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Il presidente Rossi firma
la Carta di Matera della Cia
Rossi: “Molti punti in comune con l’impegno
della Regione per l’agricoltura”

VIGNETTA

		 Firenze - L’agricoltura al centro dello sviluppo economico e sociale della Toscana. È questo il senso
dell’adesione della Giunta Regionale
alla Carta di Matera “Per un futuro
più agricoltura” promossa dalla Cia,
che è stata sottoscritta e presentata
a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati –
da Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana e Giordano Pascucci,
presidente di Cia Toscana.
Si tratta di un “documento” di principi, che definisce “l’agricoltura come
settore produttivo diffuso nello spazio rurale. Una specificità che impegna ad una attenzione particolare
per l’erogazione di servizi alle persone ed alle imprese”.
Obiettivo, quello di avviare iniziative
congiunte a sostegno e tutela dei benefici economici, sociali e territoriali
che l’agricoltura riveste per la società
toscana. L’agricoltura è fondamentale per i territori toscani, per questo, in
qualità di referenti sul territorio dei
comuni e degli agricoltori, abbiamo
deciso di impegnarci a riportare in
Toscana la centralità dell’agricoltura.
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Gianfranco Turbanti eletto
presidente dell’Associazione
pensionati della Cia Toscana
Subentra a Enio Niccolini
che l’ha diretta dal 1997

Firenze - Gianfranco Turbanti, grossetano è il nuovo presidente regionale dell’Associazione pensionati della Cia Toscana. Lo ha deciso l’Assemblea regionale dell’Associazione pensionati riunitasi a Colle di Val d’Elsa
Lunedì 11 luglio u.s. nella splendida cornice del Teatro dei Varii. Turbanti,
67 anni, già vicepresidente vicario regionale della stessa associazione, subentra a Enio Niccolini che l’ha diretta per quattordici anni.
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Manovra DEL GOVERNO

“Giusto il senso di responsabilità,
ma il giudizio resta negativo”
Il presidente Cia Giuseppe Politi:
“Bisogna operare per il bene comune,
al di là degli interessi particolari.
L’auspicio è che, passata l’emergenza,
si possano finalmente adottare
misure concrete per l’agricoltura.
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I referendum e la
gestione dei servizi
Una riflessione di Marco Failoni
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Manovra del governo:
le “ganasce” fiscali
scompaiono solo per i
“furbi” delle quote latte
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Crisi dei cereali:
Vigneti: liberalizzazione
se la Toscana abbandona dei diritti di impianto,
il grano duro
le valutazioni della Cia
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Per un sistema efficiente e
sostenibile per gli allevatori
Le proposte della Cia Toscana
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

La Cia insieme a Libera
per dire “no” alle mafie
4.000 volontari a scuola di legalità in 26 terreni confiscati
alla criminalità organizzata: presentato il progetto
“E!state liberi!” dell’associazione di don Luigi Ciotti, di
cui la Cia è partner
		 Firenze - La Cia, ancora
una volta insieme a Libera, dice
“no” alle mafie. Con il progetto
“E!state liberi! 2011” prosegue la
collaborazione con l’associazione
di don Luigi Ciotti, sancita ufficialmente nel luglio del 2008 da
un protocollo d’intesa. Un accordo
secondo cui la Cia “attraverso le
sue strutture e i suoi tecnici -si legge- fornirà consulenza e assistenza
alle cooperative e ai soci del progetto ‘Libera Terra’ nella gestione dei
terreni confiscati alla criminalità
organizzata”. L’ultimo esempio in
ordine di tempo di questo impegno
reciproco a sostegno della legalità è
“E!state liberi! 2011”, l’iniziativa che
porterà nei terreni confiscati alla
criminalità organizzata migliaia di
volontari per un’esperienza di lavoro e di studio, un modo di esercitare
“sul campo” la cittadinanza attiva e
di restituire dignità alle tante realtà
umiliate dallo sfruttamento mafioso. È una scuola di legalità rivolta
soprattutto ai giovani, che parte
dal lavoro della terra come modello di solidarietà e giustizia sociale,
principi capaci di combattere la
cultura del racket, del sopruso e del
clientelismo.
Momenti di formazione socioculturale del fenomeno mafioso e
delle sue conseguenze, si alterneranno al vero e proprio lavoro nei
26 campi, distribuiti in 12 regioni,
che ospiteranno questa sorta di

“workshop” a cielo aperto, a cui
quest’anno parteciperanno 4.000
volontari. La Cia, partner del progetto, rinnova quest’anno il suo
contributo concreto fornendo
materiali didattici sull’agricoltura
etica e sullo sviluppo sostenibile,
ma soprattutto mettendo a disposizione degli iscritti le competenze
specifiche dei propri associati sulle
tecniche di coltivazione.
“Un’esperienza di conoscenza,
concretezza, collaborazione e
corresponsabilità, ha affermato il
presidente di Libera don Ciotti-, un
esercizio di impegno civile e politico che parte dalla dignità del lavori
più umili. Sporcarsi le mani di terra
è un arricchirsi mettendosi al servizio del bene comune”. Quello tra
la Cia e Libera -come ha affermato
il presidente Giuseppe Politi- è un

cammino comune di esperienze e
progetti che parte dal 2001 quando
si è costituita la cooperativa “Placido Rizzotto”, che produce l’ormai
noto vino “Cento passi” dalle uve
delle terre sequestrate ai boss Brusca e Riina del clan dei Corleonesi
nel palermitano e arriva fino alla
costituzione della neonata cooperativa casertana “Terre di don
Peppe Diana”, che ha recuperato
i campi del clan camorristico dei
casalesi capeggiato da Francesco
Schiavone, da cui si produce la
“mozzarella della legalità”. “Partecipare a quest’iniziativa -rileva don
Ciotti- significa occupare quel vuoto politico e sociale in cui si insinua
la mafia. Significa ‘esserci’ con determinazione, perché la forza della
criminalità organizzata è nelle nostre assenze”. (Pascucci Giordano)

La “Casa della Biodiversità” ad Alberese
Salvadori: “La nostra risposta contro gli Ogm”
Firenze - Si chiamerà “Casa della biodiversità” ed è la nuova sede toscana della Fondazione Slow Food per la Biodiversità.
La sede è quella del Granaio Lorenese nell’azienda agricola regionale di Alberese, inaugurata
il 3 luglio. Il partner principale e Socio d’onore
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Onlus è la Regione Toscana, che ha scelto di appoggiare la Fondazione sin dai suoi primi passi,
nel 2003.
“E’ questo un evento – ha sottolineato l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Gianni
Salvadori, che consolida ulteriormente il legame
che la Regione Toscana ha con Slow Food ormai
da molti anni. Lo consolida in maniera, direi,

‘fisica’, perchè la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità prende sede all’interno dell’azienda
regionale di Alberese e questa diventa la “base”
della Toscana per una rinnovata battaglia contro gli Ogm e per la tutela dei prodotti tipici e di
qualità della Toscana”.
“Direi – ha concluso Salvadori – che questa è la
prima risposta concreta della Toscana che dimostra la volontà di non concedere spazio agli
organismi geneticamente modificati. Non sarà
la sola, faremo una nuova legge, che sarà ancora più stringente di quella precedente e saremo
capofila di tutti coloro che non vorranno arrendersi agli Ogm”.

Ogm: bene la decisione del Parlamento Ue
gli stati possono decidere i divieti
Firenze - La Cia esprime apprezzamento
per il voto, a larghissima maggioranza,
dell’Assemblea di Strasburgo. “Si” al diritto
degli Stati membri di vietare o limitare la
coltivazione nel loro territorio di Organismi
geneticamente modificati, anche se sono
autorizzati a livello comunitario.
Secondo il testo (la relazione della francese
Corinne Lepage) dell'Europarlamento, i
divieti nazionali di coltivazione di un Ogm
autorizzato a livello europeo saranno possibili in base a motivazioni ambientali, come
lo sviluppo di erbe infestanti resistenti agli
erbicidi e la protezione della biodiversità.
Un divieto nazionale -afferma la Cia- può
essere motivato anche da un'eventuale
mancanza di informazioni che impedisca

un'esauriente valutazioni di rischi. Gli Stati
membri, inoltre, secondo il testo approvato
a Strasburgo, dovranno adottare misure
per impedire che le coltivazioni di Ogm
contaminino piante “convenzionali” o
biologiche, e per obbligare i responsabili a
pagare i danni nel caso in cui si verifichi la
contaminazione transgenica.
Questa decisione, che rispecchia la posizione
della stragrande maggioranza dei consumatori europei contrari alle manipolazioni
genetiche in agricoltura, è una conferma
-sottolinea la Cia- della validità della scelta
italiana di mantenere il territorio nazionale
libero da Ogm. La contrarietà agli Ogm da
parte della Cia non scaturisce, da ragioni
ideologiche, ma dalla consapevolezza che

la loro utilizzazione può annullare l’unico
vantaggio competitivo dei suoi prodotti
sui mercati: quello della biodiversità. Non
si tratta di una posizione oscurantista.
Tutt’altro. Si chiede alla scienza di continuare a contribuire alla crescita di questo tipo
di agricoltura. E questo lo può fare senza
ricorrere agli organismi geneticamente
modificati, come, del resto, è avvenuto
fino ad oggi con risultati eccezionali. La
risoluzione del parlamento europeo dovrà
adesso essere approvata a maggioranza
qualificata dagli Stati membri in Consiglio
Ue dell’ambiente (per poi ritornare
all’Assemblea di Strasburgo per le seconda e
decisiva votazione.

Censimento in agricoltura,
diffusi i primi dati

L’agricoltura esce dall’immobilismo strutturale,
ma non c’è ricambio generazionale
Firenze - L’impressione
generale è che l’agricoltura stia
uscendo, e in modo irreversibile, da un certo immobilismo
strutturale.
Un processo che però non è
indolore, visto che fenomeni
positivi come l’ampliamento dimensionale delle imprese agricole sono conseguenza di una
forte contrazione del numero di
aziende attive. In 10 anni, infatti, sono uscite dal mercato ben
775 mila unità (meno 32,2 per
cento), soprattutto tra le Pmi. È
il primo commento della Ciain
merito ai dati provvisori del 6°
Censimento generale dell’agricoltura, presentati martedì 5
luglio nella sede dell’Istat in
una conferenza stampa a cui ha
partecipato il coordinatore della
Giunta nazionale Cia, Alberto
Giombetti.
Le aziende agricole italiane
passano, dunque, da 2,4 milioni a 1,6 milioni mentre la superficie agricola utilizzata resta
pressoché stabile: tra il 2000
e il 2010 perde “solo” il 2,3 per
cento. Questo significa che le
imprese cominciano ad aggregarsi e consolidarsi in unità di
maggiori dimensioni, oggi una
necessità irrinunciabile per essere competitive sui mercati
internazionali, ma c’è bisogno
di uno sforzo ancora maggiore
per equipararci alla media eu-

ropea (12 ettari contro i 7,9 ettari
italiani). In più, serve accelerare
il processo di ricomposizione
fondiaria, che procede ancora a
rilento nonostante il “boom” dei
terreni dati in affitto (più 52,4
per cento) o in uso gratuito (più
76,6 per cento).
A questi timidi segnali di cambiamento si contrappone, però,
un dato fortemente negativo: nel
Censimento non c’è traccia di ricambio generazionale. Ad oggi,
infatti, solo il 2,5 per cento delle
imprese agricole ha un titolare
con meno di 30 anni -sottolinea
la Cia-. Dieci anni fa era il 2,1 per

Soddisfazione per la nomina di
Mario Draghi al vertice della Bce

cento. Si tratta di un aumento
davvero misero, e di un’ulteriore prova del fatto che finora
si è fatto poco o nulla per favorire e incentivare l’ingresso dei
giovani nel settore, nonostante
i continui appelli della nostra
Confederazione. Ecco perché
ora, sulla base della fotografia
del settore scattata dall’Istat, bisogna lavorare alla costruzione
di un nuovo progetto di politica
agraria. Utilizzando i risultati del
Censimento come riferimento
e richiamo, è necessario creare
un nuovo piano di sviluppo per il
settore. (Pascucci Giordano)

Saprà rispondere all’esigenza di
stabilità finanziaria e di sviluppo

Commissariamento
di Agea: nominato
il generale della
guardia di finanza
Mario Iannelli

Firenze - ”Accogliamo con
grande soddisfazione la nomina di Mario Draghi al vertice
della Banca centrale europea.
Si tratta di un importante riconoscimento per il nostro Paese
e soprattutto per il governatore della Banca d’Italia, che
in questi anni ha svolto il suo
fondamentale ruolo con competenza, rigore e capacità”. Lo
ha affermato il presidente della
Cia Giuseppe Politi, che ha aggiunto, “siamo certi che Draghi, nel suo nuovo impegno,
saprà rispondere con la dovuta
efficacia, specie in questo delicato momento congiunturale,

Firenze - Con un comunicato del 23 giugno scorso il Mipaaf
ha reso noto è stato emanato il
decreto con il quale vengono
sciolti gli organi statutari di
Agea (agenzia per le erogazioni in agricoltura) e nominato
il commissario nella persona
del generale di corpo d'armata
Mario Iannelli. Il commissariamento - spiega il comunicato - si
e' reso necessario e non più rinviabile a seguito degli accertati
e reiterati inadempimenti da
parte degli organi di Agea sia di
ordine amministrativo che gestionale. (a.p.)

all’esigenza di stabilità finanziaria, in modo di dare forza e
vigore all’euro e accelerare un
adeguato processo di sviluppo
economico che coinvolga l’intera Europa”. (a.p.)

Infortuni in calo in agricoltura
Gli imprenditori investono sempre più in sicurezza
Firenze - Anche nello scorso anno si è continuato a registrare un significativo calo degli incidenti in agricoltura (meno 4,8 per cento rispetto al 2009 confermando la tendenza dell’ultimo
quinquennio). Questo denota che gli imprenditori
agricoli hanno mostrato una sensibilizzazione ai
problemi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
A sottolinearlo è la Confederazione italiana agricoltori, in merito ai dati diffusi dall’Inail.
Nel 2010 si sono verificati in agricoltura 50.121 infortuni, mentre nel 2009 se ne erano avuti 52.665.
Una flessione che diventa ancora più marcata se i
dati dell’anno passato vengono raffrontati a quelli
del 2001, quando si erano registrati 81.821 infortuni.
Un trend al ribasso che è stato determinato soprattutto dal grande impegno profuso dagli imprenditori agricoli che hanno puntato decisamente sulla
sicurezza con investimenti sempre più elevati.
Tuttavia, secondo la Cia, la strada da intrapren-

dere per ottimizzare le condizioni di sicurezza in
agricoltura è ancora lunga, difficile e soprattutto
onerosa, ma è senz'altro da percorrere. Sono tre le
priorità per la Confederazione: opportuni incentivi
per l’adeguamento delle macchine agricole; immediata attuazione della legge 247/07, che prevede forme di premialità per le aziende virtuose in materia
di sicurezza; applicazione delle semplificazioni per
i lavoratori stagionali agricoli previste dal decreto
81/08, in linea con le indicazioni del tavolo agricolo
che attualmente in funzione presso il ministero del
Lavoro.
E' sulla scorta di queste considerazioni che la Cia si
sta adoperando ormai da anni con attività di formazione ai datori di lavoro e ai dipendenti in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di
far conoscere la normativa vigente agli imprenditori agricoli e i vantaggi che comporta la sua corretta
applicazione. (a.p.)
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Il presidente della Regione
Toscana firma la Carta di Matera

Pascucci: “Serve l’impegno diretto della Regione
e di tutti gli enti per la valorizzazione dell’agricoltura”
CONTINUA DALLA PRIMA
Regione Toscana e Cia si impegnano ad operare, nelle diverse
competenze e livelli istituzionali, per l’affermazione del modello di federalismo solidale e
cooperativo, basato sulla programmazione territoriale, sulla sussidiarietà, sulla concertazione, sulla semplificazione dei
rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione. Per rendere
più concreta questa collaborazione Cia e Regione Toscana
hanno sottoscritto anche un
documento intitolato “Attuare
la Carta di Matera in Toscana”
che assume specifici impegni
riferiti al contesto regionale.
In particolare il documento
toscano si pone l’obiettivo di
intensificare la collaborazione,
rafforzando anche in Toscana il
“Patto tra società ed agricoltura”, attraverso una serie di iniziative per tutelare e valorizzare le attività agricole innovative
(fonti rinnovabili, servizi per
comunità locali, etc,); per promuovere la difesa del paesaggio
e del territorio; per rafforzare e
potenziare le infrastrutture, i
servizi, la mobilità ed il welfare
nelle aree rurali; per semplificare il rapporto con la pubblica
amministrazione, per una applicazione equilibrata e sostenibile della fiscalità locale; per
l’affermazione e diffusione dei
prodotti tipici e dei cibi della
“filiera corta”.
“Nonostante le difficoltà del
settore – ha sottolineato Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana – le donne e gli uomini impegnati in agricoltura si
battono con forza, coraggio e

determinazione per costruire
il futuro, cercando di cogliere
con grande passione, tutte le
opportunità di crescita ed innovazione. L’agricoltura e le aree
rurali sono un patrimonio inestimabile per la società toscana,
per conservare e far crescere
questo patrimonio è necessario l’impegno diretto della Regione, di ogni singolo Comune

toscano, dal più piccolo al più
grande, delle Province e di tutti
gli enti per una valorizzazione
nelle politiche locali e nei fatti
concreti dell’agricoltura, che
vuol dire salvaguardia e tutela
dell’ambiente e sopravvivenza
delle aree cosiddette marginali”. “L’agricoltura e le aree rurali
sono una risorsa strategica per
la nostra regione che vanno so-

stenute, promosse e valorizzate
con maggiore determinazione,
ha concluso Pascucci, anche
per questo occorre favorire il
ricambio generazionale nel
settore agricolo che ne rafforzerà la dinamicità ed imprenditorialità contribuendo in maniera significativa alla crescita
dell’intera economia e società
toscana”.
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Rossi: entro luglio
30 milioni per i giovani

Nel settore anche gli stage e i tirocini pagati
dalla Regione - Trovare la formula per mandare
prodotti di qualità in supermarket cinesi”
		 Firenze - A proposito della richiesta della Cia di supportare
il ricambio generazionale in agricoltura, il presidente Enrico Rossi ha detto che “entro il 30 luglio
usciranno i bandi, per complessivi
30 milioni di euro, da erogare per
incentivare l’ingresso dei giovani
in agricoltura.” Rossi ha aggiunto
inoltre che “si potrebbe allargare
anche all’agricoltura la formula,
varata di recente dalla Regione,
per pagare stage e tirocini dei giovani.” Una formula che “sta avendo grande successo” e che prevede
il pagamento di 400 euro mensili,
dei quali 200 pagati dall’azienda e
200 erogati grazie ai fondi stanziati
dalla Regione. Infine Rossi ha sottolineato l’importanza del bando
emesso dalla Regione per incentivare i patti di filiera, che “verranno
finanziati 21 progetti con 33 milioni di fondi pubblici, che metteranno in moto investimenti per 75
milioni.” L’impegno regionale per
valorizzare le filiere porterà i prodotti di qualità della Toscana non
solo nei mercati a chilometri zero e
nei mercatali, ma anche – ha detto
Rossi – nella grande distribuzione.
Infine il presidente della Regione
ha messo l’accento sulla necessità
di trovare sbocchi alle produzioni agricole di qualità sui mercati

internazionali. In Cina – ha raccontato il presidente della Regione – c’è una classe medio alta,
che è colta e capace di apprezzare i nostri prodotti di qualità, ma
non li trova sul mercato perchè la
grandi distribuzione italiana non
è presente in Cina, a differenza
di quella Francese o di altri paesi,
come ad esempio il Portogallo. Per
questo – ha continuato il presidente della Regione – si assiste ad una
situazione ridicola per la quale i
Cinesi bevono e apprezzano gratis
i nostri prodotti, a cominciare dal
vino, nelle fiere che promuoviamo
noi come enti pubblici, poi se lo
vogliono acquistare non possono
perchè non lo trovano:” L’obiettivo secondo il presidente Rossi
“E’ quello di trovare, da ora a dicembre, la formula per trovare su
quel mercato uno sbocco ai nostri
prodotti, magari con un marchio
“made in Tuscany”.
“Non so – ha detto Rossi alla Cia –
se la formula migliore sia quella di
una società mista o di collocarci
sul mercato attraverso qualche
soggetto. Dobbiamo trovarla attraverso Toscana promozione e
con l’aiuto delle organizzazioni
professionali.” Dopo la Cina ha
detto infine Rossi c’è il Brasile e gli
altri mercati emergenti.

Buone notizie dalla Commissione Ue
Sostanzialmente confermate le risorse per la Toscana per il periodo 2013/2020
Rossi insiste: ''Fare sistema per difendere il pacchetto”
Firenze - La prima ''buona notizia'' che il
presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha riferito
nel corso dell’incontro per la firma della ''Carta
di Matera'' viene da Bruxelles. ''Sono stato a Bruxelles e la Commissione europea - ha detto Rossi
- ha riconfermato sostanzialmente il budget
per l'Italia e per l'agricoltura anche per gli anni
2013-2020. E' una buona notizia, perche' non era

Più agricoltura in Toscana
Siglato protocollo Province-Cia

Pascucci e Betti: “Riportare la centralità dell’agricoltura per
garantire sviluppo economico e sociale nei territori toscani”

Firenze - L’agricoltura al centro dello sviluppo economico e sociale della
Toscana. Lo ribadiscono L’Unione delle
Province Toscane e Cia Toscana, che lunedì 4 luglio, presso la sede UPI Toscana
hanno siglato un accordo operativo, per
dare più forza all’agricoltura nelle province della regione. Si tratta di una nuova
collaborazione tra Agricoltura e istituzioni locali, attraverso l’attuazione in Toscana di quanto previsto a livello nazionale
dalla Carta di Matera: un “documento” di
principi, che definisce “l’agricoltura come
settore produttivo diffuso nello spazio rurale. Una particolarità che obbliga ad una
attenzione particolare per l’erogazione di
servizi alle persone ed alle imprese”.
«l’Unione delle Province e Cia Toscana si
impegnano ad operare, per l’affermazione del modello di federalismo solidale e
cooperativo, basato sulla programmazione territoriale, sulla sussidiarietà, sulla
concertazione, sulla semplificazione dei
rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione; Fra i temi di lavoro le attività agricole innovative (fonti rinnovabili,
servizi per comunità locali, etc,); la difesa
del paesaggio e del territorio; le infrastrutture, servizi, mobilità e welfare nelle aree
rurali; la semplificazione e fiscalità locale;

i prodotti tipici e cibi della “filiera corta”.
«Nonostante le difficoltà del settore – afferma Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana – le donne e gli uomini impegnati in
agricoltura si battono con forza, coraggio
e determinazione per costruire il futuro,
cercando di cogliere con grande passione,
tutte le opportunità di crescita ed innovazione. L’agricoltura e le aree rurali sono
un patrimonio inestimabile per la società toscana, per conservare e far crescere
questo patrimonio è necessario l’impegno
diretto di ogni singolo territorio della Toscana, dei Comuni, delle Province e della
stessa Regione, per una valorizzazione
nelle politiche locali e nei fatti concreti
dell’agricoltura, che vuol dire salvaguardia e tutela dell’ambiente e sopravvivenza
delle aree cosiddette marginali».
«La tutela del territorio – commenta Anna
Maria Betti, assessore all’agricoltura Provincia di Siena e coordinatrice regionale
degli assessori - è uno dei compiti assegnati alle Province che, nonostante le difficoltà e i tagli, continuano a operare per
garantire ai toscani un ambiente sicuro e a
misura d’uomo. L’accordo siglato oggi rappresenta la conferma di questo impegno
ed è uno strumento in più per ottenere risultati ancora più importanti».

affatto scontato. Ora la Toscana insieme alle altre
Regioni e al Governo deve difendere il pacchetto
presentato dalla Commissione dagli attacchi
di altri Stati membri''. Rossi ha spiegato che la
''linea della Toscana e delle Regioni periferiche
e marittime e' quella di chiedere la tassazione
delle transazioni finanziarie a livello europeo
per avere più soldi per finanziare le politiche di

coesione ed il welfare, oltre alle politiche agricole''. Rossi ha inoltre aggiunto che ''gli incentivi al
reddito per gli agricoltori dovranno essere difesi
e se possibile aumentati''. Rossi ha concluso:
''Abbiamo tempo da qui al 2013 per lavorare su
questo tema, a partire da questa buona notizia.
Propongo per questo un tavolo al quale lavorare
con il Governo e con le altre Regioni''

Festambiante rinnova
l’appuntamento con l’estate
Nel Parco della Maremma
il festival nazionale a impatto zero

Firenze - Si rinnova l'appuntamento dell'estate con la XXIII
edizione di Festambiente, il Festival nazionale di Legambiente
dedicato all'ambiente e alla solidarietà, che aprirà i battenti dal
5 al 15 agosto 2011 a Rispescia, Grosseto. Una stupefacente città
ecologica dove ogni giorno è possibile assistere a dibattiti, spettacoli teatrali, cinema all'aperto e concerti musicali di artisti
di fama internazionale (tra i quali Roberto Vecchioni, Stephen
Marley), il tutto con personaggi dello spettacolo, della cultura
e delle istituzioni sensibili alle tematiche ambientali. Presente anche la grande Città dei Bambini oltre alla marea di stand
espositivi, ristoranti, bar... Info: www.festambiente.it

Il lucchese Gabriele Del Carlo
è il miglior sommelier toscano
Firenze - È Gabriele Del Carlo, già vicecampione nazionale
2010, il Miglior Sommelier della Toscana 2011, ha preceduto
Daniele Arcangeli di Viareggio e Claudia Bondi di Arezzo. La
proclamazione nel corso dell’attesissima finale del Concorso alla Versiliana di Marina di Pietrasanta durante il Festival
del Franciacorta sabato 25 giugno.

