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La Giunta Regionale ha appena approvato il Piano Regionale di Sviluppo
2011-2015, che ora verrà discusso in
Consiglio. Quali sono le novità sostanziali che caratterizzano questa programmazione e qual’è il giudizio complessivo della Cia Toscana?
Il Prs introduce novità rilevanti; responsabilità sociale e identità competitiva sono le scelte principali con l’obiettivo
di delineare alcuni percorsi per la Toscana del futuro (del 2030) agendo in quattro
direzioni:
1. eliminare le condizioni di inefficienza
di sistema attraverso la semplificazione,
realizzando le infrastrutture e promuovendo la qualificazione professionale;
2. sviluppo dell’economia, della conoscenza e rilancio della produttività e dei
settori strategici;

Calamità naturali,
campagna
assicurativa 2011

3. valorizzazione dell’economia diffusa e
delle risorse endogene: agricoltura, cultura, turismo;
4. revisione del modello redistributivo:
sostegno ai giovani, nuovo welfare, lotta
all’evasione.
La discussione con la Giunta è stata molto positiva ed oggi posso affermare che
condividiamo l’approccio, le proposte di
fondo, gli obiettivi.
Apprezziamo la concretezza delle proposte avanzate per alcune scelte in materia
di governance, per l’orientamento della
spesa rivolta sia agli investimenti che
agli interventi in campo sociale.
Siamo convinti che il confronto con il
Consiglio ci consenta di introdurre alcune integrazioni che riteniamo utili per
una maggiore e più efficace crescita, in
grado di ridare slancio a tutta l’economia
regionale e migliorare la qualità della
vita a tutti i cittadini toscani, a partire da
coloro che operano e vivono nelle aree
rurali.
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VIGNETTA

		 Firenze - Alla luce del ruolo importante svolto dalla Cia Toscana nel dibattito sul Piano regionale di sviluppo,
Dimensione Agricoltura ha intervistato il
presidente regionale Giordano Pascucci.
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Firenze - I Progetti integrati di filiera
(Pif) possono rappresentare una risposta
alla crisi del settore agricolo. Sta crescendo la cultura dell’aggregazione; si fa strada la consapevolezza che per uscire dalla
crisi drammatica in corso, la via dell’integrazione di filiera è obbligata. Per questo
i Pif possono rappresentare una grande
opportunità ed una sfida per il futuro
dell’agricoltura toscana.

A PAGINA 7

Fabbricati rurali e Ici,
bocciata ancora
la Cassazione

SERVIZI ALLE PAGINE 3 E 4

A PAGINA 9

Carta di Matera,
patto Anci/Cia Toscana

La nuova legge sul
fotovoltaico a terra

Firmato anche a livello regionale
il protocollo d’intesa

Stop a pannello selvaggio, i contenuti
e il giudizio della Cia Toscana

A PAGINA 2

A PAGINA 6

CARTA DI MATERA

APRILE 2011

2

Carta di Matera, ora gli incontri
con i Sindaci dei Comuni toscani
		 Firenze - La “Carta
di Matera”, proposta dalla Cia
e già sottoscritta dall’ANCI,
l’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia, rappresenta
la concreta applicazione di
quel “patto con la società” già
proposto dalla Cia per riconoscere valore alla nostra agricoltura, a partire dal pieno
apprezzamento del suo ruolo
essenziale nell’ambito delle
politiche di sviluppo economico e sociale dei territori.
La Carta di Matera si pone
l’obiettivo di essere una carta
dei principi, alla quale debbono ispirarsi le scelte di governo
del territorio, ed un insieme di
impegni concreti e specifici
che la Cia chiede di assumere,
con la sua sottoscrizione, alle
Istituzioni locali a partire dai
Comuni. E per dare maggiore concretezza al confronto
con le Istituzioni ed agli impegni delle Amministrazioni
firmatarie, la Cia Toscana ha
elaborato un proprio documento in accompagnamento
della Carta di Matera, dal titolo “Attuare la Carta di Matera in Toscana”, che punta a
collocare le proposte della Cia
nel contesto regionale e delle

scelte di governo operate nel
territorio, a partire dal Programma Regionale di Sviluppo 2011–2015. Nelle prossime
settimane il gruppo dirigente
della Cia Toscana promuoverà
incontri con tutti i Sindaci ed i
rappresentanti delle Istituzioni toscane per approfondire e
condividere i contenuti della
Carta di Matera e del documento toscano e, infine, per
sottoscriverli.
“Il nostro impegno – afferma
il presidente di Cia Toscana
Giordano Pascucci - è di met-

IL PROTOCOLLO D’INTESA FIRMATO
DA ANCI TOSCANA E CIA TOSCANA

tere le nostre proposte, la nostra passione civile, le nostre
capacità imprenditoriali e
professionali, al servizio della
collettività per contribuire ad
uno sviluppo economico e sociale della Toscana che fondi
e rafforzi la competitività dei
nostri territori sulla qualità,
sulla sostenibilità e sulla coesione sociale”.
Nella foto Ivan Mencacci (a sinistra),
sindaco di Lari, responsabile agricoltura dell’Anci Toscana insieme a
Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana

Cos’è la Carta di Matera
Firenze - Come si possono sintetizzare i
contenuti della Carta di Matera? “Costruire
una nuova politica agraria nazionale partendo
dal territorio e, quindi, dal supporto degli enti
locali” è la efficace sintesi del presidente della
Cia Giuseppe Politi. In effetti è questo l’obiettivo primario della Carta di Matera, una sorta di
manifesto programmatico con il quale la Cia
intende coinvolgere i comuni italiani nella costruzione di “un futuro con più agricoltura”.
Anche se stiamo vivendo uno scenario mondiale complesso, duramente colpito dalla crisi
economica, “l’agricoltura è uno dei pochi settori in grado di assicurare un contributo importante alla crescita e allo sviluppo del Paese,
anche dal punto di vista dell’occupazione” afferma la Cia Toscana.
“Le potenzialità dell’agricoltura ci sono – prosegue Cia Toscana in una nota -, ma per farle
esprimere al meglio è necessario lavorare con
gli enti locali, stabilendo rapporti e stipulando
accordi, concordando indirizzi e programmi
di attività ed attuando politiche sul territorio a
favore di tutta la collettività che vedano il coinvolgimento dell’agricoltura e della moderna

azienda agricola multifunzionale”.
Gli effetti della crisi economica sono noti: costi ed oneri produttivi in crescita, redditi in
caduta verticale, scarsa mobilità fondiaria,
debolezza di servizi qualificati di formazione
e consulenza, scompensi nella filiera agroalimentare. Ed altrettanto note sono le sfide annunciate dall’Unione Europea: riforma della
Pac post 2013, cambiamenti climatici, energie rinnovabili, risorse idriche e salvaguardia
della biodiversità. Cambiamenti ed obiettivi
possono essere più facilmente conseguiti programmando e realizzando azioni concrete dal
livello comunale, il livello istituzionale più vicino a cittadini ed imprese.
Partendo dalla constatazione dell’importanza
dell’agricoltura per le comunità locali e rivalutando opportunamente l’attività agricola, con
la realizzazione dei contenuti della Carta di
Matera si potranno porre in una prospettiva
più moderna questioni quali la salvaguardia
del suolo e dell’ambiente, la valorizzazione del
cibo e del suo rapporto col territorio, la semplificazione delle norme e una riqualificazione
dei servizi.

Perché il nome
Carta di Matera
Il nome del manifesto programmatico della Cia
rende omaggio alla località nella quale è stato
elaborato: Matera. La Carta di Matera è stata redatta dalla Confederazione Italiana Agricoltori
nel corso dell’ultima “Festa nazionale dell’agricoltura” svoltasi lo scorso settembre.

Interventi per la diga di Montedoglio
Cia Toscana: “Bene l’intervento della Regione, ma il Governo dov’è?”
Pascucci: “Risolvere l’emergenza è una necessità per le popolazioni
delle province di Arezzo e Siena e per l’intera agricoltura toscana”
Firenze - Apprezzamento
della Cia per l’impegno e per le
risorse previste dalla Regione
Toscana (20 milioni di euro) per
portare avanti la rete di distribuzione irrigua di Montedoglio
in Valtiberina e nella Valdichiana aretina e senese.
“L’approvazione della delibera
della Regione Toscana – sottolinea Giordano Pascucci – da
parte della giunta su iniziativa
dell’assessore
all’agricoltura
Gianni Salvadori va nella direzione auspicata, risolvere l’emergenza della diga di Montedoglio
è una necessità per le popolazioni delle province di Arezzo e
Siena e per l’intera agricoltura
toscana”.
C’è però un silenzio assordante

del Governo: la diga è di proprietà demaniale ma da Roma nes-

sun intervento.
“È necessario – aggiunge Pascucci - che anche il Governo e
in particolare il Ministero delle
politiche agricole, si attivino per
risolvere un grave problema per
il nostro territorio, mettendo a
disposizione le risorse adeguate,
facendo così uscire dall’emergenza gli abitanti della zona, e
per il futuro dell’agricoltura dei
qualità, aretina e senese. Senza
acqua, invece, non può esserci
l’agricoltura di un’area vasta ed
importante. L’assenza del Governo, purtroppo, costringe la
Regione ad intervenire direttamente con risorse ingenti e proprie, risorse che invece potrebbero essere destinate ad altri
interventi”.

Nuovo direttore ad Artea

Giovanni Vignozzi sostituisce Giuseppe Cortese
Firenze - Avvicendamento
alla direzione di Art€a, l’Organismo pagatore regionale della
Toscana. Dopo aver trascorso
un decennio alla direzione di
Art€a, Giuseppe Cortese lascia
l’incarico per essere destinato a
nuovi compiti nell’organico della Regione Toscana. Alla guida
dell’Agenzia lo sostituisce Giovani Vignozzi, già dirigente della
Regione Toscana, precedentemente responsabile del settore
forestale.
“Si tratta di un cambio della guardia ampliamente annunciato –
ha dichiarato il presidente delle
Cia Toscana Giordano Pascucci
– e da tempo noto a tutto il mondo agricolo. Un avvicendamento
di routine, quindi, ma tuttavia
assai delicato”. Art€a, l’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è nata come

organismo pagatore previsto dai
regolamenti comunitari per la
gestione dei finanziamenti della
Politica Agricola Comune (PAC).
Successivamente è stata incaricata di gestire altri atti dichiarativi nel settore agricolo e forestale e, infine, alcune fasi relative ai
Fondi strutturali ed all’attuazione dei programmi in materia di
sviluppo economico, formazione e lavoro. “In tutti questi anni
la complessità di Art€a – prosegue Pascucci – è stata governata
dal dott. Giuseppe Cortese con
grande competenza e encomiabile dedizione. Cortese porta
il merito di aver contribuito in
maniera determinante alla costruzione di un OPR efficiente,
specializzato e qualificato, la
cui qualità è stata riscontrata nel
corso dei ripetuti controlli che le
Autorità nazionali e comunitarie

effettuano per disposizioni legislative”. Alla direzione di Art€a è
stato designato il dott. Giovanni
Vignozzi, che vanta un curriculum importante. Il percorso
professionale di Vignozzi inizia
nell’Etsaf e prosegue, presso
la Regione Toscana, sino alla
guida del settore forestale. La
competenza e la professionalità
di Vignozzi sono riconosciute
ed apprezzate da tutto il mondo
agricolo. Un avvicendamento
importante, quindi, nel segno
della qualità.
Cia Toscana e la redazione di Dimensione Agricoltura formulano
a Giuseppe Cortese i ringraziamenti per il lavoro svolto durante tutti questi anni ed a Giovanni Vignozzi le felicitazioni per
il nuovo incarico. Ad entrambi
l’augurio sincero per i loro nuovi
impegni professionali.

INTERVISTA

APRILE 2011

3

La green economy?
Solo con un ruolo forte dell’agricoltura
Intervista al presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci
Su questi temi che potremmo
sintetizzare come un insistente invito all’integrazioone delle politiche
per lo sviluppo, la Cia ha in programma ulteriori iniziative?

DALLA PRIMA
Che ruolo hanno l’agricoltura e le aree rurali all’interno del
PRS e quali sono gli obiettivi strategici che il PRS individua per il
comparto?
Se teniamo presente che oltre il
90% del territorio toscano è rappresentato dalle aree rurali, possiamo
convenire che ogni strategia di sviluppo non può prescindere da questa specificità territoriale. Per questo
agricoltura ed aree rurali sono essenziali per lo sviluppo economico.
Il rilancio dell’agricoltura è determinante per l’intero “made in Tuscany”
e per il territorio sia in termini culturali che turistici e paesaggistici. Gli
interventi specifici per il settore agricolo e per lo sviluppo delle aree rurali
si esprimono attraverso l’affermazione e la valorizzazione della multifunzionalità dell’impresa agricola
e della diversificazione. Ma anche
rafforzando le infrastrutture, i servizi e garantendo la mobilità si offrono
pari opportunità alle imprese agricole, alle comunità ed alle popolazioni
rurali.

Ci siamo cimentati nel confronto tra Regione, istituzioni e parti
sociali partecipando non solo ai tavoli di concertazione, ma promuovendo anche incontri ed iniziative
specifiche. Rispetto al documento
preliminare sono state apportate
modifiche ed integrazioni, grazie
anche alle nostre proposte. I risultati, comunque, li misureremo nella
fase attuativa del Prs durante la legislatura. Ed il nostro impegno continuerà affinché ci sia coerenza tra
obiettivi, finalità e strategie del Prs e
programmazione, sia settoriale che

foto: Andrea Raspanti

La Cia Toscana è costantemente
intervenuta nel dibattito sul PRS.
Possiamo affermare che è soddisfatta del lavoro svolto?
territoriale. Purtroppo alcuni punti critici rimangono. Noi riteniamo
che occorra maggiore coraggio per
favorire il processo di integrazione
del sistema economico e sociale, in
una visione unitaria, puntando con
decisione all’integrazione economica. Vanno rafforzate le relazione
tra i singoli progetti strategici, realizzando sinergie di azioni ed obiettivi. Per esempio, lo sviluppo delle
energie rinnovabili e della green
economy non può prescindere da
un ruolo forte dell’agricoltura per la

fornitura ed utilizzo delle materie
prime agro-forestali e per la produzione diffusa di energia nelle aree
rurali.
E poi il credito, che è un punto dolente. Sono già avviate importanti
iniziative ma occorre un intervento
più concreto ed efficace, deve essere
valorizzato il ruolo di Fidi Toscana
e del sistema di supporto al credito,
a partire dai consorzi fidi del settore agricolo, per favorire l’accesso al
sistema creditizio da parte delle imprese agricole.

Dobbiamo continuare ad elaborare proposte e programmare
iniziative, anche in maniera diffusa
sul territorio. Dobbiamo esercitare
nostra capacità di rappresentanza e
rafforzare il nostro protagonismo di
agricoltori nel rapporto con le istituzioni locali attivando i nostri dirigenti confederali e il nostro sistema
associativo fatto anche di giovani,
donne e pensionati. E’ un esercizio
faticoso, difficile ed impegnativo
ma ineludibile. Il protagonismo del
nostro gruppo dirigente va speso in
questa direzione se vogliamo che le
opportunità del Prs si concretizzino
in quel comune o in quel comprensorio. Ma anche per evitare che prevalgano approcci vincolistici, burocrazia, tagli lineari alla spesa pubblica.
L’attuazione del federalismo fiscale
rafforza la necessità di intensificare
l’interlocuzione con le istituzioni locali; anzi dovremo agire con maggiore determinazione affinché la pratica
della concertazione da parte degli
enti locali sia più diffusa, coinvolgendo tutte le forze sociali, a partire
dalle rappresentanze agricole.
E finalmente siamo arrivati alla
“Carta di Matera” ed al documento
“Attuare la Carta di Matera in Toscana”. Quindi la Cia chiederà l’impegno
attivo dei Comuni e degli Enti locali?
La collaborazione più stretta tra
agricoltura ed istituzioni locali serve a concretizzare il “Patto tra agricoltura e società toscana” affinché,
attraverso scelte politiche ed atti coerenti vengano valorizzati e promossi
agricoltura ed agricoltori. Vogliamo
aprire un grande dibattito pubblico,
culturale, diffuso sul territorio, sulle
prospettive dell’agricoltura in Tosca-

La sfida dei Progetti Integrati di Filiera
Aggregazione e reddito per le imprese agricole, integrazioni di filiera, valorizzazione
del prodotto Toscano – Pascucci: “Se si afferma la cultura dell’aggregazione e
dell’integrazione, l’agricoltura toscana può vincere la sfida della competitività”
Firenze - I Progetti integrati di filiera
(Pif) possono rappresentare una risposta
alla crisi del settore agricolo. Più reddito
e aggregazione per le imprese agricole
toscane, integrazione di filiera e valorizzazione del prodotto.
Sono queste, in sintesi, alcune delle
possibilità per l’agricoltura toscana che
possono emergere dai progetti integrati
di filiera (Pif), come è emerso a Firenze
nel seminario promosso dalla Regione
Toscana, che ha rappresentato una importante occasione di confronto sulle
strategie di rilancio dell’agricoltura e
sull’evoluzione della Pac e delle politiche di sviluppo rurale.
“In Toscana – ha affermato il presidente
di Cia Toscana Giordano Pascucci, - sta
crescendo la cultura dell’aggregazione;
si fa strada la consapevolezza che per
uscire dalla crisi drammatica in corso, la
via dell’integrazione di filiera è obbligata. Per questo – ha sottolineato Pascucci
– i Pif rappresentano per noi una grande
opportunità ed una sfida per il futuro;
una sfida rispetto alla quale ci sentiamo

impegnati come Cia, a costruire relazioni e progetti in grado di dare risposte
agli agricoltori in termini di reddito e va-

lorizzazione delle proprie produzioni”.
Secondo la Cia Toscana i Pif sono un
esempio che vale anche come indicazione per l’evoluzione della prossima programmazione della Pac e dello Sviluppo
rurale, che si sta discutendo in queste
settimane.
“Oggi abbiamo un Psr troppo frammentario – ha aggiunto Marco Failoni -, con
una giungla di misure che disperdono i
finanziamenti, favoriscono l’approccio
aziendale ed individuale, moltiplicano
le procedure, incrementano la burocrazia”.
“Proviamo a pensare al Pif come se fosse
un’unica misura del Psr rivolta alla competitività, con facoltà delle Regioni di
creare al suo interno il menu delle azioni
e degli interventi da attivare.
“E possiamo provare a pensare per il
futuro ad un Psr fatto di un insieme di
4-5 misure che rispondono ai principali
obiettivi strategici (ad esempio: ricambio generazionale, ambiente e paesaggio, etc..) a partire dalle quali costruire
le strategie territoriali di sviluppo”.

na, per rafforzare la competitività
delle nostre imprese agricole e le filiere, a partire da quelle corte e locali, per favorire l’aggregazione e l’integrazione economica, per rendere più
agevole, snello e semplice il rapporto
tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
In un quadro di tagli che sono
stati definiti “devastanti e crescenti”,
mentre si afferma che “non c’è più un
Euro” e pare che il Governo punti a
smantellare tutto ciò che è “pubblico” ed a scaricare la responsabilità
della pressione fiscale sulle Regioni e
gli Enti locali, viene da domandarsi
con quali risorse si potranno rispettare obiettivi ed impegni.
E’ vero che il quadro nazionale
non ci aiuta. Anzi, purtroppo registriamo un’assenza di politiche adeguate per fronteggiare la crisi del settore, e molte responsabilità vengono
scaricate sugli enti locali che acquisiscono nuove funzioni senza nuove
risorse. Per questo è necessario individuare proposte ed obiettivi comuni
con le altre rappresentanza agricole e
le altre forze sociali. E per questo siamo disponibili a concordare proposte
ed iniziative unitarie sia in ambito
regionale che nazionale. Ma siamo
altrettanto consapevoli che ad oggi
possiamo contare solo su quello che
c’è. E poiché è poco, va speso bene,
individuando azioni efficaci e condivise. La condivisione è un valore
importante. Come abbiamo visto nel
caso profughi libico–tunisini le proposte serie, gli approcci equilibrati ed
il confronto continuo del Presidente
Rossi hanno “sfondato”, e alla fine le
soluzioni toscane verranno adottate
anche da quanti erano scettici o contrari. Non ci rimane che continuare
a rimboccarci le maniche ed operare
con serietà per la crescita, lo sviluppo
e la coesione sociale di tutta la nostra
Toscana per un futuro con più agricoltura. (m.f.)
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PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF / 1

“Le filiere di qualità per i cereali”
Settore produttivo: cereali
Capofila del progetto: Toscana Cereali soc. coop. agricola
		 Firenze - Le filiere coinvolte
nel settore dei cereali saranno: frumento duro, con un quantitativo di
30.000 ton da conferire alla Barilla e
7.000 ton per la filiera Agriqualità pasta La Tosca; per il tenero, anch’esso
legato all’Agriqualità, saranno coinvolti 7.000 tonnellate di farina mentre
3.000 tonnellate di orzo distico saranno destinate alla produzione di malto
per la produzione di birra. Un’ultima
opportunità riguarderà la filiera mangimistica con alimenti ed aziende zootecniche produttrici di latte e carne.
Toscana Cereali assumerà il ruolo di
capofila nella sottofiliera del frumento duro, in tutte le altre parteciperà
come partecipante diretto.
Opportunità per i
partecipanti al progetto
I partecipanti al progetto potranno
beneficiare di molteplici opportunità offerte dal bando, sintetizzate in:
1) un contributo maggiorato del 10%
rispetto alla percentuale usualmente
prevista nelle misure contenute nel
bando; 2) se l’intero progetto verrà
ammesso a finanziamento, ciascun
partecipante potrà beneficiare delle
opportunità contenute nelle singole
misure richieste indipendentemente
dal punteggio di priorità che lo stesso potrebbe acquisire senza il PIF;
3) aderire e far parte di un accordo
di filiera che prevede una maggiore
remunerazione sulle materie prime
prodotte e conferite rispetto a quelle
non supportate da un analogo accordo. Le misure attivabili sono molte-

plici, in particolare la 114 (assistenza
tecnica) e la 121 valida per l’ammodernamento delle aziende agricole.

aderire e sottoscrivere l’accordo di filiera nonché rispettare ogni obbligo
in esso previsto.

Modalità e tempi
di adesione al progetto
Il diretto interessato deve presentare
al capofila Toscana Cereali, entro e
non oltre il 20 aprile, una lista di documenti, disponibile presso Toscana
Cereali e presso qualsiasi sportello
provinciale della Confederazione,
contenenti i propri dati aziendali, le
misure del PSR e gli investimenti richiesti, nonché la sottoscrizione della
veridicità di quanto dichiarato nella
stessa e gli impegni ed i vincoli previsti dal bando. La selezione dei partecipanti avviene sia per ammissibilità
del singolo richiedente nell’accedere
alla misura richiesta sia nella scelta
degli investimenti fra quelli accettati
dal progetto di Toscana Cereali.

Penalità
Il progetto si intende realizzato
quando si verifica almeno una delle
seguenti condizioni:
a) l’importo degli investimenti realizzati è superiore al 75% dell’importo totale degli investimenti ammessi
nel PIF definitivo, tenuto conto delle
eventuali varianti;
b) sono stati raggiunti gli obiettivi e
le finalità per cui il PIF è stato finanziato. Si considerano raggiunti tali
obiettivi e finalità quando, in sede
di rendicontazione finale del PIF, la
Commissione di Valutazione, tenuto conto delle eventuali modifiche
intervenute al progetto, lo considera
meritevole di un punteggio superiore
a quello utile al finanziamento e comunque superiore a 50 punti.
Lo stesso progetto PIF decade dal finanziamento quando:
a) viene meno una delle condizioni di
accesso di cui al precedente paragrafo 2 ”Condizioni di accesso e requisiti
dei PIF”;
b) il PIF non è considerato realizzato,
secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del bando;
c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di
eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIF, lo stesso punteggio risulta: complessivamente inferiore a 50 punti; oppure inferiore a
quello utile per il finanziamento.

Vincoli del bando regionale
Per i partecipanti diretti che effettuano investimenti, i vincoli previsti
sono: presentare le rispettive domande di aiuto per la realizzazione degli
interventi indicati nel PIF; realizzare
interamente detti interventi nel rispetto delle procedure ed espletare
tutti gli adempimenti stabiliti dai
provvedimenti regionali che disciplinano le diverse attività; rispettare
tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché ad espletare tutti gli
adempimenti previsti dal bando in
relazione ai singoli interventi ed al
progetto di filiera nel suo complesso;

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF / 2

Consolidamento della filiera
produttiva del latte ovino toscano
Settore produttivo: filiera carne e/o latte ovi-caprino, fase 2, trasformazione
Capofila del progetto: Caseificio Sociale Manciano soc. agr. coop.
Firenze - Il progetto è finalizzato alla risoluzione delle criticità della filiera del latte ovino
toscano con la realizzazione di
investimenti sia nella produzione primaria che nella trasformazione e commercializzazione, all’utilizzo dei sottoprodotti
in adeguate strutture, alla divulgazione del marchio Pecorino Toscano DOP, con l’obiettivo
di accrescere la valorizzazione
della materia prima ovina.

