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È ora di cambiare, serve una
svolta: rigore, equità, sviluppo
di Giordano Pascucci
presidente Cia Toscana
Firenze - La situazione è
grave: crisi economica, sofferenza e difficoltà diffusa delle
imprese, crescita delle disuguaglianze, aumento delle
povertà, disagio sociale, crescente distacco tra le necessità del paese, dell’economia
e della società, e gli interventi
adottati dal Governo.
Misure sbagliate ed inefficaci
che, unite alla perdita di valori morali ed etici, portano alla
sfiducia verso le istituzioni e la
politica, accrescendo il senso
di impotenza e di rassegnazione della maggioranza dei
cittadini e delle imprese.
Un paese in difficoltà, che
soffre a causa di tante circostanze, e che non riesce a
trovare una via d’uscita soprattutto per il prevalere di
atteggiamenti opportunistici
e di bieca rendita e speculazione politica, economica e
personalistica, che minano
qualsiasi prospettiva di quella
coesione sociale che rappresenta il fattore essenziale necessario per uscire dalla crisi.
Per superare l’attuale smarrimento diffuso, serve una svolta: è ora di cambiare.
Il cambiamento è necessario
ed urgente: serve un nuovo
governo, una nuova ed autorevole leadership politica, andrà promossa una nuova classe politica, vanno recuperati
senso morale, valori, eticità e
senso dello stato, soprattutto
per chi ricopre incarichi nelle
istituzioni. Occorrono interventi urgenti ed efficaci per
portare il paese, i nostri conti
pubblici e la nostra economia
in “acque sicure”, attraverso
interventi ispirati a principi
di rigore ed equità, colpendo
la rendita, la speculazione e
l’evasione fiscale.
Sono prioritari interventi che
puntino alla tutela sociale attraverso equità e riequilibrio.
Inoltre sono urgenti gli interventi per la crescita e lo sviluppo: infrastrutture, servizi,
mobilità, logistica, competiti-

vità, rilancio dell’economia.
Nonostante le difficoltà, l’ossatura portante del paese è
viva: il mondo del lavoro e
delle imprese è vitale, pronto
a rispondere alla sfida della
competitività.
Serve una svolta anche verso l’economia, è necessaria
una profonda discontinuità
nell’atteggiamento della politica verso le attività economiche.
In questo contesto, l’agricoltura e le aree rurali meritano
maggiore attenzione, vanno
valorizzate e sostenute, devono beneficiare degli interventi per la crescita e lo sviluppo
del paese.
Serve una politica agraria
nazionale, concordata con le
regioni e le rappresentanze
dell’agricoltura, vera, seria,
concreta che affronti i nodi
irrisolti del nostro settore, che
metta in atto gli interventi
necessari a ridare competitività alle nostre produzioni,
alle nostre imprese, al made
in Italy.
Una nuova classe politica che
creda nell’agricoltura, nelle
sue capacità di crescita e di
sviluppo, che sappia svolgere un ruolo di protagonista e
tutelare l’agricoltura e le imprese italiane nelle delicate
trattative europee sulla riforma della Pac e nelle altre sedi
internazionali.
In questo serve una svolta
davvero epocale.
Le imprese agricole stanno
dimostrando, nonostante le a
crisi e le difficoltà, una forte
capacità imprenditoriale, dinamismo, voglia di investire
nel futuro; non vanno deluse,
vanno sostenute con misure
efficaci che creino nuove opportunità, promovendo un
grande ricambio generazionale nel settore e favorendo
la disponibilità del bene terra
e l’accesso al credito per chi
vuol investire in agricoltura.
(continua a pagina 2)
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Governo incapace e non credibile
Nessuna prospettiva di crescita per le imprese agricole
Occorre un immediato cambio di rotta
		 Firenze - C’è
una preoccupante assenza di politiche per il
sostegnodell’economia
reale. Per anni i governi
di centro-destra hanno
negato la verità sulle
condizioni della nostra
economia e non hanno
fatto nulla per sostenere la nostra agricoltura.
Nel secondo trimestre
del 2011 il settore ha
perso il 2,4 per cento
di valore aggiunto. Il
lavoro dei nostri agricoltori merita rispetto
e considerazione. E’
quanto evidenzia un
ordine del giorno della Giunta nazionale
della Cia intervenendo
sull’attualità politica.
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Il governo e la maggioranza parlamentare
hanno lasciato cadere
nel nulla il documento
comune delle parti sociali del 4 agosto scorso
che indicava sei priorità sulle quali agire: pareggio di bilancio, costi
della politica, liberalizzazioni e privatizzazioni, investimenti,
semplificazione e pubblica amministrazione, mercato del lavoro.
Sono rimasti inascoltati gli appelli del Capo
dello Stato alla coesione delle forze politiche
nello spirito del comune interesse nazionale.
SEGUE A PAGINA 2

Poche luci e tante ombre per l’agricoltura toscana 2011
Costi di produzione in aumento, crisi infinita, governo assente, aumento della burocrazia
Inoltre c’è stata la variabile meteorologica che in varie parti della regione ha condizionato l’annata
Non è positivo il primo report sull’annata agraria 2011 realizzato dalla Cia Toscana

Torino capitale dell’agricoltura
Firenze - “Nonostante
le difficoltà l’agricoltura è un
pilastro fondamentale per
l’economia toscana, come
ha affermato il presidente
della Regione Enrico Rossi
nei giorni scorsi, ovvero che
senza l’agricoltura, il Paese
non cresce, e in particolare
in Toscana, l’agricoltura riveste un ruolo fondamentale. Apprezziamo quanto sta
facendo la Giunta regionale
per la nostra agricoltura commenta la Cia Toscana
-. Per questo sollecitiamo
una accelerazione e un rafforzamento degli interventi
regionali verso il settore per

uscire dalla crisi, attraverso
più credito ed azioni per
dare maggiore competitività alle imprese.
Sono necessari interventi per gli investimenti per
ammodernare le imprese,
per strutturare le filiere, per
l’aggregazione, il ricambio
generazionale e l’innovazione.
Va poi rimarcata, purtroppo, l’assenza completa della
politica agraria nazionale.
Anche nella finanziaria non
c’è traccia dell’agricoltura”.
SEGUE A PAGINA 4

Il grande successo
della Festa Cia
Politi: la manovra
del governo ignora
completamente
l’agricoltura
Il sindaco Fassino
sottoscrive la Carta
di Matera della Cia
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Dal Governo nessuna prospettiva
di crescita e per le imprese agricole

È ora di cambiare...
di Giordano Pascucci
presidente Cia Toscana
CONTINUA DALLA PRIMA
Anche il mondo agricolo deve fare la sua
parte, il disagio è contagioso e tocca anche
la rappresentanza in agricoltura.
Dobbiamo fare di più e sicuramente meglio, affinare le piattaforme sindacali, aggiornare le proposte di politica economica
ed agraria, intensificare il confronto con la
base sociale per agire in maniera più efficace, per rafforzare l’organizzazione economica delle imprese, per recuperare reddito
e capacità competitiva.
Ma il vero punto di svolta è sull’agire insieme. Bisogna superare l’individualismo
imprenditoriale e la frammentazione organizzativa, la gravità della situazione impone un cambiamento anche nel modo di
operare. Credo che occorra un approccio
nuovo e diverso; non si tratta di superare
né l’identità né tanto meno l’appartenenza,
anzi: il bagaglio identitario e di esperienze
di ciascuno deve essere posto a disposizione di tutti, con orgoglio ed umiltà al tempo
stesso, perseguendo il comune obiettivo di
restituire competitività all’agricoltura ed
alle aree rurali
E’ necessario intensificare il confronto e
rafforzare la capacità di agire insieme sulle priorità e le urgenze dell’agricoltura, per
esigere una svolta nella politica agraria nazionale, da troppo tempo assente, per “stanare” la politica e le istituzioni a tutti i livelli,
dai Comuni fino all’Europa, affinché ciascuno faccia la propria parte per garantire
un futuro al settore.
Credo che questo richiamo all’unità ed
alla responsabilità non debba rimanere un
appello generico, l’ennesima pagina che
resta chiusa nel libro dei sogni. Per noi è
un impegno ed un obiettivo concreto sul
quale abbiamo già iniziato, con timidezza,
a misurarci: incoraggiamo tutti noi questo
processo, intensifichiamo il percorso, ricerchiamo i punti dell’agire comune; ognuno
di noi, per le proprie possibilità ed opportunità, contribuisca ad affermare una nuova
stagione della rappresentanza agricola e
dell’aggregazione economica delle imprese.
Uniamo le forze, individuiamo le strategie,
agiamo insieme con maggiore determinazione, per rafforzare le nostre imprese ed
il ruolo dell’agricoltura e delle aree rurali
nell’economia e nella società.
Diamo una spinta a far crescere il paese.

L’esecutivo non è credibile, serve un immediato cambio di rotta
CONTINUA DALLA PRIMA
L’esecutivo - sottolinea l’ordine del giorno - ha annunciato un “nuovo” decreto
per lo sviluppo a costo zero. Ma al tavolo di consultazione presso il ministero
dell’Economia non è presente l’agricoltura, né il ministro, né le rappresentanze. Per questo governo, dunque,
l’agricoltura non ha la dignità di settore
produttivo: non produce ricchezza, occupazione, coesione sociale”.
Questo governo ha dimostrato di non
avere più credibilità a livello internazionale. Ha perso credibilità perché
ha smarrito ogni idea di chiarezza
sulla natura e la direzione delle politiche economiche nel prossimo futuro. Questo governo e questa maggioranza hanno dimostrato di non avere
l’autorevolezza e la capacità di dare
una risposta forte alla crisi.
È, d’altra parte, diffuso tra gli italiani
un senso di rabbia e insofferenza: restituiamo al Paese -sostiene la Giunta della Cia- la possibilità di riorganizzare il proprio futuro; restituiamo
agli italiani, con una nuova legge
elettorale, il diritto a risolvere i propri problemi con i naturali strumenti
della democrazia. Il Paese e il sistema
delle imprese hanno bisogno di un
esecutivo diverso, in grado di avviare
le riforme, di risanare il bilancio, di
dare una spinta alla crescita. È una
svolta che la Confederazione considera indispensabile.
La nuova Pac post 2013, una trattativa difficile; è in gioco il futuro
della nostra agricoltura; serve un
governo forte e autorevole
Il mondo agricolo vive uno stato
pieno di difficoltà, di problemi complessi, a partire dalla instabilità dei
mercati, dagli alti costi e dai redditi
compromessi, prosegue l’ordine del
giorno della Giunta Cia. E questo è
particolarmente grave se si pensa
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agli impegni gravosi dai quali dipende il futuro della nostra agricoltura,
a cominciare dalla nuova Politica
agricola comune (Pac) post 2013. Le
anticipazioni dei documenti legislativi confermano che il negoziato sarà
lungo e complesso: ciò impone di
essere sul campo come sistema Italia. Dobbiamo presentarci con una
posizione forte ed autorevole; soprattutto condivisa dal sistema agricolo
alimentare del nostro Paese.
Confronto, concertazione e unità
sono le tre parole che consentiranno
maggiori probabilità di vedere riconosciute le ragioni e le attese della
nostra agricoltura nelle scelte di politica economica a livello nazionale e
comunitario. Bisogna prendere atto
che è minata la capacità del governo e
della maggioranza parlamentare che
lo sostiene di difendere gli interessi
delle imprese italiane nei consessi
internazionali. Il Paese, la società,
l’economia, il sistema imprenditoriale non possono più sostenere il peso
di una gestione incapace ed inconcludente. Gli agricoltori hanno sof-

•

Gli agricoltori hanno
sofferto più di altri il prezzo
della crisi e delle mancate
risposte

•

Bisogna prendere atto
dell’incapacità del governo
e della maggioranza
parlamentare che lo sostiene
di difendere gli interessi delle
imprese italiane nei consessi
internazionali.