Rossi e Romano:
“La convenzione con il Corpo
forestale è importante
per la Toscana”

Firenze - Subito dopo la firma della nuova convenzione
che regola i rapporti fra la Regione Toscana e il Corpo Forestale
dello Stato, il presidente della Regione ne ha sottolineato l’importanza. “In un quadro di corretto federalismo io credo che ci
debba essere il massimo scambio e la massima collaborazione
istituzionale e noi - – ha proseguito il presidente della Regione –
siamo molto interessati al controllo dei boschi e alla manutezione anche sotto il profilo dell’assetto idrogeologico e anche per
questo abbiamo incrementate o fondi in questa materia. Serve
la massima collaborazione anche perchè la Toscana è la Regione più boscata d’Italia. In questo contesto – ha concluso Rossi
rivolgendosi al ministro – credo che sarebbe auspicabile anche
un ritocco degli organici del Corpo Forestale.
Il ministro Romano ha sottolineato a sua volta l’importanza
della convenzione con la Toscana e più in generale della collaborazione fra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni e gli Enti
locali. “Pur nella ristrettezza di fondi, che ci costringe a fare di
necessità virtù – ha proseguito – al Corpo forestale sono state
attribuite nuove importanti funzioni e in questo la sinergia con
gli Enti Locali e con Regioni come la Toscana dove il patrimonio
agroambientale è amplissimo è fondamentale.”
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I referendum e la gestione dei servizi:
meglio il pubblico o il privato?

Confederazione italiana agricoltori
TOSCANA

Accordo Cia / Fidi Toscana:
accesso al credito più facile
per le aziende agricole
Unione di energie e risorse umane per dare più servizi
alle imprese agricole in un momento di crisi
		 Firenze - Accesso al
credito più facile per gli agricoltori toscani. Grazie alla convenzione siglata giovedì 14 luglio a
Firenze, tra Fidi Toscana Spa e
Cia Toscana, attraverso, rispettivamente, il direttore generale
Giovanni Ricciardi e il presidente Giordano Pascucci. Cia
Toscana e Fidi Toscana condividono la finalità di favorire
l’accesso al credito alle imprese
per sostenerle sia nella difficile
fase congiunturale economicofinanziaria che stiamo vivendo
che per contribuire alla loro
crescita attraverso la messa a
punto e realizzazione di progetti di sviluppo.
«L’unione di energie, di risorse
umane e professionali delle rispettive strutture – affermano
Ricciardi e Pascucci - possono contribuire a trasferire alle
imprese, del settore agricolo e
della pesca, informazioni, assistenza, consulenza volte anche
all’attività di rilascio di garanzia. Promuoveremo azioni di
informazione e di comunicazione specifiche per diffondere ulteriormente alle imprese
agricole gli interventi ed i sostegni messi a disposizione del
settore dalla Fidi e dalla Regione Toscana».
«Si tratta di un accordo molto importante – ha detto il
presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci – perché,
oggi, come non mai, le imprese agricole hanno bisogno di

adeguato sostegno al credito
sia per uscire dalla crisi che per
intraprendere ulteriori percorsi
di sviluppo e di crescita, essendo la leva finanziaria determinante per promuovere investimenti, ammodernamento,
innovazione affinché si rafforzi
la competitività delle imprese
e la loro ulteriore affermazione
sui mercati.
«Fidi Toscana intende mettere
a disposizione delle imprese
agricole – ha sottolineato il direttore generale di Fidi Toscana, Giovanni Ricciardi - nuove
opportunità e strumenti, anche per favorire l’aggregazione
delle imprese, il rafforzamento

delle filiere; la promozione e
la valorizzazione delle attività
multifunzionali, nonché per
promuovere il ricambio generazionale, favorendo l’ingresso
e l’affermazione di nuova imprenditoria con particolare attenzione a quella femminile e
giovanile. Piena collaborazione tra Fidi e Cia per dare massima utilità alla convenzione;
per questo saranno organizzati
momenti di approfondimento
per la promozione e diffusione
delle opportunità economico e
finanziarie che possono essere colte dalle aziende agricole
attraverso l’intervento di Fidi
Toscana.

Agriyou: ricambio generazionale,
affiancamento, banca della terra
Un seminario dell’Agia nazionale a Firenze: dalla competitività dell’impresa
alla tutela del paesaggio, del patrimonio rurale, della natura e della biodiversità
Firenze - Si è svolto a Firenze, il 14 luglio presso la sede Cia
Toscana e il 15 luglio presso il Museo Opera Santa Maria Maggiore,
un seminario dell’Agia nazionale
che rientra nel progetto “Agriyou,
terra giovane” sulle misure d’informazione della Pac, finanziato
dall’Unione europea.
Il seminario “Agriyou” ha trattato
i temi della competitività dell’impresa, della tutela del paesaggio,
del patrimonio rurale, della natura
e della biodiversità, mettendo al
centro le parole d’ordine di Agia:
“ricambio generazionale”, “affiancamento”, “banca della terra”.
Hanno partecipato, tra gli altri,
Luca Brunelli, presidente nazionale Agia, Chiara Innocenti,
presidente Agia Toscana, Maria
Teresa Bertuzzi della commissione agricoltura del Senato, Gianni
Salvadori, assessore all’agricoltura
della Regione Toscana e Giordano
Pascucci, presidente Cia Toscana.
Durante la due giorni sono state organizzate degustazioni di prodotti
delle aziende Cia, mentre i vini
sono stati offerti dai giovani agricoltori Agia Toscana. Nel numero
di settembre pubblicheremo un
approfondimento sull’iniziativa.

E se le parole chiave fossero
“bene comune” e “partecipazione”?

Firenze - Un mese fa la
maggioranza degli italiani si
è espressa attraverso i referendum contro il nucleare e
contro la gestione privata del
servizio idrico. Chi ha vinto?
Ha vinto la voglia di partecipare attraverso gli strumenti
della democrazia diretta,
ma ha vinto soprattutto, secondo me, la voglia di partecipare direttamente alla
gestione dei “beni comuni”.
Credo che la discussione di
questi mesi abbia portato
la coscienza collettiva ben
oltre il falso dilemma tra
gestione pubblica e gestione
privata, considerate ambedue come sistemi oligarchici e di potere, per far spazio
ad una visione originale ed
innovativa: quella che pone
al centro la consapevolezza
che acqua, energia, territorio
sono “beni comuni” la cui
gestione efficiente richiede
il protagonismo e la partecipazione diffusa dei cittadini
e della società.
Non si tratta di fare facile
demagogia o di riproporre
utopistiche forme di democrazia assembleare, bensì, al
contrario, di essere in grado
di suscitare nei cittadini e
nella società, forme di impegno per la gestione di questi
beni, che individui i doveri,
i diritti e le opportunità per
ciascuno.
L’affacciarsi di questa idea di

modello partecipativo, coincide con una evoluzione culturale ed anche tecnologica,
che fa emergere sempre di
più il ruolo di ciascun cittadino o imprenditore come
potenziale
protagonista,
soggettivamente partecipe
dei grandi sistemi a rete.
Il primo e più evoluto sistema a rete è naturalmente
quello della comunicazione,
nel quale ciascuno di noi può
produrre comunicazione ed
interfacciarsi con il sistema.
Ma questo paradigma della
partecipazione e della rete
diffusa, se ci riflettiamo, si
può applicare ormai a tanti
settori, risultando la forma
di gestione più efficiente.
Pensiamo
innanzitutto
all’energia, settore caratterizzato ormai dal crescente ruolo della produzione
diffusa basata sull’utilizzo
anche su piccola scala delle
fonti rinnovabili.
Nel campo della difesa del
suolo, al centro in questi
mesi di un dibattito importante nella nostra regione,
vale a mio avviso lo stesso
principio: chi può pensare
che qualsiasi Ente, sia esso
pubblico o privato, possa
garantire il controllo e la
manutenzione del territorio,
provvedendo ad intervenire
dai più piccoli tratti del reticolo idraulico fino al grande
bacino fluviale; perché non

pensare anche in questo
caso ad un sistema partecipato che coinvolga chi vive
ed opera nel territorio, a partire dalle imprese agricole.
Pensiamo infine ai grandi sistemi infrastrutturali come
l’acqua o i rifiuti, rispetto ai
quali a fianco degli interventi industriali per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture, occorre un
concreto impegno di ciascuno nel fare la propria parte
per differenziare la raccolta
o per ottimizzare i consumi,
che deve avere come corrispettivo un riconoscimento
dei comportamenti virtuosi,
in termini sia di minori costi
che di possibilità di compartecipazione attiva alla gestione complessiva del servizio.
Credo che la Toscana, per
le sue caratteristiche, per la
sua storia di civiltà e di partecipazione, possa rappresentare un laboratorio straordinario per ripensare in
modo innovativo ai modelli
gestionali di questi “beni comuni”. Il cantiere è già aperto su molti fronti, il sistema
delle imprese agricole e la
nostra Confederazione sono
pronti a fare fino in fondo la
loro parte.
Marco Failoni
responsabile Sviluppo
e territorio Cia Toscana

Olivicoltura: Cia e Cno tracciano il futuro
del settore in vista della nuova Pac
Filippo Legnaioli, Cia Firenze:
“Incentivare la certificazione della qualità dell’olio”

Firenze - Il futuro dell’olio
è già qui. In previsione della riforma della Pac, la Cia e il Cno
presentano una lista di proposte per la tutela e lo sviluppo
del comparto oleario italiano.
Si tratta di misure che puntano
a migliorare la competitività
delle imprese superando l’eccessiva frammentazione del
settore, a concentrare l’offerta
per ottenere una migliore collocazione del prodotto sul mercato, a valorizzare la produzione “made in Italy” a tutti i livelli.
Obiettivi e intenti che sono stati lanciati nel corso
del convegno “Olivicoltura, strategie e proposte per
lo sviluppo del settore”, che si è tenuto a Roma giovedì 14 luglio. La filiera olio di oliva è fondamentale per il nostro Paese. In Italia, infatti, il comparto
vale 6 miliardi di euro all’anno, di cui un miliardo
realizzato grazie all’export. L'Italia è il secondo
produttore a livello mondiale dopo la Spagna ed è
leader assoluto per la qualità. Sono quasi 800 mila
i produttori che da Nord a Sud sono impegnati nel
sistema dell’olio di oliva.
“Il settore è fortemente internazionalizzato ed è
assai dinamico - ha affermato il presidente del Cno
Gennaro Sicolo -. “Le proposte della Commissione
non tengono conto ad oggi del ruolo ambientale e di
valorizzazione del territorio che il settore svolge.
Per la Cia e il Cno è opportuno agire subito, con una
sinergia nazionale tra i diversi attori della filiera,
per presentare alla Comunità europea una posizione italiana condivisa, in vista delle modifiche per la

nuova Pac post 2013.
Filippo Legnaioli, olivicoltore
e presidente della Cia di Firenze, nel suo intervento ha
affermato che “occorre perseguire con decisione la strada della valorizzazione, della
qualità e della tipicità di cui
l’olivicoltura italiana dispone
(oltre 300 cultivar). Inoltre, ha
sottolineato ancora Legnaioli,
occorre incentivare i processi
di certificazione e della tracciabilità dell’olio, quale strada
principale per distinguere il
prodotto, la qualità e la territorialità, come è dimostrato dalla esperienza importante della Toscana
attraverso la certificazione Igp.
“La risposta alle sfide future del comparto deve
necessariamente trovarsi nell’aggregazione dell’offerta e nella valorizzazione del prodotto di qualità
- ha detto il presidente della Cia Giuseppe Politi -.
L’Italia ha dato vita alla cultura dell’olio extravergine di qualità legato al territorio e questa deve essere
la chiave di azione prioritaria per la valorizzazione
della nostra produzione. La Politica agricola comunitaria dovrà mantenere il budget destinato al
settore, rivolgere le risorse a quegli agricoltori che
si aggregano e si impegnano per lo sviluppo della
competitività, attraverso l’innovazione e l’aumento
della produzione di qualità”. Al convegno sono intervenuti, fra gli altri, il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo
De Castro e il coordinatore degli assessori regionali
all’Agricoltura Dario Stefano. (Pascucci Giordano)

Nozze in casa Dimensione Agricoltura
Firenze - Il 25 luglio nel Municipio di Sesto Fiorentino Alfio Tondelli e Valeria Terzani si sposano.
Alfio Tondelli autore del progetto grafico e dell’impaginazione del giornale della Cia Toscana Dimensione Agricoltura di cui è collaboratore da vent’anni.
Gli auguri più affettuosi dalla redazione del giornale e da tutti gli amici della Cia Toscana.
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La crisi economica strangola
La Manovra economica del governo:
giustocheprevalgailsensodiresponsabilità, le famiglie: due su cinque costrette
la spesa alimentare
ma il nostro giudizio resta molto negativo aTre“tagliare”
su dieci portano a tavola soltanto promozioni. E i discount
Il presidente della Cia Giuseppe Politi: “Bisogna operare per il bene comune, al di là degli
interessi particolari. Il nostro auspicio è che, passata l’emergenza, si possano finalmente
adottare misure concrete per l’agricoltura”
		 Roma - “Il momento che sta attraversando il nostro Paese è estremamente difficile. E’, quindi, indispensabile far valere le giuste ragioni della
stabilità evitando che vi siano drammatiche ripercussioni. Va messa da
parte ogni altro tipo di valutazione. E’
importante che da parte di tutte le forze
politiche, soprattutto dell’opposizione,
si sia dimostrato un grande senso di responsabilità sul quale ha giustamente
insistito il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Bene dunque aver
approvato in fretta la manovra, anche
se su di essa, pur con le poche correzioni apportate, il nostro giudizio rimane
molto critico”. Lo ha affermato il presidente della Cia Giuseppe Politi.
“Fin dal suo varo, abbiamo sostento
-ha aggiunto Politi- che eravamo in
presenza di una manovra fatta solo di
tagli pesanti e indiscriminati, di nuove
imposte e assolutamente priva di una
strategia di rilancio dell’economia e del
sistema imprenditoriale. Non c’è traccia di validi provvedimenti strutturali
che possono garantire una ripresa dello sviluppo. Nulla per l’agricoltura, in
grave difficoltà”.
“Ma condividiamo -ha rimarcato il
presidente della Cia- quanto sostenuto dal governatore Mario Draghi per

il quale è fondamentale ‘trovare un
intento comune, al di là degli interessi particolari e di fazione’. Bisogna,
insomma, lavorare per il bene collettivo, dando assicurazioni e certezze ai
mercati. Tuttavia, ciò che è importante
è ricreare un clima di fiducia, con una
classe dirigente credibile che sia nelle
condizioni di chiedere a tutti sacrifici e
di fare scelte difficili”.
“Per quanto concerne l’agricoltura, il
nostro auspicio è che, superata questa
drammatica emergenza, si possano

predisporre, in prossime iniziative
governative e parlamentari, le misure
necessarie per dare risposte valide alle
imprese che -ha concluso Politi- fanno
i conti con costi in forte crescita, con
prezzi non certo remunerativi e con
redditi ancora in diminuzione. Come
Cia abbiamo avanzato una serie di proposte concrete. Il nostro grande senso
di responsabilità ci impone di attendere, sperando che finalmente anche per
il settore arrivino provvedimenti realmente incisivi”.

fanno “boom” – La Cia commenta l’indagine dell’Istat: le
difficoltà economiche degli italiani si riflettono anche nella
composizione del menù quotidiano. Si acquista meno quantità,
ma anche meno qualità
	Roma - Due famiglie su cinque costrette a “tagliare” la spesa alimentare
e tre su dieci che comprano soltanto
promozioni, sempre più frequenti nella nostra catena distributiva. E ancora:
sei famiglie su dieci che cambiano
menù e una su dieci che dice addio a
pranzi e cene fuori dalle mura domestiche (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie). E ‘ il commento della
Confederazione italiana agricoltori
in merito al Rapporto sulla povertà in
Italia diffuso nei giorni scorsi dall’Istat.
Sono dati che dimostrano le gravi
difficoltà economiche delle famiglie
che si impoveriscono sempre di più.
Da quando è cominciata la crisi a oggi,
la spesa media a famiglia per generi
alimentari e bevande è diminuita già
del 6 per cento. E sul fronte dei “tagli”
-come rileva un’indagine della Cia condotta a livello territoriale- gli italiani
certo non rinunciano solo al superfluo,
anzi: nel 2010 il 41,4 per cento delle
famiglie ha ridotto gli acquisti di frutta
e di verdura, il 37 per cento quelli di
pane e pasta, il 38,5 per cento quelli di

carne (soprattutto bovina) e pesce.
Se invece si analizza la ripartizione
geografica -sostiene ancora l’indagine
Cia- si rileva che, sempre nell’anno
passato, nelle regioni del Nord il 32
per cento delle famiglie ha limitato gli
acquisti, mentre in quelle del Centro la percentuale di chi ha tagliato
i consumi sale al 37 per cento. Nelle
regioni del Sud, poi, si arriva fino al 49
per cento.
Ma per risparmiare -aggiunge la Cia- le
famiglie italiane non riducono solo gli
acquisti, cambiano anche la tipologia
di esercizio commerciale a cui rivolgersi. Nel 2010, infatti, i piccoli negozi e
le botteghe tradizionali hanno perso
il 5,7 per cento, mentre Ipermercati
e supermercati si sono dovuti accontentare di un misero più 0,2 per cento.
Di contro, gli unici punti vendita a
segnare un balzo in avanti sono stati
appunto gli hard-discount, con un aumento netto dell’1,3 per cento. Con la
conseguenza che, oggi, la quota di famiglie che fa la spesa solo ai discount
risulta pari al 10,1 per cento del totale.

La Manovra del governo

Le “ganasce fiscali” scompaiono solo per gli
splafonatori delle quote latte, ma restano
per tutti gli altri produttori agricoli
Roma - “Siamo ormai all’assurdo. A chi non ha rispettato le regole sulle quote latte vengono tolte le ‘ganasce fiscali’,
mentre scattano immediatamente per un imprenditore agricolo che ritarda semplicemente i pagamenti tributari e contributivi. Con la misura (pur riscritta) contenuta nella manovra finanziaria si calpesta pesantemente la legalità. Quindi è
inesatto quanto affermato dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti che per le quote latte, ma anche per molti altri
comparti dell'agricoltura, si prevede che lo strumento della
riscossione sia l'ingiunzione. È quanto sostiene il presidente
della Cia-Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi, che rinnova l’appello al Parlamento perché intervenga per
cancellare una norma che va a premiare gli splafonatori.
“Basta leggere quanto afferma l’articolo della manovra per
comprendere che sulle quote latte -aggiunge Politi- si è inteso
dare un vergognoso colpo di spugna. Equitalia, pur in modo
graduale, verrà esautorata del proprio ruolo di agente riscos-

sore. Il che significa che, prima del decreto governativo, tutto
si bloccherà.
“Si tratta di una legge per i pochi che se ne sono infischiati
delle leggi e di un insulto per chi invece ha investito, anche
con duri sacrifici, nel pieno rispetto della legalità -sottolinea
il presidente della Cia-. Non solo. È un atto discriminante
verso tutti quegli agricoltori che, a causa di pesanti difficoltà
economiche, ritardano, anche di pochi mesi, un pagamento
di un tributo o dei contribuiti previdenziali. Per questi scattano subito le ‘ganasce’ e per molti di loro c’è pure il rischio
del fallimento”. “È un provvedimento che -ribadisce Politicercheremo di ostacolare con tutte le forze. Ci mobiliteremo
e avvieremo un confronto serrato con le varie forze parlamentari affinché questa misura finisca definitivamente nel
cestino. Siamo, però, disponibili a cercare una soluzione che
ponga termine all’annosa questione delle quote latte, purché
venga rispettata la legalità”.

Confederazione italiana agricoltori
TOS C A N A

CONVEGNO

PER UNA NUOVA STAGIONE
DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO RURALE
Dinamismo, flessibilità, efficienza a sostegno della
competitività del sistema delle imprese agricole

Lunedì 29 Agosto 2011 ore 9,30
Sala Brunelleschii del Museo dell’opera del Duomo
Piazza S. Giovanni, 7 - Firenze

Interverranno esperti del settore, esponenti delle Istituzioni e dirigenti della
Cia. Nel corso del convegno è previsto l’intervento di Gianni Salvadori,
assessore all’agricoltura della Regione Toscana; concluderà i lavori il
presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci

Piccoli agricoltori crescono alla Versiliana dei Piccoli!
Marina di Pietrasanta - Proseguono gli appuntamenti con gli esperti di agricoltura
dedicati ai bambini nell’orto Novello della Versiliana dei Piccoli. Anche lunedì 18 luglio alle
ore 18.00 i bambini avranno l’opportunità di imparare i segreti delle coltivazioni di piantine
e ortaggi, passeggiando nell’orto novello della Versiliana con la partecipazione delle aziende
versiliesi del consorzio Toscana Produce, il fornitissimo orto in miniatura della Versiliana, a
raccontare ai piccoli “come si fa l’orto” e a spiegare loro principi e tecniche di coltivazione di
fragole, cavoli, pomodori, lattughe e zucchine.
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G20: bene l’accordo
Ora subito fatti concreti

Per un mondo con più agricoltura e per un’azione
decisa contro le speculazioni sul cibo
		 Roma - Il presidente della Cia Giuseppe
Politi commenta positivamente le conclusioni
della riunione di Parigi. Accolte le indicazioni
emerse dal summit degli agricoltori mondiali
(G_20). Determinante il ruolo svolto dal governo
francese. Apprezzamento per l’impegno del ministro delle Politiche agricole Francesco Saverio
Romano.
“Ora le dichiarazioni d’intenti si devono trasformare al più presto in atti concreti. Da Parigi arriva un segnale importante, ma è necessario procedere con la massima speditezza per costruire un
mondo con più agricoltura, favorendo soprattutto
lo sviluppo dei paesi più poveri, e per contrastare
con determinazione le speculazioni sul cibo, che
sono una vera immoralità, e regolare i mercati

dove la volatilità dei prezzi ha innescato drammatiche crisi alimentari”. Così il presidente della
Cia Giuseppe Politi commenta il compromesso
raggiunto dal G20 dei ministri dell’Agricoltura.
Accordo per il quale è stato determinante il ruolo
svolto dal governo francese”.
“Devo, innanzitutto, esprimere apprezzamento
per l’azione e l’impegno del ministro delle Politiche agricole, Francesco Saverio Romano che
-rileva Politi- ha condiviso, nel suo discorso alla
riunione del G20, le nostre preoccupazioni e sollecitazioni, evidenziando l’esigenza di una politica
tesa allo sviluppo produttivo dell’agricoltura per
rafforzare la sicurezza alimentare, alla stabilizzazione dei mercati delle materie prime agricole, a
non ridimensionare gli aiuti agli indigenti''.

Il forte richiamo del Papa va accolto, per un mondo con più agricoltura
Il presidente della Cia Giuseppe Politi esprime apprezzamento per le parole di Benedetto XVI che la Confederazione condivide
pienamente. Solo con lo sviluppo del settore agricolo si dà sicurezza alimentare. Indispensabile una maggiore solidarietà.
Roma - “Sono dichiarazioni di grande spessore che mettono in evidenza l’attenzione
che la Chiesa ha nei confronti
del mondo agricolo e dei suoi
valori. Sono parole che condividiamo anche perché concordano con le nostre richieste:
più agricoltura per sfamare il

mondo, lotta alle speculazioni
sul cibo”. Lo ha sottolineato il
presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori
Giuseppe Politi in merito al
discorso che papa Benedetto
XVI ha rivolto ai partecipanti
alla XXXVII Conferenza della
Fao.

“Le affermazioni del Pontefice
hanno colto nel segno. È significativo che Benedetto XVI
abbia sostenuto che per il rilancio del settore agricolo, dei
livelli di produzione alimentare e del più generale sviluppo
delle aree rurali, occorre ogni
sforzo per eliminare le cause

della povertà di milioni di persone''.
“Non possiamo che esprimere grande apprezzamento per
il richiamo del Papa che -ha
infine affermato il presidente
della Cia - va accolto, in quanto, come lo stesso Pontefice ha
detto, l'alimentazione tocca il

Crisi dei cereali: se la Toscana
abbandona il grano duro
Il calo del 18% della superficie coltivata si
accompagna ad un calo della produzione del 17%
Firenze - L’andamento climatico sfavorevole e le magre risposte in termini di reddito
accompagnano le diminuzioni di rese e di superficie coltivate in Toscana
Grano duro in Toscana al - 18%, calo della produzione -17% Con questo dato, che ricaviamo
dalle elaborazioni di Toscana Cereali, si apre
la campagna cerealicola di commercializzazione 2011/2012.. Un dato negativo in linea con
quello nazionale che rispetto all’anno precedente fa segnare una perdita secca del -25%.
Ottima invece la qualità del prodotto raccolto, con pesi specifici elevati e buoni contenuti
proteici.
Da una coltura storica come il grano duro arriva un segnale preciso della crisi strutturale che
investe il settore agricolo. Crisi che assottiglia
ulteriormente il reddito e la fiducia dei nostri

agricoltori verso una ripresa che francamente
appare lontana.
Non basta un andamento climatico sfavorevole a spiegare questa performance negativa. E
se il mercato al ribasso che ha accompagnato
le quotazioni del prodotto non hanno favorito
la fiducia degli agricoltori per le coltivazione,
è da sottolineare come questa fase negativa si
traduca spesso in un pericoloso atteggiamento
di rassegnazione da parte del mondo produttivo. Bene le iniziative della Regione con i PIF
a sostegno del settore, ma quello che manca
sono interventi strutturali di politica agraria
nazionale che sostengano e rilancino l’agricoltura da troppo tempo senza linee chiare
di programmazione economica e che sempre
più appare oggi “ nave senza nocchiero in gran
tempesta”.

fondamentale diritto alla vita'',
assieme al richiamo verso una
maggiore solidarietà a livello
internazionale, proprio per
sviluppare una crescita che
coinvolga tutti, a cominciare
dai paesi più poveri che fanno i conti con il dramma della
fame e della povertà”.

