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Il gran ballo delle energie rinnovabili
È caos sul fotovoltaico dopo l’approvazione del Decreto Romani
da parte del Governo – Sale la protesta in Toscana

		 Firenze - Grande fermento nel
campo delle fonti rinnovabili di energia
e, soprattutto, grande confusione sotto
il cielo!
Mentre la Regione Toscana, con grande
fatica e dopo un confronto anche interno alla maggioranza, sta per approvare
la Legge che disciplina il fotovoltaico a
terra, dando attuazione ad una disposizione nazionale, il Governo nazionale
approva il Decreto “Ammazza-pannelli”, annunciando una futura revisione
degli incentivi (rivisti peraltro lo scorso
agosto dallo stesso Governo) che getta
nel panico tutti gli operatori, ammazzando il neonato settore nella culla.
Protestano il Presidente della regione
Toscana Rossi e molte altre regioni.

Nello stesso Decreto vengono annunciati (ma rimandati a successivi provvedimenti) interessanti novità per le
biomasse e l’energia termica con il recepimento delle Direttive della Ue.
Indicibile caos anche per le procedure
autorizzative, modificate dal Decreto
nazionale mentre la Regione si apprestava a recepire la precedente norma
nazionale a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale.
Cerchiamo nelle pagine interne di fare
il punto: ma senza promettere né chiarezza, che non c’è, né certezze, dato che
lo scenario è in evoluzione e le bocce
non sono ferme. (m.f.)
SERVIZI ALLE PAGINE 6 E 7

Iniziativa Anp: “Difesa del reddito dei pensionati ed evitare
un nuovo abbandono delle aree rurali toscane”

VIGNETTA

Il vicepresidente Anp Gianfranco Turbanti: “Chiediamo pensioni adeguate,
servizi diffusi e qualificazione del sistema socio-sanitario”

Firenze - Almeno la povertà non
la tassate! Può sembrare uno slogan, è
invece la sintesi che esce dall’iniziativa
che si è tenuta a Braccagni (Gr) il 10 marzo organizzata dai pensionati della Cia
Toscana, che ha visto la partecipazioni
di oltre duecento pensionati, rappresentanti confederali e delle istituzioni.
“Negli ultimi anni crisi e inflazione
hanno decurtato le già misere pensioni
riducendole a semplici compensi molto insufficienti per la sopravvivenza di
una persona – ha detto Gianfranco Turbanti, vicepresidente Anp Cia Toscana

- Che si applichino maggiori tasse a chi
ha visto lievitare le sue risorse in modo
sproporzionato rispetto a chi oggi, invece, stenta ad andare avanti. È da qui che
parte la nostra richiesta di ‘non tassare
la povertà’ e di diminuire la pressione
fiscale sulle pensioni medio basse. Per le
comunità rurali è fondamentale poi 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”.
Nel dettaglio i pensionati della Cia To-

scana chiedono: la diminuzione della
pressione fiscale sui trattamenti pensionistici, specie per le fasce medio basse;
il ripristino della doppia indicizzazione
delle pensioni, non solo in base alle variazioni dei prezzi al consumo, ma anche in base alle dinamiche salariale; 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%).
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Valutazione di incidenza per la selvicoltura
nelle aree protette: una storia infinita!

Paesaggi rurali storici: la presentazione
del volume a palazzo Strozzi Sacrati

La Cia Toscana sollecita nuovamente la regione ad assumere una decisione
- Pascucci: “Se ne discute ormai da due anni, adesso basta, è ora di decidere;
burocrazia ed eccessi vincolistici rischiano di far morire i nostri boschi”

		 Firenze - Sembra impossibile ma dopo due anni non si sblocca la discussione sulla disciplina
della valutazione di incidenza per
le attività agro-forestali nelle aree
SIC, ZPS e SIR che rappresentano
una parte non marginale del nostro
territorio. Riepiloghiamo i capitoli della “storia infinita”: nelle aree
protette appartenenti alla “Rete Natura 2000”, per le attività economiche con possibili impatti ambientali viene prescritta una preventiva
“Valutazione di impatto ecologica”,
disciplinata da norme nazionali,
che la Regione Toscana ha recepito
nel Giugno 2008, rimandando ad
una specifica regolamentazione la
Valutazione di incidenza per il settore agro-forestale.
Purtroppo dopo due anni la situazione non si sblocca, nonostante
il positivo confronto, gli studi fatti
dalla Regione tramite l’ARSIA, le

proposte discusse a tutti i tavoli,
che escludono dall’obbligo di valutazione le normali attività agricole
e forestali, nei limiti definiti dallo
studio dell’ARSIA.
Di fronte alle resistenze di una parte
del mondo ambientalista e di alcuni
settori dell’amministrazione, la Cia
Toscana insorge: “La burocrazia e
gli eccessi vincolistici rischiano di
far morire i nostri boschi – afferma

il Presidente regionale Giordano
Pascucci –. Possibile che non si capisca che l’imposizione alle imprese boschive di procedure lunghe e
costose anche per le normali operazioni di taglio colturale che non
comportano alcuna trasformazione del territorio, porta dritto all’abbandono o ad alimentare il lavoro
nero? Possibile che questi puristi
dell’ambiente incontaminato non

si interroghino sui danni, anzitutto
ambientali, di questo protezionismo miope? I nostri operatori forestali hanno bisogno di essere sostenuti nel loro lavoro, già difficile
e scarsamente remunerativo; non
hanno certo bisogno di essere controllati a vista come se fossero dei
devastatori dell’ambiente. Adesso
basta, francamente non ne possiamo più!! La discussione è durata fin
troppo, occorre decidere in fretta, il
sistema delle imprese non può più
attendere!! Chiediamo che gli impegni assunti in più occasioni dagli
Assessori all’agricoltura ed all’ambiente si traducano quanto prima
in una norma che dia certezze agli
operatori, superando resistenze
del tutto immotivate. Ci auguriamo - conclude Pascucci - di poter
scrivere fin dal prossimo numero
di Dimensione Agricoltura: bene,
problema risolto!”.

Piero Baronti, presidente di Legambiente Toscana:
la legge forestale e lo studio dell’Arsia sono garanzia
di una corretta gestione dei boschi nelle aree protette

Oreste Giurlani presidente di Uncem Toscana: la
selvicoltura è attività primaria per la montagna,
subito la decisione sulla valutazione di impatto

Firenze - Il Presidente di Legambiente Toscana Piero Baronti, da
noi interpellato sul tema della Valutazione di incidenza ecologica degli interventi agro-forestali, ci ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“La Regione Toscana ha un patrimonio molto ampio di ZPS, SIC e SIR.
Ciascuna di queste aree è stata istituita per proteggere una particolare
specie vegetale o animale. Si tratta di valutare caso per caso in quali
situazioni applicare la Valutazione di impatto ecologico, ed in quali
situazioni non è strettamente necessario.
Bisogna altresì constatare che la Regione Toscana già prevede regole
stringenti per i tagli boschivi e che lo studio dell’ARSIA individua con
precisione le tipologie di intervento agro-forestale che, per ciascuna
area, richiedono la valutazione di impatto”.

Firenze - Tra il serio ed il faceto la risposta di Oreste Giurlani, Presidente dell’Unione dei comuni montani, al quale abbiamo chiesto il suo
parere sulla “storia infinita” della valutazione di incidenza: “Penso che
nemmeno per mandare una navicella spaziale su marte si debba fare
una trafila come quella della valutazione di incidenza per fare un taglio
colturale nei nostri boschi. Questa vicenda rischia ormai di diventare tragicomica: abbiamo lo studio dell’Arsia, abbiamo fatto un grande lavoro di
approfondimento, abbiamo tutti insieme, grazie all’impegno degli assessori Salvadori e Bramerini, individuato soluzioni equilibrate che garantiscono l’ordinato svolgimento dell’attività forestale coniugato con la giusta
attenzione alla tutela ambientale. Ora si decida senza porre altro tempo
in mezzo. I nostri boschi hanno bisogno di essere coltivati, l’unica via per
rilanciare l’economia montana è la valorizzazione della filiera legno, che
può garantire uno sviluppo locale fondato sui principi della sostenibilità
e della tutela ambientale e paesaggistica”.

Firenze - “Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale” Questo il
titolo del volume che è stato presentato venerdì 11 marzo a Firenze, nella
sede della presidenza della Regione Toscana, in palazzo Strozzi Sacrati a
Firenze. Il volume, curato dal professor Mauro Agnoletti dell’Università
di Firenze, presenta i risultati di una ricerca promossa dal Ministero delle
politiche agricole per una prima catalogazione di paesaggi rurali su tutto il
territorio nazionale. “Territori nei quali la presenza dell’uomo rappresenta
la caratteristica identitaria, ma anche il fattore di conservazione che ne ha
garantito la permanenza fino ai giorni nostri e ne assicura la valorizzazione nel tempo.” Il volume, viene presentato nell’ambito dei festeggiamenti
per il 150° dell’Unità d’Italia, raccoglie e illustra numerosi paesaggi rurali
selezionati anche in Toscana. La presentazione sottolinea il ruolo fondamentale del paesaggio rurale tra i valori costitutivi dell’identità nazionale.
Per la Cia Toscana è intervenuto Marco Failoni.

Dimensione Agricoltura: nominata
la nuova redazione del giornale
Firenze - Nella recente ricerca fatta sul giornale della Cia Toscana, oltre a
certificare l’apprezzamento dei lettori, gli intervistati hanno voluto dare delle
indicazioni su come migliorare Dimensione Agricoltura; più notizie tecniche
per l’impresa, maggiore valore sociale all’agricoltore, intensificare i messaggi
verso il cittadino consumatore, socializzare le migliori esperienze imprenditoriali dell’agricoltura in Toscana, ecc. Quindi si prospetta una ulteriore
fase d’innovazione e di cambiamenti per Dimensione Agricoltura per essere
sempre più adeguata alle esigenze di informazione agli associati e al mondo
agricolo toscano. Saranno i compiti della nuova redazione del giornale che la
Giunta Regionale della Cia ha recentemente nominato unicamente sulla base
di criteri legati alla competenza, disponibilità e passione verso la comunicazione in ambito associativo. La composizione della redazione: Valentino Vannelli
- direttore, Alessandro Del Carlo (coordinatore), Alessandra Alberti, Stefano
Gamberi, Lucia Casarosa, Marino Geri, Sabrina Rossi, Corrado Tei, Enio Niccolini.

Mozione del Consiglio regionale
su agri-asilo e agri-nido
La Cia Toscana incontra la vicepresidente
della Giunta regionale Stella Targetti
Firenze - Nell’incontro,
avvenuto lo scorso 10 febbraio
e sollecitato a seguito dell’approvazione di una Mozione
del Consiglio regionale sugli
agri-asilo e agri-nido, Cia Toscana ha rappresentato l’interesse delle imprese agricole
alla apertura di agri-asilo e
agri-nido, in particolare con
l’impegno delle imprese che
hanno già avviato la diversificazione delle proprie attività proponendo anche servizi
multifunzionali ed innovativi.
Il presidente di Cia Toscana
Giordano Pascucci ha affermato la necessità che si avvii
quanto prima, per iniziativa
della Giunta Regionale, l’iter
per la emanazione di uno specifico dispositivo normativo
regionale. Interesse e disponibilità a sviluppare ogni necessario approfondimento sono
stati dichiarati dalla vicepresidente Stella Targetti.Certamente la normativa in materia
di scuole per l’infanzia e asili
nido è complessa e l’inizia-

tiva sollecitata dal Consiglio
regionale necessita adeguati
approfondimenti. Cia Toscana
ha dichiarato la disponibilità a mettere a disposizione la
propria esperienza, a partire
dalle sperimentazioni realizzate dalle imprese agricole
aderenti alla propria associazione Donne in Campo.
Infatti, oltre ad un interesse
generale manifestato da molte
imprese agricole, si rileva un
particolare interesse proprio

nelle imprese agricole dirette
da imprenditrici. “Si tratta di
un nuovo percorso produttivo
assai interessante e stimolante – ha dichiarato la segretaria
dell’associazione Donne in
Campo Toscana Anna Maria
Dini – che vogliamo approfondire e dal quale ci auguriamo
possa discendere una nuova
norma in grado di valorizzare
anche in Toscana questa nuova declinazione della multifunzionalità agricola”.
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Infrastrutture adeguate e funzionali
Sviluppo territoriale policentrico

Intervista all’assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture Luca Ceccobao
		 Firenze - Dimensione Agricoltura ha
incontrato l’assessore regionale alla mobilità
e alle infrastrutture Luca Ceccobao.
Da più parti si sostiene che in Toscana
ci sia un deficit infrastrutturale, ritiene che
sia così? E in che misura?
Il livello di dotazione infrastrutturale della Toscana è vicino alla media italiana, anche
se purtroppo inferiore alle realtà più avanzate del Paese o dell’Europa. A confronto con altre regioni europee, la Toscana presenta una
buona dotazione relativa ai collegamenti ferroviari ed ai porti, mentre ha un certo ritardo
sul fronte della rete stradale e dell’offerta aeroportuale.
Stiamo lavorando per colmare anche questi
lievi deficit, anche se in un periodo di tagli
alle infrastrutture ed ai trasporti non è facile.
La Toscana è il centro dell’Italia, se si blocca
la Toscana si blocca il Paese. Per questo il Governo deve sbloccare gli investimenti sulle
infrastrutture toscane, penso alla Due mari,
ad esempio, altrimenti a farne le spese sarà
l’intero sistema Italia.
Quanto incide questo gap nella competitività dell’economia toscana?
Le attività economiche hanno bisogno
di una rete di infrastrutture che li supporti
ogni giorno nel loro lavoro, per spostare merci e persone in sicurezza e rapidamente. Un
imprenditore deve essere aiutato a fidarsi di
un territorio. A partire dagli anni novanta,
la Toscana ha investito molto in infrastrutture, ma non possiamo ancora essere soddisfatti. Abbiamo aperto di recente un tavolo
con il Governo per porre la questione delle
infrastrutture al primo posto per lo sviluppo economico e la competitività della nostra
regione e, di conseguenze, di tutto il centro
Italia. Conosciamo bene le priorità: la Due
mari, l’autostrada Tirrenica, la terza corsia
dell’A1, la Siena – Firenze, il nodo ferroviario
fiorentino dell’alta velocità, il rafforzamento
del sistema aeroportuale toscano. La Toscana
non può permettersi di perdere il passo con le
regioni più avanzate d’Europa.

Europa ma anche alle nuove opportunità
dell'Est Europa e del Bacino Mediterraneo,
può consentire oggi una spinta nuova allo
sviluppo economico. Il settore agricolo vive
sicuramente di nuove prospettive legate alla
filiera corta, ma non può prescindere dai
mercati oltre confine.
Per questo la Toscana deve essere immaginata come una piattaforma logistica naturale, con i corridoi stradali nord-sud che la
attraversano, l’apertura verso l’adriatico ed il
Veneto una volta che sarà completata la Grosseto – Fano, il sistema dei porti e quello degli
aeroporti, tutto in stretta connessione. Dobbiamo fare in modo che dalle aree dell’interno si possa raggiungere velocemente il mare
e da qui le grandi metropoli europee, o i mercati dell’est.
Per questo la Regione Toscana continua ad
investire nel sistema degli Interporti di Gonfienti e Guasticce sulla navigabilità dello
Scolmatore d’Arno e del canale dei navicelli e
nel potenziamento del trasporto merci all’aeroporto di Pisa.

Il divario fra aree rurali-montane e aree
industriali-urbane è già oggi fortemente
accentuato. Quanto le nuove politiche regionali su infrastrutture, trasporti e servizi,
possono recuperare questa distanza?
Per una regione come la nostra, con un
forte sviluppo territoriale policentrico, una
rete infrastrutturale adeguata e funzionale
rappresenta una condizione necessaria per
rendere efficiente il sistema, oltre ad essere lo
strumento principale di modernizzazione e
di sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico
locale, dopo i tagli del Governo, ci siamo impegnati a tirar fuori dal bilancio regionale le
risorse necessarie a garantire che i nostri bus
continuassero a circolare, abbiamo tutelato
il diritto alla mobilità anche ai toscani che
abitano i territori montani o rurali, anche se
alcune riduzioni del servizio sono state inevitabili. Adesso dobbiamo pensare ad una
riforma che integri efficacemente la gomma
con il ferro, ed a collegamenti ferroviari più
veloci.
Circolazione delle merci, quali sono le maggiori carenze e come pensa di intervenire?
Bisogna favorire il trasporto su ferro, rispetto a quello su gomma, e più in generale

quello via mare rispetto a quello via terra.
Negli anni recenti, invece, si è assistito ad un
progressivo aumento della quota di traffico
su strada (dal 72,28% del traffico complessivo
nel 2000 al 76,68% nel 2005) a scapito quasi
esclusivo del traffico ferroviario (passato dal
5,9% al 2,5%), mentre sono rimasti sostanzialmente stabili i traffici marittimi (con valori oscillanti intorno al 20%) e quelli aerei
(inferiori allo 0,01%). La Regione Toscana ha
fissato fra i suoi obiettivi il trasferimento su
ferro di un parte rilevante del trasporto merci che attualmente viaggia su strada, anche
se questo si scontra spesso con le politiche
aziendali di Cargo Trenitalia, mentre il traffico marittimo inizia a vedere aumentare la
propria importanza anche e soprattutto in
virtù dell’intensificarsi del traffico merci di
lunghissima percorrenza.
Per il settore agricolo la logistica è una
carenza storica: c’è nei programmi della Regione l’idea d’intervenire su questo aspetto?
Lo sviluppo della logistica, orientata al
consolidamento del ruolo della Toscana in

Parliamo della mobilità delle persone.
Dati recenti confermano che la competitività turistica di un territorio è data dal minor
tempo per essere raggiunta. L’impressione è
che la Toscana delle aree rurali debba recuperare molto. Il riferimento è agli agriturismo, grande risorsa dell’economia agricola
e turistica. Cosa ne pensa?
La velocità nei collegamenti è fondamentale per tutte le attività imprenditoriali, anche
per le imprese agricole, così come per i turisti che scelgono gli agriturismo delle nostre
splendide campagne.
Per questo abbiamo introdotto i treni ad alta
velocità regionale che collegano Firenze ed i
capoluoghi di provincia e le aree più distanti.
Abbiamo iniziato con le tratte Arezzo – Firenze (49 minuti), Chiusi – Firenze (80 minuti),
Firenze – Pisa (48 minuti) e Firenze – Pisa Aeroporto (60 minuti).
Nei prossimi mesi l’alta velocità regionale arriverà anche a Grosseto, lungo il litorale tirrenico, e tra Siena e Firenze. Poi gli altri capoluoghi. In modo da far circolare velocemente
i pendolari, ma anche i turisti, collegandoli
con Firenze e di conseguenza con l’alta velocità nazionale.
Velocizzare l'accesso alle città toscane ed ai
suoi territori, studiando un’integrazione più

spinta con il trasporto su gomma, è una condizione necessaria per aumentare la competitività dell’intero sistema economico regionale, oltre che per offrire un servizio più
appetibile, senza aumenti di tariffe.
Parliamo delle infrastrutture telematiche; questo è un tema che riguarda sia la
competitività dei territori che i diritti di
cittadinanza. A che punto siamo per poter
garantire a tutti i toscani questi servizi?
Nell’epoca della conoscenza cresce il bisogno di spostare non solo merci e persone,
ma anche informazioni. Anche in questo ambito la Toscana si colloca nella media del paese, ma purtroppo rimane un divario tra l’area
più popolosa e industrializzata e il resto della
regione.
Per fare un esempio, di fronte ad un valore
percentuale di penetrazione di Internet veloce nelle famiglie, che in Toscana ha una
media di 93.8%, le aree della piana fiorentina
presentano una del 98%, mentre le province
di Siena o Arezzo, per esempio, si attestano ad
una media di dieci punti inferiore. Un gap che
la Regione vuole colmare attraverso precisi
investimenti, per rendere competitive anche
quelle zone che fanno del tessuto agricolo e
agrituristico il volano di sviluppo principale.
La Cia Toscana ha sempre sostenuto la
tesi della tutela del territorio con quella
dello sviluppo e la competitività del sistema
economico. Come pensa di conciliare la modernizzazione con la tutela dell’ambiente e
del paesaggio toscano?
Un assessore ai trasporti pubblici ed alle
infrastrutture deve essere il primo degli ambientalisti. Garantire un trasporto pubblico
efficiente ed aumentare il numero dei pendolari che usano il treno o l’autobus fa parte
della nostra missione e del mio lavoro quotidiano. Per questo vogliamo privilegiare la
mobilità sostenibile (e quindi il ferro rispetto alla strada, il mare rispetto alla terra), e la
sicurezza dei cittadini, con il minor impatto
ambientale e paesaggistico.
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La situazione del settore, innovazione e
qualità al centro della riunione del Gie olivicolo
		 Firenze - Problemi legati a diseconomie nella filiera con particolare attenzione a situazioni agronomiche che necessitano di profonde ristrutturazioni a partire
dalle stesse caratteristiche storiche degli
uliveti toscani, alle meccanizzazioni. Poi
i costi di trasformazione, i costi eccessivi
legati allo smaltimento dei reflui della frangitura, l'innovazione tecnologica, il trasferimento di tecnologia alle aziende, l'aiuto
alla qualità, la riforma della PAC, ed infine
il tema della commercializzazione e i problemi legati ai rapporti con la GDO, sono
stati gli argomenti trattati nella riunione
del Gie (gruppo d’interesse economico) del
settore olio, che si è tenuto il 28 gennaio
scorso.
L’incontro, introdotto dal coordinatore
Gionni Pruneti, ha trattato anche altri argomenti di attualità del settore, come i temi
della trasformazione relativamente alla ne-

cessità di intervenire in tempi rapidi sulla
questione dei reflui dei frantoi che incidono
di oltre il 20% sui costi di frangitura e che
impongono costose pratiche burocratiche
oltre che problemi di interpretazione legislative, per esempio, fra la Toscana ed altre
regioni.
Riguardo invece i temi della commercializzazione il dibattito si è concentrato sui
rapporti con la ristorazione Toscana, che,
secondo i numerosi interventi dei produttori, ancora non ha compreso l'importanza
di un rapporto con la produzione locale ed i
prodotti tipici e di qualità del territorio.
Mentre, un altro tema relativo alla commercializzazione è quello che riguarda il rapporto con la Grande Distribuzione, verso la
quale occorre stabilire nuovi rapporti con
lo scopo di ottenere un impegno certo nei
confronti della produzione agricola locate,
in particolare fare attenzione alle vendite

promozionali dell’olio (italiano) nei periodi
tradizionalmente utilizzati dai consumatori per acquistare l'olio presso i frantoi e/o le
aziende agricole.
Ulteriori iniziative devono essere svolte per
modificare i rapporti con la ristorazione
pubblica, ovvero con le mense per sollecitare provvedimenti anche da parte della
regione e dei comuni che premino l'utilizzo
di prodotti agricoli legati al territorio con
particolare attenzione alle DOP e IGP.
Ricerche di mercato e campagne di educazione alimentare legata agli aspetti salutistici derivati dal consumo di olio extravergine di oliva, assieme alla necessità di
valorizzare la qualità e la tipicità dell’olio
toscano, sono stati gli ulteriori argomenti
trattati nella riunione del Gie, che ha registrato una larga e motivata partecipazione
di olivicoltori. (a.d.c.)

Olio extra vergine di oliva “alta qualità”:
Olio: con i “deodorati” l’Ue non tutela
sotto costo... ancora prima di nascere
l’extravergine di qualità e alimenta le truffe

Roma - “E’ inaccettabile - dichiara il presidente del Consorzio Nazionale degli Olivicoltori (C.N.O.) Gennaro Sicolo - che un’azienda
italiana presente nella grande distribuzione,
sia stata capace di proporre a scaffale un olio
extra vergine di oliva definito in etichetta
come “Alta Qualità“ ad un prezzo ridicolo solo
a scriverlo”.
Il riferimento del presidente del CNO è all’offerta di prodotto a marchio Dante – Olio ExtraVergine di Oliva – Dicitura Alta Qualità – in
vendita sulla piazza di Milano attraverso la
catena distributiva Simply al prezzo di € 2.49 /
bottiglia. Sul volantino promozionale, a fian-

co della referenza sopra citata, appare inoltre
un olio di semi al prezzo di € 2.99.
“Questo tipo di operazioni – ha aggiunto il
Presidente Sicolo - oltre a confondere il consumatore, sono dannose per un settore già in
difficoltà e sviliscono il lavoro di tutti gli operatori fortemente impegnati per assicurare
prodotti dagli elevati standard qualitativi e di
sicurezza alimentare, come quelli a marchio
DOP ed IGP e quelli di qualità certificata”.
Il Consorzio Nazionale degli Olivicoltori sollecita le autorità competenti a svolgere controlli sempre più accurati in un’ottica di trasparenza e tutela dei consumatori.

Etichettatura di origine: consenso dalla Cia
per un “Comitato” a favore della legge
“Può dare forza alla nostra posizione nel confronto Ue”
Firenze - “E’ un’iniziativa lodevole che può contribuire a rendere più incisiva la posizione
dell’Italia nel difficile confronto Ue”. E’ il giudizio del presidente della Cia Giuseppe Politi sulla
proposta dei vicepresidenti Pd delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato Angelo Zucchi e
Alfonso Andria di istituire un Comitato in grado di costruire consenso sulla legge italiana sull’etichettatura recentemente approvata dal Parlamento in modo unanime. “Andare alla trattativa di
Bruxelles con una posizione univoca e forte -ha aggiunto Politi- significa rendere più agevole e credibile il lavoro della delegazione italiana, e come Cia siamo pronti e pienamente disponibili a rendere al più presto operativo tale progetto”. “E’ una proposta che potrebbe creare un consenso diffuso in
grado di contrastare l’atteggiamento di chiusura da parte della commissione esecutiva di Bruxelles
che ha già mostrato la sua ostilità alla legge italiana sull’etichettatura di origine. Un provvedimento,
invece, che rappresenta un significativo successo per il mondo agricolo del nostro Paese e un’effettiva tutela per i consumatori che hanno così l’opportunità di compiere scelte consapevoli”.

Firenze - L’Europa perde
un’occasione importante per tutelare l’olio extravergine d’oliva
dai “tarocchi”. Con il Regolamento 61/2011, che entrerà in vigore il
primo aprile, si introduce sì un
nuovo parametro di valutazione
per scoprire la presenza di alchil
esteri, composti chimici che si
formano nelle miscele di bassa qualità, ma si fissa un valore
soglia talmente alto che di fatto
non scoraggia la produzione di
oli extravergini “falsati”. Anzi, rischia di “sdoganare” la loro commercializzazione a danno di quei
produttori, italiani in testa, che
invece lavorano per mantenere
intatta l’alta qualità dell’extravergine d’oliva.
Un buon olio di frantoio –si legge
in una nota della Cia- ottenuto
da olive sane spremute subito
dopo la raccolta può contenere
un quantitativo massimo di alchil esteri compreso tra i 10 e i 30
mg/kg, mentre la norma europea
fissa la concentrazione massima
di questi composti chimici fino
a 150 milligrammi per chilo. Ma
è ovvio che in questo modo si
fornisce un lasciapassare pericoloso a chi produce oli di dubbia
qualità, autorizzando indiretta-

mente la vendita dei cosiddetti
“deodorati”.
La Cia quindi, pur riconoscendo
l’importanza
dell’introduzione del nuovo parametro di misurazione delle caratteristiche
qualitative degli oli extravergini,
critica fortemente la scelta del
limite massimo deciso per gli alchil esteri, che è troppo elevato
per garantire caratteristiche organolettiche di standard elevato.
Va detto che l’Italia era contraria

ai nuovi limiti per gli alchil esteri
-conclude la nota della Cia- ma
non è riuscita a fare squadra. Ora
bisogna cambiare marcia e non
subire più le decisioni altrui, è
necessario fare in modo che il
nostro Paese diventi proattivo
nelle decisioni che riguardano le
politiche internazionali sull’olio
di qualità, che è uno dei fiori
all’occhiello del sistema agroalimentare “made in Italy”.
(Giordano Pascucci)

Il presidente del Cno: cambiare i parametri
del regolamento Ue, sostegno alla traccibilità
e diffusione del prodotto certificato Dop e Igp
Firenze - “Ancora una volta
la normativa europea ha difeso
gli interessi dei grandi e piccoli
marchi che da anni ingannano i
consumatori, a discapito dei piccoli produttori che agiscono onestamente”, è il primo commento
del presidente del Cno Gennaro
Sicolo (nella foto), all’approvazione del nuovo regolamento (Ue)
relativo alle caratteristiche degli
oli d’oliva e ai metodi di analisi
ad essi attinenti.
“Il provvedimento introduce, sì,
un sistema di rilevazione piuttosto efficace, quello del calcolo
degli alchil esteri, che identificano senza scampo le non buone
caratteristiche di produzione,
ma autorizza la vendita di olio
con un livello massimo di alchil esteri pari a 150 mg/kg con
etichettatura "olio extra vergine di oliva”, per cui, continua il

presidente del Cno, “possiamo
senz’altro dire che questo regolamento, se non modificato nei
parametri, introduce di certo
ulteriori dubbi e incertezze in un
mercato già difficil, e il Cno propone di ridurre drasticamente i
parametri ammissibili di alchil
esteri ed invita il legislatore a rivedere tali limiti con un’ottica di

tutela del mercato, a garanzia del
consumatore”.
“Occorre invece sostenere e
diffondere il sistema della tracciabilità, afferma ancora Sicolo,
in questo modo i veri oli extravergini potranno continuare a
raccontare le biodiversità e le tipicità territoriali, racchiuse in un
progetto di filiera che ottimizzi
tutti i processi, di cui il produttore dà ogni garanzia “mettendoci
la faccia”.
“Invitiamo pertanto i consumatori ad orientare le loro scelte
verso prodotti a certificazione
DOP e IGP e 100 % Italiano o a
tracciabilità certificata di piccole
filiere di produttori e/o cooperative, afferma infine il presidente
del Cno, solo con questa selezione si potrà avere la certezza
di consumare un alimento sano
per tutta la famiglia.
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La qualità dell’olio toscano sta nella
cultura dell’olivicoltore e del frantoiano
Intervista al coordinatore del Gie Olivocolo della Cia Toscana Gionni Pruneti
alla stessa g.d.o. che diventerebbe così il nostro migliore
alleato nella commercializzazione.