•

Per la Cia il cambiamento
è un passaggio ineludibile

ferto più di altri il prezzo della crisi e
delle mancate risposte.
Mettere da parte ciò che divide e di
valorizzare ciò che può unire è l’appello della Cia a quanti condividono
il disagio economico e sociale degli
agricoltori Questo non vuol dire an-

Ambiente: la terra in “riserva”
già consumate le provviste 2011
Gia agricoltori in prima linea per la tutela delle risorse del Pianeta
Firenze - Da oggi la Terra è in riserva. La spia delle risorse del pianeta segna rosso
fisso. Con più di tre mesi di anticipo abbiamo già consumato tutte le “provviste” del 2011.
Dall’acqua ai raccolti, dalle emissioni di anidride carbonica alla capacità di assorbire i rifiuti: da oggi a fine anno, secondo il rapporto annuale dell’ong Global Footprint Network,
possiamo solo ricorrere alle scorte, destinate ad essere consumati il prossimo anno. Di
fronte al serio pericolo di un default ecologico, la Cia-Confederazione italiana agricoltori
ricorda il ruolo da protagonista che l’agricoltura può giocare nella sfida ambientale e ribadisce: più agricoltura per sfamare il mondo, buone pratiche da adottare in campagna per
contribuire alla salvaguardia delle nostre risorse. Razionalizzare l’uso dell’acqua, ridurre i
fitofarmaci, aumentare la produzione di biomasse e di coltivazioni biologiche. Così l’agricoltura si fa sostenibile e diventa paladina dell’ambiente. (a.p.)

nullare le diversità di opinione o ciò
che ognuno ha proposto o fatto; significa mettere sul tavolo le diverse
proposte, su di esse discutere a lavorare insieme per una sintesi non solo
condivisa, ma più avanzata anche
perché patrimonio comune di proposta e impegno professionale.
La Giunta conferma la volontà della
Cia di proseguire questo percorso
per sperimentare nuove e più avanzate intese. La riforma della Pac, le
nuove regole del governo delle filiere,
le organizzazioni interprofessionali,
la politica agricola nazionale e quelle regionali, la riduzione del peso
della burocrazia, la costruzione di
una nuova e forte rete di strumenti
dell’autogoverno economico degli
agricoltori possono essere i temi su
cui avviare un confronto e possono
essere i capitoli di un progetto unitario per l’agricoltura italiana.
La Cia, comunque, è pronta ancora
una volta a scendere in campo per
difendere il lavoro di tanti agricoltori
che rischia di disperdersi in maniera drammatica. La Giunta, pertanto,
rivolge un appello alle altre Organizzazioni professionali agricole per iniziative sindacali unitarie a difesa dei
redditi degli agricoltori. (a.p.)

La Cia alla Marcia
per la Pace
Firenze - La Cia rinnova il suo impegno
contro le violenze, gli egoismi, l’indifferenza, il razzismo, le mafie, le censure,
le paure, le guerre. Per questo anche
quest’anno ha partecipato alla 50a Marcia
della Pace Perugia-Assisi che si è tenuta
il 25 settembre. La Confederazione ha
dunque camminato insieme a tanti altri,
come fece Aldo Capitini nel 1961 e come in
questi cinquant’anni è stato rifatto molte
volte, perché crede nella nonviolenza
come metodo e stile di vita, strada
maestra per contrastare ogni forma d’ingiustizia, perché crede che la nonviolenza
sia “per l’Italia e per tutti via di uscita dalla
difesa di posizioni insufficienti, strumento
di liberazione, prova suprema di amore,
varco a uomo, società e realtà migliori”.
Una camminata contro la morte per fame,
la corruzione, l’illegalità, le mafie, le dittature, la censura, le guerre, il commercio
delle armi, il terrorismo, la violenza, il
razzismo, lo sfruttamento, l’indifferenza,
l’individualismo, il consumismo, e come
occasione per riaffermare l’azione a favore
della convivenza pacifica tra i popoli della
Terra, dei diritti umani, della democrazia,
della solidarietà e della giustizia.

Agricoltura: il “land grabbing” è una deriva pericolosa e immorale
Firenze - Il fenomeno
della corsa alla terra nei Paesi
poveri è una forma di sfruttamento che va assolutamente
fermata. Per sfamare il pianeta
bisogna sviluppare politiche
che incrementino la produttività agricola e garantire l’accesso alla terra e al credito alle
popolazioni rurali.
Il presidente della Cia Giuseppe Politi commenta il rapporto
diffuso da Oxfam Italia (l’ong
che si occupa di cooperazione
internazionale):
“Il fenomeno del ‘land grabbing’, la corsa all’accaparramento dei terreni agricoli nei
Paesi poveri da parte di grandi

investitori stranieri, sta assumendo proporzioni davvero
preoccupanti e pericolose. È
una nuova forma di sfruttamento delle popolazioni che
vivono nella fame e nell'indigenza. E per questo motivo
va assolutamente bloccata”.
Lo afferma il presidente della
Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi, commentando il rapporto diffuso
da Oxfam Italia, l'ong che si
occupa di cooperazione internazionale.
“In dieci anni sono stati venduti, affittati o concessi in uso
in tutto il mondo ben 227 milioni di ettari di terra, la metà

dei quali in Africa, con un numero impressionante di compravendite -ricorda Politi-. È
una deriva pericolosissima e
immorale, non si possono fare
affari e speculazioni sul cibo
togliendo risorse e sostentamento ai Paesi poveri”.
“Invece è importante e sempre più urgente, anche per
contrastare fenomeni perversi
come il ‘land grabbing’ favorire politiche che permettano
di aumentare la produttività
agricola nei Paesi più poveri.
Per sconfiggere l’emergenza
alimentare e combattere la povertà (su 1,4 milioni di persone
che vivono nella povertà asso-

luta il 70 per cento risiede in
aree rurali) bisogna garantire
alle comunità locali l’accesso
alla terra e al credito”.
D’altra parte, conclude Politi,
“il messaggio dell’ultimo ‘G20’
di Parigi non lascia nessuno
spazio a fraintendimenti: solo
un futuro con più agricoltura
può permetterci di affrontare
la sfida della crescente domanda alimentare. Solo attraverso
politiche globali tese allo sviluppo produttivo dell’agricoltura e alla stabilizzazione dei
mercati contro le speculazioni
sul cibo si può davvero combattere la povertà e sfamare il
pianeta”. (a.p.)
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L’agricoltura è essenziale
per la riproduzione del paesaggio

Intervista all’assessore regionale all’urbanistica e al governo del territorio Anna Marson
		 Firenze - I temi del
Governo del territorio sono
da sempre al centro della discussione politica in Toscana.
Si tratta di un dibattito che,
soprattutto dopo la crisi che
ha investito l’economia mondiale, non riesce ad uscire
dal dilemma estremizzato, e
fuorviante, tra sviluppo industriale e “Toscana cartolina”.
Ne parliamo con Anna Marson, Assessore al Governo del
territorio della Regione Toscana, dalla quale vogliamo
cercare innanzitutto di capire come si esce in positivo da
questa discussione

Allora Assessore Marson, come si possono coniugare secondo lei le esigenze
di crescita produttiva e di
occupazione con la qualità
e le specificità della nostra
regione, c’è ancora spazio
nell’economia globale per
un modello di sviluppo della
Toscana che ponga al centro
la sostenibilità, la tutela del
territorio e la salvaguardia
del paesaggio?
Sono convinta che, traendo insegnamento dagli
effetti drammatici della crisi
economica globale, che ha
evidenziato come le decisioni
siano essenzialmente di natura finanziaria, le regioni del
mondo possano trovare una
propria collocazione, anche
economica, meno soggetta
a dumping salariale e ambientale solo investendo sulle
qualità specifiche (e dunque
uniche) del proprio territorio
e della propria cultura.
Nell’immaginario mondiale
la qualità Toscana si identifica soprattutto con la qualità
del paesaggio toscano. Paesaggio che ovviamente non
va solo tutelato, ma riprodotto anche con le necessarie e
utili innovazioni, e in questo
il rinnovamento dell’agricoltura gioca un ruolo centrale.
Come si è tradotto e come
si traduce questa visione dello sviluppo nel concreto agire del Governo regionale?
Può farci degli esempi di
azioni concrete realizzate in
questo primo anno di Legislatura. E quali sono le prossime iniziative che avete in
cantiere?
Alcune azioni concrete
sono già state messe in campo.
Relativamente all’obiettivo di
bloccare il consumo di territorio agricolo a opera di urbanizzazioni diffuse non necessarie, promuovendo invece la
rigenerazione delle aree già
urbanizzate, e la riqualificazione dei margini urbani, la
legge 40 entrata in vigore il
5 agosto scorso rappresenta un primo strumento sul
versante delle procedure di
rigenerazione, mentre per la
riqualificazione del rapporto

città-campagna va sviluppato
il concetto dei parchi agricoli periurbani. A tal proposito
abbiamo avviato una prima
sperimentazione con il progetto di Parco Agricolo nella
piana tra Firenze e Prato.
Stiamo inoltre procedendo
alla revisione e integrazione
del Piano paesaggistico adottato nel 2009, con l’obiettivo
di dotare la Toscana di uno
strumento all’altezza del proprio paesaggio. Abbiamo già
formalmente avviato questa attività, che contiamo di
concludere dal punto di vista
tecnico entro un anno, e riteniamo estremamente importante sviluppare nel corso dei
lavori un dialogo efficace con
chi si occupa di agricoltura.
Infine la legge regionale
11/2011 sugli impianti fotovoltaici a terra in area agricola,
possibilità che abbiamo scelto
di riservare agli agricoltori, o
a società che li vedano direttamente partecipi, con limiti
dimensionali tali da garantirne il carattere integrativo
e non sostitutivo del reddito
agricolo, oltre a un più facile
inserimento paesaggistico. Il
Consiglio Regionale ha deciso di concedere alle Province
la possibilità di proporre aree
limitate nelle quali sono possibili anche grandi impianti promossi da soggetti non
agricoli, e sia pur con qualche
difficoltà stiamo cercando di
indirizzare al meglio questo
ulteriore provvedimento.
I nostri lettori naturalmente sono particolarmente interessati a conoscere il
suo punto di vista sul ruolo
dell’agricoltura in questo
contesto.
Sul ruolo dell’agricoltura vi
sono due scuole di pensiero: la prima ne privilegia la
funzione di “conservazione”

Il parco agricolo
della Piana

progettata in modo attento,
sapiente e complementare ai
luoghi edificati. È quasi superfluo aggiungere che l’agricoltura è anche oggi un’attività
essenziale alla riproduzione
del nostro paesaggio.
Ovviamente la sostenibilità
economica dell’attività agricola è una componente irrinunciabile per mantenere
gli agricoltori, senza tuttavia
dimenticare che tale reddito
è in buona parte finanziato
dai fondi strutturali europei
(e dunque dai contribuenti),
che dunque non rispondono
a una logica di puro mercato
(peraltro dominato dai giochi
finanziari) bensì a interessi generali, collettivi, fra cui
senza dubbio non vi è quello
di fare dell’agricoltura industriale di pianura in collina
o in montagna (con risultati
pessimi sia in termini di ritorno economico che di riproduzione del bene paesaggio).
La logica economica in atto è
dunque esito di sovvenzioni
pubbliche, non di “mercato”
economico.
In questa situazione è fondamentale saper coniugare
attenzione al contesto, anche
paesaggistico, e innovazione
sensata. Dobbiamo capire insieme come far sì che i fondi
strutturali post 2013 possano
andare in questa direzione.

fiorentina è una
sfida per reinventare
il rapporto
città-campagna
del paesaggio tradizionale, mentre la seconda parte dal presupposto che solo
trasformando il paesaggio
agrario in base alle esigenze
economiche del settore se ne
garantisce il mantenimento.
Qual è il suo pensiero in proposito?
Questa contrapposizione tra “conservazione” da un
lato, e dall’altro “sviluppo”
che non riconosce il patrimonio territoriale e culturale come propria base è una
dicotomia che ritengo sia in-

Gli strumenti di
pianificazione vanno
ripensati sia da
parte della cultura
urbanistica che da
parte della cultura
agricola
dispensabile abbandonare a
favore di un pensiero maggiormente innovativo.
L’agricoltura è stata alla base
della costruzione del paesaggio, in Italia in generale e
ancor più in Toscana, dove la
campagna è stata per secoli

