installazione
di impianti fotovoltaici a terra. La Deliberazione che dovrà essere
approvata nelle prossime settimane dal Consiglio Regionale fa un po’
più di chiarezza per i soggetti interessati alla installazione di pannelli
fotovoltaici: piccoli impianti diffusi , evitando le distese che possono
risultare incompatibili con l’obiettivo di protezione dei territori, indirizzando i grandi impianti nelle aree già urbanizzate o degradate. (s.p.)

Camera di Commercio: istituzione Bolgheri:
del registro delle imprese storiche convegno sulle
energie rinnovabili
Livorno - In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia
l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio ha istituito il
registro delle imprese storiche per dare un riconoscimento alle
aziende ultracentenarie sul territorio Italiano. La CCIAA di livorno ha aderito a tale iniziativa , rivolta a tutte le imprese di
qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte al registro ed attive ,con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medisimo settore produttivo per un periodo non inferiore ai 100 anni. Gli Uffici della Confederazione
sono a disposizione per ogni altro chiarimento qualora fossero
presenti aziende agricole in possesso dei requisiti per l’ottenimento del riconoscimento.

Atc 9, prevenzione danni alle colture
Livorno - L’Atc 9 comunica che le richieste di materiale per recinzioni eelettrificate (nuove o da sostituire)
devono essere presentate inderogabilmente dal 1 marzo
al 30 aprile . Questo al fine di programmare la gestione
ordini.

Livorno - Si è tenuto a Bolgheri ,
organizzato dall'Amministrazione
Comunale, un convegno sulle energie
rinnovabili . L'iniziativa, che ha visto
la presenza di decine di persone tra
agricoltori ed addetti ai lavori , è
stata l'occasione per fare il punto sul
rapporto tra rinnovabili e territorio
agricolo alla luce della emanazione
delle linee di indirizzo regionali . Tra i
relatori anche la Cia con Marco Failoni
responsabile regionale dello sviluppo
del territorio . Presenti tra gli altri
l'assessore Regionale all'agricoltura
Salvadori , e quelli provinciali Pacini
( agricoltura ) e Nista ( ambiente ). I
lavori sono stati coordinati dal Direttore del Il Tirreno Roberto Bernabò.
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Servizio
fitosanitario
regionale,
dall’Arpat
alla Regione
Pistoia - A decorrere dal 1°
marzo 2011 le funzioni svolte
dal Servizio Fitosanitario
Regionale (rilascio autorizzazione ortovivaismo, passaporto delle piante, documento di commercializzazione,
controlli sul territorio, etc,)
attualmente di competenza
dell’ ARPAT, saranno svolte
dalla Regione. Il distacco
presso la Regione del personale avente qualifica di ispettore fitosanitario è disposto
per il tempo necessario alla
riorganizzazione del servizio
stesso e avverrà in modo da
garantire un adeguato svolgimento del’attività. Rimane,
ad oggi, da stabilire quali
saranno le sedi del nuovo
Servizio Fitosanitario.

Gelata del
dicembre 2009
Pistoia - Approvato dalla
Provincia di Pistoia il primo
elenco di aziende che hanno
inoltrato domanda per
l’indennizzo dei danni della
gelata del dicembre 2009;
si tratta delle aziende che
per determinare l’entità del
danno subito hanno scelto
la possibilità di presentare
la perizia giurata. Infatti
l’impresa poteva optare tra
la perizia giurata di stima
oppure la documentazione
contabile; in questo secondo caso, si ricorda che la
pratica non si è conclusa,
perché il danno presunto
dichiarato in domanda dovrà
essere dimostrato tramite la
documentazione contabile
relativa all’anno 2010, da
consegnare entro il 30 aprile
2011. L’accertamento della
percentuale di danno subito
dall’impresa costituisce
un elemento utile per le
agevolazioni previdenziali
concesse da INPS mentre non
è ancora possibile stabilire
l’entità degli indennizzi
spettanti alle aziende.

Nozze in
casa Cia
Pistoia - Felicità per la Cia
provinciale per il recente
matrimonio del suo vicepresidente Roberto Chiti. A lui e
consorte i migliori auguri da
parte del presidente,del direttore, della giunta e di tutti
i dipendenti della Confederazione.

La nuova carta dei
prodotti tipici pistoiesi

Preoccupazione della Cia sui dati
dell’economia pistoiese
Pistoia - La Cia esprime preoccupazione alla luce dei dati economici apparsi
sulla stampa locale e diffusi dalla Camera di Commercio in merito alle imprese
pistoiesi. Anche nel comparto vivaistico
si diffondono malessere e apprensione
per una stagione commerciale che si annuncia assai debole con prezzi in calo a
fronte dell'aumento continuo dei costi di
produzione.

Il settore traino dell'economia pistoiese
e primo distretto produttivo europeo, ha
oggi bisogno di una attenta valutazione
sulle strategie necessarie per un suo rilancio; la sottovalutazione del problema
sarebbe assai grave. Gli organismi rappresentativi e istituzionali sono chiamati
a coordinare un’azione propositiva e di
analisi che trovi nel Distretto Vivaistico
la sede appropriata. (P.C.)

In partenza i corsi per alimentaristi
		 Pistoia - Nella sala conferenze del Palazzo Puccini, la Provincia di
Pistoia ha presentato la nuova carta
dei prodotti tipici pistoiesi, una vera
e propria mappa dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio.
La carta, difatti, riportando una pianta della provincia, contrassegnati
da vari simboli i prodotti tipici delle
diverse aree, vuole essere - come affermato anche dal Presidente della
Provincia Federica Fratoni – uno
strumento pratico e di grande utilità
per tutti coloro che intendono conoscere le specialità della nostra Provincia.
La Cia ha partecipato alla presenta-

zione della carta, esprimendo la propria soddisfazione per la realizzazione del progetto, specificando che, in
un momento economicamente difficile come quello che le nostre aziende stanno vivendo, uno strumento
che le aiuti a farsi conoscere e a promuovere i prodotti sul territorio può
soltanto essere utile.
È inoltre stato evidenziato come tale
possibilità deve essere estesa a tutte
quelle aziende abili a distinguersi
per la qualità della propria produzione e che oggi, con la loro esperienza,
tenacia e preparazione riescono a
mantenersi attive e a migliorarsi costantemente. (Sandro Orlandini)

PSR mis. 121 fase 3/2010:
investimenti nelle aziende
agricole e apertura fase 4

Pistoia - Al via una serie di corsi obbligatori sostitutivi del libretto di Idoneità
Sanitaria. Il Cipa-at realizza corsi per alimentaristi ai sensi della Dgr 559/2008 (indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi). Già da alcuni anni il libretto di
idoneità sanitaria è stato sostituito dall’obbligo formativo. I corsi organizzati dal Cipaat rispondono alle esigenze formative, obbligatorie, imposte dalla Regione a tutti gli
operatori della filiera agroalimentare; questi sono pertanto ufficialmente validi per
qualsiasi attività alimentare. Alcuni esempi: il titolare di un agriturismo che effettua
ristorazione è tenuto ad avere l’attestato formativo di responsabile attività complesse;
coloro che servono ai tavoli o “sporzionano” nei piatti pietanze preparate in cucina da
altri devono essere muniti di attestato formativo come addetti attività semplici; coloro
che stanno in cucina ed aiutano il responsabile devono avere un attestato formativo per addetti attività complesse; tutti i titolari di aziende agricole che producono e
vendono alimenti devono avere l’attestato formativo per responsabili attività semplici
(sono considerate attività semplici: la produzione e vendita di olio extravergine di oliva, vino, ortofrutta e miele).
I corsi sono destinati a coloro che non hanno alcun titolo formativo ai sensi della Dgr
559/2008 e a coloro che, trascorsi 5 anni dal precedente corso formativo per alimentaristi, devono fare l’aggiornamento della loro formazione. Gli attestati rilasciati, essendo riconosciuti dalla Regione Toscana, sono validi su tutto il territorio nazionale e
comunitario in quanto rispondono a quanto prescritto dal Reg. CE 852/04 che impone
l’obbligo formativo a tutti coloro che hanno a che fare con gli alimenti. Gli attestati
rilasciati valgono per qualsiasi attività alimentare sia agricola che commerciale. Saranno realizzati (a pagamento):
1) Corso per Responsabile Attività Alimentari Complesse (16 ore) - Sede corso: Pistoia
2) Corso per Addetti Attività Alimentari Complesse (12 ore) - Sede corso: Pistoia
3) Corso per Responsabile Attività Alimentari Semplici (12 ore) - Sede corso: Pistoia
4) Corso per Addetti Attività Alimentari Semplici (8 ore) - Sede corso: Pistoia
MODULO		
1				
2				
3				
4				

CORSO			
1, 2, 3 e 4		
1 e 3			
1, 2, 3 e 4		
1 e 2			

DATA					
giovedì 03/03/2011
martedì 08/03/2011
venerdì 11/03/2011
martedì 15/03/2011

ORARIO			
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		

LUOGO
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA

Oltre ai corsi sopra elencati verranno realizzati i corsi destinati esclusivamente a coloro devono effettuare l’aggiornamento della formazione:
1) Corso di aggiornamento per responsabili attività complesse (8 ore)
2) Corso di aggiornamento per addetti attività complesse (4 ore)
3) Corso di aggiornamento per responsabili attività semplici (8 ore)
4) Corso di aggiornamento per addetti attività semplici (4 ore)

Pistoia - In seguito alla presentazione di domanda di finanziamento
a valere sulla Misura 121 fase 3 anno
2010 del PSR 2007/2013 è emerso
come nel caso di investimenti relativi alla Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria – investimenti per la sicurezza aventi ad
oggetto macchinari impianti ed attrezzature, nella fattispecie acquisto
scale a castello, ponti a torre su ruote,
acquisto di cestelli elevatori per l’esecuzione di interventi di potatura e di
raccolta, introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche
che facilitano la movimentazione
manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale
dei carichi (muletti, nastri trasportatori ) la percentuale di contributo
NON È del 60% ma bensì del 30% .
Anche nel caso di investimenti relativi al miglioramento ambientale
– miglioramento fondiario – interventi finalizzati al risparmio idrico
– impianti irrigui ad alta efficienza la
percentuale di contributo NON È del
60% ma bensì del 30% .
In entrambi i casi sopra elencati, per

gli investimenti effettuati da giovani agricoltori con età inferiore ai 40
anni è prevista una maggiorazione
del 10% del contributo (30% + 10%).
Gli uffici della Confederazione sono
a disposizione per eventuali verifiche
e chiarimenti in merito, anche alla
luce del fatto che le domande finanziabili in questa fase sono circa 45 su
ben 253 domande presentate.
Cogliamo l’occasione con la presente di informarti che si è aperta la fase
4 per la misura 121 del PSR e pertanto è possibile presentare entro il
31.03.2011 nuove domande di finanziamento.
Inoltre nelle settimane prossime verranno aperti gli altri bandi (Mis. 112
Insediamento Giovani Agricoltori,
Mis. 311 Diversificazione in attività
non agricole, Mis. 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
ed altre misure) e quindi anche in
questo caso sarà possibile presentare
domanda di finanziamento.
Per maggiori informazioni rivolgersi
presso le sedi territoriali della Confederazione.

CORSO		
1 e 3		
1 e 2		
3 e 4		

DATA						
Lunedì 21/03/2011		
Mercoledì 23/03/2011
Venerdì 25/03/2011		

ORARIO			
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		

LUOGO
Pescia Istituto Agrario
Pescia Istituto Agrario
Pescia Istituto Agrario

CORSO		
1 e 3		
1 e 2		
3 e 4		

DATA						
Lunedì 02/05/2011		
Mercoledì 04/05/2011
Venerdì 06/05/2011		

ORARIO			
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00
16,00 - 20,00		

LUOGO
Oleificio Coop. Lamporecchio
Oleificio Coop. Lamporecchio
Oleificio Coop. Lamporecchio

CORSO		
1 e 3		
1 e 2		
3 e 4		

DATA						
Lunedì 09/05/2011		
Mercoledì 11/05/2011
Venerdì 13/05/2011		

ORARIO			
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		

LUOGO
Pescia Istituto Agrario
Pescia Istituto Agrario
Pescia Istituto Agrario

CORSO		
1 e 3		
1 e 2		
3 e 4		

DATA						
Lunedì 23/05/2011		
Mercoledì 25/05/2011
Venerdì 27/05/2011		

ORARIO			
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		
16,00 - 20,00		

LUOGO
Pistoia sede CIA
Pistoia sede CIA
Pistoia sede CIA

Per informazioni: Masi Marco c/o Cipa-at Pistoia, tel. 0573/535413, e-mail: pistoia.cipaat@cia.it, Di Bonaventura Daniela c/o CIA Borgo a Buggiano, tel. 0572/32210, e-mail
dani.dibonaventura@libero.it
Ricordiamo inoltre che sono sempre attivi i vari corsi gratuiti del Progetto Spinnagri
(vedere sul sito www.spinnagri.it)
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Il cuoco di campagna a Pontremoli