		 Firenze - Gionni Pruneti, olivicoltore e frantoiano
a San Polo in Chianti, Firenze.
Da anni produttore di oli certificati Dop Chianti Classico,
Igp Toscano, monovarietali
e biologici. Della sua attività
dice: “Il mio obiettivo di produzione è l’ottenimento della
qualità non tanto come valore
assoluto, ma come elemento
distintivo fortemente legato
alla tipicità del territorio”.
È coordinatore del Gie Olivicolo della Cia Toscana.
Fra i settori dell’agricoltura toscana, l’olivicoltura è
quella che soffre di più: prezzi bassi dell’olio e costi di
produzione sempre in crescita, mentre il mercato guarda
sempre meno al prodotto locale. Che cosa sta succedendo?
Siamo in un periodo storico in cui agricoltura ed olivicoltura sono sempre più
equiparate all’industria per
quanto riguarda la burocrazia e le spese di gestione (pur
trattandosi di settori completamente diversi). A tutto ciò
purtroppo si contrappone
però un problema specifico
del prodotto olio, che non riesce ad imporre un prezzo
più elevato a causa della globalizzazione: sui nostri mercati arrivano oli a prezzi più
bassi di quelli consentiti dai
costi di produzione delle nostre zone e dunque il margine
delle aziende olivicole ne esce
considerevolmente ridotto.
Per giunta questi oli non raramente vengono venduti con
marchi associati alla Toscana
pur senza aver niente a che
fare con l’olio toscano.
Andiamo per ordine: problemi della produzione e costi sempre più insostenibili.
Quali sono le possibili soluzioni?
Come anticipavo prima i
costi burocratici e gestionali
sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Inoltre
storicamente proveniamo da
un’olivicoltura basata sul lavoro della famiglia agricola,
che erroneamente non attribuiva il giusto valore economico alle ore impiegate nella
produzione. Oggi ci troviamo
invece in linea di massima di
fronte ad una gestione completamente affidata a dipendenti aziendali o ditte esterne:
è semplice intuire come siano
enormemente aumentati i costi di produzione. Per avvicinarsi alla soluzione, secondo
me, è necessario andare a rivedere tutta la filiera produttiva alla ricerca di margini più
consistenti in ogni sua fase.
Le difficoltà non diminuiscono quando si esce dall’oliveta. Quali sono i problemi
maggiori della trasformazione e come si deve intervenire?
Sicuramente uno dei problemi maggiori nella fase di
trasformazione è lo smaltimento degli scarti di lavo-

razione: foglie, acque di vegetazione e sansa vanno ad
incidere, in Toscana, per oltre
il 20 % sui costi di trasformazione. Questo valore, più accentuato qui rispetto ad altre
zone dell’Italia, è frutto di
interpretazioni delle normative che cambiano passando
da una Regione all’altra, e
rischia di renderci non competitivi. I sistemi tecnologici
che potrebbero permetterci
di rendere questi reflui una
fonte di guadagno anziché un
costo sarebbero già pronti, ma
troppo spesso non sono utilizzabili a causa di normative
non del tutto chiare. Quello
che dobbiamo senza dubbio
richiedere è una maggiore
chiarezza sulle normative,
ma allo stesso tempo dobbiamo pretendere che i produttori vengano messi in grado
di trarre da questi scarti i benefici a cui accennavo prima,
e non lasciare che diventino
fonte di guadagno soltanto
per l’industria.
L’aspetto principale resta la commercializzazione:
le maggiori carenze stanno
nella scarsa aggregazione
del prodotto toscano o nella
poca valorizzazione?
Penso che le maggiori carenze stiano nella poca valorizzazione del nostro prodotto: la promozione è spesso
eccessivamente frammentata, e manca un concreta unità d’azione sia tra le aziende
che addirittura tra gli Enti
Pubblici. Dobbiamo puntare
ad una promozione che faccia aumentare il valore economico del nostro prodotto
ideando strategie a breve ed
a lungo termine. Viceversa

credo che il prodotto toscano
non sia mai stato e non debba
diventare un olio da “g randi
masse” (come invece accade in altre regioni d’Italia): il
nostro deve rimanere un prodotto molto tipico per zona di
provenienza e cultura dell’olivicoltore e del frantoiano.
Proprio questa potrebbe essere la caratteristica sulla quale
puntare per dare all’olio quel
valore aggiunto che è fondamentale per promuoverlo.
Canali di distribuzione:
come si fa ad essere più forti
nei confronti della grande
distribuzione organizzata?
Penso che un punto fondamentale per rafforzarsi a
livello pratico sia il riappropriarsi dell’antica tradizione
della vendita diretta dell’olio,
specie nei periodi della frangitura. In molti casi la grande
distribuzione si è “impadronita” di questo momento fondamentale dell’olivicoltura,
costruendo l’ormai ben conosciuto stile di vendita basato
su promozioni e sconti ai soci.
Questa tradizione era (e deve
continuare ad essere) per le
aziende agricole e per i frantoi
un importante sbocco economico e contribuirebbe inoltre
a tenere viva la cultura di un
prodotto così tipico della nostra terra. Per quanto riguarda più in generale il rapporto
con la grande distribuzione
è importante non svendere il
nostro olio e soprattutto non
modificare i nostri procedimenti produttivi a seconda
delle esigenze dettate da questo tipo di mercato: dobbiamo
continuare a lavorare per ottenere prodotti di alta qualità e
tipicità per poi offrirli proprio

Rispetto ai segmenti della ristorazione locale e del
sistema delle mense, cosa ritiene si debba fare?
Rimango sempre più sconcertato dallo scarso utilizzo da
parte della ristorazione locale
di olio di qualità proveniente
dal nostro territorio: purtroppo soltanto una piccola parte
della ristorazione si è dimostrata attenta ed ha compreso
l’importanza dell’utilizzo del
prodotto locale. Tanti sono
stati i tentativi che sono stati
effettuati, ma di risultati positivi in questo senso per ora
non possiamo assolutamente
parlare. Penso che l’unica possibilità sia quella di promuovere i pochi ristoranti attenti
alle nostre problematiche
attraverso il loro inserimento
all’interno di guide o percorsi
gastronomici, aspettando che
tutti gli altri si rendano conto
del ruolo fondamentale che il
nostro olio di qualità gioca nel
mondo della gastronomia regionale. Per quanto riguarda
le mense, se la Pubblica Amministrazione vorrà darci il
suo appoggio, penso sarà possibile fare molto. Immaginiamo che le mense, opportunamente sollecitate, inizino ad
utilizzare soltanto olio D.O.P.
ed I.G.P. proveniente dalla
nostra regione: nell’immediato nascerebbe un importante
sbocco commerciale (assorbimento di ingenti quantità
del prodotto locale), mentre
in un’ottica a medio e lungo
termine sarebbe possibile far
crescere e diffondere una cultura dell’olio di qualità (pensiamo ad esempio all’impatto che ciò potrebbe avere sui
bambini in età scolastica e di
conseguenza anche sulle loro
famiglie).
Lei ha più volte sottolineato quanto sia importante l’educazione alimentare,
quindi il legame fra consumo dell’olio extravergine di
qualità e salute delle persone. Su questo tema che idee
e proposte intende fare alle
Istituzioni?
Credo che il binomio “olio
extravergine di qualità - salute” sia un valore aggiunto da
tenere in forte considerazione: abbiamo tra le mani un
prodotto alimentare buono
che è anche sano… non credo sia una cosa da poco! Logicamente questo concetto
è valido per gli oli di qualità
di tutto il mondo, e non può
sicuramente essere considerato esclusivo della nostra
regione, ma credo che possa
essere lo strumento per entrare in mercati esteri dove
questo prodotto non è ancora
del tutto apprezzato e conosciuto. Quello che potremmo
fare direttamente sul nostro
territorio, ricollegandosi così
anche alla domanda precedente, è dare vita a progetti di

ricerca sulla relazione tra olio
extravergine d’oliva di qualità e salute, incentivando così
l’utilizzo di questo prodotto
ad esempio nelle mense ospedaliere.
Come Gruppo di Interesse
Economico come intendete
muovervi nei confronti delle
Istituzioni?
A livello di GIE olivicolo
verranno organizzate riunioni nelle varie province alle
quali tutti gli appartenenti
alla filiera produttiva sono invitati a partecipare.
E’ importantissimo il contributo di ognuno per individuare gli aspetti su cui dobbiamo
lavorare per mantenere e migliorare una delle produzioni
più antiche e rappresentative della nostra Toscana. Il
dibattito sui problemi che ci
accomunano e la redazione di
documenti condivisi potrà essere uno strumento in più per

interfacciarsi con le Istituzioni e progettare insieme le possibili strategie di soluzione.
Credo che la Toscana olivicola, oltre ad un nome conosciuto in tutto il mondo, abbia
anche la fortuna di avere un
territorio di produzione coperto da certificazioni D.O.P.
ed I.G.P. Un elemento prezioso soprattutto in un periodo
dove dietro alla dicitura “”extravergine di oliva” c’è veramente troppa confusione.
Questo vantaggio va sfruttato: sarebbe bello immaginare
che tutta la produzione della
nostra regione fosse certificata e quindi garantita nella
provenienza e nella qualità.
Questo impone una grossa
assunzione di responsabilità
da parte dei consorzi di tutela,
ma è anche vero che in fondo
i consorzi sono formati da noi
produttori, e quindi sta a noi
far si che questi funzionino
sempre al meglio. (a.d.c.)
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Approvato il nuovo
decreto legislativo
sulle rinnovabili
Dalle norme “ammazza-pannello”
a qualche annuncio su biomasse ed
energia termica - Critico il giudizio
della Cia Toscana, che chiede
modifiche radicali al Decreto
e certezze per gli operatori

Firenze - I Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto legislativo sull’energia da
fonti rinnovabili. che recepisce
la Direttiva Europea definendo
i principi per l’applicazione di
regole ed incentivi nei prossimi
10 anni.
Le notizie più preoccupanti
arrivano sul fronte del fotovoltaico.
Tariffe incentivanti. Le tariffe
stabilite dallo stesso Governo
lo scorso agosto, vengono di
fatto azzerate, restando valide
solo per gli impianti che saranno allacciati alla rete elettrica
entro il prossimo 31 Maggio.
Per gli impianti completati successivamente bisognerà aspettare un nuovo Decreto ministeriale.
Un vero e proprio Decreto
“ammazza-pannelli”, secondo
la Cia Toscana - che condivide
l’allarme lanciato dal Presidente della Regione Enrico Rossi
- che sta gettando nel panico
gli operatori e gli investitori, in
balia della più totale incertezza, con il rischio di soffocare
il neonato settore nella culla
bloccando sul nascere le prospettive di sviluppo della green
economy.
Fotovoltaico nei terreni agricoli.
Dalla data di entrata in vigore
del decreto, gli impianti fotovoltaici collocati a terra nelle
aree agricole, otterranno gli incentivi statali solo se di potenza
non sia superiore a 1MW, con
destinazione di non oltre il 10%
del terreno nella disponibilità
del proponente e, se i terreni
appartengono al medesimo
proprietario, con distanze tra
loro non inferiore a 2 chilometri.
Questi limiti non si applicano ai
terreni abbandonati da almeno
5 anni; Inoltre non si applicano
agli impianti per i quali sia stata
presentata la richiesta del titolo
entro il 1 gennaio 2011.
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Per la Cia Toscana, l’assenza di
ogni riferimento alla connessione tra produzione di energia
ed attività agricola, unita alla
deroga per l’installazione su
terreni abbandonati da oltre
cinque anni, rischiano di favorire le spinte speculative sui
terreni agricoli.
Gli elementi positivi riguardano alcune conferme ed alcuni annunci di novità per le
agri-energie.
Incentivi per la produzione di
energia elettrica da biomasse,
biogas, bioliquidi. Sono confermate le tariffe omnicomprensive ed i coefficienti di moltiplicazione dei certificati verdi
già previsti per gli impianti che
entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2012.
Per gli impianti realizzati successivamente la tariffa agevolata riguarderà quelli con fino
a 5 MW elettrici, mentre per
quelli di potenza oltre i 5 MW è
previsto un incentivo assegnato tramite aste a ribasso gestite
dal GSE.
Teleriscaldamento ed Energia
Termica. È Istituito un fondo di
garanzia a sostegno delle reti
di teleriscaldamento. In questo
modo la realizzazione delle reti
potrà contare su un sistema di
garanzia bancaria. Per la produzione di energia termica da
piccoli impianti realizzati dopo
il 31 dicembre 2011, un apposito decreto definirà il regime di
aiuti
Altre norme del Decreto riguardano la cumulabilità tra tariffe
incentivanti ed altri aiuti, elevati per gli impianti a biomasse
fino al 40% per impianti <i Mw.
elettrici o di cogenerazione e
tri-generazione; i biocarburanti, per i quali viene fissato un
obiettivo di sostituzione pari
al 5% entro il 2014; i certificati
bianchi dei quali viene prolungata la durata rispetto agli attuali 5 anni. (m.f.)

No al “pannello selvaggio”
nelle aree agricole

La Cia: “Deturpa il paesaggio, snatura il territorio,
favorisce la speculazione di pochi ‘furbetti’”
		 Firenze - La Cia Toscana dice si
ad uno sviluppo del fotovoltaico nel territorio agricolo che ne rispetti la vocazione produttiva primaria, e lo afferma con
una nota approvata dalla Giunta Regionale dello scorso 3 marzo che ha affrontato il tema del rapporto tra agricoltura e
sviluppo della produzione di energia da
fonti rinnovabili, chiedendo esplicitamente:
• Ai Comuni ed alle Amministrazioni
Provinciali
- una immediata moratoria delle procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, non connesse con l’attività produttiva primaria fino
all’approvazione della nuova disciplina
legislativa;
- il contestuale sblocco delle autorizzazioni relative ad impianti realizzati in
connessione con l’attività agricola.
• Alla Regione Toscana
- la rapida approvazione della nuova disciplina per gli impianti fotovoltaici a
terra, evitando che il necessario approfondimento che ha animato fin qui la
discussione, si tramuti in un attendismo
che possa favorire i fautori del “pannello
selvaggio”, chiudendo la stalla quando i
buoi sono già scappati;
- in subordine l’adozione di una disposizione urgente che congeli i procedimenti
autorizzativi in atto per i “parchi” fotovoltaici a terra.
Al Parlamento ed al Governo la modifica
del Decreto Legge Romani per dare certezze di prospettiva al sistema delle imprese agricole per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici.
La Cia Toscana, si legge ancora nella nota
della Giunta Regionale, conferma la propria posizione assolutamente favorevole
allo sviluppo del solare fotovoltaico, che
va sostenuto e promosso a partire dai
tetti e dalle altre tipologie di impianti integrati nonché, per quanto riguarda gli
impianti a terra, dalle aree urbane, artigianali ed industriali.
La Cia ribadisce altresì la propria posizione a favore di uno sviluppo del foto-

voltaico e delle agri-energie nelle aree
rurali ed agricole, entro limiti che non
alterino la vocazione agricola primaria
di tali aree, mantenendo un legame di
connessione tra produzione agricola e
produzione di energia che contribuisca
al tempo stesso ad integrare il reddito
delle imprese agricole e le condizioni di
competitività del settore.
La Confederazione esprime netta contrarietà rispetto al Decreto Legge Romani, approvato dal Consiglio dei Ministri,
che rappresenta per quanto concerne il
fotovoltaico un passo indietro rispetto
alle politiche di promozione avviate negli ultimi anni e confermate dai provvedimenti di questo stesso Governo.
Apprezza l’impostazione della proposta
di Legge Regionale di disciplina degli
impianti fotovoltaici a terra, che rappresenta un positivo punto di equilibrio, in
grado di conciliare esigenze di sviluppo
di questa fonte rinnovabile di energia,
opportunità di integrazione di reddito
per gli agricoltori e tutela della vocazione
agricola del territorio e del paesaggio;

Esprime nel contempo forti preoccupazioni per l’emergere in molte realtà territoriali, di pressioni per accelerare gli iter
autorizzativi di “parchi” fotovoltaici di
grandi dimensioni in aree agricole, tendenti a saturare le potenzialità del territorio, determinando una sorta di nuovo
“far west” che crea posizioni di privilegio
per pochi soggetti a scapito delle future
possibilità di sviluppo di attività connesse all’agricoltura, con tanti saluti alla tutela del paesaggio.
Rinnova con la massima decisione e
chiarezza, il proprio allarme rispetto al
possibile rischio di ulteriori massicce
sottrazioni di terreno agricolo per realizzare “parchi” fotovoltaici del tutto avulsi
da qualsiasi connessione con l’attività
agricola; rispetto a tale rischio, laddove
dovesse concretizzarsi, la Cia Toscana
invita i propri associati e le proprie strutture territoriali ad opporsi nel modo più
fermo mobilitandosi per far sentire la
propria voce a difesa del territorio agricolo e della sua vocazione produttiva
primaria.

Rinnovabili: ancora tante lacune
Bisogna dare certezze agli agricoltori
Il presidente della Cia Giuseppe Politi scrive al ministro dello Sviluppo
economico Paolo Romani sul decreto legislativo: “Servono chiarimenti
soprattutto per quello che concerne il fotovoltaico e i terreni abbandonati”
Roma - “Il decreto legislativo sulle energie rinnovabili,
approvato lo scorso 3 marzo
dal Consiglio dei ministri, presenta aspetti condivisibili dal
punto di vista degli interessi
agricoli, ma anche lacune che
devono essere rapidamente
colmate al fine di consentire
agli agricoltori di operare in
un quadro di certezza normativa necessaria al proseguimento dell’attività”. E’ quanto
sostiene il presidente della
Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi in una
lettera inviata al ministro dello Sviluppo economico Paolo
Romani.
“Sono due - scrive il presidente
della Cia - sono gli aspetti che
vanno attentamente considerati. Il primo riguarda i tempi
di approvazione, al fine di col-

mare un vuoto dispositivo a
proposito del quadro degli incentivi che scatterà successivamente al primo giugno 2011.
Sarà così possibile stabilire,
per tempo, le condizioni age-

volative alle quali le imprese
potranno fare riferimento per
operare investimenti e scelte
aziendali. Il secondo, invece,
riguarda il merito delle agevolazioni, in particolare per
coloro che hanno investito
nel fotovoltaico in base al III
conto energia ( decreto ministero Sviluppo economico del
6 agosto 2010 ), ‘ per i quali
l’allacciamento alla rete elettrica non abbia luogo entro il
31 maggio 2011’”.
“Si tratta -afferma Politi- di garantire per questi imprenditori
che hanno compiuto investimenti sulla base di un quadro
incentivante definito -ma che
non hanno ottenuto, alla data
del 31 maggio 2011, l’allacciamento alla rete elettrica molto
spesso senza averne responsabilità- il mantenimento di

quelle condizioni agevolative.”
Relativamente ai terreni abbandonati, “occorre -scrive il
presidente della Cia- una rigorosa specificazione della natura dell’abbandono per cinque
anni dall’attività produttiva e
della relativa documentazione
probatoria. Sarà così possibile
evitare speculazioni, sempre
possibili in questo campo, che
potrebbero generarsi da una
insufficiente chiarezza della
norma e soprattutto da una
inadeguata documentazione
presentata a dimostrazione
del fenomeno di abbandono”.
Politi ribadisce, inoltre, “la Cia
si rende pienamente disponibile al confronto con gli uffici
del ministero dello Sviluppo
economico per la definizione
delle norme applicative.
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Furum sulla Politica Agricola Comunitarie dopo 2013 Piani integrati
“Fare squadra” per una posizione forte nel negoziato Ue di filiera (Pif)
Non togliere risorse al settore, sostegni ai veri agricoltori, meno burocrazia e interventi
contro le crisi di mercato nell’intervento del presidente della Cia Giuseppe Politi
		 Roma - “I finanziamenti non
devono essere inferiori agli attuali,
mentre gli interventi Ue devono essere rivolti agli agricoltori professionali,
alle imprese orientate al mercato, che
producono ricchezza e beni pubblici
per la società. Basta con le rendite parassitarie che rappresentano solo un
danno per il settore primario. Con la
riforma si dovrà, quindi, concentrare
la massima attenzione sul reddito dei
produttori e destinare più risorse per
il comparto e sostegni a chi vive realmente di agricoltura”. Sono queste le
priorità della Pac post 2013, che il presidente della Cia, Giuseppe Politi, ha
messo in evidenza nel suo intervento
al Forum promosso dal ministero delle Politiche agricole.
“Comunque, davanti a un negoziato
complesso e carico d’incognite, quale
è quello per la nuova Pac, c’è assoluto bisogno di ‘fare squadra’. L’intero

sistema agroalimentare italiano deve
impegnarsi per una posizione unitaria che permetta di far valere le ragioni del nostro Paese. Ed è per questo
che riteniamo positivi sia il confronto
avviato tra i vari soggetti del settore,
che ha portato ad un documento unitario, sia il Forum del ministero.
La riforma deve vedere l’Italia protagonista attiva. Serve un’azione realmente incisiva, sostenuta da una

posizione forte, condivisa e determinata per tutelare gli interessi dei nostri agricoltori”.
“Una questione importante da affrontare è -ha rilevato il presidente della Cia- la ripartizione dei contributi
della Pac (primo pilastro) tra gli Stati
membri. Non si può accettare solo il
criterio della superficie, ma occorre che siano presi in considerazione
quelli della produzione lorda vendi-

bile e del valore aggiunto, che misurano l’intero potenziale produttivo
agricolo, che comprende il fondo, i
capitali investiti, il lavoro e la capacità
imprenditoriale”.
“Occorre, altresì, accrescere -ha detto Politi- gli interventi di mercato,
essenzialmente con due finalità di
fondo: l’organizzazione delle filiere e
la difesa dei redditi contro le crisi e la
volatilità dei prezzi, anche attraverso
forme innovative d’intervento come le
assicurazioni agevolate”.
“Per quanto riguarda lo Sviluppo rurale, la Cia -ha sottolineato Politi- condivide l’importanza degli interventi
relativi alla tutela dell’ambiente e al
contrasto dei cambiamenti climatici.
Ma accanto a questi occorrono azioni per la competitività, finalizzate al
ricambio generazionale, all’innovazione nelle aziende, nelle filiere e nei
sistemi territoriali”.

Caro petrolio: rincari stellari per il gasolio
Futuro a rischio per migliaia di serre, senza il “bonus” sarà tracollo

Tabacco: prorogati al
31 marzo i termini per
gli incentivi qualità

Nuovo allarme della Cia che chiede un immediato e straordinario provvedimento.
Firenze - Ormai è sempre più a rischio il futuro di migliaia di serre. Il “caro-gasolio” - alimentato
dal prezzo record del petrolio (che ha superato abbondantemente i 100 dollari al barile) e sul quale sta
avendo un peso determinante la situazione esplosiva
dei Paesi del Nord Africa, a cominciare dalla Libiasta avendo conseguenze drammatiche per il settore.
Solo nel mese di gennaio si è avuta un’impennata di
oltre il 15 per cento del prezzo del carburante agricolo. Un’impennata su cui pesa in maniera rilevante

peraltro, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha mosso giusti rilievi costituzionali.
L’importante, comunque, è che si proceda con un
intervento che sia compatibile con le norme Ue,
evitando così un’ulteriore querelle come quella che,
sotto la spinta della Commissione europea, ha provocato l’abolizione dell’agevolazione. Una misura,
quindi, che sia in grado di garantire un futuro alle
aziende italiane che operano nell’orto-florovivaismo
e non solo.

anche il mancato ripristino dell’“accisa zero”, che
avrebbe dato una “boccata d’ossigeno” agli imprenditori agricoli. Molte aziende floricole e orticole sono
ormai sull’orlo del baratro e corrono il pericolo di
chiudere definitivamente i battenti.
Per questa ragione, la Cia ribadisce l’esigenza della reintroduzione del “bonus gasolio”. E’ Serve con
urgenza un provvedimento “ad hoc” straordinario
che recuperi il “pasticco” fatto prima, con la legge
di stabilità e, poi, con il “Milleproroghe”, sul quale,

Le nuove tariffe incentivanti in vigore oggi:
approvate nell’agosto 2010 dal governo, rischiano
di andare in pensione il prossimo 31 maggio
tabella a - tariffe incentivanti ordinarie
tariffa corrispondente
a)

b)

c)

Impianti entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2010 ed
entro il 30 aprile 2011

Impianti entrati in esercizio in data
successiva al 30 aprile 2011 ed entro
il 31 agosto 2011

impianti entrati in esercizio in data
successiva al 31 agosto 2011 ed
entro il 31 dicembre 2011

Impianti
fotovoltaici
realizzati su edifici

Altri impianti
fotovoltaici

Impianti
fotovoltaici
realizzati su edifici

Altri impianti
fotovoltaici

Impianti
fotovoltaici
realizzati su edifici

Altri impianti
fotovoltaici

[kw]

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

1<p<3

0,402

0,362

0,391

0,347

0,380

0,333

3<p<20

0,377

0,339

0,360

0,322

0,342

0,304

20<p<200

0,358

0,321

0,341

0,309

0,323

0,285

200<p<1000

0,355

0,314

0,335

0,303

0,314

0,266

1000<p<5000

0,351

0,313

0,327

0,289

0,302

0,264

p>5000

0,333

0,297

0,311

0,275

0,287

0,251

Intervallo
di potenza

TABELLA B
Tariffe incentivanti per impianti
integrati con caratteristiche innovative

TABELLA C
Tariffe incentivanti
per impianti a concentrazione

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

[kW]

[€/kWh]

[kW]

[€/kWh]

A)

1<P<20

0,44

1<P<200

0,37

B)

20<P<200

0,40

200<P<1000

0,32

C)

P>200

0,37

P>1000

0,28

Firenze - La Cia riunisce i gruppi di lavoro delle
filiere cereali e zootecnia, iniziando così un lavoro
di sensibilizzazione rivolto anche ai soggetti
economici, per favorire la formazione di idee e progettualità riguardo all’appuntamento sui progetti
intergrati di filiera all’indomani della pubblicazione dei bandi da parte della Regione Toscana.
Mercoledì 2 marzo presso la Cia di Siena e venerdì 4
alla Cia di Grosseto, si sono pertanto tenuti degli incontri promossi dalla Cia Toscana. Per il settore dei
cereali sono coinvolti in particolare le aree produttive delle province di Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa e Lucca, per analizzare e avviare il lavoro di
concertazione sui possibili progetti riguardanti la
filiera cerealicola con Toscana Cereali. Mentre per il
settore zootecnico possono crearsi importanti opportunità sia per il settore della carne che in quella
del latte in termini di filiera corta e nel rapporto
con la grande distribuzione commerciale. Un lavoro
di sensibilizzazione e di coordinamento delle idee
progettuali, quella che la Cia Toscana è impegnata
a fare per rafforzare e innovare il sistema produttivo cerealicolo e della zootecnia, dunque a cogliere
le opportunità fornite dal Bando pubblicato dalla
Regione Toscana per Piani Integrati di Filera (PIF).

Firenze - E’ in fase di predisposizione, dopo
il via libera della Conferenza Stato Regioni,
il provvedimento che proroga al 31 marzo il
termine ultimo per l’ottenimento del premio
qualità alle consegne di tabacco”. Ciò a seguito
delle richieste delle associazioni di prodotto visti i ritardi nelle consegne del prodotto dovute
all’incertezza del mercato.