Vincoli del bando regionale
I partecipanti sono tenuti a realizzare interventi attivando le
misure del PSR , a sottoscrivere
l’accordo di filiera che avrà durata maggiore di tre anni, im-

pegno a rispettare i quantitativi complessivi di materia prima
e di prodotti finiti oggetto del
PIF, impegno che la materia
prima provenga per il 51% da
produzioni agricole primarie
ed a rispettare gli obblighi per
la concessione degli aiuti.
Penalità
Decadenza del PIF nel caso in
cui non vi sia rispondenza ai
vincoli delle misure del PSR
attivate, mancato rispetto del

75% dell’importo totale degli
investimenti oltre al non raggiungimento degli obiettivi e
finalità del progetto. La decadenza comporta la non finanziabilità delle domande di aiuto collegate.
Incontri del progetto
Le riunioni effettuate sono avvenute in forma pubblica presso la sede sociale della Cooperativa capofila il 25 gennaio ed
il 25 marzo 2011.

Ciascun beneficiario è infatti consapevole del fatto che un suo eventuale
inadempimento possa causare la totale decadenza del PIF e della conseguente impossibilità di finanziamento di tutte le altre domande ad esso
collegate. A tal proposito, in caso di
suo stesso inadempimento, si dichiara obbligato al risarcimento di tutti i
danni dal medesimo causati agli altri
soggetti partecipanti e/o capofila.
Resta inteso che, nel caso in cui l’inadempimento sia imputabile anche ad
altri soggetti l’ammontare da risarcire dovrà essere proporzionalmente
ripartito in base all’entità dell’investimento presentato da ciascun soggetto inadempiente.

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF / 3

Progetto Imes

Settore produttivo: cereali e proteoleaginose
Capofila del progetto: Consorzio Strizzaisemi
Firenze - Il cuore del progetto è l’avvio
di una attività di trasformazione di semi
di oleaginose (girasole, colza, lino, cartamo, ecc.) mediante spremitura meccanica
al fine di ottenere principalmente: olio di
semi ad uso alimentare; panello proteico ad
uso zootecnico.
Sono previste anche attività di sperimentazione e sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie, focalizzate sull’intera filiera,
dalla produzione in campo alla commercializzazione, coordinate dall’Università di
Agraria di Pisa.
Opportunità per i
partecipanti al progetto
Misure attivabili dalle aziende agricole sul
PIF IMES e finalizzate alla coltivazione di
oleaginose o all’introduzione del panello
nell’alimentazione zootecnica:
- Mis 114: spese per assistenza tecnicoagronomica
- Mis 121: acquisto attrezzature
- Mis 124: spese per personale non dipendente, investimenti immateriali, beni di
consumo, noleggio macchinari
- Mis 132: spese per certificazione Biologico

Opportunità per i
partecipanti al progetto
Le misure attivate sono la Misura 121 - Ammodernamento
delle aziende agricole, la Mis.
123a - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli,
la Mis. 133 - Attività di informazione e promozione.
Modalità e tempi
di adesione al progetto
La data di adesione al progetto è fissata per il 20 aprile 2011
e le richieste dovranno essere
presentate compilando apposita scheda disposta dal capofila, corredata da copia dei preventivi di spesa, privilegiando
investimenti migliorativi della
qualità del latte ovino.

Nel caso di pagamenti a saldo richiesti ed erogati anticipatamente la fine
del progetto ed a seguito di esiti negativi delle verifiche riguardanti la
realizzazione del progetto di filiera
nel suo complesso, gli stessi aiuti saranno oggetto di revoca e di conseguente recupero.
Per tutti questi vincoli sopra esposti,
il soggetto aderente al PIF si obbliga
a svolgere tutte le prestazioni, attività, obblighi e impegni previsti a suo
carico dal presente accordo di filiera
e si ritiene altresì responsabile nei
confronti degli altri soggetti partecipanti e nei confronti del capofila per
eventuale inadempimento relativo
alla mancata esecuzione o ritardo.

Modalità e tempi
di adesione al progetto
Le aziende interessate a partecipare, dovranno manifestare la propria volontà di
adesione al capofila entro il 30 aprile 2011, il
quale si riserverà di valutare la idoneità e la
congruità degli investimenti con gli obiettivi di progetto.
Vincoli del bando regionale
Gli aderenti al progetto dovranno rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché espletare tutti gli adempimenti
previsti dal bando e dall’accordo di filiera in
relazione ai singoli interventi ed al progetto
nel suo complesso.
L’accordo di filiera che deve essere sotto-

scritto è un contratto quadro che vincola al
conferimento delle produzioni per una durata minima di 3 anni.
Penalità
Consapevole del fatto che l’eventuale inadempimento di un singolo partecipante
possa causare la totale decadenza del PIF
e la conseguente impossibilità di finanziamento di tutte le altre domande ad esso
collegate, il sottoscrittore dell’accordo di filiera dovrà dichiarare di obbligarsi al risarcimento di tutti i danni causati dal medesimo agli altri soggetti partecipanti in caso di
ritardo o mancata esecuzione degli investimenti previsti (ex art. 1218 c.c. e segg.).
Incontri del progetto
Giovedì 21 aprile 2011, ore 21 c/o sede Cia,
via Malasoma 22, Pisa. Incontro con gli
agricoltori promosso dal capofila Consorzio Strizzaisemi.
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Agriturismo toscano un anno dopo

La Cia: “Completare il regolamento e la semplificazione per dare impulso a tutte le attività”
Pascucci: “Incompiuto il processo di informatizzazione da parte delle amministrazioni locali, occorre valorizzare
la multifunzionalità e la diversificazione, diffondere e rilanciare i piccoli allevamenti e rafforzare la filiera corta”
		 Firenze - È necessario
completare la semplificazione
burocratica degli agriturismo
toscani con la partecipazione
di tutti i soggetti, pubblici e privati. E poi definire una volta per
tutte, senza equivoci, l’uso dei
prodotti, la regole di macellazione aziendale, la definizione di
fattorie didattiche e sociali, nonché il regolamento sulle piscine.
È quanto scaturisce dall’assemblea regionale di Turismo Verde tenutasi a Firenze il 7 aprile
scorso, che ha fatto il punto sul
primo anno di attuazione della
legge regionale dell’agriturismo
dopo la “storica” modifica. “Dal
15 aprile 2010 non pochi aspetti
sono cambiati nel rapporto amministrativo con le istituzioni da
parte delle imprese agricole che
svolgono attività agrituristica -

ha sottolineato Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana
-. Ci sono elementi di interesse,
così come delle zone che sono
rimaste in ombra e sulle quali è
necessario l’adeguato intervento
della Regione”. La modifica più

qualificante dell’attuale assetto
legislativo è il passaggio dall’autorizzazione comunale al regime
autocertificativo delle aziende
con la presentazione di relazione
e Dia agrituristica in autocertificazione. Novità che velocizza

servizi offerti.
Ai lavori hanno partecipato Walter Trivellizzi - presidente di Turismo Verde - che ha illustrato
gli adeguamenti e le innovazioni
che verranno discusse nella imminente assemblea nazionale
dell’associazione e Pino Cornacchia - della Cia Nazionale - che ha
presentato le iniziative, le progettualità ed i servizi che il sistema
Cia intende intraprendere, per rispondere in maniera più “qualificata” alle molteplici sollecitazioni
e bisogni espressi dagli operatori
del settore.

i tempi burocratici ma aumenta
la responsabilità dell’imprenditore. “Ma constatiamo che la informatizzazione del percorso sul
versante delle amministrazioni
locali (in particolare Comuni e
Suap) - ha aggiunto Francesco
Scarafia, presidente di Turismo
Verde Toscana - è incompiuto; a
fronte della relazione presentata digitalmente in Dichiarazione Unica Aziendale, sul sistema
Artea le aziende non hanno un
dialogo per la gestione telematica
del procedimento con comuni e
Suap”.
Preoccupazioni poi sulla previsione di legge relativa alla adozione di sistemi di abbattimento
delle barriere architettoniche in
maniera indiscriminata per tutte
le aziende, indipendentemente
dal numero e dalla tipologia dei

per la macellazione di polli, conigli, ovicaprini e suini
così come assicurato nelle premesse e nel confronto del
complesso della discussione che ha portato alla adozione della legge regionale e del regolamento. Sull’uso
dei prodotti le finalità condivise e condivisibili (come
l’incremento delle colture e degli allevamenti destinati
all’uso, consumo e vendita in azienda; la somministrazione di pasti anche ad ospiti non soggiornanti) richiedono maggiore chiarezza e certezza nell’applicazione
di criteri di ammissibilità oppure di esclusione dei prodotti “aziendali” e “toscani”. La classificazione; è urgente definire sia la classificazione a livello nazionale
affinché si possa fin dalla prossima campagna utilizzare anche in Toscana un sistema più vantaggioso per le
aziende e per gli ospiti, anche rafforzando gli interventi
per l’uso e la tutela della denominazione “agriturismo”,
nonché le scelte, le strategie e le politiche di promozione da adeguare per dare risposte efficaci e durature
ai crescenti segnali di difficoltà e di crisi del settore.

Il Consiglio direttivo
di Turismo Verde
Firenze - L’assemblea ha
eletto il nuovo consiglio direttivo regionale di Turismo
Verde. Ne fanno parte: Orazio
Benelli, Maria Annunziata
Bizzarri, Anna Burroni, Vittorio Cambria, Daniela Cencini,
Cristina Dalla Porta, Fabrizio
Fabbri, Umberto Faenzi, Giada Falini, Renzo Gagliardi,
Domenico Giordano, Dino
Giusti, Beatrice Milani, Mario Morosi, Nanda Pazzagli,
Anna Maria Russo, Michele
Salsedo, Francesco Scarafia,
Samuele Soldani, Vanni Sani,
Eva Uccella.

Agriturismo: positiva la proroga
per la norma sulle piscine

Assemblea di Turismo Verde, sintesi dell’ordine del giorno
Firenze - Sulle piscine – Turismo Verde e Cia –
dopo aver sollecitato la recente proroga, sull’entrata in
vigore del regolamento previsto dalla legge regionale
sulle piscine, ritengono che sia ora importante che si
tenga conto del concetto di rischio che per strutture di
limitate dimensione – quali sono le strutture ricettive
agrituristiche – non può vedere l’assimilazione con impianti sportivi professionali. Per questo verrà richiesto
un testo che tenga conto delle specificità evidenziate
dalle aziende agricole, iniziando dal fatto che alcuni
adeguamenti strutturali originariamente previsti nel
testo non possono essere accettabili per le piscine già
in esercizio.
Valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
anche mediante la previsione di incentivare la vendita
diretta e la filiera corta, Si rileva un non perfetto allineamento tra le interpretazioni del regolamento della LR
30 e quelle di competenza della sanità. La Cia Toscana
e Turismo Verde, chiede, quindi, linee guida specifiche
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Revisione degli interventi di promozione da intraprendere da parte di Regione ed enti locali coinvolgendo le
rappresentanze del settore agriturismo in un contesto
di integrazione intersettoriale a partire dal turismo.
Analogo impegno viene sollecitato in merito alla armonizzazione della conoscenza, e gestione ed interpretazione della normativa adottando specifiche linee
guida per i controlli che promuovendo corsi e seminari
di aggiornamento. Tassa di soggiorno - Turismo Verde
e Cia Toscana, infine, dichiarano la loro contrarietà
all’applicazione della tassa di soggiorno alle attività
agrituristiche e chiedono agli enti locali una attenzione per il settore affinché, nell’ambito della riforma della
fiscalità locale, venga pienamente riconosciuto il ruolo
positivo della multifunzionalità dell’impresa agricola e
dei benefici pubblici alla quale essa contribuisce. Pertanto, andrà definita una fiscalità locale a carico delle
imprese agricole basata sui principi dell’equità e del
contenimento degli oneri burocratici.

Vannelli: “Proroga risponde pienamente alle
esigenze manifestate dagli operatori agrituristici”
Firenze - C’è la proroga sulle norme per le piscine degli agriturismi toscani. Soddisfazione della Cia Toscana per l’approvazione
da parte del Consiglio Regionale, della cosiddetta “Legge di Manutenzione”, che contiene appunto la proroga di due anni dell’entrata
in vigore della nuova normativa sulle piscine che interessa le strutture ricettive. “La proroga dell’entrata in vigore della nuova normativa sulle piscine - sottolinea il direttore della Cia Toscana Valentino
Vannelli - risponde pienamente alle esigenze manifestate dagli operatori agrituristici. Sin dalle prime stesure della norma gli operatori
agrituristici avevano lamentato la straordinaria proliferazione di
nuovi adempimenti a carico degli operatori e l’enormità degli investimenti che tali adempimenti rendevano necessari, il tutto condito
con una salsa di accanimento burocratico, che rischiavano di mettere in ginocchio un pezzo importante della economia regionale.
La proroga di due anni decisa dal Consiglio Regionale consentirà
il miglioramento della norma e quindi la sua piena applicabilità. La
Cia Toscana è certa che il proficuo lavoro avviato nel tavolo tecnico
presso il Dipartimento Sanità della Regione consentirà di definire
un quadro normativo di riferimento più adeguato, in grado di rispondere alle giuste attese di sicurezza degli utenti”.

È APERTA LA
CAMPAGNA ASSICURATIVA
AGEVOLATA 2011!
Il Consorzio di difesa delle produzioni agricole (CO.DI.PR.A.
TOSCANO) comunica a tutti i
produttori agricoli l’apertura della campagna assicurativa agevolata 2011 a copertura dei danni
da avversità atmosferiche e calamità naturali.
Dal 2010 tutti i prodotti agricoli
sono assicurabili. I produttori
agricoli possono usufruire di
contributi sulla spesa assicurativa da parte dell’Unione Europea,
Stato, Regione Toscana ed altri
enti locali. I requisiti indispensabili sono:
− Essere imprenditore agricolo
ai sensi dell’art. 2135 c.c. (Titolare di Partita Iva ed iscrizione alla
C.C.I.A.A. -Registro delle imprese- nel settore agricoltura);
− Essere titolare di “Fascicolo Aziendale” presso ARTEA ed
aver provveduto all’aggiornamento del fascicolo prima della
sottoscrizione delle polizze;
− Richiedere il contributo
comunitario presso il proprio
C.A.A. entro il 15 maggio.
Il Consorzio si occupa anche di
assicurazioni agevolate per danni alle strutture (serre, tunnel e
impianti produttivi), per danni
da animali predatori al patrimonio zootecnico; dal 2010 è possibile assicurare anche prodotti
florovivaistici e produzioni sottoserra.

Nel 2011 le condizioni di assicurazione sono ancora più favorevoli per gli imprenditori agricoli
grazie all’impegno del Consorzio
che nella trattativa con le compagnie è riuscito a diminuire le
tariffe assicurative.
Per favorire la conoscenza delle
possibilità assicurative agevolate nel settore agricolo il Co.Di.
Pr.A. Toscano ha organizzato un
CONVEGNO APERTO A TUTTI il
29 Aprile 2011 alle ore 10,00 presso la Cooperativa di Legnaia (Via
Di Sollicciano n°13 - Firenze).
Gli imprenditori che desiderano
assicurare i propri prodotti o avere informazioni possono contattare le varie sedi del Consorzio:
FIRENZE Via G. Orsini 116 - Tel.
055.688614 sede.firenze@codipratoscano.it (per le province di
FI, LU, MS, PO, PT)
SIENA: Via della Sapienza 8 - Tel
0577.280280 mail: sede.siena@
codipratoscano.it
AREZZO: Via A. Pizzuto 46 - Tel.
0575.902841 – mail: sede.arezzo@codipratoscano.it
GROSSETO Via G. Cadorna 26 tel. 0564.23274 – mail: sede.grosseto@codipratoscano.it (per le
province di GR, LI, PI)
Tutte le condizioni assicurative,
normative, modulistica e riferimenti sono consultabili nel sito
internet del consorzio:
www.codipratoscano.it
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La nuova legge regionale sul fotovoltaico a terra
I contenuti, il commento della Cia Toscana: “Stop al
pannello selvaggio, nuove opportunità per le imprese”

		 Firenze - Il Consiglio
regionale della Toscana del
15 Marzo scorso ha approvato
all’unanimità la nuova disciplina regionale per l’installazione
di impianti fotovoltaici a terra.
Quindi la Legge, è bene chiarirlo, non contiene alcuna disciplina degli impianti realizzati
sui tetti o comunque integrati
con i fabbricati. L’atteso provvedimento pone fine ad una
fase convulsa, nella quale convivevano spinte all’espansione
incontrollata degli impianti,
spesso a scapito delle aree destinate all’agricoltura, e spinte
vincolistiche che in molti casi
hanno posto ostacoli anche
alla realizzazione del piccolo
impianto richiesto dall’azienda
agricola.
La finalità della Legge è quella
di individuare le aree non idonee all’installazione degli impianti a terra e si fonda sui seguenti principi fondamentali:
- Nessun limite è posto agli impianti realizzate in aree urbane
e produttive (es. aree artigianali, industriali ecc.) già individuate dalla pianificazione
territoriale.
- Vengono classificate le aree
non idonee, nelle quali gli impianti a terra non sono ammessi o possono essere realizzati
entro rigidi limiti di potenza.
- Nelle aree agricole (aree Dop,
Doc, Docg, Igp) possono essere installati impianti esclusivamente in connessione con
l’agricoltura.
Di seguito riportiamo una
scheda che riassume i principali contenuti della Legge.
LE ZONE NON IDONEE
PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI A TERRA
La Legge classifica le aree non
idonee, e la relativa disciplina,
riassumendo in una tabella:
1. Le tipologie di aree non idonee, suddivise in nove diverse
categorie.
2. Le tre possibili deroghe applicabili alle aree non idonee,

prive di pregio culturale-paesaggistico o degradate.
È bene specificare che nel caso
di terreni presenti in più di una
delle aree descritte (es. azienda
Doc in zona Unesco) si applica
il criterio più restrittivo.
La Legge stabilisce inoltre che
la distanza tra un impianto e
l’altro debba essere di almeno
200 metri.

riguardanti: aree urbanizzate
prive di valore culturale-paesaggistico, aree degradate, attività connesse all’agricoltura.
3. I limiti di potenza installabile con l’applicazione delle deroghe.
In sintesi questo è il quadro
della nuova disciplina:
a) Divieto assoluto di realizzazione di impianti a terra: il divieto si riferisce alle “aree e beni
di notevole interesse culturale”
(artt. 10 e 11 D.lgs 42/04) - generalmente immobili di pregio ed alle zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar.
b) Applicazione di tutte le deroghe previste (aree urbanizzate
prive di valore culturale-paesaggistico o degradate ed attività connesse con l’agricoltura)
per impianti entro i 200 Kw di

Bioenergy Cremona: l’azienda Travaglini
premiata per l’impegno sulle rinnovabili

Firenze - Le migliori pratiche delle imprese agricole e degli Enti locali
a livello nazionale, nel campo dell’uso delle fonti rinnovabili di energia,
sono state premiate a Cremona nell’ambito della fiera BioEnergy 2011
lo scorso 18 marzo. Il premio, istituito da Legambiente, Anci, Cremona
Fiere e DLG International, ha visto assegnare il riconoscimento a 7
aziende agricole e 4 enti pubblici protagonisti di esperienze innovative
nei diversi settori della produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’azienda boschiva dei Fratelli Travaglini, associata alla Cia ed all’Associazione regionale boscaioli Arbo Toscana, ha ricevuto il 2° premio per
la sessione “filiera legno”. Tra le motivazioni del premio la qualità dei
combustibili legnosi prodotti e la creazione di un prodotto innovativo,
il cosiddetto “cippatino”, con scaglie di dimensioni inferiori ai 10 cm.
E umidità inferiore al 10%, che ha consentito di realizzare una “filiera
cortissima” alternativa al pellet e fortemente competitiva. Tra le aziende premiate anche l’azienda toscana “La Poderina” di Castel del Piano,
mentre per la sessione Enti locali hanno sono stati premiati tra gli altri i
comuni toscani di S. Romano in Garfagnana (LU) e Calenzano (FI).

potenza: le deroghe che consentono impianti fino a 200 Kw,
si applicano ai siti Unesco (es.
Val d’Orcia), nelle zone agricole
o all’interno dei coni visivi panoramici di particolare pregio
paesaggistico, e nelle aree ed
immobili vincolati in base agli
artt. 136 e 142 del D.lgs 42/04.
c) Applicazione di tutte le deroghe previste (aree urbanizzate
prive di valore culturale-paesaggistico o degradate ed attività connesse con l’agricoltura)
senza limiti di potenza: le deroghe si applicano alle aree protette (Sir, Sic, Zps) e nelle aree
Dop, Doc, Docg, Igp.
d) Applicazione parziale delle
deroghe: nelle zone contigue a
parchi archeologici e culturali, si applicano le sole deroghe
riferite alle aree urbanizzate

ATTIVITÀ CONNESSA
ALL’AGRICOLTURA
La Legge prevede due modalità
di attività connessa e ne definisce i limiti:
1) Attività svolta direttamente
da imprenditori agricoli: i limiti
dell’attività connessa per gli imprenditori agricoli ai sensi del
codice civile, sono quelli definiti dalla circolare dell’Agenzia
delle entrate del luglio 2009:
- 200 Kw di potenza a prescindere dalla superficie coltivata;
- 10 Kw di potenza oltre i 200 Kw
per ogni ettaro coltivato.
2) Partecipazione dell'agricoltore ad una Esco (Società di servizio energia): in questo caso i
limiti di potenza dell’impianto
sono definiti come segue:
- fino a 200 Kw: spazio occupato dall’impianto non superiore
al 10% della superficie agricola;
- oltre i 200 Kw: 10 Kw aggiuntivi per ogni ettaro;
- limite massimo di potenza di
1 Mw.
NORME TRANSITORIE
Infine la Legge regionale definisce alcune norme transitorie
relative alle richieste di impianti già presentate ed all’adeguamento degli strumenti di
pianificazione territoriali:
1) I procedimenti di autorizzazione avviati, si considerano
conclusi se all’entrata in vigore
della Legge, hanno ottenuto i
pareri ambientali e paesaggistici o, in caso di impianti superiori ad 1 Mw, la pronuncia
relativa alla Via (Valutazione di
impatto ambientale). (m.f.)

Concluso a Montecatini il Progetto Myrcas
Firenze - Si è concluso a
Montecatini Terme, presso l’Hotel
Montebello, il quarto ed ultimo
Meeting Transnazionale del Progetto Leonardo da Vinci, trasferimento dell’innovazione, “Myrcas:
trasferimento e adattamento di
nuovo itinerari formativi per la
qualificazione in ambito rurale”.
Il Meeting ha visto la partecipazione di tutti i partner del progetto
provenienti dalla Spagna (capofila), Portogallo, Grecia, Romania,
Slovacchia e, naturalmente, della
delegazione italiana rappresentata da Agricoltura è Vita Appennino srl (AèVA). Durante il meeting
è stato verificato il pieno e soddisfacente raggiungimento degli
obiettivi del progetto: costruzione
del sito web www.myrcas.com e di
quello dei siti web dei partner relativi al progetto (per l’Italia www.
aeva.it), delle newsletter e dello
studio dei fabbisogni formativi per
arrivare alla realizzazione di corsi
pilota e della pubblicazione di una
Guida delle Buone Pratiche per
quanto riguarda la castanicoltura, la funghicoltura e l’agricoltura
biologica.
Il corso pilota realizzato in Tosca-

na aveva come argomento l’agricoltura biologica e l’agricoltura
sociale. Oltre alla discussione in
aula i partecipanti al meeting
hanno partecipato ad una lezione
a “porte aperte” presso l’Istituto
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione
“F.Martini” di Montecatini, dove
gli allievi hanno preparato e servito gli ospiti del progetto con degustazioni di specialità della gastronomia pistoiese.
L’incontro transnazionale si è concluso con la visita guidata (Museo?)
al molino del Giamba e al metato
(ancora perfettamente in “azione”)
e alla carbonaia di Orsigna, luoghi
“sacri” della cultura del castagno.
Qui non poteva mancare anche un
pranzo a base di prodotti della castagna, dagli antipasti, alla pasta
ed al secondo e, naturalmente, al
dolce, in quel luogo unico che è il
Molino di Berto. I partecipanti dei
vari paesi europei hanno espresso
il loro apprezzamento alla organizzazione ed allo svolgimento del
meeting ed il loro grande interesse
anche a questi aspetti della cultura rurale italiana e toscana in particolare. (EV)

2) Entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della Legge, le province possono presentare alla
Regione, per le aree all’interno
di coni visivi e agricole di pregio e per le aree Dop e Igp, una

proposta di diversa perimetrazione delle aree da considerarsi
non idonee. Spetterà poi alla
Regione l’esame e l’approvazione di questa nuova perimetrazione.