Nel gennaio scorso il primo incontro transnazionale del progetto “Country Chef:
un nuovo concetto di agricoltura multifunzionale e della promozione dei prodotti locali”
		 Aulla - Il 29 ed il 30
gennaio scorsi si è svolto
a Massa ed a Pontremoli il
primo Incontro Transnazionale del Progetto “Country
Chef: un nuovo concetto di
agricoltura multifunzionale
e della promozione dei prodotti locali”.
Questo progetto fa parte del
Programma Leonardo da
Vinci più precisamente dei
Partenariati Multilaterali.
Nell’ambito di questi progetti è possibile promuovere la partecipazione attiva
delle persone in formazione
o porre l’accento sulla collaborazione tra insegnanti,
formatori o professionisti
nel campo dell’istruzione e
formazione professionale.
Ideatore e capofila di questo
progetto è “Agricoltura è Vita
Appennino srl” (AèVA), che
è la società di formazione e
consulenza delle Confederazioni Italiane Agricoltori
di Lucca, Massa e Pistoia. Il
progetto vede un partnenariato interessante nel Colegiul Tehnic Ioan C. Ste-

fanescu (Iasi, Romania), in
Asociatia Repere (Bucarest,
Romania) e Fundaçao de
Ensino Profissional da Praia
da Vitòria (Praia da Vitória,
Portogallo), che sono tutti
Istituti Professionali.
Un primo incontro si è svolto
presso l’ Istituto Alberghiero
"G.Minuto" (IPSSAR) di Marina di Massa, dove è stato
presentato il progetto e dove
ciascun partner ha illustrato
le proprie attività. E’ seguita
una interessante visita alle

strutture dell’Istituto che è
partner sostenitore del Progetto.
Altro importante partner sostenitore del progetto è l’associazione di imprenditrici
agricole “Donne in Campo”,
rappresentata per l’occasiane dalla Presidente Maria
Annunziata Bizzarri.
L’incontro è proseguito il pomeriggio ed il giorno dopo
presso l’Agriturismo Podere
Benelli ad Oppilo (Pontremoli) sul tema “Agricoltura

Multifunzionale: agricoltori
cuochi ed le aspettative dei
turisti”. In questa occasione veramente alla teoria è
seguita la pratica in quanto
in questo agriturismo ed in
prossimità di questo, oltre
alla degustazione di alcuni
prodotti tipici della Lunigiana, si è tenuto un Workshop
sulla preparazione dei testaroli e delle torte salate
con l’attenta regia dell’ospite Orazio Benelli, che bene
ci orienta a definire la figu-

ra del cuoco di campagna,
infatti in questo progetto
si vogliono delinea le competenze del Cuoco di Campagna (Country Chef). La
concezione di questo profilo
è fortemente connesso allo
sviluppo del ruolo multifunzionale dell'agricoltura e, in
generale, a quello di incrementare il valore delle zone
rurali e dei suoi prodotti.
La condivisione di esperienze, idee e opinioni emerse
da diversi contesti rurali,
sarebbe importante per raggiungere una definizione
comune delle competenze
necessarie per questo profilo innovativo.
I giovani agricoltori, le donne, gli operatori del turismo,
o altri che desiderano coniugare l'arte della cucina con
quella della valorizzazione
dei prodotti locali e tipici
rappresentano il principale
obiettivo del progetto proposto.
L'obiettivo principale è quello di aumentare l'occupabilità e l'adattabilità degli opera-

tori rurali in generale al fine
di contribuire allo sviluppo
locale sostenibile, sia in termini sociali ed economici.
Molti soggetti chiave, come
gli Istituti di formazione o
scolastici delle aree rurali, le
associazioni di agricoltori o
le imprese agricole, le parti
sociali, le agenzie di formazione e di consulenza , sono
coinvolti nello sviluppo del
Country Chef.
Il gruppo mira a creare sinergie a lungo termine che
potrebbero portare ad un
ulteriore sviluppo dell 'iniziativa nel quadro di altri
programmi LLP, come Leonardo TOI. Il prossimo
appuntamento sarà in Romania sul Delta del Danubio per la definizione del
manuale “Come cucinare
e cucinare i prodotti tipici
e naturali dell’agricoltura
ed nel territorio di ciascun
partner”. (E.V.)
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Un corso di apicoltura dall’Associazione dei produttori apistici toscani
Si svolgerà a Prato da marzo ad aprile con incontri teorici e lezioni pratiche
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		 Prato - L’Arpat (Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani) organizza
a Prato un corso di apicoltura di primo livello, articolato su 12 incontri teorici da marzo
ad aprile prossimi e con 4 lezioni pratiche
in apiario e con visite ad aziende apistiche.
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze di base necessarie
per la autonoma gestione di un apiario.
Il corso, giunto quest’anno alla quarta edizione, presenta un completo panorama di tutti
gli aspetti dell’attività di apicoltore: dall’affascinante conoscenza del complesso mondo delle api al calendario dei lavori stagione
dopo stagione, dalle piante di importanza
nettarifera ai prodotti dell’alveare. Ma non finisce qua, si parterà anche dei mieli millefiori e di quelli monoflora, propoli, polline, pappa reale e delle tecniche specializzate come

quelle per la produzione di sciami, di pappa
reale e api regine, fino ai fondamenti dell’arte
della degustazione e del riconoscimento dei
vari tipi di miele.
Le lezioni teoriche saranno accompagnate
da esercitazioni pratiche che si svolgeranno
in apiario per osservare il comportamento
delle api e conoscere le varie operazioni da
effettuare durante tutto l’anno.
Per informazioni gli interessati potranno
contattare l’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani che ha sede in via Finlandia 20 a Firenze oppure tramite i contatti
telefonici 345 7142222 (cellulare) oppure 055
6533039 (telefono e fax) o ancora per e-mail
all’indirizzo arpat@tin.it
Maggiori informazioni anche presso la sede
della Confederazione di Prato.
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CENTRALE A BIOMASSE
EX-SADDAM

Consiglio aperto
a Castiglion F.no:
“continua la
dialettica tra
sostenitori
e antagonisti”
La Cia: “se centrale sarà,
dovrà essere alimentata
con biomasse prodotte
localmente ed a prezzi
remunerativi”
	Arezzo - Nuova tappa della polemica
che oramai da alcuni anni vede contrapposti due schieramenti, l’uno legato alla
società Maccaferri ed agli ex dipendenti
dello zuccherificio ora in cassa integrazione e l’altro capeggiato dagli aderenti
al Comitato per la tutela della Valdichiana, antagonisti della proposta di
realizzazione di una centrale a biomasse
nel territorio del comune di Castiglion
Fiorentino.
Dopo gli scontri al teatro di Castiglioni
durante i quali la tifoseria del Comitato
ebbe il sopravvento con trombette ed
urla assordanti, gli operai in cassa integrazione si sono riscattati inveendo e
fischiando con pari ardore all’iniziativa
del Comitato tenutasi al Planet di Rigutino, non portando rispetto neanche
all’intellettuale Asor Rosa.
Durante il consiglio comunale aperto,
in una maratona di quasi sei ore, gli
interventi dei due gruppi contendenti,
una volta capito che così non si va da
nessuna parte, sono arrivati a più miti
consigli, confrontandosi in modo molto
più civile e cercando di esporre le rispettive posizioni in un clima che raramente
ha raggiunto toni inadeguati.
Al momento attuale non è stata ancora
detta l’ultima parola ne sul progetto definitivo, ne tanto meno sulla sua futura
collocazione, in compenso il Sindaco
Brandi, rassicurato dal clima più civile
che finalmente si è respirato nella sala
comunale, ha proposto di organizzare
una nuova iniziativa alla quale partecipino esperti invitati dall’una e dall’altra
parte, per approfondire in modo migliore il quadro dei pro e dei contro che la
realizzazione della “centrale” porterebbe al territorio ed ai suoi abitanti.
I tecnici della Maccaferri su un punto
sono stati categorici e come era già stato
affermato durante l’illustrazione tenuta
al teatro comunale, hanno assicurato
che la centrale non potrà mai essere
utilizzata per l’incenerimento dei rifiuti
solidi urbani.
Da parte nostra riteniamo che dopo
aver permesso che una realtà quale
quella dello zuccherificio abbia lasciato
il nostro territorio con grave danno
per l’economia locale ed in particolare
delle aziende produttrici di barbabietola, oggi deve essere proposta un
alternativa valida alle nostre aziende e
se si stabilirà che quella della centrale
a biomasse possa rappresentare una
risposta adeguata economicamente ed
ambientalmente sostenibile, la fonte di
approvvigionamento dell’impianto dovrà essere garantita da aziende locali e
garantire un’alternativa valida ai redditi
degli agricoltori del territorio che come
tutti stanno subendo forti contraccolpi
di una crisi che nel nostro settore sembra amplificare le proprie conseguenze
negative. (g.d.p.)

Danni da fauna selvatica: la Provincia
approva la tabella degli indennizzi
La Cia non sottoscrive i prezzi
proposti ritenendoli inadeguati

		 Arezzo - Questa dei danni
da fauna selvatica è una storia che
tormenta gli agricoltori aretini da
oramai molti anni. In una situazione nella quale diventa sempre
più difficile far tornare i conti a fine
anno, gli agricoltori non si possono
più accontentare di essere indennizzati per i danni subiti con prezzi decurtati delle spese di raccolta, considerando anche che queste spese
nella maggioranza dei casi vengono
comunque sostenute per raccogliere ciò che rimane in campo, e che il
preziario approvato non tiene conto
delle particolari qualità dei prodotti
che si coltivano, ma tutto è considerato come un prodotto indistinto e a
prezzo medio basso.
La libertà dell’esercizio venatorio
è sacrosanta, ma è altrettanto evidente che questa è un’attività che si
svolge normalmente in casa d’altri e
gli altri sono coloro che vivono di ciò
che coltivano, il danno che è causato alle colture deve essere pagato in
modo adeguato e secondo la nostra
proposta, non accettata dalla consulta provinciale, almeno il prezzo
del mercato di Bologna senza decurtazioni.
Durante l’ultima campagna si sono
inoltre verificati molti casi di valutazioni quantitative dei danni assolutamente inadeguate, specie nella
zona dell’aretino, se poi si procede a
pagare l’indennizzo con prezzi lontani dai valori di mercato, gli agricol-

tori hanno la sensazione di lavorare
per mantenere la fauna selvatica e
non per produrre prodotti di qualità
per i mercati nazionali ed esteri.
Provare a chiedere ai comuni di recintare un vigneto per poter salvaguardare la propria produzione ti
può rendere passibile di denuncia
e le difficoltà divengono insormontabili.
Gli agricoltori non vogliono “pietire” un indennizzo inadeguato per i
danni subiti, ma devono bensì essere pagati per il prodotto che hanno
coltivato, ma che non sono riusciti
a raccogliere. Quando i danni sono
subiti a causa di calamità naturali
c’è l’assicurazione (che gli agricol-

tori pagano profumatamente) per
i danni da fauna selvatica vengano
ripagati da chi ha tutto l’interesse di
lanciare, “accudire” e cacciare specie animali che non erano più presenti nel nostro territorio e che ora vi
sono ed anche in abbondanza.
Spetta alla comunità intera rendere
compatibili queste due presenze,
stabilendo diritti e doveri di cacciatori, agricoltori e dei cittadini in
genere, tenendo conto che gli agricoltori professionali lavorano nel
territorio e fanno tanto per mantenerlo, quindi non crediamo che per
questo debbano anche pagare uno
scotto, semmai vanno ripagati per
ciò che fanno. (p.a.)

Aggiornati i disciplinari
di produzione integrata
Arezzo - La Regione Toscana ha provveduto ad aggiornare le schede tecniche che costituiscono i disciplinari di produzione integrata .
I disciplinari di produzione integrata devono essere
rispettati dalle aziende che hanno in corso impegni
connessi al marchio agriqualità (lr 25) e alle misure
agroambientali (misura 6.2 e misura 214 azione a.2 del
Piano di sviluppo rurale).
Come ogni anno le schede tecniche, pur confermate
nel loro impianto generale, subiscono modifiche dovute soprattutto all’inserimento di alcuni principi attivi e
l’esclusione di altri.
Con il decreto n.64 del 17 gennaio 2011 la Giunta Regionale Toscana ha approvato le modifiche che tra le quali
l’eliminazione di alcuni principi attivi (triflumuron, bifentrin, clortal dimetil) perchè revocati e la limitazione
dall’uso in pieno campo di altri (coromazina, teflubenzuron, lufenuron) in quanto il loro impiego è ammesso
solo in serra.
Tra le novità si segnala anche la nuova scheda per il
prodotto “Zucca”. Inoltre si registra l’inserimento di alcuni principi attivi di nuova registrazione tra i quali il
carfentrazone per il diserbo di vite e olivo.
Per conoscere nel dettaglio tutte le modifiche è possibile rivogersi agli uffici zona della Cia e ai tecnici del
Cipa-at.

Biologico: prorogata la
scadenza del Piano annuale
di produzione (Pap)
Arezzo - Prorogata a lunedì 28 febbraio 2011 la
scadenza per la presentazione del piano annuale di
produzione per le aziende biologiche. Gli uffici della Cia
sono come sempre disponibili per i soci per l’assistenza
alla compilazione.