Purtroppo però gli agricoltori si confrontano ogni
giorno con strumenti di pianificazione territoriale che
da un lato fanno a gara nel
porre vincoli e limitazioni
alle attività agricole, mentre dall’altro lato non pongono altrettanta attenzione
alla sottrazione di territorio
agricolo per altre destinazioni.
Non pensa che sia necessario
un ripensamento profondo
della cultura e degli strumenti della pianificazione
territoriale?
Le procedure di pianificazione del territorio hanno tempi e contenuti che ci
siamo proposti di sottoporre
innanzitutto a una sorta di
manutenzione straordinaria.
Abbiamo già presentato al
Consiglio Regionale un documento preliminare di modifica alla legge 1/2005, approvato prima dell’estate, e ora
stiamo procedendo al lavoro
sull’articolato.
In una prospettiva che forse
richiede un maggiore approfondimento credo tuttavia
che vada riconsiderata la totale separatezza tra pianificazione del territorio e piani
di miglioramento agricolo
aziendale. Gli strumenti di
pianificazione vanno ripensati sia da parte della cultura
urbanistica che da parte della
cultura agricola.
Si parla molto di semplificazione delle procedure,
anche a seguito del cosiddetto “Piano Casa” del Gover-

no, che la Regione si appresta a recepire nel rispetto di
quanto prescritto dalla Legge nazionale: le proponiamo, subito dopo, di promuovere come Regione Toscana
un “Piano Terra”, che riduca
drasticamente le limitazioni
all’agricoltura contenute nei
PTC delle Province e nei Piani dei Comuni; cosa ne pensa, se ne può parlare?
Volentieri. Il nome è suggestivo! Con le premesse di
cui sopra in merito all’economia agricola. E purché si tratti
effettivamente di agricoltura
e agricoltori che si impegnano a rimanere o diventare
tali.
Fermo restando che c’è un
evidente problema di “accesso alla terra”, alla proprietà
o comunque disponibilità di
terra, per coloro (e non sono
pochi) che vorrebbero diventare agricoltori. Il “Piano Terra” dovrebbe dunque prevedere un complesso di azioni:
per l’accesso alla terra, per
garantire le condizioni di un
ripopolamento rurale, per la
multifunzionalità dell’agricoltura ecc.
Un’ultima
domanda,
che sicuramente si aspetta:
Parco agricolo della piana
fiorentina; sta in tutti i documenti della programmazione regionale, ma sono in
pochi a scommetterci; può
dirci una parola chiara sul
futuro della piana e del parco agricolo?
Ha ragione, non siamo in
molti. È stato persono titolato dalla stampa locale che il

parco agricolo “affamerebbe” la piana, dal momento
che ostacolerebbe ulteriori
espansioni urbane!
Eppure il progetto di parco
agricolo per la piana rappresenta dal mio punto di vista
una sfida di civiltà, la sfida
di reinventare il rapporto
città-campagna all’interno
di un’urbanizzazione che si
è espansa in modo informe ai
danni di quella che un tempo
era una floridissima campagna, riattribuendo alla campagna sopravissuta il ruolo
storico di “nutrire” le proprie
città.
In un’area così urbanizzata non possiamo pensare di
continuare come nulla fosse
a estendere ulteriormente le
urbanizzazioni, erodendo il
territorio rurale residuo.
C’è inoltre un problema di
mitigazione ambientale e
climatica per chi ci vive, e di
riqualificazione anche d’immagine di quella che è, a tutti
gli effetti, la principale porta
d’ingresso a Firenze e alle altre città che si affacciano sulla Piana.
L’agricoltura può concorrere
in modo decisivo a tutto ciò,
insieme a una serie coordinata d’interventi di natura
ambientale, di valorizzazione
dei beni culturali, di collegamenti ciclo-pedonali, e così
via. Attraverso questi interventi crediamo si possa ristabilire un collegamento diretto, anche economico, tra città
e campagna della piana.
Come traguardo abbiamo
l’Expo 2015, “Nutrire il mondo”. Noi ci accontenteremo
di ricostruire alcuni cicli virtuosi per nutrire e far respirare la piana. (m.f.)
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Dal primo report sull’annata agraria
molte ombre per l’agricoltura toscana 2011
Costi di produzione in aumento, crisi infinita, governo assente, aumento della burocrazia,
il rapporto della Cia Toscana prospetta una situazione buia per il mondo agricolo
CONTINUA DALLA PRIMA
Sul versante di costi di produzione – comunica la Cia Toscana – si rileva un aumento
medio del 5-6%, in gran parte
determinato dall’aumento dei
costi energetici e di altri fattori produttivi (mangimistica in
particolare). Rimane per intero, e talvolta si aggrava, il costo
della “burocrazia”, i cui adempimenti occupano, secondo le
nostre simulazioni, per circa
90 giorni all’anno.
E questo nonostante le reiterate richieste del mondo economico. Si stima una diminuzione del Prodotto lordo vendibile
(PLV) - rispetto al 2010 del 7/8%
per le principali colture regionali (vite, olivo, zootecnia e
cereali).
“Quanto ai prezzi dei prodotti
agricoli a fronte di indicatori
positivi del primo quadrimestre, manifestati più o meno in
quasi tutti i comparti produttivi, nel secondo quadrimestre
si è registrato un nuovo calo,
che in qualche caso ha riallineato i prezzi all’anno 2009.
Tra i settori più colpiti dal calo
dei prezzi ne segnaliamo un
paio particolarmente significativi per la nostra economia:
l’olio extravergine di oliva e i
prodotti del comparto ovicaprino”.
Nel primo caso – rileva la Cia
– siamo arrivati ad un sostanziale allineamento del prezzo
dell’extravergine toscano con
gli altri oli. La concorrenza dai
paesi mediterranei extra-Ue
è consistente. Ma è altrettanto consistente la concorrenza
dell’olio spagnolo, anche se
negli ultimi anni le sue quotazioni hanno iniziato a salire
un po’. Nel secondo caso, in
assenza di misure adeguate si
rischia di dover assistere alla
scomparsa del comparto. L’aumento dei costi di produzione,
combinata alla diminuzione
dei consumi dei prodotti caseari regionali, hanno generato
una consistente diminuzione del prezzo del latte ovino.
Medesima sorte tocca al latte
bovino diretto alla caseificazione. Infine si registra una
diminuzione del numero delle macellazioni del comparto,
pari al – 10%, con punte del –
20% nel segmento degli agnelloni.

Produzioni
ortofrutticoli.
“L’altro settore duramente
provato dalla crisi – aggiunge
Valentino Vannelli direttore
di Cia Toscana – è il comparto degli ortaggi freschi e di
alcune produzioni frutticole
estive quali meloni angurie –.
In Toscana, durante il periodo
estivo, in molti casi meloni e
angurie non sono stati raccolti
in quanto i soli costi di raccolta
superavano i prezzi spuntabili. Il fenomeno si è presentato
soprattutto nelle aree regionali dove queste produzioni sono
sviluppate in pieno campo per
essere avviate ai mercati generali ed alla Gdo.
Un altro elemento da tenere
presente è una concorrenza
internazionale ormai giunta
a livelli inconcepibili: durante
l’estate si è avuta notizia di carichi di angurie greche giunte
franco destinazione al prezzo
di 8 centesimi al chilo”.
Frumento, zootecnia, olio
e vino. Stazionari, nella sostanza, alcuni prezzi quali
frumento e carni bovine, pur
in presenza degli aumenti dei
costi.
“Circa le prospettive delle ultime due grandi campagne
di raccolta, vite e olivo, la situazione presenta luci ed ombre - aggiunge Vannelli -. Al
momento si registra una contrazione media del 10% sulla
raccolta delle uve, con un te-

nore zuccherino determinato
più dalla disidratazione degli
acini che non dalla loro maturazione. Stabili, ma con prezzi
di partenza non soddisfacenti,
i prezzi dei vini.
L’annata si prospetta buona,
ma non eccellente. Quanto
alle olive, il 2011 era annunciato come un anno di “scarica”
produttiva. A questa prevista
contrazione dei volumi si som-

mano i danni derivati da un periodo climatico caratterizzato
da scarsissime precipitazioni:
le olive sono secche. In molti
casi sono verificati fenomeni
di cascola a causa della siccità,
che neppure le recenti piogge
sembrano essere in grado di limitare. La produzione toscana
di olio viene stimata tra il 30 ed
il 40% della produzione della
campagna 2011.

Pascucci: “Tre ministri in tre
anni è un record negativo”
Firenze - “A monte della grave situazione dell’agricoltura – afferma il presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci – individuiamo elementi di debolezza nel governo dell’agricoltura. Aver cambiato tre ministri in tre anni
è un record negativo che non vorremmo più sopportare
e che, tanto per essere chiari, ha certamente influito sulla assoluta mancanza di attenzioni per il comparto primario. Attenzioni che rivendicavamo e che continuiamo
rivendicare, finalizzate alla mitigazione degli aumenti di
alcuni fattori produttivi, costi energetici in testa”.
“E’ necessario mettere a punto un concreto ed efficace
piano di semplificazione per tagliare gli adempienti alle
imprese, inoltre occorre dar vita ad una politica agraria
nazionale efficace, inserendo l’agricoltura tra le azioni da
mettere tempestivamente in atto per la crescita e lo sviluppo dell’economia del nostro Paese”.

Inflazione: s’infiammano i prezzi a settembre
È già cominciato “l’effetto Iva” sugli alimentari
Firenze - Sulla crescita
dell’inflazione a settembre
comincia a pesare l’aumento dell’Iva dal 20 al 21 per
cento. I prezzi dei carburanti sono già saliti al 15,4 per
cento e questo incremento
si è riversato a cascata su
tutti i beni che vengono
trasportati, quindi anche
su quelli che mantengono
l’Iva al 4 per cento come la
stragrande maggioranza
dei prodotti alimentari. È il
commentando della Cia sui
dati diffusi in questi giorni
dall’Istat.
La conseguenza imme-

diata è che i prezzi degli
alimentari sono aumentati

dello 0,3 per cento rispetto ad agosto e dal 2,2 al 2,3
per cento su base annua.
In particolare i prezzi dei
prodotti lavorati hanno registrato il più 0,2 per cento
sul piano congiunturale e
il più 3 per cento su quello
annuale, mentre i prodotti
freschi hanno segnato più
0,4 per cento sul mese precedente e più 0,9 per cento
a livello tendenziale, con un
vero e proprio “boom” per il
pesce (più 10 per cento).
Ora il rischio è che la situazione peggiori nei prossimi
mesi -continua la Cia- a co-

minciare da ottobre, quando l’incremento dell’Iva di
un punto percentuale esplicherà del tutto i suoi effetti.
Un aumento che potrebbe
tradursi presto in un ulteriore calo dell’1,5 per cento
dei consumi alimentari, già
fermi al palo da più di un
anno.
L’Iva maggiorata, assieme
al pericolo di speculazioni
e di rialzi di prezzo ingiustificati, può davvero portare l’Italia a pagare un conto
salatissimo, allontanando
ancora di più la speranza di
ripresa economica. (p.g.)

Le proposte della
Cia Toscana sul progetto
di riorganizzazione Ara

Per un sistema dei servizi efficiente e
sostenibile per gli allevatori e la valorizzazione
e rilancio della zootecnia Toscana
Firenze - Superare l’emergenza e rilanciare l’associazione allevatori, passando da una profonda
riorganizzazione del sistema che
possa significare non solo la diminuzione dei costi di funzionamento ma una riqualificazione dei
servizi alle aziende allevatoriali
per favorire il rilancio della zootecnia toscana. Con questi obiettivi la
Cia Toscana unitamente agli allevatori del Gie (gruppo d’interesse
economico) ha stilato una nota per
indicare proposte e osservazioni al
processo di riorganizzazione anche al fine di mettere in sicurezza
il sistema e dare agli allevatori un
segnale di attenzione forte, assai
importante in un momento così
difficile per la zootecnia.
Sul terreno dei servizi – si legge
nella nota della Cia - è opportuno
operare una distinzione programmatico/progettuale fra le azioni
che riguardano le attività cosiddette istituzionali da quelle dei servizi
“a domanda individuale”, ovvero, per la parte relativa ai servizi
definibili di ordine istituzionale,
per i quali sono previsti obblighi
e adempimenti formali da parte
degli allevatori, è necessario che
sia predisposto un programma
specifico al quale affiancare una
struttura organizzativa composta
da un numero idoneo di tecnici
dedicati a questa tipologia di servizi. Un progetto/programma il cui
costo, opportunamente definito in
via preventiva, dovrà essere sostenuto prevalentemente dal sistema
pubblico. La tipologia dei servizi
ascrivibili nella categoria di quelli
cosiddetti istituzionali – prosegue
la nota della Cia - sono tutte quelle azioni che hanno un interesse
di carattere pubblico e di garanzia
verso il consumatore; ovvero, i servizi nel settore igienico sanitario
del latte e della carne, le certificazioni della riproduzione animale,
le azioni per la selezione e il miglioramento genetico, la tutela delle
razze autoctone e la difesa della
biodiversità animale, la tenuta dei
Libri Genealogici e dei Registri
Anagrafici.
Riguardo ai servizi a “domanda individuale” è necessario un progetto/programma di attività che possa
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, ma anche azioni
e servizi che siano di supporto alle