Fotovoltaico:
la legge regionale
in dirittura d’arrivo
Pascucci: “Ci riserviamo di approfondire
il testo finale e ribadiamo la nostra
posizione: “no” alle speculazioni, “si” alla
realizzazione di impianti nell’ambito
della connessione con l’attività agricola”
Firenze - Le Commissioni Agricoltura, Ambiente e Territorio del Consiglio Regionale hanno approvato lo scorso 8 marzo
la proposta di Legge regionale che disciplina gli impianti fotovoltaici a terra. La Legge dovrebbe essere approvata definitivamente nella prossima seduta del Consiglio Regionale del 14-15
marzo.
Il giudizio della Cia Toscana sull’approvazione da parte delle
Commissioni è positivo. Si avvia a conclusione – afferma la Cia
– un dibattito lungo e non semplice, nel quale erano in gioco la
composizione di interessi diversi, la difesa del ruolo dell’agricoltura e delle aree rurali, l’equilibrio tra esigenze di sviluppo,
prospettive della green economy e tutela dell’ambiente e del
paesaggio.
“Adesso – precisa il presidente di Cia Toscana Giordano Pascucci – ci riserviamo di approfondire i contenuti del documento ed entrare nel merito della legge, dopo di che possiamo
essere in grado di dare un giudizio sulla novità legislativa. La
nostra posizione sarà positiva se non ci saranno “aperture” per
le speculazioni”.
Come ha sempre ribadito, la Cia Toscana è favorevole ad uno
sviluppo del fotovoltaico nel territorio agricolo che ne rispetti
la vocazione produttiva primaria. “No” insomma, al “pannello
selvaggio” nelle aree agricole, per evitare il rischio di deturpare
il paesaggio, snaturare il territorio, favorendo la speculazione
di pochi “furbetti”. “Si” alla realizzazioni di piccoli impianti
nell’ambito della connessione con l’attività agricola. <<L’auspicio – conclude Pascucci – è, a questo punto, che la legge venga
approvata in tempi rapidi e che il lavoro fatto per definire soluzioni equilibrate ad un tema complesso, non siano vanificati
dal Decreto “ammazza-pannelli” del Ministro Romani”.
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Parte il corso pilota
del Progetto Myrcas
		 Firenze - Il Progetto
Leonardo da Vinci per il Trasferimento dell’Innovazione
MYRCAS: trasferimento e
adattamento di nuovi itinerari formativi per la qualificazione in ambito rurale”, di cui
Agricoltura è Vita Appennino
è partner, entra nel vivo. In
questi giorni ha infatti preso il via il Corso Pilota di 40
ore che prevede un corso di
formazione su “Agricoltura
Biologica ed Agricoltura Sociale”.
Le materie fin qui trattate afferiscono agli aspetti generali
dell’agricoltura biologica ed
a quella sociale. Interessanti sono state le lezioni che si
sono svolte presso la Azienda
Agricola “La Ficaia” di Massarosa, da anni impegnata
nel campo sociale, di quello
agricolo e della ristorazione.
Tali lezioni in forma seminariale hanno riguardato l’allevamento dei piccoli animali e
delle api oltre all’olivicoltura
ed orticoltura biologica.
Gli altri appuntamenti del
Corso Pilota si svolgeranno
presso la Fattoria Didattica
“Tra fili d’erba” di Lucca (il 14
marzo dalle ore 9:00 alle ore
17:00), presso l’Azienda Agri-

cola il Corniolo a Castiglione
di Garfagnana (il 17 marzo
stessi orari) e presso il Parco
Migliarino San Rossore Massaciuccoli (il 21 marzo stessi
orari).
Le sedi scelte per lo svol-

gimento delle lezioni sono
strettamente connesse ai
contenuti delle lezioni che vi
si svolgeranno per cercare di
realizzare al meglio la congiunzione tra teoria e pratica.
Il corso è aperto gratuitamen-

Quote latte: l’Unione Europea chiede
chiarimenti sulla ulteriore proroga 2163
Firenze - il portavoce del commissario all'agricoltura Dacian Ciolos, in relazione alla nuova proroga del pagamento delle multe sulla quote latte, approvata
dal parlamento Italiano nell’ambito del cosiddetto “milleproroghe” ha detto che gli
uffici della commissione hanno "chiesto alle autorita' italiane maggiori informazioni", precisando che, riguardo la precedente proroga, le autorita' italiane - sempre a
seguito di una richiesta di chiarimenti della commissione europea fatta a dicembre 2010 - hanno inviato un incartamento che e' attualmente allo studio dei servizi
giuridici dell'esecutivo. "Se risulterà contro le regole europee, saranno assunte le
iniziative conseguenti". (agrapress)

te a tutti gli interessati.
Altro interessante appuntamento del Progetto MYRCAS
sarà a Montecatini Terme il
9 ed il 10 di marzo e sarà il
meeting transnazionale conclusivo del Progetto e vedrà
riuniti tutti i partner, dal capofila spagnolo IRMA alla,
sempre spagnola, Associazione ADESPER, dal’Agenzia
Portoghese per lo Sviluppo
ADRAT all’Agenzia di Formazione Greca AEGEAS CVT, dal
Centro per lo Sviluppo Rurale
Rumeno CEDER all’Istituto
educativo/didattico Slovacco AGROINSTITUT di Nitra
oltre naturalmente al nostro
AèVA (Agricoltura è Vita Appennino srl).
I partner così riuniti faranno
una valutazione generale e
particolare di quanto è stato
realizzato dal Progetto (per
maggiori informazioni visitare il sito www.myrcas.com ed
www.aeva.it ).
L’ultimo obiettivo che verrà realizzato dal Progetto MYRCAS
sarà la pubblicazione di un volume che raccoglierà la “Guida
delle Buone Prassi” nel campo dell’agricoltura biologica e
della coltivazione dei funghi e
del castagno. (e.v.)

Brunello di Montalcino
Camicia Rossa

A 150 anni dall’Unità d’Italia Donatella
Cinelli Colombini onora la memoria
degli antenati con un’edizione limitata

Firenze - Per Donatella
Cinelli Colombini i centocinquant'anni dall'unità d'Italia
sono l'occasione per onorare
gli antenati che maggiormente hanno partecipato alle lotte d'indipendenza: Angelo e
Guelfo Guelfi.
A loro è dedicata una piccola
selezione di 1000 esemplari di
un grandissimo Brunello di
Montalcino 2006, vendemmia
cinque stelle.
L'etichetta disegnata dal pittore
Alessandro Grazi, è la camicia
rossa del generale Garibaldi
che sembra avvolgersi a coprire
interamente la bottiglia.

La scritta in verticale, con il
nome del vino, è conclusa in
alto da una coccarda tricolore con al centro una colomba
bianca simbolo di pace e della
cantina Casato Prime Donne di
Montalcino in cui è stato prodotto il Brunello.
Dietro è riportata la dedica di
Donatella Cinelli Colombini:
“La camicia rossa, vestita da
Garibaldi e dai suoi soldati, è
oggi indossata dal mio meraviglioso Brunello 2006 che vi invito a bere ricordando la generosità e il coraggio di chi, come
i miei antenati, ha reso libera e
unita l'Italia”.

Ecoturismo, educazione
ambientale in Maremma
Il programma de "Il Girasole"
di Legambiente

Firenze - Vacanze a emissione zero: Legambiente propone il
primo soggiorno turistico all'insegna del risparmio energetico.
Sarà un 2011 ricco di novità per "Il Girasole", il Centro nazionale
per lo sviluppo sostenibile di Legambiente Dopo la grande affluenza di visitatori registrata lo scorso anno (circa 10.000 visite
nel periodo marzo-luglio 2010) e la vasta partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia, la struttura si prepara per la nuova
stagione con nuove escursioni, pacchetti didattici e laboratori
sull'educazione ambientale.
Di proprietà della Regione Toscana ma gestito da Legambiente, il
Centro nazionale collabora con il Comune di Grosseto, con il quale Legambiente ha firmato il Protocollo d'Intesa per la promozione
dell'educazione ambientale attraverso attività didattiche e iniziative culturali.
Per informazioni visitare il sito www.legambienteilgirasole.it
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Lavori usuranti

Il coltivatore diretto escluso
dalla riduzione
dei requisiti pensionistici
Firenze - Il Ministero del lavoro
ha presentato alle parti sociali la bozza del decreto legislativo che individua i lavori usuranti e le conseguenti
riduzioni dei requisiti anagrafici e
contributivi per il collocamento in
pensione. Nonostante le rivendicazioni della Confederazione non sono
compresi nell’elenco i coltivatori diretti. E’ definito usurante, tra gli altri,
il lavoro notturno. Per lavoro notturno
si intende quello svolto per almeno 7
ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del
mattino. Per poter beneficiare della
riduzione dei requisiti anagrafici e
contributivi il lavoratore deve aver lavorato per almeno tre ore nel periodo
tra la mezzanotte e le cinque per tutte
le notti lavorative, oppure, per almeno
78 giorni all’anno per almeno sei ore.

Previste agevolazioni anche per chi ha
lavorato per 64 notti l’anno. Se manca
la disciplina del lavoro notturno nel
Contratto collettivo, il lavoro deve
essere svolto per almeno 80 giorni
all’anno per almeno tre ore di lavoro notturno. Oltre al lavoro notturno
sono state individuate le lavorazioni
in serie, a catena, ripetute in maniera
costante e quelle svolte dai conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto
pubblico di persone. A queste vanno
aggiunte le attività già individuate da
un apposito decreto del 1999 (lavori in
cava, galleria, sotterranei, nei fondali, ad alte temperature, asportazione
d’amianto, ecc..). La pensione anticipata spetta, nel periodo 2010/2012
con 37 anni di contributi e 57 anni di
età. Dal 2013 sono necessari 36 anni di
contributi e 58 anni di età.

Finestre mobili e pensioni: assegno sociale
in attesa della pensione “vera”
Firenze - Le nuove norme sulle pensioni di vecchiaia hanno ulteriormente posticipato le finestre
di decorrenza. Da quest’anno, infatti, il pagamento delle pensioni avverrà solo dopo 12 o 18 mesi da
quando il lavoratore ha raggiunto i requisiti di età e contributi. Dodici mesi di attesa per i lavoratori
dipendenti, diciotto per gli autonomi. Al compimento del 65° anno il pensionando può ottenere
l’assegno sociale dell’INPS. Per averne diritto i redditi propri, cumulati con quelli del coniuge, non
devono superare determinati limiti stabiliti annualmente da apposito decreto. Chi sta aspettando la
pensione ed è in procinto di compiere 65 anni è opportuno che si rivolga al patronato INAC per una
valutazione della situazione reddituale al fine di valutare l’opportunità di chiedere l’assegno sociale.

Scambio manodopera tra coltivatori diretti:
il Ministero ammette anche lo Iap
		 Firenze - Rispondendo ad un interpello
promosso da un’organizzazione professionale agricola il Ministero del Lavoro
ha ribadito che i coltivatori
diretti, ma anche i colonimezzadri, possono scambiarsi la manodopera, in
base al cd “istituto della
reciprocanza”
previsto
dall’art.2139 del codice
civile. Lo stesso articolo
prevede lo scambio di manodopera o di servizi tra
piccoli imprenditori agricoli. Rientrano in questa

categoria oltre ai coltivatori diretti anche i coloni ed
i mezzadri anche se la loro
natura civilistica li colloca a metà tra dipendenti
ed autonomi. Il riconoscimento di “piccolo imprenditore” per l’Imprenditore
Agricolo
Professionale
(IAP), invece, è complesso
in quanto tale figura non
è disciplinata dal codice
civile. Lo IAP può rientrare nella nozione di piccolo imprenditore solo se è
in possesso dei requisiti,
in particolare se esercita

un’attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti della famiglia. Non sarà ammissibile lo scambio di manodopera se per esempio, si
tratta di IAP non persona
fisica (le società) oppure
se l’Imprenditore si rivolge soprattutto all’esterno
per i lavori necessari alle
coltivazioni (conto terzi e
manodopera dipendente). La valutazione per tale
fattispecie, quindi, andrà
effettuata caso per caso.

Scade il 31 marzo la presentazione
della disoccupazione agricola: ai precari
la disoccupazione con requisiti ridotti

Invalidi civili, indennità
di accompagnamento,
pensione/assegno sociale

Firenze - L’indennità di disoccupazione spetta agli operai agricoli italiani e stranieri che nel 2010
hanno lavorato presso le aziende agricole e hanno
versato contributi per almeno 102 giornate nel biennio
2009/2010. Gli stranieri hanno diritto all’indennità solo
se in possesso del permesso di soggiorno non stagionale. I dipendenti che nel 2010 hanno svolto lavori saltuari per almeno 78 giornate possono presentare sempre
entro il 31 marzo 2011, la domanda di disoccupazione
con requisiti ridotti, a condizione che siano trascorsi
almeno 2 anni dal versamento del primo contributo
assicurativo. La domanda deve essere presentata in via
telematica tramite il Patronato INAC e questo consente
di ottenere in tempi brevi.

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. La consegna all’Istituto deve essere effettuata tramite un CAF quale il
Caf Cia Srl.

Dichiarazione di responsabilità
all’Inps entro il 31 marzo

Verifica reddituale:
anche quest’anno
i pensionati Inps
alle prese con i Red
Firenze - Anche quest’anno i pensionati dell’Inps riceveranno in un
unico bustone insieme al modello
CUD riepilogativo dei redditi percepiti nel 2010, il modello RED per
la rilevazione dei redditi percepiti
nello stesso anno. Il modello RED
verrà inviato ai pensionati che
beneficiano di prestazioni legate al
reddito, ad esempio, integrazione
al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegno sociale,
pensione ai superstiti, assegno di
invalidità, assegni familiari, ecc. La
consegna del modello RED all’Inps è
dovuta nel caso in cui il pensionato
non presenta già la dichiarazione
dei redditi fiscale (730 o Unico) o
se anche la presenta, ha redditi
influenti le suddette prestazioni
che non devono essere dichiarati ai
fini fiscali (interessi su investimenti,
indennità Inail, ecc.). La presentazione del RED, quando dovuta,
permette di confermare per il
2011 le prestazioni economiche
legate al reddito. Da quest’anno
anche le autocertificazioni inerenti
l’eventuale ricovero in ospedale o
in istituto e se a titolo gratuito o
meno del titolare dell’indennità di
accompagnamento e di pensione/
assegno sociale, di svolgimento o
meno di attività lavorativa da parte
degli invalidi civili che percepiscono l’assegno mensile, dovranno
essere inviati all’Inps (vedi articolo
a fianco).

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Approvato il Federalismo Manovra d’estate 2010: pubblicata
la circolare dell’Agenzia delle Entrate
fiscale: una vera
mazzata all’agricoltura
		 Firenze - Il fisco in versione federale costerà molto agli agricoltori professionali (IAP e CD). In forza delle
agevolazioni fiscali della ex Piccola Proprietà Contadina,
l’Imprenditore Agricolo Professionale o il Coltivatore diretto che si apprestano ad acquistare un fondo rustico devono
allo Stato l’imposta di registro e l’ipotecaria in misura fissa
(€ 168 ciascuna) e l’imposta catastale nella misura dell’1%.
Dal 2014 vengono soppresse le agevolazioni fiscali ex PPC
ed introdotta l’aliquota unica per i trasferimenti immobiliari del 9%, con un aggravio dell’8%. La nuova imposta per i
trasferimenti immobiliari sostituisce l’Imposta di registro,
l’ipotecaria, la catastale e l’imposta di bollo. Beneficeranno
di questa nuova aliquota i soggetti diversi dagli IAP e dai
CD, che avrebbero pagato per l’acquisto di un fondo rustico
il 18% e i cedenti aree edificabili in veste di privati (l’imprenditore agricolo in genere deve assoggettare ad Iva la cessione) che avrebbero scontato complessivamente l’11% di imposte. Il nuovo ordinamento impositivo per i trasferimenti
immobiliari salvaguarda solo le agevolazioni per l’acquisto
della prima casa. Per questi immobili l’imposta complessiva dovuta sarà del 2% (attualmente è il 3% più le imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa di 168 euro ciascuna). I
trasferimenti degli altri fabbricati scontano oggi e fino a tutto il 2013 il 10% di imposte complessive, per cui il risparmio
in questo caso sarà dell’1%. Il Fisco federale dispone anche
una nuova imposta sulle locazioni abitative, sostitutiva
dell’attuale, la cedolare secca, pari al 21% se a canone libero
o il 19% se a canone concordato. I Comuni saranno parte
attiva del contrasto all’evasione anche immobiliare con un
ritorno dal 35 al 50% delle imposte recuperabili. Le cd case
fantasma dovranno essere accatastate entro il prossimo 30
aprile (probabile la proroga a fine maggio) pena la quadruplicazione delle sanzioni. A quest’ultima disposizione sono
particolarmente interessati gli imprenditori agricoli per cui
raccomandiamo ancora una volta gli interessati di verificare la correttezza catastale degli immobili a prescindere dalla natura rurale degli stessi.

Firenze - Con la circolare n.4 del 15 febbraio l’Agenzia delle Entrate interviene a
chiarire i dubbi connessi all’applicazione delle numerose disposizioni fiscali dettate dal
decreto legge 78/10, la cd Manovra d’estate.
Operazioni intracomunitarie: preventiva
comunicazione all’Agenzia. Gli operatori
economici interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono chiedere preventivamente alla prima operazione un’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate (inserimento
nell’archivio Vies). La norma non dispone un
provvedimento di autorizzazione espressa,
per cui vale il cd silenzio-assenso. L’eventuale
provvedimento di diniego, invece, deve essere espressamente formalizzato entro 30 giorni dalla richiesta di inserimento nell’archivio
Vies.
Accertamento sintetico. Se il reddito dichiarato non è in linea con quello presunto, anche
per un solo anno, scatta l’accertamento sintetico. La disposizione per cui il sintetico poteva
entrare in atto solo dopo due anni, anche non
consecutivi, in cui il reddito dichiarato non
risultava congruo non è più operante già a
partire dal 2010. A tale proposito sollecitiamo

ancora una volta i lettori di riferirsi ai nostri
uffici per chiedere le indicazioni del caso,
qualora siano in procinto di effettuare acquisti o passaggi di proprietà anche nell’ambito
familiare, di beni mobili ed immobili (ad
esempio, autovetture, abitazioni, terreni agricoli, ecc.).
Imprese “apri e chiudi”. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle imprese “apri e
chiudi”, ovvero, quelle che aprono e cessano
l’attività entro il primo anno di vita, l’Agenzia
precisa che il monitoraggio sistematico scatterà per le imprese a prescindere dalla loro
natura giuridica.
Autocompensazione per i debiti sui ruoli
(vedi articolo a fianco). La stretta sulle compensazioni vale anche per le cartelle notificate
anche nel 2010 e comunque anche per quelle
il cui termine di pagamento è scaduto prima
2011. La compensazione “libera” è possibile
solo nei 60 giorni dalla notifica della cartella
di pagamento, oppure se il pagamento della
cartella stessa viene effettuato nei termini
indicati. In caso di inosservanza del divieto
si applica la sanzione pari al 50% dell’importo
indebitamente compensato.

Fotovoltaico: rivoluzione nelle tariffe incentivanti
Firenze - Il 3 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato
un nuovo decreto che regola i
meccanismi e gli incentivi per le
fonti di produzione di energia
rinnovabile.
Il decreto entra in funzione
il primo giugno 2011. Per gli
impianti che verranno (nota
bene) allacciati (e non terminati) alla rete dopo il 31 maggio
verranno riviste le tariffe
incentivati tramite un apposito
decreto interministeriale che
dovrà essere emanato entro il
30 aprile. Nel testo approvato

dal Consiglio dei ministri non è
stato inserito il limite di 8 Gw di
potenza presente invece nelle
prime stesure del documento.
Dal 2012 non potranno essere
più realizzati su terreni agricoli
impianti al di sopra di 1 Mw
di potenza ed a distanza di
almeno due chilometri se più
di un impianto e se dello stesso
proprietario. Dallo stesso anno
gli stessi impianti fino ad 1 Mw
di potenza potranno ottenere
la tariffa incentivante solo se
occupano una superficie di
terreno agricolo non superiore

al 10% del complessivo, fatta
eccezione per i terreni non
coltivati da almeno 5 anni.
Le tariffe incentivanti attuali
verranno erogate agli impianti
allacciati alla rete entro il
31 maggio prossimo. Verrà
individuato un tetto annuale di
potenza fotovoltaica installata
per l’accesso alle tariffe incentivanti a quote differenziate
in base alle caratteristiche del
suolo su cui sono installati gli
impianti. Viene prevista una
riduzione progressiva delle
tariffe incentivanti.

Compensazione di crediti
tributari: pubblicato il
decreto “sblocca crediti”
Firenze - Come è ormai
noto dal primo di gennaio i
contribuenti che hanno debiti di natura erariale (Irpef,
Ires, Iva, ecc. iscritti a ruolo
in quanto non pagati nei
termini, di importo superiore a € 1.500 non possono
effettuare compensazioni
della stessa natura se prima
non saldano il debito.
Nell’importo devono essere considerati anche gli
oneri accessori, ovvero, gli
interessi, i compensi esattoriali, le spese di notifica,
ecc., Dopo anni di uso (ed
abuso!!) dello strumento
compensativo, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta fin troppo pesantemente, disponendo una
serie di vincoli che se non
osservati scrupolosamente
portano sanzioni pesantissime. Dopo il blocco dei
crediti oltre i 10 mila euro,
il cui uso è subordinato alla
preventiva presentazione
della dichiarazione annuale a cui sono riferiti, il limite dei 15 mila euro, oltre il
quale per utilizzare il credito è necessaria la certificazione da parte di un professionista, arriva ora il blocco
delle compensazioni per il
contribuente che ha debiti
“consolidati” con lo Stato
superiori a € 1.500. Sono interessate l’Iperf, l’Ires, l’Iva,
l’Irap, le Addizionali regionali e comunali, l’Imposta
di registro, l’Imposta ipo-

tecaria, l’Imposta catastale,
le Imposte sostitutive (vedi
ad esempio i contribuenti
minimi). Ad esempio, se il
contribuente ha un credito
IVA di € 10 mila e contemporaneamente ha un debito
iscritto a ruolo (ex cartella
esattoriale) a titolo definitivo (in quanto trascorsi
60gg dalla notifica) per Irpef dovuta ma non pagata
di € 6 mila, potrà utilizzare
in compensazione il credito
IVA solo dopo che avrà saldato il debito Irpef. L’inosservanza di questo divieto è
sanzionata con una somma
pari al 50% del minore tra
l’importo a debito e quello
utilizzato in compensazione. Nell’esempio sopra fatto
la sanzione sarebbe pari a
€ 3.000 (50% di 6 mila). In
questo esempio il debito
Irpef può essere “compensato” utilizzando il credito
IVA. Per fare questo il contribuente deve presentare
all’Amm.ne
finanziaria,
in via esclusivamente telematica, il modello F24
Accise, riportare nella sezione Accise/Monopoli il
codice tributo RUOL, nel
campo Ente la lettera R, nel
campo Prov la sigla della
Provincia di competenza
dell’agente della riscossione, oltre all’importo del debito, mentre nello specifico
campo, l’importo e la natura del credito da utilizzare
in compensazione.
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I bandi del Programma di sviluppo
rurale: le novità e le scadenze
Le nuove misure del Psr a sostegno
delle filiere e delle attività forestali

Autorizzazioni agrituristimo:
Turismo Verde Toscana
risponde ad alcuni quesiti

I PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF
		 Firenze - Si tratta di una azione “multimisura” che finanzia una serie di interventi combinati,
previsti dalle diverse misure del PSR interessate, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo di aggregare i
produttori agricoli e collegare le diverse fasi della filiera per aumentarne la competitività e la redditività.
Scadenza presentazione progetti: 16 Maggio 2011
Filiere interessate: cereali e proteoleaginose, zootecnia (compreso apicoltura), viticoltura, olivicoltura, floro-vivaismo, ortofrutticoltura.
Beneficiari: Imprenditori agricoli, imprese di trasformazione, soggetti ammessi ai finanziamenti
delle misure del PSR interessate. Sono beneficiari
diretti coloro che realizzano investimenti ed azioni
effettuando domanda di aiuto sul PSR; beneficiari
indiretti coloro che partecipano all’accordo di filiera
ma non chiedono aiuti sulle misure del PSR.
Numero minimo di partecipanti: i progetti debbono coinvolgere almeno 15 beneficiari, di cui 5 beneficiari diretti.
Misure interessate: 114 - servizi di consulenza, 121
investimenti in aziende agricole, 123a – trasformazione prodotti agricoli; 124 Cooperazione per l’innovazione, 125 – infrastrutture; 132 - Partecipazione ai
sistemi di qualità alimentare, 133 - attività di promozione e informazione, 311 - Diversificazione attività
agricole (energia).
Entità economica dei progetti e degli aiuti: da un

minimo di 500.000 € totale di investimenti, ad un
massimo di 3 Milioni di € di contributo ( a seconda
delle diverse filiere). L’entità e la percentuale di aiuto
sono quelle previste dalle singole misure del PSR.
Condizioni di accesso: I partecipanti dovranno sottoscrivere un accordo di filiera, promosso dal capofila del progetto, della durata minima di 3 anni. I partecipanti diretti dovranno avere i requisiti previsti
per l’accesso alle singole misure del PSR .
Impegni: L’adesione al progetto comporta i seguenti
impegni da parte dei beneficiari
- Sottoscrizione dell’accordo di filiera.
- Rispetto degli impegni di conferimento/vendita/
acquisto dei quantitativi concordati per un periodo
di almeno tre anni.
- Nel caso di beneficiari diretti, realizzazione degli
interventi previsti dal PIF e dalle misure del PSR indicate.
Procedura: dopo la presentazione del PIF preliminare (entro il 16 maggio) e la selezione dei progetti
ammissibili, viene presentato il progetto definitivo,
completo di tutta la documentazione richiesta. Una
volta approvato il progetto definitivo, i beneficiari diretti presentano ad ARTEA le domande di aiuto sulle
diverse misure PSR. Poiché il PIF è già stato selezionato e ammesso a finanziamento, non vi sarà ulteriore selezione delle singole domande, che saranno
pertanto tutte finanziate.

La Misura 225 – Pagamenti per interventi silvo-ambientali
		 Firenze - Si tratta di una
misura a sostegno delle attività
selvicolturali svolte adottando
interventi finalizzati alla tutela ed
al miglioramento ambientale.
Beneficiari: Selvicoltori singoli e
associati conduttori di superfici
boscate a qualunque titolo (inclusi Comuni e Comunità montane).
Entità e durata dell’aiuto: fino a
un massimo di 200 euro/ha per 7
anni.
Scad. domande: 16 maggio 2011.
Condizioni di accesso: l’impegno
dovrà riguardare una superficie
minima di 15 Ha che devono essere nella disponibilità del richiedente per un periodo non inferiore ai 7 anni.
Interventi finanziati e importi del
premio: sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi.
a) Selezione delle specie soggette
ad utilizzazione: selezione delle
piante da tagliare sulla base dei
seguenti criteri:
- Rilascio di una o più piante a
ettaro tra quelle di essenze di

maggior età e/o diametro e/o di
pregio, preferendo quelle con cavità-nido, premio 10 euro/pianta/anno.
- Rilascio di 5-10 piante ad ettaro
appartenenti alle specie sporadiche in aggiunta a quanto stabilito
dal Regolamento Forestale, premio 22-33 €/Ha/anno (secondo
il numero di piante).
- Taglio di almeno 5 piante ad Ha.
senza valore commerciale (Pino
d’Aleppo, marittimo, nero e laricio, e piante di conifere secche
in piedi, deperienti ecc.), premio
29-75 €/Ha/anno (secondo il numero di piante).
b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea: viene
riconosciuto un contributo ad Ha.
per la ripulitura di aree aperte
all’interno dei boschi o delle aree
assimilate a bosco, per favorire la
presenza di radure, premio 200
€/Ha/anno.
c) Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni: Obbligo
di asportazione o di cippatura,

con conseguente distribuzione
sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento dei residui, premio
89 €/Ha/anno.
d) Riduzione dell’impatto delle
utilizzazioni boschive sul suolo:
attraverso l’utilizzo, per il concentramento o l’esbosco, di animali
da soma, di gru a cavo, di risine,
in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili), premio 104 €/
Ha/anno.
Impegni: l’adesione alla misura
comporta i seguenti impegni da
parte dei beneficiari.
- Mantenimento dell’impegno
per sette anni.
- Redazione di un Piano di gestione o di un Piano dei tagli.
- Tenuta di un registro degli interventi realizzati.
- Comunicazione degli interventi
svolti entro i 60 giorni.

Lo scadenzario aggiornato delle domande del PSR
(in grassetto le nuove misure)
MISURE

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

PUBBLICAZIONE

SCAD. DOMANDE

Multimisura Bando per i Pif (Progetti integrati di filiera)

9 marzo 2011

16 maggio 2011

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 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 211	Indennità compensative Zone montane

16 febbraio 2011

31 marzo 2011

Misura 212	Indennità compensative Zone svantaggiate

16 febbraio 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 225

Pagamento per interventi silvo-ambientali

Prossima pubbl.

16 maggio 2011

Misura 226

Ricostituzione potenziale forestale e interv. 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

Firenze - Sull'applicazione
della legge regionale sull’agriturismo si stanno riproponendo numerosi quesiti circa le scadenze
per le aziende già “autorizzate”
alla data di entrata in vigore della
legge attualmente vigente. Per fare
un po’ di chiarezza sugli adempimenti a carico delle aziende agrituristiche, Turismo Verde Toscana
precisa quando segue:
a) Le nuove attività agrituristiche
devono essere avviate mediante
procedimento abilitativo in autocertificazione (Dia agrituristica),
relazione agrituristica in Dua, Dia
urbanistica (ove ricorra il caso),
più tutti gli adempimenti di messa
a norma, certificazione e autoriz-

zazione previsti per le attività che
si esercitano, oltre agli adempimenti amministrativi e di pubblica
sicurezza).
b) Le aziende con autorizzazione
comunale posseduta al 15 aprile
2010 devono:
1. presentare Dia e relazione agrituristica in Dua, se non variano
niente, entro la scadenza del triennio che decorre dalla data in cui è
stata confermata o variata la vecchia relazione;
2. presentare Dia e relazione agrituristica in Dua se variano uno
qualunque dei parametri dell'autorizzazione (es. perdono una componente della principalità agricola
o intendono cambiare, in aumento
o in diminuzione, uno dei parametri agrituristici).
3. 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)
entro il 15 aprile 2011, se il triennio
scade successivamente, non hanno
fatto variazioni e non hanno presentato Dia e relazione agrituristica
in Dua. Questo termine è tassativo
per tutte le aziende almeno per i riferimenti ai due articoli richiamati.