CAA CENTRO CIA INFORMA

Caccia: denuncia degli
appostamenti fissi
Arezzo - Ecco le scadenze per la presentazione al Caa Centro Cia delle
domande relative alle autorizzazioni per gli appostamenti fissi caccia:
- entro il 2 marzo per i rinnovi annuali;
- entro il 1° aprile per il
rinnovo della autorizzazione (ogni 4 anni);
- entro il 28 febbraio per
il trasferimento ad altra
persona.
- dal 1° al 28 febbraio per
le nuove autorizzazioni.
Per ogni casistica occorrono: la specifica modulistica, le eventuali marche
da bollo, gli originali delle
ricevute di versamento e
gli altri allegati tecnici (es.
consenso del proprietario,

la planimetria, l'elenco
degli autorizzati, la localizzazione degli eventuali
capanni complementari,
ecc.).
Si ricorda che per le nuove
autorizzazioni il Caa Centro Cia dovrà verificare se
ricada in area vocata ed
il rispetto delle distanze
da altri appostamenti; in
caso di nuovi appostamenti che non rispettano
le distanze minime avrà
priorità la data di presentazione della domanda al
nostro ufficio protocollo.
Ogni informazione è disponibile presso il nostro
Caa Centro Cia Arezzo,
via Baldaccio d'Anghiari
27/31 (Arezzo) tel. 0575
21223.

Il cordoglio della Cia
per la scomparsa
di Torquato Fabbrini
“Stellino”, così era conosciuto
è stato tra i fondatori
della Confederazione

Arezzo - Torquato Fabbrini, “Stellino”, ci ha lasciato nel pomeriggio del
21 gennaio scorso. Nato a Cavriglia in
provincia di Arezzo, il 26 gennaio del
1919, ha dedicato la propria vita al lavoro ed allo sviluppo delle campagne,
protagonista delle lotte che negli anni
settanta si sono svolte in tutta la provincia e che hanno portato al superamento
della mezzadria. Diceva Fabbrini: “abbattere una legge feudale ha rappresentato per me una vera e propria battaglia
di civiltà”. Provenendo dall’esperienza
della Federmezzadri sin dall’immediato dopoguerra, nel 1978 è stato uno dei
fondatori della Cic (attuale Cia) che ha
presieduto poi dal 1978 al 1981. La sua
tenacia ed onestà ne ha fatto un vero e
proprio paladino dei coloni-mezzadri,
tutelandone i diritti, ma richiamandoli allo stesso tempo ai propri doveri. Se
ne va con lui un pezzo della storia delle
nostre campagne oltre ad un uomo giusto ed onesto. La Cia esprime le condoglianze alla famiglia.
Riportiamo di seguito un brano di un
recente intervento di Torquato Fabbrini: “La mia vita per l’evoluzione delle
campagne aretine”.
Diceva Stellino: “Ricordare la nascita
della nostra organizzazione nel 1978
mi riporta agli ‘50 anni nei quali i sindacati sono stati concretamente vicini
alle masse contadine e poi negli anni
’70 e ’80 quando hanno fattivamente
sostenuto la nascita delle piccole e medie aziende agricole. Non è possibile
pensare a quegli anni senza pensare
al cambiamento dei bisogni delle persone ed agli obbiettivi che ci prefiggevamo di raggiungere. Ci siamo lasciati
alle spalle un lungo periodo di rivendicazioni e scioperi volti ad assicurare a
coloro che vivono e lavorano in campagna la pensione, e servizi essenziali
quali la luce e l’acqua. Un discorso a
parte va fatto per la mezzadria, ricordo
le lotte organizzate con i mezzadri, gli
scioperi, le manifestazioni, per abbattere una legge feudale che solo nel 1982
fu superata; l’ho vissuta come una battaglia di civiltà, non più regalie a Natale, non più sudditanza nei confronti
del proprietario, ma una piena dignità
dei lavoratori e del lavoro. Quando poi
le aziende agricole divenivano sempre
più impresa si rese necessaria l’evoluzione delle associazioni di origine (Alleanza Contadini, Federmezzadri ed
Uci) che ne 1978 si unirono costituendo la Cic organizzazione laica, unitaria
ed autonoma. Da allora assieme ad un
gruppo solido di persone con le quali
mi legava anche un profondo sentimento di amicizia, ci siamo occupati
dell’organizzazione della nuova associazione nel territorio; di quel periodo
la cosa che meglio ricordo è la presenza quotidiana dei coltivatori nelle
nostre sedi, erano in molti coloro che
facevano una visita settimanale, anche solo per avere consigli personali, le
confidenze, il rapporto di fiducia che ci
siamo conquistati, i tanti problemi affrontati, purtroppo non tutti risolti.
Di tutti ho un bel ricordo, ci lega l’aver
condiviso momenti belli e momenti
meno felici, mi fa piacere comunque
constatare che molti di coloro che ho
lasciato nel sindacato sono ancora
impegnati nella nostra organizzazione, segno che il tempo non è passato
invano”.
No “Stellino” il tempo non è passato invano e siamo noi a preservare un bel ricordo
di te della tua tenacia e della tua onestà.
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Bambini senesi a lezione di agricoltura
con la Fattori degli Studenti

Progetto della Cia con la Camera di Commercio - Visite agli orti
alla scoperta dei segreti dei campi e delle radici contadine
		 Siena - Dai banchi di scuola alle
cantine, e poi nei frantoi, fino alle norcinerie, nei caseifici a fare il formaggio, ed
in mezzo agli orti a raccogliere le patate o
a seminare l’insalata. Prosegue anche nel
2011 il viaggio dei bambini delle scuole
elementari e medie della provincia di
Siena, accompagnati per mano dalla
Confederazione Italiana Agricoltori di
Siena. Prende il via la Fattoria degli Studenti, giunta alla terza edizione, ideata e
promossa dalla Cia di Siena, con il contributo della Camera di Commercio di
Siena e la partnership dell’Associazione
Nazionale Città del Vino, degli Olivicoltori Toscani Associati e con il patrocinio
della Regione Toscana.
"Proprio in questi giorni è realtà la legge
sull’etichettatura obbligatoria degli alimenti –ha sottolineato il direttore della
Cia Siena Roberto Bartolini-, un altro
passo in avanti verso una piena consapevolezza di ciò che finisce nelle nostre
tavole. E’, quindi, fondamentale promuovere nei ragazzi la cultura ad una alimentazione sana, corretta e che rispetti la stagionalità e le risorse del nostro territorio.
Questo progetto della Cia si conferma

Con Welfare to Work
incentivi alle aziende
che assumono
Siena - Incentivare le aziende che assumono, anche a tempo determinato, donne,
giovani diplomati fino a 30 anni, laureati
fino a 35 anni, persone con un reddito ISEE
non superiore a 17 mila euro o di età fino
ai 45 anni, iscritti ai Centri per l'impiego
della Provincia di Siena. E' questo l'obiettivo
di Welfare to Work, un'azione promossa
e finanziata dalla Regione Toscana e dal
Ministero per il Lavoro e le Politiche sociali
per sostenere l'occupazione e inserire nel
mondo del lavoro le fasce "deboli".
Il sistema di incentivi prevede l'erogazione di un contributo straordinario (una
tantum) al massimo di 6 mila euro. I bonus
sono dedicati ad assunzioni sia a tempo
indeterminato che determinato per una
durata contrattuale non inferiore a 12 mesi.
La domanda di bonus per l'assunzione deve
essere fatta dai datori di lavoro alla Regione
Toscana. Per informazioni è possibile scaricare l'avviso sul sito della Regione www.
regione.toscana.it oppure chiamare Monica
Becattelli, referente del progetto per la
Provincia di Siena al numero 0577 - 987361.

Il caro gasolio
si abbatte sulle
aziende senesi
Siena - “Produzioni serricole, stalle,
allevamenti, impianti di trasformazione e
ogni tipo di lavorazione nelle aziende agricole, ha subito in pochi anni un aumento del
21%; caso unico fra le attività produttive”, fa
notare il presidente della Cia Luca Marcucci,
che chiede al governo il ripristino del bonus
gasolio per tutte le operazioni agricole”.

Corsi di potatura
dell’olivo
Siena - Agricoltura è Vita Etruria,
agenzia formativa della Cia, organizza un
corso per la potatura dell’olivo nei mesi di
marzo-aprile a Siena e nei comuni della
provincia (in base alle iscrizioni). La prima
lezione sarà teorica, la seconda e la terza
pratiche e si svolgeranno presso aziende
agricole esemplari del senese. Per poter programmare i corsi chiediamo agli interessati
di contattare le sedi Cia al più presto per la
preiscrizione (non impegnativa).

positivo ed apprezzato dalle scuole della
provincia, ed ogni anno riesce a coinvolgere sempre più ragazzi –quest’anno
un migliaio-, che con entusiasmo e interesse si affacciano alla scoperta delle
produzioni della terra, che fanno della
qualità e della salubrità il proprio tratto
distintivo. Imparare fin da bambini cosa
significhi una sana alimentazione, vuol
dire educare i consumatori del domani
ad un consumo consapevole di un prodotto come il vino, o prevenire malattie
come l’obesità".
"E’ con grande piacere ed entusiasmo che
la Camera di Commercio partecipa di
nuovo al progetto Fattoria degli Studenti
–ha affermato il presidente della Camera
di Commercio di Siena, Massimo Guasconi-. Sono convinto che si possa insegnare ai più giovani la tradizione rurale
del nostro territorio, i suoi valori, e i principi di una sana cultura alimentare, soltanto coinvolgendoli in esperienze dirette ed efficaci come queste. L’agricoltura
è un mondo stupendo tutto da scoprire,
che oggi significa anche tutela e qualità
dell’ambiente, oltre che contenitore di
produzioni di eccellenza che il territorio

senese è in grado di esprimere".
"Le scuole partecipanti all’edizione 2011,
saranno 13 –ha aggiunto Annamaria
Stopponi della Cia Siena- e provengono
dall’intera provincia, oltre che del capoluogo, dalla Val d’Orcia, Chianti, Val
d’Arbia, Crete Senesi e Val d’Elsa.
Negli incontri saranno presenti esperti di didattica alimentare, agricoltori,
produttori di miele, fornai, allevatori,
che potranno raccontare agli alunni la
loro esperienza diretta e i saperi antichi
della campagna". "Anche in questa edizione –ha dichiarato il coordinatore del
progetto Achille Prostamo– per i giovani
partecipanti non mancheranno le gite in
campagna e i laboratori del gusto in aula,
che rappresenteranno il vero successo
dell’iniziativa.
Sarà un programma ricco di attività volte
a far conoscere gli alimenti, gli animali e le piante. Ci saranno laboratori di
produzione del formaggio, del pane, del
miele, ma anche attività manuali legate
alla piantagione di verdura biologica in
serra, delle patata nei campi o all’innesto
degli alberi da frutto o della raccolta dei
cereali".

Impreditrici agricole protagoniste di innovazione

TOSCANA CEREALI

Meno costi per la produzione
di grano in Toscana grazie al web
Il direttore Luciano Rossi: “L’unica strada per reggere nel
mercato e continuare a produrre qualità è l’abbassamento dei
costi di produzione a prescindere dall’oscillazione dei prezzi”

	Siena - Lo dice il web quando è il momento giusto per la semina del grano duro;
o quando fare i trattamenti necessari. Da
quest’anno, anche in Toscana, l’innovazione
tecnologica per il grano duro è al fianco degli
agricoltori, con l’obiettivo primario di ridurre
i costi di produzione. E’ quanto è emerso dal
seminario tecnico organizzato da Toscana
Cereali (nella foto sopra un momento dell’iniziativa), che si è tenuto presso La Bottega
degli Agricoltori di Castiglione d’Orcia (Siena),
al quale hanno preso parte agricoltori e addetti ai lavori, provenienti da tutta la regione.
Nell’occasione è stata, infatti, presentata la
convenzione fra Toscana Cereali e la Horta
srl per l’utilizzo, in forma esclusiva per le
province di Siena, Grosseto e Pisa, del portale
GranoDuro.net, innovativo sistema di web
assistance per la produzione di grano duro

di alta qualità. “Introdurre l’innovazione nel
sistema produttivo – ha affermato il direttore
di Toscana Cereali Luciano Rossi – significa
ridurre sensibilmente i costi di produzione,
cosa obbligatoria da fare per stare sul mercato cerealicolo in modo competitivo. Le aree
a maggiore vocazione della Toscana, infatti,
come la Val d’Orcia, la Maremma, o il Pisano,
devono fare i conti anche con le caratteristiche morfologiche dei terreni, spesso collinari,
dove le rese sono minori rispetto ad una vasta pianura. “L’andamento dei prezzi dei cereali – ha aggiunto Rossi – è troppo instabile e
ciò impedisce certezze, programmazioni ed
investimenti da parte degli operatori agricoli.
In Toscana, inoltre, assistiamo da sempre a
costi di coltivazione elevati e rese produttive
molto basse che non ci consentono di essere
competitivi sul mercato”.