Il brasiliano Graziano
da Silva nuovo direttore
generale della Fao:
La Cia: “Si batta per un
mondo con più agricoltura”
	Roma - “Più agricoltura per sfamare
il mondo: questa è la
ricetta che speriamo
Josè Graziano da Silva
porti alla Fao, forte del
successo del programma brasiliano ‘fome
zero’ che in cinque
anni ha contribuito a
ridurre del 25 per cento la malnutrizione nel
Paese”. Lo afferma il
presidente della Confederazione italiana
agricoltori, Giuseppe
Politi, commentando
la nomina dell’ex
ministro per la Sicurezza alimentare del
governo Lula a nuovo
direttore generale
della Fao.
“Il sostegno ai piccoli
agricoltori -ricorda
Politi- è stato uno
dei punti cardine del
programma di lotta
alla fame di Graziano
da Silva in Brasile.
Ora bisogna estendere questo piano a
livello globale, nella

consapevolezza che
la sfida del nostro
tempo è garantire la
sicurezza alimentare
e nutrizionale a una
popolazione che nel
2050 sarà di 9 miliardi
di persone”.
“Per rispondere alla
crescente domanda
alimentare globale,
infatti, è fondamentale investire nel settore
primario. Oggi bisogna aumentare la produzione agricola nei
paesi sviluppati come
nel Sud del mondo,
sia destinando nuove
terre all’agricoltura sia
incrementandone la
produttività”.
Allo stesso tempo è
necessario stabilizzare
i mercati, contrastando le speculazioni
finanziarie legate
al commercio delle
materie prime agricole
che sono un fenomeno
immorale e vergognoso.

La Grande Distribuzione attenta e vicina
ai piccoli produttori della nostra regione
Cia Toscana giudica interessante la campagna di Unicoop Firenze Aiutiamo
la Toscana a crescere - Pascucci: “Rafforziamo le collaborazioni e lavoriamo
insieme per dare continuità e stabilità ai rapporti anche promuovendo forme
‘innovative’ di aggregazione – rete delle imprese agricole”
Firenze - “Plaudiamo all’iniziativa di Unicoop Firenze di creare
un periodo promozionale dedicato
ai prodotti tipici dell’agroalimentare del nostro territorio”.
Lo sottolinea il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci, in riferimento alla campagna lanciata
da Unicoop Firenze, dal 7 al 20 luglio, dal titolo Aiutiamo la Toscana
a crescere. Dai formaggi ai salumi,
all’ortofrutta, alla pescheria, alle
carni, senza contare i vini, tutti i
reparti – fa sapere Unicoop Firenze - saranno percorsi da un’offerta
promozionale trasversale di tipicità regionali. Inoltre saranno in evidenza non solo i prodotti ma anche
le aziende produttrici. “È estremamente positivo che un marchio
importante della grande distribuzione organizzata, come Unicoop
Firenze – aggiunge Pascucci – sia
così attento e vicino ai piccoli produttori della nostra regione. Ne
sono testimonianza anche i recenti accordi di filiera sottoscritti con

diverse organizzazioni dei produttori in occasione della predisposizione dei progetti da presentare
sui bandi Pif del Psr”. L’agricoltura
toscana ha bisogno di crescere e
svilupparsi rafforzando anche i
rapporti con la Gdo che, in generale, deve dimostrare più attenzione
alla valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità del territorio e, so-

prattutto, deve rafforzare l’approvvigionamento in ambito regionale
attraverso la stipula di contratti di
fornitura con le imprese agricole
locali. “L’auspicio - conclude Pascucci -, che mi sento di proporre,
in primo luogo ad Unicoop Firenze, è quello di creare non soltanto
altri momenti di promozione come
questo, ma di sviluppare progettualità e collaborazioni più strette
e stabili con le aziende agricole
toscane. Come Cia dichiariamo la
nostra disponibilità ad operare insieme con Unicoop Firenze, e con
tutta la Gdo che opera in Toscana,
per favorire il rafforzamento delle
relazioni, dei rapporti e delle progettualità tra Gdo ed imprese agricole a noi associate, per dare continuità e stabilità ai rapporti anche
attraverso la promozione di forme
‘innovative’ di aggregazione – ad
esempio una rete delle imprese affinché i soci-consumatori possano acquistare prodotti di stagione
locali durante tutto l’anno”.

Etichetta:via libera dal Parlamento Europeo,
ora consumatori e agricoltori saranno più tutelati
Superficie
2010

Superficie
2011

Superficie a grano duro in Toscana
Raffronto 2010 / 2011

Produzione
2010

Produzione
2011

Produzione di grano duro in Toscana
Raffronto 2010 / 2011

Firenze - L’Europa ha compiuto un fondamentale passo
avanti nella tutela dei diritti dei consumatori. Finalmente
tutti i cittadini Ue potranno fare scelte consapevoli in
campo alimentare, grazie a un’etichetta più trasparente,
chiara e leggibile. La Cia esprime soddisfazione per il
via libera definitivo del Parlamento europeo alla nuova
etichetta per i prodotti alimentari, che tra l’altro estende
l’obbligo dell’origine anche alle carni suine, avicole e
ovi-caprine. Si tratta di un pronunciamento che riconosce
l’importanza della legge sull’etichettatura approvata
all’unanimità dal Parlamento italiano all’inizio del 2011
-osserva la Cia- che di fatto ha precorso e accelerato l’iter

della norma comunitaria. Con la completa tracciabilità del
prodotto che arriva in tavola i 500 milioni di consumatori
europei avranno tutte le informazioni necessarie per scegliere cosa comprare, senza rischiare di cadere in inganni e
con garanzie per i prodotti “made in Italy”. Una misura che
tutela anche i nostri produttori agricoli, che lavorano sulla
qualità, l’eccellenza e la genuinità degli alimenti. Insomma
-conclude la Cia- la via da seguire in materia di trasparenza
alimentare è tracciata. Soprattutto sui prodotti freschi siamo sulla buona strada, mentre su quelli trasformati andrà
fatto qualcosa di più, migliorando la normativa indicando
la provenienza della materia prima
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Per un sistema dei servizi efficiente
e sostenibile agli allevatori della Toscana
Le valutazioni e le proposte della Cia Toscana

		 Firenze - Riformare nel profondo un sistema per dare sostegno
effettivo e servizi agli allevatori in maniera efficiente e sostenibile, sono gli
obiettivi che hanno spento la Cia Toscana ad inviare al presidente dell’Ara,
all’assessore regionale all’agricoltura
e alle organizzazioni agricole una
nota contenente le proposte per un
programma di attività e di servizi del
sistema allevatoriale.
La Cia Toscana - si legge nella nota - ha
condiviso fin dall’inizio il progetto di
riorganizzazione ed in Toscana lo ha
fatto con serietà e coerenza dando un
contributo decisivo.
Sul versante della rappresentanza,
con le soluzioni adottate nelle singole
Apa, e nella costituzione delle sezioni
di razza, è stato raggiunto un equilibrio che nel contesto attuale permette
di dare visibilità e valorizzazione agli
interessi dei maggiori settori della zootecnia toscana, mentre resta aperta
la questione di dare maggiore attenzione e visibilità alla razza Chianina,
i cui requisiti di razza autoctona nonché di qualità legata ad alcuni territori
specifici della Toscana sono ampiamente riconosciuti, pertanto meritevoli di adeguate iniziative e azioni di
tutela e valorizzazione.
Più complessa e difficile è la parte che
riguarda il processo di riorganizzazione interna, continua la nota della Cia
Toscana, che ha probabilmente bisogno di tempi più lunghi, ma che deve
essere portato avanti con decisione,
sulla base di un programma che si
qualifichi come un vero e proprio
progetto di riorganizzazione e di rafforzamento, con previsione di tempi,
modalità ed azioni precise.
Sul programma di attività la Cia apprezza il lavoro svolto sul versante delle attività istituzionali secondo i programmi formulati dalle singole Apa, e
dell’anagrafe Ovicaprina., mettendo a
disposizione degli allevatori un sistema di servizi corretto e funzionale, a
costi sostenibili grazie anche all’inter-

vento della Regione Toscana concertato con le organizzazioni professionali.
Restano tuttavia da definire gli aspetti
programmatici fondamentali, e la Cia
Toscana vuole contribuire alla definizione degli indirizzi programmatici e
delle azioni, con alcune valutazione e
proposte di merito.
SELEZIONE E
MIGLIORAMENTO GENETICO
Le attività finalizzate alla selezione e
al miglioramento genetico sono fondamentali per la zootecnia toscana
che è decisamente orientata verso la
qualità. Occorre quindi sostenere con
continuità tutti i processi evolutivi
verso la qualità, sia nel settore della
carne che in quello del latte, attraverso programmi precisi che individuino
i settori le razze e i territori sui quali
orientare prevalentemente l’attività,
con progetti e programmi finalizzati al
trasferimento dell’innovazione e delle
conoscenze delle nuove tecnologie,
alla formazione e accompagnamento
nella gestione o sperimentazione dei
nuovi sistemi, attivando professiona-

lità adeguate, ovvero specializzazioni
in grado di sostenere ed incoraggiare
i processi evolutivi e innovativi negli
allevamenti toscani.
AZIONI PER LA TUTELA
DELLE RAZZE AUTOCTONE
E LA BIODIVERSITÀ
La zootecnia toscana è ricca di tradizioni e di specificità; un patrimonio
che non è solo economico e che merita
di essere preservato e anche valorizzato.
A tale scopo, può essere importante
l’attivazione di una specifica sezione
tecnica operativa con il compito di
attuare le azioni finalizzate alla tutela
delle razze autoctone e alla difesa della biodiversità della zootecnia toscana, ovviamente sulla base di azioni e
programmi contenuti nel Piano Regionale Agricolo e comunque concertati con le istituzioni.
ATTIVITÀ RELATIVA AI SERVIZI
DI ASSISTENZA TECNICA
Il tema dell’assistenza tecnica alle
aziende allevatoriali per l’Ara oggi si

pone in termini nuovi, nel senso che
si rende necessario costruire una strategia che contempli nuove iniziative
sulla base dei bisogni reali manifestati e di progetti innovativi per mettere
a disposizione degli allevatori servizi
di qualità in maniera integrata, tali da
raggiungere e coinvolgere il massimo
dei territori e delle aziende potenzialmente interessate in Toscana.
Diventa quindi urgente la definizione
di un programma di attività nel quale
siano precisate le strategie e le priorità, con un’attenzione verso i sistemi
innovativi di supporto alla commercializzazione, come la tracciabilità dei
prodotti.
Un programma di attività che deve
contenere un ampio ventaglio di servizi compreso quelli di adempimento,
come l’applicazione dei manuali di
corretta prassi produttiva, del benessere animale, dei sistemi di autocontrollo degli alimenti, la gestione dei
reflui e delle norme igienico sanitarie;
il tutto in piena autonomia politica
organizzativa e operativa, evitando di
entrare in conflitto con altri soggetti
del sistema agricolo.
ULTERIORI ATTIVITÀ
DEL SISTEMA ARA SOCIETÀ - AGRITOSCANA
Un sistema di servizi moderno, efficace può contemplare anche il fatto di
potersi dotare di ulteriori strumenti
operativi, ma all’interno di un quadro
di carattere regionale e dentro una
strategia generale dei servizi e soprattutto conosciuto, discusso e condiviso dal sistema istituzionale e dalle
organizzazioni della rappresentanza
agricola, continua la nota della Cia
Toscana.
Registriamo che nella situazione attuale, la società Agritoscana s.r.l. a
suo tempo costituita da una parte del
sistema delle Apa, ancorché svolga
una funzione positiva in termini di risposte economiche e commerciali per
alcuni allevatori, non risponda alle

esigenze di trasparenza sia riguardo
all’oggetto sociale che alle questioni
relative alla gestione. C’è quindi una
esigenza immediata di fare chiarezza
sulla missione sociale di Agritoscana, e nel contempo garantire una distinzione netta riguardo alla gestione
della società con l’attività complessiva
dell’Ara, e deve operare con criteri di
economicità nell’ambito di una propria e definita struttura operativa.
Questa componente di attività, sebbene con grave ritardo, va esaminata
e discussa in modo da farla diventare
parte integrante della strategia generale dei servizi per la zootecnia toscana, definendo compiti e funzioni da
implementare con le necessarie integrazioni evitando che si creino inutili
competizioni con altri soggetti economici all’interno degli stessi settori.
TEMA DELLE RISORSE E DELLA
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA
Il processo di riorganizzazione del sistema allevatoriale è nato per esigenze
di razionalizzazione e contenimento
dei costi di funzionamento a fronte di
minori disponibilità finanziarie provenienti dal Ministero delle Risorse
Agricole.
La situazione che si è determinata non è
ragionevolmente modificabile in breve
tempo, per cui è necessario fare una valutazione rigorosa della condizione della finanza pubblica e operare le scelte
del sistema in funzione della situazione
oggettiva che si è determinata.
In primo luogo; scegliere settori da sostenere e servizi da attivare sulla base
della loro importanza economica e sociale e alla loro sostenibilità.
In secondo luogo, definire criteri uniformi per la partecipazione degli allevatori al sistema, distinguendo il tema
delle quote associative, che devono
favorire le adesioni al sistema, con
quello dei corrispettivi per i servizi,
che devono essere formati trovando
un equilibrio di reciproca sostenibilità fra l’Ara e l’allevatore.

Ocm del vino: liberalizzazione dei diritti
di impianto nuovi vigneti

La Cia; subito la proroga al 2018 - affrontare le scadenze
rafforzando il valore delle imprese e la qualità legata al territorio
Firenze - Chiedere lo spostamento della scadenza al 2018,
concentrarsi sulle azioni di valorizzazione della viticoltura,
rafforzare gli strumenti di autogoverno dei produttori, ovvero
i consorzi di tutela, sostenere le
iniziative di promozione e marketing per essere più forti sui
mercati, piuttosto che rincorrere
forme di protezione che possono
risultare anacronistiche secondo la visione del mercato e della
libera concorrenza concepita in
sede dell’Unione Europea. Sono
alcuni passi della documento che
la Cia Toscana ha presentato in
occasione dell’audizione indetta
dall’a Commissione Agricoltura
del Consiglio Regionale che si è
tenuta mercoledì 13 luglio a cui
hanno partecipato Alessandro
Del Carlo, responsabile settori
produttivi e Paolo Fabrizi, viticoltore, coordinatore del Gie
(gruppo d’interresse economico)
vitivinicolo dell’area Chianti. “La
scadenza dei diritti di reimpianto al 2015, con possibile proroga

dello stato membro al 2018, è nota
da tempo e sorprende come sia
accentuato un dibattito su questo
tema, si legge nel documento, che
prosegue sottolineando come la
Cia Toscana non ne abbia ritenuto una problematica prioritaria
del settore e invece ha orientato
la propria attenzione sugli altri
aspetti, ovvero, il sostegno agli
investimenti produttivi, alla tutela e alla promozione delle denominazioni, cioè in sostanza tutto
ciò che ha riguardato la valorizzazione dell’impresa, la qualità dei
prodotti e l’innovazione, in una
visione strategica che guardasse
alla elevazione complessiva della
qualità di tutto il sistema vitivinicolo regionale”. “In questa ottica
va collocato tutto il lavoro importantissimo sulla gestione delle
superfici vitate in Toscana, con la
definizione della loro consistenza
catastale nell’ambito di una legge
specifica - (L.R. n. 9_2009 –capace
di governarne i processi di trasferimento, d’innovazione e di ogni
altra esigenza delle imprese e del

sistema vitivinicolo toscano, nel
pieno rispetto dei diritti individuali e del mercato, permettendo
così una crescita ed un controllo
ordinato delle superfici vitate
all’interno delle varie denominazioni, naturalmente grazie anche
al lavoro fondamentale svolto a
riguardo dai consorzi di tutela,
cioè secondo le esigenze vere
del mercato”. Infatti, continua il
documento della Cia Toscana,
“la gestione delle superfici vitate attraverso i consorzi di tutela,
secondo un criterio di autodisciplina collettiva, può essere sicuramente una forma concreta e
positiva, capace di contemperare
le esigenze di tutela del patrimonio produttivo di ogni singolo
viticoltore, e la tempo stesso governare con equilibrio i processi
d’innovazione, compreso quello
di favorire l’ingresso dei giovani
in viticoltura, che viceversa in un
regime di quote di produzione,
trova grosse difficoltà e costi a volte insormontabili d’inserimento”.
“I produttori vitivinicoli tosca-

ni possono affrontare qualunque tipo di dibattito perché forti
delle esperienze maturate e di
quanto costruito come sistema
vitivinicolo nel rapporto con le
istituzioni pubbliche e con gli enti
economici, precisa ancora il documento della Cia Toscana, che
tuttavia chiede sia meglio definito un quadro di regole a livello
comunitario e di armonizzazione
normativa sulle funzioni dei consorzi sia nel ruolo di autogoverno
della produzione che nel rapporto
con il mercato”.
“Lla Cia Toscana ritiene prevalenti le politiche di tutela e di
sostegno al settore piuttosto che
alimentare forme di protezione
strutturata che oltretutto non
troverebbero consenso nelle sedi
europee e tale scopo sollecita
le istituzioni regionali affinché
esercitino il massimo sforzo per
produrre iniziative e azioni di
chiaro incoraggiamento allo sviluppo delle imprese vitivinicole e
al miglioramento continuo della
qualità delle produzioni con il

sostegno agli investimenti per il
rinnovamento degli impianti vitati, alla promozione per la conquista di nuovi mercati e nuovi
consumatori, e a tutte le azioni
necessarie, dal marketing territoriale all’assistenza tecnica, per la
valorizzazione di tutta viticoltura
della regione.
Il conclusione, nel documento
si ricorda esplicitamente come,
“Confederazione Italiana Agricoltori, abbia contrastato da sempre i
sistemi di produzione disciplinati
dalle quote o da altra modalità di
ordine burocratico amministra-

tivo. Il paragone può apparire
improprio, ma l’esperienza delle
quote latte dimostra tutta l’inefficacia a governare i processi che
invece vanno affidati al mercato,
naturalmente supportate da un
sistema di regole ed una garanzia
del loro rispetto integrale. Dunque, su questo aspetto la Cia può
vantare una coerenza di linea
politica secondo cui al centro c’è
il protagonismo dei produttori e
la loro capacità di autogoverno
dei processi che riguardano l’impresa, dal momento produttivo al
rapporto con il mercato”.

8

TECNICA E IMPRESA

LUGLIO/AGOSTO 2011

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

Le nuove norme della Toscana
per la produzione di pane

Psr: aperto il bando della mis.144 per i tabacchicoltori

		 Firenze - Le attività di
panificazione, che potranno
assumere la denominazione di
“panificio” sono quelle dove si
svolge l’intero ciclo di produzione del pane. La nuova L.R. 18
del 16 maggio 2011 disciplina le
procedure per l’avvio dell’esercizio, i requisiti che devono essere posseduti dal responsabile
dell’attività produttiva o, in assenza di questi, il percorso formativo da seguire, gli orari di
vendita e il riposo settimanale,
le procedure da seguire per la
messa a norma dei panifici attivi alla data di entrata in vigore
della legge e le sanzioni.
Inizio attività: l’attività potrà
essere iniziata, previa presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) con efficacia immediata,
indicando un responsabile
dell’attività produttiva per ogni
unità produttiva.
Disposizioni per i panifici preesistenti: I panifici attivi alla
data di entrata in vigore della
presente legge comunicano al
SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla
stessa data, il nominativo del
responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione
nel registro delle imprese.
Formazione del responsabile:
Il responsabile deve frequentare un corso di formazione
obbligatoria a meno che non
sia già in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale di durata quinquennale
in materie di panificazione;

Benessere animale: aperto il bando per le
domande di pagamento della mis. 215 del Psr

La nuova legge della Regione ha disciplinato
la materia della panificazione

Le domande dovranno essere presentate entro il 7 settembre

Firenze - Il bando prevede un sostegno a tutti i produttori che abbiano coltivato tabacco
nell’anno 2009 e che abbiano subito riduzioni degli aiuti della PAC superiori al 25% a causa della riforma dell’OCM del comparto tabacchicolo. I produttori interessati dovranno presentare la
domanda di aiuto entro il prossimo 7 Settembre. Il premio sarà di complessivi 9.000 Euro in tre
anni, finalizzati a sostenere le spese di ristrutturazione o riconversione produttiva. I tabacchicoltori interessati dovranno presentare, insieme alla domanda iniziale, un piano descrittivo degli
interventi che si intendono realizzare nei tre anni.

Firenze - Aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sul 2011 relative alla misura
215 “Pagamenti per il benessere degli animali”. Le domande
possono essere presentate fino al giorno 29 luglio 2011.

Biologico: alcune novità
normative introdotte dall’Ue
b) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie
attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema
d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di
almeno un anno presso imprese del settore;
c) attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di
formazione professionale, integrato da un periodo di attività
lavorativa di panificazione della
durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
d) aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa all'attività di
panificazione presso imprese
del settore, in qualità di titolare
o di socio lavoratore, anche di
cooperativa, di dipendente o di
collaboratore familiare addetto
alla panificazione. Tale attività
deve essere accertata presso

l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), il centro per l'impiego
o la CCIAA competenti per territorio;
e) qualifica professionale ai
fini contrattuali conseguita a
seguito del rapporto di apprendistato.
Orari di vendita e riposo settimanale: Gli esercenti determinano gli orari di vendita al
pubblico entro i limiti stabiliti
dal comune.
Deve essere osservata la chiusura domenicale e festiva,
salvo quanto stabilito dai Comuni per rilevanti esigenze di
servizio alla collettività o per
ragioni di pubblica utilità
Sanzioni: tra le sanzioni previste dalla legge, da segnalare
quella che va da 2.500 Euro a
15.000 Euro, con la chiusura immediata del panificio per l’esercizio senza titolo abilitativo.

Firenze - Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il Regolamento n. 344 dell’8 aprile 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008.
Il Regolamento introduce
alcune novità in materia di
etichettatura e riguardo gli
additivi ammessi nei prodotti certificati bio. In particolare è specificato che il
logo biologico dell’UE può
essere utilizzato soltanto se
il prodotto di cui si tratta è
prodotto nel rispetto dei requisiti del Regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici. Per quanto riguarda il vino introduce
la possibilità di continuare
ad utilizzare sulle etichette
le disposizioni del Regolamento 2092/91 fino al 31 luglio 2012 e conferma che: “I
vini prodotti, confezionati
ed etichettati anteriormen-

te al 31 luglio 2012 possono
continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”. In fine il
Regolamento introduce un
nuovo additivo tra gli additivi alimentari e gli eccipienti
utilizzabili nelle produzioni
biologiche: l’estratto di rosmarino (solo se ottenuto
da produzione biologica e
se per l’estrazione è impiegato unicamente etanolo).

Responsabili
del servizio
di prevenzione
e protezione,
un corso
a Capannori
Firenze - I Datori di lavoro
hanno l’obbligo di valutare i rischi e garantire la
sicurezza e la salute dei
lavoratori (art. 17 D.Lgs.
81/08) e possono svolgere
direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi in azienda
(art.34, co.3 D.Lgs. 81/08.
Per ottemperare a questo
obbligo direttamente sono
obbligati a frequentare un
corso di minimo 16 ore (i cui
contenuti sono individuati
nel D.M. 16/01/06). Per queste ragioni viene organizzato da AèVA per conto della
Cia di Lucca un corso per
Respondabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione.Tale corso si svolgerà
i gg. 19, 21, 26 e 28 luglio
dalle 15 alle 19, presso la
Sala Riunione del Comune
di Capannori, Piazza Aldo
Moro, Capannori (di fianco
alla Farmacia di fronte al
Comune).

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

DIRITTI SOCIALI / FISCALE

LUGLIO/AGOSTO 2011

9

A cura di: Corrado Tei | e-mail: c.tei@cia.it

La Manovra correttiva dei conti pubblici per il 2011
Un primo punto della situazione, iter rapidissimo per l’approvazione

		 Firenze - Di seguito riportiamo un riassunto
dei principali provvedimenti in ambito fiscale e
previdenziale, contenuti nella Manovra correttiva economica per il 2011. La conversione in legge
dovrebbe avere un iter rapidissimo. Alcune corre-

Le misure
fiscali
Accertamento con adesione
e conciliazione giudiziale. In
caso di rateazione delle somme
dovute a seguito di accertamento
con adesione, per importi superiori a € 50.000, non è più richiesta la garanzia fideiussoria. Non è
più richiesta anche in caso di rateazione delle somme dovute in
sede di conciliazione giudiziale.
In caso di mancato pagamento di
una rata l’iscrizione a ruolo avverrà con le sanzioni raddoppiate.
Partite Iva inattive. La partita Iva inutilizzata dal contribuente per 3 anni consecutivi o, se obbligato alla presentazione della
dichiarazione Iva annuale non
ha adempiuto a tale obbligo, viene chiusa d’ufficio. Sono esclusi
gli esercenti le attività agricole
e di attività sanitarie con operazioni esenti. I soggetti che hanno
omesso la chiusura della partita
Iva possono sanare la violazione
entro il 4 ottobre, versando 129 €
con modello “F24 con elementi
identificativi” (vedi RM 72/2011).
Sanzioni. Con riferimento
agli atti emessi dal primo ottobre,
le sanzioni collegate al tributo
cui si riferiscono devono esse-

zioni al testo del Decreto sono già state annunciate dal Governo e verranno introdotte in fase di
conversione in legge. Nel prossimo Dimensione
Agricoltura se del caso daremo conto delle variazioni introdotte.

re irrogate con atto contestuale
all’avviso di accertamento o di
rettifica. In caso di accoglimento
delle deduzioni del contribuente
le sanzioni rideterminate possono essere versate in misura
ridotta entro il termine di presentazione del ricorso. Tale ultima
disposizione si applica a tutti gli
atti notifica anche prima dell’entrata in vigore del decreto a condizione che sia ancora pendente
il termine per ricorrere.
Accertamenti esecutivi. Prorogato al primo ottobre l’avvio del
nuovo sistema degli accertamenti esecutivi in materia di Imposte
dirette ed Iva relativi all’anno
2007 e successivi.
Ravvedimento per ritardi
brevi. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15
giorni, la sanzione viene ridotta ad un quindicesimo per ogni
giorno di ritardo. La sanzione del
30% prevista per il tardivo versamento dell’imposta, si riduce allo
0,2% per ogni giorno di ritardo
fino al 14° giorno compreso. Dal
15° giorno la sanzione ridotta è
pari al 3%, ovvero, alla misura
prevista per il ravvedimento breve o mensile.
Imprenditori agricoli. Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale. Gli imprenditori agricoli in stato di crisi
o di insolvenza possono accedere

Le misure
previdenziali

agli accordi di ristrutturazione
dei debiti ed alla procedura della
transazione fiscale previsti dalla
Legge fallimentare (RD 267/42
artt. 182-bis e 182-ter)
Premio di produttività. Prorogata al 2012 la tassazione agevolata e lo sgravio contributivo
con riferimento alle somme erogate ai dipendenti privati in base
ad accordi o contratti collettivi
aziendali o territoriali, e correlate ad incrementi di produttività.
Entro dicembre il Governo provvederà a determinare le misure di
tali agevolazioni.
Nuovo regime dei contribuenti minimi. Dal prossimo
gennaio il regime dei contribuenti
minimi si applica esclusivamente
agli imprenditori e professionisti
che intraprendono o hanno intrapreso un’attività, da gennaio
2008. La nuova misura dell’imposta sostitutiva è del 5%, per la
permanenza massima nel regime di 5 anni. Il contribuente non
deve aver esercitato attività professionale, artistica o di impresa
nei 3 anni precedenti. L’attività
non deve essere una mera prosecuzione di altra attività iniziata
sotto forma di lavoratore dipendente o autonomo, ad eccezione
per il caso di pratica obbligatoria
per l’accesso ad arti o professioni.
Nel caso di proseguimento di attività svolta da terzi, l’ammontare

speranza di vita. Il successivo termine
è anticipato di 3 anni, al 2016. Dopo tale
periodo l’adeguamento avrà cadenza
triennale.