iniziative imprenditoriali, come
quelle sul versante della commercializzazione e della tracciabilità.
Mentre per i servizi di assistenza
tecnica deve poter valere il criterio
della capacità di rispondere ai bisogni reali dell’allevatore con professionalità e integrazione di sistema.
La nota della Cia Toscana affronta
poi il tema della società Agritoscana chiedendo un approfondimento
ulteriore per definirne la missione economica e commerciale, gli
aspetti relativi alla gestione nel
rapporto con il resto del sistema
Ara. La società Agritoscana s.r.l. è
uno strumento operativo che deve
agire con criteri di economicità, ovvero con costi e ricavi, nell’ambito
di una propria e definita struttura
operativa distinta dal resto del sistema Ara. A riguardo è necessario
anche che Agritoscana abbia propri amministratori diversi e distinti
dall’Ara. È opportuno inoltre che le
attività economiche e commerciali
siano svolte in totale trasparenza e
in un rapporto di sinergia con gli
altri strumenti economici del settore, cooperative e O.P. operanti in
Toscana.
La riorganizzazione parta prima
possibile – precisa ancora la nota
della Cia Toscana - se l’emergenza
2011 può considerasi in parte affrontata grazie all’intervento della
Regione Toscana, per gli anni successivi restano tutte le incognite
rappresentate dal cambiamento
del sistema di sostegno pubblico,
per cui occorre lavorare per accelerare tutte le iniziative nella direzione della riorganizzazione e riforma
del sistema in Toscana, facendo leva
sulla partecipazione attiva e il contributo sia dei componenti dell’apparato che degli allevatori, verso i
quali e necessario intensificare le
iniziative tese a favorirne la partecipazione, cominciando dai sistemi
delle Apa territoriali raccogliendo
idee e proposte, in tema di riorganizzazione, efficienza dei servizi,
semplificazione delle procedure
e degli adempimenti, armonizzazione delle regole. Occorre dunque
creare ulteriori momenti di confronto con gli allevatori sul territorio, conclude la nota della Cia Toscana, per definire e programmare
le azioni future con particolare riguardo al tema del potenziamento
della rappresentanza, con il completamento delle sezioni di razza, e
con la messa in programma di ulteriori iniziative di valorizzazione
delle razze tipiche toscane come la
Chianina e la Cinta Senese.
(Pascucci Giordano)

Etichetta d’origine:
un passo importante dall’Ue

Consumatori e agricoltori più tutelati
Ma ora va estesa a tutti i prodotti
Firenze - Un deciso
passo avanti nella tutela
dei diritti dei consumatori e per la difesa del lavoro
del produttore agricolo.
Finalmente si potranno
fare scelte consapevoli in campo alimentare,
grazie a un’etichetta più
trasparente, chiara e
leggibile. Lo afferma la
Confederazione italiana
agricoltori
esprimendo soddisfazione per il
via libera definitivo del

Consiglio Competitività
Ue al nuovo regolamento sull'etichettatura dei
prodotti alimentari, che,
tra l’altro, estende l’obbligo dell’origine anche
alle carni suine, avicole e
ovi-caprine, come già accade per le carni bovine,
il miele, l'olio d'oliva, la
frutta fresca e gli ortaggi.
È una decisione importante che -sottolinea la
Cia- va nella direzione
indicata dal nostro Paese

che, attraverso una legge
approvata dal Parlamento, estende a tutti i prodotti l’obbligo di indicare
in etichetta l’origine. Una
scelta che premia la linea
italiana.
La Cia, comunque, è costantemente impegnata
per l’estensione dell’etichetta d’origine anche
per tutti i prodotti animali trasformati, come
i prosciutti, i salumi e i
formaggi. (p.g.)
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Torino capitale d’Italia dell’agricoltura:
il grande successo della Festa nazionale Cia
Politi: “La manovra del governo ignora completamente l’agricoltura”
		 Firenze - La manovra
iniqua del governo e la totale assenza di misure per l’agricoltura,
lo sforzo verso un’azione comune
e condivisa delle organizzazioni
di rappresentanza, l’importanza
di un documento come la “Carta
di Matera” e l’appuntamento alla
prossima Festa della Cia. Nell’intento che ha chiuso a Torino la
VI edizione della Festa nazionale
dell’agricoltura, il presidente della
Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi, ha riannodato i
fili dei temi tracciati nella “quattro
giorni” di conferenze e workshop e
ha ribadito i problemi e le priorità
del settore primario.
“La manovra del governo ignora
completamente l’agricoltura. Anche in questa occasione il governo
si è mostrato del tutto insensibile
ai problemi della categoria. Eppure
oggi 3 imprese su 5 hanno bilanci
in ‘rosso’. Si tratta di un atto irresponsabile che rischia di mettere
fuori mercato oltre 350mila aziende, alle prese con costi sempre più
proibitivi, con redditi falcidiati dalla crisi e con prezzi sui campi non
certo remunerativi”.
“Non solo l’esecutivo ha completamente ignorato le richieste unitarie del mondo agricolo di aprire

un Tavolo ‘ad hoc’ per il comparto
-ha continuato il presidente della
Cia- ma ha anche messo da parte le
proposte lanciate nelle scorse settimane da tutte le parti sociali, che
nel documento unitario presentato
a Palazzo Chigi hanno riaffermato
come la solidità dei conti pubblici
vada accompagnata e rafforzata
con misure per la crescita e lo sviluppo dell’economia. E invece nulla, nella manovra ci sono solo provvedimenti confusi e ulteriormente
depressivi per il sistema Paese”.

“Ecco perché rinnoviamo l’appello al governo perché cambi rotta e
vada nella direzione da noi auspicata. Partendo proprio dall’agricoltura, che può dare un contributo
sostanziale alla crescita dell’Italia,
anche dal punto di vista dell’occupazione. C’è bisogno però -ha ribadito Politi- di interventi concreti,
seri e non ‘spot’, innanzitutto per
ridare certezze e prospettive a più
di un milione e mezzo di famiglie
che vivono di agricoltura e in agricoltura”.

Expo Rurale: un pieno
di “fiducia” su qualità e gusto
Firenze - Quarantatre aziende agricole
toscane della Cia Toscana presenti al Rurale
Expo di Firenze.
La Cia ha partecipato attivamente a tutte le
iniziative nell’ambito della manifestazione
che si è tenuta alle Cascine dal 15 al 18 settembre: convegni, promozione di iniziative,
incontri, workshop, degustazioni. Numerosa e qualificata presenza di agricoltori della
Cia nei vari stand delle Filiere Toscane e in
quello della Filiera corta.
Produzioni, proposte al pubblico fiorentino direttamente dagli agricoltori e dalle agricoltrici, Protagonisti in Campo, per
ribadire ancora una volta ai consumatori
che l’agricoltura toscana, oggi più che mai
è impegnata per non deludere la loro fiducia. Tipicità legata al territorio, biodiversità, valorizzazione dei prodotti basata sulla
tracciabilità, marchi di origine e di qualità,

certificazione, sono le linee strategiche su
cui puntano le aziende agricole.
Su Expo Rurale, il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci ha affermto: “È
un evento molto importante per valorizzare
ulteriormente attività e produzioni dei nostri territori, per far conoscere ed apprezzare la ruralità toscana. Un’occasione per
avvicinare l’agricoltura, le produzioni e le
imprese ai cittadini, ai consumatori, alla società intera”. “Le eccellenze del settore agricolo, rurale, forestale e agroalimentari – ha
aggiunto Pascucci – sono stati protagonisti
indiscussi delle tante iniziative; la nostra
organizzazione e le imprese agricole hanno
animato i tanti eventi promuovendo incontri, workshop, degustazioni, proponendo
nello stand della filiera corta una fantasia
molto ricca del nostro patrimonio delle tipicità tradizionali locali”.

Per un futuro con più agricoltura:
la Carta di Matera della Cia
Firenze - Il presidente della Cia Politi ha nuovamente sottolineato l’importanza
della “Carta di Matera”, il manifesto programmatico delineato dalla Confederazione
per coinvolgere i comuni italiani nella costruzione di “un futuro con più agricoltura”.
Un documento firmato anche dal sindaco di Torino, Piero Fassino, proprio nell’ambito
della VI Festa nazionale dell’agricoltura. “Il risultato finora ottenuto dalla ‘Carta’ è
di grandissimo valore e soprattutto di riconoscimento delle nostre scelte -ha detto il
presidente confederale-. Sono tantissimi gli enti locali che l’hanno già sottoscritta.
Su questa strada proseguiremo con incisività, coinvolgendo un numero sempre
maggiore di comuni e province. Anche perché la firma della ‘Carta di Matera’ non è
un semplice atto formale da parte delle amministrazioni locali: da parte loro c’è un
preciso impegno a garantire all’agricoltura i sostegni e gli strumenti necessari per
crescere, in modo da assicurare uno sviluppo equilibrato e compatibile dei territori”.

te per l’olivicoltura toscana
– ha dichiarato l’assessore
all’agricoltura Gianni Salvadori – perché sviluppa una
sinergia preziosa fra due
protagonisti dell’eccellenza
del comparto olivicolo. Mi
attendo che questo primo
passo abbia un rapido e concreto sviluppo. La convenzione potrà fornire un forte
contributo all’innovazione
e alla costituzione di reimpianti, laddove sarà possibile garantire buoni redditi”.
Gionni Pruneti, coordinatore del Gie (gruppo d’interesse economico) del settore
olivicolo della Cia Toscana
ha dichiarato ; “ Accogliamo
con interesse ed apprezziamo l’ iniziativa. Sicuramente l’ammodernamento delle
nostre olivete è uno dei passi
fondamentali per incrementare il reddito del nostro la-

voro ma è importante farlo
nel rispetto della tipicità e
della caratterizzazione del
prodotto Toscano. Abbiamo
delle varietà che hanno reso
l’olio Toscano famoso nel
mondo; sicuramente è da
queste che dobbiamo ripartire. Iniziative che vanno in
questa direzione non possono che trovare un appoggio
da parte nostra.”

Pascucci:
“Lavoriamo per
un'edizione 2012
ancora più bella”

Bottega degli Agricoltori:
le eccellenze toscane all’Expo
Il direttore di Toscana Cereali Luciano Rossi:
“Vetrina importante per far conoscere ai
consumatori la qualità delle produzioni toscane”

Firmata una convenzione a tutela
dell’olio extravergine d’oliva toscano
Firenze - Una convenzione per rafforzare la tutela
ed elevare i livelli d’eccellenza della produzione dell’olio
extravergine di oliva toscano. L’hanno firmata pochi
giorni fa il Consorzio per
la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano Igp
ed il CO.RI.PRO. di Pescia
(Consorzio per la selezione
e il controllo del materiale
vivaistico dell’olivo), che detiene l’esclusiva per la produzione di piantine virusesente delle varietà tipiche
Toscane (Frantoio, Leccio,
Pendolino, Maurino, Moraiolo). Grazie all’accordo gli
undicimila olivicoltori soci
dell’IGP Toscano potranno
acquisire piantine delle cinque varietà virus-esente a
condizioni particolarmente
vantaggiose.
“E’ un passaggio importan-

Donne e uomini dell’agricoltura toscana
incontrano i consumatori

Pascucci: “Evento molto importante per valorizzare
ulteriormente attività e produzioni dei nostri territori,
per far conoscere ed apprezzare la ruralità toscana”

L’incontro fra le
organizzazioni
Cia, Coldiretti,
Confagricoltura
e Copagri
Firenze - Per dare valide risposte al
settore è indispensabile un forte ‘gioco di
squadra da parte di tutte le organizzazioni
agricole. L’impegno comune e le azioni
condivise sono elementi fondamentali per
rendere più incisivo il ruolo primario del
mondo agricolo. In questo senso, l’incontro
che si è tenuto, nell’ambito della nostra festa con i presidenti di Coldiretti, Confagricoltura e Copagri può considerarsi un ulteriore
passo avanti in questa direzione. Infatti solo
portando avanti iniziative collettive, com’è
stato fatto nei mesi scorsi con la stesura dei
documenti unitari sulla Pac e sull’ortofrutta,
è possibile accrescere la pressione sul governo italiano e in ambito europeo, soprattutto
in vista della riforma della Politica agricola
comunitaria post 2013”.
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Firenze - La Tuscan beer,
la birra interamente fatta in Toscana, insieme alle altre eccellenze agroalimentari toscane
della Bottega degli Agricoltori
di Toscana Cereali (con sede a
Castiglione d’Orcia, loc. Gallina) sono state protagoniste
all’Expo Rurale.
“Si è trattato di una vetrina importante per far conoscere ai
cittadini-consumatori – ha sottolineato il direttore di Toscana
Cereali, Luciano Rossi – quanto
di buono, di sano viene prodotto
nel territorio toscano. Il progetto della Bottega Agricoltori ha
reso realtà il concetto di filiera
corta, dove i consumatori possono acquistare direttamente
sul luogo di produzione cibi di
qualità e sempre di stagione”.
La prima birra artigianale toscana prodotta da Toscana

Cereali e realizzata con orzo
coltivato in Val d’Orcia, in Maremma e in Valtiberina, è l’ultima novità della Bottega degli
Agricoltori; ma in degustazione
per il pubblico di Expo Rurale
c’erano anche il Pane del Mugello fatto con grano locale e
cotto al forno a legna come
una volta, la pasta (La Tosca)
prodotto d’eccellenza della filiera corta di Toscana Cereali; i
legumi, i formaggi, confetture
e salumi, fino ai vini e oli del
territorio.
“Con la birra artigianale – ha
affermato Rossi – abbiamo
aggiunto un’altra produzione
di qualità e soprattutto interamente tracciata, dove ogni
singolo passaggio, dalla coltivazione dell’orzo all’imbottigliamento, è realizzato a livello
locale”.