Piante aromatiche: in arrivo
la prima tisana della Val d'Orcia

L’associazione Cipa-at S.R. Siena partner del progetto
Siena - Oltre 8 kg aromatiche essiccate pronte
per la produzione della
prima Tisana della Val
d´Orcia. Si sta infatti per
concludere, con la realizzazione della tisana,
l´iniziativa che è parte
integrante di Mediss, il
progetto di cooperazione
internazionale, finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale con
il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui è partner
Eurobic. L´obiettivo è il
rafforzamento della capacità d´innovazione delle
imprese agro-alimentari
a partire dalla loro messa
in rete nella "Filiera degli
aromi e dei sapori del Mediterraneo".
Le aziende in Val d´Orcia
hanno affrontato una
esperienza di piantumazione e coltivazione
di piante aromatiche. Le
partecipanti che hanno
iniziato a confrontarsi
con questo tipo di realtà
produttiva e sono riuscite
ad ottenere buoni risultati, limitatamente alle
condizioni sfavorevoli in
cui hanno operato. Infatti, le condizioni meteo in
primavera, a causa delle
piogge insistenti, hanno
prima ritardato la piantumazione e poi, il forte
caldo, ha reso difficile lo
sviluppo equilibrato. Le
aziende che hanno continuato e sono intenzionate
a continuare sono Azienda agricola San Savino,
Società agricola Podere
Santa Francesca, Azienda
agricola Podere Perelli,
Azienda agricola Cappelli Marcello Casa Andrei.
Si tratta di realtà tutte a

conduzione biologica con
attività nel campo produttivo cerealicolo, olivooleicolo, vitivinicolo e con
la presenza di agriturismi.
Nessuna aveva in precedenza esperienza nel
campo della coltivazione
di piante aromatiche/officinali. I campi, messi a
disposizione sono posti a
quote variabili fra i 350 e
i 600 metri sul livello del
mare.
Otto sono state le specie
selezionate di piante aromatiche per il progetto
"Tisana in Val d´Orcia",
tenendo conto di diversi parametri. Ovvero, le
caratteristiche pedoclimatiche della zona e la
possibilità di realizzare
una tisana già dal primo anno. Quindi fra le
piante scelte dovevano
essercene alcune (miscelabili) che potessero dare
un raccolto già dal primo
anno. Non solo, ci dovevano essere piante utili
per realizzare una miscela di piante aromatiche
per uso culinario e capaci
di garantire lo sviluppo di
progetti futuri, non solo
in campo alimentare ma
anche erboristico e cosmetico. Le otto specie individuate sono rosmarino
(Rosmarinus officinalis
L.), lavanda (Lavandula
vera D.C., sin. Lavandula
angustifolia Mill., Lavandula officinalis Chaix),
salvia (Salvia officinalis
L.), origano meridionale
Origanum vulgare L. subsp. viridulum (MartrinDonos) Nyman (sin. (Origanum heracleoticum L.,
Origanum hirtum), timo
(Thymus vulgaris), issopo (Hyssopus officinalis),

achillea (Achillea millefolium), santoreggia annuale (Satureja hortensis). Il
particolare andamento
climatico-stagionale ha
ritardato tutte le pratiche
colturali necessarie a garantire la buona riuscita
dell´impianto.
E´ stata attivata anche
una collaborazione con
Sienambiente spa, ditta di
compostaggio che produce compost da rifiuti organici utilizzabile anche
in agricoltura biologica.
Tutto il raccolto è stato
essiccato presso l´Az. Agr.
Belladonna tramite un
essiccatore ad aria alimentato a gasolio.
Per la sperimentazione
della Tisana in Val d´Orcia
si è costituito il Comitato Tecnico Scientifico di
cui fanno parte, insieme
a Eurobic che ha fornito consulenza e servizi
per sviluppare l´attività,
l´Université Europeenne Senteurs Saveurs, capofila progetto Mediss e
referente per il territorio
dell´Alta Provenza, l’Associazione Cipa-at Sviluppo
Rurale Siena per la parte
relativa alla formazione
e assistenza alla imprese,
l´azienda Belladonna s.a.s
per la parte erboristica, il
Comune di Radicofani e
di San Quirico.
Il Comitato sarà ampliato
e vedrà la partecipazione
anche dell´Università di
Siena, per lo sviluppo del
progetto di ricerca relativo alle proprietà curative delle piante della Val
d´Orcia, la Provincia di
Siena per il riconoscimento territoriale con l´uso
del marchio "Fatto in Val
d´Orcia".

GranoDuro.net è il sito
dell’innovazione in cerealicoltura
Siena - GranoDuro.net permette
all’azienda che ha attivato il servizio tecnico (avendo a disposizione una mappatura dei terreni con le esatte proprietà
chimiche), di conoscere la potenzialità
di semina, le modalità e la quantità di
azoto da distribuire nel terreno, il preciso momento di intervento per la difesa
di infestanti e malattie funginee: “Tutto
ciò – afferma Giacomo Taviani, responsabile dell’ufficio tecnico di Toscana Cereali –, con la consulenza di un tecnico
agronomo, permette di non disperdere
risorse ed energie inutili, ottimizzando,
prima di tutto i criteri per l’abbattimento dei costi di produzione, migliorare la
gestione della conduzione degli appezzamenti a grano duro, aumentandone
le quantità produttive e migliorando
la qualità”. “Si tratta di un servizio web
interattivo – ha sottolineato Pierluigi
Meriggi di Horta - che fornisce supporti
decisionali per la coltivazione di grano
duro di qualità (dalla semina alla raccolta), calibrati sulle caratteristiche di
un gruppo selezionato di varietà e riferiti alle condizioni agronomiche ed ambientali di ogni singolo appezzamento”.
Il servizio è stato sviluppato dall’azienda piacentina Horta, società spin-off
dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-

re, in collaborazione con CGS Sementi
e Società Produttori Sementi. Ma riduzione dei costi di produzione e aumento
della qualità vuol dire anche miglioramento dei mezzi fitoiatrici e delle concimazioni. Delle nuove problematiche
nella gestione delle infestanti dei cereali
ne ha parlato la Du Pont Crop Protection, presentando nuove strategie di intervento nelle cosiddette “infestanti difficili” (es. papavero, rapastrelle, etc.) che
hanno creato negli ultimi anni fenomeni di resistenza. Innovazione anche nei
sistemi di concimazione di copertura
dei cereali, con le novità illustrate dalla
Timac Agro Italia, sui concimi azotati
mirati all’ottenimento di un raccolto di
qualità. Miglioramenti in questa direzione permettono di aumentare la produzione e la qualità. Sempre all’interno
del seminario di Toscana Cereali, spazio
all’agricoltura di precisione, attraverso
le tecnologie innovative, nell’intervento
del professor Marco Vieri, dell’Università di Firenze; mentre il professor Marco
Mazzoncini, del Centro Avanzi dell’Università di Pisa, ha parlato delle nuove
frontiere della lavorazione del terreno,
descrivendo le esperienze pluriennali
di semina su sodo in ambienti collinari
e pianeggianti della Toscana.

Divieto di compensazione crediti
in presenza di ruoli erariali scaduti
Siena - La manovra finanziaria (DL 78/2010 art. 31) ha fissato regole che riguardano la compensazione dei tributi, vietando le compensazioni di crediti qualora
siano presenti ruoli scaduti e non pagati facenti parte dell’area erariale (IVA,
Irpef, Ires, ecc.) sopra gli €. 1.500, 00. Per ogni compensazione errata la sanzione
è fissata al 50% del credito compensato erroneamente. La società Agriservizi Siena srl, della CIA senese, non ha la possibilità di conoscere la posizione debitoria
dei propri clienti nei confronti di Equitalia (agente della riscossione dei tributi) e
pertanto invita i clienti stessi a mettersi in contatto l’ufficio di zona più vicino, per
potere avere l’assistenza utile e necessaria qualora ricorresse il caso citato.
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I 50 anni del caseificio di Manciano
Rabazzi: “Una risposta decisiva per il settore ovino”
		 Grosseto - Cinquanta
candeline per festeggiare mezzo
secolo di lavoro e passione, per
rinnovare l’impegno verso un’agricoltura di qualità in una logica
di cooperazione e di filiera corta, che possono rappresentare in
momenti di difficoltà una risposta
vincente. Con questo spirito i soci
del Caseificio Sociale di Manciano
hanno festeggiato i primi 50 anni
di vita. “Un traguardo ancora più
significativo” ha sottolineato il
presidente Carlo Santarelli “perché cade in uno dei momenti più
difficili per tutta l’agricoltura nazionale e per il comparto ovino in
particolare, stritolato da una crisi
senza precedenti”. In prima fila
nella nuova sede di Piano di Cirignano, l’On. Luca Sani, l’Assessore
regionale Annarita Bramerini e
l’Assessore provinciale Enzo Rossi, a testimonianza dell’impegno
per la Maremma e per la Toscana
tutta. Presenti le associazioni di
categoria, per la CIA di Grosseto il
Presidente Enrico Rabazzi, il Vicepresidente Uris Ottavi e il Direttore
Angelo Siveri. Era il 16 gennaio del
1961 quando 21 soci si riunirono
per dare vita al caseificio. Tre i soci
fondatori presenti all’assemblea.
Molto apprezzato l’intervento di
Didio Grifoni, amministratore di
lungo corso e socio Cia, che si è
dichiarato orgoglioso dei risultati
raggiunti oggi dall’azienda, che

Grosseto - Una superficie di circa 10 mila metri
quadrati, sulla quale sorgeranno 25 mila metri cubi
di edificazione. Questo il progetto della nuova Camera di Commercio di Grosseto illustrato dal Presidente Giovanni Lamioni ad una platea di politici,
tecnici, rappresentanti di associazioni e del mondo
imprenditoriale.
Una casa delle imprese all'altezza delle aspettative
di questo territorio, nel quale bioedilizia, risparmio energetico, efficienza tecnologica, qualità ambientali saranno gli elementi che distingueranno
la nuova e multifunzionale struttura progettata da
Francesco Serena. “Un’opera in grado di arricchire
il patrimonio dell'ente camerale, un punto di incontro e riferimento per il tessuto economico produttivo di questo provincia” ha dichiarato Lamioni. “Si
tratta di un progetto fortemente voluto, che va a sanare una struttura ormai abbandonata”. Con l'occasione il Presidente ha ringraziato il Sindaco di Grosrappresenta il primo produttore
di pecorino dop in toscana e conta
quasi 400 soci, 90 dipendenti e oltre
15 milioni di euro di fatturato. “Un
esempio”, ha evidenziato ancora
l’assessore Rossi, “di come in Provincia di Grosseto si possa puntare
sull’agroalimentare per il rilancio di tutto il Sistema Maremma
dall’agricoltura al commercio, dal
turismo alla tutela dell’ambiente e
del consumatore”. “Con una quota
del 35% sul totale di pecorino toscano dop - ha aggiunto l’assessore
Bramerini - il Caseificio Sociale di
Manciano è diventato un punto di
riferimento per tutta la Regione.
Inoltre ha svolto un ruolo importante perché ha consentito di man-

vare da razze specializzate da
carne (come la razza appenninica, bergamasca, sopravissana), oltre che da ovini a duplice
attitudine (come la garfagnina
bianca, massese, pecora delle
langhe e loro incroci). Le carcasse successivamente all’abbattimento saranno oggetto di
selezione previa valutazione
visiva e tattile e solo se conformi al disciplinare saranno
etichettate e poste in vendita.
Possibile per gli allevatori dal
2011 il riconoscimento di un
contributo Pac massimo di 15
euro a capo per i capi macellati
e certificati ai sensi del Reg. Ce
510/2006. Sarà possibile iscrivere le seguenti razze ed incroci: Appenninica, Bergamasca,
Biellese, Fabrianese, Merinizzata Italiana, Pomarancina,
Sopravissana, Zerasca; Comisana, Cornella Bianca, Cornigliese (Corniglio), Garfagnina
Bianca, Gentile di Puglia, Massese, Pagliarola, Pecora delle
Langhe. L’allevatore dovrà pre-

Atc Grosseto 7: bando per contributo
per recinzioni elettriche
Grosseto - È stato pubblicato il bando per la concessione di
contributo 2011 per l’acquisto di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuassuori. Il contributo massimo ammissibile per
beneficiario è di € 1.000. Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, proprietari o conduttori di terreni
ricadenti nei comuni sotto tutela ATC GR7, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di rispetto venatorio e nei distretti di
caccia al cinghiale. Le domande devono essere presentate entro
il 30 aprile 2011. Sono stabilite delle priorità per l’assegnazione del
materiale, in base alle colture soggette a protezione (quali vigneti
Doc, Igt e non, frutteti, coltivazioni orticole e di zafferano superiori a ha. 0.50.00; mais irriguo superiori a ha. 1; mais non irriguo,
girasoli, cereali ed erbai superiori a ha. 3). Avranno la priorità le
coltivazioni ricadenti in aree maggiormente danneggiati negli
anni precedenti. Andranno prodotte all’ATC le fatture d’acquisto
del materiale entro il 31 agosto dell’anno in cui è stato concesso il
contributo. Per informazioni rivolgersi alla Cia. (A.C.)

seto per la sensibilità dimostrata, che ha consentito
di arrivare alla chiusura di un percorso che garantirà benefici all'intero tessuto urbano, consentendo la
trasformazione e riqualificazione di una parte della città. Sede della nuova casa delle imprese l'area
dell'ex Foro Boario: sedicimila metri cubi saranno
destinati all'ente, 6200 ad attività connesse (come
quelle delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese), mentre le rimanenti 2.800 rimangono
porzione di terreno comunale, possibilmente ad
indirizzo direzionale. Una volumetria significativa,
che ospiterà una parte residenziale con architettura postmoderna; all'Hi-TEC si inspireranno le altre
palazzine. Entro l'estate dovrebbe essere
pronto il progetto definitivo, poi il bando europeo
ed entro tre anni la fine dei lavori. Costo complessivo preventivato circa sei milioni di euro. Presente
per la Cia di Grosseto il vice presidente Olivelli Roberto, componente di Giunta Cia. (Aldo Pollini)

tenere a prezzi superiori a quelli di
mercato il ritiro del latte nelle zone
delle colline del Fiora e dell’Amiata grossetana. E, pur in tempo di
crisi come quelli attuali, di scandali alimentari, di aumenti di costi per la produzione, l’obbiettivo
perseguito è sempre stato quello di
mantenere l’alto livello qualitativo
garantito dalla trasformazione sul
posto di latte maremmano”. Il Presidente Rabazzi ha definito il Caseificio di Manciano una risposta
a chi pensava che questo territorio
potesse abbandonare il settore primario relegandolo ai paesi in via di
sviluppo e a chi in questi anni ha
attaccato il sistema della cooperazione nel mondo rurale. (AP)