Utilizzo locale polifunzionale
in agriturismo: la Regione riconosce
corretta la impostazione
sostenuta da Cia Toscana
Firenze - A seguito di contestazioni mosse da alcuni Comuni e operatori preposti al controllo, in relazione alla possibilità di
utilizzo dei locali polifunzionali
per la preparazione dei pasti in
agriturismo, la Regione chiarisce che tale utilizzo è possibile.
Già nel vecchio Regolamento
(DPGR 46/R/04) che regolamentava l’attuazione della Legge
Regionale n. 30 del 2003 “Disciplina delle attività agrituristiche
in Toscana”, come ricorderete,
si parlava della possibilità di
utilizzare un locale polifunzionale adibito a cucina/laboratorio per la preparazione dei pasti
nelle aziende agrituristiche e si
dettavano gli specifici requisiti igienico sanitari per il locale
stesso. Il nuovo Regolamento,
approvato con DPGR 388/2010,
facendo riferimento ai nuovi
indirizzi comunitari che affidano al produttore un ruolo centrale nel garantire la sicurezza
alimentare, richiedendo a questi non solo specifici standard
strutturali, ma soprattutto un
buon livello di conoscenza e di
professionalità, ha omesso tutti
gli articoli che facevano specifico riferimento ai requisiti dei
locali, non per questo vietandone l’uso. Da qui le contestazioni
da parte di alcuni Comuni della
Toscana e di alcuni operatori
addetti ai controlli che hanno
interpretato l’abrogazione dei richiamati articoli come “abrogazione del locale polifunzionale”.
Noi abbiamo sempre sostenuto
il permanere della possibilità
dell’utilizzo di tali locali adibiti
a cucina/laboratorio e abbiamo
invitato la Regione a chiarire la
questione. La Regione, rispondendo alle nostre sollecitazioni,
ha chiarito che, così come previsto dal Regolamento Europeo
n. 852/04, anche nello specifico

caso della possibilità di utilizzo
del locale polifunzionale, viene
lasciata al titolare dell’impresa
la responsabilità di dimostrare che l’analisi dei pericoli e la
scelta delle procedure adottate
raggiungono l’obbiettivo della
salubrità delle produzioni, affermando, ancora una volta, il
ruolo centrale del produttore nel
garantire la sicurezza.

Origine
obbligatoria per
tutti i prodotti
alimentari
Firenze - Pubblicata il 19 febbraio
scorso, la legge 4/2011 “Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari” che ha apportato
delle sostanziali novità in tema di
etichettatura alimentare: innanzitutto,
per rafforzare la prevenzione e la
repressione delle frodi alimentari,
impone di riportare, nell’etichettatura,
l’indicazione del luogo di origine o di
provenienza, inoltre, in conformità alla
normativa dell’Ue, per assicurare una
corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti, prevede l’indicazione
dell’utilizzazione di ingredienti in cui
vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase
della catena alimentare, dal luogo di
produzione iniziale fino al consumo
finale. Per quanto riguarda l’indicazione
dell’origine, per i prodotti alimentari
non trasformati, l’indicazione del luogo
di origine o di provenienza riguarda il
Paese di produzione dei prodotti. Per i
prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta
l’ultima trasformazione sostanziale e
il luogo di coltivazione e allevamento
della materia prima agricola prevalente
utilizzata nella preparazione o nella
produzione dei prodotti. L’operatività
della legge è demandata ad appositi
decreti interministeriali con cui saranno
definite le modalità per l’indicazione del
luogo di origine e saranno introdotte le
disposizioni riguardanti la tracciabilità
dei prodotti agricoli di origine o di
provenienza del territorio nazionale.

Servizio
fitosanitario
alla Regione
Firenze - Dal 1 marzo 2011 il Servizio
fitosanitario svolto fino ad ora da Arpat,
è passato alla competenza diretta della
stessa Regione. L’ufficializzazione con
una delibera di giunta, presentata
dall’assessore all’agricoltura Gianni
Salvadori, che recepisce un protocollo
d’intesa con Arpat per il quale la stessa
mette a disposizione della Regione
10 ispettori fitosanitari a cui saranno
affiancati, da subito, altri 8 funzionari
della Regione, mentre sono in programma corsi di formazione per ampliare
ulteriormente l’organico.

ECONOMIA
Rifiuti: il Ministero
chiarisce gli obblighi
della comunicazione
annuale (Mud)
Firenze - Una Circolare
del Ministero dell’Ambiente,
del 2 marzo scorso, fornisce le
indicazioni operative relative
all’adempimento degli obblighi di comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, tramite
il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). Per
quanto riguarda le imprese
agricole, tutte le imprese che
producono rifiuti pericolosi,
e superano gli 8.000 euro di
volume d’affari annuo, già
obbligate con la vecchia normativa alla presentazione
annuale del MUD, hanno
ora l’obbligo di comunicazione al Sistri di determinate
informazioni, come previsto
all’art. 12 del DM 17 dicembre
2009. Le informazioni relative
all’anno 2010 devono essere
comunicate, entro il 30 aprile
2011, compilando in via telematica gli appositi modelli,
che saranno pubblicati sul
portale www.sistri.it, oppure
compilando e trasmettendo
alla Camera di commercio
territorialmente competente, il modello già utilizzato lo
scorso anno. Le informazioni
relative al periodo 1 gennaio
2011-31 maggio 2011 dovranno essere comunicate entro il
31 dicembre 2011. A seguito
dell’introduzione del sistema

di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, infatti, è
venuta meno, per i soggetti
tenuti ad aderire al SISTRI, la
necessità di comunicazione,
ai sensi della legge 70/94, dei
dati relativi ai rifiuti prodotti,
gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In
particolare sono state abrogate, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 205/2010,
le norme concernenti le parti
del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che
effettuano il trasporto di rifiuti
speciali, oltre che gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento,
ora tenuti ad iscriversi al SISTRI. Tuttavia, considerando
che la piena entrata a regime
del SISTRI, come unico strumento di registrazione e tracciabilità dei rifiuti, decorrerà
dall’1.6.2011, si è previsto, per i
soli produttori iniziali di rifiuti e per le imprese ed enti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento, tenuti
prima a presentare il MUD,
l’obbligo di comunicare al SISTRI le informazioni richieste
dal Decreto Ministeriale del
17 dicembre 2009. (A.P.)
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30 milioni di euro per
i giovani agricoltori toscani
Cia: “Sostegno e innovazione per favorire ricambio generazionale”
Pascucci: “Superare gli ostacoli per agricoltura più moderna”
		 Firenze - Soddisfazione di Cia e
Agia Toscana per l’annuncio dell’assessore
regionale all’agricoltura, Gianni Salvadori
delle destinazione di 30 milioni di euro del
pacchetto giovani finanziato dalla Regione
Toscana verso le imprese agricole.
“Si tratta di una novità importante – commenta il presidente di Cia Toscana Giordano Pascucci – che può incentivare i giovani
(under 40) ed entrare nel mondo agricolo.
Mentre normalmente i giovani si trovano di
fronte a ostacoli che riguardano essenzialmente il reperimento dei terreni sui quali
avviare o espandere l’attività agricola, l’offerta di consulenze specifiche e di formazione, l’accesso al credito ed al mercato. Il
tema del ricambio generazionale è prioritario per dare un futuro all’agricoltura toscana, per questo c’è bisogno di una politica
organica che affronti tutte le criticità per
favorire l’inserimento di nuovi soggetti nel
mondo agricolo e l’avvio di imprese moderne”.
E per questo le proposte presentate da Agia
Toscana si pongono l’obiettivo di tentare di
ridurre queste criticità, configurando un
pacchetto di interventi, non solo basati sul
pur indispensabile sostegno finanziario, in
grado di facilitare prima ed accompagnare
poi il complesso percorso di start up di una

nuova imprenditorialità giovanile in agricoltura, supportando sia i singoli imprenditori che i processi di aggregazione, messa in
rete ed integrazione economica di sistema
di queste nuove esperienze.
Investire nei giovani – aggiunge la Cia Toscana - in agricoltura vuol dire poter contare su un patrimonio ambientale e paesaggistico che ha portato la Toscana ad essere
una delle mete più apprezzate in Italia e nel

mondo e che è frutto del lavoro che nei secoli la tradizione agricola ha mantenuto e
preservato. “Il compito delle istituzioni, ed
anche il nostro – conclude il presidente Cia
Pascucci -, è quello di creare i presupposti
affinché il coraggio, la passione e la determinazione di giovani uomini e giovani
donne possa contribuire in maniera determinate al percorso di rilancio economico e
sociale della Toscana”. (A.P.)

Le proposte dell’Agia Toscana

Premio di primo insediamento, Banca della Terra,
“affiancamento fra giovane e anziano”, accesso al credito
Firenze - “Il progetto Agricoltura Futuro giovane - spiega Chiara Innocenti presidente di Agia Toscana comprende alcune azioni strategiche, fra cui il “Primo insediamento” attraverso il rafforzamento delle specifiche misure nell’ambito del PSR; quindi l’affiancamento, ovvero la creazione di strumenti a supporto dell’affiancamento tra “giovane proprietario” e “anziano agricoltore”. Inoltre – aggiunge Innocenti – auspichiamo la
nascita di una Banca della terra, con la costituzione di un patrimonio fondiario pubblico e privato a favore dei
giovani imprenditori; più facilitazioni per l’accesso al credito; l’accesso al mercato e l’incentivazione di misure
specifiche per i giovani imprenditori; senza dimenticare l’innovazione la formazione e la consulenza”.

SINTESI DELLE
PROPOSTE DI
AGIA TOSCANA

Agriturismo: il “730”
taglia le spese della
vacanza in campagna
Firenze - Il fisco ti porta in campagna. Questo potrebbe essere lo slogan della convenzione,
nell’ambito del sistema Cia siglata da Caf (Centro di
assistenza fiscale) e Turismo Verde, l’associazione
agrituristica, attraverso la quale è possibile ottenere uno sconto per trascorrere giornate di relax negli
agriturismi a contatto della natura.
Il meccanismo è molto semplice. Chiunque si rivolge
al Caf-Cia per la compilazione del 730-2011 riceverà
un apposito coupon contenente un buono sconto del
valore del 10 per cento da utilizzare presso tutti gli
agriturismi associati a Turismo Verde.
La convenzione Caf e Turismo Verde potrà, quindi,
favorire gli appassionati della campagna nello scegliere una vacanza, anche breve, a costi più convenienti. Un’opportunità alla quale si aggiunge il fatto
che si avrà la possibilità di un 730-2011 elaborato in
modo altamente professionale.

1. “Primo insediamento” - rafforzamento delle specifiche misure
nell’ambito del PSR.
2. “Affiancamento” - creazione di strumenti a supporto dell’affiancamento tra “giovane proprietario” e “anziano agricoltore”.
3. “Banca della terra” - costituzione di un patrimonio fondiario
pubblico e privato a favore dei giovani imprenditori.
4. “Accesso al credito” - rafforzamento degli strumenti regionali.
5. “Accesso al mercato” – incentivazione di misure specifiche per i
giovani imprenditori.
6. “Innovazione, formazione e
consulenza”.
“PRIMO INSEDIAMENTO”
Dall’anno 2000 ad oggi il ricambio
generazionale in agricoltura è stato
affidato al Piano di Sviluppo Rurale.
Il problema del ricambio generazionale è tutt’altro che risolto, pertanto
si rende necessaria un’accelerazione
per compensare le uscite per raggiunti limiti di età.
Gli strumenti attuati all’interno
del PSR risultano inadeguati a raggiungere gli obiettivi fissati nella
programmazione, pertanto occorre
rivedere con urgenza tale impostazione attuando un percorso che
vada incontro alle esigenze delle
giovani imprese.

“AFFIANCAMENTO”
Tra le proposte fatte in sede Europea, è stata accolta dal Presidente
del Consiglio Europeo dei Giovani
Agricoltori Joris Baecke, quella che
riguarda la possibilità di creare un
percorso di “affiancamento” che
tenda a stimolare e valorizzare la
partnership tra gli “anziani proprietari” ed i “giovani gestori”. Questa
azione potrebbe essere sperimentata in Toscana e proposta come una
valida “evoluzione” della misura del
prepensionamento del PSR. Si tratta
della costituzione di strutture societarie innovative, dove il concetto
di affiancamento viene esplicitato
con la presentazione di un progetto
d’impresa all’interno di un patto associativo tra una o più aziende agricole condotte da agricoltori prossimi
al pensionamento e da un giovane
imprenditore.
“BANCA DELLA TERRA”
Si propone la costituzione di
un’agenzia fondiaria con il compito di elaborare, gestire e finanziare
progetti di riordino fondiario sui
terreni pubblici e privati, per una
successiva assegnazione, in
proprietà o in affitto, prioritariamente a giovani imprenditori, attraverso la costituzione presso Fidi
Toscana e/o ISMEA di una “Banca
della Terra” come luogo di incontro
tra la domanda e l’offerta del terreno.
In caso di affitto, Fidi Toscana potrebbe anticipare al cedente i canoni dell’intera durata della locazione, mentre il giovane affittuario

pagherebbe direttamente i canoni
a Fidi Toscana.
“ACCESSO AL CREDITO”
Per assicurare al giovane la continuità nell’attuazione del suo progetto
di impresa riteniamo necessario rafforzare gli strumenti regionali e territoriali per il credito ai giovani agricoltori, estendendo l’utilizzo delle
risorse destinate al mercato fondiario ad iniziative di avvio dell’attività
imprenditoriale da parte di giovani
imprenditori, in forma individuale o
societaria.
Proponiamo che, nell’ambito di
queste linee di credito e di garanzia,
una specifica quota – attraverso Fidi
Toscana ed in eventuale raccordo
con ISMEA – sia destinata all’imprenditoria giovanile.
“ACCESSO AL MERCATO”
Chiediamo il sostegno delle seguenti iniziative:
- supportare la costituzione e l’avvio
di società di commercializzazione
istituite da giovani imprenditori;
- incentivare l’aggregazione dei giovani in società per la trasformazione
dei prodotti aziendali;
- favorire la creazione di una rete telematica finalizzata alla promozione
ed alla comunicazione commerciale
dei prodotti;
- realizzare specifiche azioni per favorire l’internazionalizzazione delle imprese, attraverso interventi di
promozione, reti di scambio, forme
aggregative transnazionali;
- dare punteggi di priorità a Progetti Integrati di Filiera in cui siano

coinvolte come partecipanti diretti
aziende condotte da giovani IAP
(con punteggi aggiuntivi per società
di giovani IAP costituite da meno di
2 anni o da costituirsi entro la data
di presentazione del progetto preliminare);
- prevedere una premialità/sgravi
fiscali per i giovani che svolgono
attività di commercializzazione nei
centri rurali e si impegnano nella
distribuzione dei prodotti del territorio provenienti da aziende agricole condotte da giovani;
- rilanciare, nell’ambito della multifunzionalità, le aggregazioni di imprese per lo svolgimento di servizi;
- attivare nell’ambito del Fondo Sociale Europeo dei corsi di formazione specifici.
“INNOVAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULENZE”
In una strategia di ricambio generazionale , assume un ruolo
centrale la presenza di un sistema
strutturato di promozione dell’innovazione, raccordando ricerca,
trasferimento
dell’innovazione,
formazione, animazione, consulenza e divulgazione. Si chiede
un’adeguata
programmazione
delle Mis. 111 – Formazione ed aggiornamento degli operatori e della Mis. 114 – Servizi di consulenza
agli imprenditori agricoli, nonché
il potenziamento della misura 124
del PSR (cooperazione per l’innovazione). (Giordano Pascucci)
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A cura di: Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

Futuro della Pac: grandi divisioni
tra gli stati nell’approccio alla riforma
		 Bruxelles - Il dibattito sul futuro della Pac
avanza e nelle diverse Istituzioni iniziano ad emergere differenze rispetto alle
prime proposte sulla riforma delle politiche agricole
a 27 Stati membri, anzi a 29
nell’ultima fase di approvazione.
Il cammino appare ancora
lungo ed è già stato annunciato uno slittamento della
data di presentazione della
proposta legislativa della

Commissione europea in
autunno anziché all’inizio
dell’estate, come annunciato in precedenza.
Il progetto di relazione presentato dal parlamentare
Albert Deß (PPE) e in discussione in questi giorni
alla COM/AGRI, ha immediatamente
evidenziato
uno scenario diversificato
e trasversale, meno tranquillizzante dell’unità di
intenti espressa nel primo
parere sul futuro della Pac,

approvato dal Parlamento
europeo in seduta plenaria
la scorsa estate.
I nodi da sciogliere sono
molti, tra tutti la ridistribuzione degli aiuti tra gli Stati
membri e tra gli agricoltori, le misure c.d. di inverdimento (misure ambientali),
proposte dalla Commissione, che condizioneranno
molto l’assetto della futura
Pac nella struttura del I e
II pilastro. Il confronto sul
futuro della Pac continua,

Come un giovane
imprenditore agricolo può
effettuare un’esperienza
all’estero: l’Erasmus
per giovani imprenditori

anche senza certezze sul
quadro finanziario pluriennale dell’UE, ma certo
non potrà evolvere senza
le indicazioni sulle disponibilità economiche che
saranno accordate all’agricoltura. Intanto, in Europa,
la presa di posizione unitaria delle Organizzazioni
agricole italiane sulla Pac
del futuro è stata accolta
positivamente come un
contributo atteso e necessario.

Presentata la relazione di Albert Deß “La Pac verso il 2020”
Bruxelles - Durante la commissione agricoltura del PE, tenutasi il 28 febbraio, è stato
presentato rapporto del Relatore Albert Deß
(PPE) “La PAC verso il 2020”. La proposta include principalmente l’introduzione di un programma specifico per i giovani agricoltori nel
II pilastro, una dimensione ambientale nel I pilastro, il mantenimento degli attuali strumenti
per far fronte alle oscillazioni del mercato e il
mantenimento del cofinanziamento per le misure di sviluppo rurale.
I punti più controversi della relazione, e su cui i
deputati hanno espresso dubbi, hanno riguardato il discorso sull’equa distribuzione degli
aiuti diretti, sul sostegno ai piccoli agricoltori e

sulle compensazioni per le misure ambientali.
Per alcuni deputati i piani per una distribuzione più equa degli aiuti diretti previsti dalla relazione non sono sufficienti, mentre le disposizioni per collegare il ricevimento dei pagamenti
diretti con le pratiche ambientali effettuate
nell’ambito del II Pilastro, sono inutilmente
complicate. Secondo la proposta di Deß, che si
discosta dalla proposta della Commissione nel
suggerire il finanziamento della componente
“verde” nel I pilastro, gli agricoltori potrebbero ottenere i pagamenti diretti solo se seguono
almeno due delle misure elencate nel “catalogo
priorità” delle pratiche ambientali nell’ambito
del II Pilastro. Per alcuni deputati le modifiche

renderebbero il sistema più complicato e mancano i dettagli su quali dovrebbero essere gli
obiettivi del secondo pilastro. Anche per quanto riguarda il mantenimento del 65% della media comunitaria degli aiuti diretti ad ogni Stato
membro ha suscitato delle critiche. Da parte
sua, Deß si è dichiarato disposto ad accogliere
i suggerimenti dei colleghi, in particolare su
come introdurre l’inverdimento nel I Pilastro
senza un conseguente aumento della burocrazia. Le discussioni sul progetto di relazione
continueranno nel mese di marzo, mentre la
votazione finale in commissione agricoltura è
prevista per il 2 maggio per essere presentata
alla sessione plenaria del PE il 6-9 giugno.

Pacchetto latte, prima bozza di relazione del Parlamento Ue

Bruxelles - Il Programma "Erasmus per Giovani
Imprenditori", lanciato nel
2009 dalla DG Impresa e Industria, è un programma di
mobilità internazionale finanziato dall’Unione europea che coinvolge tutti i 27
Stati membri. A livello generale il funzionamento di tale
programma prevede un soggiorno all'estero di giovani e
aspiranti imprenditori presso
imprenditori già affermati.
Il Programma mira a stimolare la competitività, l’internazionalizzazione e la crescita
di nuove aziende in fase di
start up ed è specificatamente rivolto alle piccole e medie
imprese. Le due categorie
imprenditoriali
ottengono
dal programma benefici reciproci: l’imprenditore con
più esperienza e che accoglie,
potrà trarre giovamento dalla diffusione di nuove idee di
business e di potenziali collaborazioni transnazionali,
il nuovo imprenditore invece
avrà la possibilità di un confronto diretto con chi è nel
mercato da più tempo sperimentando aspetti tecnici e
pratici altrimenti difficilmente esperibili.
La Cia è una delle organizzazioni intermediarie accreditate dalla Commissione e si
occupa di agevolare l'incontro tra i nuovi imprenditori
e quelli con più esperienza.
Come Organizzazione intermediaria, la Cia ha gestito tale
progetto già a partire dal 2009,
anno di lancio del programma, e proseguirà in tale ruolo
sia nella seconda annualità,
in fase di chiusura, sia nella
terza, che si concluderà nel

giugno 2012.
Ma cosa può fare questo programma per i giovani agricoltori intenzionati ad insediarsi
o insediati da meno di tre
anni?
La Cia, che è l'unica organizzazione intermediaria nel settore agricolo, intende proporsi sempre di più come tramite
privilegiato per consentire ai
nostri giovani agricoltori di
vivere un'esperienza all'estero
e agli imprenditori con esperienza di venire in contatto
con nuove esperienze e possibilità di mercato. Gli stessi
dati della Commissione mostrano che in questi primi due
anni di esistenza, il programma ha coinvolto sempre di più
il settore agricolo, realizzando
degli scambi di successo e che
lasciano presagire una futura
maggiore attenzione anche da
parte della DG Agri in merito a tale opportunità. Inoltre,
anche il Consiglio dei Giovani
Agricoltori (CEJA) si sta muovendo nella direzione di un
Erasmus per Giovani Agricoltori, rilanciando questa idea
attraverso le organizzazioni
che lo compongono e facendosi promotore di proposte
specifiche da sottoporre alla
DG Agri. Occorre sempre più
promuovere questa opportunità tra gli agricoltori italiani
al fine di attirare l'attenzione e di sfruttare al massimo
quella che si presenta come
un'ottima occasione formativa. Per qualsiasi informazione vi invitiamo a contattare
la CIA all'indirizzo erasmusimpresa@cia.it
Maggiori informazioni sul
Programma sul sito www.
erasmus-entrepreneurs.eu

Bruxelles - Il PE si
esprimerà presto sulla
proposta della Commissione europea sulle relazioni contrattuali nel
settore lattiero-caseario
(pacchetto latte) e il relatore alla Com Agri del PE
sarà l’eurodeputato britannico James Nicholson.
La prima bozza di relaizione, rispetto all’iniziale
proposta legislativa della
Commissione,
contiene alcune proposte, in
particolare, per quanto riguarda il potere di
contrattazione collettiva
delle Organizzazioni di
Produttori (OP) che dovrebbe essere limitato al

20% della produzione nazionale totale (invece che
al 33%), e la possibilità di
richiesta da parte di tutti
gli operatori del settore
lattiero caseario o delle
OP di un contratto, anche
se lo Stato di appartenenza scegliesse di non renderlo obbligatorio. Nella
relazione si esprime la
preoccupazione che l’atterraggio morbido, auspicato dalla Commissione
dopo l’abolizione delle
quote latte, potrebbe non
essere garantito in tutti
gli Stati Membri, per tale
motivo occorrono analisi
specifiche della situazione del mercato lattiero

caseario per capirne l’impatto. Sulla trasparenza
la relazione è in linea
con quanto proposto dalla Commissione e cioè
con il fatto di dichiarare all’autorità nazionale
competente la quantità

di latte crudo che i trasformatori consegnano
ogni mese. La bozza sottolinea l’importanza che
l’innovazione, la ricerca e
lo sviluppo rivestono nel
settore lattiero-caseario,
oltre alla necessità di fa-

vorire uno scambio più
attivo di buone prassi e di
maggiori sinergie tra gli
strumenti comunitari a
disposizione (lo sviluppo
rurale e il 7 ° programma
quadro). Inoltre occorre
un maggiore impegno a
livello dell’UE e degli Stati membri per incoraggiare misure promozionali,
sia all’interno dell’Unione europea che nei Paesi
terzi, per incoraggiarne il
consumo.
La relazione sarà discusse
nelle Com Agri di marzo e
aprile e potrebbe essere
adottata il 24 maggio e
presentata in Plenaria il
4 luglio.
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“Difesa del reddito dei pensionati ed evitare
un nuovo abbandono delle aree rurali toscane”
CONTINUA DALLA PRIMA
La manifestazione si inquadra nella mobilitazione che l’Anp/Cia ha promosso
su tutto territo rio nazionale. L’Anp Cia
chiede pensioni adeguate, servizi diffusi e
qualificazione del sistema socio-sanitario.
Secondo i pensionati della Cia, la crisi e
l’inflazione dell’ultimo decennio hanno
eroso notevolmente il potere d’acquisto
delle pensioni: prefigurare il sostegno al
rilancio dell’economia (e del settore primario a cui siamo particolarmente legati)
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.
“Pur in un contesto di razionalizzazione e
contenimento della spesa socio sanitaria
– ha aggiunto Gianfranco Turbanti, - è necessario che venga garantita la dotazione
nelle aree rurali di poliambulatori attrezzati al pronto intervento; l’abolizione dei

tickets sanitari per le fasce medio basse;
la dotazione dei “Piani Regionali” taglia
liste d’attesa; il potenziamento delle risorse per la non autosufficienza; e la garanzia
di trasporti locali adeguati per la permanenza dei cittadini nei centri e nelle aree
rurali marginali; l’utilizzo delle moderne
tecnologie per facilitare il pronto soccorso
anche alle case sparse”.
La Cia chiede inoltre un confronto sereno ma fermo alle istituzioni: “Nella logica
della multifunzionalità dell’azienda agricola – ha affermato il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci, intervenendo
nel dibattito - vogliamo essere protagonisti con i nostri pensionati di un nuovo e
moderno welfare legato ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali. Nelle aree
rurali occorre assicurare equità e giustizia
sociale, servizi efficienti, fruibili a costi
contenuti collaborando ed integrandosi
con i servizi pubblici più aperti al confronto, alla collaborazione ed alla concertazione”. Dopo gli interventi di numerosi

pensionati, amministratori locali presenti,
ha concluso i lavori il vicepresidente della
Cia nazionale Secondo Scanavino che ha
teso ad evidenziare come la Cia sia vicina
“alle richieste dei propri pensionati anche
perché per la categoria degli agricoltori
oggi la pensione è insufficiente e per altri
anche un dramma.” Inoltre – ha aggiun-

to Scanavino – c’è bisogno di una nuova
politica in campo sociale e sanitario e fra
i primi obiettivi quello di riqualificare la
spesa e non procedere ai tagli indiscriminati come ha fatto il governo. Così come è
necessario che la società e lo Stato non si
dimentichino il valore e il patrimonio che
rappresenta la ruralità per l’Italia”.

Mille proroghe, da cavallo di razza a ippopotamo
Firenze - Nel decreto detto mille proroghe
approvato dal Parlamento, tra le altre cose, è stata
rifinanziata la Carta Acquisti, meglio conosciuta
come Social Card, la novità è che il decreto prevede che la gestione della Carta dei poveri venga in
questa fase, gestita dagli enti caritatevoli. La norma
inoltre prevede che nei comuni con più di 250.000
abitanti sia lo stesso Comune ad individuare gli
enti caritatevoli ai quali affidare direttamente una
quota di carte acquisti. La si consegna agli enti caritatevoli perché la distribuiscano loro (già fanno
beneficenza!).
''La reintroduzione della Social Card riproposta dal
Governo nel decreto mille proroghe – secondo una
nota dell’Anp/Cia Toscana - è una misura sbagliata
perché ha la pretesa di intervenire a favore dei pensionati poveri, presentandosi come una misura che
sembra tanto un risarcimento, rispetto alla più concreta e sopratutto dignitosa salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni. Non ci si rende conto

– prosegue la nota dell’Anp - che siamo invece di
fronte ad un impoverimento crescente e diffuso dei
pensionati particolarmente di quelli medio bassi
che non hanno avuto alcuna rivalutazione dei loro
trattamenti pensionistici. Per noi come Associazione Pensionati della Cia bisogna dunque affrontare
il termine della povertà per come si presenta nella
realtà e cioè misure che aiutino i pensionati nella
loro vita quotidiana.” Parafrasando un vecchio
canto popolare “provate voi a vivere con 457 euro
mensili” poi si dirà se un anziano, un pensionato,
ha il diritto o meno ad avere un reddito che consenta una vita dignitosa nel nostro Paese. Invece il Governo rispolvera misure effimere e transitorie per
risolvere un problema concreto, reale, che nei prossimi mesi si accentuerà. Quindi, secondo l’Anp/
Cia, occorre intraprendere una volta per tutte la
strada della pressione fiscale sulle pensioni, il ripristino del potere di acquisto delle pensioni non solo
in base alla variazione dei prezzi al consumo, ma

anche in base alle dinamiche salariali, alla creazione di un paniere Istat mirato ai consumi reali dei
pensionati per la rivalutazione annuale delle pensioni. In altre parole un intervento concreto verso
i pensionati e verso quei titolari di pensioni medio
basse che sono la maggioranza dei pensionati. Ma
il milleproroghe ippopotamo ha in serbo anche altre cose, sentite questa: sarà possibile aumentare le
tasse nelle regioni colpite da calamità. Le Regioni
potranno aumentare tasse o addizionali di propria
competenza, compresa l'accise sulla benzina "fino
ad un massimo di cinque centesimi per litro". Vi
sembra giusto che i cittadini di un territorio colpito
da calamità si autotassino per far fronte ai danni
subiti? Pensate a quelle famiglie dell'Abruzzo dopo
il terremoto che ha distrutto tutto, come si possono
sentire dopo questo provvedimento. Ma in fondo,
amici pensionati, siamo veramente degli incorreggibili se dopo due anni ci facciamo ancora sorprendere da questi provvedimenti. (M.R.)