Soddisfazione della Cia
Toscana per l’approvazione
della nuova legge
Pascucci: “Rappresenta un risultato ottenuto
anche grazie alla costante iniziativa e
mobilitazione promossa dalla Cia da più di
un anno”
Firenze - Il “SI” alla Legge, giunto con un ampio confronto
ed un voto unanime del Consiglio regionale, “fa bene” all’agricoltura toscana. La Legge aiuta il rilancio di una visione dinamica della green economy, garantisce la tutela ambiente e paesaggio e mette un freno al rischio “pannello selvaggio”
La legge approvata – sottolinea la Cia Toscana - contiene tre
elementi di grande e positivo rilievo: riconosce la funzione
agricola prioritaria del territorio rurale; pone un freno deciso
all’erosione dei suoli agricoli, escludendo dalle aree non idonee
solo le aree già classificate come urbane e produttive; valorizza
in pieno il ruolo dell’impresa agricola nella produzione di energia come attività connessa all’agricoltura.
Non manca però un elemento di preoccupazione, sottolineato dalla Cia Toscana: infatti, nel momento in cui la Regione
Toscana approva la Legge che disciplina il fotovoltaico a terra,
ecco arrivare dal Governo nazionale il Decreto “ammazzapannelli”, che getta nel panico tutti gli operatori, strangolando
di fatto il neonato settore nella culla. Le notizie che arrivano
sulle intenzioni del Governo, dopo la protesta e la mobilitazione contro il Decreto promossa dalle regioni, non sono positive.
La Cia Toscana ribadisce la propria posizione contraria e il proprio impegno di mobilitazione a fianco della Regione Toscana
per impedire che venga soffocata questa opportunità per le imprese agricole.

Corso Pilota del
Progetto Myrcas: in carrozza!

Firenze - Si è concluso con la
lezione svolta al Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
il corso Pilota del Progetto “Myrcas: trasferimento e adattamento
di nuovo itinerari formativi per la
qualificazione in ambito rurale”.
Il corso ha avuto come argomenti
principali l’Agricoltura Biologica
e lì Agricoltura Sociale. In particolare al Parco si sono affrontati
contenuti legati all’allevamento
biologico di bovini, all’allevamento brado dei cavalli da lavoro
ed all’energia dagli animali come
risorsa rinnovabile ed a cenni
informativi sull’omeopatia in zootecnia. La lezione si è conclusa
con un’interessante visita in carrozza rigorosamente trainata da

un cavallo di razza da tiro pesante italiano ( allevato in purezza
dall’azienda del parco) nell’ambiente spettacolare ed unico del
Parco Regionale. Il corso pilota
ha visto in totale la partecipazione di 20 corsisti per 40 ore di
corso e si è svolto in 5 realtà produttive delle province di Pisa e di
Lucca, agganciandosi ai progetti
della Società della Salute della
Valdera e al Progetto “La debole
forza” della provincia di Lucca.
Il corso voleva anche creare ulteriori opportunità nello stabilire
una rete, una comunità di pratiche tra le varie realtà sociali che
fanno capo all’agricoltura biologica come settore produttivo e di
servizi. (EV)
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Grano duro, crollano superfici (-16,5%)
e prodotto (-9 milioni tonn.)
Il direttore Luciano Rossi: “Mercato sfavorevole
e andamento stagionale avverso fra le cause”
		 Firenze - Forte diminuzione delle superfici di grano duro in Italia, -16,5% rispetto
al 2010. Una situazione negativa evidenziata da
Toscana Cereali, nel confronto con i dati Istat
2010.
A livello nazionale – sottolinea l’ufficio studi di
Toscana Cereali - si registra una diminuzione
di 207.441 ettari, passando da una superficie di
1.257.074 ettari a 1.049.633; da una resa (2010) di
3 tonnellate ad ettaro alle 2,8 ha (2011) per una
produzione complessiva di 3,8 MT ad una previsione di 2,9 MT. Si avrà così una perdita di circa
9 milioni di tonnellate in termini di quantità.
<<I fattori – spiega il direttore di Toscana Cereali
Luciano Rossi – sono da ricercarsi, per quanto
riguarda le superfici nel mercato sfavorevole
durante il periodo ottimale di semina, nonché
nell’andamento stagionale avverso, caratterizzato dalle piogge continue>>.
Meno superfici e meno produzione - <<Una riduzione della produzione- aggiunge il direttore
di Toscana Cereali – che è da imputare, oltre

alle minori superfici coperte, al mancato accestimento (la fase in cui la pianta sviluppa il cespo) proprio del periodo invernale. Gran parte
delle semine, infatti, sono avvenute in ritardo, a
febbraio (in coincidenza con la ripresa del mercato), e quindi è venuto meno l’accestimento
invernale.

agroalimentare finisca totalmente in mani estere. Bisogna
porre un freno. Ci vogliono
regole chiare. Ecco perché insistiamo sull’esigenza di un
serio e concreto intervento che
impedisca scalate attraverso le
quali si rischia di mettere sotto controllo un settore fondamentale per il nostro sistema

economico, che determina una
spesa complessiva che supera
i 210 miliardi di euro e con un
export che si avvicina ai 30 miliardi di euro”.
Il governo deve proteggere
Parmalat da scalate ostili proprio per il peso che l'azienda
ha nella filiera lattiero casearia
italiana.
L’altolà del ministro Tremonti
è caduto nel vuoto. In questi
casi le parole servono a poco,
occorrono subiti fatti concreti;
la Cia ritiene che questo sia un
caso da Antitrust”.
Con il decreto del governo “Si
chiudono le stalle dopo che i
buoi sono scappati. Ma meglio
tardi che mai” commenta il
presidente Politi, “Non sappiamo se questo provvedimento
del governo potrà rimettere
in gioco la vicenda Parmalat.
Era, tuttavia, indispensabile
- intervenire. Comunque, da
qui a dire che il decreto potrà
sbarrare la strada allo straniero
conquistatore ce ne vuole. Bisogna attendere e soprattutto
vigilare”. (p.g.)

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP

Convocazione delle
assemblee parziali
Firenze - Di seguito l’elenco delle assemblee parziali del Consorzio per la tutela dell’olio
extravergine di oliva toscano Igp. L’assemblea
ordinaria si terrà venerdì il 10 giugno alle ore
10,00 presso la sala riunioni dell’Ota.
CATEGORIA OLIVICOLTORI
PROVINCE AREZZO / SIENA. 2^ convocazione
Martedì 3 Maggio 2011 ore 10,00 a.m. c/o Frantoio Oliviera Sant’Andrea di Giganti Loc. Costallaia – Sinalunga (SI)
PROVINCIA GROSSETO. 2^ convocazione Giovedì 5 Maggio 2011 ore 10,00 a.m. c/o Sala Riunioni Ortofrutta Grosseto Soc. Coop. a.r.l. – Via
Teano n. 23 - Grosseto
PROVINCE PISA / LUCCA / MASSA / LIVORNO
2^ convocazione Giovedì 5 Maggio 2011
ore 15,30 c/o Sala Riunioni Consorzio Agrario di
Pisa - Via Aurelia Nord 4 - Pisa

La Cia: “Impegni certi dai trasformatori su prezzi
e ritiri del prodotto e incentivare i processi di qualità.
La Regione convochi il tavolo regionale di filiera”

regioni produttrici di grano duro, ad eccezione
della sola Sardegna (+9%) fanno registrare una
diminuzione delle superfici coltivate nel 2011. Le
aree con maggiori diminuzioni sono quelle del
nord: Lombardia -48%; Veneto -47%; Emilia Romagna -41%; Piemonte -31%. Ma non va molto
meglio nel resto d’Italia: -21% Lazio; -19% Calabria; quindi la Toscana, Umbria, Basilicata e Sicilia
che si attestano al -18%; Campania -17%; Molise
-13%; Puglia – 12%; Abruzzo -9% e Marche -7%.

La Cia: “Evitare un nuovo scacco all’agroalimentare made in Italy”
Firenze - “Adesso occorre
fare massima chiarezza. Il governo deve intervenire prontamente. I nostri produttori di
latte devono avere le opportune certezze. Non solo. L’agroalimentare italiano è strategico
e deve essere tutelato. Non si
può continuare ad assistere
passivamente all’assalto dello
straniero che in questo importante settore è diventato un indisturbato conquistatore.
Le vicende di questi ultimi
anni lo confermano in modo
chiaro”. È quanto ha sostenuto
il presidente della Cia Giuseppe
Politi in merito alla notizia delle possibili modifiche dell’assetto societario del Gruppo
Parmalat.
“Recentemente il ministro
dell’economia Giulio Tremonti
aveva ventilato l’ipotesi di una
legge per vietare investimenti
stranieri se non portano beneficio al Paese. Non vogliamo
essere tacciati per nazionalisti
o per protezionisti, ma -ha aggiunto Politi- non si può permettere che il ‘made in Italy’

Pomodoro toscano, subito un accordo
dignitoso per i produttori

I DATI DELLE REGIONI. Tutte le

Parmalat: dal governo più tutela
per l’agroalimentare italiano

PROVINCE FIRENZE / PISTOIA / PRATO - 2^
convocazione Martedì 10 Maggio 2011 ore 10,00
a.m. c/o Sala Riunioni adiacente sede Consorzio Olio Toscano – Via della Villa Demidoff 64/d
– Firenze
CATEGORIA IMBOTTIGLIATORI
2^ convocazione Venerdì 13 Maggio 2011 ore
9,30 a.m. c/o Sala Riunioni Olivicoltori Toscani
Associati Via Empolese 20/a Cerbaia – Scandicci (FI)
CATEGORIA MOLITORI
2^ convocazione Venerdì 13 Maggio 2011 ore
11,30 a.m. c/o Sala Riunioni Olivicoltori Toscani
Associati – Via Empolese 20/a Cerbaia – Scandicci (FI)
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Firenze - Dalle aziende di trasformazione serve
un impegno serio e coerente
verso la produzione toscana
di pomodoro. Occorre subito stipulare un accordo che
preveda un prezzo giusto per
i produttori, la garanzia del
ritiro del prodotto coltivato in
Toscana, assieme alla necessità di introdurre meccanismi di premialità per favorire
ulteriori sviluppi sul versante della qualità. Sono alcune
delle richieste forti scaturite
dall’incontro dei produttori di
pomodoro da industria, riuniti nel Gie (gruppo d’interesse
economico) che si è tenuto a
Venturina (Li) nella sede della
Cia.
“L’accordo raggiunto nel nord
fra le industrie di trasformazione e le associazioni dei
produttori è un punto di riferimento anche per la Toscana
– ha affermato Massimo Chiavaroli, coordinatore del Gie
-; 88 euro la tonnellata non è
la cifra che servirebbe ai pro-

duttori per avere una giusta
remunerazione. Tuttavia, è un
punto di partenza importante, e può essere implementato
e migliorato in Toscana introducendo dei meccanismi
premianti, per altro previsti
dall’accordo, in grado di favorire ulteriori avanzamenti dei
processi di qualità”.
La campagna produttiva 2011
è la prima con il nuovo regime sostegno comunitario
(Pac) non più accoppiato alla
produzione diretta; un sistema che potrebbe generare incertezze per i produttori che
si trovano adesso nella fase
delle scelte produttive, ovvero se impegnarsi o meno nella produzione di pomodoro.
“L’atteggiamento dei trasformatori è quanto mai incerto
– ha aggiunto Chiavaroli -, soprattutto da parte dell’azienda
Italian Food di Venturina, già
al centro di problemi connessi
al rapporto fra processi produttivi e convivenze ambientali e territoriali, per i quali

diversi soggetti istituzionali
si sono impegnati a risolvere.
Le incertezze vanno superate
facendo subito l’accordo con
l’associazione dei produttori
– Asport - che preveda prezzo e quantità da ritirare, così
da mettere in condizione gli
agricoltori di programmare la
produzione”.
“Il cambio del sistema di sostegno alla produzione, cioè
disaccoppiato, deve essere
l’occasione di rafforzare la filiera regionale del pomodoro
– ha dichiarato il presidente
della Cia Toscana Giordano
Pascucci; creando cioè un rapporto stretto e contrattuale fra
le aziende di trasformazione
collocate in Toscana e i produttori, attraverso la propria
associazione Asport. Ciò deve
servire a dare solidità ed economicità alla filiera e attivare
quei processi di qualità che
possono servire per elevare il
livello di redditività dei produttori, ma anche una valorizzazione del prodotto trasformato, ovvero l’identificazione
e tracciabilità, per essere più
incisivi nei confronti del mercato e dei consumatori”.
La Cia Toscana intende favorire tutte le operazioni utili
alla modernizzazione della
filiera toscana del pomodoro,
nei confronti di tutti i soggetti
impegnati, ma ci deve essere
con testualità attraverso un
accordo che stabilisca tutte
le condizioni per i produttori,
dal prezzo alle garanzie di ritiro del prodotto, e, per questo la
Cia Toscana chiede all’assessore all’agricoltura la convocazione del tavolo regionale di
filiera. Strutturare e rafforzare
la filiera significa dare valore
ad una importante produzione dell’agroalimentare di cui
l’Italia è esportatore.

Pomodoro da industria: costituito il comitato
promotore del distretto meridionale
Roma - La Cia organizzò appena due mesi
fa un’iniziativa pubblica a Foggia, proponendo
la costituzione del Distretto del pomodoro del
Sud e, proprio in quella occasione, il presidente Giuseppe Politi rimarcò l’urgenza di un progetto che aprisse nuove prospettive a questo
importante settore dell’agroalimentare italiano tramite una maggiore stabilità della filiera.

Soddisfazione quindi della Cia per la costituzione del comitato promotore a seguito di un
incontro che si è tenuto luned’ 21 marzo a Foggia, presenti tutte le rappresentanze agricole
(Organizzazioni professionali agricole, Unioni
nazionali di prodotto e le principali OP meridionali) e la maggior parte di quelle industriali
(Anicav). (Aldo Pollini)

“Il Pane e le Rose”: grande successo
dell’iniziativa Actionaid/Donne in Campo
Firenze - Più agricoltura
per far fronte al fabbisogno
alimentare delle popolazioni:
2010 il numero delle persone
che soffre la fame è sceso a
925 milioni dopo aver superato il miliardo nel 2009.
Nonostante la diminuzione
delle persone malnutrite registrata in Asia e in misura
minore in Africa Sub-Sahariana - il numero di persone
che non ha abbastanza cibo
per sopravvivere resta più
alto rispetto ai dati rilevati
prima della crisi economica
del 2008. E’ un problema di
produzione, di distribuzione,

di politiche? ActionAid ritiene
che fame e malnutrizione non
siano un ineluttabile fatto na-

turale, ma il risultato di scelte
precise e di disuguaglianze
tra ricchi e poveri, tra uomini
e donne.
L’agricoltura rappresenta
ancora oggi una fonte di
sopravvivenza per la maggior
parte delle persone. le donne
giocano un ruolo fondamentale per il benessere delle
società e per il mantenimento
delle risorse naturali e del territorio. La presentazione del
rapporto “Il pane e le rose” di
ActionAid con l’associazione
Donne in Campo della Cia è
avvenuto a Roma venerdì 1
aprile. (Aldo Pollini)
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Nuovo servizio fitosanitario
regionale: tante le novità
		 Firenze - È stato presentato
in Regione, il nuovo Servizio Fitosanitario Regionale che dal 1 marzo è
passato dalla gestione ARPAT alla
gestione da parte della Regione Toscana.
Tante le novità illustrate, dal potenziamento numerico di ispettori
e tecnici, per far fronte alle attuali
esigenze dettate dalle normative
comunitarie, nazionali e regionali,
all’offerta di nuovi servizi di formazione e orientamento per gli agricoltori, oltre a quelli di vigilanza e sorveglianza.
Il nuovo Servizio avrà diverse aree
di operatività: a Firenze, dove sono
localizzati la Direzione e il Coordinamento lotte obbligatorie, a Pisa
aeroporto, al porto di Livorno e di
Carrara, presso il Distretto vivaistico pistoiese, presso le Aree vivaistiche aretino/senesi, presso l’Area
vivaistica grossetana e quella Vivaistica Viticolo/ornamentale pisana
e sarà dotato di un laboratorio di

diagnostica fitopatologia e biologia
molecolare in grado di diagnosticare, oltre alle malattie delle piante,
anche la presenza di Ogm. Le funzioni del Servizio, come detto, non si
limiteranno esclusivamente a quelle
di vigilanza e controllo ma saranno
orientate anche alla comunicazione
e informazione dei produttori. Sarà
fornito supporto tecnico e aggiornamento normativo per far fronte ai
diversi adempimenti richiesti dalla
normativa vigente, in particolare
quelli relativi alla lotta obbligatoria
verso taluni parassiti, oltre che supporto per il rilascio dell’autorizzazione regionale. Si prevedono corsi
brevi, utilizzazione del Web, utilizzazione di messaggistica sms, specifici materiali didattici, ecc …. Per
quanto riguarda le risorse umane
che saranno a disposizione del nuovo Servizio fitosanitario regionale,
si prevede un adeguato numero di
ispettori, tecnici ed amministrativi,
che già a fine 2011 sarà rappresentato

Psr: bandi ancora
aperti e scadenze

da 40 ispettori, 8 tecnici e 6 amministrativi e, a regime, da 76 ispettori, 25
tecnici e 11 amministrativi. I settori
che maggiormente beneficeranno
del Servizio, saranno in primis quello vivaistico, settore in cui operano
in Toscana più di 4.200 imprese, che
rappresentano il 40% della produzione florovivaistica nazionale, poi
quello vitivinicolo, per il quale è necessario gestire correttamente alcuni tipi di patologie e in generale tutti
quei settori che, in ambito agricolo,
hanno un maggior tasso di importazioni ed esportazioni; consideriamo
che in Toscana, ad oggi, vengono rilasciati mediamente 5.000 certificati
sanitari per le importazioni e 3.000
per le esportazioni. La Direzione del
Servizio Fitosanitario Regionale e il
Coordinamento per le lotte obbligatorie hanno attualmente sede presso
gli Uffici della Regione Toscana, a
Firenze, in Via Pietrapiana, 30. Telefono 055 27551 - e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

Firenze - Aggiorniamo lo scadenzario PSR riportando le misure per le
quali sono ancora aperti i termini di
presentazione delle domande.
• Progetti integrati di filiera (Pif)
Scadenza di presentazione dei progetti: 16 maggio 2011.
Ricordiamo che i progetti di filiera riguardano i seguenti comparti: cereali
e proteoleaginose, zootecnia, viticoltura, olivicoltura, ortofrutta, florovivaismo.
Attraverso i PIF possono essere attivati interventi relativi alle Misure
114, 121, 123a, 124, 125, 132, 133, 311
(energia).
Le imprese interessate possono aderire ai Pif, sia come partecipanti diretti
(se intendono attivare interventi del
Psr), sia come partecipanti indiretti
(se sono interessati alla sola fornitura
in filiera dei prodotti).
Invitiamo le imprese interessate a
contattare subito le nostre strutture
o i capofila di progetto. Trattandosi

di progetti interaziendali complessi, è
necessario che le adesioni siano presentate al capofila almeno 15-20 giorni prima della scadenza di presentazione dei progetti
Presso le sedi territoriali della Cia potrete ricevere informazioni dettagliate sulle opportunità e sui progetti in
corso di elaborazione ai quali è possibile aderire.
• Misura 112 - Insediamento giovani
agricoltori e Misura 113 - Prepensionamento
Scadenza presentazione domande:
30 aprile 2011.
• Misura 214 - Pagamento interventi
agro-ambientali
Scadenza presentazione domande: 16
maggio 2011.
• Misura 225 - Pagamento per interventi silvo-ambientali
Scadenza presentazione domande: 16
maggio 2011.

Tutela delle acque
dall’inquinamento:
modificato il
regolamento regionale

Contributo premio assicurazione raccolto
uve da vino: aperta la campagna 2011

Firenze - Approvate, con DPGR n. 5/R/2011,
alcune modifiche al Regolamento regionale di
attuazione della LR 20/06 “Norme per la tutela
delle acque dall’inquinamento” (DPGR 46/R). Le
modifiche apportate riguardano in particolare:
l’adeguamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili, che
viene rimandato di 1 anno, con scadenza al 31
dicembre 2011; lo spandimento delle acque di
vegetazione provenienti dalla lavorazione delle
olive e delle sanse umide, per cui il Regolamento prevedeva una deroga concessa dai comuni
su richiesta del legale rappresentante del frantoio e limitata massimo al 15 maggio, mentre Il
nuovo regolamento porta il periodo massimo
di spandimento al 30 giugno, specificando
che in caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate
immediatamente; in ultimo, è stato abrogato
un comma dell’allegato 4 che prevedeva, per i
nuovi contenitori di stoccaggio dei materiali non
palabili, un volume non superiore a 1.000 metri
cubi e un’altezza massima di 8 metri. La norma
in questione è stata pubblicata sul BURT n. 7 del
16 febbraio 2011.

Firenze - Si è da poco
aperto il termine relativo alla
presentazione delle domande per ottenere il contributo
sulla copertura assicurativa
dei rischi climatici, delle fitopatie e/o delle infestazioni parassitarie sui raccolti
per le uve da vino previsto
dall’Ocm vitivinicola ( Regolamento (CE) del Consiglio n.
1234/2007 e dal Regolamento (CE) della Commissione n.
555/2008).
Il contributo, sulla base delle disponibilità di fondi e del
numero di domande presentate, potrà coprire fino
all'80% del costo dei premi
assicurativi versati dal produttore a copertura delle
perdite causate da condizio-

La scadenza il prossimo 16 maggio
rativo, la verifica della propria situazione dei vigneti in
quanto eventuali problemi
sul potenziale viticolo potrebbero causare l’annullamento della domanda di
contributo e l’esclusione dal
pagamento.
Si raccomanda pertanto di
ricontrollare che la superficie vitata dello schedario sia
corrispondente a quella effettivamente condotta e, in
caso di anomalie, provvedere alla loro risoluzione prima
della presentazione della domanda di contributo.
(Gianni Brandani Cia Siena)

Ristrutturazione e riconversione vigneti:
approvate le graduatorie preliminari

Raccolta funghi:
tre tipologie di
autorizzazione anche
per i non residenti
Firenze - La nuova Legge di Manutenzione
della Toscana, ha apportato, tra le altre, anche
una modifica alla Legge Regionale 16/1999,
sulla raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei. Da oggi infatti, anche i non residenti
in Toscana potranno scegliere fra tre opzioni di
pagamento per le autorizzazioni alla ricerca e
raccolta dei funghi: 15 euro per un giorno, 40
euro per sette giorni consecutivi oppure 100
euro per un anno. Nella causale, dopo la dicitura
“raccolta funghi” i non residenti in Toscana
dovranno indicare obbligatoriamente la data di
fruizione nel caso di autorizzazione giornaliera o
la settimana nel caso di autorizzazione su sette
giorni. Per le autorizzazioni annuali, invece, la
validità decorrerà dal giorno in cui è stato effettuato il versamento. Si ricorda che per i residenti
in Toscana, è sempre prevista la possibilità di
richiedere una autorizzazione semestrale dal
costo di 13 euro o un’autorizzazione annuale dal
costo di 25 euro e che tali importi sono ridotti
del 50% per i residenti nei territori montani.

ni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali e
fino al 50% a copertura delle
perdite dovute alle cause
precedentemente elencate e
di altre perdite dovute a condizioni climatiche avverse,
a fitopatie o infestazioni parassitarie.
Le imprese interessate potranno accedere a questa
opportunità tramite la compilazione entro il 16 maggio
2011 di apposita domanda
Dua sul sistema informatico
Artea dove dovrà essere indicato l’organismo di adesione
o la compagnia assicurativa
presso la quale si stipula la
polizza.
E’ opportuna, prima della
stipula del contratto assicu-

Ocm vitivinicolo: attivata la
misura della Vendemmia Verde
Firenze - Misura finalizzata alla riduzione della produzione vinicola e al riequilibrio del mercato, la
“vendemmia verde” è attivata anche sul territorio della Regione Toscana. Con apposita deliberazione della
Giunta Regionale sono state stabilite le modalità di attuazione, oltre alla dotazione finanziaria che ammonta a 2.691.000,00 euro e l’importo forfetario di 3.200,00
euro ad ettaro. Possono accedere alla misura della vendemmia verde solo le superfici vitate iscritte agli albi dei
vigneti dei vini Chianti e Chianti classico, mentre sono
esclusi i vigneti interessati da impegno pluriennale relativo alle misure agroambientali del Psr, riguardanti
l’agricoltura intergrata e il biologico.
Le domande di aiuto dovranno essere presentate tramite il sistema Artea entro il 30 aprile, mentre le operazioni
di vendemmia verde, (con metodo manuale), dovranno
essere effettuate entro il 15 giugno.

Firenze - Approvate da Artea le graduatorie preliminari predisposte per Ente, delle domande potenzialmente finanziabili afferenti
alla OCM vino - misura della ristrutturazione e
riconversione vigneti. Le aziende inserite negli
elenchi allegati al decreto, non saranno automaticamente finanziate, devono essere infatti
effettuate e concluse tutte le verifiche amministrative e i controlli in loco previsti dalla normativa vigente.
Segnaliamo che per le domande iniziali potenzialmente finanziabili, i richiedenti dovranno
far pervenire ad Artea, entro e non oltre il 6
maggio 2011, la richiesta di pagamento dell’an-

ticipo con allegata la garanzia fideiussoria e la
dichiarazione di inizio lavori. Inoltre, i richiedenti le cui domande sono prive di una o più
dichiarazioni di raccolta, evidenziate nella colonna “dichiarazioni di raccolta assenti” o prive
di riferimenti bancari, evidenziate nella colonna “qualità” con l’acronimo MDP, dovranno,
sempre entro il 6 maggio 2011, far pervenire ad
ARTEA la documentazione integrativa necessaria a dimostrare e motivare la mancata presentazione della dichiarazione di raccolta e aggiornare le coordinate bancarie nella sezione
“Modalità di pagamento” dell’anagrafe Artea,
ai sensi della normativa in vigore;

Domande estirpazione vigneti:
pubblicati gli elenchi delle aziende finanziabili
Firenze - È stato pubblicato il Decreto ARTEA n.
49/2011 che approva gli elenchi delle domande finanziabili, non finanziabili e non
ammesse per ciò che riguarda le domande di estirpazione dei vigneti, campagna

2010/2011. Si ricorda, che le
aziende finanziabili, riportate nell’allegato A al Decreto,
hanno l’obbligo di comunicare l’avvenuta estirpazione
totale, con le modalità stabilite dal Decreto stesso, entro
il 31 maggio 2011.