"Expo Rurale 2011 è stato un
successo, e come Cia Toscana ci
abbiamo creduto sin dall'inizio,
mettendoci a disposizione degli
organizzatori, Regione Toscana
ed Assessore Gianni Salvadori in
testa, per contribuire fattivamente alla riuscita”.

Rossi: “Un Paese
senza agricoltura
non cresce”
Il presidente della regione toscana Enrico Rossi è stato in visita
all’Expo Rurale nella giornata
di domenica 18 settembre. Nel
corso di un breve intervento di
saluto ha affermato fra l’altro che
"Senza l'agricoltura, il Paese non
cresce. E in particolare in Toscana,
l'agricoltura riveste un ruolo
fondamentale".

Contributi per il rinnovo e la ristrutturazione
dei vigneti: aumenta la quota di intervento pubblico
Firenze - Nonostante le
difficoltà che il settore vitivinicolo sta attraversando,
i conduttori di vigneti sono
ancora propensi ad investire sulla ristrutturazione e il
riammodernammento dei
vigneti obsoleti. Prova ne è
il fatto che la quota di intervento pubblico pari a circa
18 milioni di euro a disposizione l’anno passato è stata
interamente impegnata.
Consapevoli delle difficoltà economiche che stanno
ormai attanagliando tutto il
mondo agricolo, Regione e
organizzazioni agricole hanno pensato di intervenire a
sostegno delle imprese che
ancora hanno interesse a
rinnovare il loro patrimonio
viticolo tramite l’innalzamento della quota di contribuzione comunitaria prevista in ambito OCM.

Attualmente il contributo
si aggira intorno agli 85009000€/ha a seconda degli interventi previsti e, sia le O.P.,
Cia per prima, che la Regione
Toscana stessa, avevano pensato di innalzarlo fino a circa
18000/19000 € ad ettaro; tale
aumento doveva però essere
sottoposto ad approvazione
da parte del ministero.
In sede di discussione tuttavia tale intendimento non ha
trovato che un parziale accoglimento, a causa sia del disinteresse o addirittura della
contrarietà di alcune Regioni, sia per alcune difficoltà di
ordine tecnico-contabile relative al calcolo della contribuzione media che non deve
superare certe soglie.
Al termine della discussione è stato determinato che
il contributo per ettaro non
potrà superare i 12.500 €.

a partire dalla campagna
2011/2012. Alla data odierna
siamo ancora in attesa della
pubblicazione ufficiale del
provvedimento.
Pur non essendo pienamente soddisfatti di tale risultato,
possiamo affermare che si
tratta di un miglioramento interessante del livello
di contribuzione a favore
dell’agricoltore, che può ulteriormente invogliare coloro
che ancora erano in dubbio
sull’attuazione degli interventi di ristrutturazione.
Quanto alla disponibilità
economica in capo alla regione Toscana, essa, allo stato
attuale ammonta a circa 12,5
milioni di euro, che potrebbero essere aumentati fino a
18 sulla base della ricollocazione di risorse derivanti da
altri settori (vendemmia verde, attuazione della misura

“investimenti”).
Tale incremento di disponibilità dovrà tuttavia essere
oggetto di accurata valutazione da parte delle organizzazioni agricole in quanto
vi è ampia disponibilità da
parte della Regione Toscana
di accogliere le osservazioni
provenienti dal mondo agricolo.
Riguardo alle modalità di
accesso alla contribuzione
si rammenta che potranno essere finanziati solo gli
interventi eseguiti successivamente alla presentazione delle domande e che
la scadenza per la campagna 2011/2012 è fissata al
15/02/2012.
Maggiori informazioni sono
disponibili presso gli uffici
Cia. (Gianni Brandani, Cia
Siena)
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VIGNE E VINI / Le modalità con cui gli organismi di controllo

attuano le verifiche ispettive alle aziende vitivinicole
		 Firenze - Il settore vitivinicolo è
sempre stato “affollato” di regolamenti,
leggi, norme e burocrazie varie che rendono complicato il quotidiano lavoro delle
imprese e di coloro che sono deputati ad
assisterle. Lavorare spesso significa “fare
lo slalom” cercando di evitare di inforcare
il paletto che via via si para innanzi.
In effetti le sanzioni applicate sono sovente
assai salate e si impone quindi la necessità e l’obbligo di lavorare bene non solo per
ottenere prodotti qualitativamente validi,
ma anche rispettare il voluminoso corpus
normativo che, necessiterebbe in realtà
di sostanziose semplificazioni che, come
Cia, stiamo chiedendo da tempo.
Venendo alle più recenti novità dobbiamo
ricordare che l’applicazione del reg. C.E.
491/2008 che ha modificato il reg. C.E.
1234/09 e l’approvazione del Decreto Legislativo n. 61 “Tutela delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della
legge 7 luglio 2009” hanno fortemente innovato e modificato il quadro normativo
inerente la tutela delle produzioni vitivinicole che utilizzano, secondo le nuove sigle
comunitarie, una denominazione protetta
(Dop) o una indicazione geografica (Igp).
Fortunatamente in Italia, accanto a tali
nuove indicazioni, si è scelto di poter
mantenere le ormai note sigle Docg, Doc
e Igp che possono anche essere affiancate
dalle sigle comunitarie.
La normativa introdotta prevede che anche le produzioni vitivinicole, al pari delle
altre produzioni agroalimentari inserite
nel meccanismo di tutela comunitario
delle Dop-Igp, siano accuratamente controllate e certificate al fine di garantire la
loro provenienza ed il metodo di elaborazione e quindi l’aderenza del prodotto alle
regole stabilite nel relativo DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE.
Per rispettare queste norme gli utilizzatori
della denominazione, siano essi produttori,
vinificatori, imbottigliatori o commercianti, devono obbligatoriamente aderire ad
un PIANO DEI CONTROLLI, stabilito con
apposito decreto Mipaaf, ed assoggettarsi
ai controlli effettuati da uno specifico “ORGANISMO DI CONTROLLO”” individuato
e nominato per la denominazione in uso.
L’Organismo di controllo (Odc) è il soggetto riconosciuto ed ufficialmente incaricato di attuare i controlli sulle varie fasi
produttive e di rilasciare la certificazione
finale al prodotto immesso in commercio.
Tra i requisiti che devono rispettare gli
Odc particolarmente importante è la
TERZIETà ovvero la garanzia dell’imparzialità nei controlli.
Gli Odc non possono emettere alcun tipo
di sanzione, bensì devono segnalare le non
conformità rilevate all’Icqrf (Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari),
il quale decide se e quale tipo di sanzione
applicare in relazione alla tipologia di irregolarità riscontrata.
Nel PIANO DEI CONTROLLI sono individuati ed elencati per ciascuna tipologia di
soggetto (viticoltore, vinificatore, imbottigliatore, intermediario di uva e/o vini):
- le fasi del processo produttivo;
- i requisiti da rispettare;
- la documentazione necessaria;
- la descrizione dell’attività di controllo
svolta dall’Organismo di controllo;
- il tipo di controllo (ispettivo in azienda
e/o sulla massa dei documenti necessari
e/o analitico;
- l’entità dei controlli (la percentuale di
soggetti sulla quale si attua la verifica);
- la tipologia di NON CONFORMITÀ (ovvero il mancato rispetto delle norme vigenti);
- la GRAVITÀ della NON CONFORMITÀ
(lieve o grave);
- l’eventuale AZIONE CORRETTIVA che
si può adottare per ripristinare la NON
CONFORMITÀ;
- l’eventuale comunicazione all’Icqrf centrale, agli uffici periferici e alla Regione
Toscana della non conformità riscontrata.

METODOLOGIA
DI CONTROLLO
La metodologia di controllo si attua su
tre livelli: controllo documentale, controllo ispettivo presso l’azienda, controllo
dei parametri analitici del prodotto.
• Il controllo dei documenti è la parte che
viene effettuata sul 100% delle aziende che
utilizzano la Dop (ed in futuro anche le
Igp) e consiste nella verifica della coerenza
della denuncia di produzione, giacenza e
nella verifica della comunicazione OBBLIGATORIA delle movimentazioni dei carichi (vendite, acquisti, imbottigliamenti,
declassamenti, tagli, cali ecc.).
• Il controllo ispettivo è effettuato a campione su percentuali predeterminate di
aziende (per estrazione casuale alla presenza di notaio e/o rappresentante della
Regione o dell’Icqrf), con una rotazione
che permette il controllo su tutta la filiera
in un arco di tempo definito dalla percentuale di aziende controllate ogni anno (es:
se ogni anno si vengono controllate il 10%
delle aziende, serviranno 10 anni per controllarle tutte ), a queste aziende si assomma una percentuale, di solito intorno al
2-3%, di aziende che vengono ricontrollate
tra quelle estratte negli anni precedenti, è
quindi probabile che nel corso del ciclo dei
controlli alcune aziende verranno estratte
una sola volta mentre altre verranno visitate più volte.
• Il controllo analitico infine consiste nel
prelevamento di campioni di prodotto da
inviare a laboratori di analisi autorizzati.
Esso può avvenire sia a campione durante le fasi di elaborazione del prodotto per
verificare il rispetto dei parametri chimici indicati dal disciplinare, che dopo
l’imbottigliamento per verificare la corrispondenza del prodotto imbottigliato con
quello autorizzato;il controllo analitico
avviene in maniera sistematica quando si
richiede l’approvazione ai fini dell’imbottigliamento.

PUNTI SU CUI
PORRE L’ATTENZIONE
• Soggetto VITICOLTORE
Il viticoltore è soggetto solo a controlli di
tipo ispettivo, tesi a verificare la rispondenza dei vigneti con quanto dichiarato
nel catasto viticolo e quindi saranno verificati e, dove possibile, misurati:
- sesto di impianto e corrispondenza della
densità minima di impianto;
- anno di impianto;
- base ampelografica e corrispondenza a
quanto previsto dal disciplinare;
- posizionamento del vigneto all’interno
della zona di produzione;
- fallanze.
In fase pre-vendemmiale sono invece previsti controlli tesi alla stima delle rese di
uva ad ettaro.

La resa stimata e attribuita in fase di controllo deve essere poi rispettata in fase di
denuncia di produzione con un margine
di tolleranza di ±20%.
È importante conservare e ricontrollare
i verbali rilasciati dagli ispettori per poter correttamente compilare la denuncia di produzione.
• Soggetto VINIFICATORE
È utile ricordare che tutti coloro che vinificano uve proprie e/o acquistate devono
essere in possesso dei registri di cantina,
preventivamente vidimati dall’Icqrf e
della planimetria di cantina aggiornata
e trasmessa all’Icqrf.
Per effettuare i controlli i contenitori devono essere dotati degli appositi cartelli
con indicato il prodotto contenuto, la
capienza, la quantità di prodotto contenuto, il titolo alcolometrico e l’annata (se
obbligatoria).
Il vinificatore è soggetto a controlli sia documentali che ispettivi.
I controlli documentali sono effettuati
sul 100% dei soggetti e consistono:
- nella trasmissione obbligatoria da parte dell’azienda e acquisizione da parte
dell’Odc di copia dei documenti di trasporto delle uve, dei prodotti a monte del
vino (mosti, vini nuovi in fermentazione
ecc.) e dei vini a DENOMINAZIONE DI
ORIGINE e atti a DENOMINAZIONE DI
ORIGINE commercializzati sfusi;
- nella trasmissione obbligatoria da parte dell’azienda e acquisizione da parte
dell’Odc delle Comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sui
vini a DENOMINAZIONE DI ORIGINE
e atto a DENOMINAZIONE DI ORIGINE
suscettibili di modificarne i carichi (tagli,
assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti ecc.);
- nella verifica della coerenza dei carichi
di vino a DENOMINAZIONE DI ORIGINE
e atto a DENOMINAZIONE DI ORIGINE
con la dichiarazione vendemmiale e/o
della dichiarazione di produzione.