Proseguono gli incontri
Cupla-Regione Toscana
sull’accordo di dicembre
		 Firenze - Il 2 marzo
scorso si è svolto l’incontro
fra il Cupla e la Regione
Toscana per la valutazione
delle priorità reciproche in
merito all’applicazione del
protocollo d’intesa siglato il 28 dicembre 2010. Le
priorità proposte dal Cupla
erano le seguenti:
- attivazione tessera sanitaria quale azione tesa alla
più ampia diffusione ed
utilizzo da parte dei cittadini della carta sanitaria
regionale (attivazione tessera sanitaria);
- la disponibilità a partecipare alla comunicazione
verso la più ampia platea
di cittadini delle informazioni relative ai percorsi
socio-sanitari, alle campagne promozionali, alla
prevenzione sanitaria, alla
corretta alimentazione, al
corretto uso dei farmaci
ect. ect. attraverso i nostri
organi di stampa e gli strumenti anche informatici a
nostra disposizione (informazione ai cittadini);
- la realizzazione di corsi
formativi sul territorio (divisi per area vasta) su tutte
le materie previste dal Protocollo d’Intesa per i nostri
dirigenti, attivisti e tecnici
(formazione).
In tale incontro erano presenti per l’Ente Regione,
Leto, Mezzacappa e Cecilia Chiarugi e per il Cupla,
tra gli altri, il coordinatore
Cesare Brandini ed Enrico

Vacirca per Anp.
Nella riunione sono stati
affrontati tutti gli argomenti previsti dalla richiesta che ha fatto il Cupla il 21
febbraio scorso. Per quanto
riguarda la questione relativa all’attivazione della
tessera sanitaria tramite
le Organizzazioni di riferimento delle Associazioni dei Pensionati sono
sorti problemi di carattere
di “competenza” essendo
prevista l’operatività solo
da parte di personale sanitario.
Sull’argomento saranno
fatti ulteriori approfondimenti, compresi quelli
dell’ufficio legale della Regione.
In merito alla Società della
Salute sono state accettate
le osservazioni avanzate
dal Cupla e sono previsti
gli adeguamenti necessari,
così come piena disponibilità per la partecipazione
delle Associazioni dei Pensionati alla comunicazione
verso i cittadini delle materie previste e la realizzazione di tre seminari (uno
per ognuna delle tre aree
vaste) sugli argomenti.
Per i corsi formativi le prossime riunioni consentiranno di entrare nel merito.
Per definire ulteriormente il panorama attinente
all’accordo si terrà entro il
mese un incontro, promosso dalla Regione, con Anci
e Federsanità. (EV)
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La Giunta Cia ha incontrato La semina dei cereali è conclusa, la crisi no
l’assessore Bramerini sul
Rabazzi: “chiediamo interventi immediati”
Piano regionale di sviluppo
		 Grosseto - L’organo
politico-direttivo della Cia di
Grosseto ha incontrato l’Assessore regionale all’ambiente
Anna Rita Bramerini, per dibattere del PRS Piano regionale di
sviluppo, in fase di discussione.
Presente per la Cia Toscana il
Presidente Giordano Pascucci
ed il membro di giunta Marco
Failoni. Pascucci nel suo intervento ha affermato che occorre
dare priorità alla competitività non solo dell’agricoltura,
ma dei nostri territori rurali,
il che vuol dire salvaguardare
i prodotti tipici locali, creare
un welfare locale sostenibile,
ma con occhio di riguardo alle
aree montane, che necessitano
di politiche mirate, soprattutto
per il mantenimento dei servizi sociali. Gli interventi degli
agricoltori presenti all’incontro e del Presidente Rabazzi

hanno puntato l’attenzione sul
fenomeno che l’agricoltura sta
diventando sempre più un settore dove si indirizzano molti
industriali e molte figure che
trovano un buon investimento
in questo comparto, ma che di
provenienza agricola ben poco
hanno. L’assessore Bramerini
ha dichiarato che il documento
del PRS dovrà essere discusso e
condiviso dai vari tavoli di concertazione, cui saranno chiamate anche le organizzazioni
agricole. “Essendo sempre
meno le risorse a disposizione
degli enti locali, anche di provenienza dall’Unione europea
– ha dichiarato la Bramerini –
occorre maggiore integrazione
delle risorse e delle energie. La
Regione Toscana ha chiuso il
bilancio del 2010 con 350 milioni di risorse in meno rispetto
all’anno precedente”. (RS)

Grosseto - Guardano al
cielo e continuano a sperare.
Sono i soci produttori cerealicoli grossetani che negli ultimi
giorni di febbraio, favoriti dalle
condizioni meteo, hanno potuto concludere la semina, ed in
attesa di una buona primavera, tirano un sospiro di sollievo
dopo due anni di avversità e la
successiva caduta libera incassata dal comparto a iniziare dal
2008 fino a circa metà del 2010.
Una crisi senza precedenti quella che ha attanagliato il settore,
meno 35%, e che ha rischiato di
mettere in ginocchio una delle
produzioni più diffuse della maremma.
Sono circa un milione i quintali di grano prodotti nella nostra
provincia, frutto del lavoro di
tante piccole e medie aziende
agricole. Aziende che hanno
avuto un ruolo tutt'altro che
marginale in quella fetta di Pil
costituito dal segmento agricolo
provinciale. La bolla speculativa

e la successiva crisi finanziaria,
la congiuntura internazionale
alla quale hanno fatto seguito
l'aumento dei costi di produzione e la corsa del petrolio con ripercussioni ancora tutte aperte,
rischiano però di dare il colpo di
grazia al settore.
“Il comparto cerealicolo attende
una risposta da troppo tempo”,

commenta il presidente Cia di
Grosseto Enrico Rabazzi, “Il
2010 è stato l’anno particolarmente difficile e non pochi sono
stati gli associati che hanno paventato l’ipotesi di un smantellamento totale. Una scelte che
sarebbe equivalsa a un’ecatombe per gli imprenditori cerealicoli visto che al cereale non esi-

Un convegno Cia sulle
malattie professionali
in agricoltura

Alla Borsa Internazionale del Turismo
l’offerta agrituristica della Cia
Grosseto - In uno stand ricco di suggestive e
belle immagini della Maremma, fra esposizioni di
riso, Morellino, pasta, pecorino, grappa, produzioni messe a disposizione dalle aziende aderenti
a Tipico CIA, l’associazione Turismo Verde della
Maremma ha fatto bella mostra di sé, distribuendo materiale e informazioni a profusione, ad un
pubblico milanese e non solo, interessati al nostro
territorio ed agriturismi presenti.
“La presenza alla Bit di Milano è un appuntamento che si ripete da anni per la Cia di Grosseto
– dichiara Maria Francesca Ditta, responsabile di
Turismo Verde Grosseto - avvalorato dalle richieste di soggiorno al mare, alle terme, ai parchi o in

montagna, ma sempre circondati da natura vera,
che la Maremma e la ricettività diversificata può
offrire al turista sempre più esigente.
Un ringraziamento particolare va rivolto al Comune di Grosseto, che in un’ottica di sinergia fattiva
ha ospitato l’associazione, dando la possibilità a
tutti gli agriturismi che investono in promozione
di essere visibili e raccontati dalla passione e
conoscenza degli addetti ai lavori”.
Nell’era del web 2.0 le fiere di pubblico come
quella di Milano risultano essere ancora la carta
vincente per il target “agriturismo”: i racconti fatti
da chi vive il territorio giorno per giorno non si
cercano su internet, se prima non se ne sente

parlare. Nell’ottica della promozione, nel mese di
marzo Turismo Verde sarà presente a Padova alla
fiera Vacanze week-end, ad aprile ad Agri-Food e
Vinitaly.

Ombrone: fiume amico?

Rabazzi: “L’agricoltura, la vera protettrice dell’ambiente”
Grosseto - Si è tenuta presso la
Fattoria la Principina una giornata
di studio e proposte, organizzata
dal Consorzio Bonifica Grossetana
e dalle organizzazioni agricole Cia,
Coldiretti e Confagricoltura, patrocinata dalla Regione Toscana, dal
Comune e dalla Provincia di Grosseto.
Il tema al centro del dibattito, presentato nella relazione introduttiva
del Presidente del Consorzio Bonifica, Fabio Bellacchi, è stato il ruolo
del fiume Ombrone che attraversa
la Maremma, dove nei pressi di
Istia d’Ombrone assume un tracciato meandri forme. Interessa vari

comuni della provincia, tra cui Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico e Scansano, passando al
lato est della periferia di Grosseto,
attraversando per 12 km il Parco
naturale della Maremma e sfociando a Bocca d’Ombrone.
Presente all’iniziativa l’assessore
regionale all’ambiente, Anna Rita
Bramerini, che ha ribadito l’importanza della prevenzione, del
mantenimento e di opere di contenimento dei fiumi, onde evitare
esondazioni e danni ambientali
ed alle popolazioni. L’assessore ha
richiamato l’attenzione anche sulla
mancanza di risorse per il compar-

Disoccupazione agricola
e lavoratori precari:
scadenza al 31 marzo 2011
Grosseto - Si ricorda la scadenza per le disoccupazioni agricole e a requisiti ridotti, prevista per il 31
marzo 2011. Possono accedere alla disoccupazione
agricola tutti i lavoratori agricoli che possono vantare
almeno due anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e che possano far valere almeno 102
gg. nei due anni precedenti. La disoccupazione sarà
liquidata nella misura pari al 40% della retribuzione
effettiva per il numero di giornate lavorate. I lavoratori
precari invece possono presentare la disoccupazione
a requisiti ridotti, se hanno avuto un contratto di
lavoro nell’anno 2010 per almeno 78 gg e se hanno
almeno due anni di anzianità assicurativa. Spetta per
un numero massimo di 180 gg, pari a quelle lavorate;
i primi 120 gg. sono indennizzati al 35% ed i restanti
60 gg. al 40% della retribuzione percepita. Presso il
Patronato Inac di Grosseto troverete la consulenza ed
assistenza per la presentazione delle domande. (RS)

ste reale alternativa”. L’aumento
del fabbisogno internazionale
secondo il presidente ha solo
parzialmente arginato il problema e continua: “Ora il comparto
è aggravato anche dalle tensioni
in Africa, la corsa del gasolio e le
speculazioni dei mercati”. Conti alla mano Rabazzi spiega che
oggi ai produttori un quintale di
grano viene remunerato con circa 27 euro mentre per coltivare
lo stesso ettaro si spendono mediamente 24/25 euro, costo del
gasolio permettendo.
“Chiediamo interventi immediati”, conclude con decisione il
Presidente CIA, “spese e speculazioni non posso continuare a
pesare sulle spalle di chi vede i
propri redditi in picchiatala, la
politica deve lavorare per garantire regole trasparenti per i
mercati e sostegni per rilanciare
la competitività delle imprese
iniziando anche da una semplificazione burocratica”. (Aldo
Pollini)

to ambientale, che a fronte di una
necessità di 250 milioni di euro a livello regionale dispone invece di un
budget di soli 16 milioni. Per la Cia è
intervenuto il Presidente Rabazzi,
che ha posto l’accento sul ruolo della multifunzionalità dell’agricoltura, quale mantenitrice e protettrice
dell’ambiente. “Occorrono però interventi mirati in determinate aree,
quali lungo l’Ombrone nel comune
di Campagnatico – ha dichiarato
Rabazzi – per indennizzare quegli
agricoltori che hanno subito danni ingenti a seguito di allagamenti,
onde evitare che l’agricoltura abbandoni il territorio”. (RS)

Raccolta deleghe sindacali
Grosseto - La Cia ha promosso un’attività di
verifica e sottoscrizione delle deleghe sindacali,
che possono rilasciare i coltivatori diretti e le
ditte assuntrici di manodopera in favore dell’organizzazione, e che saranno versate tramite il
pagamento dei bollettini Inps. “Tali deleghe –
dichiara il Presidente Rabazzi – costituiscono la
forza sindacale e contrattuale dell’associazione
ai vari tavoli di concertazione (Inps. Cciaa, Ministero dell’agricoltura ecc..). Siamo certi che gli
agricoltori ed i datori di lavoro che usufruiscono
dei nostri servizi, oggi più che mai in questo
particolare momento di crisi per l’agricoltura,
vogliano rinnovare la loro fiducia alla nostra
organizzazione e rafforzarne la rappresentanza sindacale”. Le deleghe devono, una volta
sottoscritte, essere trasmesse all’Inps entro il
31 marzo 2011. Si invitano i soci a presentarsi
presso gli uffici della Confederazione per la
verifica della propria posizione. (RS)

Agriturismo: occhio
alla retroattività
per vari adempimenti
Grosseto - Turismo Verde Cia, prestando attenzione ai numerosi adempimenti a cui sono sottoposti gli agriturismi,
ha intrapreso una attività informativa per
ricordare le varie scadenze organizzando
riunioni zonali per divulgare le novità
normative e chiarire alcuni interrogativi.
Le aziende agrituristiche sono invitate a
presentarsi presso Turismo Verde per la
verifica dei corretti adempimenti. (MFD)

Sds Colline Metallifere:
riuniti gli organi
Grosseto - La Società della Salute
del distretto Colline Metallifere ha riunito il Comitato di partecipazione e la
Consulta del Terzo Settore. In rappresentanza della Cia sono presenti nel comitato Gianfranco Turbanti, in qualità di
presidente dell’Anp Cia, e nella consulta
Sabrina Rossi, quale direttore del patronato Inac. La consulta ha nominato quale
rappresentante Tamara Fierli, già assessore alle politiche sociali per anni nel comune di Scarlino. A presiedere entrambe
gli incontri il presidente della Sds, Luciano Fedeli. Sono iniziati i lavori di preparazione, che porteranno all’interno della
consulta alla costituzione dei tavoli di
partecipazione, suddivisi in base alle varie tematiche, e che dovranno elaborare
il PIS (piano integrato di salute).

Grosseto - La Cia, tramite il Patronato Inac, ha realizzato un progetto denominato “Secur Labor” volto ad
informare i lavoratori (sia autonomi che dipendenti) del
riconoscimento delle malattie professionali individuate
dall’Inail, in seguito alle nuove tabelle previste dal Dm
del 2008. Il progetto è stato concordato e seguito insieme al medico legale Dott. Roberto Martini. Presso la sala
Pegaso della Provincia giovedì 24/03/2011 con inizio alle
ore 9.30 e termine alle ore 13 saranno presentati i risultati
del progetto, in un convegno dal titolo “La tutela del lavoro produce reddito: le malattie professionali in agricoltura”, patrocinato dalla Provincia di Grosseto e dall’Azienda Usl 9 Grosseto. L’iniziativa prevede la partecipazione
di dirigenti e tecnici Asl, che seguono la prevenzione del
rischio sul luogo di lavoro. Parteciperà ai lavori Alberto Giombetti, coordinatore della Giunta Nazionale Cia.
Presente ai lavori per la Provincia il Presidente Leonardo
Marras e l’assessore Cinzia Tacconi (Politiche sociali) ed
Enzo Rossi (sviluppo rurale). Si invitano gli associati della
Cia a partecipare numerosi all’iniziativa. (RS)
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Nuova sede Cia della Val di Cornia, Pozzi ad uso agricolo: non più concessioni
un investimento che guarda al futuro trentennali, ma decennali
		 Livorno - In tempi di
crisi come quelli che stiamo attraversando, investire su una
nuova sede potrebbe apparire
un azzardo, un salto nel buio,
ma non è così.
Quando si realizza una scelta
come quella di una nuova sede,
che ha alle spalle un percorso
di lavoro al quale ciascuno di
noi, agricoltori e funzionari, ha
contribuito anche solo con una
presenza, si scopre che in qualche modo, essa non è altro che la
rappresentazione delle persone
che la vivono. Siamo convinti
che questo vale ancor di più per
la nuova sede della Cia della Val
di Cornia.
Questa sede, segna un percorso
che racconta di noi, delle qualità
dell'agricoltura locale, di agricoltori ed imprenditori, donne e
uomini che condividono valori
genuini e profondi, racconta il
carattere di un Associazione
fortemente radicata nel tessuto
sociale del territorio della Val di
Cornia.
Il fatto che sia collocata, a Venturina in Viale dell'Agricoltura
29, in un area di nuovo sviluppo urbano assume un valore
simbolico particolare: nel vivo
delle trasformazioni cittadine,
dove si incontrano le persone,
dove scorre quotidianamente la vita di ogni famiglia. Non
vuole esserci solennità in tutto

Arriva l'obbligo di installazione di un contatore
L'attuale sistema di pagamento sarà rivisto dal 2012

questo, ma per chi scrive questo
passaggio è carico di contenuti
simbolici e segna in divenire un
percorso che ha visto trasformare nel profondo la Confederazione; nel segno di una crescita che
oggi ci consegna un nuovo protagonismo degli agricoltori.
Il processo di autoriforma passa anche da qui, e da qui si afferma e guarda ancora avanti.
Abbiamo pensato la nuova sede
preferendo la rappresentazione
di un insieme semplice, ma curato, più funzionale, moderno,
serio, accogliente. Un luogo più
facilmente accessibile a tutti e
finalmente utilizzabile anche
per incontri più numerosi.
Io credo che ogni agricoltore
debba essere fiero di tutto que-

sto, fiero della propria Associazione che tutti noi vogliamo
far crescere ancora, per essere
all'altezza delle sfide a cui sono
chiamati gli agricoltori, sfide
che collocano il settore agricolo
in una dimensione più articolata e maggiormente relazionale
nell'economia e nella società.
Per questo serve una Cia che
possa esprimere al massimo le
proprie professionalità, per essere all'altezza del compito a cui è
chiamata dai bisogni delle imprese e dei suoi associati, propositiva
e consapevole della qualità dei
propri servizi e proiettata in un
futuro che appare incerto, ma a
cui vogliamo guardare con più fiducia e ottimismo. (Marino Geri,
coordinatore Cia Val di Corni)

Assemblea provinciale Cia il 26 marzo
Livorno - Si terrà il 26 marzo 2011 alle ore
9,30 presso la saletta della Biblioteca Comunale di Venturina in via della Fiera 1.
La riunione discuterà della situazione politica ed economica, dello stato dell’agricoltura e
delle proposte della Cia in merito.
Ai lavori parteciperanno il presidente nazionale Cia Giuseppe Politi ed il presidente di Cia
Toscana Giordano Pascucci.
È prevista la presenza dell’on. Silvia Velo,

dei rappresentanti dellle istituzioni locali e
dell’assessore provinciale all’agricoltura Paolo Pacini.
Al termine dei lavori sarà inaugurata la nuova sede Cia della Val di Cornia a Venturina in
viale dell’Agricoltura alla presenza del sindaco Rossana Soffritti, del presidente della
Provincia Giorgio Kutufà e del presidente
della Camera di Commercio.

Patentino acquisto ed
utilizzo fitosanitari
Addetto all’acquisto e all’impiego
dei prodotti fitosanitari tossici,
molto tossici e nocivi
Livorno - Ricordiamo a
tutti gli associati che il “patentino” per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari
tossici, molto tossici e nocivi
vale 5 anni.
Chi non ha mai richiesto ed
ottenuto il patentino deve
quindi fare domanda di partecipazione ad un corso di formazione di 25 ore con esame
finale, superato il quale potrà
fare domanda di rilascio alla
Provincia di Livorno (Dipartimento
programmazione
economica Unità di servizio
– Sviluppo rurale - Via Galilei
n° 62 – tel 0586/571001-02-03
- responsabile del procedimento: Dott.ssa Rugiadi); tale
domanda deve essere corredata da due foto tessera e
una marca da bollo. Qualche
mese prima della scadenza
dei 5 anni la Provincia di Livorno invia una lettera a tutti
i possessori di patentino per
invitarli al rinnovo.
E’ obbligatorio rispondere
a tale lettera nei tempi pre-

visti: la Provincia chiamerà
solamente coloro che hanno
risposto per invitarli a frequentare un corso di aggiornamento di 8 ore, con esame
finale, al superamento del
quale concederà il rinnovo.
In taluni casi la provincia
concede una proroga della
validità, per coprire il periodo
compreso tra la scadenza ed
il rinnovo. Quando il titolare
non risponde alla lettera nei
tempi previsti, non gli viene
concessa la proroga, tuttavia
può ugualmente fare il corso
di rinnovo senza dover rifare
il corso di primo rilascio. La
frequenza al corso di primo
rilascio è rivolta, oltre a coloro
che ovviamente non hanno
mai avuto il patentino, anche
a coloro che hanno lasciato
scadere il patentino da molti
anni. Per informazioni dettagliate e modulistica chiedere
nei nostri uffici: settore formazione, tel/fax 0586/680937;
mail cecina@cia.it; www.agricolturaevitaetruria.it (S.G.)

Mobilitazione
dell’Associazione
pensionati:
tra la gente,
con la gente
Livorno - Con l'assemblea
provinciale di sabato 5 marzo,
presso la sede della Cooperativa
Terre dell'Etruria a Donoratico,
si sono concluse le iniziative
di mobilitazione sul territorio
portate avanti dalla Anp di
Livorno. Pensioni adeguate,
servizi diffusi, qualificazione del
sistema socio sanitraio questi i
temi portati tra la gente con le
iniziative di volantinaggio ed
informazione presso i mercati
settimanali del territorio provinciale.
L'assemblea provinciale, aperta
dall'intervento del segretario
Marino Geri e conclusa dal Presidente Regionale Enio Niccolini
è stata l'atto finale di un intensa
attività che ha visto partecipi
tanti pensionati in queste settimane di mobilitazione.

Livorno - Nonostante il passaggio delle
competenze in materia di demanio idrico, dal
Genio Civile alla Provincia, sia avvenuto ormai
dal luglio del 2001, il processo di riordino delle
concessioni ai fini di un loro rinnovo è ancora in
corso. Questo periodo è servito per riordinare
le oltre 15.000 autodenunce dei pozzi esistenti,
pervenute al Genio Civile sulla base del D.Lgs
n. 275/93 e successive proroghe e trasferite alla
Provincia. Nel frattempo la Provincia ha cominciato a rilasciare nuove concessioni a chi ne ha
fatto richiesta. Ci sono però novità rispetto al
passato.
L' atto di Concessione prevede una durata decennale e non più trentennale con l’indicazione
della portata massima prelevabile espressa in
litri/secondo, fino ad un volume totale massimo
stabilito sulla base di parametri irrigui per coltura. Ma la novità rilevante, è l'obbligo, ai fini
del rilascio della concessione, dell’installazione
preventiva da parte della azienda a propria
cura e spese, di un misuratore di prelievi
(contatore), onde permettere alla Amministrazione di rilevare i dati relativi alla quantità di

acqua prelevata. La comunicazione dei consumi
effettuati dovrà avvenire una volta all'anno
comunicando i dati anche via fax alla provincia.
Inoltre l'attuale sistema di pagamento, che
prevede il versamento di un canone annuale di
€ 20,00, sarà modificato si presume dal 2012. Un
gruppo di lavoro è all'opera a livello regionale
per definire un nuovo criterio costituito da una
quota base e da una quota aggiuntiva sulla
base del volume di acqua concesso. Di fatto La
Provincia non può rilasciare concessioni senza
prevedere l’installazione di un misuratore dei
prelievi.
E’ stabilito dal D.Lgs n. 152/99 che lo prevede
espressamente e dalla approvazione del piano
di tutela delle acque del bacino Toscana Costa,
approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale.La partita dei pozzi è molto delicata
e recentemente la richiesta della concessione
è entrata nella chek list dei controlli ARTEA ; è
bene che gli agricoltori pongano molta attenzione a questa problematica. Gli uffici della
Confederazione sono come sempre a disposizione per i chiarimenti del caso. (mg)

Campionati mondiali di danza a Rosignano:
una vetrina per i prodotti agricoli del territorio
Livorno - La nona edizione del mondiale di danza
e danza sportiva, della International Dance Federation, si
svolgerà a Castiglioncello dal
25 al 31 maggio 2011, presso il
Castello Pasquini.
Gareggeranno oltre 1.800 ballerini nelle seguenti discipline: Dance show, Free show,
Fantasia, Danza del ventre,
Caraibici, Hip Hop, Break
Dance, Disco Dance, Disco
Freestyle,Twist, Boogie Woogie e Rock’n’ Roll.

Nel 8° mondiale svoltosi a
maggio 2010 in Ungheria gli
organizzatori dell’evento hanno registrato oltre 5 mila presenze esclusi i ballerini partecipanti.
Gli organizzatori parlano ottimisticamente di circa 10.000
presenze.
Comunque l’appuntamento è
certamente importante anche
per il settore agricolo come occasione per mettere in mostra
ed in vendita le produzioni del
territorio. Gli agriturismi non

solo del Comune di Rosignano,
ma anche quelli collocati nelle
vicinanze potranno essere
interessati per l’ospitalità. Nei
prossimi giorni si svolgeranno
incontri di approfondimento
per l'organizzazione dell'evento. Siamo convinti che l'evento
rappresenti una vetrina sul
mondo per produzioni locali
e sarà opportuno lavorare per
dare massima visibilità all'interno della manbnifestazione
alle imprese agricole ed ai loro
prodotti.

Pensioni di invalidità civile, accompagnamento,
assegni sociali: cambia la trasmissioni dati all’Inps
Livorno - Il prossimo 31 Marzo 2011, scadrà il termine per la presentazione all’INPS
delle dichiarazioni di responsabilità per evitare la sospensione del pagamento della pensione di Invalidità Civile/Assegno Sociale e/o
l’Assegno di Accompagnamento nelle quali, si
dovrà dichiarare la sussistenza o meno di uno
stato di ricovero in Istituto a titolo gratuito, la
residenza stabile e continuativa in Italia e lo
svolgimento di attività lavorativa per i soggetti con età compresa fra il diciottesimo e il
sessantaquattresimo anno di età. Quest’anno,
l’adempimento ha subito un notevole cambia-

Formazione
obbligatoria
alimentaristi
(Haccp)
Livorno - Ricordiamo a tutti
gli associati che hanno conseguito l’attestato per alimentarista a
marzo del 2006: l’attestato scade
a marzo 2011 ed è obbligatorio il
corso di aggiornamento. Possono
iscriversi presso i nostri uffici. Chi
non ha mai effettuato la formazione per alimentarista, può frequentare l’apposito corso di primo rilascio. Per informazioni dettagliate
e modulistica chiedere a Susanna
Grilli - tel/fax 0586/680937; mail
cecina@cia.it; www.agricolturaevitaetruria.it

mento per quanto riguarda la trasmissione
alla sede Inps, che non potrà più essere assolto
mediante consegna della certificazione cartacea, ma dovrà avvenire esclusivamente per
via telematica attraverso i Centri di assistenza
Fiscale (CAF) che li elaboreranno e li trasmetteranno per conto del cittadino.
Il CAF della Confederazione Italiana Agricoltori, è autorizzato alla elaborazione ad alla trasmissione dei modelli all’INPS e quindi pronto
a svolgere questa attività, in modo gratuito, a
favore di tutti i pensionati interessati che si rivolgeranno ai nostri uffici. (Silv.P.)

Corsi in olivicoltura: potatura, difesa
concimazione e qualità dell’olio

Livorno - Sono iniziati i corsi sulla potatura, difesa, concimazione dell’olivo e qualità dell’olio nei comuni di Cecina
(sede CIA), Rosignano Marittimo (consiglio di frazione), Collesalvetti (consiglio di frazione di Nugola). E’ ancora possibile
iscriversi ai moduli dedicati alla difesa e alla qualità dell’olio.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Andreina D’Agnino
(tel. 0565/798013; mail andreinadagnino@libero.it) - Susanna
Grilli (tel/fax 0586/680937 mail cecina@cia.it).
E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.
agricolturaevitaetruria.it
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Alluvione del novembre
scorso: approvato lo stato
di calamità naturale

Tre aziende viticole promuovono
insieme il proprio prodotto

La Cia; bene il provvedimento, ma non
si quante risorse saranno disponibili

		 Aulla - Podere Benelli,
Il Bardellino e Cantina Boriassi viticoltori di Lunigiana: custodi del territorio. Con questo
slogan il Cipa-at promuove una
iniziativa con tre aziende viticole che hanno seguito i programmi di assistenza tecnica
(Psr, mis. 114) e che presentano
tramite una brochure unica il
proprio prodotto.
Saranno illustrate, precisa Orazio Benelli del Podere Benelli,
le caratteristiche delle aziende
e del prodotto e avrà lo scopo di
promuovere e vendere il verso
la ristorazione principalmente
locale, ma promuovendo anche la conoscenza della storia e
tradizione del territorio.
“È una iniziativa che vuole
dimostrare che in Lunigiana
esiste un prodotto di qualità
che può essere presente nella
ristorazione locale presentasi
nel modo che possa diventa-

Aulla - “E’ positivo che sia stato dichiarato lo stato di calamità
naturale per i danni subiti dalle imprese agricole della provincia
di Massa Carrara in seguito alle piogge di fine ottobre e inizio
novembre scorsi. Resta però da capire l’entità delle risorse che
verranno messe a disposizione e soprattutto i tempi di erogazione degli eventuali contributi”.
E’ il commento dell’assessore regionale all’agricoltura, Gianni Salvadori, sulla notizia diffusa dal ministro delle politiche
agricole, Giancarlo Galan, circa la dichiarazione dello stato di calamità per danni all’agricoltura per Veneto, Basilicata e Toscana.
La Cia di Massa in una nota, fa osservare che sicuramente il provvedimento è importante e giusto per intervenire sui numerosi
danni alle colture a e alle strutture agricole che si sono verificate
con le piogge dell’ottobre e novembre scorsi, ma che resta aperto il tema delle risorse disponibili in quanto non se ne conosce
l’entità. Questo è un argomento fondamentale, prosegue la nota
della Cia, e che dovrà essere quanto prima chiarito.
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re un valore aggiunto sia per
l’azienda che per la ristorazione stessa” - precisa Franco
Cresci del Cipa-at, che aggiunge, “la brochure sarà arricchita
dalla presenza di un articolo
fatto dalla rivista specializzata
Gola Gioconda, quindi a par-

tire dal mese di aprile si potrà
apprezzare, in molti ristoranti della Lunigiana, la qualità
dei vini locali in abbinamento
con i cibi sempre locali nonché
avere un promemoria per acquistare un vino direttamente
in azienda”.