Si specifica che l'estirpazione della superficie concorre
all’assegnazione del premio
per l’estirpazione dei vigneti
come previsto dai Regg. CE
n. 1234/07 e 555/08 e pertanto non dà origine ad alcun
diritto di reimpianto.
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A cura di: Corrado Tei | e-mail: c.tei@cia.it

Fondo casalinghe: con 25 euro
al mese una “mini pensione”

Pensioni: anche alle
lavoratrici si applicano
le nuove finestre di uscita
Firenze - L’Inps cambia idea
sulla decorrenza delle pensioni
delle donne che hanno maturato
almeno 18 anni di contributi entro
il 1995. Forte di una interpretazione
restrittiva del Ministero del Lavoro
l’Inps impone ora le nuove finestre
di uscita anche alle donne che fino
al 2015 possono andare in pensione
ancora con 35 anni di contributi e
57 anni di età (58 se lavoratrici autonome).
Per poter usufruire di questi termini le interessate devono scegliere
la liquidazione della pensione con
il sistema contributivo, non per
forza sfavorevole rispetto al retributivo. Le nuove finestre di uscita,
in vigore da quest’anno, impongono al pensionando un’attesa di 12

		 Firenze - È stato istituito nel 1997
il fondo di previdenza dedicato alle persone che “…svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari…”, così sono definite le casalinghe. Si
possono iscrivere uomini e donne di età
compresa tra i 15 e i 65 anni, se svolgono
lavoro in famiglia non retribuito connesso con responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione, non sono titolari
di pensione diretta e se non prestano altra
attività lavorativa con pagamento di contributi. L’iscrizione avviene presentando
un’apposita domanda all’INPS. L’importo da versare è libero e la contribuzione
viene accreditata in proporzione alla cifra
pagata. Versando almeno € 25,82 mensili
verrà accreditato un mese di contributi.
I pagamenti possono essere effettuati in
qualunque momento dell’anno utilizzando gli appositi bollettini predisposti

o 18 mesi a seconda se lo stesso è
un lavoratore dipendente o un autonomo quali i coltivatori diretti,
prima di potersi considerare a tutti
gli effetti un pensionato (compreso
l’incasso della pensione). Con una
precedente circolare, invece, l’Inps
aveva riconosciuto alle stesse lavoratrici di andare in pensione secondo le finestre di uscita in vigore fino
a tutto il 2010 e che imponevano
un’attesa molto più breve. Anche la
pensione supplementare, liquidabile quando il contribuente percepisce già una pensione principale,
per l’Inps rientra (ora) nei termini
delle nuove finestre, con decorrenza dalla data di compimento
dell’età pensionabile richiesta per
accedere alla suddetta prestazione.

dall’Istituto. I contributi versati sono deducibili dal reddito e danno diritto alla
pensione di vecchiaia ed alla pensione di
inabilità. Il diritto a queste prestazioni si
consegue con le regole del sistema contributivo sia per il diritto che per la misura
(importo della pensione). Non è prevista
l’integrazione al trattamento minimo, per
cui per ottenere importi di pensione decenti è necessario versare cifre diverse (di
molto) dal minimo suggerito.

La pensione in totalizzazione: validi i contributi
versati in diverse gestioni previdenziali
Firenze - I lavoratori che hanno
versato contributi in diverse gestioni previdenziali o Casse, possono
sommare tra di loro le varie anzianità, per poi avere diritto ad un’unica
pensione di vecchiaia o di anzianità
contributiva.
Questo tipo di prestazione, ottenibile senza oneri a carico del contribuente, può essere richiesta dai
lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai liberi professionisti. Per
poterla utilizzare è necessario avere

almeno 3 anni di contributi in tutte
quelle gestioni utilizzate.
Per ottenere la pensione di vecchiaia nel regime di totalizzazione sono
necessari almeno 20 anni di contributi e 65 anni di età, sia uomini che
donne, mentre per la pensione di
anzianità sono necessari 40 anni di
contributi. Per determinare l’importo della pensione in totalizzazione
viene utilizzato il sistema contributivo, ad eccezione del lavoratore
che ha raggiunto in un determinato

Fondo i requisiti minimi per avere
il calcolo retributivo. La domanda
della prestazione deve essere presentata presso l’Ente previdenziale
di ultima iscrizione.
Chi richiede la pensione in totalizzazione dovrà attendere 18 mesi per
incassarla (cd finestra mobile). Sono
particolarmente interessati alla totalizzazione i lavoratori parasubordinati (cococo e cocopro) dato che i
contributi accreditati nella Gestione
separata non possono essere ricon-

giunti a nessuna Cassa o Fondo di
previdenza.
Anche i periodi assicurativi accreditati in un Paese estero, ai fini del
diritto e con i limiti previsti dalle
Convenzioni internazioni, possono
essere totalizzati. Sulla pensione
in regime di totalizzazione possono spettare anche le maggiorazioni sociali e l’assegno familiare o il
trattamento di famiglia. Beneficia
del regime di totale cumulabilità fra
pensione e redditi da lavoro.

Pensioni e
contributi figurativi:
cosa sono e quando
sono utilizzabili
Firenze - In caso di assenza dal lavoro
per malattia (indennizzata o tempestivamente accertata), malattia professionale ed
infortunio sul lavoro, al lavoratore vengono
accreditati dei periodi contributivi economicamente coperti dalla fiscalità generale. Tali
contributi hanno effetti diversi a seconda
della pensione che lo stesso lavoratore
andrà a percepire al termine della sua carriera lavorativa. Possono essere accreditati i
periodi di malattia e inabilità temporanea al
lavoro derivanti da infortunio di durata non
inferiore a 7 giorni. Dal 1997 sono cambiati i
criteri per la valutazione ai fini pensionistici
delle assenze per malattia. Le assenze per
malattia senza retribuzione, attualmente
riconosciute per 52 settimane nell'intera vita
lavorativa, salgono al ritmo di 2 mesi ogni
3 anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi
nel triennio 2009-2011. I contributi figurativi
per malattia e infortunio sono utili sia per
il diritto a percepire la pensione (valgono come contributi effettivi) che per la
misura (l’importo) della pensione stessa, ad
eccezione della pensione di anzianità. Per
questa tipologia di pensione, infatti, sono
utili solo ai fini della misura. Non sono utili
per il requisito di contribuzione necessario
per ottenere l’autorizzazione ai versamenti
volontari. Per poter essere accreditati è
necessario che il lavoratore abbia almeno un
contributo settimanale per attività lavorativa prima del periodo di malattia e presenti
all’Istituto previdenziale di riferimento una
specifica richiesta.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Fabbricati rurali ed Ici: in attesa della legge, anche la Impianti fotovoltaici:
Commissione Finanze della Camera boccia la Cassazione beni mobili o immobili?
		 Firenze - I fabbricati rurali sono tali a prescindere dalla classificazione catastale, per
questo l’ICI non è dovuta. Questo,
in estrema sintesi, il testo che la
legge ancora in discussione al Senato afferma in contrapposizione
all’ormai nota pronuncia della
Corte di Cassazione, che lega la
caratteristica della ruralità alla
categoria catastale nella quale il
fabbricato è stato censito in Catasto. Potremmo scrivere “tutti
contro la Cassazione (e qualche
Comune!!)”. Dopo i ripetuti interventi dei tecnici dell’Agenzia delle
Entrate, dell’Agenzia del Territorio
e del Dipartimento per la Fiscali-

tà Locale, anche la politica (ed il
Ministero delle Finanze) sposa il
buon senso, ed afferma, ancora
una volta, che la classificazione
catastale non rileva sulla ruralità
dei fabbricati. Ma fa di più. Grazie
ad una proposta di risoluzione
avanzata da alcuni parlamentari
di cui uno eletto in una circoscrizione toscana, la Commissione
impegna il Governo ad adottare
soluzioni che impediscano ai Comuni più spregiudicati di continuare nella richiesta dell’ICI nelle
more dell’approvazione della legge sopra citata. Nei giorni scorsi
anche la Confederazione ha sollecitato ai parlamentari della Com-

missione senatoriale dove giace
ormai da oltre due mesi la legge,
una sollecita analisi della stessa,

al fine di scongiurare il pericolo
per i contribuenti di una riscossione coattiva dell’Imposta.

Fabbricati rurali ed ex rurali:
accatastamento in scadenza

Prelazione e riscatto, se coltivatore
diretto o meno lo decide il giudice

Firenze - Scade il 30 aprile il termine per l’iscrizione di fabbricati non censiti o
ex rurali nell’apposita sezione del catasto. Sono interessati a questo adempimento
i fabbricati che non rispondono ai requisiti di ruralità o che pur rispettandoli non
sono inseriti in mappa nel catasto terreni. In attesa della definitiva approvazione
della legge che risolverà una volta per tutte la questione ICI-fabbricati rurali (vedi
articolo in questa pagina) è importantissimo che gli interessati iscrivano in catasto
i fabbricati con la corretta classificazione catastale, ovvero, categoria A se abitativi
(abitazione del titolare dell’impresa, dei suoi familiari, dei dipendenti, ecc.), in
categoria D10 se fabbricati strumentali alle attività agricole e connesse (rimesse
attrezzi, stalle, magazzini, cantine, agriturismo, serre fisse, ecc.). Se il proprietario o
comunque il soggetto obbligato non provvede di sua iniziativa all’accatastamento,
vi provvederà l’Agenzia del Territorio rimettendo poi allo stesso le spese conseguenti ed una sanzione amministrativa. La rendita catastale proposta in sede di
accatastamento o attribuita dall’Agenzia produce effetti fiscali dal primo gennaio
2007, per cui è da quell’anno che sono dovute, a titolo di acconto, le imposte Irpef,
le addizionali comunale e regionale e l’ICI. Non è prevista alcuna forma di attenuazione delle sanzioni, pertanto, per l’anno 2007 e 2008 saranno dovute in misura
intera (fatta salva la riduzione ordinariamente prevista in caso di pagamento di
quanto accertato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione da parte
dell’amministrazione competente).

Firenze - L’onere della prova della conduzione diretta, requisito fondamentale per
l’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, ricade sul diretto interessato ed è rimesso
all’insindacabile giudizio del giudice.
Con una sentenza dell’ottobre 2010 la Corte
di Cassazione ha ribadito ancora una volta
l’inefficacia delle prove essenzialmente
documentali, attestanti la qualifica di
coltivatore diretto finalizzata all’esercizio del
diritto di prelazione e riscatto. Per esercitare
tale diritto è necessario che il diretto interessato dimostri di svolgere con abitualità e
continuità, anche se non con professionalità,
l’attività di manuale coltivatore della terra,
prevalentemente con il lavoro proprio e/o
dei componenti la sua famiglia.
Da queste attività l’interessato deve ricavare
un reddito non per forza prevalente rispetto
ad altri. In aggiunta a questo l’interessato

deve dimostrare che la forza lavorativa del
nucleo familiare non è inferiore ad un terzo
di quella occorrente per le normali necessità
della coltivazione del fondo.
La valutazione della rispondenza ai fatti con
quanto attestato dal prelante è rimessa al
giudice, il quale si potrà avvalere anche delle
valutazioni di esperti in materia. In questa
valutazione il giudice dovrà tenere conto
anche dell’estensione dei terreni già in possesso del prelante e di quelli che pretende di
ottenere, la destinazione degli stessi terreni
(coltivazioni esercitate), la disponibilità
di mezzi agricoli idonei alle coltivazioni
esercitate, il numero e l’età dei componenti
il nucleo familiare.
La non iscrizione all’Inps ai fini previdenziali
ed assicurativi, pertanto, non è elemento
in assoluto escludente dalla qualifica di
coltivatore diretto.

Firenze - È un aspetto molto importante soprattutto quando i terreni o i fabbricati sui quali sono
installati i pannelli ed i relativi impianti non sono
in proprietà ma in affitto agrario o i comodato d’uso.
Per prassi ormai consolidata, infatti, l’Iva pagata per
la costruzione o la ristrutturazione di un immobile
su un terreno non in proprietà, spetta in detrazione
ma non a rimborso. Questo perchè la norma ammette a rimborso l’Imposta assolta sull’acquisto di beni
strumentali ammortizzabili e questi non sono le costruzioni realizzate su beni di terzi che invece sono
classificate come spese pluriennali. Ovviamente per
l’impresa rimane impregiudicata la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva se ricorre una delle altre
possibilità previste dalla normativa. L’Agenzia delle
Entrate fino a qualche settimana fa ha mantenuto,
con diversi pronunciamenti, una posizione univoca,
affermando che l’impianto fotovoltaico rappresenta
un bene mobile, e come tale ammortizzabile, visto
che i pannelli solari possono essere rimossi e posizionati altrove con una certa facilità mantenendo la
loro piena ed originaria funzionalità. L’Agenzia del
Territorio, alla quale compete il censimento catastale, ha assimilato l’impianto fotovoltaico alle turbine
delle centrali elettriche, considerandolo inseparabile
dal suolo sul quale è collocato senza che questo alteri
la natura del bene nel suo complesso. Per l’Agenzia
del Territorio, quindi, l’impianto fotovoltaico è un
bene immobile, e come tale da accatastare in categoria D1. A fare confusione c’ha pensato l’Agenzia delle
Entrate, che intervenendo a proposito dell’imposta
sostitutiva dovuta dalle imprese di leasing per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, li ha classificati
come beni immobili. L’interpretazione è chiaramente dettata da esigenze di cassa (se fossero stati definiti beni mobili l’imposta sostitutiva non era dovuta)
e dovrebbe essere limitata alle società di leasing immobiliare. Per evitare incidenti di percorso a questo
punto urge un nuovo (e definitivo) chiarimento da
parte dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca una
volta per tutte che tali impianti sono beni mobili.
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A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

“Riforma fiscale”,
parola di Giulio Tremonti
		 Firenze - In una recente intervista al Sole 24 Ore il Ministro
Tremonti ha dichiarato che la
riforma del nostro sistema fiscale
“può e deve essere fatta, non in
termini di speculazione elettorale
o di avventurismo demenziale,
ma in termini di vero riformismo”.
Ha dire il vero dell’urgenza di
una riforma del sistema fiscale
si parlava già durante la campagna elettorale che ha portato al
Governo Silvio Berlusconi, se ne è
parlato come riforma ineluttabile
durante questi due anni e qualche
mese di Governo, se ne è parlato
appena ieri nel convegno del Sole
24 Ore, ma per attenersi al concreto di una ipotesi da discutere
non se ne vede neppure l'ombra.
Sarà questo un ennesimo annuncio di riforma epocale, che dopo
alcune settimane di titoli sui
giornali e alle televisioni cade nel
dimenticatoio come purtroppo il
Governo ci ha abituato ? Oppure
anche questo fa parte del ricco
repertorio degli annunci del
Presidente del Consiglio?
Del resto l' annuncio ha preceduto solo di poche ore l'altro fatto
importante in fatto di fisco. Il
dipartimento delle Finanze ha
comunicato i dati relativi alle dichiarazioni fiscali del 2009, emerge che oltre la metà degli italiani
ha denunciato redditi inferiori a
15.000 euro l'anno. Inoltre, meno
dell'1% dei contribuenti supera
quota 100,000 euro. Il rapporto
del Dipartimento delle Finanze
evidenzia che l'86,3% dei contribuenti sono lavoratori dipendenti
e pensionati. Nulla di nuovo
sotto le stelle. Come pensionati,
il 10 marzo scorso a Grosseto,
abbiamo ribadito le priorità della
nostra piattaforma. Primo,la individuazione di uno specifico paniere di prodotti di prima necessità
utilizzati prevalentemente dai
pensionati che l'ISTAT deve utilizzare per il calcolo dell'inflazione
e quindi in funzione del recupero
annuale per mantenere quanto
possibile inalterato il potere d'acquisto della pensione, secondo
quello di una riforma del sistema
fiscale che non faccia pagare le
tasse per i redditi medio – bassi..

Nella stessa assemblea abbiamo
avuto modo di evidenziare con
forza l'esigenza di procedere in
tempi ristretti a varare questo
provvedimento, fondamentale
per salvaguardare le pensioni più
basse dall'erosione nascosta e
poco avvertibile dell'IRPEF, dato
che ogni mese ci viene trattenuto
una quota di pensione appunto
per pagare le tasse..
Perché il governo non fa un decreto per alzare l’esenzione dalle
imposte alle pensioni basse? Non
è più accettabile che si tassi la
povertà! Perché di questo stiamo
parlando!
In un Paese in cui le tasse le pagano prevalentemente i pensionati
e i lavoratori a reddito fisso c'è la
necessità di fare un vero salto di
qualità verso la lotta all'evasione
fiscale, quella vera non quella verbale costruita ad ok per le televisioni. Vogliamo mettere un altro
tassello al nostro ragionamento
perché di chiacchere ne abbiamo
sentite anche troppe. Prendiamo i dati del dipartimento delle
Finanze. Il gettito del fisco, nel
2009 (ultimo dato certo), è stato
di 146 miliardi di euro, ebbene
i pensionati ne hanno versati il
47,7% con un dato eclatante il
5,8% in più rispetto al 2008. Come
pensionato non mi ero accorto di
aver avuto un incremento nella
mia pensione così importante che
giustificasse questo aumento di
tasse.
Eppure, noi pensionati, nel 2009
non abbiamo vissuto nel Paese
delle meraviglie! E allora, cosa
è successo? Forse Tremonti avrà
sbagliato la famosa “Robi Nud
Tax” (vi ricordate!!) invece di
togliere ai ricchi per dare ai poveri
ha tolto ai più poveri per far arricchire ancora di più i ricchi!!!
È proprio uno strano Paese questo … la gente crede ancora alle
barzellette!! Se si pensa che anziano vuol dire che si ha pazienza
più che di un giovane noi anziani
abbiamo perso anche quel poco
di pazienza che ci viene attribuita, vogliamo riforme vere e non
giochini intorno ai provvedimenti
per fermare i giudici e la Giustizia.
(Marcello Ricci)

Partecipare per migliorare e cambiare
Firenze - Nella situazione
politica e sociale che stiamo vivendo di forte degrado anche
relazionale e culturale i rari casi
di “buone pratiche” di governo
devono essere portati alla conoscenza di tutti, devono essere
patrimonio di tutti.
Questo è il caso del progetto della Giunta regionale della Toscana per raccogliere idee e proposte per la stesura del nuovo Piano
Sanitario Sociale Integrato (PISSR) 2011-2015. Un percorso articolato, che inizia con l’ascolto e
l’individuazione dei bisogni di
salute, per la costruzione di un
piano condiviso e partecipato.
Questa articolazione si realizza
con incontri pubblici su tutto il
territorio regionale e con la raccolta di contributi inviati per posta elettronica sulla base di temi
proposti.
Se gli strumenti straordinari
per la partecipazione e la con-

divisione non mancano non dovranno neanche essere da meno
i contributi degli appartenenti
al mondo rurale, imprenditori e
pensionati, giovani e donne, insomma di tutti coloro che prima
di tutto sono persone che hanno
determinati bisogni di sanità e di
sociale.
Quelli poi del mondo rurale
sono diversi per la particolarità di essere abitanti situati in
zone periferiche con problemi
di comunicazioni, trasporti e
deficienza, se non mancanza,
di servizi, pubblici e privati. Il
tutto sottolinea ancor di più i
problemi di solitudine, di anzianità, di non autosufficienza, di
degrado del tessuto sociale che
in queste aree diventa un vero
e proprio dramma. Per questo
dobbiamo rispondere a questa
chiamata alla partecipazione
esponendo problemi e proposte
singolarmente o attraverso l’As-

sociazione Nazionale Pensionati
(ANP) della Cia Toscana, che già
è soggetto di rappresentanza in
questa realtà di positività rispetto ad un quadro generalmente
non soddisfacente di azioni di
governo nel sistema sociosanitario che ha visto il suo “culmine”
negativo con un taglio lineare e
quindi non ragionato dei trasferimenti delle risorse dallo Stato
alle Istituzioni locali, che significherà tagli a molte risorse che
dovevano avere benefici effetti
nel sistema socio-sanitario.
La Regione Toscana in questo
senso ha promesso che i tagli
per la Sanità e per il Fondo della
non autosufficienza saranno minimi almeno per questo anno.
Dicevamo che ANP/Cia Toscana
è già soggetto di questa partecipazione, infatti a fine dell’anno scorso nel CUPLA, che è il
Coordinamento Unitario delle
Associazioni dei Pensionati dei

Lavoratori Autonomi, ha siglato un Protocollo di Intesa con la
Regione Toscana che sta già realizzando con l’organizzazione di
percorsi formativi ed informativi
sull’uso appropriato dei farmaci,
sulla prevenzione e sulla “carta
sanitaria”.
In questo panorama comunque
anche il mondo agricolo, le imprese agricole possono essere
protagonisti, cogliere l’opportunità della riconosciuta multifunzionalità dell’agricoltura,
proponendosi con attività sociali, con quella che si sta affermando come agricoltura sociale,
prevista già dalla legislazione
toscana e normata dalla legge
regionale sull’agriturismo. Cambiare uscendo dagli schemi in un
ottica di partecipazione di complementarietà tra pubblico e privato per migliorare il benessere
partendo dalla società rurale per
tutta la società. (EV)

Festa della Primavera
a Colle Mezzano (Cecina)

Firenze - A Colle Mezzano (Cecina)
si è svolta domenica 2 aprile la decima
Festa di Primavera della Bassa Val di Cecina ...e primavera era, infatti il primo
caldo si è fatto sentire ed ha reso ancora
più gradevole la festa, già così piacevole
in una località così caratteristica della
collina vicino al mare.
I Pensionati dell’ANP di questa area del
livornese hanno voluto così festeggiare
il loro appuntamento che dura da dieci anni..la voglia di stare insieme, si ri-

cordarsi dei momenti belli e meno belli
del passato... di discutere del presente.
Ha dato il via alla festa Primo Cavallini, Presidente Provinciale dell’ANP/Cia
di Livorno. Unire l’utile al dilettevole
si potrebbe dire, infatti oltre la Festa ci
sono stati anche i momenti di riflessione sull’attuale situazione economica e
sociale dell’Italia e del bacino del Mediterraneo, di avere un Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che tiene
almeno lui alto l’onore e la reputazione

degli italiani. E che dire poi delle pensioni, della tassa sulla povertà.
“Di fronte a questa crisi economica i
pensionati AP/Cia chiedono un cambio
di rotta” questo il titolo tanto per capirsi
della festa, e Vacirca Enrico, segretario
regionale dell’ANP Cia ha voluto soffermarsi su alcuni punti della crisi, dei tagli
ai trasferimenti alle istituzioni locali che
si traducono in maggiori problemi per le
aree rurali e per gli anziani in modo particolare.
Meno male che in Toscana la legge sulla non autosufficienza avrà ancora vita
e risorse, impegno del Governatore della Toscana Enrico Rossi. Il segretario ha
sottolineato poi la necessità di andare
avanti con progetto Mater Tosca e di stabilere un circolo virtuoso fra le vecchie e
le nuove generazioni, di condividere tra
le generazioni “le buone pratiche” sociali, i valori della solidarietà e del rispetto
delle persone.
Queste sono le tematiche affrontate
nella festa ed ha concluso Vacirca, dobbiamo metterci più “cuore” nelle azioni
pubbliche e sociali che facciamo, avere
più attenzione alle persone, che sono il
fondamento anche dell’impresa e più attenzione agli anziani che sono la nostra
memoria. Un paese senza memoria non
ha storia e non ha futuro. (EV)