In sostanza i carichi esistenti in cantina devono corrispondere esattamente a
quanto risultante nei registri vitivinicoli
obbligatori (vi è una tolleranza in ±1,5%
dei carichi esistenti rispetto a quelli movimentati a registro durante il corso della
campagna vitivinicola).
I carichi devono essere corrispondenti a
quanto risultante dalla somma dei suddetti documenti attestanti il carico iniziale e le successive movimentazioni.

I controlli ispettivi effettuati a campione
consistono:
- nella verifica dei carichi effettivamente
presenti in cantina con quanto riportato
nei registri e quanto risultante dalle comunicazioni sopra indicate;
- nella verifica delle operazioni tecnologiche (acidificazione, disacidificazione,
periodo di permanenza obbligatoria in legno e/o bottiglia etc) alle disposizioni del
disciplinare di produzione.

I controlli ispettivi effettuati a campione
consistono:
- nella verifica dei carichi effettivamente
presenti in cantina con quanto riportato
nei registri e quanto risultante dalle comunicazioni sopra indicate;
- nella verifica delle operazioni tecnologiche (acidificazione, disacidificazione,
periodo di permanenza obbligatoria in legno e/o bottiglia etc.) alle disposizioni del
disciplinare di produzione.
Particolare attenzione è posta nella verifica della annotazione obbligatoria a registro delle solfitazioni eseguite.
È ovvio che ogni tipologia ed annata di
vino deve essere separata e ben distinta
dalle altre, indicando chiaramente cosa
è contenuto in ciascun contenitore. Qualora venissero riscontrate tipologie e/o
annate mescolate verrà segnalata la non
conformità e proceduto al declassamento
dell’intera partita alla tipologia di livello
inferiore.

I controlli analitici possono essere a
campione o sistematici.
Controlli sistematici (per tutti coloro che
intendono procedere all’imbottigliamento o alla vendita di vino idoneo):
- Effettuazione del prelevamento e inoltro
delle aliquote alle commissioni di degustazione e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l’analisi chimico-fisica.
In questa fase viene anche effettuato il
controllo ispettivo sistematico sul registro
vitivinicolo delle quantità del prodotto
soggetto a prelevamento.

I controlli analitici possono essere a
campione o sistematici.
I controlli sistematici riguardano tutti
coloro che intendono procedere all’imbottigliamento o alla vendita di vino idoneo e consistono nella effettuazione del
prelevamento e inoltro delle aliquote alle
commissioni di degustazione e ad uno
dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per
l’analisi chimico-fisica. In questa fase viene anche effettuato il controllo ispettivo
sistematico delle quantità del prodotto
soggetto a prelevamento.
Controlli a campione riguardano il prelievo di campioni per la verifica di uno o più
parametri minimi previsti per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa
fase di elaborazione, presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf.
• Soggetto IMBOTTIGLIATORE
L’imbottigliatore è soggetto a controlli sia
documentali che ispettivi.
I controlli documentali sono effettuati sul
100% dei soggetti e consistono:
- nella acquisizione da parte dell’Odc di
copia dei documenti di trasporto dei vini
a denominazione di origine commercializzati sfusi.
- nella acquisizione da parte dell’Odc
delle comunicazione obbligatoria prima
dell’inizio delle operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine e/o atti alla denominazione di origine
(occorre porre particolare attenzione a
questa comunicazione in quanto la sua
mancanza costituisce non conformità
GRAVE con segnalazione all’Icqrf).

Controlli a campione:
- verifica ispettiva presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto
con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina (viene addirittura eseguito
il conteggio delle bottiglie esistenti);
- verifica del corretto uso dei sistemi di
chiusura (numero Icqrf o ragione sociale
nella capsula) e rispetto della normativa
sull’etichettatura (corrispondenza della
denominazione utilizzata, rispondenza
della gradazione alcolica, dell’indicazione del lotto che deve essere annotato sul
registro di imbottigliamento e deve corrispondere a quanto indicato nella comunicazione preventiva di imbottigliamento,
verifica dei numeri seriali delle fascette
Docg o Doc ove previste in quanto anche
esse devono essere annotate in carico sul
registro di imbottigliamento), nonché verifica dell’utilizzo dei materiali del tappo
e recipienti ammessi dal disciplinare di
produzione e dalla normativa nazionale e
comunitaria;
- prelievi a campione da effettuarsi sul
vino a denominazione di origine imbottigliato per verificare la rispondenza del
prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione rilasciata dal
laboratorio. I relativi esami chimico fisici
saranno eseguiti dallo stesso laboratorio
che ha emesso il rapporto allegato alla
certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla apposita commissione di degustazione.

COSTI DEI CONTROLLI
Gli utilizzatori della denominazione sono
soggetti al pagamento di una tariffa variabile in funzione delle quantità rivendicate
nelle varie fasi ovvero: il viticoltore pagherà in funzione della quantità di uva rivendicata, il vinificatore in base alla quantità
di vino atto alla denominazione di origine
trasformato e l’imbottigliatore in base alla
quantità di prodotto confezionato. Se un
soggetto partecipa a tutte le fasi produttive
chiaramente sarà soggetto al pagamento
di ciascuna frazione tariffaria nonché ai
controlli su ogni fase della produzione.
È importante ricordare che il pagamento
delle fatture inerenti i controlli deve essere
saldato entro 30 giorni dalla loro emissione in quanto in caso contrario non sarà
rilasciata la conformità e sarà impossibile
procedere alla commercializzazione.
Vi è inoltre la segnalazione obbligatoria
della ditta morosa all’Icqrf il quale può
emettere una sanzione amministrativa
al doppio dell’importo dell’obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, dovra’ provvedere a
versare le somme dovute, comprensive
degli interessi legali, direttamente al creditore.
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PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA

Per Rossi è “iniziativa virtuosa per sostenere Chiusura dei piccoli Comuni
danni per l’agricoltura
economia e lavoro. Presto altri 15 milioni”
Pascucci: “La qualità agroalimentare abita
Failoni: “Soddisfazione per la qualità dei progetti, decisivo
il lavoro di animazione territoriale svolto dalla Cia”

		 Firenze - “Una grande
novità, che sta dentro la Green
Economy, e che innesca un circuito virtuoso fra la produzione agroalimentare, la trasformazione e
la commercializzazione. Una iniziativa in controtendenza rispetto
alla globalizzazione, che intende
sostenere e sviluppare la domanda di prodotti interni. Un modo
per sostenere l’economia e creare
e consolidare occupazione.”
Questo in sintesi il giudizio di
Enrico Rossi, presidente della
Regione Toscana, che ha partecipato martedì 27 settembre a
Firenze nella sede della Regione,
alla presentazione dei 15 Pif (progetti integrati di filiera), insieme
all’assessore all’agricoltura, Gianni Salvadori ed ai rappresentanti
dei soggetti capofila. Un’iniziativa
che sarà finanziata dalla Regione
per 25 milioni di euro e produrrà investimenti per 57 milioni.
“I finanziamenti – ha aggiunto il
presidente Rossi – saranno disponibili a cominciare da novembre.
A questi, entro la fine dell’anno,
se ne aggiungeranno altri per 15
milioni che metteranno in moto
investimenti per altri 30 milioni.”
I Pif aggregano una media di circa
80 aziende per progetto. Le chiavi
strategiche sono state: “multifunzionalità”, “filiera” e “progetto integrato”.
I contributi pubblici, per la prima volta, sono stati subordinati

alla sigla di un accordo fra tutte
le componenti del progetto. “Una
garanzia – hanno sottolineato
Rossi e Salvadori – che intende
mettere gli agricoltori, ma anche
gli altri protagonisti dell’accordo, al riparo dalle oscillazioni dei
prezzi, oltre a garantire la qualità
e tracciabilitità del prodotto.
”I patti sottoscritti hanno infatti
in genere una valenza di tre anni,
che in alcuni casi arriva a 5 anni.
Il presidente ha concluso sottolineando come quello avviato per la
prima volta in Toscana “non rappresenti un piccolo esperimento”
e come la Toscana possa, in futuro, impegnarsi per ottenere maggiori finanziamenti da Bruxelles
da dedicare ai progetti integrati di
filiera. Marco Failoni, responsabile regionale del settore territorio e
progettazione rurale, presente alla

conferenza stampa, ha espresso
la grande soddisfazione della Cia
Toscana perché si è adoperata
fin dalla fase di avvio dei bandi,
promuovendo i Pif verso i propri
associati, favorendo incontri tra
i promotori, i tecnici della confederazione e le imprese interessate.
Una soddisfazione che riguarda
il risultato complessivo di questa
prima esperienza dei Pif, ha aggiunto Marco Failoni, sia perché
dimostra la vitalità e la volontà
del sistema delle imprese toscane,
che puntano sulla competitività
investendo, innovando e promuovendo l’aggregazione di filiera, sia
per il grado di partecipazione e
di integrazione tra i soggetti della filiera, reso possibile anche dal
lavoro di animazione svolto sul
territorio dalla Cia.

nei piccoli comuni. Indispensabile una
razionalizzazione amministrativa, con consorzi
e servizi messi in sinergia”
Firenze - «In Toscana
oltre il 75 per cento dei piccoli comuni conta meno di
5mila abitanti e oltre 90 per
cento di questi annovera
produzioni enogastronomiche tipiche, preziose e di
qualità. Pensare di abolire i
municipi al di sotto dei 1000
abitanti vuol dire, in alcuni
casi, perdere l’identità e la
riconducibilità di prodotti
legati a territori e microterritori, con una perdita tangibile in termini economici,
oltre che storico-culturali».
È quanto ha detto Giordano
Pascucci, presidente Cia Toscana alla maratona digitale
organizzata da Uncem Toscana, a sostegno dei piccoli
comuni.
Diversa, invece, l’esigenza di
razionalizzare, dove possibile e utile, le risorse amministrative, evitando sprechi.
«Gran parte dei prodotti
agricoli tipici perderebbero
– ha aggiunto Pascucci - con
un colpo di spugna l’enorme
valore aggiunto legato alla
propria origine territoriale.
A questa mannaia non potranno sfuggire i vini pregiati che hanno nella loro denominazione commerciale il
nome di un piccolo comune.