Igp Agnello del Centro Italia:
INDICAZIONI per l’utilizzo del NOME
Grosseto - Con decreto del
7 luglio 2010 relativo alla protezione transitoria accordata a
livello nazionale alla denominazione “Agnello del Centro
Italia”, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione
europea per la registrazione
come indicazione geografica
protetta, prosegue l’iter burocratico dell’I.G.P. “Agnello del
Centro Italia” che dovrebbe
concludersi entro dodici mesi
dalla presentazione dell’istanza a Bruxelles.
Si rammenta che la denominazione è riservata esclusivamente agli agnelli nati ed allevati in
aziende zootecniche ubicate in
territori dell’Italia Centrale ricadenti nelle regioni Abruzzo,
Emilia Romagna per la parte
pedocollinare-montana), Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.
Gli agnelli rappresentati da maschi e da femmine il cui peso
vivo medio a capo deve essere
superiore a 16 kg. devono deri-

Nuova sede per la Camera di Commercio:
presentato il progetto del nuovo edificio

sentare una domanda contenente i dati dell’allevamento,
iscrizione alla Cciaa, ultima
domanda Pac valida, sottoscrivendo anche l’assoggettamento
ai controlli di conformità previsti. All’iscrizione seguirà il
sopralluogo, ed in caso di buon
fine l’allevatore dovrà iscriversi
ad Agroqualità. Nel Ddt per la
vendita dell’agnello, dovrà essere indicata la dicitura “agnelli destinati all’IGP Agnello del
Centro Italia”. (AC)

L’Associazione pensionati Cia
organizza un tour nelle
Marche dal 11 al 13 marzo
Grosseto - Ecco il programma del tour
delle Marche organizzato dall’Anp provinciale: 1°giorno: Fabriano-Senigallia; 2°giorno:
Ancona-Loreto; 3°giorno: Urbino-Gubbio.
La quota di partecipazione per persona è di
230 euro. La quota comprende: viaggio in
pullman granturismo, sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati,
i pasti come da programma, le visite guidata
come da programma. Il termine utile per la
prenotazione è il 20 febbraio prossimo. Per
maggiori informazioni contattare le sedi Cia.

Latte ovino: i pastori grossetani in assemblea
Rabazzi: “Riprendere subito la trattativa sul prezzo,
serve coerenza dai caseifici”
Grosseto - Prosegue la
mobilitazione degli allevatori
ovini di Grosseto, per ottenere un accordo di filiera per
un prezzo giusto del latte, valorizzare e tutelare la qualità
del latte toscano, regole chiare
e interpretazioni normative
omogenee sul versante igienico sanitario, sono state lacune delle questioni al centro
dell’assemblea degli allevatori
ovini convocata dalle orga-

nizzazioni agricole, che si è
tenuta a Grosseto venerdì 18
gennaio, presso la cooperativa Ortofrutta. Oltre duecento
allevatori hanno discusso ed
esaminato la situazione della
trattativa regionale, interrotta
recentemente sull’argomento
del prezzo, che i trasformatori
privati in particolare vogliono
addirittura ridurre. “Gli allevatori invece chiedono di riprendere la trattativa, ha detto

Agriturismi: l’abbonamento
Rai e i diritti Siae
Sconto del 15% per gli associati a Turismo Verde
Grosseto - Rai, la scadenza era il 31 gennaio 2011. Sono tenuti a
pagare il canone canone di abbonamento speciale, coloro che hanno
uno o più apparecchi radio o televisivi in esercizi pubblici, in locali
aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare. Il costo
dell’abbonamento speciale è: € 198,11 (Iva compresa) per chi ha un
solo televisore e € 396,18 per chi ha oltre un televisore. Con l’espressione “fuori dell’ambito familiare” si intende che la televisione o la
radio devono essere in luoghi a disposizione dei turisti: appartamento, camera, sala da pranzo comune, salotto, locale di ritrovo o accoglienza.
Per la Siae la scadenza è il 28 febbraio prossimo. È previsto il pagamento di un diritto Siae per l’utilizzo di “strumenti meccanici” (televisioni, radio, videoregistratori, strumenti musicali a disposizione
dei clienti). Le aziende che hanno meno di 30 posti letto e posti a
tavola rientrano nella 4° categoria; la tariffa per un televisore è di €
147,00; i successivi pagano 14,70 € ciascuno. Le aziende che hanno
più di 30 posti letto e posti a tavola rientrano nella 3° categoria; la
tariffa per un televisore è di € 183,10 i successivi pagano 18,31 € ciascuno. Turismo Verde Nazionale ha stipulato un’apposita convenzione, che permette di usufruire di uno sconto del 15% da applicare
alle tariffe Siae.
I soci Turismo Verde CIA in regola con il pagamento del contributo
all’associazione e che vogliano usufruire di questo sconto devono
compilare una dichiarazione. Per ottenerla contattare Turismo Verde Grosseto al n. tel. 0564/465863-1979970 oppure per e-mail: turismo.verde@cia.grosseto.it, info@agriturismoverde.com. (M.F.Ditta)

il presidente Cia Enrico Rabazzi, disposti a discutere di
tutto, ovvero tracciabilità, sistemi di riconoscimento della
qualità del latte, promozione
del formaggio pecorino toscano ecc, e abbiamo fatto proposte a riguardo, però adesso
serve un impegno serio e coerente dei caseifici così come si
sono impegnati a fare di fronte
all’assessore regionale”.

Microcredito agrario
aiuti alle piccole
imprese agricole
Grosseto - La Provincia rende noto
che è stato sottoscritto l’accordo con le
banche locali a garanzia di operazioni
di microcredito agrario, a favore delle
imprese agricole, che svolgono la loro
attività sul territorio maremmano.
L’accordo è stato sottoscritto dalle banche: Monte dei Paschi di Siena, Cassa
Risparmio di Firenze, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, Credito cooperativo della Costa d’Argento, Credito
cooperativo della Maremma e Credito
cooperativo di Saturnia. La modulistica
e le note esplicative sono reperibili sul
sito http://www.fiditoscana.it/garanzie/gar_patr/micro_gr/default.asp (AP)

Pac 2011
Grosseto - La Confederazione rende
noto che è iniziata la raccolta dati
del piano colturale per la predisposizione delle domande Pac e misure
agroalimentari per il 2011 con
scadenza al 16/05/2011. Si invitano
le aziende associate a contattare gli
uffici tecnici della Cia. (A.C.)
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Tiene l’occupazione
in agricoltura

Abbattimenti
cinghiali lungo le
sponde del Serchio:
il plauso della Cia

La Cia: “Ancora una volta il settore dimostra
il proprio valore nei momenti di difficoltà”
		 Lucca - Nel 2010 il settore primario lucchese, pur registrando un
costante calo delle aziende, conferma
il proprio livello occupazionale ed anzi
sembra assorbire la manodopera eccedente degli altri settori.
L’agricoltura della nostra provincia stupisce ancora; a fronte di una crisi che
falcidia le aziende di tutti i settori, primario compreso, le imprese agricole
aumentano sensibilmente il livello di
occupati dipendenti.
È quanto emerge da alcuni dati diffusi
dalla sede Inps di Lucca da cui si evi-

denzia una sostanziale tenuta dei posti
di lavoro fissi ed un secco +4,9% dell’impiego di manodopera a tempo determinato.
“Abbiamo la sensazione che l’agricoltura, in questo momento funga un po’
da ammortizzatore sociale” afferma
il direttore della Cia Alberto Focacci
“Sembra, cioè, che i lavoratori espulsi da
altri settori trovino un’occupazione, ancorché precaria, nel lavoro dei campi”.
Ancora una volta - è l’opinione della Cia
- l’agricoltura dimostra il proprio valore
sociale nei momenti di difficoltà.

Patto territoriale verde
in dirittura d’arrivo
Lucca - Dopo circa
dieci anni dal suo inizio
il “Patto territoriale” per
l’agricoltura si avvia alla
conclusione. La “Programmazione negoziata” fu lanciata in Italia
negli anni novanta quale
strumento di impulso
all’economia ed agli investimenti.
Applicata
inizialmente nel settore
industriale, fu poi adattata a quello agricolo per
finanziare investimenti
tendenti all’innovazione
ed all’occupazione. In
provincia di Lucca il suo
utilizzo venne limitato
alle sole aree montane,
ma l’inadeguatezza di
una normativa pensata
per un contesto industriale dimostrò da subito i suoi limiti creando
notevoli difficoltà di applicazione e di interpretazione. Comunque oggi,
finalmente, se ne vede la
fine: la maggior parte delle aziende beneficiarie ha
chiuso il procedimento, le
altre potrebbero conclu-

derlo entro settembre e
la “mortalità” dei progetti
è stata percentualmente
accettabile. Bilancio positivo, quindi? Non proprio.
La complicatezza delle
norme e delle procedure
hanno fortemente limitato l’impatto positivo degli
investimenti, pur cospicui. In alcuni casi l’azienda ha addirittura subito
dei danni dalla lentezza
delle erogazioni e dalla

conseguente esposizione
bancaria. Non è quindi
possibile esprimere un
giudizio completamente
positivo su un’iniziativa
presa dalla Provincia con
le migliori intenzioni e
trasformata in un incubo
burocratico dalle procedure ministeriali. D’altra
parte, se in Italia la “Programmazione negoziata”
è sparita, un motivo ci
sarà.

Modelli 730 per i pensionati: la consegna
dei documenti inizia il 1° marzo
Per gli altri contribuenti dal 4 aprile,
per tutti la scadenza è il 31 maggio
Lucca - La Cia informa che inizierà la
raccolta dei documenti per la presentazione del modello 730 dal 1° marzo per i pensionati. Per gli altri contribuenti la data
di inizio è il 4 aprile. La documentazione
necessaria per i modelli 730 è:
1. CUD 2011
2. CODICE FISCALE del coniuge, dei figli
anche se minorenni
3. DOCUMENTAZIONE per le SPESE DEDUCIBILI e/o DETRAIBILI:
- ricevute di pagamento e contratti di mutuo per acquisto/ristrutturazione/costruzione;
- spese mediche, per terapie, per ottica e
farmaceutiche;
- assicurazione vita e/o infortuni, previdenza complementare;
- spese scolastiche e attività sportive ragazzi (5-18 anni);
- contributi SSN su premi RCA auto;
- contributi obbligatori per i CD/CM, Colf,
Badanti, ecc;
- contributi obbligatori per i consorzi di
bonifica;
- canoni di locazione (copia contratto e
Mod. F23);

- documentazione completa per la detrazione del 41% o 36% per ristrutturazione
(copia della raccomandata al centro servizi, bonifici, fatture)
- documentazione completa per la detrazione del 55%, risparmio energetico (ricevute e pagamenti)
- RICEVUTA degli ACCONTI IRPEF/IRAP/
TASSAZ. SEPARATA pagati nel 2010.
Nel caso di variazioni di qualsiasi natura su fabbricati e terreni nell’anno 2008
occorre portare: contratti di vendita e/o
acquisto; denuncia di successione; visure
catastali. Coloro che si rivolgono ai nostri
uffici per la prima volta devono inoltre
portare la copia dell’ultima dichiarazione
dei redditi, gli F24 di riferimento (compensazioni, acconti, ecc.) e la documentazione catastale.
I servizi online GRATUITI del Patronato
Inac: consultazione immediata degli archivi Inps e stampa di estratti contributivi,
modelli Cud e certificati di pensione; invio
telematico delle domande di pensione.
Per informazioni e appuntamenti contattare le sedi Cia/Inac della provincia di Lucca.

Tagli ai fondi per il sociale:
l’Anp incontra i Comuni
Lucca - Dopo l’incontro con il
Sindaco di Camporgiano, Avv. Francesco Pifferi, e l’Assessore al Sociale Dott.ssa Annunziata Bresciani,
avvenuto nello scorso mese di Dicembre, l’Associazione Pensionati
di Lucca ha incontrato, l’Assessore
alle Politiche Sociali del Comune di
Pietrasanta, Pietro Lazzerini.
Gli incontri si svolgono in attuazione della piattaforma Regionale di
ANP, che prevede un confronto costruttivo con tutti gli Enti Locali per
verificare lo stato delle prestazioni
sociali dopo i notevolissimi tagli
previsti dalla manovra economica governativa della scorsa estate
2010.
In queste occasioni il Presidente
dell’ANP-CIA Luporini, dopo aver
illustrato la consistenza e l’attività
dell’Associazione Pensionati in Provincia di Lucca e a livello Toscano,
ha sottolineato come al progressivo
invecchiamento della popolazione e all’aumento dei cittadini nonautosufficienti, corrisponda un
preoccupante impoverimento delle
famiglie, per cui occorrerebbe almeno che gli Enti Locali riuscissero a mantenere almeno i livelli di
intervento nel sociale dello scorso
anno.