Età pensionabile donne. Per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici
autonome anche a carico della Gestione
separata Inps, il requisito di età 60 anni
per l’accesso alla pensione di vecchiaia è
incrementato progressivamente dal 2020
al 2032, fino ad arrivare a 65 anni.
Rivalutazione pensioni. Per il biennio 2012-2013, l’adeguamento automatico
delle pensioni al costo della vita verrà effettuato in percentuali diverse a seconda
dell’importo della pensione. Se supera 5
volte il trattamento minimo (€ 2.341,75
mensili lorde) non verrà effettuata la rivalutazione. Per le pensioni comprese fra 3 e 5
volte il trattamento minimo (da € 1.0405,05
a € 2.341,75 mensili lorde) la rivalutazione
sarà applicata al 45%, per intero a quelle di
importo più basso di € 1.405,05.
Pensione vecchiaia e aspettativa
vita. Viene anticipato al 2014, il termine di inizio dell’aggancio delle pensioni
di anzianità, di vecchiaia e per ottenere
l’assegno sociale, agli incrementi della

Pensione ai superstiti. Con effetto sulle pensioni decorrenti da gennaio
2012, l’aliquota di ritorno della pensione
a favore dei superstiti è ridotta del 10% in
ragione di ogni anno di matrimonio mancante, rispetto al numero 10. La riduzione
opera solo nel caso in cui l’età del deceduto supera 70 anni e la differenza di età tra
i coniugi supera 20 anni. Tali regole non
si applicano nei casi di presenza di figli di
minore età, studenti, ovvero inabili.
TFR agricoli e prestazioni temporanee. La retribuzione utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
Previdenza casalinghe. Dal prossimo ottobre il finanziamento al Fondo di
previdenza per le casalinghe può essere
effettuato anche con disposizione bancaria su carta di credito o di debito con
cadenza trimestrale.
Invalidità civile. Le regioni possono

dei ricavi o compensi del periodo
antecedente all’ingresso nel regime deve essere inferiore a € 30
mila. I soggetti che dal 2012 non
possono più avvalersi del regime
dei minimi potranno beneficiare
di altro regime semplificato nel
quale saranno esonerati dall’Irap,
dalle scritture contabili (ma non
dall’emissione e conservazione di
fatture scontrini, ecc.) e dai versamenti periodici Iva (ma non dal
versamento annuale). Esce dal
regime il contribuente che viene
meno ad una delle condizioni
previste dalla norma istitutiva del
regime dei minimi.
Atti giudiziari. Introdotto
anche nel processo tributario in
sostituzione dell’imposta di bollo, il contributo unificato. L’obbligo del versamento preventivo di
somme variabili da € 30 a € 1.500
in funzione del valore della lite
tributaria, scatta dall’entrata in

affidare all’Inps attraverso la stipula di
specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari.
Spese legali. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di
lavoro o di rapporti di pubblico impiego, le
parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef superiore a € 21.256,32
sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di € 37. L’importo è ridotto
del 50% per le controversie individuali di
lavoro private e pubbliche. Per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto in misura diversa a seconda
del valore della causa, da € 37 ad € 1.466.
Contenzioso previdenziale. I processi in materia previdenziale nei quali
è parte l’INPS, pendenti nel primo grado
di giudizio alla data del 31/12/2010, per i
quali, a tale data, non è intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente € 500, si estinguono di diritto,
con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione
è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio.
Controversie per l’invalidità. Dal
prossimo gennaio nelle controversie in
materia di invalidità civile, cecità civile,

vigore del decreto Nel testo del
ricorso dovrà essere chiaramente
riportato il valore della lite, il codice fiscale dalla parte ricorrente
e l’’indicazione di un indirizzo di
posta elettronica certificata, pena
l’aumento del 50% dell’importo
del contributo.
Contenzioso telematico. Reclamo e mediazione fiscali. Utilizzo
della posta elettronica certificata
per la notifica delle comunicazioni dalle Commissioni tributarie.
Da aprile 2012, per le controversie
di valore non superiore a € 20.000
e relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende
proporre ricorso è tenuto, in via
preliminare, e pena l’inammissibilità del ricorso, a presentare
reclamo. Decorsi 90 giorni senza
risposta da parte dell’ufficio, il reclamo assume gli effetti del ricorso. Il reclamo può contenere una
motivata proposta di mediazione

sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno
di invalidità, chi intende proporre in
giudizio, presenta, con ricorso al giudice
competente, domanda di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle
condizioni sanitarie (perizia). L’accertamento tecnico preventivo è condizione
di procedibilità della domanda. In caso
di mancata presentazione, il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per
la presentazione dell’istanza. Terminata
la consulenza, con decreto comunicato
alle parti, fissa un termine perentorio
non superiore a 30 giorni, entro il quale
le medesime devono dichiarare, con atto
scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di
contestazione, il giudice, entro 30 giorni
dalla scadenza del precedente termine,
omologa l’accertamento del requisito
sanitario secondo le risultanze indicate
nella perizia. Il decreto non è impugnabile ne modificabile, ed è notificato agli
enti competenti al pagamento delle prestazioni conseguenti entro 120 giorni.
Termini di decadenza. I termini di decadenza di 3 anni per agire giudizialmente
in relazione alle prestazioni pensionistiche, e di 1 anno per quelle assistenziali,

(con la rideterminazione dell’importo della pretesa). Se l’Ufficio
non accetta la proposta del contribuente, deve formulare una
sua proposta di mediazione.
Liti pendenti. Le liti fiscali di
valore non superiore a € 20.000
in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al primo maggio
2011, possono essere definite con
il pagamento delle somme determinate secondo le regole del precedente condono fiscale (€ 150 per
il valore della lite fino a € 2.000, il
10% se superiore). Le somme dovute devono essere versate entro
novembre in un’unica soluzione
e la domanda di definizione va
presentata entro marzo 2012. Le
liti fiscali possibili di definizione
sono sospese fino al 30 giugno
2012. Con appositi provvedimenti l’Agenzia delle Entrate interverrà a stabilire le modalità di applicazione della norma.

si applicano anche alle azioni giudiziarie
aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, o il
pagamento di accessori del credito.
Prescrizione. Si prescrivono in 5 anni
i ratei arretrati, ancorché non liquidati e
dovuti a seguito di pronuncia giudiziale
dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni
temporanee.
Elenchi nominativi operai agricoli.
Le giornate di occupazione successive al
31/12/2010, dichiarate dai datori di lavoro
e comunicate all’Inps per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni,
sono notificati ai lavoratori interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet
entro il mese di marzo dell’anno successivo. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali. In caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e
la pubblicazione dell’elenco nominativo
annuale, l’Inps provvede alla notifica ai
lavoratori interessati mediante le modalità telematiche sopra evidenziate.

Decreto legge Sviluppo: la conversione in legge porta importanti novità per l’agricoltura
Firenze - Nel numero di maggio di Dimensione Agricoltura abbiamo trattato
le più importanti novità contenute nel Decreto legge Sviluppo. Nella conversione
in legge del Decreto sono state inserite delle nuove disposizioni. Per motivi di
spazio siamo costretti a prendere in considerazione solo l’argomento più atteso
dal mondo agricolo. Nel prossimo numero di Dimensione Agricoltura riporteremo le altre novità di interesse per i lettori.
Fabbricati rurali. Non è quello per cui abbiamo lavorato negli ultimi anni
(ma non ci siamo ancora arresi!), ma è comunque una via d’uscita, non semplice,
dai guai in cui la famigerata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2009,
ha gettato gli imprenditori agricoli possessori di fabbricati rurali. La Cassazione
ha escluso dall’ICI i soli fabbricati rurali censiti nella categoria catastale A6, se si
tratta di abitazioni (categoria non più in uso dato che riguardava fabbricati privi
di servizi igienici), e D10 se si tratta di fabbricati strumentali all’attività agricola
(rimesse attrezzi, cantine, agriturismo, ecc.). I fabbricati rurali negli anni passati

sono stati accatastati in categorie diverse da quelle pretese dalla Cassazione,
spesso a causa della posizione assunta dalle locali Agenzie del Territorio. I
fabbricati abitativi, ma anche gli agriturismo, oggi li troviamo censiti in categoria
A ma certamente non nella A6, mentre quelli inerenti l’attività, in categoria C
(capannoni, rimesse attrezzi, cantine, ecc.) oppure D7 o D8 (allevamenti), o in D1
(impianti fotovoltaici). Il pronunciamento della Cassazione, seppure smentito
ufficialmente e ripetutamente dalle Agenzie delle Entrate e del Territorio e
dall’Ufficio per la fiscalità locale, ha finito per prevalere sul piano giuridico,
dando modo ai Comuni più “intraprendenti” di effettuare i recuperi dell’ICI per
gli anni pregressi. In fase di conversione in legge del Decreto per lo sviluppo, il
Parlamento (su iniziativa di un parlamentare di Empoli al quale vanno i nostri
sinceri e pubblici ringraziamenti) ha introdotto una norma che pur accogliendo
le tesi espresse dalla Cassazione, offre ai contribuenti una, seppur laboriosa, via
d’uscita. Entro il 30 settembre i possessori di fabbricati rurali censiti in categorie

diverse da A6 e D10, dovranno presentare un’istanza all’Agenzia del Territorio
tramite la quale dichiareranno che nei 5 anni precedenti i fabbricati in questione
sono sempre stati rurali, in quanto sono stati rispettati i requisiti previsti dall’art.
9 del Dl 557/93. La norma ha quindi un certo effetto retroattivo. Entro il 20
novembre l’Agenzia del Territorio dovrà, verificati i requisiti dichiarati, accogliere
o meno l’istanza. In caso di mancato pronunciamento dell’Agenzia nel termine
suddetto, il contribuente potrà ritenere validamente assegnata la categoria
catastale richiesta (A6 e/o D10) per altri 12 mesi. In caso di diniego motivato da
parte dell’Agenzia, il contribuente potrà ricorrere in Commissione tributaria, ma
nel frattempo dovrà versare le imposte non già versate, gli interessi e le sanzioni
in misura doppia rispetto all’ordinario. L’istanza e la conseguente risposta ha
validità per tutte le imposte e gli atti conseguenti alla classificazione rurale dei
fabbricati (Ici, Irpef, oneri di urbanizzazione, ecc.). Nulla deve essere fatto dai
possessori di fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni.
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Gianfranco Turbanti eletto
presidente dell’Anp/Cia Toscana
Subentra a Enio Niccolini che l’ha diretta dal 1997

		 Firenze - Gianfranco Turbanti,
grossetano, è il nuovo presidente regionale dell’Associazione pensionati della
Cia Toscana. Lo ha deciso l’Assemblea
regionale dell’Associazione pensionati
riunitasi a Colle di Val d’Elsa lo scorso 11 luglio nella splendida cornice del
Teatro dei Varii. Turbanti, 67 anni, già
vicepresidente vicario regionale della stessa associazione, subentra a Enio
Niccolini che l’ha diretta per quattordici anni.
Alla presenza del sindaco della città valdelsana, Paolo Brogioni, del presidente
e dal direttore della Cia Toscana, Giordano Pascucci e Valentino Vannelli, del
coordinatore della Giunta nazionale

della Cia Alberto Giombetti e degli oltre ottanta pensionati e dirigenti confederali, è stato rivolto un sentito rin-

graziamento a Niccolini e i più fervidi
auguri di buon lavoro al neo presidente
dell’Anp/Cia regionale Toscana. Nel suo
saluto di indirizzo - Turbanti - ha tenuto a sottolineare “come l’Associazione
si senta impegnata a salvaguardare il
potere d’acquisto delle pensioni contro
la tassazione della povertà. Temi questi mai così messi in discussione come
sta avvenendo anche con questa ultima
manovra proposta dal governo”. Prossimamente la giunta regionale dell’Anp
Toscana sarà chiamata a definire i nuovi assetti interni e ad aggiornare il proprio programma d’attività.

Enio: “Ciao per ora”... e grazie di tutto
Firenze - Ci sono delle radici che non si possono estirpare,
(un po’ come l’erbaccia) e quelle
che Enio ha in Toscana sono così
forti e profonde che non temono
ne siccità ne alluvioni.
Anche questa volta che Enio
Niccolini cambia un incarico
nella confederazione, non abbandona il suo rapporto con la
Toscana; quindi gli diciamo soltanto “ciao per ora”.
Enio è un “costruttore” e nel
suo lungo percorso confederale
ha contribuito in maniera determinante ha realizzare tante
cose utili alla confederazione e
al movimento contadino della
Toscana. Nel lavoro confederale basterebbe citare il giornale,
Dimensione Agricoltura, nato
praticamente da una sua intuizione e costruito con caparbietà
e professionalità fino a diventare uno strumento fondamentale

per comunicare la politica e le
proposte della Cia agli associati
e alle istituzioni toscane.
Così come è stato “costruttore”
dell’Associazione
Pensionati
della Cia, nel senso della proposta politica per i pensionati
delle aree rurali come in quello
più organizzativo, al punto che
in circa venti anni di direzione
politica, (da noi scherzosamen-

te ribattezzato “Il VentEnio”),
l’Anp si è consolidata come
una forza importante, la terza
associazione pensionati della
Toscana come numero di associati, ma soprattutto quella che
ha espresso la proposta politica
più ricca e innovatrice. Se poi
pensiamo alle feste del pensionato, da quelle locali a quelle
interregionali di cui è stato ide-

atore nonché infaticabile organizzatore per tanti anni, con
quella formula originale capace
di coniugare l’iniziativa e la proposta politica con la socialità e
lo stare insieme, c’è da dire che
ci consegna una patrimonio di
esperienze e di conoscenze che
non sarà facile mantenere.
Enio lascia l’incarico di presidente regionale dell’Anp per dedicarsi con tutte le sue energie
nella direzione dell’Anp nazionale di cui è da tempo vicepresidente vicario; possiamo dire
che questo ruolo nazionale è un
successo prima di tutto suo, ma
anche un motivo di orgoglio per
la confederazione toscana e per
tutti noi. In sostanza un successo del “Il VentEnio di Enio”; perciò gli diciamo, semplicemente
ma con tanto affetto; tanti auguri; grazie di tutto e “ciao per ora”.
(Alessandro Del Carlo)

Manovra: sbagliata e socialmente insostenibile

Così si “tassa la povertà”, i pensionati
Cia pronti a dare battaglia
Il presidente dell’Anp-Cia, Vincenzo Brocco, giudica inique e
penalizzanti le misure del Governo. Si colpiscono le pensioni
e si tagliano i fondi per il sistema socio-assistenziale. Servono
interventi che favoriscano il recupero del potere d’acquisto per
le pensioni più basse
Firenze - Una manovra
sbagliata e socialmente insostenibile. L’Anp, l’associazione
nazionale pensionati della CiaConfederazione italiana agricoltori, è fortemente delusa dai
provvedimenti di natura e economica e finanziaria del Governo ed è pronta a dare battaglia
affinché vengano corrette misure giudicate “inique, discriminati e penalizzanti”.
“La manovra del Governo, nella
versione approvata dal Consiglio dei ministri -ha affermato
Vincenzo Brocco, presidente
dell’Anp-Cia- contiene quattro
certezze: non sono previsti interventi a favore delle pensioni
più basse, anzi quelle medio/
basse subiranno una decurtazione; si andrà gradualmente in
pensione più tardi; vi saranno
meno fondi per il sistema socio/
assistenziale; saranno ripristinati i ticket sui medicinali e sui
pronto soccorso” .
“In una situazione in cui gli effetti della crisi economica assumono sempre più le caratteristiche di ‘crisi sociale’ e numerosi
anziani sono costretti a vivere
ai limiti della sopravvivenza,
l’Anp-Cia -ha aggiunto Broccochiede con fermezza al Governo
e al Parlamento di correggere
queste norme inique, evitando
di ‘tassare la povertà’ e introducendo invece interventi che
favoriscano il recupero del potere d’acquisto per le pensioni
più basse.
Nell’ultimo decennio -ricorda
l’Anp-Cia- le pensioni medio/
basse hanno già subito una riduzione del 30 per cento del

proprio potere d’acquisto. Inoltre gli anziani, negli ultimi tre
anni, hanno visto ridurre del
76 per cento lo stanziamento a
favore delle politiche sociali e
nell’ultimo anno è stato azzerato anche il fondo per la non
autosufficienza. Infine, a partire dalle pensioni minime di 465
euro al mese, i pensionati attendono un parziale e selettivo recupero del ‘fiscal-drag’.
“Il Governo, in una fase di così
profonda crisi economica e sociale -ha rilevato il presidente
dell’Anp- dovrebbe impegnarsi
a colpire i privilegi, a ridurre le
disuguaglianze sociali, a combattere con decisione l’evasione fiscale, a dare corso a una
politica di rigore e di rilancio
della crescita (così come chiesto
dall’Unione europea, dalla Bce
e dall’Fmi), non a dare la ‘caccia
alle streghe’ e fare la guerra ai
più poveri”.
“E’ ora che le associazioni dei
pensionati si muovano unitariamente, siano ascoltate e
coinvolte in tutte le fasi decisionali della politica previdenziale
e sociale del Paese. L’Anp-Cia
-ha concluso il presidente Brocco- si unisce alla generale protesta dei pensionati e si adopererà
per le necessarie correzioni della manovra. Abbiamo indetto
per il prossimo 15 luglio la riunione nazionale dei presidenti
regionali e promuoveremo, sia
direttamente sia con il Cupla
(Coordinamento unitario dei
pensionati del lavoro autonomo), tutte le iniziative politiche
e sindacali che riterremo più
utili”.

“Una manovra da Robin Hood alla rovescia”
Firenze - Così sì è espresso Enrico Vacirca, segretario
regionale dell’ANP Toscana,
commentando la manovra
economica proposta in questi
giorni dal Governo. Infatti con
questa manovra si toglie ai poveri per dare ai ricchi. Si dice
“addio” a interventi a favore
delle pensioni più basse, anzi
quelle medio/basse subiranno
una decurtazione; si andrà gradualmente in pensione più tardi; vi saranno meno fondi per
il sistema socio/assistenziale;
in modo importante per le non
autosufficienze, saranno ripristinati i ticket sui medicinali
e sui pronto soccorso”. Il tutto
senza toccare le grandi rendite
finanziarie ed gli sprechi. Non
è che non ci sia bisogno di una
manovra di questa portata a livello finanziario ed aldilà delle
valutazioni che si possono fare
su come mai siamo arrivati a
questo punto, non è certo che
minando a fondo il nostro sistema sociale e sanitario che si
risolveranno le cose, anzi siamo così provati, nei confronti
degli altri paesi europei, dalle
nuove povertà, dalla disocupazione in aumento per i giovani
e le donne.
Continuando la sua introduzione all’Assemblea regionale
dell’ANP toscana sulle linee del
Piano Socio Sanitario Regionale (PISSR) toscano 2012/2015,

Vacirca ha affermato che è importante che le buone pratiche
politiche e di governo, com’è
la discussione sul PISSR, devono andare avanti. Questo
nonostante la manovra della
scorsa estate che ha tolto centinaia di milioni di euro al sociale ed al sanitario e di questa
che taglieggia ancor di più.
Domani, uscendo dalla crisi,
si spera, non dovremo trovare solo macerie, ma qualche
architrave ancora ben saldo in
piedi ed il Piano Integrato Socio Sanitario Toscano lo può
essere. “In questo quadro c’è
la profonda necessità di risco-

prire e valori importanti della
ruralità, quali l’interesse per i
problemi concreti delle persone, l’accoglienza, la solidarietà
verso le persone più deboli” ha
detto concludendo il segretario
dell’ANP toscana.” I pensionati
dell’ANP chiedono uno sforzo
di disponibilità in questo senso
alle imprese agricole affinchè,
nella visione della multifunzionalità dell’agricoltura, ci siano
progetti che coinvolgano i pensionati dando risposte ai loro
fabbisogni di assistenza soiale
e sanitaria, compatibilmente
con le loro necessità di reddito
di impresa”.
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La Commissione agricoltura del PE approva
il proprio parere sul pacchetto latte
Bruxelles - Durante gli incontri del
21 giugno e del 27 giugno, la Commissione
agricoltura e sviluppo rurale del PE ha approvato i propri pareri sul pacchetto latte e il
pacchetto qualità.
Per quanto riguarda il progetto di relazione
sul latte del relatore James Nicholson, i punti
su cui si concentra sono le relazioni contrattuali all’interno della catena di approvvigionamento, il potere negoziale dei produttori e
il ruolo delle organizzazioni dei produttori.
Per i deputati ogni consegna di latte crudo

Presentata la proposta del Quadro
finanziario Pluriennale per 2013-2020
		 Bruxelles - Il 29 giugno la Commissione europea ha presentato le
proposte per il Nuovo Quadro Finanziario Pluriennale. Per quanto riguarda
l’agricoltura la Commissione intende destinare circa 371,7 miliardi di € per
il periodo di programmazione 2014 – 2020, di cui 281,8 miliardi al I Pilastro
e 89,9 miliardi al II Pilastro. Questo importo sarà completato anche da 15,2
miliardi di €, di cui fino a € 2,5 miliardi nel Fondo europeo per la globalizzazione e 3,5 miliardi di € per un fondo di gestione delle crisi, per un totale di €
386.9 miliardi di € disponibili per il periodo in questione.
L’architettura della Pac immaginata in questa prima proposta finanziaria
mantiene sostanzialmente l’impostazione attuale ma sarà globalmente modernizzata, semplificata e allineata agli obiettivi dell’Europa 2020. Per quanto riguarda l’inverdimento del I pilastro, il 30% dei pagamenti diretti dovrebbe essere collegato direttamente alle misure verdi, misure che andrebbero
ad aggiungersi alla condizionalità. Inoltre, si intende favorire il passaggio
verso una maggiore convergenza nella distribuzione degli aiuti diretti tra gli
Stati membri. La futura politica agricola sarà diretta agli agricoltori attivi,
terrà in considerazione il ruolo dei piccoli agricoltori, potrebbe contemplare
degli strumenti di gestione del mercato maggiormente adattabili e sviluppare una politica di Sviluppo Rurale basata su dei risultati quantificabili.

Inaugurato il semestre di presidenza polacca
Bruxelles - Il 1° luglio è iniziato il semestre della presidenza del Consiglio
dei Ministri dell’UE che sarà in capo alla Polonia fino al 31 dicembre. Dal punto di
vista dell’agricoltura, tra i dossier che la presidenza polacca intende valorizzare vi
sono la riforma della politica agricola comune per il periodo post 2013, l’instaurazione di un sistema di contrattualizzazione tra produttori e trasformatori nel
settore lattiero-caseario, la realizzazione di un programma di distribuzione delle
derrate alimentari agli indigenti ma anche la produzione e l’etichettatura biologica. Per quanto riguarda il futuro della PAC, la presidenza si vuole concentrare
su dei pagamenti diretti e il superamento del criterio storico e su uno sviluppo
rurale forte che si iscriva nella politica di coesione. Particolare importanza sarà
anche data allo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree rurali, attraverso la
promozione di misure volte all’aumento della produzione di energia proveniente
dai sottoprodotti dell’agricoltura e dagli scarti dell’industria agroalimentare.

fatta da un agricoltore ad un distributore dovrà essere oggetto di un contratto in forma
scritta, contratto che deve essere sottoscritto
in anticipo rispetto alla consegna, comprendere il prezzo da versare, includere il calcolo
del volume del latte crudo che può o deve
essere consegnato e la tempistica delle consegne.
Un’organizzazione di produttori potrà rappresentare fino al 40% della produzione lattiera di uno Stato membro e il volume di latte
che potrà negoziare non dovrà eccedere il

3,5% della produzione totale dell’UE. La Com
Agri del PE ha anche proposto l’istituzione di
un’agenzia di monitoraggio per la diffusione
dei dati di produzione e fornitura in modo da
prevenire eventuali squilibri di mercato ma,
soprattutto, ha sollecitato la Commissione a
proporre misure supplementari nel quadro
della Pac post 2013 per venire incontro ai
piccoli produttori o a quelli in aree svantaggiate. Le nuove regole dovrebbero applicarsi
fino al 30 giugno 2020 ma saranno soggette
ad una revisione nel 2014 e nel 2018.

Parere della Com/
Agri del PE sul
pacchetto qualità
Bruxelles - Per incoraggiare
i produttori a registrare i loro
prodotti, i membri della Com/
Agri del PE hanno proposto una
riduzione del lasso di tempo che
la Commissione ha per rispondere
alle domande di registrazione,
da 12 mesi a 6 mesi. La proposta
inoltre rafforza i raggruppamenti
dei produttori che saranno abilitati ad adottare delle misure per
proteggere le loro denominazioni,
migliorare l'efficacia del sistema
e promuovere l'autenticità e la
reputazione dei loro prodotti. Inoltre, potranno anche stabilire, in
cooperazione con gli Stati membri,
un sistema di gestione della quantità di produzione per assicurare
un'interazione equilibrata tra
domanda e offerta senza recare
danno alla concorrenza e ai piccoli
produttori. Per quanto riguarda le
STG, i richiedenti dovranno fornire
la prova dell'utilizzo, sul mercato
interno, di metodi o di ricette da
più di due generazioni (cioè 50
anni) invece di una generazione
come avviene adesso. La nuova
proposta legislativa sarà oggetto
di voto anche nella seduta plenaria
del PE che si terrà a Strasburgo dal
26 al 29 settembre.