L’INTERVENTO
“Bidibodibidibu”... Cerchi l’Arsia? Non c’e più!
		 Livorno - Puff... un colpo di bacchetta e il mago Enrico fa sparire l’Arsia;
è poi la volta dei progetti di ricerca delle
università: puff, puff, puff… Il fido Gianni riceve la bacchetta e la ripone, per oggi
basta. Dal buio della sala un mormorio di
sollievo, domani è un altro giorno.
La Regione Toscana ha operato alcuni
tagli in ambiti che interessano il mondo
agricolo; noi agricoltori dobbiamo preoccuparcene? Di certo si tratta di una
sottrazione di risorse destinate al mondo
agricolo, nonché l’indice di un minore
interesse delle istituzioni nei suoi confronti.
È peraltro vero che i rapporti fra agricoltori e mondo della ricerca e del trasferimento dell’innovazione sono da
sempre piuttosto tiepidi, specie se si utilizza come termometro della situazione
la partecipazione a iniziative di divul-

gazione o sperimentazione sul campo.
Tuttavia preso in considerazione un
periodo sufficientemente lungo osservando il mondo agricolo ci accorgiamo
che, seppur con ritardo e a volte in forma
parziale o inattesa, il trasferimento delle innovazioni è comunque avvenuto, e
non solo per quegli aspetti dove sono gli
interessi di altri settori economici a veicolarlo, come per la meccanizzazione, i
prodotti fitosanitari, oppure le sementi.
D’altra parte la necessità di rispondere a nuove richieste che ci provengono
dalla società civile impone di affiancare
all’indubbia ed insostituibile professionalità degli agricoltori nuovi modelli di
conduzione che consentano non solo di
soddisfare tali istanze, ma di rafforzare il
ruolo di tutela del territorio e della cultura dei “luoghi” proprio del lavoro agricolo senza penalizzarne la redditività, anzi

favorendo l’introduzione di un nuovo
criterio di qualità per i prodotti agricoli,
tutti i prodotti agricoli, che ne inglobi e
valorizzi tutti questi aspetti. Qualcuno
vede in questo una mortificazione dello
spirito imprenditoriale degli agricoltori;
in realtà ciò permetterebbe di esaltare a
pieno la ricchezza “del” e “nel” prodotto
agricolo, magari utilizzando strategie
che seppur diffuse in molti altri settori
produttivi, trovano se opportunamente
rivedute nell’agricoltura il campo di applicazione più naturale.In questo quadro
ed in un’economia moderna la ricerca
ed il trasferimento dell’innovazione diventano un fattore propulsivo indispensabile anche in agricoltura. Ma Enrico,
il Mago, ed il fido Gianni lo sapranno?
Mah, meglio avvertirli.
Patrizia Lotti
membro della Giunta Cia di Livorno
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Vinitaly: export in forte crescita
Il vino italiano conquista anche Cina e Russia
		 Firenze - Ma se il vino
“made in Italy” cresce all’estero,
sul mercato interno continua la
flessione dei consumi: gli acquisti
domestici sono diminuiti nell’anno tra il 2 e il 3 per cento. Per la Cia
occorre una nuova politica del settore: da un lato bisogna incentivare l’azione di promozione, dall’altro è necessario dare prospettive
ai produttori di uva in difficoltà
andando verso una maggiore aggregazione di filiera.
Le cantine italiane sono arrivate al
“Vinitaly” con numeri in forte crescita; per il vino tricolore, infatti,
il 2010 è stata “buona annata” riguardo all’export, dimostrando di
essere uno dei prodotti più “internazionali” dell’economia italiana.
Si tratta di 22 milioni di ettolitri di
vino e oltre 2,5 miliardi di bottiglie
“made in Italy” vendute in tutto il
mondo, un quantitativo che anno
su anno ha fatto registrare un rialzo dell’11 per cento, controbilanciando per un verso il calo degli
acquisti sul fronte interno.
Sono alcune delle valutazione che
la Cia ha fatto in occasione del Vinitaly, che si è tenuto, come da tradizione, a Verona da7 all’11 aprile.
Ma la vera novità della crescita dell’export riguarda i Paesi di
destinazione; nel 2010 non sono
cresciute soltanto le quote esportate nei mercati tradizionali, come
Germania (più 16,3 per cento) e
Stati Uniti (più 14,4 per cento),
anzi, le performance migliori sono

arrivate dalle cosiddette potenze
emergenti, ovvero, la Russia (più
69 per cento), Brasile (più 54 per
cento) e Cina, (più 145 per cento).
Ecco perché ora la parola d’ordine deve essere “promozione”. Il
successo del nostro vino all’estero
-osserva la Cia- va pubblicizzato, valorizzato, incentivato. Ora
basta muoversi in ordine sparso,
col rischio di duplicazioni e sovrapposizioni, serve una strategia
unitaria che assicuri l’efficacia
delle azioni di promozione del
vino “made in Italy”, nell’ottica di
radicarsi nei mercati già esistenti
ma anche di trovare nuovi sbocchi
dove esportare.
Questa però è solo una delle sfide
che il settore vitivinicolo deve affrontare.
Infine –prosegue la nota della Cia-

non si può ignorare il fatto che non
tutti gli attori della filiera vitivinicola raccolgono gli stessi risultati
dalle performance positive del
settore.
In questo senso, a soffrire di più è
il primo anello della “catena”, costituito dai produttori di uva. Fatto
100 il prezzo di vendita finale di
una bottiglia, solo meno del 15 per
cento va nelle tasche del produttore. Per questo ora è necessaria una
nuova e più efficace politica che
corregga il malfunzionamento
del mercato. Due le leve principali
su cui agire: una maggiore aggregazione di filiera e relazioni più
strette con la Grande distribuzione organizzata (Gdo), che ormai
detiene oltre il 50 per cento della
commercializzazione di vino in
Italia. (Pascucci Giordano)

Alcol: non è il vino la causa dello “sballo” tra i giovani

“No” a criminalizzazioni, ma campagne per bere consapevole e moderato
Firenze - Il rapporto dell’Istat conferma che sono i superalcolici e i cosiddetti “alcolpops” a
determinare, con la moda del “binge drinking”, gli effetti più deleteri tra i giovani e a causare i
troppi incidenti stradali. Le generalizzazioni possono innescare pesanti contraccolpi per la nostra
produzione vitivinicola, sempre più orientata alla qualità. Occorre sviluppare un’adeguata informazione sulla stregua del progetto europeo “Wine in moderation”. (Pascucci Giordano)

Terremoto in Abruzzo

Promesse non
mantenute, dopo
due anni niente risorse
per l’agricoltura
	Roma - A due anni dal terremoto a L’Aquila i
palazzi sono ancora puntellati e le saracinesche dei
negozi abbassate. Nel centro storico è tutto fermo
ma anche fuori dalle mura della città la ricostruzione stenta a partire. Le attività produttive fanno
fatica a ricominciare e anche l’agricoltura locale
è in ginocchio. Il sisma aveva provocato oltre 100
milioni di danni al settore primario abruzzese, ma
ad oggi sono arrivati solo poco più di 4 milioni.
Eppure l’agricoltura costituisce il 15 per cento del Pil
regionale e “vale” quasi un miliardo di euro. La Cia
sollecita il ripristino di tutte le attività produttive e
di trasformazione e annuncia l’apertura a L’Aquila di
un nuovo “mercato contadino”. La speranza restano
i giovani: nonostante le difficoltà, oltre 100 “under
40” hanno deciso negli ultimi due anni di dedicarsi
all’attività agricola nelle zone terremotate. Si tratta
di un gesto importante con un grande significato
politico: vuol dire che, nonostante tutto, i giovani
hanno fiducia nel futuro dell’agricoltura e della loro
città e quindi non l’abbandonano, ma restano e
combattono per riportarla in vita dalle macerie del
terremoto. Occorre però che il governo rispetti gli
impegni per non deludere queste aspettative. (a.p.)

Acqua: italiani
campioni di spreco
La rete idrica è un colabrodo
Si perde un terzo delle risorse
	Roma - In occasione del “World Water Day”, (Giornata mondiale dell’acqua) la Cia ribadisce l’esigenza
di un uso più razionale dell’‘oro blu’. Serve subito
una Autorità unica e investimenti di modernizzazione delle infrastrutture. Politiche di salvaguardia del
territorio dal rischio di frane e alluvioni. L’agricoltura
pronta a fare la sua parte. (a.p.)
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Roberto Scalacci
Accademico dei Geogofili

Firenze - Roberto Scalacci è stato nominato Accademico dei Georgofili. La cerimonia è
avvenuta l’8 aprile scorso durante l’inaugurazione dell’anno accademico nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Scalacci
ha operato per lungo tempo in Toscana e oggi è
responsabile dell’ufficio Cia a Bruxelles.

Mario Guidi nuovo
presidente di
Confagricoltura
Gli auguri della Cia assieme
ad un caloroso grazie a
Vecchioni per l’impegno unitario
Roma - “Rivolgiamo al nuovo presidente della
Confagricoltura Mario Guidi gli auguri più sinceri
di un proficuo lavoro nell’interesse dell’agricoltura
e delle sue imprese. Al presidente uscente Federico
Vecchioni esprimiamo un caloroso e vivo ringraziamento per l’impegno svolto e per la fattiva collaborazione che in questi anni ci ha visti uniti per
tutelare gli interessi dei produttori agricoli e per
valorizzare il ruolo del settore primario nel contesto del sistema socio-economico”. E’ la dichiarazione del presidente della Cia Giuseppe Politi a
commento della elezione del nuovo presidente di
Confagricoltura. “Nostro auspicio è che anche con
il neopresidente Mario Guidi si possa continuare
nella strada fin qui intrapresa. Da parte nostra, ha
affermato Politi, ci sarà collaborazione e lealtà.
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Una festa per l’agricoltura
Inaugurata la nuova
sede Cia della Val di Cornia
		 Livorno - Alla fine è
stata una festa: degli agricoltori e
di coloro che, tra funzionari ed
Istituzioni intervenute, hanno
partecipato a questo evento che
segna una svolta nella presenza
della Cia in Val di Cornia.
Nella mattina del 26 marzo, prima dell’inaugurazione, si è tenuta l'assemblea provinciale caratterizzata dalla partecipazione del
presidente nazionale Giuseppe
Politi.
Nelle parole del presidente, che ha chiuso i lavori
dell'Assemblea, un preciso
richiamo ad Istituzioni e forze politiche presenti: - L'agricoltura vive una fase difficile, ma ciò che preoccupa di
più è l'assoluta mancanza di
una politica di governo del
settore che sia capace di affrontare le sfide che incombono a partire dalla prossima fase di programmazione
comunitaria.
Tre ministri in pochi anni
con dietro il nulla di una
qualsiasi politica di programmazione agricola a sostegno e difesa della nostra
agricoltura, spesso additata, a torto, a settore assistito
per cui nei capitoli di spesa
quando si parla di risorse da
destinare ai settori produttivi, per gli altri usi si parla
di incentivi alla produzione, mentre per l'agricoiltura

di assistenza. - Un retaggio
culturale che fa dimenticare -il ruolo di cerniera che
l'agricoltura riveste anche
rispetto alle problematiche
ambientali e di coesione sociale in tanta parte del nostro paese.
Particolarmente significativa la presenza della rappresentanza istituzionale, ospiti che hanno voluto portare
il loro saluto a testimonianza e riconoscimento di una
presenza forte e qualificata
della nostra associazione
nella tessuto sociale della
Val di Cornia. Presenti tra gli
altri il Sindaco di Campiglia
Marittima Rossana Soffritti,
il Sindaco di Suvereto Paolo
Pioli, l'Assessore provinciale

all'agricoltura Paolo Pacini,
il Presidente della Camera di
Commercio Roberto Nardi,
il Presidente del Consorzio

Partono i progetti dei Servizi di sviluppo agricolo:
nutrito programma di attività divulgative
Livorno - Nel mese di
aprile inizieranno le attività
divulgative previste dal Piano
provinciale dei servizi di sviluppo L.R 34/2001 per l’anno
2011. Queste azioni completano il quadro dei progetti già
avviati dal bando provinciale
2008 e verranno svolte dalla
CIA di Livorno in partenariato
con la Confagricoltura Livorno
e l’Associazione regionale allevatori. In particolare tutte le
attività sono raggruppate in tre
progetti principali, riguardanti
argomenti di grande interesse,

con una suddivisione in aree
tematiche:
1) “La diversificazione delle attività aziendali” con approfondimenti nei settori dell’agricoltura sociale, delle agrienergie,
e dell’agriturismo
2) “La valorizzazione del prodotto locale attraverso l’ adesione ai marchi collettivi e ai
sistemi di filiera corta” con
approfondimenti nei settori
vitivinicolo, olivicolo, e ortofrutticolo.
3) “Valorizzazione del latte ovino e bovino”

Aziende agrituristiche
in assemblea
Livorno - Assemblea delle aziende agrituristiche socie lunedì 21 marzo a Cecina alla
presenza del Presidente di Turismo Verde
Toscana, Francesco Scarafia, del Presidente
Provinciale Cinzia Pagni e del coordinatore
Mirello Fantacci, per una verifica e valutazione sull’andamento e le prospettive dell’attività
agrituristica nella ns. provincia.
Nel corso della iniziativa è stata affrontata la
nuova normativa regionale sulle piscine ad
uso natatorio ed il confronto più generale in
corso con la Regione Toscana sulla materia
agrituristica oltre alla riorganizzazione Turismo Verde provinciale.
Alla riunione ha partecipato anche il Presidente di CIA Grosseto Enrico Rabazzi, portando una testimonianza sulla organizzazione
ed attività di Turismo Verde a supporto delle
aziende socie, in un territorio con un elevato
numero di aziende impegnate nell’agriturismo. (s.p.)

Numerose le attività divulgative previste: incontri con esperti, visite guidate, convegni, ecc:
rappresentano un’occasione di
approfondimento su temi di
grande attualità per l’agricoltura. I progetti, che si avvieranno nel mese di aprile e si
concluderanno verso la metà
del mese di giugno, sono rivolti
a tutti gli imprenditori agricoli della nostra provincia. Tutti
coloro che fossero interessati a
partecipare possono rivolgersi
agli uffici zona della confederazione.

di Bonifica Alta Maremma
Giancarlo Vallesi, l'On. Silvia Velo deputato di zona e
Vicepresidente della Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati, il consigliere regionale PD Matteo
Tortolini, i rappresentanti
delle forze politiche locali.
Un assemblea qualificata
anche da un bel dibattito
che ha visto protagonista
l'agricoltura provinciale tra
le difficoltà di questa fase
economica, così complessa,
e la speranza di un cambiamento che veda riconosciuto, anche nelle priorità
dell'agenda politico istituzionale, il valore ed il ruolo
di un settore a cui è impossibile rinunciare. (mg)

Venturina - “La rappresentanza agricola e le strutture economiche debbono distinguere quello che debbono
fare loro, da quello che devono
chiedere agli altri.
Questa cooperativa credo di
poter dire, che sa quello che
deve fare ed in gran parte lo ha
anche realizzato, pur tra mille
difficoltà, guardando avanti ed
investendo per il futuro del settore, avanzando delle proposte,
che probabilmente avranno la
necessità di essere perfezionate, ma che hanno il pregio di
essere tra le poche in circolazione”.
È quanto ha affermato il Direttore della CIA di Livorno
Stefano Poleschi, portando il
saluto ai delegati di Coop Terre
dell’Etruria, sostenendo inoltre
che il cuore del problema della
agricoltura di oggi sia il reddito
e come gli agricoltori abbiano
bisogno di prendere di più e
spendere di meno.
La relazione del Presidente
Corsini, come al solito ampia e
circostanziata, ha messo in evidenza il sostanziale pareggio (+
53.482 euro di utile) dell’esercizio contabile 01 settembre 2009
– 31 agosto 2010, profondamente condizionato dalla crisi che
investe il comparto agricolo.
Un risultato positivo che comunque è segnato dalla contrazione del valore della produzione, rispetto al precedente
esercizio, di poco inferiore ai
31 milioni di euro, dovuto alla

diminuzione del fatturato, alla
scelta di mantenere gli stessi livelli occupazionali, nonostante il calo delle vendite e di non
svilire la liquidazione dei conferimenti dei soci.
La diminuzione più marcata
si è avuta nel settore dei cerali come era logico aspettarsi
dovuta allo sfavorevole andamento climatico ed alla discesa dei prezzi, e nella divisione
mezzi tecnici anche se inferiore a quanto ci si sarebbe potuti
aspettare. Non conosce invece rallentamenti l’adesione di
nuovi soci: 170 nel corso del
2010, che vanno ad aggiungersi ai 160 del 2009, con un saldo
netto positivo considerando
le cessazioni. Confermati ed
aggiornati gli investimenti sui
centri aziendali, cui si accompagnano altre progettualità tra
le quali degna di attenzione è
il progetto “Patata Toscana”
che prevede a regime dai 700
ai 1.000 ettari di superficie coltivata per una produzione di
circa 280.000 q.li da destinare
alle due cooperative di consumo toscane (Uniccop Tirreno e
Firenze), che hanno gia dato il
loro sostanziale assenso.
L’assemblea, ha visto la presenza dei Presidenti di Legacoop
Agroalimentare Nazionale e
Toscana rispettivamente Luppi
e Negrini, dell’assessore Regionale alla agricoltura Salvadori
del Direttore di Fidi Toscana
SpA Ricciardi e delle organizzazioni professionali agricole.

Vinitaly 2011, tantissime iniziative
per le aziende livornesi
Verona - La 45esima edizione del Vinitaly si è svolta da
giovedì 7 a lunedì 11 aprile a
Verona, con una qualificata
presenza di aziende livornesi,
presso lo Stand della Provincia
di Livorno - Camera di Commercio di Livorno e Strada del Vino
e dell’Olio Costa degli Etruschi
(Area D- stand c1- c2).
15 aziende presenti con un
proprio spazio espositivo, 20
aziende all’interno del wine
bar, mentre altre espongono
la proprie produzioni nello

Anche quest’anno la tradizionale
festa di primavera dei pensionati Anp/Cia

Livorno - La festa dei pensionati
Anp della Bassa Val di Cecina ha rinnovato il suo appuntamento annuale giunto quest'anno alla X edizione.
Durante la mattinata sono state affrontate tematiche riguardanti le rivendicazioni che l’anp ha sostenuto con le istituzioni
durante le due settimane di mobilitazione nazionale sul tema delle pensioni inadeguate, servizi diffusi e qualificazione
del sistema socio sanitario.
L’inflazione e la crisi economica di questi anni hanno eroso il potere di acquisto

Cooperativa Terre dell'Etruria:
tiene il bilancio nonostante la
grande difficoltà per il settore

delle pensioni. Le scelte che il governo
ha adottato con la manovra dello scorso
luglio confermano la totale mancanza
di sensibilità ad attenzione ai temi della
coesione sociale, della tutela dei diritti
delle fasce più deboli, della salvaguardia
dei territori rurali, delle aree svantaggiate e montane del nostro paese. Dopo aver
trattato questi argomenti insieme a Enrico Vacirca dell’Anp regionale, la mattinata si è conclusa con il consueto e gradito
pranzo presso l’agri-hotel Elisabetta di
Collemezzano. (Silv.P.)

stand istituzionale, in modo da
rappresentare efficacemente
un territorio che può contare
su un patrimonio viticolo di
circa 2300 ettari e 270 aziende
professionali, con eccellenze
che sono riconosciute a livello
internazionale.
Giovedì 7 aprile nel pomeriggio presentazione alla stampa
della Docg Aleatico dell’Elba,
prima denominazione di
origine controllata e garantita
della provincia, recentemente
riconosciuta. Si tratta di una

produzione con oltre 40 ettari
di superficie coltivata, ripartita
su 18 aziende di cui una all’isola
di Capraia, che sta conquistando spazi meritati. Tutti i giorni
invece si sono svolte degustazioni dei vermentini, una
iniziativa collocata nell’ambito
del progetto transnazionale
Ver.tour.mer, che coinvolge la
Toscana, Liguria, Sardegna e
Corsica e che si propone la valorizzazione e la salvaguardia del
territorio attraverso la coltivazione del vermentino (s.p.)

Nuovo disciplinare
di produzione dei
vini Doc Bolgheri
e Bolgheri Sassicaia

Camera di Commercio:
contributi per la
partecipazione
a fiere e mostre

Livorno - In data 29 marzo
2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie n. 72, il Decreto Direttivo 21 marzo 2011
con il quale è stato approvato
il nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata Bolgheri Bolgheri Sassicaia.
Le disposizioni contenute nel
decreto entrano in vigore a
partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, tuttavia
le disposizioni di cui all’art. 8
del disciplinare, riguardanti
il confezionamento dei vini a
D.O. Bolgheri, sono applicabili
a partire dal giorno 30 marzo
2011.

Livorno - Anche per il 2011
la Camera di Commercio mette a disposizione delle imprese, cooperative e consorzi, che
intendono partecipare a fiere
e mostre all’estero, un contributo a parziale copertura
delle spese relative alla acquisizione dello spazio espositivo
(noleggio stand, iscrizione fiera). Il contributo massimo per
ogni singola iniziativa è pari
ad € 1.500,00 per eventi in Paesi dell’Unione Europea e di €
2.500,00 negli altri Paesi Esteri.
È necessaria la presentazione
della domanda esclusivamente
per via telematica. (s.p.)
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Crisi della pastorizia:
la Cia in prima linea
per difendere
i diritti dei pastori

Volterra - C'è molta preoccupazione tra i pastori
per il perdurare dello stato di difficoltà strutturale che
investe il settore: è quanto è emerso in un'assemblea
della Cia di Pisa che si è tenuta presso l'agriturismo
“Il Catrino” alla presenza del vicepresidente di Cia Toscana Enrico Rabazzi, della presidente di Pisa Francesca Capelli e del referente di settore per Cia Toscana
Alessandro Del Carlo. Rabazzi, nel suo interevento, ha
informato che la Confederazione è quotidianamente
impegnata in tutti i tavoli di trattativa per riuscire ad
ottenere un prezzo regionale minimo garantito, tale
da consentire di compensare almeno i crescenti costi
di produzione. “L'intendimento, ha sottolineato Rabazzi, è quello di arrivare ad un valore aggiunto dei
prodotti caseari, dato dal riconoscimento di parametri di qualità del latte, che garantisca un reddito dignitoso agli allevatori”.
I rappresentanti della Cia si sono impegnati a convocare successivi incontri con i pastori, con lo scopo di
tenerli costantemente informati sull'evoluzione della trattativa sul prezzo del latte e su altre iniziative o
provvedimenti che li dovessero riguardare. (S.B.)

La Cia insieme agli agricoltori
di Coltano nella battaglia
per l’accoglienza dei migranti
La manifestazione contro la loro costrizione
in un ex campo militare
		 Pisa - La notizia
che il Ministero degli
Interni aveva programmato di trasferire diverse
centinaia di profughi da
Lampedusa a Coltano ha
generato un'immediata
mobilitazione dei cittadini pisani ed in particolare di quelli della frazione
stessa; anche il sindaco
di Pisa Filippeschi ed il
presidente della Provincia Pieroni si sono subito
dichiarati contrari alla
scelta del Governo. Gli
agricoltori del luogo hanno realizzato un presidio
stabile per impedire il
trasferimento dei profughi nel sito militare individuato e tra questi, Luca
Tommasi, agricoltore del
posto e membro di Giunta
della Cia di Pisa, si è fatto
portatore delle posizioni della Conferderazione
informando le autorità
che gli agricoltori erano
solidali con i profughi,
ma erano contrari a concentrarli nel sito militare
di Coltano, giudicato inadeguato e non rispettoso
della dignità umana di
chi vi fosse stato costretto. Il presidio si è concluso

con una manifestazione,
indetta dalle Istituzioni
e forze politiche locali,
alla quale hanno aderito
unitariamente le tre organizzazioni agricole, Cia,
Unione Agricoltori e Coldiretti, sfilando con i loro
trattori sui Lungarni di
Pisa nel tratto dal Comu-

Progetto “Mater Tosca”:
ecco le prime interessanti testimonianze
Pisa - Il progetto Mater Tosca
della provincia di Pisa sta entrando
nel vivo e comincia a materializzarsi
con la realizzazione delle prime registrazioni. Infatti, nelle scorse settimane sono state fatte in Valdicecina e in Valdera alcune riprese video
ed interviste. La “troupe” della CIA
pisana, composta dai “giornalisti
improvvisati ” Cosetta Bindi, Piero
Pancanti e con l’estemporaneo
cameramen Renzo Profeti, è andata
ad intervistare alcune storiche
famiglie della Valdicecina: i Buselli, i
Bellucci ed i Berti, con cui sono state
rievocate le lotte mezzadrili nel
territorio e lo svolgersi degli eventi
quotidiani delle famiglie contadine
dell’epoca. L’intervista realizzata
in Valdera con le famiglie Volpi e
Gennai ha evidenziato invece uno
spaccato della vita familiare e relazionale nelle famiglie numerose: i
ruoli interni tra capofamiglia e gli
altri componenti del nucleo fami-

liare, ed eventi quali il parto, la fiere
paesane, e gli approcci tra ragazzi
e ragazze del tempo. Questi filmati,
una volta preparati potranno essere
utilizzati quale materiale didattico
nelle scuole come testimonianza per
i ragazzi di oggi della difficile vita dei
loro bisnonni, capaci di conuigare
valori oggi dimenticati, quali il

rispetto per gli altri, la solidarietà e la
comprensione. Questi lavori saranno
presentati pubblicamente alla Festa
Regionale dei Pensionati ANP che
si terrà a Pietrasanta domenica 19
giugno. (R.P.)
Nella foto la troupe della Cia insieme ai
signori Buselli e Berti ospiti della storica
famiglia Bellucci.

Scadenze
settore tecnico

Nuova permanenza
Inac a Metato

Pisa - Si ricorda che il 15 maggio
scade il termine per la presentazione
della domanda PAC e tutti i produttori
che detengono “diritti PAC” ed intendono esercitarli anche per l’anno 2011
devono presentarsi presso gli uffici tecnici di Pisa, Pontedera, San Miniato e
Volterra per rinnovare la domanda. Si
ricorda anche che nella stessa data scadono alcune misure agro-ambientali
del PSR (es. Mis 214 produzioni biologiche) per cui si consiglia di rivolgersi al
personale tecnico di riferimento.