Nostrato, extravergine di alta qualità
Aulla - Con la collaborazione della Cia, del Comune di Montignoso, degli Olivicoltori toscani
associati, di Legambiente, un
gruppo di piccole aziende agricole ha dato il via ad un progetto di
miglioramento della qualità della
produzione dell’olio, dal quale è
poi nata l’associazione Nostrato,
che ad oggi accoglie 25 soci produttori.
Il nome che ci siamo scelti richiama non solo il nostro dialetto, ma
soprattutto la filosofia che sottende al fine ultimo dell’associazio-

ne: curare e far conoscere le peculiarità della nostra terra.
Il Nostrato è un olio certificato extravergine, diversificato in tre tipi,
tutti prodotti esclusivamente da
olive raccolte nel territorio del comune di Montignoso: 1) un blend
dal fruttato medio, abbastanza
piccante e con sentori di erbe
aromatiche; 2) un olio monovarietale da olive quercetane, con
caratteristiche molto particolari,
un fruttato delicato e leggermente
piccante, che unisce profumi di
mandorla e banana, con un erba-

ceo fresco spesso dominante; 3)
un secondo olio monovarietale,
cultivar leccino, dal fruttato medio e gusto equilibrato, che armonizza il dolce col piccante.
Il rispetto di un disciplinare molto
rigido stabilito dall’associazione
permette ai soci di utilizzare l’etichetta Nostrato. L’Associazione
privilegia una produzione di alta
qualità e di quantità limitata, che
risulta inevitabilmente “di nicchia”, cercando in modo consapevole la filiera corta nella commercializzazione.
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Psr, incontro Cia con
i consiglieri regionali

Un patto tra agricoltori
e artigiani

In vista dell'approvazione del Psr, attualmente in discussione

Cia, Cna, Ugf Banca e Unipol Assicurazioni, si sono
incontrate a Pisa per definire un protocollo di intenti
nell'interesse delle imprese del territorio propense
ad investire in fonti rinnovabili

		 Pisa - La Cia ha incontrato
a San Miniato i consiglieri regionali
Ivan Ferrucci e Pier Paolo Tognocchi, quest’ultimo anche segretario della Commissione Consiliare
Agricoltura.
All'incontro hanno partecipato il
presidente Francesca Cupelli, il
direttore Stefano Berti e l’assessore
provinciale all'agricoltura Giacomo Sanavio. Cupelli e Berti hanno
illustrato le posizioni e le proposte
della Cia Toscana, consegnando ai
consiglieri regionali il documento
approvato nell'ultima assemblea
regionale Cia.
In particolare, si è sottolineata la
necessità di rilanciare una concreta collaborazione tra Cia e le
Istituzioni. Infatti, “Troppo spesso
le decisioni delle amministrazioni locali sono condizionate dalla
scarsa conoscenza delle peculiarità e problematiche del settore,
quando non da veri e propri pregiudizi” ha detto nell'incontro
Francesca Cupelli.
Per questo il presidente ha chiesto
ai consiglieri regionali la disponibilità ad un contatto più continuo
che vada oltre le iniziative ufficiali.
Analoga richiesta verrà formulata
anche a tutti i Sindaci della Provincia attraverso la sottoscrizione

della “Carta di Matera”, protocollo
che sancisce impegni reciproci tra
Istituzioni e Cia in funzione del rilancio dell'agricoltura, già firmato
dal Presidente Nazionale Cia Politi
e dal Sindaco di Torino Chiamparino, quest’ultimo in qualità di Presidente Nazionale dell'Anci. Ferrucci e Tognocchi hanno apprezzato
l'iniziativa della Cia manifestando
piena condivisione rispetto alle
proposte del documento.
Entrambi hanno riconosciuto l'importanza e la strategicità del settore agricolo, che vanno ben oltre gli

interessi della categoria.
Nel corso dell'incontro Tognocchi ha anche informato i presenti
che in Commissione agricoltura
è attualmente in discussione la
delibera della Giunta Regionale
che propone limitazioni alla diffusione incontrollata di impianti
di produzione di energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico.
Tutti i presenti si sono trovati concordi nella necessità di incentivare piccoli impianti, diffusi sul territorio, gestiti direttamente dagli
agricoltori.

Un valido strumento al servizio degli operatori
agroalimentari: la Borsa Merci Telematica Italiana
Pisa - La Borsa Merci Telematica Italiana è un
sistema nazionale per la contrattazione telematica dei
prodotti agricoli, agroalimentari e ittici, dove si incontrano le offerte di acquisto e di vendita dei prodotti
con un meccanismo che rispecchia la dinamica del
mercato, determinando in tempo reale i prezzi. L'obiettivo è assicurare condizioni di trasparenza dei prezzi e
garantire efficienza e razionalità ai relativi mercati. Gli
organi della BMTI sono: la Deputazione Nazionale, con
funzioni di vigilanza e di indirizzo generale; la Borsa

Merci Telematica S.c.p.a, società di gestione della piattaforma telematica, e le Camere di Commercio, con
funzioni di supporto e promozione. Tutti gli operatori
professionali del settore agro-alimentare, con regolare
iscrizione al registro imprese, possono accreditarsi gratuitamente a BMTI ed accedere al sistema telematico
di contrattazione tramite i Soggetti Abilitati all'Intermediazione (SAI).Per maggiori informazioni consultare
il sito www.bmti.it o contattare BMTI S.c.p.a. numero
verde 800996006. (L.C)

Mater Tosca: stracciamo i veli dalle nostre memorie
Argentina Altobelli prima donna dirigente sindacale

Pisa - L’Anp pisana, come nelle
altre province toscane ha aderito al
progetto regionale MaterTosca, il
progetto che vuole far conoscere, in
particolare alle giovani generazioni, la vita nelle nostre campagne al
tempo della mezzadria. Collaborare al progetto MaterTosca ha assunto per me, laureata in storia, ma con
esperienze di lavoro di tutt’altro genere, più significati: ritrovare le radici della mia famiglia;rileggere la
storia delle comunità e del territorio
in cui vivo; ritrovare le memorie di
donne che in quel passato hanno
lottato per migliorararne le condizioni di vita.
Molte di queste donne oggi sono dimenticate, specialmente quando su
di loro ha soffiato il vento gelido del
fascismo. Una di queste é Argentina
Altobelli divenuta nel 1906 la prima
donna dirigente sindacale. Il sindacato era quello dei contadini: la
Federterra.
Argentina, nata Bonetti, pur non
essendo di famiglia contadina, si
fece carico di rappresentare i diritti dei contadini, di battersi per migliorarne le condizioni di vita e di
lavoro, proprio in un periodo in cui
le donne non avevano diritti politici
e dipendevano dai mariti, dai padri
e dai fratelli. Nata a Imola il 2 luglio
1866, Argentina si avvicinò prima
alle idee mazziniane-repubblicane
e poi a quelle socialiste.Trasferita-

si a Bologna, nel 1889 sposò il socialista Abdon Altobelli, amico di
Giovanni Pascoli, e sempre a Bologna organizzò una società operaia
femminile. In quel periodo, nelle
sue lettere, Argentina scrive: “Soprattutto sentivo che il socialismo
voleva dire elevazione della donna
e per prima della donna dei campi”.
Un impegno verso le “ donne dei
campi” che contraddistinguerà tutta la sua vita e che la vede partecipe
delle lotte dei contadini, tormentati
dalla miseria e dalle malattie, che si
scatenarono tra la fine del ottocento e i primi anni del Novecento, cui
sempre seguirono feroci repressioni. Fu proprio a partire dagli ultimi
anni del Ottocento che il mondo
delle campagne in Italia iniziò ad
organizzarsi e a dare vita alle proprie organizzazioni di rappresentanza fino al Congresso costitutivo
della Federterra nel 1901.
Il maggior numero di agitazioni nei
primi anni del Novecento ebbe luogo nelle campagne e l’impennata
di scioperi nel settore agricolo vide
nel 1901 la partecipazione di ben
53.000 donne e di 26.000 bambini.
In quell’anno Argentina, rappresentante di una Lega contadina, fu tra i
fondatori della Federterra, di cui nel
1906 venne eletta segretaria, carica
che mantenne per quasi vent’anni,
fino allo scioglimento della Federterra, ad opera del regime fascista.

Come segreteria della Federterra
combattè per estendere la legislazione relativa al lavoro delle donne
e dei fanciulli anche al settore agricolo. Sotto la sua guida, nel biennio
1906-1907, caratterizzato da una
forte ripresa della conflittualità nelle campagne, la Federterra ottiene
una serie di conquiste significative: i salari definiti ad ora e non più
a giornata; l’abbandono dell’orario
“da sole a sole” e l’affermazione delle otto ore; l’abolizione del lavoro a
cottimo; il riconoscimento degli uffici di collocamento e dell’organizzazione dei lavoratori; l’impegno da
parte dei proprietari di assumere
mano d’opera in proporzione ai
fondi coltivati, per salvaguardare
i lavoratori dalla disoccupazione.
Argentina morì a Roma nel 1942, le
dettero l’ultimo saluto nel silenzio e
sotto lo sguardo buio degli squadristi fascisti le sue compagne di tante
lotte, le mondine, le sigaraie. In Toscana oggi Argentina Altobelli é un
nome sconosciuto, ma in Maremma vi é ancora una scuola elementare che porta il suo nome.
E’ a Venturina, frazione di Campiglia Marittima. Spero che le bambine che la frequentano sappiano
della sua vita, delle sue battaglie,
delle sue vittorie, della sua capacità di conciliare gli affetti per la propria famiglia con l’impegno civile.
(Cosetta Bindi)

Pisa - Per la prima volta è
stata condivisa la necessità di
mettere a punto una strategia
comune rispetto alla crescita
esponenziale di manifestazioni di interesse da parte di
agricoltori per la realizzazione
di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili.
Per la Cia di Pisa erano presenti Luca Tommasi, membro della giunta provinciale
e referente dei settori credito
e assicurazioni ed il direttore
Stefano Berti; per CNA c'erano
il vicepresidente Michele Colombini, il direttore Rolando
Pampaloni e Chiara Di Sacco,
responsabile dell'Ufficio Credito e referente del Consorzio
Fidi Artigiancredito. La delegazione del Gruppo Unipol
era guidata da Lucia Buratti,
per la parte assicurativa, e da
Mauro Nobile per UGF Banca.
Durante la discussione Berti
ha affermato che gli agricoltori interessati ad investire nelle energie rinnovabili hanno
sempre più bisogno di interlocutori affidabili. Partendo da
coloro che installano gli impianti, passando agli erogatori
del credito, fino agli operatori
che chi devono garantire adeguata copertura assicurativa
all'investimento. “Con Unipol
è stato definito un importante
accordo a livello nazionale” ha
detto Berti, “pertanto, si tratta
di definirne l'operatività a livello territoriale. Allo stesso
tempo, la presenza di CNA ha

Assistenza tecnica
per le aziende:
una checklist
per essere in regola
Se.Ta Servizi Telematici
in Agricoltura al servizio
degli imprenditori
Pisa - La Cia, per venire incontro alle
numerose esigenze di tipo tecnico che coinvolgono le aziende agricole del territorio, ha
predisposto una serie di servizi tematici che
riguardano la consulenza e gli adeguamenti
in materia di: Psr; Agriturismo e Piscine;
Agricoltura Biologica; Etichettatura delle
produzioni agricole; Vendita diretta e filiera
corta; Edilizia rurale; Energie rinnovabili;
Smaltimento dei rifiuti; Condizionalità;
tenuta dei registri (zootecnia, vitivinicolo,
Quaderno di campagna etc); Sicurezza
sui luoghi di lavoro;Sicurezza alimentare;
Agricoltura sociale. Inoltre, si ricorda che la
Misura del Psr 121(ammodernamento delle
aziende agricole) e la Misura 311 (Diversificazione in attività non agricole) scadranno
il 31 di marzo 2011, e che vi sono diversi
adempimenti legati alla Legge Regionale
sull’agriturismo e a quella sulle piscine.
Pertanto,si invitano le aziende a richiedere
quanto prima un sopralluogo tecnico
telefonando alla segreteria Cia (050974065;
3486010770 dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle 13,00; oppure scrivendo a pisa@
cia.it ). Durante il sopralluogo, i tecnici
attraverso una lista di controllo aziendale
(strumento informatico che solo la Cia
possiede a livello nazionale), evidenzieranno
le eventuali criticità così da intraprendere le
conseguenti prassi di adeguamento o spunti
di miglioramento. (L.C.)

lo scopo di definire un patto
tra imprenditori, l'impiantisti
e agricoltori, attraverso una
simbolica stretta di mano tra
chi li rappresenta”. Il vicepresidente CNA Colombini, che
tra l'altro rappresenta gli impiantisti, ha molto apprezzato
l'iniziativa della Cia ed in particolare si è impegnato a mettere a disposizione degli agricoltori interessati, un elenco
di imprese installatrici di impianti che aderiscono a CNA
e per le quali CNA garantisce
la competenza e la professionalità. Al tavolo si è convenuto
che sinergie importantissime
possono essere attuate anche
nella parte creditizia e qui
tutti i soggetti partecipanti si
sono impegnati a mettere a
disposizione in maniera co-

ordinata i vari strumenti: UGF
con prodotti specifici attraverso la convenzione con Cia; Cia
e CNA attraverso le proprie
competenze tecniche e attraverso i propri Consorzi Fidi,
Artigiancredito e Agriconfidi.
Lucia Busatti ha infine illustrato la convenzione tra Cia e
Unipol Assicurazioni evidenziandone lo spirito che va oltre
le competitive condizioni economiche. L'obiettivo principale è infatti quello di tutelare
gli imprenditori in una fase di
congiuntura economica molto
difficile e complicata.
La riunione si è conclusa con
l'impegno di tutti i soggetti
coinvolti a sancire con un vero
e proprio protocollo di intesa
tra le parti, le volontà e le strategie emerse.

La Camera di Commercio
mette in guardia dalle truffe!
Pisa - A seguito di alcune segnalazioni ricevute, la Camera di Commercio allerta le imprese della provincia e le
invita a diffidare da eventuali contatti telefonici di presunte
società che, utilizzando il nome dell'ente camerale, offrono
consulenza a pagamento su come ottenere contributi comunitari a fondo perduto su investimenti relativi ad anni
precedenti. La Camera di Commercio precisa di essere totalmente estranea a questo tipo di operazione e consiglia di
contattare l'Azienda Speciale A.S.SE.FI. al n. 050 503.275 per
informazioni sui bandi comunitari attualmente in vigore.

Al via la compilazione
delle denunce dei redditi
Pisa - A partire dall’ultima settimana di marzo comincerà la compilazione delle denunce dei redditi da parte del
Caf Cia. Per informazioni gli interessati (associati e non)
possono rivolgersi agli uffici di Pisa, Pontedera, San Miniato
e Volterra, tutti i giorni dalle ore 9 alle 13. La scadenza per la
presentazione del Modello 730 è il 31 maggio, mentre per il
Modello Unico c’è tempo sino al 16 luglio. Infine, il 16 giugno
scade il pagamento del primo acconto ICI.

Al via i corsi per il rilascio
del patentino fitosanitario
Pisa - Agricoltura è Vita Etruria srl, agenzia formativa
accreditata nel sistema della formazione professionale della
Regione, organizza corsi preparatori all’esame per il patentino per l’acquisto e l’uso di prodotti fitosanitari. I corsi, della durata di 25 ore, come previsto per legge si svolgeranno
presso le sedi provinciali della Cia a partire dal mese di aprile. Per informazioni sulle modalità di svolgimento e sui costi
contattare il settore formazione allo 050 985903.
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Il Ruffino: un Chianti che rischia
Dodicesima edizione del premio “Olio di
qualità extravergine d’oliva del Montalbano” il legame con il territorio
		 Firenze - Si è svolta sabato 29
gennaio, presso la sala consiliare del
comune di Cerreto Guidi, la premiazione del concorso Premio Olio di qualità
extra vergine d’oliva del Montalbano,
giunto quest’anno alla sua dodicesima
edizione e che ha visto la competizione
di 46 dei migliori oli prodotti nel territorio del Montalbano.
L’iniziativa è organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Firenze in
collaborazione con la CCIAA di Firenze,
i comuni di Cerreto Guidi e Vinci, che
ospitano, ad anni alterni, il momento
conclusivo della selezione. La premiazione degli oli vincitori è avvenuta alla
presenza degli assessori all’agricoltura
del comune di Cerreto Guidi, Valentina Picchi, e del comune di Vinci, Paolo
Santini e per la Cia,di Filippo Legnaioli,
presidente provinciale e Lapo Baldini
responsabile del settore imprese..
Significativa è stata la presenza di Enzo
Gigli del laboratorio merceologico della Camera di Commercio, agronomo e
presidente della commissione d’assaggio, che ha guidato le numerose persone
intervenute alla premiazione attraverso
un assaggio degli oli che ne ha messo

in risalto le particolari caratteristiche,
tipiche del territorio del Montalbano,
come le gradevoli note di mandorla, pinolo, erba fresca e in alcuni casi anche
sentori di caffè. I 46 campioni analizzati
hanno evidenziato, nei dodici anni di
attività del concorso, una qualità crescente degli oli presentati alla selezione,
nonostante il 2010 sia stata un’annata
critica per la produzione oleicola tosca-

Inaugurato il nuovo centro
di produzione di piantine
da orto e da giardino
Firenze - Un nuovo vivaio di 4.000 metri quadrati, particolarmente all’avanguardia per le tecniche di gestione e di coltivazione. È il nuovo centro di produzione orto floro vivaistico della
Cooperativa Agricola Legnaia - in via Baccio da Montelupo 180
- inaugurato, sabato 26 febbraio. Hanno partecipano al taglio
del nastro il presidente della Cooperativa David Bocciolini,
Matteo Renzi, sindaco del Comune di Firenze e Pietro Roselli,
assessore all’agricoltura della Provincia di Firenze. E’ seguita la
benedizione e la santa messa, celebrata da monsignor Claudio
Maniago.
Il nuovo centro è completamente automatizzato: sensori che
misurano la temperatura, l’umidità, la luminosità, la velocità e
la direzione del vento tramite un anemometro. In base ai parametri impostati, i sensori faranno partire il riscaldamento,
l’ombreggiamento e le aperture laterali della serra, in modo da
garantire costantemente alle piantine coltivate, le migliori condizioni climatiche in ogni periodo dell’anno.
Per quanto riguarda l’impianto di irrigazione automatica viene usata l’acqua piovana raccolta in cisterne da 25.000 litri, che
funziona a turni diversi, a seconda delle esigenze delle varie
piante.
Inoltre è stata realizzata un’altra struttura di 300 mq, che ospita
camere di germinazione all’avanguardia, seminatrici automatiche e ripicchettatrici, utili per la fase di preparazione alla coltivazione delle future piante o fiori.

Lastra a Signa: i percorsi
della conoscenza 2011
Seminari sulle produzioni agricole di
qualità nell'area fiorentina organizzati dal
Comune con la collaborazione della Cia
Firenze - L’assessore allo sviluppo economico di Lastra a Signa, Marco Capaccioli, insieme
all’assessore all’agricoltura della Provincia Pietro
Roselli, ha illustrato i temi principali de “I percorsi
della conoscenza 2011”: seminari sulle produzioni
agricole di qualità nell'area fiorentina. Il progetto
è organizzato dal Comune di Lastra a Signa, con
il patrocinio di Regione, Provincia e Camera di
Commercio e la collaborazione della Cia.
Gli appuntamenti per i quattro seminari sono
programmati a partire da sabato 12 marzo alle ore
9.30 allo Spedale Sant’Antonio, con “Produrre oli
di qualità nell’area fiorentina”. A seguire, sabato
19 marzo, “Tutela e riscoperta dello zafferano
come coltura integrativa dell’olivo e del paesaggio fiorentino”: aspetti e difficoltà di coltivazione
e commercializzazione. Sabato 26 marzo, “Luci
e ombre: la grande distribuzione e i prodotti
tradizionali”: cosa fanno i centri commerciali per la
filiera corta. Infine, giovedì 31 marzo, “Agriturismo
e turismo rurale: quali mezzi di valorizzazione del
territorio e delle produzioni tipiche”.

na. I difetti più comuni riscontrati sono
stati quelli di riscaldo e in alcuni casi di
inizio di irrancidimento e morchia.
La classifica: 1°classificato, l’olio prodotto dall’azienda agricola Balduccio
di Lamporecchio; 2° posto per la Tenuta
Cantagallo e Le Farnete di Capraia e Limite; 3° posto per l’Azienda vitivinicola
Giorni di Cerreto Guidi e 4° ex aequo per
Paolo Galluzzi e Marco Innocenti.

Mobilitazione dell’Associazione
pensionati provinciale
Firenze - Nell’ambito dello
stato di mobilitazione indetto
dalla ANP/CIA per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla situazione dei pensionati con particolare
riferimeno alle questione dei servizi, del sistema socio sanitario e
delle pensioni, si sono svolte due
assemblee pubbliche: la prima
si è tenuta a Borgo San Lorenzo
il giorno Martedì 22 Febbraio e
ha interessato i pensionati ANP
del Mugello e della Valdisieve, la
seconda si è svolta ad Empoli il
giorno Giovedì 24 Febbraio alla
quale hanno partecipato i pensionati della Valdelsa e dell’Empolese.
Dalle assemblee è emersa la
necessità di una politica per le
categorie più deboli attuata in
sintonia fra Governo e Enti locali
che consenta di superare le gravi
difficoltà economiche che i pensionati, con particolare riferimento a quelli provenienti dal mondo
dell’agricoltura, attraversano a

causa di importi pensionistici che
spesso pone loro sotto la soglia
della povertà.
Per questo le Assemblee hanno
manifestato preoccupazione per i
tagli dei trasferimenti alle Regioni
e conseguentemente da questa
alle Province e ai Comuni che
vanno nella direzione opposta da
quella necessaria per consentire
ai più poveri di poter vivere
dignitosamente l’ultima parte
della loro vita e hanno dato la
loro adesione alla manifestazione
che la ANP TOSCANA svolgerà a
Grosseto il giorno 10 Marzo 2011.
I presenti inoltre hanno dato
la loro disponibilità ad essere
presenti negli incontri che la CIA
effettuerà con le amministrazioni
locali affinché oltre alle problematiche economiche poste dalla
“carta di Matera” quest’ultime
possano confrontarsi sulle questioni sociali che in buona parte
sono in prima persona chiamate
ad affrontare.

GLI ORARI DEGLI UFFICI CIA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
SERVIZI ALLE PERSONE
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		

9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00
9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00

N.B.: Le attestazioni Isee verranno rilasciate solo previo appuntamento da
fissare telefonando allo 055 233801.

SETTORE TECNICO

L'asta del C.G. Limousine di Verano di Podenzano
Ottimi risultati allevatori del Mugello

Firenze - Sabato 5 Marzo si è tenuta l'asta del Centro Genetico Limousine di Verano di Podenzano (PC). L'appuntamento ha visto, come di consueto
la partecipazione di un folto gruppo di allevatori, tecnici ed esperti. Protagonisti i 17 tori che sono stati battuti con la consueta, apprezzata esperienza da
Sandro Perini. L'eccellenza è stata premiata con un nuovo record infranto per
la quotazione di un toro: per il soggetto Eliseo dell'azienda agricola Il Villino
di Gangitano Salvatore con sede a Vicchio di Mugello(migliore indice Potenziale Crescita) - acquistato dall'azienda agricola Bonomi di Sabatti Roberto
(AR) -. Ottima anche la quotazione spuntata dal toro Erode (migliore indice
allevamento) dell'allevamento Lippi e Nocentini di Dicomano, acquistato
dall'azienda Profumo Barbara di Genova. Buonissimi quindi i risultati degli
allevatori della provincia di Firenze,e soddisfazione nel constatare come un
Toro rimanga nella nostra regione.