La Corte dei Conti europea pubblica una relazione
speciale sul regime di pagamento unico (RPU)
Bruxelles - La relazione si incentra in
particolare sui beneficiari della politica, sulle
condizioni di accesso al regime e sulla definizione di superficie ammissibile. Nella relazione la Corte constata che il regime RPU ha
contribuito al conseguimento di due obiettivi
principali della PAC: sostenere il reddito degli agricoltori e mantenere il terreno in buone
condizioni agronomiche e ambientali. Se da
un lato l’analisi della Corte dei Conti constata il contributo del regime RPU, dall’altro ha
messo in luce una serie di criticità del sistema.
In particolare la definizione dei beneficiari
ha permesso anche a chi non svolge attività
agricole, o le svolge in maniera marginale, di
beneficiare dei pagamenti RPU. Inoltre, l’ingresso di nuovi agricoltori è spesso ostacolato
dalle condizioni di accesso ai diritti all’aiuto
e le definizioni di superficie e di attività agricole ammissibili all’aiuto sono generiche.

PRATO
Redazione: piazza San Francesco, 8 - 59100 Prato (PO) | tel. 0574 33673 fax 0574 33973 | e-mail: dimensione.prato@cia.it

Mercati Contadini a Montepiano
Torna “la Spesa in Campagna”
		 Prato - I mercati della filiera corta arrivano anche a Vernio! Nella prima e quarta domenica dei mesi di Luglio e Agosto
nella località turistica di Montepiano.
“La Spesa in Campagna” è un
evento organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori
di Prato in collaborazione con la
Pro Loco di Montepiano e con il
patrocinio del Comune di Vernio
e della Comunità Montana Val di
Bisenzio.
Nel mese di luglio e agosto è possibile acquistare prodotti alimentari di stagione direttamente dai
produttori locali senza intermediari. È un’opportunità unica per
acquistare prodotti sani, genuini
e di qualità e conoscerne direttamente la loro provenienza.
Si possono acquistare prodotti
freschi come frutta, ortaggi, legumi, vino, olio, miele, confetture
e tante altre produzioni locali.
I produttori arrivano dalla Val
di Bisenzio o dalla Provincia di
Prato. La filiera corta è un’occa-

sione per recuperare il rapporto
fiduciario tra produttore e consumatore, per conoscere la provenienza di quello che si mangia
superando così le intermediazioni che spesso fanno lievitare i
costi, riscoprire la freschezza di
frutta e verdura, la stagionalità
di alcuni cibi locali, il legame tra
prodotti e territorio per valorizzare la biodiversità.
I mercati contadini si svolgeranno nella località turistica di Montepiano in due bellissimi parchi
nelle seguenti date dei mesi di
luglio e agosto:
PARCO DEL
LAGO DI FIORENZO
- Domenica 3 Luglio dalle ore 10
alle ore 19
- Domenica 7 Agosto dalle ore 10
alle ore 19
- Domenica 28 Agosto dalle ore 10
alle ore 19
PARCO VILLA SPERLING
- Domenica 24 Luglio dalle ore 10
alle ore 19

Infine a beneficiare dell’RPU sono soprattutto un numero limitato di aziende agricole
di grandi dimensioni. La relazione contiene
anche alcune raccomandazioni che la Corte
dei Conti ha indirizzato alla Commissione,
in particolare suggerisce di destinare gli aiuti
agli agricoltori “attivi”, di definire più chiaramente i terreni e le attività agricole ammissibili al fine di escludere le attività che non
contribuiscono ad accrescere la produttività
agricola e le parcelle non adibite ad usi agricoli. Essa raccomanda inoltre di tener conto
del costo delle attività che contribuiscono
alla protezione o al miglioramento dell’ambiente. Infine, la Corte raccomanda che l’importo dei diritti sia basato sulle condizioni in
cui è effettivamente svolta l’attività agricola
nelle varie regioni dell’UE e che si cerchi di
conseguire una ripartizione più equilibrata
degli aiuti RPU tra gli agricoltori.

12

LUGLIO/AGOSTO 2011

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

Tutela e valorizzazione
dei vini Doc della Valdichiana

La Cia: “Sì alla modifica della denominazione ma si faccia chiarezza
sulla strategia” – Dal consorzio più iniziative di marketing e
promozione per rilanciare il mercato e i redditi dei produttori”
		 Arezzo - La Cia Toscana e di
Arezzo condividono le volontà espresse
dai produttori, dalle associazioni e da
tutti i soggetti istituzionali locali per la
valorizzazione dei vini della Valdichiana, e vuole sostenerne le iniziative. Inizia così una nota congiunta che la Cia
Toscana e di Arezzo hanno inviato alla
Regione Toscana come valutazioni sulla
proposta del Consorzio della Doc Valdichiana di modifica della denominazione
in “Valdichiana Toscana”. La Cia infatti,
si legge nella nota, ritiene che contestualmente all’esame della proposta di modifica del disciplinare della denominazione
in “Valdichiana Toscana” si debbanono
chiarire alcuni aspetti sia di ordine normativo che di strategia economica nel
settore del vino in Toscana.
“In primo luogo: in termini normativi,
se tale modifica non costituisce principio che possa comportare l’apertura ad
analoghe e non controllabili richieste
da parte di altre denominazioni, con
la conseguenza anche che un uso non
coordinato del termine “Toscana” per i
nostri vini, possa comportarne in prospettiva una perdita di efficacia sui mercati, nonché un possibile elemento di
disorientamento fra i consumatori”.
“In secondo luogo; in termini di strategia del settore, occorre valutare l’impatto sulle altre denominazioni, per i
possibili svantaggi; ma anche riguardo
alla categoria dei vini a denominazione
IGT verso i quali c’è invece una esigenza
di rafforzamento ulteriore della loro immagine come possibilità importante per
la valorizzazione di tutte quelle produzioni territoriali specifiche che si trovano in tale categoria”.
“La pesante crisi economica, prosegue
la nota della Cia, che continua a persistere nel mercato del vino, con pesanti
ripercussioni sui produttori, i quali ormai da anni non vedono miglioramenti
sul fronte dei ricavi, consiglia a tutto il
sistema e alla filiera vitivinicola, il dover

assumere adeguate iniziative per cercare
di invertire questa difficile situazione”.
“E’ probabilmente è in questo contesto
che si colloca la proposta della modifica
della denominazione in “Valdichiana
Toscana”. Si tratta di un’idea apprezzabile che tuttavia deve essere approfondita, ribadisce la Cia, per le problematiche
che apre sia sul piano della normativa
che su quello della strategia nel settore
in Toscana. Tutto ciò con l’obbiettivo di
creare il necessario livello di consenso
fra i soggetti istituzionali e associativi,
evidentemente per aumentare le possibilità di raggiungere gli obbiettivi dichiarati”.
Infatti, nella nota della Cia c’è un forte
richiamo alla necessaria coerenza da
parte della rappresentanza agricola e
dei soggetti della filiera su aspetti che
non sono marginali e che investono gli
aspetti della strategia generale del settore vitivinicolo toscano, e ne chiede un
pronunciamento chiaro a tutti il livelli.
Nella nota della Cia si richiama l’atten-

Tabacchicoltura, misura 144:
domande entro il 7 settembre
9mila euro in tre anni ai tabacchicoltori
le cui aziende siano in ristrutturazione
o riconversione

Arezzo - Finalmente è possibile anche in Toscana presentare le
richieste di finanziamento relative alla misura 144 “aziende agricole
in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione
comune di mercato” – per le annualità 20011/2012/2013 - bando riservato ai tabacchicoltori; la domanda dovrà essere presentata entro
il 7 settembre 2011, mediante procedura informatizzata, utilizzando il Sistema Informatico Artea.
Si fa presente che potranno accedere alla domanda le aziende che
possiedono una UTE (Unità Tecnico Econonmica) in Toscana, che
abbiano coltivato tabacco nel 2009 e che abbiano subito una riduzione degli aiuti diretti, in termini assoluti, a partire dal 2010, di oltre il
25% rispetto al 2009.
Il bando prevede un aiuto complessivo di 9.000,00 euro, modulabile
nel corso delle tre annualità, a fronte della presentazione di un piano
aziendale di ristrutturazione e/o riconversione, che dovrà essere già
compilato in fase di domanda iniziale.
Si invitano le aziende tabacchicole a rivolgersi agli uffici Cia per ottenere tutte le informazioni necessarie per il bando.

zione sui problemi del rilancio del mercato e sulle azioni di promozione e di
marketing soprattutto indirizzate verso
i mercati internazionali e verso i paesi
cosiddetti emergenti.
“In questi ultimi anni, nonostante la
crisi i produttori non hanno dimesso
l’impegno verso la qualità, assumendosi
oneri sempre più gravosi. La qualità delle produzioni è costantemente cresciuta
ma il mercato non la riconosce soprattutto nei prezzi.
Promozione, marketing e ricerche di
mercato, sono oggi indispensabili per
trovare nuovi sbocchi commerciali e
nuovi consumatori, come è dimostrato
per altro dai dati positivi dell’export del
vino nel 2010. Lo sforzo che il sistema
toscano sta facendo è notevole; ci sono
importanti esperienze fatte e progettualità in corso, favorite anche dal sostegno finanziario della Regione che ha
permesso di elevare fino al 70% il sostegno ai progetti di promozione previsti
dall’Ocm del vino. E’ auspicabile adesso
anche l’impegno dei sistemi locali, ovvero, le Camere di Commercio le Banche nonché gli Enti Locali”.
“Lo sforzo progettuale e d’innovazione riguarda tutti i soggetti della filiera,
afferma ancora la Cia, in particolare i
Consorzi delle denominazioni che devono attivarsi per promuovere le produzioni dei loro associati, nell’ambito delle
strategie della filiera toscana e con le
modalità progettuali, organizzative e di
compartecipazione finanziaria che oggi
viene richiesta”.
La Cia, conclude la nota, auspica che
quanto prima si possa aprire una discussione fra tutti i soggetti della filiera
vitivinicola della regione con l’intento di
riaggiornare e condividere la strategia
toscana alla luce delle novità in corso,
ovvero con le opportunità e le problematiche nuove, con l’obbiettivo anche
di incrementare i livelli di sinergia e di
partecipazione di tutti i soggetti”.

Inaugurazione del distretto irriguo:
l’acqua di Montedoglio irrigherà
la frutta della Valdichiana aretina
Del Pace: “occhio alle tariffe ed individuare presto
chi gestirà la distribuzione dell’acqua”.

Giorgio Del Pace, direttore della Cia aretina, durante il suo intervento alla conferenza
stampa. Al Tavolo siedono Zurli, Salvadori, Vasai e Cutini
	Marciano della Chiana - Le massime
autorità locali e regionali erano presenti
all’inaugurazione del distretto irriguo
n.21, opera realizzata con un investimento di circa 7 milioni di euro; sono
circa 2 mila gli ettari interessati da
questa importante opera ed il 30% delle
superfici è destinato alla frutticoltura
specializzata.
Durante la conferenza stampa si sono
succeduti gli interventi del presidente
della Provincia Vasai, dell’assessore
Cutini, del commissario dell’Ente
Irriguo Zurli e dell’assessore regionale
all’agricoltura Salvadori che tra le altre
cose ha annunciato che si è deciso con
il ministero quale sarà il futuro assetto
dell’Ente Irriguo Umbro-Toscano, sarà
un ente di competenza interregionale e
non più ministeriale, con un importante

Psr, misura 112: “Premio di primo
insediamento di giovani agricoltori”
Comunicazione agli enti competenti dello stato di
avanzamento degli investimenti realizzati dopo un anno
Arezzo - Si ricorda a tutti coloro che sono beneficiari del premio di primo insediamento “Premio Giovani”, relativo al bando della Misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, che entro 60 giorni dal termine di ogni annualità del piano, il beneficiario
deve inviare all’Ente competente il monitoraggio degli interventi realizzati fino a quel
momento in modo da consentire un raffronto fra quanto previsto dal cronoprogramma e
quanto effettivamente realizzato.
Si ricorda che il calcolo dell’annualità è diverso per ogni caso specifico facendo riferimento alla data di primo insediamento del singolo giovane imprenditore.

Azioni a sostegno
dell’olivicoltura marginale:
bando per i muretti a secco
	Arezzo - Anche per questo anno, l'ultimo del progetto
triennale ai sensi del reg. CE 867/08, sarà replicata l'attività, prevista dal regolamento stesso, di sostegno dell'olivicoltura marginale. L'OTA, per l'assegnazione delle risorse
disponibili, modeste rispetto alle effettive necessità, come
di consueto, ha predisposto un bando specifico. Il bando e la
modulistica può essere scaricata dal sito web dell’OTA all'indirizzo
www.olivicoltoritoscani.it/nb/
bando-per-il-recupero-di-muretti-a-secco

VENDESI APPEZZAMENTO DI TERRENO
AGRICOLO di 3820mq
di vigneto e 4180mq
di seminativo, sito in
Loc. LA QUERCIOLA
di TREGOZZANO, Via
Dei LAGHI – AREZZO
(AR). Telefonare allo
0575/361766 oppure al
339/7188773.
VENDESI OLIVETO
CHIASSA SUPERIORE della superficie
di 7000 mq circa con
160 piante di olivo
ben tenute, tre filari di
vite ed un piccolo capanno. Telefonare al
331/7566502.

coinvolgimento degli enti locali, aspetto
quest’ultimo fondamentale anche ai fini
del controllo della sicurezza dell’opera
visti i fatti dello scorso 29 Dicembre!
“La Cia si augura che anche rappresentanti degli agricoltori siano chiamati ad
essere presenti nella gestione di questa
importante risorsa” è quanto ha sostenuto il direttore della Cia aretina Del
Pace durante il suo breve intervento di
saluto, sottolineando inoltre la necessità di individuare una tariffa del costo
dell’acqua da utilizzare ai fini irrigui che
ne renda economicamente conveniente
l’uso e l’importanza di individuare al più
presto il soggetto che si dovrà occupare
della distribuzione dell’acqua al fine di
garantirne una gestione il più possibile
efficace e trasparente.

Banche e
contributi
comunitari

Comunicare al Caa Centro
Cia il proprio Codice Iban
in modo corretto!
Importante per ricevere
i contributi comunitari
Arezzo - In considerazione delle continue segnalazioni da ARTEA relative
alla errata indicazione del
numero di conto corrente
bancario (Codice IBAN),
torniamo
nuovamente
sull’argomento, raccomandando agli agricoltori che
non avessero ancora comunicato il proprio IBAN oppure che abbiano subito una
variazione di codice per effetto di modifiche bancarie,
ad esempio per incorporazioni o nuovi assetti societari, provvedano immediatamente a comunicarcelo. Ciò
è indispensabile per ricevere i contributi provenienti
dall'ente pagatore regionale
(ARTEA). Il numero IBAN
può essere ottenuto dal
proprio istituto di credito e
deve essere riferito ai nostri
operatori in qualsiasi ufficio
zona della Cia o al nostro
Caa Centro Cia.
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Carta di Matera: il Comune di
Roccastrada aderisce all’accordo
		 Grosseto - Èstato siglato il 22 giugno dal Sindaco di
Roccastrada, Giancarlo Innocenti, e dal Presidente della Cia
di Grosseto, Enrico Rabazzi, il
documento “Carta di Matera”,
che prende il nome dalla città in
cui a settembre 2010 la Cia nazionale ha elaborato una serie di
principi, da sottoporre all’attenzione degli enti locali. L’accordo,
condiviso da Anci, Anci Toscana
ed Uncem Toscana, pone l’agricoltura al centro dello sviluppo
economico dei territori, affermandola come risorsa inestimabile per le sue implicazioni
economiche, sociali, ambientali
e territoriali che rappresenta.
L’agricoltura deve rimanere la
primaria fonte di approvvigionamento alimentare per le popolazioni – ha affermato il Presidente della Cia, accompagnato
nell’occasione da un gruppo di
agricoltori del comune – Va riaffermato il valore dell’agricoltura e dei benefici che offre alla
collettività, a partire dalla tutela
e salvaguardia del territorio da
dissesti idrologici, che deter-

minano la sopravvivenza delle
aree rurali. Si chiede inoltre un
rafforzamento della rete di servizi socio-sanitari e in materia
di welfare locale, sia verso le imprese sia verso i cittadini, auspicando una semplificazione dei
rapporti con le amministrazioni
locali. Il Sindaco Innocenti ha
dichiarato: “La Carta di Matera esprime una volontà ed una
progettualità chiara per il ruolo
dell’agricoltura ed il suo futuro.
È pienamente condivisa ed ha

Fallito il Caseificio
di Stribugliano
Rabazzi: “Serve una cordata di imprenditori
per salvare il caseificio. Il fallimento un duro
colpo all’economia della zona”
Grosseto - Un altro duro colpo al settore lattierocaseario ed agli allevatori maremmani! Il Caseificio
“Latteria Amiatina” sito nel comune di Arcidosso località Stribugliano ha dichiarato fallimento, mettendo in ginocchio l’economia di un territorio già particolarmente svantaggiato per la sua fisionomia, un
centinaio di pastori che conferiscono il latte alla struttura e le famiglie degli operai impegnati nell’azienda.
Dal mese di maggio si sono succeduti una serie di
incontri alla presenza delle organizzazioni sindacali,
dell’assessore della Regione Toscana Salvadori, del
sindaco di Arcidosso Landi e del Presidente della
Provincia Marras – dichiara Rabazzi, Presidente della
Cia di Grosseto – per cercare di creare una cordata di
imprenditori che possano salvare il caseificio, noto
per il pecorino dop e per la mozzarella di bufala
toscana, prodotti tipici locali che avevano dato una
nota di eccellenza alla struttura ed al territorio. Ad
oggi la preoccupazione è forte e non esistono ancora
soluzioni certe che possano garantire continuità. La
Cia si sta impegnando in prima linea per impedire un
ulteriore duro colpo agli allevatori dell’Amiata. (RS)

molte attinenze anche con progetti che il Comune sta portando
avanti, quali il polo produttivo
del Madonnino, l’installazione
di fonti di energia rinnovabile
e la valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità
e di servizi adeguati per le aree
rurali. A ribadire l’impegno del
Comune l’assessore Checcucci,
che ha affermato che la Carta di
Matera rappresenterà un punto
di riferimento per le iniziative
dell’amministrazione. (AP)

Il maltempo colpisce ancora l’agricoltura
La Cia lancia l’allarme calamità naturali per danni alle aziende
Grosseto - Continua la sofferenza per le
aziende agricole: a denunciarlo è la Cia di
Grosseto. L’andamento negativo dei prezzi di
vendita dei prodotti agricoli, unito al caro gasolio, hanno già messo a dura prova la redditività delle aziende agricole, che si sono viste
costrette anche a ridurre le superfici coltivate
a causa dei costi produttivi alle stelle. A ciò
si aggiunge, da diversi anni ormai, il fattore
maltempo, che assesta un ulteriore duro colpo
all’economia delle imprese. Dopo le piogge
autunnali, che hanno ritardato le semine, nei
mesi di marzo e aprile, invece, le precipitazioni registrate sono state notevolmente al di
sotto delle medie stagionali con conseguenze
negative per molte coltivazioni, quali grano,
mais, fieno e prodotti industriali, come il
pomodoro. A maggio e nelle prime settimane
di giugno l’intero territorio della provincia di
Grosseto è stato colpito da piogge a carattere
torrenziale – in alcuni casi dei veri e propri nubifragi; in particolare risultate colpite le zone
di Roccastrada, Civitella Paganico, San Donato
e un po’ tutti i territori lungo la costa.
Infine la tempesta che si è abbattuta nella
giornata del 14 giugno sulla città di Grosseto e
su tutte le aree adiacenti ha causato allagamenti e ulteriori danni alle colture.

Tutela del patrimonio zootecnico
soggetto a predazione: scadenza 31 luglio
Grosseto - È stato approvato il bando
di attuazione per la realizzazione di opere
di prevenzione per la tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione con
scadenza al 31 luglio 2011.
L’istruttoria dovrà essere terminata entro
il 30 settembre 2011, con l’approvazione
della graduatoria provvisoria delle domande di contributo; da definire ancora
la disponibilità dei fondi.
Le domande dovranno essere presentate
all’ente competente (no Caa Centro Cia)
entro la scadenza direttamente al protocollo o mediante raccomandata o Pec. Gli
interventi considerati ammissibili sono:
le stalle o ricoveri per gli animali, le recinzioni metalliche o elettriche, i sistemi di
allerta e/o sorveglianza e l’acquisto e addestramento di cani appartenenti a razze
idonee alla custodia. Beneficiari possono
essere gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività di allevamento bovino, ovicaprino ed equino di animali da almeno

tre anni, con priorità a chi la qualifica di
Iap.
Altro requisito di ammissibilità è l’immediata cantierabilità del progetto, l’adeguata redditività ed il rispetto dei requisiti
minimi in materia di ambiente, igiene
e benessere degli animali. Contributo
massimo ammissibile è pari a € 26.000 ad
azienda.
È riconosciuto il lavoro in economia diretta a condizione che l’azienda possa giustificare l’intervento effettuato (ad esempio
per la realizzazione di una fondazione per
cordolo di cemento, occorre dimostrare la
proprietà di un escavatore).
Considerata la delicatezza e la corposità
delle richieste, s’invitano i soci a rivolgersi
a liberi professionisti per la redazione del
computo metrico. Le aziende interessate
possono rivolgersi agli uffici tecnici della
Confederazione per la verifica dei requisiti e per la predisposizione delle domande.
(Alberto Calzolari)

Questo andamento climatico sta purtroppo
determinando produzioni nettamente inferiori alle attese di cereali quali grano e orzo,
per i quali è già in corso la trebbiatura. La Cia
lancia l’allarme per le aziende agricole e, più
in generale, per tutte le produzioni, chiedendo, alle autorità preposte, il riconoscimento
dello stato di calamità naturale per i danni
subiti dalle imprese e nel più breve tempo
possibile, senza i consueti ritardi burocratici.
La Confederazione rimarca che la componente
metereologica è solo una delle calamità che,
periodicamente, si abbatte sulle produzioni
agricole: “Contro il tempo, poco si può fare” –
ha dichiarato Enrico Rabazzi, presidente della
Cia – anche se una parte dei danni che esso
provoca sarebbero evitabili con una migliore
cura degli assetti idrogeologici! Il problema è
che, sempre più spesso, l’agricoltura è colpita
da altri danni, quelli provocati dall’avidità e
dalla superficialità degli uomini e dei governi,
come è accaduto in passato e si sta ripetendo in queste settimane con la vicenda del
Batterio Killer e le ripercussioni che essa ha sui
consumi di prodotti ortofrutticoli freschi.
Gli ortaggi delle nostre parti” – ha concluso
Rabazzi - “sono sicuri e fanno bene, quindi
non ci sono ragioni per non consumarli!”. (RS)

Maremma FoodShire al Madonnino
dal 24 al 26 settembre 2011
Grosseto - Dopo il successo di Maremma Wine Shire la
Camera di Commercio, in collaborazione con la Provincia
di Grosseto, lancia Maremma
Food Shire.
Un’altra iniziativa che punta a
valorizzare il “brand Maremma”, a rappresentare la tipicità
del territorio con le produzioni
agroalimentari locali e di eccellenza, in Italia e verso l’estero.
La manifestazione avrà luogo
dal 24 al 26 settembre presso

l’area fieristica del Madonnino
a Braccagni e sarà il punto di
incontro tra buyers ed operatori di settore.
Possono partecipare alla manifestazione le aziende produttrici del comparto agroalimentare, con esclusione di
quelli esclusivamente del settore commercio e del comparto
del vino, iscritte alla Camera di
Commercio di Grosseto. (RS)

Chiusura per ferie degli uffici Cia
Grosseto - La Cia informa che gli uffici saranno chiusi
nel per ferie dal 10 al 19 agosto compresi. Le permanenze saranno sospese nel mese di agosto. Gli uffici zonali saranno
aperti al pubblico con i consueti orari di apertura.