Pisa - Da aprile è stata aperta una
nuova permanenza del patronato Inac
a Metato, frazione del comune di San
Giuliano Terme. Ogni mercoledì dalle
ore 14,30 alle ore 16,30, nei locali a fianco della Casa del Popolo, in via Cuoco,
sarà presente un’addetto che potrà aiutarvi in questioni riguardanti pensioni,
infortuni sul lavoro, malattie professionali, assunzioni badanti, assegni di
maternità, pratiche di accompagnamento. Tutti i giovedì, dalle ore 9,00 alle
ore 10,30, è garantita la permanenza di
Calci, presso la Filarmonica.

ne alla Prefettura. Grande soddisfazione è stata
manifestata da Tommasi
e da tutti gli agricoltori,
alla notizia che il Governo
aveva annullato la propria decisione ed accolta
la proposta alternativa
formulata dalla Regione
Toscana. (S.B.)

Corso di primo soccorso aziendale

La formazione dell'addetto
al primo soccorso e alla
gestione delle emergenze

Pisa - Come è noto, il D.Lgs. 81/2008, pena sanzioni severe, prevede l’obbligo a carico del datore di
lavoro di designare e formare, per mezzo di personale
medico, gli addetti alla gestione delle emergenze mediante la frequenza, da parte del lavoratore, di un corso di primo soccorso, nel rispetto di quanto previsto
anche dal D.M 388/03. Per questo, CIA Pisa, attraverso la sua agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria
srl, organizza per tutti i suoi associati non ancora in
regola un
corso che si pone l'obiettivo di formare e informare
gli Addetti al primo soccorso aziendale in maniera
efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le
opportune conoscenze di natura tecnica, nonché le
necessarie abilità di natura pratica. In particolare, saranno trattati gli argomenti riguardanti l'attuazione
dei primi interventi di primo soccorso, le conoscenze
generali sui traumi e le patologie specifiche dell'ambiente di lavoro, nonché l'acquisizione di capacità di
intervento pratico. Il corso, della durata di 12 ore, si
terrà nei giorni 2 e 4 maggio, dalle ore 14,00 alle ore
20,00 presso la sede di Pontedera e sarà tenuto da un
medico del lavoro, con abilitazione specifica. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido
cinque anni. Si ricorda che la funzione dell’addetto al
primo soccorso e gestione delle emergenze è obbligatoria per tutte le aziende che assumo personale, anche
in forma avventizia; in tal caso la funzione può essere svolta direttamente dall’imprenditore agricolo. In
particolare, CIA Pisa, invita tutti gli imprenditori agrituristici, che di norma accolgono nelle proprie aziende ospiti, di mettersi a norma in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, in vista di eventuali ispezioni da
parte degli organi di controllo. Per informazioni sui
contenuti e suoi costi del corso si prega di telefonare
allo 050 985903, settore formazione, oppure visitare il
sito www.agricolturaevita.it, le iscrizioni scadono il
28 aprile 2011. (L.C.)

Turismo Verde: un’opportunità
per gli imprenditori agrituristici
Volterra - Interessante e
partecipata l'assemblea provinciale di Turismo Verde che
si è tenuta a Volterra il 29 marzo
u.s, presso l'agriturismo “Serraspina”.Come è noto, Turismo
Verde è l'associazione promossa dalla Cia che riunisce gli
imprenditori agrituristici allo
scopo di fornir loro assistenza
tecnica per promuovere servizi
destinati all’incremento dell'offerta turistica. Gli imprenditori
presenti all’assemblea hanno
apprezzato l'iniziativa ed in
particolare hanno apprezzato gli interventi di Francesco
Scarafia ed Alessandra Alberti
che,in rappresentanza di Cia
Toscana, hanno illustrato il
progetto di rilancio di Turismo
Verde al quale gli agricoltori
saranno chiamati a dare un
contributo di idee e proposte.
Durante l’assemblea, su pro-

posta del presidente della Cia
Francesca Cupelli, è stato eletto coordinatore provinciale
Renzo Gagliardi, operatore
agrituristico di Santa Luce,
mentre Serafino Lai sarà il referente tecnico provinciale.
Nelle sue conclusioni Cupelli
ha ringraziato tutti i parteci-

panti con l’auspicio che anche
a Pisa Turismo Verde diventi
uno strumento utile e partecipato. Al termine dell’incontro, ai presenti è stata offerta
una deliziosa cena preparata
dall'agriturismo “Serraspina”
a base dei propri prodotti biologici. (S.B.)

La Cia pisana al Vinitaly
Pisa - Il direttore della Cia Stefano Berti, ha
preso parte alla giornata inaugurale di Vinitaly
2011 insieme alla delegazione della Provincia di Pisa. Nell’occasione Berti ha portato il
saluto della Cia alle proprie aziende presenti
ed ha manifestato grande apprezzamento per
l'elevata qualità dei prodotti esposti. “Sono
straordianari – ha commentato Berti – l'impegno, la passione e la grande professionalità che
i viticoltori pisani mettono nella loro attività”.
“Le Istituzioni, le Associazioni e i cittadini in
genere – ha continuato Berti – devono fare
tutti gli sforzi possibili, perchè queste attività
abbiano anche un giusto ed adeguato riconoscimento economico”.

APRILE 2011

14

GROSSETO

A cura di: Sabrina Rossi | Redazione: via Monte Rosa, 168 - 58100 Grosseto (GR) | tel. 0564 452398 fax 0564 454916 | e-mail: dimensione.grosseto@cia.it

Malattie professionali in agricoltura:
indennizzati oltre 250 mila euro
		 Grosseto - Il Patronato Inac presenta i dati del progetto sulle malattie
professionali al convegno dal titolo “La
tutela del lavoro produce reddito”, patrocinato dalla Provincia di Grosseto e
dall’azienda Usl 9 Grosseto.
Da uno screening su oltre 3.000 coltivatori diretti soci o e in seguito alle visite
effettuate – dichiara il Direttore Inac
Sabrina Rossi – sono state presentate
all’Inail oltre 200 denunce di malattie
professionali in agricoltura, conseguenti
all’emanazione di nuove voci di malattie
tabellate, per le quali l’origine è presunta
ed ascrivibile all’attività lavorativa.
Ad oggi l’Inail ha riconosciuto 55 malattie professionali, per un totale danno
indennizzato ai coltivatori diretti di oltre
250 mila euro, con cifre importanti e con
postumi che per l’80% si collocano tra
il 6 e il 15% e che riguardano prevalentemente malattie a carico dell’apparato
muscolo-scheletrico, quali ernie discali,
tendinopatie e tunnel carpale.
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del medico legale dottor Roberto Martini, che ha esposto il comples-

so percorso durato oltre quaranta anni,
che ha portato alla tabellazione d’importanti patologie di notevole impatto
sociale; il consulente medico ha ricordato inoltre che devono essere superate
alcune rigidità nel riconoscimento delle

malattie causate dall’attività lavorativa
ed è per questo che sono state avviate già
venti azioni legali nei confronti dell’Inail.
Per l’Asl 9 Grosseto è intervenuto l’ing.
Domenico Viggiano, responsabile Pissll,
che ha ribadito l’importanza dell’adozione di macchine agricole a norma,
adeguate e sempre revisionate, per prevenire il rischio d’infortuni e d’incidenza
delle malattie.
La dott.ssa Lucia Bastianini (medicina
preventiva Asl 9) ha affrontato gli aspetti
epidemiologici del fenomeno, rilevando
che nel centro Italia si registra il dato più
alto delle denunce di queste patologie.
Intervenuto per l’Asl il tecnico della prevenzione, dott. Pier Luigi Londini, che ha
illustrato nello specifico il rischio delle
varie lavorazioni e l’impatto sul lavoratore e sulla generazione delle malattie
professionali. Presente al convegno per
la Provincia di Grosseto l’assessore allo
sviluppo rurale, Enzo Rossi, che ha ricordato come gli investimenti nella prevenzione e nella sicurezza siano un’opportunità per le aziende e non rappresentino
un costo.

Turismo Verde Grosseto si rafforza
Grosseto - Si è svolta il 4
aprile l’Assemblea dell’associazione Turismo Verde Grosseto,
con la partecipazione attiva al
dibattito delle numerose aziende agrituristiche intervenute.
La responsabile dell’associazione, Maria Francesca Ditta, ha
esposto la relazione sull’attività
svolta dal 2003, da quando fu
chiamata in Cia per promuovere e sviluppare le azioni nei
confronti degli agriturismi, che
chiedevano risposte ai loro bisogni.
“Grazie al lavoro di gruppo e
di collaborazione svolto negli
anni con i colleghi del Sistema
Cia – ha dichiarato Maria Francesca Ditta – Turismo Verde si
è sviluppato, è cresciuto ed ha
ottenuto grandi risultati. Molte
le convenzioni stipulate a favore

delle aziende agrituristiche (dagli estintori e le targhe in ottone
ai diritti Siae), tante le promozioni fatte (ogni anno l’associazione partecipa a molte fiere, sia
estere sia italiane), gli strumenti
utilizzati e migliorati per diminuire i costi delle imprese (si è
passati dalle guide cartacee alle
cartine turistiche, affiancate al
portale fino ai più moderni mezzi di comunicazione, quali Facebook e You Tube). Tra i risultati
più importanti è da annoverare
senz’altro il nuovo regolamento
regionale sugli agriturismi, che
consente loro la somministrazione di prodotti tipici aziendali
non solo agli ospiti, ma a tutti
coloro che vogliano degustare
un’alimentazione sana, genuina
e di qualità. Di difficile soluzione
restano invece alcune questioni,

quale la normativa sulle piscine
e quella relativa all’accesso dei
disabili; ma la Confederazione
a livello regionale si sta battendo affianco a Turismo Verde
per la migliore soluzione per le
nostre imprese”. È stata inoltre
presentata la giornata nazionale
degli agriturismi, che si terrà il 17
aprile e in occasione della quale
avrà luogo un convegno all’interno della Fiera del Madonnino.
Il dibattito seguito ha affrontato
le varie criticità del settore, ma
anche le opportunità che il territorio della Maremma può offrire
alle aziende.
Eletti otto delegati all’assemblea
regionale di Turismo Verde e costituito il Comitato provinciale
di Turismo Verde Grosseto, composto di sei imprese agrituristiche. (RS)

traprendere la visita alla spettacolare
Cattedrale della Madonna Nera. Accompagnati da una competente guida, hanno ammirato le particolarità
di un monumento straordinario che
non ha di uguale.
Successivamente sono partiti per
la visita alla cantina cooperativa di
Moncaro, dove hanno potuto degustare e acquistare i meravigliosi vini
marchigiani.
La serata si concludeva in un noto
ristorante di Senigallia dove si è degustata un’abbondante e appetitosa
cena a base di pesce in compagnia del

Grosseto - Al via la XXIII edizione Fiera del Madonnino, che
si terrà dal 14 al 17 aprile. La fiera rappresenta per la provincia di
Grosseto la principale vetrina della sua economia, non solo di
quella agricola, ma di tutti i comparti produttivi – dichiara il Presidente della Cia, Enrico Rabazzi – ed in anche in un momento di
crisi come quello che da anni sta attraversando l’agricoltura, strutturale ed anche congiunturale in un mondo sempre più globale e
concorrenziale, la Cia ritiene che l’evento possa rappresentare un
valido aiuto alle imprese agricole della Maremma.
Un momento in cui valorizzare la tipicità e la salubrità dei prodotti
agroalimentari locali, che costituiscono una risposta al consumatore più attento al mangiar bene e sano ed anche alle richieste di
molti buyers di settore che apprezzano sempre più i prodotti che
derivano dalla nostra terra. Un appuntamento insomma quello
della Fiera del Madonnino che la Cia ritiene fondamentale per le
nostre imprese agricole maremmane e per i cittadini consumatori, che possono approfondire in questa sede la conoscenza del
nostro territorio e dei prodotti made in Maremma. (RS)

Piogge alluvionali povembre/dicembre 2010
al via le domande scadenza 28 aprile 2011

Grosseto - È stato riconosciuta l'esistenza del
carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi, a seguito di piogge persistenti dal 8 novembre al 8 dicembre 2010. Sono attivabili gli interventi
compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali agricole rap-

I pensionati della Cia visitano le Marche
Grosseto - In un clima quasi primaverile, con un entusiasmo e voglia
di avventura, i pensionati della CIA di
Grosseto hanno intrapreso un lungo
viaggio per visitare le meraviglie della
Regione Marche. Partiti di buona ora
si sono diretti verso la meta.
La prima tappa è stata Fabriano,
dove hanno potuto visitare lo storico
museo della carta e della filigrana e
le meravigliose Grotte di Frasassi. A
sera, sono giunti a Senigallia accolti in
un confortevole hotel.
Al mattino, dopo la colazione, si sono
recati a Loreto, dove hanno potuto in-

La XXIII Fiera del Madonnino

Presidente dei pensionati della CIA
delle Marche, Franco Fiori, al quale i
pensionati di Grosseto hanno voluto
donare una targa ricordo dell’evento.
Il mattino dopo il gruppo si è diretto a
Urbino, accompagnato da una guida.
Dopo il pranzo degustato in un’azienda agrituristica aderente a Turismo
Verde, il gruppo si è diretto in direzione di Gubbio, dove il tempo ingeneroso
non ha consentito una visita completa
alla città. Il rientro è stato commentato con grande apprezzamento per
il tour svolto e le meravigliose realtà
visitate. (Gianfranco Turbanti)

Assemblea pastori
di Pitigliano

La Cia ha incontrato
Fidi Toscana

Grosseto - Si è tenuto un incontro presso la sede
della Cantina sociale di Pitigliano un incontro tra la
Confederazione e gli allevatori di ovini da latte di Pitigliano e zone limitrofe, per dibattere delle difficoltà
per il comparto ovino e delle possibili risoluzioni. La
preoccupazione per i produttori di latte ovino è ancora tanta, per un settore a cui da tempo manca una
stabilità per il prezzo di commercializzazione del latte – ha dichiarato il Presidente Rabazzi, che segue per
Cia Toscana la trattativa tra produttori e caseifici – Ma
sembra delinearsi un accordo a livello regionale, che
dia una certezza nel prezzo del latte e quindi nella
redditività agli allevatori.

Grosseto - La Cia ha incontrato la dott.ssa Alessandra Marini, responsabile per Fidi Toscana dello sportello di consulenza di
Grosseto. Durante l’incontro sono state esposte le possibilità di
accesso al credito previste da Fidi Toscana, con particolare approfondimento per il settore agricoltura. Le misure di sostegno
si affiancano ai finanziamenti che le aziende possono ottenere
in base ai bandi del Psr (nel rispetto del regime dei minimis). Il
parametro preso a riferimento per le imprese agricole è rappresentato non dalle scritture contabili, ma dalla produzione lorda
vendibile (PLV), anche previsionale. Per accedere alle misure di
Fidi Toscana, l’indebitamento complessivo dell’azienda non deve
superare il 30% della Plv. Per le informazioni rivolgersi presso gli
uffici della Confederazione. (RS)

presentate da tutti i fabbricati riconducibili all’azienda agricola (ivi compresa la civile abitazione se
facente parte dell’azienda agricola, colture legnose
come vigneti/oliveti/frutteti, recinzioni, serre, vivai
e impianti irrigui, scorte vive e morte, ecc.).
Il riconoscimento che si concretizza in contributi in
conto capitale sino ad un massimo dell’80% dei costi
effettivi, elevabile al 90% per le zone svantaggiate di
cui all’art. 17 del Reg. Ce 1257/1999, interessa i territori dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Civitella
Paganico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano,
Pitigliano, Scansano e Sorano. L’ammissibilità della
domanda è riconosciuta anche per quelle aziende
agricole che, nonostante non rientrino nell’area circoscritta, abbiano subito danni dalle piogge alluvionali. L’azienda dovrà dimostrare il raggiungimento
del 30% di danno rispetto alla plv aziendale media
degli ultimi tre anni incluse le produzioni zootecniche. La scadenza delle domande è fissata al 28 aprile
2011. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici tecnici della Confederazione. (AC)

Fotovoltaico:
inaugurato
impianto da 1 MW
	Roccastrada - È stato realizzato
un progetto dalla Cooperativa Valle
Bruna nel comune di Roccastrada, che
comprende un impianto integrato
fotovoltaico in serra di potenza da 1
MW ed un impianto a biogas da 250 kw,
alimentato da silo mais di produzione
della struttura sociale. L’inaugurazione,
presentata dal Presidente della cooperativa Heinzmann Christian, è avvenuta
sabato 2 aprile alla presenza di autorità
quali il Presidente della Provincia di
Grosseto Leonardo Marras e l’assessore
allo sviluppo rurale Enzo Rossi, il Sindaco del comune di Roccastrada Giancarlo
Innocenti e rappresentanti del mondo
cooperativistico della provincia. Presenti
per la Cia il Presidente Enrico Rabazzi,
i Vice Presidente Urise Ottavi e Olivelli
Roberto ed il Direttore Angelo Siveri.
L’impianto fotovoltaico guarda ad futuro sicuro e sostenibile – ha dichiarato
Rabazzi – e rappresenta un’importante
opportunità di lavoro e di prospettive di
reddito per la cooperativa Valle Bruna,
alla quale va un plauso per il progetto
realizzato, che concretizza la multifunzionalità dell’agricoltura a sostegno
dell’ambiente con la produzione di
energia pulita. (a.p.)

Sistri: scadenza
al 31 maggio 2011
Grosseto - Il Decreto del 17 dicembre 2009 che istituisce il Sistri prevede
l’iscrizione per le seguenti aziende: tutte
le aziende agricole che producono più
di 100 Kg di rifiuti pericolosi all’anno;
tutte le attività non agricole (es. conto
terzi) che producono rifiuti pericolosi o
che producono rifiuti non pericolosi e
hanno più di 10 dipendenti. Il termine
per l’iscrizione è il 31/05/2011, pena sanzioni pecuniarie pesantissime. È prevista
una fascia di esenzione per le aziende
agricole che producono fino a 100 Kg
di rifiuti pericolosi all’anno, sempreché
abbiano stipulato un contratto per il
ritiro annuale con una ditta convenzionata con l’associazione di categoria; una
copia del contratto deve essere tenuta
in azienda. Le aziende convenzionate
con la CIA di Grosseto sono: Cascina
Pulita tel. 800910394, 338/5445650; Ecoteti di Pimpinelli Pietro tel 0564/577406
– 329/1642701; Carvin 0587/734484.
Si ricorda che l’obbligo di smaltimento
di tutti i rifiuti speciali (sia pericolosi
che non pericolosi) sussiste per tutte le
attività agricole e non agricole indipendentemente dal volume di affari.
Per informazioni, rivolgersi presso gli
uffici di zona della Confederazione. (a.p.)
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Empolese-Valdelsa: calano le imprese agricole,
profitti stabili ma con grandi sacrifici
I dati in uno studio effettuato dall'Asev, Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa, in collaborazione con la Cia
		 Firenze - “Nel corso del 2010 i livelli di reddito delle imprese agricole
sono dipesi fortemente
dall'andamento dei prezzi di mercato, soprattutto
per i comparti cerealicolo
(grano) e vino (Chianti in
primis).
A partire dal 4° trimestre
2010, si sono registrati segnali di miglioramento nel
livello dei prezzi nel settore
cerealicolo, sebbene non
ancora soddisfacenti.
Si mantiene statico il prezzo all'ingrosso, del vino
Chianti DOCG e di altre
tipologie di vino IGT, con

grosse differenze di prezzo alla bottiglia e diminuzione della vendita diretta.
Segnali positivi di una domanda di mercato (anche
della Grande distribuzione
organizzate) e prezzi in leggera crescita per il comparto ortofrutticolo.
Per quanto riguarda il
comparto carni bovine e
del miele si intravedono
segnali positivi di affermazione e tenuta sui mercati”.
Sintetizza cosi Vincenzo
Fulvio della Cia EmpoleseValdelsa, i risultati dello
studio effettuato nel 2010
dall’osservatorio socio eco-

Luigina D’Ercole nuovo presidente
Cia dell’Empolese-Valdelsa
Firenze - “C’è necessità,di convertire il settore verso
colture più competitive e con una distribuzione più equa
dentro la filiera. Per l’ortofrutta c’è molta richiesta ma
bisogna lavorare tanto perché la zona non è al passo con la
domanda”. Si presenta cosi Luigina D’Ercole (a destra nella
foto con il sindaco di Montaione Paola Rossetti), nuovo presidente del comitato Empolese-Valdelsa della Cia. Luigina
prende il testimone da Paolo Fabrizi, che è stato nominato
nel consiglio d’amministrazione del consorzio Vino Chianti.
Alla nuova presidente vanno gli auguri di buon lavoro della
redazione di Dimensione agricoltura.

Il pane e le rose
Firenze - La fame nel mondo si combatte
anche aiutando le donne, che nei paesi in via
di sviluppo sono quotidianamente impegnate
nell'attività agricola di sussistenza alimentare alla famiglia: un'agricoltura 'estrema' fatta di pochi diritti e scarse risorse. Tra i primi
l'impossibilità per molte di loro di ereditare e
possedere le terre che coltivano, tra le seconde l'accesso all'acqua, al credito e con questo a
mezzi più moderni di coltivazione.
Una più bassa redditività agricola rispetto ai
colleghi uomini dunque, dovuta anche alla
atavica mescolanza di mansioni di lavoro e
cura familiare che, se nei paesi sviluppati frena
l'occupazione e l'imprenditorialità femminile
con sensibili ripercussioni sui PIL nazionali,
nei paesi del sud del mondo incide drammaticamente sulle prospettive di vita e salute di
intere popolazioni.
Questo in sintesi l'appello scaturito dall'incontro Romano di giovedì scorso, promosso da
(Actionaid o Cia?) che ha visto Donne in Campo ancora una volta protagonista nell'interpretare le voci del mondo, ribadendo con l'intervento della propria Responsabile Nazionale
(?) Mara Longhin e la presenza di una nutrita
rappresentanza da moltissime regioni d'italia,
l'attenzione di Cia sull'argomento.
Molto interessanti i dati forniti dalla responsabili di Actioaid (Beatrice Costa) e della FAO,
nonchè gradita la partecipazione ed il breve
ma stimolante intervento del Segretario Generale della CGIL Giovanna Camusso che ha
sottolineato quanto ci sia ancora da fare per
raggiungere anche da noi una parita di opportunità tra generi che è diritto democratico ed
opportunità di benessere sociale. (Eva Uccella,
vicepresidente provinciale Donne in Campo)

nomico del Circondario in
collaborazione con la Cia.
Lo studio porta la firma di
Fulvio Vicenzo della Cia ed
è stato presentato da Tiziano Cini, direttore dell’Asev,
alla presenza del sindaco
di Montaione Paola Rossetti, delegato all’agricoltura
per il Circondario Empolese Valdelsa, e da Luigina
D’Ercole, vicepresidente
provinciale della Cia.
Le aziende analizzate sono
state 170 rappresentative di
tutta l’area e produzioni,il
primo dato che emerge è il
calo delle aziende che calano ulteriormente rispetto
al 2009 di 46 aziende iscritte alla CCIAA,oggi in totale
sono 2100, nel 2004 erano
2.487.
I comuni più colpiti,causa
anche un forte processo di
invecchiamento e regole
asfissianti per le piccole
imprese,sono Empoli e
Montaione.Anche il volume di affari cala notevolmente quasi un 30%, ma i
ragguardevoli sacrifici e la
forte contrazione delle spese da parte delle aziende fa
restare invariati o leggermente aumentati gli utili.
Da sottolineare come le
aziende, con forte diversificazione produttiva e
multifunzionalità,abbiano
andamenti più positivi a
differenze di quelle piccole
e con terreni non superiori
ai 6 ettari.
La diversificazione delle
produzioni come prima
risposta alla crisi, fra le
idee quella di riuscire a riconvertire alcuni settori
produttivi, passare da una
coltura all’altra, differenziare, non affidarsi solo al

vino o all’olio, ma che per
esempio a ortaggi come
quelli tipici di questa zona
come il carciofo empolese
o la cipolla certaldese.
Grido di allarme ricevute
anche dalle istituzioni locali, il sindaco Montaione
e delegato del Circondario
alla agricoltura Paola Rosseti a dichiarato “I dati ci
dicono che bisogna puntare alle aggregazione e
ad aumentare i servizi che
lavorano per l’agricoltura.
Occorre allargare gli orizzonti, puntare all’export
in maniera più organica.
Fare accordi con la grande
distribuzione, fare patti di
filiera corta sul nostro territorio. Puntare alle nostre
strutture ricettive. Pensare
alla Banca della Terra anche nel nostro Circondario per non lasciare fermi i
nostri appezzamenti” a poi
proseguito commentando
il dati dello studio
“Di fronte a questi dati –
spiega Paola Rossetti – che
evidenziano un settore in
crisi non possiamo che essere spronati a fare di più,
a puntare all’innovazione
cercando di tutelare quelle
che per noi rappresentano
un patrimonio, vale a dire
le aziende del nostro territorio”.
Luigina D’Ercole, a none
degli agricoltori della Cia,
spiega che la soluzione “è
nel fare sistema fra piccoli
produttori. Occorre cercare di creare gruppi sempre
più grandi di imprenditori
per cercare di mettersi in
concorrenza con altre realtà più importanti che riescono a contrattare meglio
ad alti livelli”.