Memorie della deportazione di un contadino toscano
La storia di Elio Bartolozzi, a Mauthausen per l’aiuto ai partigiani

Mercoledì		
Venerdì		

Firenze - In occasione del giorno
della memoria, quest'anno è stato pubblicato, un Memoriale di deportazione
di un contadino toscano, Elio Bartolozzi, che ha vissuto in prima persona
il terrore e la crudeltà del nazismo e del
fascismo ed ha avuto la forza di scrivere
della sua esperienza in un diario. Per
tantissimi anni questo documento è
rimasto chiuso nelle mura di una casa
alla sola conoscenza della famiglia ma
grazie a Marta Baiardi, la curatrice del
libro, all'Istituto storico della Resistenza in Toscana e al Consiglio regionale
della Toscana, che ne ha permessa la
pubblicazione, adesso è tra le più significative testimonianze della deportazione nella nostra regione. Ciò non solo
per il grande senso di responsabilità
civile che dimostra il protagonista ed
i preziosi contributi dello storico Enzo
Collotti e del linguista Neri Binazzi, ma
anche perché il documento è quasi unico nel suo genere essendo stato scritto

9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00 - 14.00/17.30

PATRONATO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00
9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00 - 14.00/17.30
9.00/13.00

do ricambio generazionale non dette
loro scelta. Così, nel 1913, Francesco
e Italo Folonari di Brescia acquistarono la Ruffino per centomila lire.
Finiva un’era di successi, ma se ne
apriva un’altra ancora più luminosa.
Animati da grande intuito per il mercato e da grande passione per il vino,
i nuovi proprietari riuscirono a far
affermare nuove etichette destinate
a ricevere premi importanti e il consenso del mercato internazionale.
Nel frattempo, decisero di produrre
in proprio le uve che fino allora avevano acquistato. Comprarono, così,
ottimi vigneti nelle zone di San Gimignano, Gaiole in Chianti e Montepulciano e, consapevoli della necessità di andare incontro alle esigenze
della clientela, crearono altre linee
di prodotto parallele a quella fondamentale del Chianti, dando modo
alla zona di esprimere ulteriormente
la propria vocazione vinicola.
E’ oltremodo chiaro, dunque, e non
ci stancheremo mai di ripeterlo, che
il vino è un prodotto fortemente legato al territorio e alla cultura tradizionale. Per il vino, forse più che per
l’olio, la terra e la cultura delle persone che la lavorano sono veri e propri
“ingredienti”, determinanti per quel
gusto e quel carattere che lo rendono unico, riconoscibile e ricercato. Il
territorio, con la sua fisicità ma anche
con la sua storia e la sua cultura, è
quindi parte integrante dell’identità
del prodotto, e il marchio non è mai
solo un valore aggiunto a sé stante,
ma l’estrema sintesi di tutto ciò che
nel vino è disciolto.
Ecco perché perdere la tradizione
dei Ruffino, sapientemente portata
avanti dai Folonari, significherebbe perdere un elemento portante
dell’identità del prodotto; e il valore
del marchio prima o poi si esaurirebbe, dissolvendo e vanificando progressivamente ciò che si era riusciti a
costruire in quasi 150 anni di storia.
(Paolo Fabrizzi, Letizia Corbinelli)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì		
Mercoledì		

Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		

Firenze - Una stella del Chianti
rischia di spengersi. E’ di questi giorni la notizia che la famiglia Folonari
ha ceduto tutta la proprietà della famosa casa vinicola Ruffino alla statunitense Constellation Brands.
Il rischio è che, come già successo per
alcune aziende olearie, questa operazione risponda solo ad una mera
logica commerciale, non accompagnata dalla volontà di portare avanti
la tradizione del prodotto e magari
migliorarne ancora la qualità. Nessuno sa quali siano le reali intenzioni
dei nuovi proprietari. Certo è, però,
che se l’acquisto della Ruffino si riducesse davvero ad un’operazione per
lo sfruttamento commerciale di un
marchio ormai affermato, la perdita,
tanto dal punto di vista del prodotto
quanto dal punto di vista del riverbero sull’immagine e sull’indotto del
territorio, sarebbe davvero grande.
Se ripercorriamo la storia dell’azienda ci facciamo chiaramente un’idea
di quale e quanta importanza ebbero le vicende e le scelte dei vecchi
proprietari nel determinare l’affermazione del Chianti sul mercato.
Ilario e Leopoldo Ruffino fondarono
la loro casa vinicola nel 1877 e, dopo
averne scelto la sede vicino alla stazione di Santa Maria Novella, decisero di metter nome alla società “La
Novella”. Le cantine, invece, furono
costruite a Pontassive, postazione
strategica dove far confluire le uve
scelte con sapienza dai due cugini.
I loro vini superarono ben presto la
qualità di altri nomi più blasonati
e la loro organizzazione logistica e
commerciale face lievitare gli affari
e i clienti. Tra questi spicca il nome
di Giuseppe Verdi, che nel febbraio
1882 spedì un vaglia di 128 lire per
pagare i fiaschi di Chianti ricevuti.
Tutto filò liscio fino al 1911 quando,
dopo due anni di vendite non brillanti, Ilario e Leopoldo decisero di
cedere l’attività. I due avevano ormai
64 e 78 anni e la mancanza di un vali-
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Mercoledì		
Venerdì		
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da un contadino in possesso della sola
istruzione elementare, che con semplicità e grande efficacia riesce a descrivere la sua terribile esperienza. Bartolozzi
lavorava la terra a Ceppeto, vicino a
Sesto Fiorentino, quando il 4 aprile del
1944 dopo uno scontro a fuoco con i
tedeschi, nella vicina stazione di Montorsoli rimasero feriti alcuni partigiani,
i quali riuscirono ad arrivare alla casa
di Elio e li chiesero aiuto. Elio attaccati i
buoi, mise sul carro i partigiani al posto
richiesto e nella notte fu arrestato dai
tedeschi subendo percosse e angherie,
ma non parlò. Fu inviato ai campi di
concentramento di Mauthausen e Gusen, raggiunse la sua casa il 28 giugno
del 1945.
Il volume è stato presentato il 24 gennaio a Firenze in via Cavour nella sala del
Gonfalone del Consiglio regionale della
Toscana e il 27 gennaio a Sesto Fiorentino presso la sala Meucci della biblioteca Ernesto Ragionieri.
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Distretto forestale, i lavori per la
costituzione proseguono spediti
Pistoia - Ci siamo ritrovati insieme alle altre categorie economiche e
agli enti interessati,per discutere dei
lavori di costituzione di questo nuovo distretto rurale. Sono stati messi
nero su bianco gli obiettivi che ci
intendiamo dare per valorizzare un
settore rispetto al quale, in piena crisi energetica, l'interesse non può che
essere crescente. Si parla di valorizzare il prodotto forestale e le filiere del
calore, di promuovere un patentino
professionale per gli operatori forestali utile a contrastare il fenomeno
purtroppo crescente del lavoro nero e
del sommerso.
Oltre a questo abbiamo ribadito che
un tavolo come quello del distretto,
potrà aiutare a risolvere diverse questioni che riguardano le infrastrutture e le nuove norme della sicurezza;
in tale sede queste problematiche
potranno essere affrontate anche
attraverso l'istituzione di "buone
prassi", che una volta formalizzate
rappresenteranno una via d'uscita
rispetto a queste situazioni di stallo.
Ad esempio, a causa di normative
interpretate in maniera diversa dagli
enti preposti alle autorizzazioni, ci
sono alcune difficoltà nel realizzare
piste forestali che ormai da anni non
vengono più messe in opera. Queste
rappresentano uno strumento che ha
molte valenze :principalmente quella di permettere di utilizzare il bosco
e di evitare i gravi dissesti che si verificano in caso di abbandono, poi
quella di fasce taglia-fuoco, e quella

di viabilità alternativa utilizzabile
sia in occasioni d'emergenza che per
scopi ricreativi. Con la realizzazione
delle nuove caldaie a cippato, attraverso interventi fatti recentemente
anche da enti pubblici, sarà necessario prevedere anche nei diversi
piani e regolamenti urbanistici, la
realizzazione di infrastrutture utili a
stoccare e lavorare questi materiali.
Anche per questo tema, il Distretto
Forestale potrà essere di supporto.
Così come per la sicurezza, abbiamo appreso di recente che anche il
caricamento dei materiali non potrà essere più effettuato con le modalità tradizionali, ovvero con gru
meccaniche e con gli operatori che
sistemano il materiale direttamente
sul cassone dei camion. Purtroppo
dobbiamo continuamente affronta-

re problematiche nuove, il più delle
volte anche assurde, rispetto a un
settore che ha in se tante particolarità che dovrebbero essere trattate
in maniera specifica e non in base al
testo unico nazionale sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro. Tornando al caricamento, gli operatori sui camion
dovranno avere delle imbracature,
altrimenti l'altra soluzione potrebbe
essere quella di legare in fasci il materiale prima di caricarlo con grossi
oneri per le aziende. Per elaborare soluzioni a situazioni come queste riteniamo che la sede del Distretto potrà
essere utile in quanto sarà un tavolo
istituzionalmente riconosciuto dove
tutti i soggetti interessati alla materia
potranno ritrovarsi ed elaborare soluzioni pratiche atte a risolvere queste problematiche. (Alessio Livi)

Corso di apicoltura nell’ambito del progetto Spinn-Agri
Pistoia - Il Cipa-at, a seguito di numerose sollecitazioni da parte di imprese agricole, ha predisposto, nell’ambito del progetto integrato di comparto SPINN-Agri, un corso di apicoltura di primo livello completamente gratuito. Il
programma prevede lo studio del meraviglioso mondo delle api che oltre ad essere fondamentali in natura per l’impollinazione dei fiori e dei frutti, possono essere una interessante fonte di reddito per l’impresa agricola. Verranno
fatte lezioni in aula, sugli strumenti che sono necessari per approcciarsi a questo allevamento, ma sono previste anche
visite in apiario ed in azienda per assistere alla smielatura. Il corso prenderà avvio il giorno 24 marzo (dalle ore 18,00
alle ore 21,00) ed avrà una durata di 42 ore; tutti coloro che hanno i rtequisiti per partecipare (imprenditori agricoli che
svolgono attività agricola in modo continuativo, loro coadiuvanti, loro dipendenti; soci di cooperative agricole; soci di
società semplici agricole, ecc.) possono iscriversi al corso. Ci sono ancora posti disponibili affrettatevi a prenotarvi!
Manifestate i vostri fabbisogni e noi ve li trasformeremo in progetti di formazione gratuiti!

Corso di aggiornamento per “alimentaristi” (ex Haccp)
Pistoia - Si ricorda a tutti gli interessati che trascorsi 5 anni dal precedente rilascio (o aggiornamento) è fatto
obbligo frequentare un corso di aggiornamento di 8 (per responsabili) o 4 (per addetti) ore (DGR n° 559 del 21/07/2008
- Indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi). Tutti coloro che hanno in scadenza l’attestato hanno ricevuto
un’apposita comunicazione nella quale si richiede di comunicarci, per organizzare al meglio il servizio, il luogo ed
il periodo nei quali intendono procedere al rinnovo dell’attestato. Ricordiamo che gli attestati rilasciati da parte di
Cipa-at Pistoia, 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.
Telefona quanto prima per prenotare il tuo aggiornamento nel luogo per te più vicino: 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).
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

Serve un’iniziativa forte sui problemi
dei danni da selvaggina e sugli storni
La Cia ha partecipato a una iniziativa a Chiesina Uzzanese,
presente l’assessore regionale Gianni Salvadori
		 Pistoia - Abbiamo partecipato di recente ad un'iniziativa che si è tenuta a Chiesina
Uzzanese, riguardo al problema
dello storno. Questa specie, purtroppo, non rientra nell'elenco
di quelle cacciabili ed una modifica alla normativa in oggetto,
dovrebbe addirittura arrivare
dall’Unione Europea.
L'iniziativa, organizzata da forze politiche locali, è stata molto
partecipata soprattutto da cacciatori ed associazioni venatorie ed ha visto la presenza sia
dell'Assessore Regionale con
deleghe alla caccia Gianni Salvadori sia di quello Provinciale
Rino Fragai. E' stato ribadito
come manchi un intervento
forte da parte del governo nazionale, che potrebbe sollecitare il cambiamento di normativa
a livello Europeo o che potrebbe comunque adoperarsi per
una deroga che varrebbe per
tutte le regioni dove si registra
una maggiore rilevanza di questo problema. Purtroppo, ad
oggi, la possibilità di cacciare
questa specie, è esclusivamente nei comuni dove siano dimostrabili danni all'agricoltura superiori una certa soglia e
dove sia provato che gli stessi
coltivatori abbiamo messo in
atto i cosiddetti “metodi dissuasivi ecologici” nei confronti
di questi animali. Ad esempio,
in provincia di Pistoia, il solo
Comune di Larciano, ha registrato la concomitanza di questi elementi e dunque sarebbe
possibile cacciare in deroga lo
storno. In tutto - ha affermato
l'Assessore Regionale - i Comuni in Toscana con questi requisiti, sarebbero una ventina, ma
la speranza è di trovare una
soluzione più organica che permetta di cacciare lo storno alla
stessa maniera ovunque, pertanto, per il momento, è stato
scelto di non cacciare neppure
dove concesso.
Sull’argomento siamo intervenuti ribadendo come l'esigenza primaria sia quella di porre
rimedio ai danni, in qualsiasi
modo. Quindi appare sbagliato che si sia deciso di non procedere in quelle realtà dove si
sarebbe potuto procedere alla
caccia deroga, in primo luogo
per rispettare gli agricoltori,
che si erano attivati con le segnalazioni, sollecitati dalla

stessa Provincia, in secondo
luogo perchè, il freno maggiore
per gli enti pubblici, sia stato il
timore di creare eventuali discriminazioni e conseguenti
tensioni tra i cacciatori autorizzati alla caccia e non.
La discussione è stata comunque molto interessante, è stato
detto con molta franchezza anche da esponenti di primo piano delle associazioni venatorie
come in molti casi sia stato difficile convincere gli agricoltori
a presentare le segnalazioni dei
danni da storno, anche perchè
gli stessi produttori sono ormai
da anni sfiduciati ed esasperati
soprattutto a causa dei danni
da ungulati, ben superiori a
quelli causati dallo storno.
Inoltre, è da evidenziare come
l’equazione proposta dalla
Provincia circa la diminuzione
delle segnalazioni dei danni da
ungulati e quindi la contestuale prossimità alla soluzione del
problema, non abbia assolutamente convinto la Cia di Pistoia. Infatti ormai è talmente tanta l'assuefazione al danno, che
in molti hanno rinunciato alle
segnalazioni, così come tanti
sono i recinti realizzati privatamente dai produttori con i contributi dell'ATC.
E’ da dire come queste recinzioni abbiano avuto un brusco
impatto, da un punto di vista
paesaggistico, sui nostri territori rurali, per non parlare del
problema che creano e soprattutto creeranno tra qualche
anno per il ripristino delle aree
in caso di abbandono o di dismissione delle coltivazioni.
La Provincia ha dichiarato che
si farà promotrice di un'iniziativa importante riguardo il
problema dello storno, dove
saranno invitati anche i rappresentanti regionali e nazionali sia delle organizzazioni
agricole che di quelle venatorie,
oltre ai parlamentari eletti nelle nostre circoscrizioni. Anche
la Cia di Pistoia porterà avanti
un'iniziativa,
possibilmente
entro il mese di Marzo, coinvolgendo il nostro regionale, riguardo i problemi dei danni da
selvaggina, estendendo l’invito
sia all'Assessore Regionale sia
all'Assessore Provinciale alla
caccia, partendo dalle nostre
priorità per affrontare il problema. (Sandro Orlandini)

Proseguono i lavori sulla legge
regionale per il vivaismo
Pistoia - Vanno avanti spediti i lavori riguardanti la legge regionale
sul vivaismo. Negli ultimi giorni, si sono susseguiti due appuntamenti
importanti sull’argomento. Il primo è stato in occasione del GIE che si
è tenuto a Ramini, a cui hanno partecipato anche il Presidente di Cia
Toscana Giordano Pascucci e il funzionario Alessandro Del Carlo, il
quale supporta e coordina diversi gruppi d'interesse a livello regionale.
Numerosi interventi hanno toccato le tematiche prese in esame dalla
legge, ribadendo come secondo la Cia sia importante far leva sui temi
che stanno più a cuore ai vivaisti, cercando di cogliere tutto ciò che la
legge può portare a livello di semplificazione e di benefici. Ovviamente
l’interesse di tutti è di evitare di appesantire ancora di più un'attività
già vincolata da una selva di norme e procedure. Il giorno 28 Febbraio al Ce.Spe.Vi si è tenuto un incontro organizzato dai Consiglieri Regionali Venturi e Bini, promotori della legge regionale sul vivaismo,
al quale hanno partecipato il Presidente della CIA di Pistoia Sandro
Orlandini ed il Vice Presidente Roberto Chiti; durante l’incontro sono
state illustrate le finalità della legge e alcuni interventi da parte dei convenuti hanno messo in evidenza le principali problematiche del settore
vivaistico. E’ stata infine sollecitata la presentazione di eventuali osservazioni alla legge sul vivaismo da parte delle singole Organizzazioni di
Categoria ed in forma unitaria dal Distretto vivaistico.

Nadia Bartoli
confermata
presidente Abp
Pistoia - La presidente Nadia
Bartoli è stata confermata alla guida
dell’Associazione Boscaioli Pistoiesi per
il secondo mandato. A Nadia è stata
rinnovata la fiducia all’unanimità da
parte del direttivo eletto nel recente
congresso dell’Abp. Sarà affiancata da
due giovani vicepresidenti: Fabio Sichi
e Paolo Manzini. Un ringraziamento è
andato anche a chi in questi anni si è
impegnato nell’Associazione, con serietà e competenza, e oggi ha deciso di
lasciare spazio ai più giovani mettendo
a disposizione del nuovo corso la sua
esperienza. A tutti gli auguri di buon
lavoro da parte della Cia.

Canone Rai,
esenzione per
gli ultra 75 enni
Pistoia - Dopo voci e smentite
finalmente notizie sull’esenzione dal
canone Rai per gli ultra 75 enni e sul
pagamento rateale del canone rai
mediante trattenute sulla pensione. Il
termine di presentazione della richiesta
di esenzione dal pagamento del canone
è il 30 aprile 2011. Se i soggetti possedevano i requisiti per l’esenzione anche
prima di quest’anno possono chiedere il
rimborso dei canoni già corrisposti (dal
2008 al 2010). Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Cia.

Trasferimento del
Servizio fitosanitario
Pistoia - Dal 1 marzo scorso il Servizio Fitosanitario è stato trasferito presso
la Regione. Per quanto riguarda Pistoia
la nuova sede è presso il palazzo del
Genio Civile in piazza della Resistenza,
al piano terra (tel. 0573 992811). In via
transitoria le aziende possono inviare
le richieste per il rilascio dei certificati
fitosanitari all’Arpat di Pistoia (via
Baroni 18) al numero di fax 0573 21751.

Contributi Cciaa
per fiere e mostre
Pistoia - La Camera di Commercio
concede contributi per le manifestazioni
(italiane e estere) che sono inserite
nella guida mondiale fiere. La domanda
di contributo per un massimo di due
manifestazioni nel 2011 deve essere
presentata, dopo alla partecipazione
alla fiera, entro il 29 febbraio 2012.

Dichiarazione
di responsabilità
per la pensione
Pistoia - Scade il 31 marzo la presentazione all’Inps delle dichiarazioni
di responsabilità per evitare la sospensione del pagamento della pensione
di invalidità civile/assegno sociale/
assegno di accompagnamento. Dal 2011
la comunicazione deve avvenire solo
per via telematica e per questo basterà
recarsi presso il Patronato Inac portando
la busta che riceverete direttamente
dall’Inps, un documento d’identità
valido ed il codice fiscale.
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La Cia al Mercato dei fiori:
la promozione della
floricoltura al carnevale
Un momento di visibilità importante la diretta
di Rai 3 da Viareggio dove l’otto marzo si è svolto
il terzo corso mascherato di carnevale
Lucca - Pubblichiamo di
seguito il testo della lettera
inviata dalla Cia della Versilia all’Assessore ai mercati del
Comune di Viareggio Antonio
Cima ed al Presidente della
Fondazione Carnevale Alessandro Santini.
“Sicuramente la floricoltura,
nonostante la crisi perdurante ormai da anni, continua a
rappresentare uno dei settori
più importanti dell’economia
viareggina e versiliese, con oltre 400 aziende specializzate
dislocate sul territorio e circa
3.000 addetti.
Un settore che, per quello che
rappresenta ed ancor più per la
crisi che sta attraversando, necessiterebbe del sostegno delle
istituzioni a tutti i livelli.
In questi ultimi due anni, come
sta succedendo per altri versi
anche ai balneari, abbiamo
chiesto al governo di stare al
fianco dei floricoltori nella battaglia in sede comunitaria per
il ripristino dell’ accisa zero sul
gasolio da riscaldamento per
le serre. Nonostante le promesse e le assicurazioni ricevute
anche dai parlamentari locali,
questa battaglia temiamo ormai, ahimè, di averla persa.
Vorremmo però sperare di
avere dalla parte dei floricolto-

ri almeno le istituzioni locali.
Per questo siamo rimasti sinceramente sorpresi nell’apprendere dalla stampa locale che,
in occasione della diretta di
Rai tre per il corso di martedì
grasso, l’addobbo floreale del
palco da cui la Rai effettuerà le
riprese, delle tribune di Piazza
Mazzini e degli ingressi al circuito sarebbe stato affidato ad
una associazione di categoria.
Pur con tutto il rispetto per il
lavoro degli altri, riteniamo
però che il compito di promuovere tutta la floricoltura
ed il marchio “fiori di Viareggio e della Versilia” spetti al
Comune di Viareggio, proprietario tra l’altro del Mercato dei Fiori, ed al Mercato dei
fiori stesso.
Spesso, e molto opportunamente, il Mercato dei fiori va
a far promozione in eventi nazionali ed anche esteri. Perché
non farlo allora anche a casa
propria, riducendo tra l’altro
notevolmente i costi perché
non ci sono trasferte, in occasione di una vetrina così importante come quella offerta
dalla diretta nazionale Rai?
Sarebbe sicuramente un segnale di attenzione molto apprezzato dalla categoria.
Per confrontarci su questi temi,
con la presente siamo pertanto
a chiedervi un incontro.”

La mobilitazione nazionale
dell’Associazione pensionati
Lucca - Nell’ambito della mobilitazione promossa dall’Anp/Cia, il
3 marzo scorso si è svolta a Pietrasanta l’assemblea dell’Associazione Pensionati provinciale, che ha visto un’ampia partecipazione di
iscritti e l’intervento dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Pietrasanta, Pietro Lazzerini.
Dopo un’analisi della situazione politico-economica del Paese,il
Presidente Renzo Luporini ha illustrato le rivendicazioni nei confronti del Governo promosse dall’Anp, con particolare riferimento
alla richiesta di adottare misure fiscali che recuperino, almeno in
parte, il potere d’acquisto delle pensioni (recupero del fiscal drag,
alleggerimento del prelievo fiscale).
L’Assessore Lazzerini nel suo intervento, ha condiviso l’analisi di
Luporini ed ha parlato delle grandi difficoltà in cui si trovano i
Comuni, a causa dei tagli previsti dalla manovra economica del
Governo, tagli che impediranno, soprattutto negli anni a venire,
di poter effettuare interventi a favore dei cittadini più bisognosi e
quindi in particolare dei pensionati.
Venerdi 4 Marzo 2011, gli attivisti dell’Anp/Cia lucchese hanno
svolto un volantinaggio presso il mercato settimanale a Capannori,
distribuendo ai cittadini la piattaforma rivendicativa dell’Anp in
materia di pensioni e qualità dei servizi.
Analogo volantinaggio era stato effettuato nei giorni scorsi anche
nei mercati dei Comuni di Viareggio (zona Versilia) e di Gallicano
(zona Media Valle/Garfagnana). (Cristina Lari)

Il Comune insedia la Commissione
del Mercato dei fiori di Viareggio
La Cia: “Grave la mancanza di concertazione sulla nomina
del presidente. Necessario affrontare subito le criticità del
mercato e le prospettive future”
		 Lucca - A tre anni
dall’inizio del suo mandato,
l’Amministrazione comunale
di Viareggio ha finalmente insediato la Commissione consultiva del Mercato dei fiori.
Più e più volte la Confederazione ha dovuto far pressione
sull’Amministrazione per arrivare a questo risultato, ed evidentemente tre anni non sono
stati sufficienti per dare il via
ad una fase di concertazione
che portasse ad una nomina
condivisa del presidente della
Commissione.
Non vogliamo ovviamente
mettere in discussione la legittimità dell’atto. Sappiamo bene
che, sulla base del regolamento
di mercato, spetta al Sindaco
di Viareggio procedere formalmente alla nomina.
Consideriamo però un atto
profondamente sbagliato ed
assolutamente non trasparente l’ avere formalizzato il
nome del presidente senza il
coinvolgimento preventivo di
tutte le organizzazioni di rappresentanza dei produttori e
dei commercianti facenti parte
della commissione. Una nomina condivisa non solo avrebbe
risposto a quei criteri di democrazia e trasparenza che dovrebbero ispirare qualunque
atto di qualsivoglia amministrazione pubblica, ma avrebbe
al contempo rafforzato anche la
posizione del presidente stesso.
Ci siamo trovati di fronte al
fatto compiuto e non abbiamo abbandonato la riunione
di insediamento solo perché

Lucca - E’ cambiato l’organismo
di controllo dei vini DOC Montecarlo
e Colline Lucchesi. I controlli non saranno più effettuati dalla Camera di
Commercio di Lucca ma passeranno
a Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA). La Camera di Commercio di Lucca nel novembre 2010
ha comunicato al Ministero l’intenzione di dismettere l’attività di controllo. A metà gennaio i due Consorzi
(Montecarlo e Colline Lucchesi) hanno comunicato al Ministero di aver

individuato in TCA l’ente controllore.
Le novità: dal 21 febbraio TUTTE LE
COMUNICAZIONI RIGUARDO A
riclassificazioni/assemblaggi/tagli,
richieste di imbottigliamento, vendite vino sfuso (DOCO)/cali/perdite,
declassamenti, acquisto di vino atto
o certificato vanno fatte a Toscana
Certificazione Agroalimentare S.r.l.
La modulistica è tutta sul sito di TCA
all’indirizzo www.tca-srl.org
Per le operazioni di imbottigliamento, è stato introdotto un modello

consapevoli che già tre anni
erano stati persi inutilmente e
che troppe urgenze ci sono da
affrontare in seno alla commissione: a partire dal recupero
di un minimo di decoro delle
condizioni di lavoro degli operatori, stanti le condizioni di incuria in cui è tenuta la struttura
di mercato.
D’ altra parte, se si esclude l’aver
insediato, nello scorso autunno,
un tavolo verde (che si è riunito
tre o quattro volte producendo
pochissimi per non dire nulli
risultati concreti), la nomina
della commissione di mercato è
l’unico atto concreto a sostegno
della floricoltura che l’Amministrazione di Viareggio sia riuscita a mettere in campo dalla
sua elezione a questa parte.
Quanto al resto, il buio più assoluto. Ultimamente, quando a
Viareggio la giunta Lunardini
fa riferimento al mondo floricolo, lo fa solo ed esclusivamente
per affermare che la copertura

Lucca - Un grande successo l’iniziativa organizzata da CIA Viareggio e Donne in Campo insieme
al Comune di Forte dei Marmi a Villa Bertelli ( sede
espositiva comunale) per festeggiare la giornata dedicata al risparmio energetico “M’illumino di meno” il
18 febbraio scorso ed ispirata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” in onda su Radio 2. L’intento era
quello di sensibilizzare alla riduzione dei consumi e la

unico nazionale dal Ministero, più
complicato e, visto i dati che richiede, sembra che per ogni operazione
occorrerà inviarlo due volte. Inoltre
il passaggio da CCIAA a TCA comporterà un notevole aumento delle
tariffe. Quindi, per il futuro si prevede sia un aumento dei costi che
della complessità burocratica. e tutto
ciò in un settore già sovraccarico di
adempimenti e burocrazia. Gli uffici
Cia sono a disposizione per ulteriori
informazioni.

Lucca - La commissione consultiva del
mercato dei fiori di Viareggio, nella sua
riunione di insediamento, ha eletto all’unanimità Naida Angeli vice-presidente della
commissione stessa. Naida, componente
della giunta provinciale della Cia, produce
fronde verdi (asparagus e ruscus) e, in quanto operatrice assidua del mercato dei fiori,
conosce perfettamente le problematiche e
le criticità del mercato stesso. Naida è figlia
d’arte: il padre, Eros, è produttore storico
di verde ornamentale, nonché storico (ed
affezionato) iscritto Cia. A Naida gli auguri di
buon lavoro da parte di tutta la Cia.

Anp/Cia, iniziative
in programma
del nuovo mercato dei fiori di
Via Comparini è destinata ad
essere “spianata” per far posto
a qualche altra cosa (una cittadella dello sport?) e che il nuovo mercato si farà in una mega
struttura al Magazzeno, in quel
di Camaiore.
Ma- ci chiediamo- la Regione
Toscana che dieci anni fa ha
speso la bellezza di 500.000 €
per realizzare la copertura del
nuovo mercato è informata di
tutto questo ? Ed inoltre: interessa all’Amministrazione
sapere cosa ne pensano i produttori ?
Ma forse la giunta viareggina
(se mai ci fosse qualcosa di vero
e non fossero già cominciate le
manovre preelettorali viareggine ed ancor più camaioresi)
pensa di poter fare come ha fatto con la nomina del presidente
della commissione di mercato:
decidere e disporre passando
sopra la testa di tutti. (Giovanna
Landi, Cia Versilia)

CIA E DONNE IN CAMPO
PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Doc Montecarlo e Colline Lucchesi:
cambiato l’organismo di controllo

Naida Angeli eletta
vicepresidente della
Commissione del
Mercato dei Fiori
di Viareggio

Villa è stata spenta perché gli oltre cento partecipanti
hanno cenato a lume di candele che si erano portati da
casa, oltre al cibo che avevano cucinato per condividerlo con tutti. Magica l’atmosfera che si è creata dentro e fuori la Villa anche per l’abbellimento della sala
con i fiori della Floricoltura Musetti Mario Raffaello e
suo figlio Marco. Le aziende Benassi Paola, Tarabella
Monica, Tommasi Angela, Coppola Santino e Palagi
Monica hanno offerto ai cittadini una degustazione
dei loro prodotti. Durante la serata gli agricoltori sono
stati protagonisti con interventi sull’olivicoltutra, l’orticoltura sociale, l’allevamento ma anche il consumo
a filiera corta e le problematiche più attuali del settore
agricolo. Oltre alle tematiche sul risparmio energetico
ed il riciclo la serata è stata particolarmente apprezzata per il suo valore socializzante.
All’iniziativa hanno partecipato il Vice Sindaco Tarabella e gli assessori al Sociale ed Ambiente, Polacci e
Tommasi che in forza del successo avuto hanno proposto una futura edizione 2012.

Capannori, la Cia contro
l’ordinanza del sindaco
Lucca - Ci risiamo, nel vano tentativo di risolvere il problema
dell’inquinamento atmosferico, il Sindaco di Capannori vieta l’accensione dei fuochi all’aperto impedendo lo smaltimento dei residui di
potatura degli olivi. “Nessuno nega il fatto che bruciando gli olivagnoli si generi un po’ di fumo, come del resto accade da secoli” afferma
il Presidente Piero Tartagni, “ma ci sembra che in confronto ad una
vasta area industriale ed ad un’autostrada, il suo apporto di inquinanti
sia abbastanza trascurabile. Come al solito - è il commento della Cia
- a pagare è il settore più debole, l’agricoltura. Nessuno si sognerebbe
mai di limitare il traffico o di fermare una fabbrica, ma questa volta,
neanche gli agricoltori vogliono tacere. Perché non è sostenibile pagare per smaltire le potature e qualcuno ha già detto “se non le potremo
bruciare le porteremo al Sindaco”.

Lucca - Di seguito le iniziative in
programma per il 2011 dell’Associazione
pensionati della Cia provinciale: domenica
27 marzo gita San Marino, mostra di
Cezanne e San Leo; domenica 17 aprile
gita a Cremona: i violini ed il torrone; domenica 1 maggio Civita di Bagnoregio e
Bolsena; sabato 7 e domenica 8 maggio
gita a Pejo e sui luoghi della prima guerra
mondiale; domenica 22 maggio Abbazia
di Monte Oliveto Maggiore e Buonconvento,
Museo della Mezzadria; sabato 4 giugno
gita nel Mugello presso l’azienda Il Forteto,
progetto di agricoltura sociale; sabato 18
giugno e domenica 19 giugno Festa
regionale del pensionato Anp Cia Toscana;
5/10 luglio tour della Slovenia; sabato 9
e domenica 10 settembre gita a Torino
per la Festa nazionale Cia; sabato 24 settembre/domenica 2 ottobre soggiorno a
Lloret de Mar; domenica 16 ottobre gita a
Reggio Emilia: visita alla Sala del Tricolore e
alla Casa museo dei fratelli Cervi.

Assicurazione
produzioni agricole
Lucca - Come ormai noto a tutti, soppressa dal 2010 la L. 185/92 sulle calamità
naturali, nel caso di evento meteorologico
avverso l’unica tutela per le produzioni
agricole è la stipula di una apposita
polizza assicurativa. Come già lo scorso
anno, è possibile avere un contributo fino
all’80% sul costo del premio assicurativo.
Particolarmente convenienti sono le
polizze fornite dal Codipra (Consorzio
difesa produttori agricoli) sottoscrivibili
presso i servizi tecnici della Cia di Capannori
in piazza Aldo Moro 26 (tel. 0583 936054).