Una poesia di Guido Turbanti
per la Festa del pensionato
Scritta per la festa regionale Anp
del 19 giugno scorso a Pietrasanta
Siam di Grosseto una comitiva di pensionati pieni di vita / che
a Pietrasanta ci troviamo in gita. /
Di buon mattino da Grosseto siam
partiti, / spuntava l’alba e dall’Amiata sorgeva il sole / che la campagna
illuminava / e coi suoi raggi d’oro la
terra baciava. / Lungo il percorso, /
ci ha allietato tanto verde, / i campi
di grano che ingiallivano al sole, / il
mais rigoglioso e distese di girasole.
/ Vigneti e oliveti hanno lasciato il
fiore, / i loro frutti cresceranno, / e
in autunno nettare e olio ci daranno. / Nei campi l’erba falciata sta
seccando / e il prezioso alimento
per il bestiame si sta trasformando.
/ Siam pensionati dai capelli bianchi
e dai volti abbronzati, / la nostra vita
nei campi abbiam passato: / lavoro
duro e sempre malpagato. / In questa occasione ci ritroviamo a parlar
del passato, / delle tante lotte che
insieme abbiam affrontato, / che le

nostre vite hanno però migliorato. /
I più giovani nei campi sono con sacrifici a lavorare / e nuove conquiste
dovranno realizzare. / A Pietrasanta,
qua in Versilia, terra di turismo / ed
un'altra realtà ha costruito, con tenacia e professionismo. / Belle cose
abbian vedute ed altre delegazioni
abbiamo incontrato. / Poi al teatro
i rappresentanti della Cia abbiamo
ascoltato, / che dei nostri problemi
ci han parlato. / In questo locale ben
serviti, / ottimamente abbiam pranzato, / degustando alimenti squisiti.
/ Grazie vi diciamo in questo giorno /
e ben presto in Maremma saremo di
ritorno. / Ai titolari del locale un invito vengo a fare, / se in liete vacanze
vi volete sollazzare / in Maremma
venitele a passare. / Mare e montagna non vi farem mancare / né dei
bei luoghi da visitare, / e piatti tipici
da degustare / accompagnato da
buon vino locale da soseggiare.
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La Cia incontra il nuovo
assessore all’agricoltura Diego Santi
Controllo dei cinghiali e Distretto floricolo le questioni più urgenti
		 Lucca - La nuova giunta provinciale entra nel pieno
delle funzioni. Nei giorni scorsi il nuovo assessore provinciale Diego Santi (nella foto)
ha incontrato i rappresentanti
delle organizzazioni agricole
lucchesi. Dopo lo scambio di
saluti e le presentazioni di rito,
si è entrati subito nel vivo dei
problemi più urgenti.
Ai primi punti dell’agenda, la
questione dei danni dai cinghiali e della fauna selvatica e
quella della floricoltura con il
rinnovo del Distretto floricolo
interprovinciale e del regolamento dei mercati. Tutte questioni che richiedono la massima attenzione e tempestività.
In particolare quella dei danni
da cinghiali.
L’assessore ha presentato un
piano di intervento per limitare i danni alle colture nell’immediato e per una campagna

di prevenzione con l’obiettivo
futuro di giungere alla gestione della presenza dei cinghiali sul territorio agricolo. Sulla
floricoltura, le organizzazioni

agricole hanno richiamato l’attenzione dell’assessore affinchè si faccia da portavoce nei
confronti di Regione ed Enti interessati sull’estrema necessità
di intervenire nel settore.
La Cia e le altre organizzazioni
ritengono di dover essere parte attiva sia nelle ridefinizione
del ruolo del Distretto Floricolo
che nella questione del Regolamento del mercato floricolo di
cui circola una bozza senza che
vi sia stato alcun confronto con
le rappresentanze degli agricoltori e con i produttori.
Su questi punti Cia, Coldiretti
e Unione Agricoltori unitariamente chiedono un confronto
urgente con la Regione. Con
l’impegno di affrontare queste urgenze e di verificarle e
breve e con l’augurio di buon
lavoro per il nuovo assessore,
è terminato il primo proficuo
incontro.

Accisa gasolio: oltre al danno la beffa
La Cia: “L’aumento costerà migliaia di euro ad azienda”
	Lucca - Dal primo luglio aumenta l’accisa sul gasolio di oltre 6
centesimi il litro. Questo il regalo del governo nella manovra finanziaria estiva. Per una azienda che consuma una media di 50.000 litri
l’anno ciò si traduce in oltre 3.000 euro di maggior costo.
Quindi, non solo il governo non ha introdotto sgravi sull’accise
come più volte aveva promesso ma addirittura l’ha aumentata.
Questo rischia di essere un colpo mortale per le colture protette,
già fortemente in crisi.
L’accisa del gasolio rischia di essere come la tassa sul macinato: questa affamò la parte più debole della popolazione, l’accisa sul gasolio
può essere la pietra tombale delle floricoltura in serra.

LA FOTONOTIZIA. Lucca - Come in altre occasioni, il Mercato Contadino di “Donne in
Campo” ha raccolto un grande successo alla Festa Regionale del Pensionato di Pietrasanta.

Fabbricati rurali e classamento catastale
Lucca - Il Dl 70/2011 (decreto sviluppo)
prevede la facoltà di presentare domanda di
variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A6
per i fabbricati rurali ad uso abitativo e D10
per quelli strumentali alle attività agricole.
La Confederazione Italiana Agricoltori auspicava, più semplicemente, il riconoscimento
della ruralità dei fabbricati ai sensi dell’articolo 9 del Dl 557/93 indipendente dalla categoria catastale, rispunta invece l’obbligo del
classamento in A6 e D10. Ad oggi, quindi, le
fattispecie di fabbricati rurali sono tre:
1. quelli segnati nel catasto terreni, per i
quali i proprietari non devono fare nulla in
quanto nessuna norma di legge prevede l’obbligo del transito al catasto fabbricati;
2. quelli già iscritti nel catasto fabbricati
nelle categorie A6 e D10, per i quali nulla deve
essere fatto;
3. infine, quelli per i quali è opportuna la

variazione di categoria catastale.
Quegli agricoltori che si trovassero in possesso di fabbricati ricadenti in quest’ultima
categoria devono sapere che la mancata conversione del classamento, in modo particolare per gli annessi agricoli, comporterebbe
l’imponibilità degli stessi in materia di ICI e
di imposta sui redditi. Le modalità di richiesta comprendono una autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa da almeno
cinque anni dal momento di presentazione
della domanda (1° gennaio 2006) i requisiti di
ruralità ai sensi del già citato art. 9 Dl 557/93.
Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 settembre 2011, le modalità di
presentazione verranno chiarite in un ulteriore decreto ministeriale.
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Una lunga estate fredda
		 Livorno - Un’estate fredda quella
della nostra agricoltura: fredda nei prezzi, gelata nei redditi. Una situazione che
per gli agricoltori continua ad essere difficile, tra la morsa dei costi produttivi e
la prospettiva di una ripresa che ancora
appare lontana.
Eppure l’agricoltura dimostra di essere
un comparto ancora vivo e vitale, almeno a quanto ci dicono gli ultimi dati Istat,
con il settore che, nonostante i tanti problemi che frenano la competitività delle
aziende ed a cui si aggiunge una burocrazia che genera ritardi ed inefficienze,
mette a segno risultati per una inversione
di tendenza crescendo nel Pil e nell’occupazione. È un dato che deve far riflettere
sulla necessità di politiche specifiche che
assecondino questa vitalità che l’agricoltura mantiene.
Ma c’è il rovescio della medaglia che ci
parla di un agricoltura che in dieci anni
ha perso 800000 addetti (-32%), ma soprattutto suolo fertile con più di 300000
ha di Sau perduti; un erosione costante di
terreni che deve preoccupare. Detto questo, appare davvero sconcertante il vuoto
dovuto all’assenza di qualsiasi strategia
in atto per il settore, che avrebbe necessità di essere governato con una seria politica agraria di rilancio, rispetto alla quale
sembrano prevalere i proclami più che le
azioni; azioni che quando ci sono premiano qualche furbo, come ci insegna
la vicenda delle quote latte; che umilia il
lavoro di tanti imprenditori onesti.
Il governo dell’agricoltura italiana è de-

bole e contradditorio e questo ha conseguenze pesanti sulle imprese la cui
capacità di reddito è mortificata e si assesta a livelli inferiori rispetto al reddito
nazionale pro capite. A livello locale tra
i nostri agricoltori prevale la prudenza;
prudenza nelle coltivazioni che questa
estate rispetto al passato si sono ridotte
in estensione, prudenza negli investimenti per le risorse che si assottigliano
fino a raschiare ormai il fondo del barile.
Ma qualcosa deve cambiare perché non
possiamo e non vogliamo rassegnarci ad
una prospettiva di lento declino.

Un cambiamento che deve partire anche da noi, perché se è giusto chiamare
alle proprie responsabilità la politica è
altrettanto vero che dal mondo agricolo
si levi forte la voce per un mutamento di
prospettiva. Serve il coraggio delle scelte
che passano attraverso la ridefinizione di
alcuni strumenti: strategie comuni nella
rappresentanza agricola, un rinnovato
associazionismo agricolo, rapporto paritario dell’agricoltura con i competitori
nelle filiere produttive. Qualche indicazione di lavoro per l’autunno caldo che
verrà. (mg)

Tre richieste di impianti a biomasse a Collesalvetti
La Cia: “Sì alle rinnovabili, ma con la sostenibilità ambientale e territoriale”
Livorno - Tre medie/grandi aziende ubicate nel territorio comunale di Collesalvetti,
hanno avanzato la proposta di
realizzare tre distinti impianti
di cogenerazione alimentati
da biomasse vegetali prodotte
dalla stessa azienda.
È quanto emerso nel corso
dell’incontro di giovedì 23
giugno scorso, convocato dal
Sindaco Bacci, rivolto alle organizzazioni agricole per raccogliere le loro opinioni e per
condividere se possibile un
percorso amministrativo e degli obiettivi comuni.
La Cia rappresentata dal Direttore Poleschi, ha riaffermato quanto già espresso in più
occasioni ed in uno specifico
documento trasmesso a tutte
le Istituzioni Locali, di vedere con favore la produzione

diffusa di energia da fonti
rinnovabili (dalle biomasse,
all’eolico al solare), ma in una
ottica legata alla sostenibilità
ambientale e territoriale degli
impianti energetici.

La realizzazione di centrali a
biomasse, alimentate da olio
di palma, ci trova contrari in
quanto spesso legato a fenomeni speculativi, senza effettivi benefici di ordine ambienta-

le ed un ritorno economico per
il territorio. Nel caso specifico
così non dovrebbe essere, almeno da quanto riferito, non
esistendo al momento una vera
progettualità. Gli impianti sarebbero alimentati da colture
realizzate nelle stesse aziende
(sorgo, miglio, triticale). La Cia
pur privilegiando rispetto alle
fonti di approvvigionamento
di biomassa quella ricavabile dal taglio del bosco e dagli
scarti di lavorazione dello
stesso, scarti legnosi delle potature e della manutenzione
del verde pubblico e privato,
rispetto alle colture con destinazione alimentare, ha sollecitato il Comune a verificare la
opportunità per le aziende del
territorio di conferire produzioni sulla base di un preventivo accordo di “filiera” locale.

E...state in Campagna: i bisogni della
collettività, le risposte dell’agricoltura

L’autostrada Tirrenica, un opera
che divide territorio e cittadini

Livorno - Questa estate i
bambini delle colonie estive del
Comune di Rosignano Marittimo
avranno un opzione in più rispetto alla tradizionale programmazione ludico ricreativa: quella di
essere ospiti in campagna presso
strutture agricole specializzate per
conoscere i luoghi e le attività della
nostra agricoltura. L’iniziativa nasce da un idea della Cia di Livorno e
dall’associazione Donne in Campo
che ha trovato pronta risposta da
parte del Comune e della cooperativa Nuovo Futuro che gestisce
i campi estivi. Il progetto, che nei
giorni scorsi il Presidente Cinzia
Pagni ha illustrato nel dettaglio,
prevede che una volta alla settimana i bambini ospiti delle colonie
si recheranno presso le aziende
scelte dove verranno offerte loro
molte attività tutte legate al mondo agricolo, quali laboratori per la
lavorazione di fibre animali, per la

	Livorno - Il Comitato di Zona della Val di Cornia, riunitosi a Venturina giovedì 30
luglio ha affrontato i nodi del passaggio della tratta autostradale, ed i possibili effetti
che l’opera produrrà sull’agricoltura locale. Il tema dell’adeguamento della variante
Aurelia in autostrada è quanto mai caldo in Val di Cornia, con varie prese di posizione
sui giornali di forze politiche ed associazioni che si sono divise sull’utilità della scelta.
Nel Dibattito di giovedì le posizioni degli agricoltori si sono espresse a maggioranza per
l’utilità dell’autostrada anche se sono state sottolineate preoccupazioni rispetto all’ulteriore ed inevitabile consumo di suolo agricolo che i lavori comporteranno. Preoccupazioni sono emerse anche perché sia garantita una viabilità locale alternativa che eviti
l’uso dell’autostrada e del pagamento del pedaggio nella tratta tra le due barriere di
Rosignano e di Follonica. Nella discussione sono emersi altri aspetti interessanti, primo
fra tutti quello di porre attenzione alla salvaguardia e corretta regolazione del reticolo
idrografico circostante l’opera; tale esigenza si rende necessaria per garantire il corretto deflusso delle acque dai terreni attraverso i sottopassi che saranno realizzati. Infatti
in questi anni lungo la variante Aurelia tali drenaggi sono stati abbandonati dalla
manutenzione, causando, per la crescita incontrollata della vegetazione, allagamenti
nei campi limitrofi durante precipitazioni piovose particolarmente intense. Un ruolo di
controllo è stato osservato, potrebbe essere esercitato, nei limiti delle competenze, dal
Consorzio di Bonifica Alta Maremma. Il dibattito sulla tratta autostradale entrerà ancor
di più nel vivo nelle prossime settimane. Di fatto l’opera pone problematiche di grande
rilevanza per il territorio della Val di Cornia e la CIA, anche a livello locale, seguirà con
attenzione l’evolversi della discussione portando il proprio contributo in ogni iniziativa
a cui sarà chiamata a partecipare. (mg)

conoscenza delle piante aromatiche e quelle da orto. Saranno inoltre istituiti corsi di yoga e di inglese,
praticati all’aperto e da imparare
attraverso la natura. Nelle parole
del Presidente Pagni la soddisfazione per una iniziativa che richiama
alla funzione sociale dell’agricoltura. “ In un momento di crisi strutturale per il settore agricolo -afferma
Pagni – un punto di incontro della
aziende agricole con la popolazione
è sempre bene accetto, e la creazione di quelli che sono di fatto campi
estivi che si svolgono in aziende
agricole servono per insegnare ai
nostri figli quei valori perduti che
contribuiranno a far di loro buoni
cittadini del mondo.”Quattro le
aziende agricole coinvolte nel progetto: sono gli agriturismi Pane e
Vino, Le Ceppite, il Podere Alba e
l’agriturismo il Germano, tutte caratterizzate e condotte da imprenditoria femminile. (mg)

Impianti fotovoltaici:
presentata dalla Provincia
la proposta di perimetrazione
Livorno - La Provincia, ottemperando a quanto previsto
dalla recente Legge Regionale
n.11/2011, ha presentato alla
Giunta Regionale una proposta di perimetrazione delle
zone e delle aree, non idonee
alla installazione di impianti
fotovoltaici a terra.
La comunicazione sui criteri
ed il percorso seguito per la
formulazione della proposta,
è avvenuto nell’ambito di una
specifica riunione, convocata
congiuntamente dagli assessori all’Agricoltura Pacini, alla
Programmazione territoriale
Nocchi e Politiche Ambientali
ed Energia Nista.
Una proposta scaturita dal
confronto con i Comuni, attraverso un percorso condiviso, che riafferma il valore della
agricoltura di qualità. Si ricorda che a seguito della emanazione da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico,
delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
le regioni possono procedere
alla indicazione di aree e siti
non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti, al fine della tutela

dell’ambiente e del paesaggio,
del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroaliementari locali.
Considerato che le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione
geografica protetta (IGP),
sono individuate come are
non idonee e l’intero territorio
provinciale rientra in queste
casistiche, sono venuti meno i
rischi di una proliferazione di
impianti.
Comunque è stata indicata
una distanza minima tra gli
impianti fotovoltaici a terra, di
almeno 500 ml. (disposizione
che non si applica agli impianti con potenza non superiore a
20 Kw. Gli impianti sono invece ammessi all’interno di aree
urbanizzate.
Va comunque sottolineato
come il Decreto legislativo m.
28 del 29 marzo 2011, ha posto una stretta agli incentivi e
le agevolazioni non sono più
orientate a premiare il grosso investitore, ma piuttosto il
piccolo produttore di energia,
quello che per intenderci decide di installare sul proprio
tetto un impianto fotovoltaico. (s.p.)

Mercatino bio a Venturina:
novità apprezzata dai cittadini
Livorno - Un iniziativa
all’insegna della salubrità per
rimettere al centro dell’attenzione l’agricoltura ed i suoi prodotti più genuini. Una novità
che i cittadini di Venturina hanno particolarmente apprezzato
e che sarà un appuntamento
fisso il sabato mattina ed il
mercoledi sera per tutta l’estate. Promosso dalle aziende bio
locali che si sono costituite in
associazione “Val di Cornia
Bio” con il patrocinio di Comune, Provincia e Camera di
Commercio il mercatino ha debuttato con successo nell’area
fieristica di Venturina sabato
11 giugno. Presente all’inaugurazione anche il Sindaco di
Campiglia M.Ma Rossana Soffritti che ha sottolineato come
questa esperienza oltre a valorizzare i prodotti agricoli di alta
qualità si carica di significati
per una agricoltura a servizio
di un modello di alimentazione
fuori dalla omogeneizzazione
del mercato, per un consumo
di prodotti che rispondono in
primo luogo alle conduzioni
naturali.
Le aziende bio coinvolte
nell’iniziativa sono: Pazzagli
Stefano (cereali, legumi, pasta ed olio) Pasquini Pierpaolo
(ortaggi, frutta, olio e vino), Az.
Agr. Cortevilla (conserve, confetture, ortaggi), Beconi Federico (miele e polline) Roncareggi
Ida (ortaggi frutta e olio) Giardino dei Semplici (erbe aromatiche ed officinali, liquori ed
estratti) Villa Magra (prodotti
da allevamento di cinta senese)
Biorialto (prodotti da allevamento di cinta senese), Poggi
di Rialto (miele propoli e pappa reale), Orzalesi (confetture,
conserve, ortaggi ed olio). (mg)

Chiusura uffici per
il periodo estivo
Pisa - La Cia informa che
gli uffici rimarranno chiusi
nel periodo di Ferragosto
dall’11 al 17 agosto compresi.
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Il Comune di Cascina
sottoscrive la Carta di Matera

		 Pisa - Continua a Pisa la campagna di adesione e sottoscrizione della Carta di Matera da parte dei Comuni. L'ultimo
firmatario, in ordine di tempo, è stato il Comune di Cascina.
L’atto di sottoscrizione è stato preceduto da un incontro col neo
Sindaco Alessio Antonelli, nel quale il Direttore Stefano Berti e
Fernando Parri, storico agricoltore di Cascina, hanno illustrato
scopi e finalità della Carta di Matera. Successivamente, preceduta da una conferenza stampa, c'è stata la sottoscrizione vera
e propria da parte dell'Assessore con delega all'agricoltura Giovanni Greco e del Presidente Cia Francesca Cupelli. Tutti hanno espresso soddisfazione e compiacimento. L'Assessore Greco
ha evidenziato soprattutto la stretta connessione tra agricoltura e tutela del territorio. Ha inoltre affermato che nei programmi del Comune c'è l'obiettivo di porre un freno all'utilizzo di
suolo agricolo per attività non agricole. Cupelli ha ringraziato
l'Amministrazione per la sensibilità dimostrata ed ha espresso
l'auspicio che questo atto produca effetti positivi per l'agricoltura e gli agricoltori di Cascina.

La Provincia approva il Psr locale
per il 2012: a disposizione
circa 2 milioni di euro
Pisa - Il consiglio provinciale di Pisa ha approvato, secondo gli indirizzi
impartiti dalla Regione,
la programmazione locale per l'annualità 2012 del
Psr-Piano di Sviluppo rurale. A disposizione più di 2
milioni di euro per tutti gli
enti ricadenti nel territorio
della provincia (compresa
dunque anche la Comunità
Montana dell'Alta Valdicecina) sulla base di un unico
piano finanziario, definito
sulle seguenti priorità: a)
interventi a sostegno dei
comparti in crisi; b) diversificazione delle attività
economiche delle imprese
agricole; c) costituzione di
nuove imprese agricole; d)
investimenti per la valorizzazione e protezione delle
foreste.
"Nel quadro degli indirizzi
definiti dalla Regione, e di
concerto con le rappresentanze di categoria", spiega
per la Provincia l'assessore
allo sviluppo rurale Giacomo Sanavio, "dato il per-

durare della grave crisi che
sta interessando il settore
agricolo, con l'annualità
2012 del Plsr sono state finanziate in particolare le
misure relative all'ammodernamento delle imprese
agricole; alla loro diversificazione verso attività che
ne promuovano la multifunzionalità; al sostegno
all'insediamento di giovani agricoltori. La strategia
di sviluppo per i prossimi
anni dovrà combinare in
modo pragmatico ma risoluto l'innovazione di sistema promossa dalle nuove
forme di agricoltura con la
transizione delle aziende
dipendenti da comparti in
crisi strutturale. Per quanto riguarda quello forestale
- continua Sanavio - sono
state confermate le misure
riguardanti la valorizzazione dei boschi regionali e la
loro protezione da fitopatie
e incendi; inoltre, sono stati
incentivati gli investimenti
di valorizzazione economica dei boschi stessi".

Festa regionale Anp: presentati i primi documenti
del progetto provinciale di “Mater Tosca”
Pisa - Una cospicua delegazione di pensionati Anp/
Cia, partiti da Pontedera e
Pisa, ha partecipato alla Festa
Regionale ANP di Pietrasanta, accogliente cittadina della
Versilia, famosa per i suoi scultori e per l’arte del marmo. La
manifestazione si è aperta con
un convegno sulla condizione degli anziani a cui hanno
partecipato, oltre al Presidente
Regionale ANP Enio Piccolini,
anche il Presidente Nazionale
dell’ANP Vincenzo Brocco ed
il Presidente Regionale della
CIA Giordano Pascucci. Gli
onori di casa sono stati fatti dal
Sindaco di Pietrasanta e la relazione introduttiva dal Presi-

dente dell’ANP di Lucca Renzo
Luporini. La Festa Regionale
è stata anche l’occasione per
presentare, nello splendido
chiostro di Sant’Agostino, i
primi lavori del progetto “ Mater Tosca” a cui tutte le province toscane stanno lavorando.
L’ANP di Pisa ha presentato
i filmati realizzati nei mesi
scorsi con le interviste effettuate ad alcuni pensionati
contadini della Valdicecina e
della Valdera. Le interviste ricostruiscono gli usi ed i costumi della “famiglia contadina”
negli anni della prima metà
del secolo scorso, sino alla ricostruzione post bellica. Per
l’occasione sono stati realiz-

zati dei pannelli con fotografie
riguardanti le manifestazioni
e le lotte agrarie nella Provincia di Pisa degli anni Sessanta e Settanta. La Provincia di
Lucca ha presentato un lavoro
sulle “corti lucchesi”; Firenze e
Pistoia hanno presentato una
serie di documenti riguardanti la vita delle famiglie
mezzadrili e contadine; Livorno ha presentato delle foto
e delle significative bandiere
delle organizzazioni contadine; Grosseto documentazioni
e foto sulla riforma agraria. I
lavori esposti sono stati molto
apprezzati dai visitatori e dalla
critica e parte di essi saranno
portati alla Festa Nazionale

dell’Agricoltura (rievocativa
anche dei 150 anni dell’Unita’
d’Italia) che si terrà a Torino
nel prossimo mese di Settembre. Al termine della mattinata
la delegazione pisana ha consumato, sotto una veranda di
“graticci “ e con una piacevole
brezza estiva, il pranzo a base
di pesce presso il Bagno “Marina di Pietrasanta” di fronte al
famoso parco della Versiliana.
La giornata si è conclusa con
una visita al borgo medievale
di Sarzana. I partecipanti al
termine della giornata hanno espresso la propria soddisfazione per l’organizzazione
complessiva della manifestazione. (R.P.)

Alla Fattoria Fibbiano il premio
per il miglior Chianti superiore
2009 della provincia di Pisa

LA FOTONOTIZIA.

Nella foto i pensionati dell’Anp/
Cia di Pisa durante la recente gita a Sarzana.

Pontedera - Successo della Fattoria di Fibbiano, condotta da Matteo e Nicola Cantoni al III Festival del Chianti 2011,
svoltosi nel mese di giugno a Pontedera. L'azienda dei fratelli
Cantoni ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso premio “Fiasco di Diamante 2011” assegnato al vino Chianti
Superiore 2009 Casalini. A proclamarlo miglior Chianti della
provincia sono stati gli esperti di Onav, Ais e Fisar, le principali
associazioni di somelier, riuniti in commissioni di assaggio per
valutare i 25 Chianti iscritti al Festival: in pratica l'intera produzione provinciale.
“Le radici di questo successo -come ci spiega Nicola Cantoniaffondano in anni di lavoro e di impegno e soprattutto sono il
frutto della riscoperta e della valorizzazione dei vitigni autoctoni, in particolare San Giovese e Canaiolo, un tempo diffusi
in tutta la campagna pisana”. Piena soddisfazione per il prestigioso riconoscimento viene espressa dalla presidenza a dalla
giunta Cia di Pisa cui l’azienda è associata. (L.C.)