Gli Amministratori di entrambi i
Comuni, pur sottolineando le difficoltà in cui si trovano ad operare a
causa dei tagli, hanno però dichiarato che per quest’anno manterranno gli stessi livelli di intervento del
2010 (anzi il Comune di Camporgiano li ha lievemente ampliati).
L’Assessore Lazzerini del Comune
di Pietrasanta ha proposto al suo
assessorato di effettuare verifiche
trimestrali sugli interventi effettuati ed eventualmente calibrare
caso per caso le situazioni di alcune
famiglie rimaste escluse, per poter
estendere anche a queste qualche
livello minimo di prestazione.
Tutti, hanno comunque espresso una forte preoccupazione per
il prossimo anno, poiché, se non
cambierà la politica economica governativa, diverrà quasi impossibile
per i Comuni assicurare ai cittadini
bisognosi un adeguato sostegno sociale.
Luporini, ringraziando gli amministratori, al termine dei due incontri,
ha dichiarato che da parte dell’ANP
c’è la massima disponibilità a collaborare con tutti gli Enti Locali che
lo vorranno per affrontare i problemi degli anziani e trovarne insieme
le soluzioni. (C.L.)

corsi haccp e rinnovi
Lucca - L'Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un
metodo di analisi che serve ad individuare le più opportune procedure
di prevenzione dei rischi all'interno
del processo produttivo alimentare
al fine di eliminare i pericoli per la
salute del consumatore.
Anche gli agricoltori che svolgono
in azienda attività di manipolazione di alimenti e trasformazione
(vinificazione, frangitura olive, imbottigliamento, produzione di confetture, caseificazione) sono tenuti
a conoscere i principi di applicazione dell'HACCP ed essere in grado di
sviluppare un programma di pulizia e disinfezione e di verificarne la
corretta applicazione.
I responsabili e gli addetti dei piani
di autocontrollo delle attività alimentari sono obbligatoriamente
tenuti a partecipare a corsi di formazione di diversa durata a seconda del ruolo svolto in azienda e della
complessità dell’attività alimentare.
Non sono tenuti a frequentare tali
corsi gli agricoltori che svolgono
esclusivamente produzione primaria e le seguenti operazioni associate: il trasporto, il magazzinaggio e la

Lucca - Un’operazione selettiva
di contenimento dei cinghiali in una
zona densamente abitata e coltivata
è quella coordinata dalla Provincia di
Lucca lungo le sponde del Serchio.
Un’iniziativa fortemente sollecitata
dagli agricoltori della zona e dalle loro
organizzazioni per fare fronte ad una
situazione ormai insostenibile. “Sono
state tentate tutte”, afferma Paolo
Giovannetti rappresentante della
Cia nell’Atc12, “dalla protezione delle
colture alla dissuasione degli animali
e solo per ultimo si è dovuto ricorrere
all’abbattimento”. È necessario proteggere le coltivazioni ed allontanare
i selvatici dai centri abitati – conclude
la Cia – oppure vogliamo i cinghiali
dentro le mura?

La S.D.S. della Versilia
nomina il Comitato
di partecipazione
e la Consulta
del terzo settore
Lucca - La Società della salute della
Versilia ha compiuto un altro passo
avanti con la nomina del Comitato di
Partecipazione.
L’organismo composto dai rappresentanti della comunità è espressione
dell’associazionismo locale e degli
utenti dei servizi socio-sanitari ed ha il
compito di avanzare proposte in materia di programmazione e governo
generale e può esprimere parere sulla
qualità e quantità delle prestazioni
erogate dalla Sds e la loro rispondenza
ai bisogni dei cittadini.
Il Comitato esprime parere sulla
proposta di Piano integrato sociosanitario e vigila sulla sua attuazione.
Nella Consulta del terzo settore sono
rappresentate le organizzazioni del
volontariato e terzo settore che erogano servizi in campo sociale e sanitario
sul territorio versiliese. La Cia è presente nel Comitato di partecipazione con
Maurizio Cavani e con Luciano Pajatto
in rappresentanza del Cupla.

Apertura bandi Psr
4a fase: contributi
per le aziende agricole

manipolazione di prodotti primari
sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura.
A tal fine l’Organizzazione direttamente o tramite strutture formative
di riferimento è in grado di allestire
corsi di formazione e di aggiornamento. Si ricorda che il corso di formazione ha una validità di 5 anni e
richiede un successivo corso di aggiornamento.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio
tecnico di Capannori: 0583 429491.

Lucca - Sono riaperti i termini per
la presentazione delle domande contributo Psr 2007/2013 della Regione
Toscana. Le misure ad oggi attivate
sono: Mis. 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole”; Mis. 122 –
123/b – 226 – 227- 221 – 223 “Misure
forestali”; Mis. 311 “Diversificazione
attività non agricole” (agriturismo,
ecc.).
La scadenza per la presentazione
delle domande è il 31 marzo 2011.
Sono in prossima apertura le istanze
relative alla Mis. 112 “Insediamento
giovani agricoltori” e Mis. 214 (agroambientali).
Gli agricoltori interessati possono
contattare i seguenti referenti tecnici:
Paolo Scialla 0583 429491 (int. 3) per
la Piana di Lucca; Massimo Gragnani
0584 438666 per la Versilia;
Luca Taddei 0583 62732 per la Media
Valle/Garfagnana.
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Progetto
Crosscap, azione
transnazionale
Italia-Romania
per diffondere
la Pac
Pisa - Proseguono le attività
del progetto europeo
“Crosscap” finalizzato a diffondere la conoscenza degli
strumenti della Politica agricola
comune (Pac) dell’Unione Europea, che vede la Cia pisana attore del progetto in partenariato
con il capofila Comune di San
Giuliano Terme. Durante le attività progettuali è stato girato il
documentario“Terra e Territorio. Italia e Romania: un viaggio
attraverso la politica agricola
comune , presentato alla fiera
di Indagra Farm di Bucarest. Il
documentario, che comprende
alcune interviste ad esperti ed
operatori economici rumeni ed
italiani sui temi della Pac, è visibile sul sito del progetto www.
crosscap-webtv.eu.
Oltre a Cia e Comune di San
Giuliano Terme, il progetto vede
la partecipazione di Icea Istituto
per la Certificazione Etica e
Ambientale-Romania e della
Cooperativa Alfea cinematografica. Il progetto si avvale
per gli aspetti scientifici di un
comitato di esperti dell’Università Bioterra di Bucharest e
dell’Università di Pisa Facoltà
di Agraria - Laboratorio di Studi
Rurali Sismondi. (L.C.)

Olio Capitale:
a Trieste la
fiera dell’olio
di qualità
Pisa - Si svolgerà a Trieste,
dal 18 al 21 marzo, Olio Capitale l'unica fiera in Italia dedicata
esclusivamente alla promozione dell'olio extra vergine di qualità. Tra le novità di quest’anno
si segnalano i numerosi incontri tra gli espositori e i buyers
internazionali dell'olio. Tutti i
produttori interessati a partecipare alla manifestazione possono consultare il sito internet
www.oliocapitale.it

Scadenze fiscali

Renzo Profeti è il
De Castro a San Miniato: “Fermiamo la
trasformazione dei nostri campi in specchi” nuovo presidente Anp
Il presidente della commissione agricoltura del Parlamento
europeo si è espresso riguardo la diffusione incontrollata
degli impianti fotovoltaici
		 San Miniato - Una presa di posizione chiara e netta,
quella espressa dal presidente
della commissione agricoltura
del Parlamento Europeo Paolo De Castro: “Questa rincorsa
incontrollata agli impianti fotovoltatici a terra è dovuta solo
alla promessa degli incentivi
che, se da una parte porteranno
un po’ di sollievo alle tasche degli agricoltori, dall’altra saranno
un boomerang sulle produzioni
del comparto”. Queste le parole
pronunciate da De Castro a San
Miniato, tappa strategica del
summit con la Cia e le istituzioni del territorio pisano.
All’incontro erano presenti il
consigliere regionale Pierpaolo
Tognocchi, il presidente della
Provincia di Pisa Andrea Pieroni, il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini, Michele Matteoli presidente di Cuoiodepur
e vicepresidente del Consorzio
Conciatori di Ponte a Egola. Per
la Cia erano presenti i vertici
provinciali e regionali: Francesca Cupelli, insieme al direttore
Stefano Berti per la provincia di
Pisa, Giordano Pascucci e Fabio
Panchetti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Cia
Toscana.
De Castro ha parlato delle problematiche e delle prospettive
della politica agricola comunitaria, in particolare dell’annosa questione della tutela del
made in Italy sottolineando

che: "Il Made in Italy è vincente a livello internazionale per
la qualità, ma il primo sostegno che gli manca è quello del
“sistema” Italia ".Importante la
presa di posizione sul rapporto
tra energie rinnovabili e mondo
agricolo, visto che tra Valdarno,
Valdera e Valdicecina è in atto
una vera e propria corsa e visto
che solo a San Miniato si profila
la possibilità di impianti a terra
per ben 70 ettari, quasi100 campi di calcio.
Il presidente della Cia Francesca Cupelli, in accordo con la
politica della Regione Toscana,
ha affermato: "Serve un giusto
compromesso nel rapporto tra
mondo agricolo ed energie rinnovabili perché crediamo che
sia fondamentale preservare il
suolo agricolo alla sua funzio-

ne essenziale: la produzione di
cibo. Giusta, quindi l'impostazione di puntare alla diffusione
di impianti a terra di piccole
dimensioni, con un impatto
ambientale limitato che diano
un sostegno economico all’imprenditore agricolo".
De Castro - che ha degustato i
prodotti delle colline samminiatesi al Ristoro del Grillo - ha
concluso affermando: "Il fotovoltaico per le aziende agricole
sarebbe bene venisse fatto sfruttando le superfici dei tetti e comunque ritengo sia sbagliata la
politica degli incentivi". (L.C.)

Eletta la Giunta provinciale

Pisa - Renzo Profeti è il nuovo presidente provinciale
dell’Anp, eletto durante l’assemblea del 28 gennaio scorso. Profeti, dopo 30 anni da funzionario prima della Cic e
poi della Cia, dove ha ricoperto il ruolo di presidente della
zona Valdera e responsabile del settore vitivinicolo, e dopo
un’esperienza quindicennale di amministratore pubblico
in qualità di assessore del Comune di Ponsacco, porta la
sua esperienza al servizio dei pensionati e della Anp.
Infatti, sono molte le iniziative promosse con l’obiettivo
principale di rivitalizzare l’associazione riprendendo l’attività politico sindacale in difesa dei pensionati e dei cittadini, con particolare riguardo alle comunità rurali. Nella
stessa riunione è stata eletta anche la giunta provinciale,
composta prevalentemente da giovani pensionati: motivati, competenti e desiderosi di portare avanti un progetto di Anp/Cia provinciale moderno ed innovativo. I nuovi
componenti della giunta, tutti con un forte legame con il
mondo rurale e contadino, per discendenza familiare e
per motivazioni culturali e affettive, sono: Pancanti Piero,
Chiellini Gabriele, Bessi Sauro, Nieddu Antonio, Bindi Cosetta, Bianco Giuseppe e Bellucci Primo.
La nuova giunta si è subito impegnata a proseguire nel
lavoro avviato, teso a consolidare la presenza dell’associazione nel territorio, attraverso incontri con gli associati e
dialoghi con le istituzioni locali. Profeti, nel suo intervento
ha sottolineato che la politica territoriale andrà di pari passo con l’iniziativa regionale e nazionale dell’Anp e della Cia
ed ha annunciato l’adesione alla mobilitazione nazionale
dei pensionati associati avente l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sul grave disagio della categoria e sulla
perdita del potere d’acquisto delle pensioni. Proprio per discutere di questi problemi in Toscana si svolgerà un’assemblea regionale e nazionale il 10 marzo a Grosseto.

Nella foto (da sinistra):
Paolo De Castro, il presidente
Cia Toscana Giordano Pascucci
e il presidente provinciale Cia
Francesca Cupelli

Tutela degli imprenditori agricoli e promozione
delle produzioni al centro della direzione provinciale
		 Pisa - Lo scorso 25 gennaio si è riunita a
Pontedera la direzione provinciale della CIA alla
presenza del direttore nazionale Rossana Zambelli e del presidente regionale Giordano Pascucci. All'ordine del giorno la difficile situazione del
settore agricolo e le conseguenti iniziative confederali.
La discussione è stata ampia e partecipata; il presidente Francesca Cupelli ha illustrato ai presenti
tutte le iniziative ed il programma di lavoro che la
Giunta della CIA di Pisa sta portando avanti a sostegno delle imprese agricole. Durante la riunione
si è data informazione dell'incontro che le tre organizzazioni agricole hanno tenuto congiuntamente
con le istituzioni locali per avere chiarimenti e in-

formazioni in merito all'ipotizzata realizzazione
di un grande impianto per lo smaltimento di rifiuti
speciali nella zona di Pontedera, questione che sta
a cuore a tutti gli imprenditori agricoli che vedono
minacciate le loro coltivazioni.
Davide Pagliai, membro di Giunta con delega
ai progetti, ha parlato della prossima uscita dei
bandi regionali per il finanziamento di progetti
di filiera. Il vicepresidente Pierfrancesco Rossi ha
invece illustrato un progetto per la realizzazione
di un mercato per la vendita di prodotti locali a
Fornacette. C'è stato quindi un generale apprezzamento per il fatto che l’associazione non svolga
solo una funzione, pur fondamentale, di tutela degli interessi generali degli imprenditori, ma si pre-

occupi anche di promuovere e sostenere progetti
che diano risposte concrete in termini di collocazione delle produzioni. Nella seconda parte della
direzione, il direttore Stefano Berti ha illustrato i
dati relativi al bilancio preconsuntivo 2010 e al bilancio previsionale 2011 del sistema CIA Pisa. Dai
numeri è emerso il grosso sforzo e gli importanti
risultati che si sono ottenuti a seguito della ristrutturazione interna attuata nelle gestioni precedenti. Negli interventi conclusivi, Giordano Pascucci
e Rossana Zambelli hanno manifestato apprezzamento per il lavoro politico e la gestionale che la
CIA di Pisa sta portando avanti. Tuttavia, hanno
sollecitato un ulteriore sforzo per dare più organicità ed efficienza alla struttura organizzativa.