Omesso diritto
camerale
Lucca - La Camera di Commercio ha
spedito le lettere informative alle imprese
che hanno omesso il pagamento del diritto
annuale 2010. Tramite l’istituto del ravvedimento operoso è ancora possibile regolarizzare gli omessi o parziali pagamenti 2010.
In caso invece di iscrizione al ruolo, verrà
applicata una sanzione del 30%. Gli uffici
Cia sono a disposizione per informazioni.

Divieto di pascolo
a Pescaglia
Lucca - A seguito dell’incendio boschivo
e di pascolo avvenuto in località Monte
Piglione nei giorni 23 e 24 gennaio 2011,
la Provincia di Lucca ha avviato l’iter per
l’imposizione del divieto di pascolo nelle
aree non boscate percorse da incendio. Il
Comune di Pescaglia pubblicherà all’albo
pretorio l’elenco delle particelle interessate
dal provvedimento. Eventuali osservazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione
provinciale di Lucca entro il 23 marzo 2011.
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Diga di Montedoglio:
c’è acqua sufficiente fino al 2013!

Cia: “Positivo lavoro della Regione, superata l’emergenza, ora occorre ricostruire lo
sfioratore e procedere al collaudo” - Chi pagherà i danni causati? La commissione
al lavoro, si stanno profilando responsabilità della ditta appaltatrice
		 Arezzo - “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”.
Lo sottolinea il presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci, in seguito alla partecipazione alla riunione che si tenuta
nel pomeriggio del 9 febbraio
nel palazzo della Provincia di
Arezzo, con gli assessori regionali all’agricoltura di Umbria e
Toscana, Fernanda Cecchini e
Gianni Salvadori.
Nella diga al momento sono
rimasti 80milioni di mc di acqua rispetto ai 150 contenuti a
regime; quindi questi quantitativi saranno sufficienti secondo
Deigo Zurli, Direttore dell’Ente
Irriguo, a garantire l’acqua necessaria per i 12 milioni di mc
per gli usi idropotabili, i 7 milioni per gli usi irrigui ed i 25

milioni necessari a superare
del periodo estivo.
“Superata l’emergenza è fondamentale, adesso, che la diga
di Montedoglio – ha aggiunto
Pascucci - venga messa in sicurezza per evitare che in futuro
si verifichino situazioni simili,
per gli abitanti e per il settore
agricolo. Inoltre, questi interventi dovranno essere finalizzati al collaudo dell’impianto”.

L’Ente irriguo Umbro-Toscano,
chiuderà il prossimo 6 novembre, con il trasferimento della
proprietà alle Regioni (Toscana
e Umbria).
Per quel momento dovranno
essere eseguiti i lavori necessari per il collaudo, quindi andrà
definito il soggetto gestore con
il coinvolgimento degli enti
locali e organizzazioni di categoria.

Ota, nuovo numero telefonico per
contattare l’associazione ad Arezzo

Arezzo - L’incontro organizzato dalla Cia
sulla commercializzazione e i marchi di tutela
dell’olio extravergine d’oliva si terrà presso la
sala riunioni della Cia di Arezzo giovedì
31 marzo alle 15,30. Parteciperanno: Giorgio
Del Pace, direttore della Cia; Gianpiero Cresti,
direttore Ota (Olivicoltori Toscani Associati) e
il vice presidente della Camera di Commercio,
Giovan Battista Donati.

Iscrizione Inps degli
Imprenditori agricoli
professionali
Arezzo - Tutti i soggetti iscritti all’albo regionale degli Imprenditori agricoli professionali (L.
45/2007) che non hanno una posizione contributiva Inps o come coltivatore di diretto o come
imprenditore agricolo, di verificare la propria
posizione presso i nostri uffici di patronato.

La mobilitazione dell’Anp aretina

Arezzo - Iniziative di mobilitazione per chiedere pensione
adeguate e migliori servizi nelle aree rurali, nonché le azioni
di rafforzamento delle adesioni all’associazione, sono stati gli
argomenti principali all’esame della riunione della direzione
Anp che si è tenuta martedì 15 Febbraio scorso presso la sede
della Cia di Arezzo, alla quale ha partecipato il presidente regionale Enio Niccolini. Una mobilitazione dei pensionati Cia
che riguarderà tutto il territorio provinciale, infatti sono state
individuate le date delle ulteriori assemblee di zone, ovvero a
Camucia, Bibbiena e Sansepolcro, nelle quali si discuterà della mobilitazione e dei temi del rafforzamento organizzativo
dell’associazione nelle zone ed a livello provinciale. L’Anp aretina si è inoltre prefissata l’obbiettivo di avere incontri assieme
alla Confederazione italiana agricoltori con i sindaci dei maggiori comuni della provincia, onde portare all’attenzione delle
municipalità i problemi delle comunità rurali e divulgare nel
contempo la Carta di Matera documento centrale delle politiche per l’agricoltura della nostra confederazione.

Un nuovo comitato: “Alta
tensione a Monte San Savino”
Contro il nuovo elettrodotto da 380 kw che andrà da
Monte San Savino a Cavriglia - Problematiche, impatto
e proposte alternative, se n’è discusso al teatro di Monte
San Savino

Arezzo - L’Ota, nell’ambito della riorganizzazione delle proprie sedi provinciali, ha
deciso di svolgere i propri servizi con maggiore
integrazione con la sede della Confederazione italiana agricoltori aretina; l’Associazione
Olivicola sarà sempre raggiungibile telefonicamente, ma non più tramite lo storico
numero (0575 24654) non più attivo, bensì tramite il numero della Cia aretina 0575 21223,
chiamando il quale una risposta automatica
vi indicherà quale numero d’interno fare per
parlare con il “servizio olivicolo”, dal quale vi
risponderà come sempre Sabina Fanfarelli per
ogni vostra necessità in merito alle questioni
dell’Associazione. Ovviamente anche OTA rispetterà così degli orari di apertura al pubblico della sede Cia di Arezzo che è tutte le mattine dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì ed
il martedì pomeriggio sino alle ore 18,30 dalle
ore 14,30.

Olio extravergine d’oliva,
problemi e opportunità
del mercato:
un incontro della Cia

È importante 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 bisognerà attendere
l’esito del procedimento giudiziario, nonché la necessità di
istruire pratiche documentate
perché non si tratta di danni
causati da calamità naturali.
Intanto il lavoro dei consulenti della Procura sta rilevando
serie responsabilità nella costruzione dello sfioratore avvenuta negli anni 80, quindi per
i danni c’è ancora da aspettare per sapere a chi chiederli e
come, intanto sarebbe bene
che qualcuno li certificasse
con certezza, visto che i tempi
per conoscere a chi saranno
riconosciute le responsabilità
del caso potrebbero non essere
brevissimi.

Pensioni adeguate,
servizi diffusi,
miglior servizio
socio sanitario

Monte San Savino – E’ un problema che comporta certamente
implicazioni ambientali di non poco conto, in una zona di forte valore paesaggistico e caratterizzata da molte attività agrituristiche; è
certo che una posizione di assoluta contrarietà al tracciato proposto
dovrebbe individuare soluzioni alternative per non sentirsi accusare di protezionismo sterile contro investimenti necessari allo sviluppo economico del territorio.
Se ne è parlato lo scorso 6 marzo 2011 al teatro Verdi di Monte San
Savino nel corso di un incontro organizzato dal comitato contro la
realizzazione, dell’elettrodotto da parte della società Terna, che consiste in 80 Km di enormi tralicci sulle colline aretine della Valdambra e quelle del Chianti. Fra i relatori, l’rchitetto Ricciarda Malaspina
che è presidente del comitato e che è stata anche collaboratrice della
nostra organizzazione ai tempi della “Cic”. C’è da augurarsi che il
dibattito anche in questo caso sia sereno e rispettoso di tutte le sensibilità e necessità a volte inderogabili.

Nasce il comitato per la “Due Mari”

Un’eterna incompiuta iniziata negli anni sessanta - L’adesione della Cia
aretina - Un tricolore di 1.861 metri a cavallo tra le tre province di
Arezzo, Perugia e Pesaro per i 150 anni dell’Unità d’Italia
Arezzo - Un tricolore da
record per sancire l’accordo di
tre regioni per l’Italia di Mezzo
e per la “2 Mari” eterna incompiuta, questa è l’idea attraverso
la quale le province di Arezzo,
Perugia e Pesaro hanno invitato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per la
presentazione di una bandiera
italiana di 1861 metri per celebrare il centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia;
1861 come la data nella quale la
nostra nazione è rinata dopo secoli di divisioni. L’avevano capito
anche gli antichi romani che per
dominare l’impero non fondavano le loro strategie solo sulla
supremazia militare, ma anche

sulla egemonia culturale ed economica attuate anche attraverso
la creazione di importanti vie di
comunicazione!
È anche per questo che il 22 febbraio scorso si è riunito per la prima volta il Comitato Promotore
per il completamento della SGC
E 78 presso la Sala del Consiglio
della Camera di Commercio di
Arezzo.
Presenti il presidente della Camera di Commercio, Giovanni
Tricca ed il presidente del omitato Renzo Conti, l'Ing. Giovanni
Cardinali che assieme all’Ing.
Paccapelo della Provincia di Pesaro Urbino, fa parte della Commissione Tecnica impegnata a
Roma.

Dopo l’illustrazione dello stato
d’attuazione dell’opera, ha preso la parola il Sindaco di Arezzo,
Giuseppe Fanfani, che ha sottolineato l’importanza della “2
Mari” per tutti i territori, anche
se per Arezzo ha un interesse
particolare per il completamento
dell'importante arteria rappresentando una via strategica verso il Tirreno come verso l'Adriatico, terre verso le quali ci sono
scambi culturali ed economici
storici. Il presidente della Provincia di Arezzo Roberto Vasai, dop
aver ringraziato i presidenti delle
altre Province, Pesaro-Urbino
Siena, Grosseto e Perugia per la
partecipazione ha sottolineato
come da tempo sia stata avviata

una politica di positiva e fattiva
collaborazione fra le stesse, sulle
iniziative tese al completamento
dell’opera. Sono poi intervenuti
il Presidente della Provincia di
Pesaro e Urbino, Matteo Ricci,
l'Assessore della Provincia di
Perugia, Domenico Caprini, l'Assessore della Provincia d i Grosseto, Fernando Pianigiani. Per le
categorie economiche è intervenuto Alessandro Castagnino di
Confindustria Perugia il quale
ha espresso compiacimento per
la nascita del Comitato e sottolineando che il completamento
dell’opera è di interesse vitale
per tutta l’economia, e da auspicato l’impegno di tutte categorie
economiche.

Formazione:
i nuovi corsi 2011
Sicurezza alimentare (Haccp)
e Sicurezza nei luoghi di lavoro
(Legge 81), Terza Spiga
Un’occasione importante, possibile finanziabilità delle attività
Arezzo - Sempre attivo il Ciapa-at
Formazione aretino, si prevede infatti nei
prossimi mesi l’attuazione di altri corsi per
la sicurezza alimentare, meglio conosciuta
come HACCP, e sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro previsti dal relativo testo unico Legge
n.81. Si richiede a tutti coloro che ne abbiano la necessità di presentare la richiesta
di iscrizione negli appositi modelli previsti
dalla normativa sulla formazione professionale, modelli che sono reperibili in tutti gli
uffici di zona della Cia.
L’altra grande opportunità e quella relativa
alla possibilità di aderire ad un corso per ottenere la possibilità di potersi fregiare della
“terza spiga” in agriturismo; corso questo,
che pur trovando diversi esercizi che ne
richiedono la organizzazione, si scontra poi
con l’elevato costo della sua organizzazione.
L’opportunità di poter accedere a finanziamenti appositamente reperiti, ci permetterà
di attuare il corso a prezzi nettamente
inferiori a quelli precedentemente proposti
e che tante difficoltà ci hanno portato nelle
scorse edizioni.
Si chiede quindi a tutti coloro che ne fossero
interessati di farne richiesta nel più breve
tempo possibile onde permetterci di partire
presto nella organizzazione del corso e di
interferire il meno possibile che l’avvio della
imminente nuova stagione turistica.
Per maggiori informazioni telefonare negli
orari d’ufficio allo 0575-21223 chiedendo
di Simona Borghini o di Giorgio Del Pace.
È possibile inviare un’e-mail all’indirizzo:
simona.borghini@gmail.com o a cipaa@
email.it
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Confronto della Cia senese
con l’Assessore regionale Luca Ceccobao

Piano regionale di sviluppo, agricoltura, infrastrutture
e servizi nelle aree rurali i temi centrali dell’incontro
		 Siena - La Giunta della
Cia senese, con la partecipazione anche dei rappresentanti di Agia, Donne in Campo e
Associazione Pensionati, ha
tenuto una propria riunione lo
scorso 2 marzo alla presenza
dell’assessore regionale alle
infrastrutture e trasporti Luca
Ceccobao.
Ai lavori ha preso parte anche
il Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci. Il Presidente della Cia senese Luca
Marcucci e il Direttore Roberto
Bartolini hanno impostato il
confronto mettendo sul tappeto le linee programmatiche del
Piano Regionale di Sviluppo
della Toscana che deve garantire un effettivo equilibrio di
attenzione e intervento tra di
diversi settori economici e produttivi del territorio toscano
ove l’agricoltura, l’agroalimentare e il turismo rurale giocano una parte fondamentale
e qualificante nell’economia
regionale. Così come i temi dei
servizi sociali e civili hanno e
avranno ancor di più una parte fondamentale nel garantire
la vivibilità e dunque anche la
permanenza di agricoltori e
l’insediamento di nuovi agricoltori nelle campagne: ciò anche in chiave di necessario ricambio generazione. I trasporti

e la viabilità rurale, anche in
una fase di tagli e sacrifici, debbono essere adeguatamente
considerati in quest’ottica. Internet veloce deve essere pienamente fruibile in tutte le aree
rurali per garantire parità di diritti e di accesso alle dinamiche
di comunicazione, di sviluppo
e di semplificazione della vita
anche nei centri minori e nelle

campagne. Ma anche i servizi
come quelli educativi, le scuole
e le reti assistenziali e sanitarie
debbono essere salvaguardati
proprio per evitare la concentrazione urbana e la perdita del
connotato di ruralità che ha fin
qui caratterizzato il nostro territorio.
L’Assessore Ceccobao ha mostrato attenzione ed interesse

anche sui temi a lui più “lontani” per le deleghe assegnate,
assumendosi comunque l’incarico di tenerne conto in sede
di dibattito sullo strumento di
programmazione economica
della regione. Ceccobao ha poi
reso conto degli impegni in atto
circa le infrastrutture maggiori sulle quali si è concentrata
l’attenzione, la mobilitazione
popolare e la polemica anche
negli ultimi mesi. Ferrovie e
viabilità sono stati messi in
evidenza con riferimento agli
impegni per il completamento
per i raddoppio ferroviario della Siena Firenze per consentire
un attracco veloce al capoluogo
regionale e all’Alta velocità. Per
la viabilità sono stati affrontati i temi nodali dei lavori per il
completamento del raddoppio
della Siena Grosseto nel quadro
della Due Mari, e dell’esigenza
di un deciso ammodernamento della Siena Firenze preliminare ad ogni possibile discorso sull’introduzione del ticket
come proposto dal Governo
centrale.
Al termine dell’incontro l’Assessore e la CIA senese hanno
convenuto di incontrarsi ancora nei prossimi mesi per effettuare una verifica congiunta
sullo sviluppo dei temi sollevati
e delle iniziative intraprese.

Latte ovino, assemblea dei pastori senesi
Marcucci: “Gli allevatori hanno diritto
ad avere un prezzo giusto del latte”

Siena - Preoccupazione e sdegno, sono
le sensazioni che gli allevatori hanno espresso nell’affollata assemblea, convocata da Cia,
Coldiretti e Confagricoltura, lunedì 14 febbraio scorso a Casetta di Montaperti.
La preoccupazione per il futuro degli allevamenti ovini della Toscana dal momento che si
sono interrotte le trattative per il rinnovo del
prezzo e addirittura si parla di una diminuzione; inaccettabile per i produttori che non riescono più a sostenere costi sempre più alti. Lo
sdegno è dovuto al comportamento dei caseifici che si ostinano a non voler riconoscere un
prezzo giusto del latte agli allevatori toscani.
Enrico Rabazzi, presidente della Cia di Grosseto e vice regionale, nel ribadire la condotta
e le proposte della Cia Toscana, ha sostenuto
la necessità di intervenire a sostegno del settore secondo una strategia organica, in grado
di tutelare il prodotto trasformato con latte

Potatura dell’olivo,
Agricoltura è Vita
Etruria raccoglie
adesioni per un
corso in Val d’Orcia
Domande entro l’8 aprile 2011
	Siena - L’agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria, qualora le domande
di partecipazione raggiungano il minimo necessario, ha previsto per la fine
di aprile un corso di potatura dell’olivo
nella Val d’Orcia (bacino per i possibili
utenti anche della Valdichiana). Gli
interessati sono invitati a presentare
domanda entro l’8 aprile rivolgendosi
alle sedi Cia per i moduli di adesione.

toscano, garantire agli allevatori un prezzo
adeguato sulla base di parametri di qualità
concordati, assicurare agli allevatori minore
burocrazia e costi sul fronte del “pacchetto

igiene”. Il presidente della Cia senese Luca
Marcucci, a margine dell’incontro, interpretando anche lo stato d’animo degli allevatori,
ha dichiarato, “l’unità delle organizzazioni è
un fatto fondamentale in questo momento nel
quale il governo dimostra di essere strabico nei
confronti della Toscana. Gli interventi a favore
del settore devono riguardare tutte le regioni,
ovvero, sia le azioni previste per contenere il
mercato del pecorino Dop che quelle relative alle politiche di promozione e di sviluppo
della commercializzazione. In Toscana bisogna riprendere subito la trattativa sul prezzo,
perché non ci può essere un accordo di filiera
senza un prezzo giusto del latte; del resto anche le risorse del Psr messe a disposizione nei
bandi dei Progetti di Filiera sono attivabili solo
in presenza di un accordo trasparente e strutturato dell’intera filiera, nel quale gli allevatori
devono trovare risposte economiche precise”.

ATTENZIONE! COMUNICAZIONE URGENTE
E IMPORTANTE PER TUTTE LE sOCIETà
La Cia ricorda che, per la SOTTOSCRIZIONE DI QUALSIASI DOMANDA
O ISTANZA da presentare ad Artea (Agenzia Regionale Toscana
per le Erogazioni in Agricoltura) da parte delle SOCIETà

è obbligatoria la firma digitale
Pertanto, le Società che ne fossero ancora sprovviste, sono invitate a recarsi urgentemente presso gli sportelli della Camera di Commercio per farsi rilasciare la Smart card o il Dispositivo,
strumenti indispensabili per consentire detta firma.
N.B. : allo sportello si deve presentare il Rappresentante Legale della Società.
Nell’occasione ricordiamo che per le DITTE INDIVIDUALI, detto obbligo scatta a partire dal
prossimo 1° luglio 2011.

Pianificazione triennale
per la viticoltura
al Consiglio provinciale

Siena - Il 4 marzo scorso
il Consiglio provinciale ha
approvato i due atti di pianificazione per la viticoltura
relativi, il primo, ai vini Doc
e Docg ricadenti sul territorio
del Comune di Montepulciano - Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano e
Chianti - e, il secondo, ai vini
Docg Chianti e denominazioni aggiuntive Colli Senesi,
Superiore, Colli dell’Etruria Centrale, Vinsanto del
Chianti e Chianti Colli Senesi.
In ottemperanza alla Legge
Regionale n. 9 del 2009, che
stabilisce che l’iscrizione
delle superfici vitate agli albi
di denominazione d’origine
avvenga sulla base di atti di
pianificazione adottati dalle
Province, l’amministrazione
senese ha adeguato i Piani
dopo un percorso di concertazione con le associazioni
di produttori vitivinicoli, le
organizzazioni professionali agricole e cooperative e i
consorzi di tutela.
Vini Docg Chianti e denominazioni aggiuntive. Sulla
base dei dati disponibili, il
Piano relativo ai vini Docg
Chianti e denominazioni aggiuntive (Colli senesi, Superiore, Colli dell’Etruria centrale, Vinsanto del Chianti
e Chianti Colli Senesi) ha
stabilito di non procedere,
nel territorio della provincia
di Siena, all’ampliamento

delle superfici destinate alla
produzione di vino Chianti
Docg Chianti Colli Senesi;
di consentire la crescita del
Chianti Superiore in termini
di variazione di iscrizione,
proveniente da superficie
precedentemente iscritta a
Chianti e/o a Chianti Colli
Senesi, e di confermare la libera crescita delle superfici
vitate iscritte all’albo della
Doc Colli dell’Etruria Centrale e delle Doc Vin Santo
del Chianti e del Chianti Colli Senesi Doc.
Nobile di Montepulciano,
Rosso di Montepulciano e
Chianti. In relazione ai vini
Doc e Docg ricadenti sul territorio del Comune di Montepulciano, il Piano, nel confermare la crescita stabilita nel
2008 dal consiglio provinciale in termini di superficie e limitazioni, aggiorna i criteri e
le modalità di assegnazione,
orientati a privilegiare lo Iap,
l’imprenditore agricolo a titolo principale, pur aprendo
l’accesso al non Iap, e a innalzare qualitativamente la
produzione delle denominazioni d’origine ricadenti nel
territorio di Montepulciano.
Il Piano è stato votato con
i voti favorevoli dei gruppi
consiliari di Pd, Idv e Udc;
il voto contrario del Pdl;
l’astensione di Rifondazione
- Comunisti italiani. La Lega
Nord non ha votato il punto
all’ordine del giorno.

Agricoltura è Vita Etruria organizza
corso alimentaristi: per titolari
e addetti (Haccp) per primo rilascio
	Siena - L’agenzia formativa
Agricoltura è Vita Etruria organizza a Montepulciano, il 5 e 7
aprile 2011, il corso per titolari
e addetti alimentaristi con i
seguenti moduli formativi:
- “Formazione obbligatoria
per titolari e responsabili dei
piani di autocontrollo di attività complesse” con un corso
come da normativa vigente
pari a 16 ore;
- “Formazione obbligatoria per addetti alle attività
alimentari complesse” con
un corso come da normativa
vigente pari a 12 ore;
- “Formazione obbligatoria
per titolari e responsabili dei
piani di autocontrollo di attività alimentari semplici” con
un corso come da normativa
vigente pari a 12 ore;
- “Formazione obbligatoria
per addetti alle attività alimentari semplici” con un corso
come da normativa vigente
pari a 8 ore;
L’agenzia formativa ricorda
che il corso è obbligatorio per
tutti i titolari e gli addetti che

trasformano, somministrano e
manipolano prodotti agroalimentari ed è attivato per
coloro che non hanno valide
attestazioni precedenti.
Tutti gli interessati possono
contattare, per la consulenza e
le informazioni necessarie, un
tecnico presso le sedi zonali:
Simone Marcocci (0577/203859
s.marcocci@ciasiena.it) e
Dania Conciarelli (348/2867115
daniaconciarelli@gmail.com)
per la zona di Montepulciano;
Luca Rubegni (0577/203840
l.rubegni@ciasiena.it) per
la zona di Sinalunga; Rosaria Senatore (0577/203834
r.senatore@ciasiena.it) per la
zona di Montalcino; Federico Rovetini (0577/203821
f.rovetini@ciasiena.it) per la
zona di castigliane d’Orcia; Michele Spalletti (0577/203800
m.spalletti@ciasiena.it) per
la zona di Colle Val d’Elsa,
Cristina Pizzetti (0577/203732
c.pizzetti@ciasiena.it) e Anna
Maria Stopponi (0577/203731
a.stopponi@ciasiena.it) per la
zona di Siena.
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Anche a marzo non tradisce
la Toscana del gusto
		 Firenze - Appuntamenti a cavallo fra inverno e
primavera da non perdere un
po’ in tutta la Toscana.
Con l’avvicinarsi della primavera, finisce il tempo di coriandoli e stelle filanti e si chiude lo
spazio per il carnevale e le sue
delizie dolciarie.
Non si arresta però la voglia di
gusto e di buon mangiare in
tutta la Toscana con tante sagre,
rassegne ed eventi sparsi qua e
là in tutta la regione. Insomma,
c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi si volesse concedere
un tour toscano all’insegna dei
sapori e della buona tavola. Nel
periodo di San Giuseppe vale la
pena fare una visita a Castel del
Piano, in provincia di Grosseto, dal 18 al 20 marzo, dove è

in programma iI Motoraduno Nazionale delle Frittelle,
giunto alla sua ventitreesima
edizione, rappresenta ormai
un appuntamento immancabile per centauri e buone forchette. Una due giorni itinerante tra
le province di Grosseto e Siena
che farà tappa tra le altre anche
in altre località amiatine, Seggiano, Radicofani e Abbadia
San Salvatore.
Filo conduttore dei diversi itinerari sarà il gusto inconfondibile delle frittelle di riso,
sempre presenti tra colazioni,
pranzi, aperitivi, cene e degustazioni dei prodotti tipici delle
zone attraversate dai bikers.
A far da cornice a tutto questo
anche convegni sulla guida sicura, musica dal vivo ed esibi-

zioni di tamburini e sbandieratori delle quattro contrade
di Castel del Piano. Un evento
questo, veramente unico per
contenuti e gusto.
E poi marzo vuol dire anche
tartufo marzuolo.
Sono veramente tante le rassegne che si sono susseguite in
tutta la regione nel terzo mese
dell’anno. Chiude il ciclo degli
eventi legati al marzuolo il Volterragusto, in programma per
il 26 e 27 marzo. Spazi espositivi, menu ad hoc nei ristoranti
del borgo pisano, il mercatino
della filiera corta ed anche tante iniziative collaterali animeranno il week-end volterrano
con giochi in chiave medievale
ed anche un simpatico concorso di disegno per i più piccoli.

Protagonista unico dell’evento sarà il pregiato tubero che
animerà le vie del paese con
una due giorni all’insegna del
suo intenso aroma e profumo.
Per chi invece preferisse staccarsi dai sapori della terra e
addentrarsi in dolci sfiziosità,
consigliamo, sempre il 26 e il
27 marzo, la Festa del Cioccolato di Gambassi Terme, in
provincia di Firenze. I maestri
cioccolatieri animeranno il
fine settimana con numerosi
eventi gastronomici all’insegna
dell’incomparabile dolcezza
del cioccolato, grande protagonista dell’evento che si terrà in
piazza Roma dalle 10 alle 20 di
sabato e domenica.
(Andrea Frullanti, redazione@
agricultura.it)

La Madia / RICETTE
Ingredienti per 4 persone:
1 anatra, 1 cipolla rossa, 1 carota,
1/2 costa di sedano, 1 spicchio
d’aglio, 1 fetta di pancetta
di maiale, salvia, rosmarino,
prezzemolo, 2 foglie di alloro, olio
d’oliva, vino rosso, 2 cucchiai di
concentrato di pomodoro, brodo di
pollo, sale e pepe q.b.
Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese Le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia,
per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it

Maccheroni sull’anatra
muta (detti anche di San Jacopo)

Crostata di ricotta

PREPARAZIONE
Fiammeggiare l’anatra, eliminare la pelle, lavarla e
conservare il fegato, il cuore e la cipolla. Tritare tutti
gli aromi, tranne l’alloro e farli soffriggere in olio d’oliva; unire in questo fondo l’anatra tagliata a pezzi e farla
rosolare bene, aggiungere le interiora, condire con sale
e pepe e bagnare con vino rosso. Quando il vino sarà
evaporato unire il concentrato di pomodoro, il brodo e
far sobbollire lentamente. A metà cottura unire salvia
e rosmarino tritati finemente. Al termine della cottura
estrarre i pezzi d’anatra, passare al tritacarne il fondo
di cottura e riunire a questo la carne ricavata spolpando i pezzi d’anatra e tagliata grossolanamente a coltello. Saltare con i maccheroni di pasta fresca guarnendo
con parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato e olio
d’oliva a crudo.

PREPARAZIONE
Montare le uova con lo zucchero, inserire un pò farina,
il burro allentato, l’olio, ancora farina, il latte, il liquore, la buccia grattata di un limone, il resto della farina
e per ultimo il lievito. Mettere l’impasto nella teglia
e lasciare da parte un pò di pasta per le decorazioni.
Inserire sopra la ricotta precedentemente amalgamata e agitata con 50 gr di zucchero. Per ultimo, fate con
la pasta avanzata e rassodata, aiutandovi con un pò di
farina, dei bastoncini e disponeteli sopra alla crostata
facendoli incrociare a forma di rombi. Infine mettere
in forno per circa 30 minuti a 180°.
È possibile sostituire la ricotta con marmellata, perfetta è la marmellata di more selvatiche di Maremma.

Ingredienti per 4 persone:
150+50 gr zucchero, 2 uova, mezzo
bicchierino di liquore, 1 bicchiere
di latte, un limone, 250 gr di farina,
una bustina di lievito, 400 gr di
ricotta, 70 gr di olio extravergine di
oliva Toscano Igp

Questa ricetta è tratta da “Gusti e sapori
della Maremma toscana - Vino, prodotti
tipici e ricette” a cura del Cipa-at Grosseto
www.qmtt.it