Patrizia Porcu nuovo
referente tecnico
dell'ufficio Cia di Volterra
Pisa - Patrizia Porcu, agronomo
forestale, è il nuovo referente dei servizi
tecnici Cia della Val di Cecina. Si occuperà
di assistenza e consulenza alle imprese
agricole per tutto ciò che riguarda: adempimenti, Psr, istanze, aiuti comunitari,
pratiche agrituristiche e vitivinicole. La
Cia fa a Patrizia i migliori auguri di buon
lavoro nell'interesse degli agricoltori e
dell'agricoltura. Per consulenze telefonare
al 0588 85135, ufficio di Volterra, oppure il
giovedì al 0588 63255 a Pomarance. (s.b)

Lettera aperta della
presidente Francesca Cupelli
Cari associati, in questi giorni
il mio nome è apparso spesso sulla
stampa locale e, tenuto conto del
ruolo che rivesto presso la Cia, credo sia opportuno che gli agricoltori
siano a cooscenza di ciò che è successo e che sta succedendo a San
Miniato relativamente agli impianti fotovoltaici a terra.
L’Amministrazione comunale in
carica dal 2009 di cui sono consigliere, aveva annunciato in campagna elettorale, ed attuato dopo
l’insediamento, una politica incentivante verso lo sviluppo di impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’assessore
alle attività produttive Tognetti
aveva promosso una dichiarazione
di intenti con la quale gli agricoltori
interessati manifestavano la loro
disponibilità a realizzare impianti
fotovoltaici a terra nei propri terreni e le segnalazioni in tal senso erano state numerose, spesso legate a
trovare una via d’uscita, anche parziale, alla grave crisi che colpisce il
settore agricolo.
A seguito di ciò ci fu un proliferare
di contatti tra società installatrici e
proprietari dei terreni. In tali contatti si proponevano agli agricoltori
delle convenzioni che prevedevano
la cessione del diritto di superficie
finalizzato alla realizzazione di
impianti fotovoltaici, mentre la realizzazione era totalmente a carico
degli installatori. Tra gli agricoltori
che avevano dato la disponibilità di
terreni c’era anche mio padre Mario Cupelli.
Proprio la scelta di mio padre, mi
aveva indotto a non partecipare al
voto di approvazione di un regolamento comunale che definiva alcune limitazioni a tali installazioni, in
assenza di normative. Ad un certo
punto è emerso che, grazie ad un
escamotage, gli impianti andavano
ad investire una ingente superficie
di terreno agricolo e che erano praticamente in continuità tra loro. Subito, io e Cia Pisa abbiamo cercato
di porre rimedio, anche parziale, a
questa situazione inaccettabile per

l’impatto ambientale e le iniziative
prese in tal senso sono ampiamente dimostrate e documentate dalla
rassegna stampa dell’ultimo anno.
A S. Miniato, come a Pisa e come a
livello regionale, la Cia si è sempre
dimostrata favorevole alla diffusione delle fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico a terra, ma ritiene
utile e giusto puntare su impianti di
piccole dimensioni, diffusi sul territorio, gestiti direttamente dagli
agricoltori, privilegiando coperture
di immobili e terreni dismessi. Con
questo spirito ci siamo anche attivati ed abbiamo compattamente
voluto, sostenuto ed apprezzato la
nuova legge regionale che recepisce a pieno i requisiti di cui sopra.
Le responsabilità dell’Amministrazione di S. Miniato e quindi in
parte anche mia, sono riconducibili solo al fatto che, in fase iniziale,
sono state sottovalutate le possibili
dimensioni e degenerazioni cui
poteva giungere una progettualità
positiva e coerente come quella di
puntare sulle rinnovabili.
Il Partito Democratico, sia a S. Miniato che a livello provinciale, si è
fatto carico di fare piena luce sulle
responsabilità politiche di ciò che
è successo ed io, pur nella consapevolezza delle piena trasparenza
ed onestà dei miei atti come cittadina, come consigliere comunale
e come presidente Cia, mi sono
dichiarata anche disponibile a rinunciare all’incarico amministrativo. Questa disponibilità è stata
molto apprezzata e comunque il
PD, il Gruppo Consiliare cui appartengo ed il Sindaco di San Miniato,
hanno ribadito compattamente ed
all’unanimità, la piena fiducia nella
sottoscritta e chiesto di continuare
a svolgere le funzione di consigliere.
Chi avesse necessità di ulteriori
chiarimenti su quanto è avvenuto
e su quanto sta avvenendo, sappia
che mi troverà sempre disponibile
ad incontri in qualsiasi sede per
dare le informazioni necessarie.
Francesca Cupelli
presidente Cia Pisa

Quasi in porto la Doc Terre di Pisa

Pisa - Sta finalmente per decollare una nuova Doc che valorizzerà la produzione vinicola pisana. È la Doc “Terre di Pisa” il
cui percorso di realizzazione è partito ormai da diversi anni per
volontà dei viticoltori pisani. La nostra Provincia è ormai caratterizzata da produzioni di eccellenza, manca però un marchio che
identifichi chiaramente il nostro territorio e che ne valorizzi al
massimo il legame col prodotto.
Nella sala del Consiglio Provinciale si è svolta la pubblica audizione del Ministero delle Politiche agricole finalizzata a valutare la
reale volontà di operatori, associazioni e Istituzioni di procedere
verso questa Doc. La risposta delle imprese e della Cia è stata più
che positiva. Matteo Cantoni, imprenditore e membro della Giunta della Cia ha espresso l'auspicio che l'iter sia il più possibile accelerato in modo che già dalla prossima annata i viticoltori abbiano
la possibilità di utilizzare la nuova denominazione. (sb)

Chiusura uffici per
il periodo estivo
Pisa - La Cia informa che
gli uffici rimarranno chiusi
per ferie dal 13 al 20 agosto compresi.

Scadenze fiscali: Irpef,
Irap, Iva e Modello 770
Pisa - La Cia ricorda che il 5
agosto è l’ultimo giorno utile
per il versamento dell’acconto
del Modello Unico - saldo Irpef e
Irap 2010 ed acconto 2011.
Inoltre, il 16 agosto scade il termine per la liquidazione Iva del
II trimestre; infine, il 22 agosto è
fissata la scadenza della presentazione del Modello 770.
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Carta di Matera,
continua l’impegno della Cia

Già sottoscritta da alcuni Comuni, incontrata la Provincia
		 Pistoia - Va avanti l'azione della Cia sulla Carta di Matera.
Dopo aver inviato a tutti e 22 i Comuni della Provincia, alla stessa
amministrazione provinciale e
alla Comunità Montana Appennino Pistoiese il documento, è
iniziato il lavoro di confronto con
gli enti locali, così come sono già
arrivate le prime sottoscrizioni.
In particolare hanno già sottoscritto i Sindaci dei Comuni di
Abetone e Cutigliano, rispettivamente Giampiero Danti e Carluccio Ceccarelli. Tra l'altro il Sindaco Ceccarelli è anche Presidente
della Comunità Montana ed ha
preso l'impegno di trasmettere il
documento alla giunta dell'Ente,
per poi farci pervenire questa ulteriore sottoscrizione.
Va avanti anche il lavoro di confronto con gli altri Sindaci e la
Cia si è data l'obiettivo di chiedere un incontro ufficiale a tutte
le amministrazioni al riguardo.

Partono i controlli
nei vivai del
servizio fitosanitario
regionale
Pistoia - Il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana nelle prossime settimane
svolgerà controlli nelle aziende
vivaistiche ; il controllo verterà
sull’esame dei documenti che
ciascuna azienda deve conservare nei propri uffici e inoltre
saranno eseguiti controlli fitosanitari sulle piante in vivaio. I documenti che verranno
richiesti sono: autorizzazione
a svolgere l’attività vivaistica,
iscrizione al RUP, iscrizione in
qualità di fornitore (DDC), ricevuta del pagamento della tariffa fitosanitaria, planimetria
aziendale aggiornata, registro
dei passaporti aggiornato, inventario delle piante aggiornato al 31.12.2010, contratti
di affitto/acquisto, eventuali
passaporti relativi al materiale
acquistato ed i documenti di
commercializzazione ( da conservare per almeno un anno).
Si ricorda che nel caso di cessazione dell’attività questa deve
essere comunicata al Servizio
Fitosanitario Regionale e deve
essere restituito l’originale delle autorizzazioni in possesso
entro 60 giorni. Le ispezioni in
campo verranno effettuate al
fine di verificare la presenza di
eventuali patogeni da quarantena.

Tariffa fitosanitaria
Pistoia - La Regione Toscana – Settore Tributi e Sanzioni
ha inviato in questi giorni una
comunicazione alle aziende vivaistiche di Pistoia inerente la
tariffa fitosanitaria dovuta per
l’annata 2006, anno in cui tale
tariffa è stata applicata per la
prima volta. Gli interessati dovranno verificare di aver eseguito il pagamento esibendo
la ricevuta postale o bancaria.
Le aziende che hanno cessato
l’attività devono dimostrare di
aver presentato comunicazione
di cessazione entro i 60 giorni.

In particolare è stato incontrato presso la nostra sede anche il
sindaco di Sambuca, il quale ha
già fissato un consiglio comunale il 1° agosto dove saremo invitati e dove nell'occasione verrà
sottoscritta la Carta ufficialmente. Insieme alla firma, è prevista
una discussione più generale
sul settore agricolo con particolare riferimento alla montagna,
che il sindaco Melani, assessore
all'agricoltura presso la Comunità Montana, avrebbe intenzione
di promuovere.
Oltre a Sambuca abbiamo incontrato anche il Sindaco di
Monsummano Terme Rinaldo
Vanni, con il quale abbiamo parlato delle opportunità che possono offrire il turismo rurale e
la filiera corta (anche qui con dei
progetti che l'amministrazione
comunale sta portando avanti in
via sperimentale, a cui in seguito
abbiamo programmato di aderi-

re come Cia). L'incontro c'è stato
anche con il Sindaco di San Marcello Pistoiese Carla Strufaldi.
In questo caso abbiamo parlato
soprattutto di biomasse, e della
costituzione ormai in atto del distretto forestale. Anche il Sindaco
Strufaldi ha previsto un consiglio
comunale dove saremo invitati,
nel quale il Consiglio discuterà
ed approverà il documento.
Inoltre abbiamo già incontrato la
Presidente della Provincia Fratoni che a sua volta ha apprezzato e
condiviso i contenuti della Carta
ed ha rimandato la sottoscrizione alla prima Giunta utile programmata prima delle ferie di
agosto.
Abbiamo fatto visita anche al
Sindaco di Massa e Cozzile, il cui
ufficio è a pochi passi dalla nostra sede di Patronato di Margine
Coperta. Prima di tutto il Sindaco
ha rivolto i propri apprezzamenti
per il lavoro svolto dalla Con-

federazione proprio riguardo
questi servizi offerti dalla nostra
Confederazione ai sui concittadini, che frequentano in maniera molto assidua questi nostri
locali di recente apertura, oltre a
rappresentare la Cia un punto di
riferimento storico anche per gli
agricoltori della zona con l'ufficio di Borgo a Buggiano, comunque molto vicino. Oltre a questo
abbiamo parlato di crisi dell'olivicoltura, avendo la Cia in quel
territorio un numero importante
di soci che prevalentemente gravitano intorno al Frantoio Sociale di Vangile dove spesso si riuniscono come Gie. In particolare
abbiamo previsto di promuovere
un'iniziativa riguardante il settore olivicolo, a dimostrazione di
come gli incontri promossi per
sottoscrivere la Carta, rappresentano occasione di spunto per
iniziative e progetti di vario tipo.
Abbiamo già messo in calenda-

A Verona gli “stati generali” dell’energia da legno
La partecipazione del presidente Cia Sandro Orlandini
Pistoia - Si sono
svolti a Verona gli “Stati Generali del Legno
Energia”, un evento collaterale alla prossima
edizione del “Progetto
Fuoco”, l'iniziativa riguardante l'energia da
biomasse vegetali e forestali.
Agli “stati generali” ha
partecipato il presidente Cia Sandro Orlandini, come operatore
forestale aderente ad
Arbo Toscana, insieme
ad altri soci dell'associazione regionale.
Il compito del presidente era quello di articolare un intervento riguardo le problematiche
degli operatori agroforestali ed allo stesso
tempo di far emergere
le opportunità che in
questo ambito possono
esserci per le aziende
agricole riguardo le
energie da legno. I temi

toccati hanno riguardato aspetti diversi tra
cui l’eccesso di burocrazia per le aziende
(non ultimi, gli adempimenti recenti riguardanti i siti d'interesse, i
cosiddetti "SIC e SIR")
e la necessità di dotare
le imprese forestali di
infrastrutture necessarie per il loro sviluppo.
Il tutto augurandosi
che queste opportunità possano attrarre di
nuovo i giovani verso
l'agricoltura di collina
e di montagna, favorendo quindi il ricambio
generazionale. Oltre a
questi temi sono stati
focalizzati tra gli altri
quello relativo al carico
di ungulati, il frazionamento eccessivo delle
proprietà, la difficoltà
a mettere in pratica le
norme sulla sicurezza
partendo dal Decreto
Legge 81 che purtrop-

po spesso accomuna il
lavoro in bosco ad altri
settori produttivi molto distanti e diversi da
questo. Qualche accenno è stato fatto all'esperienza innovativa che
proprio in Provincia di
Pistoia viene portata
avanti attorno al progetto di Distretto Rurale Forestale e alla bontà
dei piccoli impianti
approvvigionati con
materiali locali rispetto
a quelli di dimensioni
eccessive. L'assemblea
organizzata da Aiel-Cia
è stata molto partecipata ed ha visto interventi molto qualificati da
parte dei diversi soggetti operanti nel settore dell'energia da legno,
mettendo a confronto
queste esperienze che è
fondamentale riescano
a dialogare e comunicare tra loro. Proprio
questo è stato colto

come aspetto più positivo di quest'iniziativa,
ovvero di aver messo
questi diversi soggetti
intorno ad un tavolo,
comprese importanti
cariche del Parlamento
e del Governo nazionale che si occupano di
questi temi.
L'iniziativa è stata chiusa dal presidente Aiel
Marino Berton, che ha
dato
appuntamento
a tutti i partecipanti a
Progetto Fuoco 2012,
dove verranno approfonditi tutti i temi
affrontati in questa
giornata. Questo avverrà all'interno dei vari
momenti convegnistici
collaterali a quest'importante iniziativa per
il settore foreste, ormai
divenuta quella di riferimento per il nostro
paese e una tra le più
importanti a livello europeo. (Alessio Livi)

Pistoia ospite d’onore
ad Accenta Trade Fair 2012
Pistoia - È stata recentemente
formalizzata, da parte di Flanders Expo,
la richiesta alla provincia di Pistoia per
la partecipazione, in qualità di ospite
d’onore, ad “Accenta Trade Fair 2012”,
la più grande mostra consumer del
Belgio (Ghent nella regione delle Fiandre
Orientali).
Classificata come la 40^ migliore mostra
al mondo, la fiera internazionale attira
numerosi visitatori (ca. 90.000) con una
serie di vetrine nel campo dell’industria,
del commercio, dell‘agroalimentare, dei
servizi, dello sport e molto altro ancora.
Si tratta di una grande occasione di
presenza per le nostre imprese, per la
promozione oltre che della propria azienda anche di tutto il territorio provinciale,
per incontrare potenziali operatori, per

incontrare potenziali clienti (opportunità
di vendita diretta dei prodotti tipici
della nostra provincia). Assieme agli altri
partecipanti dobbiamo essere in grado,
nell’allestimento dello stand messo a
nostra disposizione (ca. 1.000 mq), di
valorizzare quanto di meglio esiste nella
nostra provincia sotto tutti gli aspetti
della produzione in modo da attrarre un
elevato numero di visitatori e convincerli
a recarsi a conoscere il nostro territorio.
È già iniziata una serie di incontri con la
Provincia di Pistoia (Servizio Pianificazione territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle Risorse del Territorio)
e con alcuni imprenditori; altri ne sono
in programmazione; dobbiamo essere
in grado, a breve, di mettere in piedi una

proposta a livello macro da offrire agli
organizzatori.
Il progetto SPINN-Agri è a tutti gli effetti
coinvolto in questa iniziativa in quanto
all’Azione 3 è prevista la realizzazione di
una rete a livello locale che costituisca
il punto di partenza per analizzare le
opportunità di scambi di buone prassi
a livello internazionale.
Le aziende che aderiranno alla rete dovranno affrontare, affiancati dagli esperti
del progetto, un percorso di formazione
e di lavoro congiunto per progettare e
pianificare le modalità per beneficiare di
queste iniziative, elaborando pacchetti
turistici integrati, di panieri di prodotti
tipici, collaborando con gli enti pubblici
e le istituzioni locali per promuovere il
territorio provinciale.

rio altri incontri, in modo tale
da completare il giro con tutto il
resto dei comuni della Provincia
e vorremmo farlo entro l'inizio
della Festa dell'Agricoltura che si
terrà a Torino nella prima parte
del mese di Settembre, così come

programmato e richiesto dalla
Confederazione a tutti i livelli.
Nelle foto, dall’alto, il presidente Cia
Sandro Orlandini con il presidente della
Provincia Federica Fratoni e con quello
della Comunità Montana Appennino
Pistoiese Carluccio Ceccarelli

L’esperienza dell’imprenditore
agricolo nella difesa del suolo

Pistoia - Il 23 giugno al Palazzo del Palagio di Pescia si è tenuto il convegno sul tema “L’esperienza dell’imprenditore agricolo nella difesa del
suolo”. L’incontro è stato l’occasione per mettere in risalto l’azione svolta
nel corso degli anni dai coltivatori diretti per i lavori di manutenzione
lungo i corsi d’acqua e i territori del comprensorio idrografico di spettanza
del Consorzio di Bonifico del Padule di Fucecchio. Nella sua relazione introduttiva il Dott. Franco Fambrini, Direttore del Consorzio, ha presentato
dei dati tecnici molto eloquenti sui risultati raggiunti grazie a queste opere
di manutenzione e prevenzione del territorio. Confrontando due eventi
di piogge eccezionali, uno del 1999 e l’altro del 2009, che hanno visto paragonabili quantità di acqua cadute nello stesso periodo, nel 1999 i danni
complessivi ammontarono a circa 27 milioni di euro, mentre nel 2009
“appena” a 3 milioni e 400mila euro. Oltre alla prevenzione dei danni, la
collaborazione con gli agricoltori è servita a creare migliorie sul territorio
ed a fornire lavoro a molte cooperative agricole e famiglie di coltivatori
diretti. Fra gli altri interventi, quello del Sindaco di Pescia Roberta Marchi,
che ha evidenziato l’importanza dell’agricoltura nel nostro territorio, come
emerso dal recente censimento agricolo.
Davanti alla numerosa platea intervenuta, il socio della Cia Marco Pagni
e la coltivatrice diretta Michela Nieri, hanno raccontato la loro esperienza
positiva, evidenziando come la collaborazione fra questi enti locali e gli
agricoltori sia utile sia per l’ambiente, grazie ad interventi come il taglio
della vegetazione arborea ed arbustiva specialmente lungo i corsi d’acqua
nella zona montana e collinare, sia per compensare i cali di reddito dovuti
alla crisi delle aziende agricole. Concetto ripreso anche durante l’intervento del vice presidente di CIA Toscana Sandro Orlandini, il quale ha ribadito
l’importanza dei lavori per i consorzi di bonifica, facendo tuttavia notare
che l’attività prevalente debba comunque rimanere quella agricola, sia per
quanto riguarda la tipologia di lavoro che per il reddito, anche in considerazione degli attuali problemi finanziari dei consorzi di bonifica in attesa
che venga definita la nuova legge regionale. (Francesco Bini)

Calamità del dicembre 2009: approvato
l’elenco delle aziende che hanno subito i danni
Pistoia - A distanza di un anno e mezzo è stato approvato l’elenco definitivo
delle aziende che hanno subito danni a causa della gelata del dicembre 2009.
La Provincia ha reso noto l’elenco, che riporta tutte le 471 imprese colpite, per
le quali è stato accertato un danno superiore al 30%. Nel documento sono
indicati l’entità del danno accertato e l’incidenza del danno stesso. Ad oggi
non è invece stata determinata l’entità dell’indennizzo spettante a ciascuna
azienda in quanto l’ammontare delle risorse disponibili, necessarie per procedere agli adempimenti istruttori finalizzati all’erogazione degli indennizzi
stessi, verrà definito solo successivamente. Le aziende che hanno richiesto le
agevolazioni previdenziali relative ai contributi propri, dei propri familiari e
degli operai agricoli impiegati possono rivolgersi agli sportelli del Patronato
Inac per verificare l’entità dell’esonero parziale attribuito.
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I giovani che scommettono sull’agricoltura
Voglia di farcela, legame e amore per il territorio e innovazione per superare
le difficoltà di questa fase - Tre esperienze di nuova e giovane impresa a confronto
		 Siena - Le difficoltà non mancano,
ma vivere all’aria aperta e vedere che gli
sforzi del proprio lavoro sono premiati,
non ha prezzo.
Lo dicono tre giovani imprenditori agricoli, della provincia senese che hanno scelto l’agricoltura come professione di vita.
Tutti e te fanno parte del gruppo dirigente
dell’Agia (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) della Cia senese. Federico
Taddei, 25 anni, produce vino e olio, con
agriturismo a Colle Val d’Elsa, dove ha rilevato l’azienda di famiglia.
“Rispetto al passato – racconta Federico Taddei - bisogna farsi venire nuove
idee per essere competitivi sul mercato.
Non basta più fare i lavori di fatica con le
braccia, è necessario puntare anche sul
marketing e avere una grande passione, perché c’è da lavorare sette giorni su
sette, a volte anche 15 ore al giorno”. Fra
le difficoltà, “la mancanza di infrastrutture”: “Noi siamo a soli 3 km dal centro
abitato – dice – ma non abbiamo la linea
adsl; un problema concreto visto che bisogna lavorare su internet. Ma sono molte
le soddisfazioni, la qualità della vita non è

paragonabile con altri lavori”.
Malcolm Leanza, 37 anni, produce uva,
olive e foraggi oltre a gestire un allevamento di cavalli e un agriturismo nella
campagna di San Gimignano: “Il problema principale – evidenzia – è la troppa
burocrazia nella amministrazioni pubbliche; la volontà politica c’è, ma poi va a
scontrarsi con un apparato burocratico
troppo ingessato che non permette di crescere e di utilizzare le risorse. Sui servizi
non possiamo lamentarci, l’amministra-

zione locale è attenta e sensibile alle esigenze delle aziende nelle aree rurali. La
soddisfazione più grande? È creare qualcosa – conclude Leanza - e vedere crescere ogni giorno il tuo lavoro. E vivere in
campagna è stupendo».
A Sinalunga Samuele Soldani, 33 anni, gestisce un agriturismo e un orto familiare,
produce olio e cereali: «La situazione del
mercato è incerta – commenta Soldani –
e le importazioni danneggiano il made in
Italy, e fra queste ci sono anche delle speculazioni. E poi bisogna rilevare una strategia politica nazionale assolutamente
assente, tanto che negli ultimi anni abbiamo dovuto abbandonare la produzioni di
barbabietola da zucchero e di pomodoro”.
Ma anche per Soldani non mancano le
note positive: “Quando il consumatore apprezza i tuoi prodotti è una grande soddisfazione – aggiunge -; l’auspicio è proprio
questo che, i consumatori senesi e italiani
scelgano sempre di più i prodotti del loro
territorio». Per fare l’agricoltore? “Ci vuole
tanta passione – conclude Soldani – perché ogni giorno c’è da sudare e da mettersi in gioco”. (Lorenzo Benocci)

La creatività si fa impresa: alla Provincia un bando per aiutare
i giovani a trasformare idee di business in attività imprenditoriali
La scadenza del bando è il 30 settembre
Per gli otto i vincitori premi in denaro e assistenza legale, tributaria e commerciale
Siena - Avere un’idea imprenditoriale originale ed essere un
giovane studente, un neo laureato
o un ricercatore con meno di quarant’anni d’età.
Sono questi i requisiti indispensabili per partecipare al bando di
concorso “Terre di Siena creative:
il laboratorio dell’innovazione per
nuove idee e nuove imprese”, che
nasce con l’obiettivo di stimolare
una competizione tra giovani desiderosi di provare a convertire la

Arriva il “copyright”
per le immagini più
note della Valdorcia

	Siena - Da ora in poi chi vorrà
utilizzare, a scopo commerciale,
le famose immagini dei cipressi
della Valdorcia dovrà prima ottenere l'autorizzazione del Comune
di San Quirico d’Orcia. Una forma
di tutela adottata dall’amministrazione contro lo “sfruttamento ingannevole” delle bellezze
naturali o architettoniche del
territorio comunale, che fa parte
dei siti tutelati dall’Unesco. Il
Consiglio comunale ha approvato
un regolamento che introduce
un “copyright” sul paesaggio,
prima volta per una delibera che
disciplina le “riprese foto-videocinematografiche”. “Il caso dei
cipressini - si legge in una nota
del Comune - è emblematico.
Si trovano nelle pubblicità di
tutto il mondo: dai materassi,
alle poste, alle assicurazioni... E
anche, in passato, in pubblicità
di multinazionali che producono
sementi Ogm”. Un caso che
risale al 2006 e che provocò la
ribellione del Comune e anche
della Cia e che portò al ritiro della
“pubblicità ingannevole”.

propria intuizione in un progetto
di impresa. Il bando, promosso
dalla Provincia, in collaborazione
con Apslo e la Camera di Commercio di Siena, va ad aggiungersi
agli interventi previsti nel “Manifesto dell’attrattività”, ideato dalla
Provincia per sviluppare sul territorio le condizioni favorevoli ad
innescare un circuito virtuoso tra
giovani, istituzioni e imprese con
l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione. Al primo classificato, andrà un premio
di 30 mila euro e la possibilità di
iscrizione e assistenza gratuita per
un anno presso l’associazione di
categoria scelta, oltre a poter usufruire, come tutti gli otto vincitori,
di un pacchetto di servizi messi a
disposizione dall’agenzia Apslo e
finalizzati a supportare i progetti
nella fase di consolidamento postcreazione di impresa, dalla ricerca
di finanziamenti alle opportunità
localizzative.
Le fasi del bando: la formazione.
L’idea imprenditoriale dovrà rientrare in uno dei settori strategici
per il territorio – biotecnologie e
scienze della vita; chimica e tecnologie sui materiali per applicazioni nel settore manifatturiero e
nel comparto ambientale e agroalimentare; nanotecnologie; tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e tecnologie per le
energie rinnovabili e il risparmio
energetico – ed essere tradotta in
un business plan, nella cui redazione i giovani saranno sostenuti
attraverso un percorso di formazione e una tutor-ship qualificata.
A tutti gli iscritti, con l’obbligatorietà di frequenza del “capogruppo” del progetto, sarà data, infatti,
la possibilità di partecipare, nel
mese di ottobre, ad un corso di 30
ore finalizzato a fornire gli strumenti necessari ad elaborare il
piano d’impresa, ma anche a gestire l’avvio di un’attività.
Le fasi del bando: il business plan.
In contemporanea, una Commissione selezionerà le idee imprenditoriali che potranno accedere alla
presentazione del business plan,
sulla base di parametri quali le
competenze tecnico scientifico dei
proponenti; il livello qualitativo e

Latte fresco dalla filiera corta
della “Biottega dei Sapori”
Il distributore automatico è installato
in via del Porrione a Siena

	Siena - Latte fresco dal 24
giugno (insieme a miele, olio, formaggi, pasta e dolci) ad esaltare il
gusto ed il valore della filiera corta. È la novità della “Biottega dei
Sapori” (via del Porrione, 18) dove
è stato installato un distributore
automatico per la vendita di latte
ricco di Omega 3 al costo di 1
euro al litro prodotto tutti i giorni
da un’azienda del territorio.
«Un’iniziativa che ci riempie di
orgoglio e ci permette di poter
garantire ai clienti la genuinità e
la salubrità di prodotti del nostro
territorio - spiega Emilio Giuggioli, presidente della Strada dei
Sapori della Val di Merse ideatrice
del progetto – soprattutto in un
periodo in cui l’attenzione per
quello che arriva sulle nostre
tavole è massima a causa di
batteri e malattie che generano
psicosi nel consumatore. Anche
per questo la Strada dei Sapori
non si ferma alla vendita del latte.
Allo studio c’è già il progetto di
vendere anche la carne di animali
allevati sui nostri campi incontaminati che garantiscono qualità
e bontà al cliente. Un’iniziativa,

la “Biottega dei Sapori”, che non
sarebbe stata possibile - conclude
Giuggioli – senza il sostegno
della Misericordia di Siena che ha
messo a disposizione i locali».
Nel dettaglio il consumatore
potrà acquistare latte fresco tutti
i giorni dal lunedì alla domenica
dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30
alle 20 con una bottiglia di vetro
da portare a casa e riutilizzabile
per gli acquisti successivi con un
notevole risparmio anche per
l’ambiente.
La Biottega dei Sapori – Nel punto vendita senese, inaugurato lo
scorso dicembre con il contributo
della Regione Toscana, si possono
trovare prodotti a chilometro
zero delle aziende dei comuni
di Murlo, Sovicille, Monticiano,
Chiusdino, Casole d’Elsa e Radicondoli che dal 2008 fanno parte
della Strada dei Sapori della Val di
Merse, un progetto di filera corta
nel quale anche la CIA di Siena
fin dall'inizio è stata ed è tuttora
particolarmente impegnata. Nel
dettaglio in vendita ci sono miele,
vino, olio, dolci fatti in casa, salumi, formaggi e pasta biologica.