Un dissociatore molecolare a Gello per smaltire i rifiuti
Firmato un documento tra le tre associazioni agricole per vigilare sulla sicurezza ambientale

Pisa - La Cia ricorda che il
16 marzo prossimo è l’ultimo
giorno utile per effettuare il
pagamento in unica soluzione,
o come prima rata, da parte
dei contribuenti Iva, del saldo
inerente al tributo dovuto per
l’anno 2010 risultante dalla
dichiarazione annuale, senza
maggiorazione per interessi,
mediante versamento utilizzando il Mod F24. Nello stesso
giorno scade il termine per la
denuncia all INPS da parte dei
datori di lavori relativa alle retribuzioni del trimestre precedente tramite Mod DMAG Unico. Per informazioni rivolgersi
al settore fiscale delle sedi di
Pisa, Pontedera e Volterra.

Pisa - L'avvio della fase di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e speciali,
nella nuova politica della Regione Toscana,
impegna gli enti preposti a fare scelte determinanti per il buon andamento del settore
nei prossimi anni. In questi giorni le discussioni hanno per oggetto la prospettiva della
realizzazione di un dissociatore molecolare
a Gello, nei pressi di Pontedera.
Si tratta di un’evoluzione della tecnologia
della pirolisi grazie alla quale l’immondizia
non viene bruciata con una fiamma viva,
ma si ha una combustione a bassa temperatura, 400 gradi, in un contenitore nel quale
c’e' pochissimo ossigeno. Con questa combustione lenta, i rifiuti impiegano 24 ore a
carbonizzarsi, per cui i metalli non fondono
e non c’è dispersione dei fumi. I metalli restano nella cenere prodotta e sono succes-

sivamente recuperabili e riutilizzabili come
materia prima. In questo modo si azzerano
le micro polveri e le nano polveri e diminuiscono drasticamente le emissioni nocive
che successivamente vengono abbattute
completamente nel processo di depurazione
del gas emesso. Alla fine del processo di lavaggio si ottiene gas combustibile che viene
bruciato in un generatore di elettricità. Tuttavia, già in varie occasioni, diverse aziende
agricole hanno manifestato preoccupazione
per i riflessi in termini ambientali che la realizzazione dell'impianto di incenerimento
dei rifiuti potrebbe comportare. In questa
situazione, caratterizzata da diverse iniziative spontanee organizzate tra i soggetti del
mondo agricolo, CIA di Pisa, in accordo con
Coldiretti ed Unione Agricoltori, ha chiesto
alle istituzioni di fare chiarezza in merito a

possibili rischi dovuti ad agenti inquinanti
provenienti dall'impianto di trattamento dei
rifiuti. Con una lettera congiunta firmata da
Francesca Cupelli, presidente Cia, le organizzazioni agricole hanno chiesto alle istituzioni un incontro, che si è svolto in Provincia
con la partecipazione del presidente Pieroni,
del sindaco di Pontedera Simone Millozzi,
dell'assessore all'agricoltura Giacomo Sanavio e dell'assesore all'ambiente Valter Picchi. I
rappresentanti delle organizzazioni agricole
hanno ascoltato con attenzione l'informativa
portata dai rappresentanti delle istituzioni
locali ed hanno ribadito la necessità che ogni
soggetto svolga il proprio ruolo nell'ambito
della pianificazione del settore dei rifiuti.“Il
compito delle organizzazioni del comparto
agricolo- ha affermato Cupelli - è da un lato
quello di vigilare sull'operato delle Istitu-

zioni e dall'altro pretendere da quest'ultime
informazioni chiare con la garanzia che le
soluzioni prospettate non pregiudichino la
qualità dell'ambiente nelle aree circostanti
agli impianti”. Infatti, ha aggiunto Cupelli
“Gli agricoltori, vogliono garanzie affinché la
produzione di materie prime avvenga in un
ambiente sano, privo di qualsiasi agente inquinante che possa contaminare i prodotti e
conseguentemente pregiudicare la salute dei
cittadini e la qualità delle produzioni stesse”.
Da parte loro, CIA Pisa, Unione Agricoltori e
Coldiretti si sono impegnate a seguire ogni
passaggio inerente la pianificazione del settore del trattamento dei rifiuti, affinchè le
scelte proposte avvengano nell'ambito di
una corretta e chiara informazione e nella
prospettiva e garanzia di una qualità ambientale migliore. (L.C.)
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Manifestazione
unitaria Cia,
Coldiretti per dire
no all’Ici sugli
immobili rurali!
Firenze - Si è svolta a Vinci il 31 gennaio
un’affollatissima assemblea di agricoltori
per dire con forza ai comuni e al governo
nazionale un chiaro no all’ici sugli immobili rurali.
Gli oltre 150 agricoltori, chiamati dalla Cia
e dalla Coldiretti dell’Empolese-Valdelsa,
con un'unica voce hanno affermato come
“gli agricoltori non si faranno mettere le
mani in tasca da una tassa ingiusta”. Per la
Cia è intervenuto Paolo Fabrizi presidente
della zona Empolese Valdelsa imprenditore agricolo, il quale introducendo ha
detto “Non nascondo che questa presa di
posizione unitaria delle due associazioni,
è quanto mai opportuna e spero che si
possa ripetere in futuro anche per altre
occasioni” aggiungendo come“Insieme
troveremo la soluzione a questo problema” ,ha continuato, rilevando come , la
gravità del momento richieda una maggiore coesione. Fabrizzi ha inoltre chiesto
agli amministratori locali di assumersi le
loro responsabilità, nell’approvare delibere dove in maniera esplicita, si dichiari che
gli agricoltori non devono pagare l’ICI, cosi
come fatto da diversi comuni, uno fra tutti
,Campagnatico. Quella dell’ICI è una storia
lunga che arriva fino ad oggi attraverso
una serie d’imprecisioni normative” - così
Claudio Lombardi, segretario di zona Coldiretti, ha iniziato una breve ma dettagliata spiegazione delle vicende che hanno
segnato il percorso normativo dell’ICI.
Erano presenti all’incontro anche Corrado
Tei della Cia regionale, Fulvio Vicenzo della Cia Empolese-Valdelsa e Gianni Donati
della Coldiretti.

Convegno a Castelfiorentino

“Coltiviamo il futuro”

Le proposte della Cia, il presidente provinciale Filippo Legnaioli:
“Concertazione, innovazione e recupero della redditività delle imprese”
		 Firenze - Si è svolto presso il Circolo Arci Puppino a Castelfiorentino, sabato 15 gennaio un
convegno sul tema “Coltiviamo il
futuro.”L’iniziativa è stata promossa
dal Partito democratico Empolese
Valdelsa. Fra i presenti Gianni Salvadori, assessore regionale all’agricoltura, i deputati Susanna Cenni e Luca
Sani della commissione agricoltura
Camera dei Deputati. I lavori sono
stati aperti da una relazione di Paola
Rossetti, sindaco di Montaione e delegata all’agricoltura del Circondario.
Il sindaco Rosseti ha ricordato come
“L’iniziativa si proponga di richiamare l’attenzione su un argomento d’importanza rilevante sia per il significato che l’agricoltura riveste in generale
sia per le implicazioni nelle risorse
alimentari, ma anche per l’economia
del Circondario, dove sono presenti
4200 aziende.” Paola Rosseti ha poi
proseguito aggiungendo “ Nel nostro
territorio l’agricoltura ha un peso rilevante per storia e tradizione, ma
anche per l’apporto concreto a un sistema economico che vede nelle produzioni tipiche, in particolare vino
e olio, un richiamo identitario fortemente apprezzato dai turisti. “C’è bisogno di unire le forze”ha affermato
avviandosi alla conclusione,perché
questo enorme patrimonio che ha
puntato tutto sulla qualità, sia valorizzato e sostenuto, anche attraverso l’introduzione di elementi di
rinnovamento funzionali a riacquisire competitività e redditività delle
aziende”. La Cia era rappresentata

dal suo presidente provinciale Filippo Legnaioli, il presidente di zona Paolo Fabrizzi e dal vicepresidente provinciale dell’Associazione nazionale
pensionati Giuseppe Ferrara.Leganioli nel portare il proprio contributo
ha ricordato a una platea numerosa e
attenta che “in Italia l’età media degli
agricoltori è di 62 anni ed è un triste
primato europeo”aggiungendo come
“la non redditività del settore stia
causando l’abbandono dei campi via
via che gli anziani vanno in pensione, occorre ricreare le condizioni per
un’imprenditoria agricola remunerativa” e Legnaioli lancia le proposte
della Cia “fiscalità più vantaggiosa,
impulso all’innovazione, maggiore

sinergia con le realtà imprenditoriale
degli altri settori.”Il tema della fiscalità è stato al centro dell’intervento
di Giuseppe Ferrara “ Appena archiviata la discussione sulla Tia, siamo
a discutere di un’altra tassa ingiusta”
ha detto Ferrara riferendosi all’ici,
ponendo l’accento sul “il peso contributivo cui è chiamato a far fronte
il settore giacché gli immobili rurali
sono tassati in base alla categoria catastale invece che alla destinazione”.
Ferrara ha poi rammentato il ruolo
sociale del mondo agricolo, che ha
sempre avuto nella famiglia, la propria forza, una forza che non è più in
grado di sopportare alla diminuzione
dei servizi pubblici nelle aree rurali,
come la chiusura degli uffici postali o
l’assistenza agli anziani.
Paolo Fabrizzi da parte sua ha stimolato il dibattito affermando “È
necessario che il Circondario sia il
luogo della concertazione e del coordinamento fra gli 11 comuni che lo
compongono” sollecitando l’ente ad
avviare un tavolo con le associazioni
sulle questioni più emergenti, come
l’ici o la scarsa capacità ad attrarre investimenti e contributi pubblici.
L’auspicio della Confederazione italiana agricoltori è quello che a breve
il Circondario e tutti gli enti interessati ,a partire dalla regione Toscana,
insieme alle associazioni di categoria siano promotori di progetti per lo
sviluppo di una agricoltura che,come
gl’interventi al convegno di Castelfiorentino hanno dimostrato,rischia
di volgere al crepuscolo.

Assemblea regionale Anp, l’intervento del presidente provinciale Carlo Braccesi
Firenze - Si è svolta il 18 gennaio scorso
l’assemblea regionale Anp, alla quale hanno
partecipato il presidenti provinciali Filippo
Legnaioli (Cia) e Carlo Braccesi (Anp). Braccesi è intervenuto e riportiamo di seguito la
sintesi del suo intervento.
Come è già stato ben evidenziato negli inerenti che mi hanno preceduto e dalla relazione del presidente Niccolini, le difficoltà che
stiamo attraversando derivano da una crisi
finanziaria che ha avuto e sta ancora avendo pesanti ripercussioni su tutta l’economia
mondiale.
Certo, al centro di tutto ciò ci sono enormi
speculazioni ma l’ingresso nel commercio
mondiale di grandi Paesi come la Cina, l’India e il Brasile hanno modificato equilibri
che portano al ridimensionamento delle ricchezze dei Paesi tradizionalmente più ricchi
fra i quali possiamo includere anche l’Italia.
Anche per questo siamo di fronte a difficoltà
che non siamo in grado di prevedere quan-

do e se potranno finire: io credo che oramai
dobbiamo sempre più fare i conti con una diversa spartizione delle ricchezze nel mondo
perché, giustamente, altre nazioni vorranno
accrescere il loro sviluppo (si pensi all’Argentina, al Sud Africa ecc.) e la risposta non può
essere affidata solo alla competitività( che
pure in una economia di libero mercato è
essenziale).
Da queste brevi considerazioni nascono forti
preoccupazioni per il futuro perché oggi stiamo assistendo al rifiorire di una cultura tesa
a salvaguardare i privilegi ricorrendo anche
ad aborranti forme di razzismo intellettuale
e materiale che pensavamo non facessero
più parte della nostra vita quotidiana.
Dico queste cose di fronte ad una assemblea
di persone che hanno ricordi vivissimi di
quanti sono caduti sul Piave e nel Carso per
affermare l’unità d’Italia che oggi partiti e
persone che stanno in Parlamento e nel Governo irridono nel nome di una fantomatica
nazione Padana che mai ha trovato riscontro
nella nostra storia, una assemblea di persone