Torna Agricola, manifestazione di
agricoltura e dei prodotti tipici locali
Si svolgerà a Castelfiorentino domenica
8 maggio dalle 9 alle 20

Firenze - Si svolgerà a Castelfiorentino domenica 8 maggio l’ottava
edizione di Agricola, manifestazione
del Circondario Empolese-Valdelsa
sul tema agricoltura e prodotti tipici
locali. “Agricola” è promossa dal comune di Castelfiorentino in collaborazione con la Cia, il Comitato Agricoltori Castelfiorentino e Coldiretti.
I numeri di Agricola: 40 aziende selezionate provenienti principalmente
dal Circondario Empolese-Valdelsa,
20 aziende di macchine agricole di
nuova tecnologia, oltre 100 mezzi

agricoli (di uso quotidiano) che immancabilmente ogni anno gli agricoltori tirano a lucido per la consueta
benedizione da parte del parroco di
Castelfiorentino.
La manifestazione prevede una giornata ricca di appuntamenti. A partire
dalle ore 9 con l’apertura degli stand
espositivi. A seguire una carrellata
di iniziative a non finire. Lo spazio
dedicato agli animali, il maneggio,
le macchine d’epoca, la rievocazione dei lavori di campagna, spettacoli
musicali.

Sta per arrivare nelle piazze
il Firenze Gelato Festival!
Dal 25 al 29 maggio le creazioni dei migliori gelatieri,
che lavoreranno in diretta per il pubblico del Festival,
e il prodotto 100% italiano, oltre a tanti eventi per tutti

Firenze - Il Firenze Gelato Festival
sbarca in Oltrarno, per coinvolgere ancora di più cittadini e turisti. Il Villaggio
Artigianale infatti sarà allestito in Piazza Pitti. Ai laboratori a vista, dove i gelatieri prepareranno i loro gusti e si alterneranno per produrre le golosità, e agli
stand per le degustazioni farà da cornice
uno dei palazzi più belli e famosi della
città, residenza dei Medici che si apre sul
Giardino di Boboli. I gelatieri inoltre arriveranno da tutta Italia per partecipare
al Festival e saranno più numerosi dello
scorso anno.
Altra novità sarà l’orario allungato: gli

L’orto sinergico,
Non è un paese
ovvero l'arte di
per vecchi
coltivare lasciando Il 20 aprile iniziativa
fare la terra
del Cupla a Firenze

stand saranno aperti tutti i giorni dalle
12 alle 24, perché i visitatori abbiano più
tempo a disposizione per vivere il Festival in tutte le sue declinazioni. Infine,
nel 150 esimo dell’Unità d’Italia grande attenzione sarà dedicata al gelato in
quanto prodotto 100% italiano, a base di
materie prime e specialità della penisola e realizzato utilizzando tecnologia e
creatività, macchinari, ricette ed esperienza esclusivamente made in Italy. Del
resto il Firenze Gelato Festival sarà anche un modo per far tornare il capoluogo toscano capitale, ma del dolce freddo
più apprezzato nel Paese e nel mondo.
Firenze Gelato Festival è promosso con
il coinvolgimento di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze,Confederazione italiana
agricoltori, Confartigianato Firenze,
Confcommercio Firenze, Confesercenti Firenze, Confindustria Firenze, CNA
Firenze e il Comitato Nazionale per la
Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di Produzione Propria.
Info: www.firenzegelatofestival.it

Corso serale per
perito agrario
Firenze - Sono aperte le
iscrizioni,al corso serale per
acquisire il diploma di peri-

Pasqua 2011
La Cia di Firenze, augura
una Buona Pasqua, agli auguri si unisce la redazione
di Dimensione agricoltura.

to agrario, anno scolastico

Firenze - Inizieranno sabato 9 aprile,
al Centro della Cultura del Vino "I Lecci"
di Montespertoli, le lezioni per la realizzazione dell'Orto Sinergico, ovvero l'arte
di coltivare lasciando fare alla terra.
Sei incontri organizzati dall'Associazione
Pacciamama che si svolgeranno secondo
il seguente calendario: Sabato 9 aprile Cos’è l’orto sinergico: Emilia Hazelip + si
disegna l’orto; Sabato 16 aprile - Come è
composta la terra: processo di etilene ed
azoto; Sabato 23 aprile - La pacciamatura
di paglia: risparmio di acqua; Sabato 30
aprile - Semi e Piante: spirale erbe aromatiche; Sabato 7 maggio - Prevenzioni
malattie (prodotti naturali): si preparano
i preparati; Sabato 14 maggio - Compost
vegetale.
Per informazioni e prenotazioni: Centro della cultura del vino Via Lucardese
- Montespertoli (FI); Ass. Pacciamama:
329 1959253 - pacciamama@hotmail.it

Firenze - Non è un paese per vecchi, dice il titolo di un film di successo,
questo non è un film ma un convegno
che mercoledì 20 aprile, con inizio alle
ore 9.30 presso la sede Del Monte dei
Paschi di Siena al n.6/8 di via Pecori
Palazzo Orlandini del Beccuto, mette in scena il Cupla(coordinamento
unitario pensionati lavoro autonomo).
Si discuterà di proposte e istanze dei
pensionati del lavoro autonomo della
provincia di Firenze. Saranno presenti,
fra gli altri, Salvatore Allocca assessore
regionale al welfare, Stefania Saccardi assessore al comune di Firenze con
delega alle politiche sociali e Antonella
Coniglio assessore provincia di Firenze
alle politiche sociali.
Il convegno sarà introdotto da una relazione di Gilberto Boninsegni coordinatore del Cupla e le conclusioni sono
state affidate a Carlo Braccesi presidente provinciale Anp Cia, il tutto moderato da Mario Pucci del Cupla EmpoleseValdelsa.

2011/2012,all’Istituto Tecnico
Agrario di Firenze.Per informazioni si può visitare il sito
www.agrariofirenze.it o scrivere a itagr@agrariofirenze.it

L’azienda Fratelli
Travaglini seconda
in Italia per il
recupero del legno

Assaggiatori
di vino, un corso
dal 9 al 13 maggio
Firenze - Il corso si svolgerà presso il laboratorio chimico
merceologico della Camera di
Commercio di Firenze, Via Orcagna 70 Firenze,dove è disponibile la scheda di adesione.
Il corso è riconosciuto ai fini
dell’iscrizione nell’elenco dei
tecnici e/o esperti degustatori
di vino. Si prevede un esame
finale.

Firenze - L’azienda agricola
dei Fratelli Travaglini, con sede
a Greve in Chianti, si è classificata al secondo posto, per la
filiera del legno, nella edizione
2011 del premio BioEnergy svoltosi a Cremona. Il premio viene
assegnato alle aziende agricole
italiana che si distinguono per
il recupero di materiali legnosi
ai fini energetici.

APRILE 2011

16

AREZZO

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

20 milioni per la diga del Montedoglio Danni da selvaggina in Casentino:
e il rilancio delle colture irrigue
lettera aperta alle associazioni
12,35 milioni per completare le opere
in Valtiberina e Valdichiana aretina
		 Arezzo - Tabacco, colture orticole e frutticoltura,
queste le principali coltivazioni
che si potranno avvalere della
nuova disponibilità idrica nella nostra provincia, lo dicono
all’unisono Salvadori e Cutini
nella Conferenza stampa dello
scorso 31 Marzo che si è svolta
nella sede della Provincia di
Arezzo.
Per la precisione si parla di 12
milioni e 350 mila euro per la
Provincia di Arezzo dei quali
3,5 milioni andranno in Valtiberina e 8,85 in Valdichiana; i
restanti 7,65 milioni saranno
investiti nella provincia di Siena. Dopo il 2014 verranno poi
altri 20 milioni per completare
le opere nella Valdichiana aretino-senese.
Qualcuno ci dice anche che da
ora in poi la palla passerà alle
associazioni degli agricoltori, si
legge in una nota della Cia aretina, invece saranno proprio
gli agricoltori in prima persona
che dovranno saper approfittare di questa opportunità per
rilanciare una’agricoltura che
porti un adeguato reddito alle
imprese.
Sarà necessario comunque
sostenere l’impegno degli imprenditori agricoli che vorranno investire e migliorare produzione e fare qualità; cosa non

Arezzo - Una lettera aperta sottoscritta da
oltre 230 agricoltori casentinesi solleva con forza il tema del danni alle coltivazioni provocati
dalla selvaggine e chiede un incontro alle istituzioni e alle organizzazioni.
La lettera, indirizzata ai presidenti delle associazioni, riconosce che “è il punto di arrivo di
un lungo confronto e dibattito tra gli agricoltori
su un problema che da anni affligge tutta l’agricoltura casentinese e non solo: gli ungulati”,
denunciando se gli addetti ai lavori si siano accordi dello stato di devastazione e abbandono
delle campagne e dei boschi a causa delle incursioni sistematiche di cervi, daini, caprioli e
cinghiali”.
La missiva poi indica alcune precise critiche
verso la gestione delle politiche venatorie e
delle istituzioni preposte, Atc Provincia. Inoltre, chiedono che “le sigle sindacali” facciano
fronte comune per risolvere quello che viene

semplice in una fase di grande
difficoltà del mercato e dalla
crisi in corso.
L’assessore Cutini ha sostenuto
che “questa sarà un opportunità da non perdere anche in relazione alla questione nitrati in
Valdichiana, visto che con l’uso
dell’acqua di Montedoglio si
potranno salvaguardare le acque di falda. Su questo aspetto,
precisa la nota della Cia,buona
parte delle aziende frutticole
della zona hanno già fatto importanti investimenti dotandosi di laghetti o investendo
su pozzi; è possibile che ci sia

qualche difficoltà a convertire
le fonte di approvvigionamento
idriche soprattutto in virtù dei
nuovi costi ai quali dovranno
far fronte le aziende.
La Cia di Arezzo farà la sua
parte affinché si diffonda l’uso
dell’acqua di Montedoglio,
ma se le imprese investiranno
sempre più nel settore ortofrutticolo occorrerà che si sviluppi
anche un adeguato sistema di
servizi e soprattutto forme di
commercializzazione collettiva che rimane il problema principale per tutte le colture della
nostra provincia.

Vinitaly, aspettando
Tuscany Wine ad ottobre
Verona - Successo dello stand aretino
al VINITALY che si è tenuto a Verona dal 7
all’11 di aprile scorsi. Nello stand che è stato
cofinanziato dal servizio promozione della
Provincia e dalla Camera di Commercio di
Arezzo erano presenti direttamente 9 aziende
ed altre sedici si sono alternate al winebar. Le
aziende di Arezzo hanno ricevuto ben quattro gran menzioni e rappresentano un ottimo
viatico in attesa della prima edizione del “Tuscany Wine” Kermesse del vino toscano che
si terrà ad Ottobre al Centro Fiere e Congressi
di Arezzo. Nella fotografia i vini dell’Azienda
aretina Buccianera al Vinitaly.

Assicurazione agevolata contro
i rischi da calamità naturali
Richiesta contributi ed agevolazioni per le polizze assicurative campagna 2011
Arezzo - Come noto il metodo “compensativo” che prevedeva l’accesso ai risarcimenti a
seguito del riconoscimento della
calamità naturale su specifici
territori e per determinate colture non è più in vigore, se non per
i soli danni alle strutture. Il metodo per accedere ora alle risorse
del fondo i solidarietà nazionale
è principalmente quello “assicurativo”.
Il mezzo di difesa dai danni alle
colture agricole per tutti gli eventi atmosferici (grandine, vento,
brina e gelo, scottature, eccesso
pioggia ecc ) è quello della copertura assicurativa attraverso la
stipula di una polizza.
Il produttore che si trova a dover
sostenere i costi del premio di assicurazione riceve un rimborso
attraverso i contributi accoppiati
previsti nell’RPU (Regime Unico
di Pagamento) in pratica con un
incremento dei contributi più
noti come i premi PAC.
Nel dettaglio i canali di finan-

Le istituzioni devono dare una risposta definitiva al problema
La Cia: “Disponibilità all’incontro, è quanto sosteniamo da anni”

ziamento sono il vecchi decreto
legislativo 102, l’OCM vino e l’art.
68; a questi si affiancano eventuali altri finanziamenti “locali”
come quelli messi a disposizione
dalla Regione Toscana o dalle
stesse Camere di Commercio.
In sintesi i punti principali della
nuova metodologia, già adottata
nel 2010, sono i seguenti:
- creazione di un Fascicolo
Aziendale cartaceo e informatico presso ARTEA (ente pagatore
regionale). È da precisare che la
quasi totalità delle aziende hanno già costituito questo fascicolo
presso il nostro Caa Centro Cia,
coloro che non fossero ancora
dotati di fascicolo possono farlo
in tempi brevi e gratuitamente
prendendo contatto con tutti gli
uffici della Cia.
- Validazione del fascicolo.
Dopo la creazione del fascicolo
questo deve essere validato con
la sottoscrizione di una apposita
scheda.
- Presentazione di una DUA,

ovvero lo stesso tipo di domanda
che si presenta ordinariamente
per l’ottenimento dei contributi
annuali previsti dalla PAC o dalle misure del piano di sviluppo
rurale. In questa domanda dovrà essere specificata una sorta
di prenotazione relativa proprio
al contributo per l’assicurazione
agevolata;
- Stipula e notifica del certificato di assicurazione vero e proprio, se in forma collettiva attraverso il CO.DI PR.A.
Si consiglia gli interessati di
prendere contatto con i nostri
uffici. Le specifiche condizioni
di assicurazione, prezzi, tariffe,
avversità risarcibili, franchigie,
scoperti, premi di assicurazioni
e contributi, avvio della copertura, ecc. dipendono ovviamente
dal comune, dal prodotto assicurato e dalle condizioni offerte
dal CODIPRA e dalle compagnie
di assicurazione e devono essere valutate caso per caso anche
presso i nostri uffici.

definito un disastro.
Una critica molto precisa nella lettera viene
fatta alle cariche dentro le Atc, “che per avere
il loro peso devono essere concordate da tutti
gli agricoltori e non devono essere date a personaggi estranei all’agricoltura”; mentre è necessario, si legge nella lettera, “concordare a
monte tramite riunioni, incontri e votazioni la
linea operativa da seguire in modo da far fronte
comune”.
“Purtroppo negli ultimi anni questa mancanza ha prodotto un progressivo alleggerimento
dei rimborsi dei danni, e un indiscriminato
aumento del potere dei signori della caccia, i
quali si sono ricavati delle riserve di ungulati
private”.
Una ulteriore richiesta riguarda l’informazione e la partecipazione decisioni richiamando
anche un coordinamento fra le organizzazioni
agricole.

58ª Mostra interprovinciale
dei bovini di razza Chianina
A Camucia lo scorso sabato 9 aprile
Molti premi per gli allevamenti della Cia

Camucia di Cortona - La tradizionale mostra
cortonese si è svolta anche
quest’anno in piazza Chateau Chinon, con ben 61 capi
esposti. La più importante
mostra dei vitelloni di razza
Chianina nella zona di origine, manifesta una partecipazione sempre di buon livello
anche se negli ultimi anni è
calata di un buon 30%.
Le difficoltà nella commercializzazione di queste carni
che sono un pezzo della tradizione culturale e culinaria
dell’intera Toscana, hanno
reso sempre più rari i giovani
che si dedicano a questo secolare allevamento. I prezzi
che si spuntano nella vendita
a peso morto non vanno sopra i 6 euro al chilo, praticamente gli stessi di vent’anni

fa, ma con costi di produzione nel frattempo quadruplicati.
Veniamo alle note liete cioè
ai nostri allevatori che si
sono aggiudicati premi nelle
diverse categorie:
- Vitelli da macello: 1° Ivana
Garzi di San Lorenzo; 2° Giovanni Pucci di Pergo;
- Vitelle da macello: 1° Fernando Guerrini di Farneta;
2° Enzo Pagoni di Monsigliolo; 3° Davide Basagli di Montagnano;
- Miglior gruppo: 1° Giordano
Bennati di Camicia.
Complimenti ai nostri allevatori per la qualità del loro
bestiame e per la tenacità
con la quale s’impegnano a
mantenere vivo quest’allevamento nella zona di origine
della Chianina!

Corso per Guida ambientale e naturalistica
Finanziati da FO.AR. per i corsi Haccp e Sicurezza
nei luoghi di lavoro (Legge 81) e Terza Spiga

Arezzo - Il voucher è la forma principale tramite la quale la
Provincia finanzia i corsi di formazione di qualifica. Il Cipa-at
Formazione sta concludendo la
quarta edizione del corso di Guida Ambientale Escursionistica e
sta già pensando ad attivarne una
nuova edizione per il prossimo
anno; tutti coloro che desiderino
partecipare alla prossima edizione possono fare domanda di
voucher sin dal prossimo bando
in uscita per potersi avvalere di
un adeguato finanziamento del
costo.
Ultime possibilità per la partecipazione ai 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.
Al via anche il corso per potersi fregiare della “terza spiga” in
agriturismo; corso questo.
L’opportunità di poter accedere
a finanziamenti appositamente
reperiti, ci permetterà di attuare
il corso a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato.
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 cipaat@email.it.

Gestione dei
rifiuti, Sistri
Gli adempimenti
delle aziende entro il
prossimo 1° giugno
Due le convenzioni
della Cia aretina per
lo svolgimento del
servizio agli agricoltori
Arezzo - Ricordiamo a tutti i soci che il prossimo 1° giugno, a meno di ulteriori rinvii,
per ora non previsti, inizierà la
piena operatività del SISTRI. In
previsione di tale data è necessario avere stipulato almeno
una convenzione con una ditta
per il conferimento dei rifiuti o
avere aderito ad un accordo di
programma funzionante; queste sono infatti le condizioni richieste per dare vita ad un circuito organizzato di raccolta. Si
ricorda che la Cia ha stipulato a
tal proposito due convenzioni
con ditte specializzate del settore attive su tutto il territorio
provinciale.
1. Le imprese agricole con produzione annua di rifiuti pericolosi inferiore ai 100 kg devono
aver aderito alla convenzione
o all’accordo di programma, e
quindi al circuito organizzato
di raccolta, al fine di usufruire
dell’esonero dal SISTRI fino a
fine anno.
2. Le imprese agricole con produzione annua di rifiuti pericolosi superiore a 100 kg devono
essere iscritte al SISTRI ed aver
versato l’importo dovuto.

Misure agroambientali
Arezzo - Agricoltura biologica,
agricoltura integrata ed altre
azioni. Le scadenze per le
nuove domande e per i rinnovi annuali è il 15 maggio
2011.
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Riunione del Gie
del vivaismo

Riunione del Gie
olivicolo provinciale
Pistoia - Si è riunito il Gie Olivicolo di Pistoia nella sede del
Frantonio Sociale di Vangile (Massa e Cozzile). Alla Riunione
hanno partecipato circa 30 produttori, tutti estremamente motivati ed interessati alle questioni che riguardano il settore. La
Cia Provinciale si sente di ringraziare la coordinatrice Cinzia
Cipriani che con molto impegno, anche personale, è riuscita ad
aggregare un numero considerevole di operatori già al primo
incontro. La serata ha riguardato prima un'analisi delle tematiche e delle problematiche più attuali per il comparto, ovvero
una grave crisi dei prezzi ed una difficoltà ad attuare processi di
meccanizzazione adeguati per poter competere coi prezzi medi
dell'olio exta-vergine toscano. Rispetto alle difficoltà legate alle
caratteristiche del territorio e ai costi di produzione molto elevati, sono state avanzate delle proposte riprese in gran parte dal
documento elaborato dal Gie Regionale: la costituzione di un
marchio e il potenziamento di quelli già esistenti, che purtroppo
non permettono anch'essi una remunerazione adeguata; l'inizio
di una campagna di sensibilizzazione degli enti pubblici rispetto ai temi legati all'olivicoltura, per far percepire loro che senza
un reddito adeguato per gli olivicoltori, si rischia l'abbandono
del territorio con conseguenze pesanti sia per quanto riguarda
l'assetto idrogeologico sia per il paesaggio. Il gruppo ha deciso di
riunirsi nuovamente con cadenza regolare, per non disperdere
l'importante contributo d'idee che potrà apportare.

Legge regionale, indennizzi da gelo
e certificazioni ambientali fra i temi trattati
		 Pistoia - Si è riunito alla Casa del Popolo
di Ramini il GIE del Vivaismo per discutere gli
argomenti più attuali per il settore. Tra questi
in particolare la prosecuzione della discussione
riguardo la Legge Regionale sul Vivaismo e una
disamina della situazione riguardante gli indennizzi per i danni da gelo. Inoltre, particolarmente interessante, è stata l’esposizione da parte del Dott. Giulio Lazzerini, ricercatore presso
l’Università degli Studi di Firenze, riguardo le
opportunità legate all’ipotesi di certificazioni di
tipo ambientale per piccole aziende. Sulle certificazioni si è trattato di una prima disamina
su una tematica innovativa per il settore, ma
che tutti hanno definito come strategica per il
suo futuro, soprattutto alla luce dell’opportunità di procedere alla certificazione collettiva
abbattendo gli oneri. In particolare c’è la consapevolezza che questo tipo di riconoscimenti
potranno avere riscontri crescenti in un mercato sempre più esigente e “aperto” allo stesso
tempo, che probabilmente potrà continuare a
vedere le aziende pistoiesi sempre competitive
se si dedicheranno sempre più all’innovazione
del prodotto e alla ricerca.
Sugli altri due temi, il Direttore provinciale
Alessio Livi, ha provveduto a fornire gli ultimi
aggiornamenti sulla questione danni da gelo,
in particolare sulla possibilità offerta dalla Provincia di Pistoia di effettuare entro il 30 aprile
2011 le perizie a dimostrazione del danno per
alcune tipologie di aziende che avevano comunque provveduto a presentare nei termini
la domanda. Su questo fronte, il dato più triste è

che purtroppo al momento non sono state ancora destinate delle risorse adeguate da parte del
Ministero e le poche notizie parlano di un reperimento di fondi che comunque corrisponderà
ad una bassa percentuale dei danni effettivi.
Sulla Legge Regionale sul vivaismo è stata ripresa la discussione avviata con l’incontro precedente. Su questo tema specifico il GIE si è dato
appuntamento ad un prossimo incontro il giorno 11 Aprile presso i locali della CIA di Pistoia,
dal momento che la bozza di Legge sta entrando
nel vivo della discussione all’interno delle Commissioni e del Consiglio Regionale.

Pistoia - “Auto installazione di un
impianto fotovoltaico”, “Il fotovoltaico,
una fonte rinnovabile di energia”, “Produzione e distribuzione di energia termica per riscaldamento e acqua calda
sanitaria (ACS)” si tratta di tre corsi gratuiti, finanziati dalla provincia di Pistoia attraverso il progetto SPINN-Agri, rivolti alle aziende del territorio pistoiese
nell'ambito del Por FSE ob. 2 2007-2013
con risorse del Fondo Sociale Europeo.
Hanno lo scopo di individuare, all’interno di ogni processo produttivo
aziendale, quali possano essere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie
che siano in grado di ridurre l’utilizzo
di energia da fonte fossile e/o la totale
sostituzione con energia rinnovabile
per riscaldamento, produzione di ACS,
refrigerazione, illuminazione, mobilità, energia elettrica. Oltre ad offrire formazione nell’ambito della conoscenza
sulle soluzioni impiantistiche più idonee al contesto in cui ogni soggetto si

trova, fornisce importanti informazioni sul mercato e prove pratiche al fine
di abbattere i costi di acquisto e d’installazione.
Gli argomenti trattati saranno:
a) fotovoltaico, conoscenza delle tecnologie disponibili e applicazioni nell’ambito dell’azienda agricola;
b) prove pratiche in azienda per l’installazione di un impianto fotovoltaico
al fine di conoscere dettagliatamente i
particolari tecnici d’impianto e abbattere i costi a kWp di 30-40%;
c) impiantistica per la produzione, regolazione e distribuzione dell’energia
termica e applicazione nell’ambito
dell’azienda agricola (solare termico,
riscaldamento a irraggiamento, pompe
di calore, ecc.).
Per informazioni potete rivolgervi a
Rico Farnesi c/o Agricoltura è Vita Appennino (che curerà la realizzazione di
questi corsi), tel. 346/2342347; indirizzo mail: ricofarnesi@gmail.com

Pistoia - Si ricordano ancora una volta le date per frequentare un corso di aggiornamento di 8 (per responsabili) o 4 (per addetti) ore rivolto agli alimentaristi
(soggetti che manipolano in vario modo, cibi e bevande). Gli interessati devono telefonare quanto prima per prenotare l’aggiornamento nel luogo a loro 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 02/05/2011		
Mercoledì 04/05/2011
Venerdì 05/05/2011		

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

Iscrizione al Sistri
Pistoia - Si ricorda che dal
1°giugno entrerà in vigore il sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti SISTRI e che l’obbligo di
iscrizione per le aziende agricole
riguarda le imprese che superano i 100 kg di rifiuti pericolosi
per anno. Sono invece esonerati
dall’adesione fino al 31.12.2011 gli
agricoltori che producono meno
di 100 kg di rifiuti pericolosi in
un anno; queste imprese per lo
smaltimento dei loro rifiuti devono aderire ad un circuito organiz-

zato di raccolta riconosciuto da
accordi e convenzioni con organizzazioni professionali agricole.
I rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese
agricole sono: oli esausti, filtri
dell’olio, filtri usati di atomizzatori, batterie esauste, fitofarmaci
inutilizzati, contenitori di fitofarmaci non bonificati.
Le imprese per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al SISTRI
sono tenute alla compilazione
della documentazione cartacea

ovvero del Registro di carico scarico dei rifiuti, alla emissione dei
formulari e alla presentazione
annuale del modello unico di dichiarazione aziendale (MUD).
Per gli imprenditori agricoli le
quote annue di iscrizione al SISTRI variano da 30 a 50 euro; le
sanzioni per chi non si mette in
regola sono modeste per l’anno
2011 ma quando il sistema andrà
a regime potranno diventare pesanti.