Associazioni di categoria e Banca
Etruria a sostegno delle Pmi
Politica creditizia a favore delle
aziende meritevoli di un sostegno

il grado di innovatività e originalità del progetto e il potenziale sul
sistema economico provinciale.
Sarà data priorità alle domande
presentate da gruppi; dove il capogruppo è donna e da persone in
stato di disoccupazione, in cerca di
prima occupazione o inoccupate
da un periodo maggiore a sei mesi.
Tra gli ammessi alla seconda fase
- quella della presentazione del
piano d’impresa - usci-ranno gli
otto vincitori, dopo il vaglio di un
Comitato tecnico scientifico.
Gli otto vincitori. Ai vincitori andranno premi sottoforma di denaro - 30 mila euro al primo; 24 mila
al se-condo; 20 mila al terzo; 18
mila al quarto e 12 mila dal quinto
all’ottavo classificato - e la possibilità di usufruire gratuitamente
di servizi reali, come assistenza
legale, tributaria e commerciale.
Tra gli obblighi che i vincitori dovranno osservare, quello di localizzare la sede legale e operativa
dell'impresa sul territorio della
provincia di Siena, almeno per un
periodo di cinque anni dalla data
di avvio dell’attività, pena la revoca del contributo; di costituire
l’impresa e di avviare l’attività entro 12 mesi della comunicazione

di ammissione ai benefici e di rispettare gli impegni assunti ai fini
dell’assegnazione dei punteggi, in
particolare per quanto attiene alle
as-sunzioni.
“Con questa nuova iniziativa –
commenta l’assessore alle attività
produttive, Tiziano Scarpelli - vogliamo contribuire a rinnovare il
sistema economico e a diffondere
una cultura d’impresa tra i giovani, con l'obiettivo di creare nuove
iniziative imprenditoriali e quindi occupazionali sul territorio. Lo
faremo selezionando quelle idee
che, per grado di innovazione e
potenzialità di sviluppo di mercato, possono andare efficacemente
ad incidere nei settori strategici
per la provincia di Siena. Partecipare al bando rappresenta comunque un’esperienza forma-tiva ed
un’opportunità di contatto privilegiato con il mondo economico-imprenditoriale che mi auguro tanti
giovani vorranno cogliere”.
Info. Il bando, con i relativi allegati
necessari alla compilazione delle
domande di partecipazione, è on
line sui siti internet della Provincia
di Siena - www.provincia.siena.it
– e dell’Agenzia Provinciale per lo
Sviluppo Locale - www.apslo.it.

Siena - Banca Etruria, Confcommercio, Confindustria,
Associazione Piccoli Industriali, Coldiretti, Confagricoltura,
Confartigianato, CIA, CNA e Confesercenti lanciano una nuova
iniziativa di politica creditizia volta a traghettare oltre l’attuale
momento congiunturale le aziende meritevoli di un sostegno
decisivo.
“Una parte delle piccole e medie imprese, affermaFranco Ceccarelli, Direttore della Direzione Territoriale Bassa Toscana di
Banca Etruria - non vive una situazione di caduta irreversibile
e potràuscire dalle tensioni finanziarie generate per esempio
da cali da fatturato o dagli allungamenti dei termini di incasso
se riceverà un aiutoproprio in questa fase.”
In questo contesto è determinante l’apporto delle Associazioni di Categoria che metteranno a disposizione le loro strutture
sul territorio e i loro Consorzi Fidi, per fornire agli associati le
informazioni necessarie a identificare la soluzione creditizia
più corretta e offrendo le garanzie che rafforzano le nuove linee creditizie disegnate sumisura per ogni cliente da Banca
Etruria.L’esperienza operativa, infatti, dimostra che la rimodulazione dei crediti tra breve e medio-lungo termine, che vada
oltre quanto previsto dalla moratoria Abi-Mef (Ministero Economia e Finanza), è sufficiente talvolta a rimettere in moto il
ciclo finanziario per assicurarne la continuità aziendale.
“La stessa Banca d’Italia ha più volte sottolineato come il sistema bancario debba fare uno sforzo aggiuntivo per integrare
con informazioni qualitative e prospettiche la valutazione di
ogni impresa che emerge dai rating aziendali” ricorda Sergio
Bertani, nuovo Direttore Area Crediti di Banca Etruria.
E su questo tema i rappresentanti delle varie categorie imprenditoriali e i Fidi dei Consorzi possono diventare gli attori principali di un processo innovativo, di particolare rilievo per una
Banca di matrice Popolare, che vivee sostiene l’economia reale
delle zone di riferimento e che vuole seguire con senso di responsabilità e attenzione i propri interlocutori.
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Un anno da presidente, primo bilancio
del lavoro e delle prospettive

Intervista a Filippo Legnaioli, presidente provinciale Cia: “La scelta della Cia di separare
gestione e rappresentanza sta dando i suoi risultati, liberando nuove energie e opportunità”
dì pomeriggio al Mercato di
Sant’Ambrogio) vuole essere
non solo una opportunità di
sbocco commerciale per le nostre aziende, ma anche un tentativo volto a generare un uovo
clima di fiducia fra agricoltore e
consumatore, portando un pezzo di “campagna” nelle strade e
nelle piazze di Firenze.

		 Firenze - È stato ospite
della nostra redazione il presidente provinciale della Cia, Filippo Legnaioli, ad un anno dalla
sua elezione. Nel fargli gli auguri
per questo anno di intenso lavoro, abbiamo colto l’occasione per
porgli alcune domande.
Ad un anno dalla elezione
il tuo bilancio come lo valuti?
Sicuramente un bilancio
positivo. Ho avuto modo di sentirmi sempre più parte dell’organizzazione, di acquisire gradualmente confidenza col mio
ruolo, di condividere scelte e
strategie con i Vice Presidenti e
i membri di Giunta, di apprezzare la professionalità del personale impiegato in sede e nelle
zone. Sono rimasto sinceramente colpito dall’attaccamento che
il personale manifesta nei confronti dell’organizzazione, un
legame forte e contagioso che
costituisce un valore aggiunto
determinante per superare un
momento sicuramente non facile come è quello che stiamo
attraversando. La scelta a suo
tempo intrapresa dalla confederazione di avviare una separazione fra gestione e rappresentanza sta dando i suoi risultati,
liberando nuove energie e opportunità, definendo una divisone di ruoli e mansioni che alla
fine sono convinto porteranno
ad accrescere la credibilità della
nostra organizzazione.
Quindi un chiaro messaggio che l’autoriforma che la Cia
si è data, sta dando i suoi risultati.
Direi proprio di si. Non senza
difficoltà, questo è bene ribadirlo. Del resto la rappresentanza
politica non più delegata impo-

ne a noi agricoltori un impegno
che, sebbene in larga parte ricco di soddisfazioni, pone delle
problematiche. Conciliare l’attività in Confederazione con gli
impegni che le nostre attività
richiedono non sempre è facile.
Ma una chiarezza di ruoli e di
obiettivi aiuta sicuramente nella
gestione del nostro tempo e delle
nostre risorse. Da questo punto
di vista un necessario periodo
di “rodaggio” è apparso dunque
inevitabile e in questo senso
ampli sono i margini di miglioramento. Ma sono fiducioso che,
con la collaborazione di tutti,
si possa nel prosieguo trovare
equilibri più stabili e duraturi.
Il momento non è dei migliori per le imprese, ma tu sei
una persona che guarda avanti ed in positivo, fra le soluzioni
scorgi: “filiera corta”, “spesa in
campagna” con i mercati che
tanto successo stanno avendo,
la parola “tracciabilità” può
essere oggi il verbo che rassicu-

Piano di sviluppo rurale,
la Provincia approva l’aggiornamento
Firenze - Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana.
Ascoltato l'assessore all'Agricoltura Pietro Roselli, il Consiglio provinciale di Firenze ha approvato alcune modifiche al programma locale,
sostanzialmente un aggiornamento. Nove le astensioni. Ed ecco i termini della questione. Nel 2008 la Provincia approvò il programma di
sviluppo locale e lo aggiornò nel 2009. Nell’ottobre 2010 la Regione Toscana approvò definitivamente il programma locale. Nel frattempo le
delibere regionali hanno riunificato in un unico programma finanziario e di indirizzo anche quelle parti che la Provincia aveva scorporato in
ordine alle due Comunità Montane e al Circondario Empolese Valdelsa. Attivata la riallocazione delle risorse verso gli interventi per i quali
si è registrata una maggiore domanda e la Provincia trova opportuno
intervenire. La Regione nel fissare gli indirizzi ha stabilito le aree di
priorità, fissando e rendendo obbligatoria per le Province l’allocazione
di almeno il 75% delle risorse verso di essi: in primo luogo l’olivicoltura
e la zootecnia, i settori più in crisi; avicoltura, zootecnia; energie rinnovabili e fotovoltaico; attivazione di nuove imprese agricole giovanili,
forestazione. Maurizio Cei (presidente della commissione agricoltura)
ha segnalato l'approfondimento sia tecnico che politico condotto in
Commissione: quello che "approviamo è un aggiornamento del piano
locale di sviluppo rurale, da tutti noi già votato, nel quale ci sono degli
indirizzi ben definiti e che mi sento anche di condividere, perché prevedono il sostegno all’olivicoltura e alla zootecnia, la diversificazione,
l'attenzione alle attività sociali e alle nuove imprese giovanili".

Apertura dell’Ufficio
tecnico Cia a Certaldo
Firenze - Dal mese di luglio l’ufficio tecnico di Certaldo riceverà su appuntamento, questo nuovo metodo permetterà
di evitare lunghe attese e code inutili. Questa metodologia
già in uso presso l’ufficio di Empoli è riuscita a migliorare il
servizio e la soddisfazione dei soci, per prenotare l’appuntamento telefonare alla sede di Empoli 0571 77575 / 0571
77576 e chiedere di Simone Giovannini.

ra il consumatore e valorizza
l’azienda.
Non abbiamo altra scelta se
non quella della valorizzazione
delle nostre produzioni agricole. E la valorizzazione non può
non passare dalla tracciabilità.
L’allarme venutosi a creare dal
batterio dell’ Escherichia coli –
che recentemente ha determinato una drastica riduzione dei
consumi di cetriolo causando
gravissime difficoltà ad alcuni
agricoltori - ha riproposto con
forza la questione della sicurezza e della tracciabilità alimentare. Ma non è solo la tutela della
salute del consumatore a cui bisogna guardare: la competitività
delle nostre aziende sul mercato
potrà crescere unicamente se saremo in grado di comunicare con
decisone le specificità e la qualità
dei nostri prodotti agricoli.
Il forte impulso dato dalla Cia
Firenze alla filiera corta (mercato di “spesa in campagna” il
venerdì mattina al Parterre in
Piazza della Libertà e vener-

Per chiudere la nostra piacevole e intensa intervista a Filippo Legnaioli, chiediamo un
suo parere sulla tassa di soggiorno che va a colpire anche i
clienti degli agriturismi.
In tutta franchezza non capisco la “ratio” di tale provvedimento. Ricordo che l’imposta di
soggiorno dà facoltà ai comuni
capoluogo di Provincia di istituire un’imposta a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio - da applicare, secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5,00
per notte di soggiorno. Nel caso
degli agriturismi la gradualità
viene assimilata al numero di
spighe possedute. Ma i principi
che regolano l’attribuzione delle spighe hanno poco a che fare
con il prezzo, quanto piuttosto
sono posti in relazione con i requisiti di ruralità che una struttura agrituristica possiede, indipendentemente dal fatturato
che essa realizza.
Perché gravare sulle aziende
agricole per generare un gettito destinato al finanziamento
di interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali e
ambientali locali quando noi
agricoltori facciamo già tanto
per la tutela e la salvaguardia del
nostro territorio?

Impianti fotovoltaici a terra: la
Provincia recepisce la legge regionale
Il parere della Cia fiorentina
Firenze - Approvata dal
Consiglio provinciale di Firenze una serie di adempimenti
previsti dalla legge regionale 11
del 21 marzo scorso. La delibera,
illustrata dall'assessore Pietro
Roselli, recepisce la disciplina
sull’installazione degli impianti
fotovoltaici a terra. Gli impianti
di fotovoltaico a terra in questa
prima fase sono stati in forma
libera e hanno provocato, oltre
che la bontà del risultato, anche
qualche danno ambientale. La
legge regionale fissa perciò criteri e limiti all’installazione di
questi impianti. Alle Province è
demandata la facoltà di stabilire
deroghe o in eccesso o in difetto
in ordine alla programmazione
dei limiti regionali. I limiti sostanzialmente sono quelli che
possono essere installati solo in
zone industriali già attivate o in
aree di cave dismesse, quindi
siti già compromessi proprio per
evitare l’invasività di nuovi impianti a terra, per cui si punta a
salvaguardare il territorio agricolo e rurale. Viene introdotta
la speciale condizione che il fotovoltaico a terra è possibile fino
a una potenza massima (inizialmente era di 200 mila kilowatt)
di 1 mega per le aziende agricole. Si sostiene così un settore
economico particolarmente in
crisi e che ha bisogno di ingran-

dire la diversificazione dell’attività economica non solo nella
produzione di derrate alimentari, ma anche nei servizi e soprattutto nei servizi di produzione di
energie rinnovabili. Sono posti
divieti in tutte le aree particolarmente pregiate, quelle a vincolo
paesaggistico, archeologico, le
aree di parchi di varie categorie
regionali, nazionali, europee.
regole attualmente date dalla
Regione Toscana, relativamente
all’impianto fotovoltaico a terra,
siano tutte da rivedere. Si sono
prese semplicemente le aree di
esclusione attraverso una serie
di criteri che sono stati interpretati dalla Provincia in una certa
maniera che non dà la misura
del potenziale energetico del
territorio.
“Adesso attendiamo quali saranno le reazioni sul territorio
- ha commentato la CIA fiorentina -; l’approvazione da parte
della provincia della legge così
come varata dalla regione, si
poteva concertare con il mondo
agricolo nell’ottica di prevenire
interpretazioni difformi in sede
attuativa da parte dei Comuni.
Quali saranno i comportamenti delle amministrazioni locali
attraverso le stesure degli strumenti urbanistici sono adesso
più difficili da prevedere”.

Inaugurato l’impianto di
teleriscaldamento a biomasse
di Castagno d’Andrea
Sarà fornita energia termica
a 93 famiglie - Il commento di
Marco Failoni, vicepresidente Aiel

Firenze - È stato inaugurato
l’impianto di teleriscaldamento a
biomasse di Castagno D’Andrea,
frazione del Comune di San Godenzo, alla presenza del Sindaco
di San Godenzo Alessandro Manni, del Presidente dell’Unione Comuni Valdarno Valdisieve Mauro
Pinzani, l’Assessore Regionale
all’Agricoltura Gianni Salvadori, Il
Consigliere Regionale Nicola Danti, il responsabile del progetto Toni
Ventre, i progettisti dell’Impianto e
tantissimi cittadini.
Dopo l’impianto di teleriscaldamento di Rincine e quello di Pomino quello di Castagno d’Andrea
è il terzo del genere realizzato
dall’Unione di Comuni. Anche qui,
come era già accaduto a Pomino,
per arrivare alla sua realizzazione
è stato seguito un percorso “partecipato”: l’Unione di Comuni ed
il Comune di San Godenzo hanno
per prima cosa voluto verificare il
gradimento dei cittadini di Castagno d’Andrea. Questa località ha
una serie di caratteristiche che si
prestavano fortemente alla nascita
di un impianto di questo tipo: l’ubicazione montana e forestale, l’assenza di metanizzazione. Per far
capire che tipo di impianto si proponeva a Castagno sono state organizzate diverse assemblee pubbliche ed, addirittura, con visite
guidate ad impianti di questo tipo,
tutte le informazioni tecniche, impiantistiche, economiche, ambientali ed amministrative sono state
fornite ai cittadini con costanza.
Il percorso è stato attento a tutti
gli aspetti della sostenibilità ma al
tempo stesso veloce, visto che la
prima riunione per presentare la
proposta è stata organizzata nel
marzo del 2007, l’anno successivo
erano pervenute 80 adesioni delle
famiglie al progetto che poi sono
divenute in tutto 95, lo scorso anno
è stata, poi individuata la ditta esecutrice dei lavori e quella incaricata per la fornitura delle caldaie.
Il combustibile utilizzato è il cippato di legno vergine, composto
da scarti legnosi provenienti dalla
gestione forestale, dalla lavorazione del legname, e dalla manuten-

zione del territorio. Questi scarti,
se smaltiti come rifiuto hanno un
costo, ma se si utilizzano appositi cantieri di raccolta di raccolta e
triturazione (cippatura) questi diventano, addirittura, un’opportunità economica, oltre ad un grande
vantaggio per l’ambiente perché
garantisce un “bilancio neutro della Co2”.
Questo impianto è caratterizzato
da 2 caldaie di ultima generazione
(con una potenza di 980 kWt) che
produrranno energia termica per
93 famiglie, oltre che al punto tappa GEO e al centro visite del Parco
Nazionale attraverso una rete di
distribuzione che si sviluppa per
2.400 metri lungo le vie del paese.
Il teleriscaldamento di Castagno
d’Andrea è costato complessivamente 1 milione e 318 euro, ma il risparmio per l’ambiente sarà enorme basti pensare che ogni anno ci
sarà una riduzione di Co2 immesso
nell’atmosfera di ben 480 tonnellate e saranno risparmiate le 190
tonnellate di petrolio ogni anno. Il
fabbisogno medio annuo di cippato per l’alimentazione delle caldaie
sarà di 700 tonnellate, con il vincolo di reperirle seguendo il principio
della “filiera corta e locale”.
“La Toscana si conferma ormai regione leader in Italia per la filiera
legno-energia e per gli impianti di
teleriscaldamento, e nel contesto
toscano l’area della montagna fiorentina rappresenta una esperienza di successo alla quale guardare
come un esempio – ha commentato il vicepresidente dell’Associazione per le agrienergie (Aiel) Marco
Failoni – questo impianto e gli altri
realizzati negli ultimi anni dimostrano due cose: la prima è che le
tecnologie utilizzate sono efficienti, consentono ai cittadini di risparmiare e apportano un rilevante beneficio ambientale; la seconda, su
cui credo si debba riflettere a fondo, è che c’è un modello di gestione
dei grandi servizi intelligente, che
va oltre il falso dilemma gestione
pubblica /gestione privata, di cui si
è molto discusso negli ultimi mesi.
La parola magica di questo modello di gestione è ‘partecipazione’”.

Aggiornamento fascicolo aziendale

Firenze - Si invitano tutti i tenutari di fascicolo aziendale presso
il Caa Centrocia di Firenze,a comunicare con celerità allo stesso
eventuali variazioni relative ai terreni in conduzione e ogni altra
situazione riguardanti il fascicolo. Lo sportello Caa di via Iacopo
Nardi 39 è aperto al pubblico il lunedì e il mercoledì. Posta elettronica centrocia.fi@cia.it, telefono 055/23380115.

Convenzione INAC Movimento Consumatori

Firenze - A settembre sarà presente presso l’ufficio della Cia di
Empoli un rappresentate del Movimento Consumatori. Riceverà, su
appuntamento,il primo giovedì del mese dalle ore 10 alle 12.
Per appuntamenti e informazioni telefonare al numero 0571/77575.

Chiusura degli uffici Cia nel mese di agosto

Firenze - Gli uffici della Cia fiorentina resteranno chiusi (sia la sede
provinciale che le sedi di zona) dal 6 agosto al 20 agosto, gli uffici
riapriranno il lunedì 22 agosto.

20

La Madia / ITINERARI

LUGLIO/AGOSTO 2011

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

Estate a tutto gusto
nell’agosto della Toscana
		 Firenze - Mare o montagna? Questo il dubbio amletico che affligge ogni viaggiatore in vista dell’estate.
E se l’importante fosse unire
il viaggio al sapore e al gusto
della buona tavola? In questo
caso il nostro itinerario può
fornire degli utili suggerimenti
per chi fosse interessato a scoprire le eccellenze enogastronomiche regionali.
Il tour di questo mese parte
da Scarperia, in provincia di
Firenze, quando, nei fine settimana che vanno dal 22 al
31 luglio, si tiene la Sagra del
porcino. Prelibati funghi arriveranno nelle tavole di tutti i

visitatori che si vorranno recare nella località fiorentina, per
un’edizione in cui non mancheranno, oltre alle portate a
base di porcini, nemmeno piatti della tradizione culinaria del
Mugello.
Ad agosto, tutti i fine settimana che vanno dal 4 al 28, a San
Miniato, in provincia di Pisa,
si tiene invece la Sagra del “cunigliolo” fritto. Piatti della tradizione locale uniti al croccante e genuino sapore del coniglio
fritto saranno gli assoluti protagonisti dell’evento, animato
anche grazie a serata all’insegna della musica dal vivo, di
balli e molto altro ancora. Nel

Senese, dal 1 al 15 agosto, è
tempo di Festival della Valdorcia, sedicesima edizione, a
Pienza, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia e Radicofani nei luoghi patrimonio dell’umanità Unesco.
Nel programma dal pianoforte
di Nicola Piovani alla chitarra
di Erica Mou per passare poi ai
violini, violoncelli, clarinetto,
mandola, organetti in un viaggio in note dalla Puglia al Piemonte nell’Italia del folk e della
musica popolare. E sempre in
Val d’Orcia dal 10 al 15 agosto si
tiene la Sagra del raviolo a Contignano, nel comune di Radicofani. Le cuoche prepareranno

a mano ogni singolo raviolo da
gustare nelle sere insieme ai
sapori tipici della zona ed eccezionalmente anche a pranzo
nella giornata finale della festa,
cioè il giorno di Ferragosto. Il
tutto allietato musica, serate
danzanti e spettacoli di magia.
Sempre a Ferragosto, e per
l’esattezza il 14 e 15 agosto,
a Cortona in provincia di
Arezzo, si terrà la Sagra della bistecca, una sagra abbinata alla mostra-mercato dei
prodotti tipici dell’agricoltura
aretina. Nei giardini di Parterre succulenti carni di chianina cotte in una grande griglia
inebrieranno il palato di tutti i

visitatori e turisti.
Il nostro itinerario si conclude a Bibbona, in provincia di
Livorno, quando dal 24 al 28
agosto si terrà la Festa della
zootecnia: una fiera con stand
gastronomici all’insegna dei
sapori della pregiata carne

chianina, degli oli extravergine
di oliva e dei vini Doc Terratico
di Bibbona. Tante anche le iniziative collaterali adatte a tutti i
gusti come cene a tema, mostre
di bestiame e balli.
(Andrea Frullanti, redazione@
agricultura.it)

La Madia / RICETTE
Ingredienti per 4 persone:
Per lo sformato: 25 cl di latte, 25
cl di panna, 300 gr di pecorino
grattugiato, 4 uova
Per le sfogliatine: 500 gr di cipolle
rosse, 400 gr di pasta per focaccia,
200 gr di zucchero semolato

Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese Le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia,
per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it

Misticanza di campo con
tortino di pecorino e focaccia

Sugo alla
maremmana

PREPARAZIONE
Per lo sformato: amalgamare gli ingredienti assieme.
Versare in stampini monoporzione precedentemente
imburrati. Cuocere in forno a bagnomaria a 180° per
circa 25 minuti. Per le sfogliatine: sbianchire le cipolle
in acqua salata e bloccare la cottura in acqua e ghiaccio. Tagliare le cipolle a metà e passarle nello zucchero. Adagiarle su di una teglia da forno, precedentemente ricoperta con carta da forno. Stendere la pasta
e ricavare dei quadrati di circa 6 cm per lato. Coprire le
cipolle con la pasta e mettere a cuocere in forno a 170°
per circa 20 minuti con un umidità del 20%.
Rifinitura: disporre su piatto il flan, e accanto la focaccia alle cipolle rosse, decorare con una misticanza di
campo. terminare con qualche goccia di aceto rosso
emulsionato con miele.

PREPARAZIONE
Sminuzzare aglio, peperoncino, salvia, sedano e carota, tagliare a fettine sottili la cipolla e inserire in una
padella insieme all’olio. Far insaporire per 3 minuti.
Aggiugere acqua e lasciare evaporare a fuoco lento per
circa 10 minuti. Alzare il fuoco, aggiugere la carne macinata, salare, lasciare cuocere, per 5 minuti e sfumare
con il vino. Far cuocere ancora per 5 minuti. Quando
la carne ha cambiato completamente colore e ha perso la sua acqua, aggiugere i pomodori pelati. Salare e
cuocere per circa 30 minuti a fuoco lento, girando di
tanto in tanto. Prima della completa cottura, aggiugere pepe. Condire la pasta del formato desiderato.

Ingredienti per 4 persone:
400 gr dii macinato di vitellone, 100
gr di macinato di maiale, 1 cipolla,
800 gr di pomodori pelati, 1 carota,
2 coste di sedano, prezzemolo,
10 foglie di salvia, peperoncino, 4
cucchiai di olio extravergine di oliva
Igp Toscano, aglio, sale e pepe q.b.
Questa ricetta è tratta da “Gusti e sapori
della Maremma toscana - Vino, prodotti
tipici e ricette” a cura del Cipa-at Grosseto
www.qmtt.it