Pontassieve, olivi in “affitto” ai cittadini
Un bando per tutti coloro che vorranno coltivare olivi
“pubblici” e ricavarne il raccolto, olivi in “affitto” ai cittadini
Firenze - Sul territorio di proprietà comunale del Comune di Pontassieve ci sono complessivamente
235 piante di olivo suddivisi in 17 lotti. Un patrimonio importante da valorizzare e salvaguardare. Per questo
motivo l’Amministrazione ha pubblicato un bando a cui potranno partecipare tutti i cittadini, associazioni
ed istituzioni residenti o con sede nel
Comune di Pontassieve. Le persone
si occuperanno delle piante e il raccolto sarà totalmente loro, in cambio
si impegneranno a versare una quota
a partire da 3 euro l’anno per pianta
in concessione.
La concessione in coltivazione e rac-

colta frutti sarà affidata per tre anni
e, successivamente al primo triennio,
da rinnovarsi di anno in anno.
Il bando scade il 01/03/2011. Informazioni circa la documentazione da
presentare potranno essere richieste a: Ilaria Borselli tel. 055-8360231
email
iborselli@comune.pontassieve.fi.it e Fabrizio Tatini tel. 0558360274 (lunedì, martedì e giovedì
dalle 8.00 alle 13.30) email ftatini@
comune.pontassieve.fi.it
Informazioni circa l'ubicazione delle
piante e le caratteristiche dei vari lotti
potranno essere richieste a: Giovanni
Ciullini tel. 055-8360328 gciullini@
comune.pontassieve.fi.it

che ha vissuto il dramma della guerra ,che
ha lottato per la liberazione e l’indipendenza
dell’Italia e l’affermazione di una democrazia basata sulla convivenza e la solidarietà
che ha fatto ogni forma di sacrificio per addivenire ad una esistenza dignitosa superandole varie difficoltà che via via si sono
presentate in un contesto politico che pure
nelle diversità di pensiero aveva come punto
di riferimento le basi del nostro vivere civile
rappresentate dalla Costituzione della nostra
Repubblica.
Alla base quindi dei sacrifici che i pensionati
di oggi hanno fatto, c’è sempre stato un insieme di valori che la società di oggi sembra
non più avere e proprio per questo se non torniamo al recupero pieno di quei valori torna
a balenare un futuro di enormi squilibri, di
lotte e anche di guerre.
Certamente dobbiamo essere tutti consapevoli che occorre rimettere in discussione un
modello che le nuove esigenze sta già mettendo in crisi in tutte le sue manifestazioni,
da quelle Istituzionale fino quelle delle rela-

zioni sindacali (il caso Fiat è solo un esempio ) e anche noi, come pensionati che pure
stiamo vivendo pesanti difficoltà a causa di
pensioni che in molti casi sono poco più di
elemosine, dobbiamo fare la nostra parte
partendo da ciò che la relazione di Niccolini
ha ben evidenziato: non è con la richiesta di
aumento dei minimi di pensione che potremo risolvere i nostri problemi ma occorre
mettere al centro della nostra iniziativa la
necessità di politiche per le categorie più deboli che vedano operare insieme, nell’ambito
di un progetto concordato e quindi condivisibile, tutte le Istituzioni.
Torno però a ripetere che al centro di ogni
intervento dobbiamo riportare i valori con
i quali tutti noi siamo cresciuti e per i quali
dobbiamo continuare a lottare per il loro
recupero e la loro definitiva affermazione:in
questo, il nostro progetto Mater Tosca, se sviluppato fino in fondo e riportato nelle scuole
e e nelle altre assise dove si prepara la società
del futuro, può rappresentare un contributo
importante.

A Reggello il Suap associato dell’Unione
dei comuni di Valdarno e Valdisieve
Firenze - Aprire o variare un’attività economica, realizzare dei lavori edilizi o mettersi
in regola con le procedure di sicurezza e
sanitarie, si potrà fare rivolgendosi al SUAP
Associato dell’Unione di Comuni Valdarno
e Valdisieve. E, nel caso il cittadino abbia la
firma digitale e la Posta Elettronica Certificata,
potrà farlo anche on-line senza spostarsi
dal proprio computer. È questa l’importante
novità che aspetta i cittadini dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve. Ha iniziato la
sua attività a Reggello, all’interno del Palazzo
Comunale, il nuovo SUAP, Sportello Unico per
le Attività Produttive, associato dei comuni
di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rufina e San Godenzo. L’Unione di Comuni
si è voluta immediatamente conformare
alla legge che prevede dal 30 marzo come

obbligatoria la presentazione delle pratiche in
forma telematica per le attività produttive. I
cittadini non si devono comunque spaventare
di questo cambiamento. Troveranno infatti
assistenza sia all’interno dell’Ufficio SUAP associato di Reggello, che negli Uffici Relazioni
con il Pubblico dei comuni dell’Unione che,
ovviamente, tramite i siti internet dei Comuni
associati e dell'Unione (in fase di adeguamento proprio in vista di queste innovazioni). Tra
le procedure che si potranno svolgere al SUAP
in forma telematica, ci sono: la domanda di
autorizzazione oppure l’autocertificazione per
l’avvio immediato di una attività economica,
la dichiarazione di cessazione di un’attività, la
DIA edilizia, la richiesta di permessi di costruzione, le pratiche di prevenzione degli incendi
e molte altre procedure.

Alessia Ballini
ci ha lasciato

Era stata sindaco di San Piero
a Sieve assessore provinciale e
consigliere regionale
Firenze - Alessia Ballini (1969-2011)
era una persona speciale, vorrei dire unica
e per questo insostituibile. La morte porta
a dire che viene lasciato un vuoto, chi ha
lavorato e conosciuto Alessia sa che non
sarà cosi, proprio perché lei lascia un pieno
d’idee e amore, anche per l’agricoltura cui
lavorava dal momento della sua elezione, a
consigliere regionale della Toscana, come
membro della commissione. Alla famiglia
vanno le condoglianze di tutta la Cia fiorentina e della redazione di “Dimensione
Agricoltura”. (Stefano Gamberi)

Ecco il latte Mukki
con la grande ‘M’,
è quella di Mugello

Firenze - “Nuovo fuori, Mugello dentro”, recita il messaggio pubblicitario della Mukki. Che
ha rinnovato le confezioni della selezione Mugello: adesso sono bianche ed eleganti, e contraddistinte da una grande ‘M’ (blu per il latte intero,
verde per il parzialmente scremato).
Latte Mukki “nel segno del Mugello”: “Nel cuore
dell’Appennino toscano c’è una terra dove l’aria è
pulita, i pascoli verdi e le mucche libere. È il Mugello”. Così Mukki presenta il territorio mugellano
nella pubblicità apparsa sui principali quotidiani
e giornali dell’area fiorentina, dove campeggia la
grande ‘M’ insieme alla nuova confezione del latte fresco di alta qualità: “Mukki ha selezionato 27
tra i migliori allevamenti mugellani: ne raccoglie
il latte ogni giorno, lo controlla, lo pastorizza e
lo confeziona, proteggendone l’integrità e la freschezza. Arriva così sulle nostre tavole un latte
fresco dal gusto ricco e inconfondibile.

Riapre la permanenza Cia
a Castelfiorentino
Firenze - Dal mese di febbraio 2011 riprenderà la permanenza della Cia a Castelfiorentino con apertura, il secondo giovedì
del mese che vedrà la presenza del servizio
di patronato e il quarto giovedì con la presenza del servizio tecnico con orario : dalle
ore 9 alle ore 11. La permanenza sarà effettuata presso i locali del Circolo ARCI.

Gli orari degli uffici Cia
di Figline Valdarno
Firenze - La Cia provinciale comunica
gli orari dei propri uffici di Figline Valdarno: martedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle
14 alle 17; giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30.
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In Toscana il carnevale ha un gusto speciale
		 Firenze - Carnevale e gusto in Toscana. Tra febbraio e
marzo, mentre in tutta la regione tengono
banco cortei, passerelle e feste in maschera,
c’è anche spazio per
eventi e rassegne dedicate ai sapori che si
legano comunque in
maniera stretta agli
appuntamenti carnevaleschi.
Il nostro viaggio non
può che iniziare quindi da Viareggio, capitale del carnevale.
All’interno del folto
programma e del carnevale viareggino (20
febbraio-13
marzo)
troverà anche spazio
la settima edizione del
concorso “Giarrettiera
piccante”, aperto a tutte le signore e signorine dai 18 ai 99 anni.
L’evento in maschera
è in programma per
sabato 19 febbraio, nei
saloni del Centro Congressi del Ristorante
il Principino, sul lungomare di Viareggio.
Prevista una cena con
piatti piccanti e (non)
della cucina italiana
e messicana e a seguire la simpatica sfilata
delle
partecipanti,
che esibiranno anche
quest’anno le loro creazioni delle giarrettiere. La giuria, voterà
poi la creazione più
originale, bella e piccante (il regolamento
obbliga a costruire le

giarrettiere con un
contenuto piccante).
La serata si concluderà con musica e balli
fino a tarda sera.
Il nostro viaggio si
sposta nell’entroterra,
a Borgo a Buggiano
in provincia di Pistoia,
dove si svolge uno dei
carnevali storici e più
curiosi di tutta la Toscana, quello dei golosi. Il 20 e 27 febbraio
la festa sarà dedicata
al “circo” con la presenza di molti stand
gastronomici che si
uniranno ai festeggiamenti insieme a musica, al face painting
(trucco per bambini),
pop corn, palloncini,
zucchero filato, giochi,
maghi, equilibristi,
gruppi in maschera
e tanto divertimento.
L’itinerario, con un bel
salto verso sud, si conclude a Foiano della
Chiana, Arezzo, dove
notoriamente il carnevale non è un periodo come tutti gli altri.
Crostini neri di milza
e bruschetta, pici al
sugo di “nana” (anatra) e ribollita, animelle, coniglio in umido e
bistecca chianina con
“pulezze” (cime di
rapa), fagioli all'uccelletto e cavolo nero in
umido, per poi finire
con le “trecce”, i tipici
dolci della tradizione
carnevalesca in Valdichiana. Sarà questo
il menù che accompa-

gnerà le quattro settimane del Carnevale
di Foiano (dal 20 febbraio al 13 marzo), il
più antico d’Italia. An-

che l'enogastronomia
vuole così la sua parte con i ristoranti del
paese che offriranno
menu speciali dedica-

A Rufina si mangiava così...
Firenze - Dopo le nuove ricette uscite a gennaio,
Dimensione Agricoltura si arricchisce di un altro
contributo per la rubrica “La Madia / Ricette”. Tiziana
Baglioni, presidente del consiglio comunale di
Rufina, ci parla del ricettario “Antichi sapori di casa
nostra” (realizzato dagli alunni della scuola primaria
Mazzini con il contributo del Comune di Rufina): “Il
libretto è l’esito di un lungo e partecipato itinerario
di lavoro svolto nell’ambito di un laboratorio di tipo
antropologico-ambientale, oramai dieci anni fa.
Il lavoro di analisi e di ricerca realizzato insieme ai
bambini aveva tra gli obiettivi la conoscenza delle
tradizioni alimentari delle generazioni che ci hanno
preceduto e lo stabilire una relazione tra l’alimentazione, il territorio e le sue produzioni agricole.
Allora vennero realizzati dagli alunni molti dei piatti
del libretto e ancora oggi questo tipo di ricerca è
rimasto nello ‘stile’ della nostra scuola. Raramente
i bambini conoscono l’origine dei prodotti e degli
ingredienti necessari per confezionare gli alimenti
e questi strumenti sono utili a formare una corretta
consapevolezza ambientale e alimentare”.

ti alla festa con prezzi
particolari. Tra le novità di questa edizione
una giornata, quella di
domenica 27 febbraio,
nella quale l'enogastronomia sarà tra
gli eventi collaterali
della manifestazione.
Accanto ai colossi di
carta pesta si terranno
infatti molte iniziative
al fine di unire il divertimento al piacere
del gusto di alcune eccellenze del territorio
nelle zone della città.
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

La Madia / RICETTE
Bardiccio
con le rape
Per saperne di più - Il bardiccio rappresenta un esempio di salume
“povero” tradizionale della zona di Pontassieve, Pelago, Rufina
e Londa. L’utilizzo degli scarti della macellazione rappresenta una
tradizione antica che per necessità e abitudine non buttava via niente e
utilizzava budelli e “interiora”, avanzi e spezie per creare dei salumi unici.
Il filo conduttore di questo prodotto artigianale è l’aromatizzazione al
finocchio. La carne suina è l’ingrediente base e costituisce almeno l’80%
degli ingredienti: si usa quella non impiegata nella produzione di salame,
salsiccia, finocchiona. La carne bovina serve ad ingentilire il gusto, il cuore
a renderlo unico. Per quanto riguarda gli aromi, il finocchio selvatico è
quello principale, poi troviamo l’aglio, le spezie, il sale e il pepe.
Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori di casa nostra” realizzato dagli alunni
della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il contributo del Comune

PREPARAZIONE
Il bardiccio è un prodotto tipico del nostro paese. Viene preparato con carne di
maiale macinata, aromatizzata con sale,
pepe e semi di finocchio selvatico.
Lavare accuratamente le rape e lessarle in
acqua salata, strizzarle, tritarle e passarle
in padella, dove è stata rosolato dell’aglio
in olio extravergine di oliva toscano.
Aggiungere (a piacere) un po’ di conserva
e il bardiccio fatto arrostire sul fuoco.
Questo piatto può essere preparato sostituendo al bardiccio le salsicce o le bistecchine di maiale.