Pistoia - Il Comune di Larciano in collaborazione con
il Centro R.D.P. del Padule di
Fucecchio realizza, in data
15 maggio 2011 in località Castelmartini la Festa
delle erbe palustri, arrivata
quest’anno alla sua ottava
edizione. Tra le varie attività
previste nel programma sarà
organizzato un Mercatino
dei prodotti biologici e del
piccolo artigianato locale.
Le aziende associate CIA con
produzioni biologiche sono
invitate a partecipare alla
manifestazione per allestire
uno stand con i loro prodotti.
Si ricorda che la partecipazione degli espositori è gratuita.
Le imprese interessate sono
pregate di comunicarci il loro
nominativo entro il mese di
aprile al fine di organizzare
gli spazi.

Il programma
gite Anp 2011

Corsi di aggiornamento
per “alimentaristi” (ex Haccp)
Corsi sul risparmio energetico
nell’ambito del progetto SPINN-Agri

Festa delle
erbe palustri

Pistoia - L'Associazione
pensionati della Cia provinciale
organizza per i propri soci e loro
familiari momenti di svago e
cultura culinaria. Di seguito il
programma gite 2011.
MAGGIO - Sabato 7 e Domenica 8 “Sulle orme della prima
guerra mondiale in Val di Sole
(Trento)” per i soci € 100,00
compreso 2 pranzi e 1 cena.
MAGGIO - Domenica 22 visita a
Milano.
GIUGNO - Domenica 5 Festa
interprovinciale del pensionato Anp a Rufina, visita alla
museo dell'Uva e del Vino e del
Modellismo.
GIUGNO - Domenica 19 Pietrasanta, la città del marmo. Festa
regionale del pensionato Anp.
LUGLIO - Gita a Pieve PelagoFiumalbo.
SETTEMBRE - Festa nazionale
dell'Agricoltura a Torino in occasione del 150° dell’Unità d'Italia.
SETTEMBRE - 22/30 Spagna,
Lloret de Mar con pulman €
310,00, opzione aereo con piccolo supplemento. Anticipo di €
100,00 alla prenotazione.
OTTOBRE - Domenica 23 Borgo
San Lorenzo “La sballottata”.
Per informazioni più dettagliate
rivolgersi a Silvano. telefono 339
6791201.
Rinnovate la vostra adesione
all'Associazione Pensionati
della Cia per il 2011. Tante
agevolazioni con Carta Serena Anp/Cia.
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Turismo Verde si rinnova
Floricoltura: la Cia chiede massima attenzione
L’assemblea provinciale ha
Costo gasolio: +40% in sei mesi, le serre chiudono nominato
il coordinamento
L’intervento di Pascucci al convegno del Partito Democratico

		 Lucca - “Il costo del gasolio mette fuori mercato le imprese floricole della
Versilia che perdono ogni possibile competitività; senza un intervento concreto
e immediato le aziende floricole saranno
costrette a dimettere le produzioni in serra”. È stato il primo commento del presidente della Cia Toscana Giordano Pacucci
al convegno organizzato dal Partito Democratico della Versilia, che si è tenuto a

Al via a Pietrasanta
il mercato
contadino di Cia
e Donne in Campo
Lucca - Su esplicita richiesta dei
cittadini e dei gruppi di acquisto
solidale, si è inaugurato sabato 16
Aprile nella centralissima Piazza
Statuto a Pietrasanta il mercato
contadino a marchio Cia e Donne
in Campo.
Agricoltori e agricoltrici locali
proporranno ai cittadini il mercato
a filiera corta di qualità che tanto
successo ha avuto nella vicina Forte
dei Marmi: frutta ed ortaggi rigorosamente di stagione, salumi e
formaggi, miele,olio e vino, farine,
fiori venduti direttamente dalle
aziende produttrici.
Anche se la legge lo consente, non
si troveranno infatti sui tavoli prodotti acquistati fuori azienda, ma
solo ed esclusivamente prodotti
aziendali, come segno di assoluta
garanzia e trasparenza nei rapporti
tra produttore e consumatore.
Il mercato si svolgerà il sabato mattina con cadenza settimanale.

Villa Le Pianore a Capezzano (Camaiore)
venerdì 8 aprile.
Promosso dalla senatrice Manuela Granaiola, al convegno hanno partecipato le
senatrici della commissione agricoltura
Leana Pignedoli, (capogruppo) e Maria
Teresa Bertuzzi.
Il tema del convegno, “La competitività delle Agricoltura” ha richiamato una
folta partecipazione di aziende floricole

versiliesi e di operatori del settore e delle
organizzazioni agricole, dando vita a numerosi interventi. Il presidente della Cia
ha insistito poi sulla enorme contraddizione rappresentata dal fatto che in tre anni
sono cambiati tre ministri all’agricoltura,
proprio in un momento di grande crisi che
il settore sta attraversando; infatti, ha sottolineato ancora Pascucci, l’agricoltura è
l’unico settore produttivo che non ha avuto interventi di sostegno dal governo per la
crisi economica.
Per sottolineare l’urgenza e le difficoltà
che sta attraversando il settore, un gruppo
di floricoltori ha organizzato un presidio
simbolico con i trattori davanti all’ingresso della Villa. Il messaggio è chiaro; c’è il
rischio di perdere un intero comparto produttivo fondamentale non solo per l’agricoltura ma per tutta l’economia versiliese
e lucchese. Occorre ridare competitività
alle nostre aziende agricole. Sicuramente
l’abbattimento dell’accisa non risolverebbe i problemi del settore, che sono ben più
profondi e richiedono a tutti (enti locali,
organizzazioni professionali e cooperative) di fare sistema. Sarebbe comunque un
segnale forte, ribadisce la Cia, e di questo
la floricoltura ha bisogno. Nell’occasione
è stato realizzato uno speciale televisivo
sulla floricoltura andato in onda sull’emittente locale NoiTv.

Lucca - Turismo Verde si rinnova. L’associazione delle
aziende agrituristiche promossa dalla Cia ha rinnovato gli organi provinciali e nominato il nuovo coordinamento provinciale e delegati all’assise regionale, nell’ambito dell’assemblea
elettiva che si è tenuta mercoledì 6 Aprile.
I rappresentanti del coordinamento provinciale sono: Paola Benassi dell’agriturismo “La Penna”, Alessandro Moriconi
dell’agriturismo “Il Cerro”, Maria Annunziata Bizzarri dell’agriturismo “Il Lago”, Domenico Giordano dell’agriturismo “Al
Belvedere”, Donatella Sechi dell’agriturismo “Abbacca Là” e
Alessandra Baldocchi dell’agriturismo “Baldocchi Fernando”.
La costituzione del coordinamento provinciale ha lo scopo fra
l’altro di rilanciare l’attività dell’associazione, creare momenti
di incontro durante i quali individuare e affrontare in modo sinergico e costruttivo tutte le problematiche che le aziende agrituristiche si trovano a fronteggiare tutti i giorni.

Il Patronato Inac ha aperto
alcuni nuovi recapiti delle province
di Pisa e Massa Carrara

Questo sito di stoccaggio
rifiuti non s’ha da fare
Lucca - Risale al 2009 la richiesta di Sea Risorse per la creazione di un sito di stoccaggio e prima
trasformazione di rifiuti speciali, in zona Migliarina, nel comune di Viareggio, su terreni limitrofi
agli edifici del Consorzio di Bonifica. Tale dislocazione, in prossimità del centro abitato, ha destato
numerose perplessità da parte dei cittadini che lì
abitano.
Nel quartiere si è costituito un comitato che si oppone alla creazione di tale sito. Lo scorso 18 marzo
il comitato ha convocato un’assemblea, molto partecipata in cui sono state invitate le autorità competenti : provincia e comune di Viareggio.
Il progetto presentato da Sea Risorse, società partecipata dal Comune di Viareggio, prevede la lavorazione di 102.000 t. di rifiuti: 60.000 t di rifiuti urbani
e 42.000 di rifiuti speciali fra cui anche molti “pericolosi”. La provincia di Lucca, tramite i propri uffici
tecnici, ha bloccato il progetto rilevando una nutrita serie di criticità: spazi ristretti, insufficienti dati
sui flussi di rifiuti, provenienza dei rifiuti anche da
altre province, presenza di rifiuti infiammabili sotto linee di alta tensione, carente valutazione degli
odori, assenza di stima della produzione di polveri
sottili, mancanza della valutazione dell’impatto
acustico, dell’impatto sulla viabilità, mancata valutazione della presenza sul territorio di altri im-

pianti di trattamento rifiuti quali, Pioppogatto, la
“Morina”, il depuratore, ecc. Fra l’altro gli impianti,
presenti al momento, creano, da tempo, problemi
di cattivi odori, avvertiti in molti quartieri della
città, in molti periodi dell’anno.
Per tali motivi la Provincia di Lucca ha richiesto la
Valutazione di Impatto Ambientale. A questo momento SEA non ha ripresentato progetto con le valutazioni richieste.
Viste le criticità evidenziate, il presidente della
provincia Baccelli dubita che tale progetto venga
ripresentato e possa passare la Valutazione d’impatto ambientale. Anche alcuni assessori del comune di Viareggio, che partecipa la società SEA
risorse, si sono dimostrati possibilisti sull’ipotesi
di spostare il sito.
La Cia ha partecipato all’assemblea condividendo
le forti perplessità dei cittadini per la dislocazione
del sito, per la vicinanza di altri siti di stoccaggio e
trattamento rifiuti che rischiano di trasformare la
Versilia famosa per il suo turismo in un territorio
specializzato nel trattamento dei rifiuti.
La Confederazione ha anche espresso la preoccupazione di alcune aziende agricole specializzate
nel settore orticolo che si troverebbero ad operare
a breve distanza dal sito previsto.
(Massimo Gragnani, Cipa-at S.R. Lucca)

Lucca - Il Patronato Inac
provinciale ha aperto alcuni
nuovi recapiti nelle province
di Pisa e Massa Carrara. Di
seguito l'ubicazione e l'orario di apertura:
- Castelfranco di Sotto: il lunedì dalle 9,00 alle 12,30
- Vecchiano: il venerdì dalle
8,30 alle 12,30
- San Giuliano Terme: il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30
- Migliarino Pisano: il primo
e terzo giovedì dalle 15,00
alle 18,00
- Montignoso: il lunedì dalle
8,30 alle 12,30
- Fivizzano: il martedì dalle

L’Anp lucchese in Gita a San Marino e San Leo

LA FOTONOTIZIA | Gli agricoltori della
Cia a Bastia Umbra. Lucca - Ha registrato il tutto
esaurito il pullman organizzato dalla Cia provinciale per la
visita alla Fiera Agricola di Bastia Umbra. L’allegria del gruppo, la bella giornata di sole e l’organizzazione impeccabile
hanno sancito il successo di un’iniziativa che verrà sicuramente replicata in futuro.

Lucca - Domenica 27 Marzo
l’Associazione Pensionati di Lucca
ha organizzato una gita nella Repubblica di San Marino per visitare
la mostra “Monet, Cezanne, Renoir
e altre storie di pittura in Francia”,
che si è svolta a Palazzo SUMS.
La mostra costruita su trenta opere
provenienti dai musei di Boston,
Montpellier e Lille, apre una grande finestra sulla pittura impressionista. Monet,Cezanne, Renoir insieme a grandi maestri come Corot,
Courbet e Degas, raccontano con le
loro opere quel periodo magico che
aveva investito la Francia ed in particolare Parigi faccendone il riferimento di un mondo.
Dopo pranzo il gruppo si è trasferito a San Leo, di recente inserito fra
i “ Borghi più belli d’Italia,” dove
un’ottima guida ci ha condotto in
visita alla Rocca (circa 600 m sul

9 alle 12,30
- Villafranca in Lunigiana: il
venerdì dalle 9,30 alle 12,30
- Licciana Nardi: il venerdì
dalle 14,00 alle 17,00
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Per la pubblicità su questo giornale:
Star Business Editore
Tel. 050 3163919 - Fax 050 3160041
Progetto grafico e impaginazione:
www.alfiotondelli.eu
Stampa: Nuova Cesat s.c.r.l.

livello del mare) in cui fu imprigionato e morì nel 1795 l’alchimista e
avventuriero Giuseppe Balsamo,
Conte di Cagliostro.
Da qui, si gode un panorama magnifico sui monti circostanti e, lungo la vallata del Marecchia, fino al
mare.

Dopo la visita della bellissima Pieve
Romanica, del Duomo RomanicoLombardo e delle caratteristiche
botteghine del Centro, è iniziato il
viaggio di ritorno con la soddisfazione di tutti per aver trascorso una
giornata serena e arricchito “lo spirito”. (Cristina Lari)

Chiuso in redazione il 15.04.2011
Tiratura numero preced.: 24.500 copie
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Turismo Verde Siena
rinnova gli organi dirigenti
Samuele Soldani è il presidente del
Coordinamento provinciale, Federico
Taddei e Marisa Ferrara vicepresidenti
		 Siena - Lo scorso 31 marzo si è svolta l’Assemblea provinciale di Turismo verde
Siena convocata, nel percorso congressuale regionale, per rinnovare i proprio organi
dirigenti. Alla presenza del Presidente della
CIA senese Luca Marcucci e del Direttore
Roberto Bartolini gli imprenditori agrituristici senesi della CIA hanno aggiornato
la propria piattaforma programmatica e
rinnovato i vertici dotandosi di un coordinamento provinciale. Quest’ultimo è
stato quindi composto da: Marisa Ferrara,
Umberto Tortorella, Francesco Bonghi,
Leonardo Bonghi, Federico Taddei, Angela
Carletti, Vittorio Cambria, Virno Mangiavacchi, Mila Martini, Emanuela Beretta,
Salvatore Cadau, Samuele Soldani, Nora
Zencher, Franco Petri, Laura dell’Aquila,
Elena Barucci, Luigi Manzi, Umberto Fenzi. Contestualmente l’Assemblea ha eletto
Samuele Soldani Presidente del coordinamento provinciale, Federico Taddei e Marisa Ferrara Vice Presidenti. Anna Maria
Stopponi è stata indicata come referente
tecnico –organizzativo. L’assemblea ha
inoltre approvato il testo del nuovo documento programmatico di Turismo verde
Siena quale sintesi del dibattito svoltosi nel
corso dell’assise. Di seguito i punti più significativi inseriti nel nuovo documento di
programma di Turismo verde Siena:
- Intervenire come Turismo verde nei luoghi decisionali per partecipare alle scelte e
alla programmazione delle politiche turistiche a tutti i livelli, con maggiore coinvol-

gimento degli operatori;
-Porre attenzione all’abusivismo che crea
concorrenza sleale a sfavore delle imprese
che operano correttamente;
-Rivedere gli strumenti di promozione online propri, con la traduzione del sito di
Turismo Verde e sua indicizzazione- e delle
pubbliche amministrazioni (i portali “Terre
di Siena” e “InToscana”) tanto nei contenuti
che nella forma, perché siano più vicini al
mondo degli operatori e delle imprese;
- Mettere on line un data base condiviso delle produzioni agroalimentari delle
aziende associate in modo da fare una promozione congiunta;
- Cercare sinergie tanto sul territorio quanto all’estero per giungere ad un’offerta turistica integrata da parte delle strutture aderenti a Turismo verde.
Il Presidente Luca Marcucci, concludendo
i lavori, ha augurato al nuovo gruppo dirigente un proficuo lavoro sia per affrontare
in maniera diretta le problematiche relative
al settore quanto per svolgere una funzione di stimolo nei confronti della Confederazione. L’agriturismo è un settore della
nostra provincia dove la multifunzionalità
dell’impresa si esplica in maniera importante sia per la fornitura di servizi sul territorio che come fonte di reddito integrativo
fondamentale per le moltissime imprese
agricole e agrituristiche che altrimenti sarebbero costrette ad abbandonare queste
campagne tanto conosciute e sfruttate a
livello turistico

Bando per gli albi di Nobile e Rosso di Montepulciano
e reiscrizione agli albi Chianti
Siena - Il Consiglio provinciale ha approvato il piano triennale per la viticoltura relativo ai vini Doc e Docg
ricadenti nel Comune di Montepulciano. I conduttori di superfici vitate in possesso dei requisiti previsti dalla
deliberazione possono presentare, con effetto dell’iscrizione fin dalla vendemmia 2011/2012, entro il 2 maggio
2011 alle ore 13 una richiesta di assegnazione delle quote. Per maggiori informazioni rivolgersi presso gli uffici Cia.

Agricoltori, più della metà sono anziani
La burocrazia frena l’ingresso dei giovani
Il presidente Agia Roberto Del Buono: “Troppe carte per gestire le aziende”
Siena - “Fare l’agricoltore è il lavoro più
bello che ci sia. Certo,
bisogna essere convinti,
avere una grande passione ed essere consapevoli che i risultati non
sono mai immediati, ma
che nonostante grandi investimenti, i frutti
si raccolgono solo dopo
qualche anno”. Lo afferma Roberto Del Buono,
imprenditore agricolo di
Chianciano Terme e presidente dell’Agia senese,
l’associazione dei giovani
imprenditori agricoli della Cia, che raccoglie oltre
duecento associati (età
massima 40 anni) in tutto il territorio provinciale. Producono vino, olio,
grano, hanno allevamenti zootecnici, gestiscono
strutture agrituristiche,
ma tutti accumunati da
una grande passione per
la terra. Il loro obbiettivo: rinnovare e innovare
l’agricoltura senese, che
ha il 55% delle aziende
condotte da ultra sessantenni.
Quali vantaggi offre
fare l’agricoltore? “Sicuramente una buona
qualità della vita – dice
Del Buono – vivere a contatto con la natura non è

un aspetto secondario. I
sacrifici da fare ci sono,
eccome! Ma il lavoro è
molto cambiato rispetto
ad una volta: oggi siamo
sempre più spesso in giro
a promuovere e a vendere
i nostri prodotti, e come
minimo è necessario sapere l’inglese alla perfezione. Il vino ad esempio,
si vende soltanto andando all’estero, esplorando

nuovi mercati, nessuno
viene a cercarti a casa”.
Ma le difficoltà, sopratutto in un periodo di
crisi economica non
mancano. “Bisogna fare
i conti ogni giorno, con
una burocrazia asfissiante – sottolinea Del Buono
– con la crisi dei mercati, con i costi e con una
concorrenza sempre più
spietata. Inoltre ci sono

Soddisfazione della Cia
per la proroga sulle piscine
	Siena - C’è la proroga sulle
norme per le piscine degli agriturismi toscani.
Soddisfazione della Cia provinciale per l’approvazione
nei giorni scorsi, da parte del
Consiglio Regionale, della Legge

di Manutenzione, che contiene
appunto la proroga di due anni
dell’entrata in vigore della nuova
normativa sulle piscine che interessa le strutture ricettive.
In provincia di Siena sono presenti circa 1.050 agriturismi.

problemi crescenti per
l’accesso al credito e così
investire diventa una
vera e propria impresa”.
Sembra essere così per
tutti i settori. “Anche il
mondo del vino, che è
quello che conosco meglio – prosegue – è in crisi, è molto difficile vendere anche all’estero. Non
stanno certo meglio la zootecnia e il comparto dei
cereali, settore quest’ultimo che da qualche anno
deve fare i conti con una
forte speculazione internazionale. Oggi produrre
grano in provincia di Siena non conviene più, se
non ci sarà un’inversione
di rotta molte aziende,
specialmente condotte
da giovani, chiuderanno
i battenti”.
“Intanto l’Agia è impegnata nella promozione,
sul territorio, in Italia e
all’estero. A breve – conclude il presidente Del
Buono – presenteremo
anche un’iniziativa con
l’Associazione
Cuochi
Senesi, per promuovere
piatti della tradizione senese cucinati da cuochi
professionisti, prodotti
soltanto con prodotti di
stagione e della nostra
provincia”.

Progetto di sviluppo
agricolo nel distretto di
Luanshya in Zambia
La Cia partecipa al
progetto promosso da
“Insieme per caso”
Siena - La Cia, con il proprio
tecnico Lamberto Ganozzi, ha partecipato nei primi giorni di aprile,
alla visita in Zambia, aderendo ad
un progetto umanitario dell’associazione “Insieme per caso”, Le azioni del progetto riguardano la lotta
contro la fame, con la costruzione di
una mensa per oltre 300 bambini.
La filosofia dell’associazione è andata oltre: non fare solo carità ma di
intervenire più radicalmente e dunque realizzando opere per l’autosufficienza: una scuola professionale
che ha insegnato mestieri a diversi
giovani che hanno così potuto trovare un impiego stabile, dignità e sostentamento. E’ stata costruita una
mini clinica medica, per cure e assistenza medica gratuita ai più bisognosi. “Ora - ha affermato Lamberto
Ganozzi di ritorno dalla missione - è
stata lanciata la sfida anche nel settore agricolo, tentando, anche con il
sostegno della CIA senese, a far decollare quel tipo di agricoltura presente, ad oggi arretrata e poco produttiva, perché possano migliorare
i livelli di autosufficienza e nutrizionali, con pieno rispetto del territorio
e della sostenibilità, dei lavoratori
e della loro cultura. Cercheremo di
dare un contributo proficuo a quella
società contadina che ci fa ricordare
malinconicamente, per certi versi,
sul nostro passato, ma che ci può far
riflettere anche sul nostro futuro”.
Chi volesse provvedere a versare il
5x1000 nella compilazione della denuncia dei redditi all’associazione
“Insiemepercaso” il codice fiscale è
01109220523.

20

La Madia / ITINERARI

APRILE 2011

A cura di: www.agricultura.it | Settimanale online di culture rurali

Weekend di Pasqua sulle ali di gusto e curiosità
		 Firenze - Ad aprile, con
l’avvento della primavera e delle festività pasquali, si crea il
giusto clima per fare delle piacevoli gite fuori porta all’insegna del gusto.
Ed in Toscana sono veramente
tante le sagre e le feste con cui
poter deliziare i nostri palati.
C’è n’è per tutti i gusti, a partire
dal weekend di Pasqua. Primo
appuntamento, che possiamo
proporre, è la Sagra del Prosciutto e Baccelli di Monteforcoli e Palaia, in provincia
di Pisa. La manifestazione, in
programma per il 25 aprile ed
anche per il 1° maggio, offre
in rassegna pranzi, merende e
cene per degustare i piatti tipici

locali e farsi allietare da vari intrattenimenti.
Inevitabile però che durante
l’evento, organizzato dalla Corale Valdera e giunto alla sua
tredicesima edizione, regni

sovrano il binomio prosciutto
e baccelli, tipico piatto stagionale.
Chi invece volesse unire sport
e gusto, consigliamo di recarsi
nel week-end pasquale a San
Giovanni d’Asso e Montisi, in
provincia di Siena dove, sabato 23 e lunedì 25 aprile, si svolgerà Pasqua Eco Trail, manifestazione sportiva organizzata
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la
Pro Loco di San Giovanni d’Asso e all’associazione sportiva
Montisi. I prodotti principe del
territorio delle Crete senesi andranno in premio ai primi tre
classificati nella categoria “uomini” e nella categoria “donne”:
a San Giovanni d’Asso i vincitori riceveranno il pregiato e
profumato tartufo marzuolo,
mentre a Montisi sarà l’olio
extravergine d’oliva la meritata ricompensa per i corridori
arrivati primi al traguardo. Decisamente un bel connubio tra
benessere psicofisico, salute e
gusto.
Per chi invece volesse iniziare
a respirare l’aria di mare, consigliamo di passare il weekend

di Pasqua all’Isola d’Elba,
esattamente a Rio nell’Elba
(provincia di Livorno), dove
lunedì 25 aprile si festeggia la
Pasquetta con la Sagra della
Sportella. La sportella è un
dolce molto simile alla schiaccia pasquale, ma che non ha
la classica forma di “ciambella”, bensì un intreccio delle
sue fila di pasta dove al centro
viene inserito un uovo. Inoltre
viene prodotta solo nella parte
orientale dell'Elba a livello artigianale. Turisti ed abitanti la
possono trovare nell'eremo di
Santa Caterina, nel giorno della “Sportella”, cioè il lunedì di
Pasquetta. (Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it)

La Madia / RICETTE
Schiacciata
di Pasqua

Per saperne di più - La schiacciata di Pasqua era un
dolce tipico delle famiglie contadine di Pomino
(Rufina). Durante il periodo pasquale una famiglia
poteva cuocere nel forno a legna anche venti dolci
nello stesso giorno, perché si conservavano fino a
dieci/quindici giorni senza alterare il sapore.
Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori di casa nostra” realizzato dagli alunni
della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il contributo del Comune

PREPARAZIONE
Mettere un chilo e mezzo di farina in
una terrina e sbatterci cinque uova, due
bicchieri di grandi di zucchero e quattro
panetti di lievito sciolti in acqua tiepida,
un bicchiere di olio di oliva in cui è stato
soffritto del ramerino, un pizzico di sale e
zibibbo a piacere.
Lavorare il tutto in modo energico, dividere il composto in due parti e metterlo a
lievitare in tagami molto fondi.
Il composto può lievitare in due o tre ore,
ma può servire anche un’intera giornata.
Cuocere a 180 gradi per circa un’ora. Cospargere con zucchero a velo.