L’autunno caldo dei pastori toscani:
il primo obiettivo è un prezzo giusto del latte
Firenze - Obbiettivo accordo di filiera
con la definizione di un prezzo giusto che ricopra i costi di produzione e restituisca speranza e prospettiva ai pastori, è la richiesta
forte che viene da un incontro che si è tenuto
presso la Cia di Grosseto venerdì 7 ottobre.
E’ il primo di una serie di assemblee che la
Cia terrà con gli allevatori ovini in vista della riapertura delle trattative sull’accordo di
filiera prevista con un primo incontro il 18
ottobre.
Gli allevatori vogliono anche che sia definito
in termini corretti una modalità di riconoscimento della qualità del latte, ovvero una
tabella nella quale si possano costruire correttamente le condizioni, attraverso le pre-

mialità, per incoraggiare i processi di qualità
e di innovazione negli allevamenti toscani.
Le risorse che la Regione ha stanziato per
la promozione del pecorino toscano, devono essere destinate esclusivamente per i
prodotti fatti con il solo latte Toscano, e per
questo serve di attivare un sistema di tracciabilità controllato dal sistema pubblico, si
è affermato ancora nel corso della riunione.
Mentre per i caseifici, sia copertivi che privati, è corretto che possano accedere alle
risorse pubbliche quelli che hanno effettivamente pagato il latte almeno 0,85 centesimi,
e che aderiranno formalmente all’accordo di
filiera.
Sullo sfondo ci sono anche i soliti problemi

che gli allevatori si trovano ad affrontare
quotidianamente; i danni dalla predazione
(i lupi non vanno mai in vacanza), le difficoltà finanziarie, il credito e la burocrazia,
lo smaltimento delle carcasse ecc. La Cia
non vuole trascurare alcun problema, anche se l’emergenza, all’inizio della stagione,
è quella del prezzo del latte. Cia e Legambiente hanno recentemente presentato un
programma di proposte destinato ai Piccoli
Allevamenti, (in Toscana sono una fattispecie molto diffusa), per semplificare i processi
burocratici e autorizzativi al fine di alleggerire costi e adempimenti e facilitare l’attività
dei pastori. (adc)

Country Chef alle Azzorre: cronache di un meeting
all’insegna dei saperi e dei sapori
Firenze - Per il Progetto Europeo “Country Chef; un nuovo
concetto di agricoltura multifunzionale e di promozione di prodotti
alimentari locali” simao al suo terzo incontro di partenariato. Questa
è la volta di Terceira, la 2° isola più
grande delle Azzorre, Portogallo.
Il paesaggio è “styrepitoso”. Ogni
isola offre una sua caratteristica
alimentare tipica, così a San Miguel si possono gustare i fantastici
“Ananasci”, le vere ananas dal ciuffo piccolo, a Pico vedere i vigneti
dell’ottimo vino che si produce, a
Terceira ricca di verde, di storia di
cultura è l’isola su cui si può atterrare nel suo piccolo ma confortevole aeroporto. Partner del progetto
sull’isola è l’Escola Profissional da
Praia da Victoria secondo centro
più grande di Terceira dopo Hangra do Heroismo. Gioco forza oltre
a lavorare per individuare le com-

petenze e la figura professionale del
Country Chef si finisce a tavola per
unire la teoria alla pratica. È facile
immaginare che i nostri giorni di
permanenza insieme alle delegazioni romene sono stati quanto di
più piacevole ed interessante poteva venirci proposto. Siamo passati
da momenti d’aula, seri e diligenti,
a momenti di cucina dove ci è stata
offerta l’occasione di cucinare piatti
tipici locali, dei quali si ricorda uno
su tutti, l’Alcatra, piatto che prende
il nome dalla cottura tipica in contenitori di terracotta a forma di vaso
da fiori, nei quali le pietanze vengono lasciate a cuocere nel forno
anche 3 ore a temperature di circa
180°, favorendo in tal modo il caratteristico sapore alle pietanze che
la terracotta offre. Abbiamo partecipato al Gran Galà di fine anno
scolastico dei ragazzi dell’ultimo
anno dell’Istituto, usanza molto

americana, con rigorosamente in
abito da sera le ragazze e giacca e
cravatta i ragazzi, ma che ci ha visto
ospiti più che a nostro agio, anche
se non elegantissimi, sia per l’affabilità e l’accoglienza che ci hanno
riservato ma anche perché come
primo avevano preparato buonissime “Lasagne” ed una carrellata di
dolci che da buoni italiani abbiamo
molto apprezzato. In ultimo, come
se non fosse stato abbastanza, ci
hanno organizzato un Pic Nic nel
bosco. Località di riserva naturale
e luogo tipico per le “scampagnate”,
ma dove l’abilissimo cuoco dell’istituto ancora una volta si è superato
preparando, con il solo fuoco del
Barbecue un fantastico banchetto
dall’aperitivo al dolce, tutto espresso e con tanto di apparecchiatura
per l’esposizione dei piatti. Durante il giorno, quando non avevamo
già incontri programmati, grazie al

pulmino dell’istituto ed all’autista,
abbiamo potuto visitare tutta l’isola, visitare i monumenti principali,
i giardini botanici e gli allevamenti
dei famosi tori per la manifestazione folcklostica molto simile alla
corrida spagnola ma dove i tori non
vengono mai uccisi o per il “bullfight” manifestazione che vede il
toro, con le corna spuntate, inseguire i gareggianti caricandoli con
ardore per le vie cittadine, molto
simile a Pamplona, e poi pranzare o cenare nei locali che meglio
rappresentavano la storia e le tradizioni culinarie dell’isola. In questo viaggio di lavoro niente è stato
un limite, la lingua, le abitudini, le
usanze. Gli azzorriani sono persone gentili, nobili d’animo, ospitali,
mai arroganti e amanti del gusto
in tutte le sue sfaccettature. È stata
un’esperienza veramente fantastica. (Tatiana Battaglia)

Basti pensare che i migliori
vini regionali vengono prodotti nei piccoli comuni.
A rischio – ha sottolineato
Pascucci - sono soprattutto le coltivazioni delle aree
di montagna, o comunque
scarsamente abitate, che
sono riserve ricchissime di
tradizioni che definiscono
la nostra identità culturale e paesaggistica. Invece
sarebbe da accogliere positivamente la logica del consorziare servizi, ottimizzare
i costi e attivare sinergie tra
i Comuni». Secondo la Cia il
taglio netto, non ponderato
caso per caso, in nome di un
presunto risparmio economico potrebbe rivelarsi un
boomerang per molti territori che traggono profitti
dall’enogastronomia tipica.
Un risparmio vero sui comuni potrebbe arrivare invece dalla gestione associata
dei servizi, già obbligatoria
per tutti i Comuni con meno
di 5.000 abitanti, una soglia
che potrebbe essere tranquillamente aumentata e
incentivata.
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Congresso regionale
Arci Caccia

Dal mondo
venatorio un invito
ad approfondire
il confronto con
il mondo agricolo

Livorno - Dal Congresso
Regionale ARCI Caccia, tenutosi
a Castagneto Carducci il 10
settembre 2011, sono venute
importanti aperture al mondo
agricolo. Nella sua lunga relazione introduttiva il Presidente
Logi non ha mancato di riconoscere le ragioni dell’agricoltura,
soprattutto in relazione ai danni
provocati dalla fauna selvatica,
e della necessità di avviare
quanto prima un confronto che
faccia fare un salto culturale alle
relazioni tra mondo agricolo

Le aziende toscane
accolgono gli agricoltori
e gli amministratori
di Bucak (Turchia)

e venatorio. Logi ha parlato

Firenze - Si è svolta nei giorni 1315 settembre la visita in Toscana di una
delegazione turca promossa dall’Amministrazione municipale di Bucak ed
organizzata da Cia Toscana nell’ambito
del progetto “Formazione sullo sviluppo del marketing e dell’accesso all’informazione nei settori dell’agricoltura
e acquacoltura” finanziato dall’UE, che
vede impegnati anche partner di Spagna e Polonia. La delegazione, composta
da 24 imprenditori, tecnici ed amministratori e guidata dal sindaco di Bucak
Ramazan Ayaz e dai Coordinatori del
progetto Ahmet Kurunc e Hasan Agca,
ha visitato nei tre giorni di permanenza
in Toscana, aziende e strutture di trasformazione delle province di Firenze,
Pistoia, Lucca e Grosseto. Una prima
presentazione del contesto agricolo e
rurale toscano è stata svolta presso la
Regione Toscana dal Presidente della
Cia Giordano Pascucci e dal Dirigente
del Dipartimento Sviluppo economico
della Regione Enrico Favi. Tra le molte
realtà visitate vi sono state la Cooperativa Agriambiente Mugello, Il caseificio
di Manciano e gli impianti di acquacoltura della Cooperativa pescatori di Orbetello; il frantoio e la bottega dell’OTA
a Cerbaia, l’agriturismo Casale dei Fiori
di Montecarlo, i vivai di Ferri Massimo a
Pistoia e l’azienda floricola Bonini Giulio a Pescia; la Cooperativa L’Unitaria a
Capannori. Il tour si è concluso con la
visita a Expo Rurale l’esposizione della
ruralità allestita dalla regione Toscana
a Firenze. Il prossimo appuntamento
del progetto è fissato in Turchia alla
fine di ottobre, dove l’Amministrazione
di Bucak riceverà ed accompagnerà in
una visita di studio delle realtà agricole
locali le delegazioni polacca, spagnola
e della Toscana. (m.f.)

in termini di reddito guardando

espressamente della necessità
di un patto tra agricoltura e
caccia, che eviti possibili conflitti, e che possa portare valore
aggiunto all’agricoltura anche
alla gestione del territorio negli
ATC, negli Istituti faunistici e
con nuove strutture di servizio.
Ai lavori dell’assemblea è intervenuto a nome della CIA Toscana Marino Geri che,nel portare
il saluto della Confederazione
ha apprezzato l’intervento del
Presidente e dato piena disponibilità della CIA ad avviare il
confronto auspicato da Logi. Nel
suo saluto all’assemblea Geri
ha ricordato inoltre le attuali
difficoltà del mondo agricolo,
stretto in una crisi che ha aspetti congiunturali, legati agli andamenti del mercato ed altri più
strutturali legati alla mancanza
di politiche di governo per il
settore. Ha ricordato inoltre
come possa essere considerata
positivamente l’esperienza ed il
confronto maturati in Toscana
con l’approvazione della recente legge regionale sulla caccia
e le stesse esperienze nei vari
ATC dove, almeno per quanto
riguarda il territorio livornese,
si è affermato un metodo di confronto trasparente in cui tutti gli
interessi, quelli degli agricoltori, dei cacciatori e degli ambientalisti hanno avuto dignità di
essere accettati e rappresentati.
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Peronospora: danni ai vigneti 2008:
aperto il bando per il sostegno alle imprese
		 Firenze - Pubblicato sul
BURT il bando per la concessione
dell’aiuto “de minimis” a compensazione dei danni e del mancato
reddito delle imprese agricole
danneggiate dalla peronospora
della vite (Plasmopara viticola)
nell’anno 2008.
Possono beneficiare dell’aiuto le
imprese singole e associate titolari
di un azienda agricola, titolari
di partita IVA, iscritti al registro
delle imprese della CCIAA che
hanno effettuato le dichiarazioni
di raccolta dell’uva secondo la
normativa vigente.
Il sostegno previsto è concesso
alle aziende agricole i cui vigneti
siano localizzati in tutti i comuni
della provincia di Arezzo e della
provincia di Siena, per la provincia
di Firenze nei comuni di Bagno a
Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e
Limite, Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Certaldo, Dicomano,
Empoli, Fiesole, Figline Valdarno,
Firenze, Fucecchio, Gambassi

Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa,
Londa, Montaione, Montelupo
Fiorentino, Montespertoli, Pelago,
Pontassieve, Reggello, Rignano
sull’Arno, Rufina, San Casciano Val
di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa,
Vaglia, Vinci; per la provincia di
Massa Carrara, nei comuni di
Massa, Carrara e Montignoso; per
la provincia di Pisa nei comuni
di Crespina, Fauglia, Montescudaio, Palaia, Peccioli, Pontedera,
Riparbella, San Miniato, Terricciola
e per la Provincia di Pistoia, nei comuni di Lamporecchio, Larciano,
Monsummano Terme, Montale,
Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata,
Serravalle Pistoiese. Possono fare
domanda le aziende che hanno
subito un danno economico,
del valore minimo di 1.000 euro,
derivante da perdite di reddito
per la mancata produzione di uva
da vino a causa della peronospora
della vite, uguale o superiore al
30% della produzione media per

ettaro del triennio precedente al
2008 (anno in cui si è verificata la
malattia fungina “peronospora”),
cioè degli anni 2005-2007. Per il
valore delle uve si fa riferimento
ad una tabella allegata al bando
e per le uve prodotte in vigneti
certificati biologici il prezzo è
maggiorato del 20%. I richiedenti
dovranno dimostrare di aver adottato le buone pratiche agricole
per prevenire il danno avendo
praticato i necessari interventi anticrittogamici. Il limite massimo di
aiuto concedibile è di 7.500 Euro
ad azienda. Le domande devono
essere presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale
(D.U.A.) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale
delle aziende agricole (accessibile
tramite il sito internet di ARTEA),
entro il giorno 12 novembre
2011. Gli agricoltori interessati
per eventuali informazioni e per
la compilazione delle domande,
possono rivolgersi presso gli uffici
territoriali della Confederazione.

Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole:
torna il Sistri, obbligatorio nel 2012
Grosseto - Con la legge 148 del 14/09/2011
è stato ripristinato il Sistri, la tracciabilità telematica dei rifiuti, con un periodo transitorio al
fine di consentire la progressiva entrata in operatività del sistema. Il sistema sarà obbligatorio
dal 09/02/2012, per le aziende con massimo 10
dipendenti dal 01/06/2012. I rifiuti speciali più
ricorrenti nelle aziende agricole sono: materie
plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre ecc.); imballaggi
di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi, concimi, mangimi, cassette frutta,
contenitori florovivaismo ecc.); pneumatici usati; contenitori di fitofarmaci bonificati; veicoli e
macchine da rottamare; oli esauriti da motori,
freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste;
fitofarmaci non più utilizzabili; filtri olio e gasolio; contenitori di fitofarmaci non bonificati;
farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili; aghi e siringhe contaminati ad uso zootecnico. Gli imprenditori agricoli devono conferire
i rifiuti a soggetti autorizzati, dietro rilascio del
formulario di identificazione. È consentito il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti prima di
consegnarli a ditte autorizzate, per un periodo
massimo di un anno per quantità non superiori
a 10 mc per i pericolosi e per 20 mc per i non pericolosi. Il trasporto dei rifiuti prodotti è consentito previa iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali presso la Cciaa di Firenze e compilazione del
formulario per il trasporto. Le imprese agricole
con volume di affari superiore a 8000 euro sono

Etichettatura: alcune novità
sulla leggibilità dell’origine

Firenze - Il Ministero
delle Politiche Agricole con
decreto del 3 agosto scorso ha
previsto che, per taluni prodotti alimentari, per i quali è
già previsto l’obbligo di indicazione del luogo di origine o
provenienza nell’etichettatura, siano stabiliti nuovi criteri
di leggibilità di tali informazioni destinate al consumatore. I prodotti trattati sono: olio
di oliva, carne bovina, carni di
pollame, miele, latte fresco e
passata di pomodoro. Per tali
prodotti, la dicitura riguar-

dante la designazione dell’origine (ricordiamo che per l’olio
di oliva l’origine si riferisce al
paese in cui sono state raccolte le olive e in cui è situato il
frantoio, per il miele il paese
dove è stato raccolto, per il latte il paese di mungitura, per la
passata di pomodoro il paese
di coltivazione del pomodoro
fresco) deve essere posta sullo stesso campo visivo della
denominazione di vendita e
con determinati caratteri tipografici (altezza del carattere
non inferiore a 1,2 millimetri

e significativo contrasto tra i
caratteri utilizzati e lo sfondo). Tale norma ha lo scopo di
rendere più facilmente leggibile per il consumatore finale
l’indicazione dell’origine del
prodotto. Le etichette devono
conformarsi ai dettami del decreto entro 300 giorni dall’entrata in vigore dello stesso e i
prodotti legittimamente etichettati prima dell’entrata in
vigore del decreto e nei 300
giorni successivi, possono essere venduti fino al completo
smaltimento delle scorte.

Raccolta funghi: ricordiamoci le regole

tenute ad avere un registro di carico e scarico,
su cui sono annotate la movimentazione dei rifiuti e hanno l’obbligo di produrre annualmente
la dichiarazione del Mud. La corretta gestione
dei rifiuti (deposito temporaneo, conferimento
a Ditte autorizzate, conservazione dei formulari
I° e IV° copia) riguarda tutte le aziende agricole anche quelle con volume di affari inferiore a
8000 euro. (Alessandra Faralli, Cia Grosseto)

Firenze - È tempo di
raccolta di funghi nei nostri
boschi e anche quest’anno
pensiamo sia utile ricordare a
tutti i raccoglitori le regole da
rispettare per essere a norma
e non incorrere in eventuali
sanzioni:
• chi cerca funghi in Toscana, dal 1 gennaio 2011 deve
effettuare il versamento degli importi, previsti per essere autorizzato alla raccolta,
esclusivamente sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana. La
ricevuta deve essere esibita,
insieme ad un documento di
riconoscimento;
• si ricorda che gli importi sono
differenziati per toscani e non:
i residenti in Toscana possono
scegliere fra autorizzazione
semestrale (al costo di 13 euro)

Allevamento
api: notizie in
tempo reale

Firenze - L’Associazione
apistica ARPAT fornisce ora, sul
nuovo sito della associazione
(www.arpat.info) un nuovo
servizio agli apicoltori, è stata
infatti attivata la sezione “Api
in Toscana” dove, grazie alla
collaborazione di alcuni soci e
al lavoro dei tecnici, è possibile
conoscere periodicamente la
situazione delle diverse fioriture, lo stato di salute delle api e
l’andamento della bottinatura
su tutto il territorio regionale.

o annuale (al costo di 25 euro);
gli importi sono ridotti del 50%
per i toscani residenti nei territori classificati montani, i non
residenti in Toscana possono
scegliere fra l’autorizzazione
giornaliera a 15 euro, quella
settimanale (7 giorni consecutivi) a 40 euro o l’annuale a 100
euro. I versamenti possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno e il periodo di
fruizione deve essere riportato
nella causale;
• chi effettua la ricerca in boschi di sua proprietà, indipendentemente dal fatto di essere
o meno residente in Toscana,
non deve pagare alcuna autorizzazione e anche chi ha
meno di 14 anni ed effettua
la raccolta accompagnato da
un maggiorenne in possesso
dell’autorizzazione;

• il quantitativo massimo giornaliero di raccolta è fissato a
tre kg, salvo singoli esemplari
di peso superiore; il limite sale
a dieci kg per la raccolta effettuata dai residenti nei territori
classificati montani nell’ambito del Comune di residenza;
• Non possono essere raccolti, pena sanzione amministrativa e sequestro del raccolto, porcini con cappella di
diametro inferiore a quattro
centimetri nonché dormienti
e prugnoli con cappella di diametro inferiore a due centimetri. È inoltre vietata la raccolta
dell’ovolo buono chiuso o con
le lamelle non chiaramente visibili;
• è vietato l’uso di buste o sacchetti di plastica per il trasporto dei funghi raccolti.

Materiali vegetali
di provenienza agricola
Grosseto - I materiali vegetali quali sfalci, potature
di provenienza agricola, sono materiali agricoli e non rifiuti come tali non assoggettabili al T.U. Ambiente D.Lgs.
152/2006. Possono essere riutilizzati in agricoltura, nelle
normali pratiche agricole: trinciatura e interramento, pacciamatura, compostaggio ecc. senza alcuna autorizzazione
ambientale. La bruciatura sul campo dei rifiuti vegetali configura il reato di smaltimento illecito di rifiuti sanzionato
penalmente.
Per i materiali vegetali derivanti da attività di manutenzione
del verde connessa all’agricoltura, al contrario, si applica la
normativa sui rifiuti.
Se sono trasportati direttamente dall’azienda di produzione
presso la piattaforma di conferimento l’azienda deve essere
iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali presso la
Camera di Commercio di Firenze ed aver compilato il formulario per il trasporto dei rifiuti vidimato dalla Cciaa. Se
non sono trasportati dall’azienda di produzione devono essere conferiti, come tutti i rifiuti speciali, a ditte autorizzate
al ritiro, che rilasciano il formulario di identificazione del
rifiuto. (Alessandra Faralli, Cia Grosseto)
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Ticket sanitario
Certificazione delle esenzioni
per motivi reddituali
		 Firenze - Non è facile districarsi nelle disposizioni
normative che regolamentano
il mondo delle esenzioni o delle
riduzioni tariffarie per le prestazioni sanitarie. Agli adempimenti conseguenti al provvedimento
con cui la Regione nel mese di
agosto e settembre ha introdotto il ticket aggiuntivo modulato
in base al reddito (vedi numero precedente di Dimensione
Agricoltura), si aggiunge ora la
necessità per gli aventi diritto
di richiedere la certificazione
dall’esenzione dal ticket ordinario. Anche il ticket ordinario, così
come quello aggiuntivo, è imposto dal Governo nazionale. Per il
secondo la Regione è intervenuta
allo scopo di renderlo equamente ripartito tra i cittadini, rispetto
a quanto proposto dal Governo.
Per il ticket ordinario, invece, la
Regione non può far altro che
tentare di agevolare la richiesta
della certificazione, che dovrà
poi essere presentata al medico curante al fine di beneficiare
dell’esenzione dai ticket sanitari.
Dal primo ottobre gli interessati dovranno presentare alle Asl
competenti un’apposita richiesta
che la stessa Asl poi verificherà
valutando la situazione reddituale del richiedente e dei suoi

familiari. Non sono interessati
alla richiesta gli esenti per motivi
di salute. Fino al 30 novembre gli
interessati potranno comunque
attestare l’esenzione sottoscrivendo l’apposito spazio sul retro
della ricetta medica. Dal primo
dicembre per attestare l’esenzione sarà necessaria la certificazione. Hanno diritto all’esenzione
per motivi reddituali:
- cittadini di età inferiore a 6 anni
e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo non superiore a € 36.151,98;
- titolari di pensioni sociali e loro
familiari a carico
- disoccupati e loro familiari a
carico appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31,
incrementato fino a € 11.362,05
in presenza del coniuge, ed in
ragione di ulteriori € 516,46 per
ogni figlio a carico
- titolari di pensioni al minimo
di età superiore a 60 e loro familiari a carico, appartenenti
ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo inferiore a
€ 8.263,31, incrementato fino a
€ 11.362,05 in presenza del coniuge, ed in ragione di ulteriori e
516,46 per ogni figlio a carico.

Modelli Red 2011, ultima
scadenza il 15 ottobre!
Firenze - Prestazioni sociali (assegni familiari, maggiorazioni
sociali, trattamento minimo, reversibilità, ecc.) a rischio per molti pensionati. Dai dati presenti nei nostri archivi risulta che molti
pensionati non hanno riconsegnato all’Inps il modello RED. Nel
corso dell’anno l’Inps ha inviato a molti pensionati il modello di
rilevazione reddituale che doveva essere riconsegnato tramite un
patronato. Tenuto conto delle conseguenze che l’omessa presentazione potrebbe avere, invitiamo i soggetti interessati a verificare che il suddetto modello non sia rimasto insieme alle numerose
comunicazioni inviate dall’Inps anche quest’anno, e qualora ne ricorra il caso, di mettersi tempestivamente in contatto con gli uffici
della Confederazione.
La mancata consegna del modello RED comporta la
sospensione delle prestazioni collegate ai redditi
posseduti.

Indennità di disoccupazione agricola
bloccate: dall’Inps nuove istruzioni
Firenze - È una vicenda vecchia di alcuni mesi ed è grave che
ad oggi non sia stata definita almeno in favore di quei lavoratori che
hanno pieno diritto all’indennità di disoccupazione. Il blocco interessa alcune decine di migliaia di richieste di indennità, ed è dovuto al
fatto che molti richiedenti risultano svolgere attività, per le quali non
spetta l’indennizzo, contemporaneamente a quella di operaio agricolo
a tempo determinato. Nella suddetta ipotesi l’indennità può spettare
in misura ridotta o non spettare affatto. Ai primi di ottobre però, l’Istituto ha definito poco più della metà delle domande bloccate, ponendo
in situazione di grave disagio economico i richiedenti che ne hanno
pieno diritto. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo prevalente
determina l’iscrizione del soggetto nella specifica gestione previdenziale (coltivatore diretto, commerciante o artigiano) e la decadenza dal
diritto all’indennità di disoccupazione agricola. Se l’attività di lavoro
autonomo o di dipendente non è prevalente, l’indennità deve essere
liquidata, magari in misura inferiore, tendendo conto delle giornate
impegnate nelle altre attività. Se non è stata svolta altra attività oltre a
quella che ha dato diritto all’indennità di disoccupazione, la definizione della domanda deve essere tempestiva.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Manovra di Ferragosto, il Governo
ed il Parlamento al lavoro d’estate

		 Firenze - E meno male che
la crisi non c’era! Sono dovuti restare al lavoro anche d’agosto, quando
invece in Parlamento al lavoro non
ci sono neppure gli uscieri. Tre decreti d’urgenza in 4 mesi. Un record
assoluto anche per questo Governo.
Di seguito riportiamo gli argomenti
più importanti contenuti nel “decreto di Ferragosto”, anche quelli
che emanati nei mesi scorsi sono
stati ora modificati. I precedenti decreti sono stati trattati nei numeri di
maggio e di luglio/agosto di Dimensione Agricoltura.
Società di comodo. Dal prossimo
anno alle società di comodo (società che non rispettano alcuni parametri proporzionali tra capitali investiti e ricavi ottenuti) soggette ad
Ires, si applica una maggiorazione
dell’aliquota che complessivamente sarà del 38%. Dallo stesso anno
sono parificate alle società di comodo le società che per tre periodi di
imposta consecutivi presentano le
dichiarazioni dei redditi in perdita.
Sono considerate tali anche le società che per due periodi di imposta
risultano in perdita ed uno in attivo
ma con reddito inferiore al minimo
stabilito per le società di comodo.
Gli acconti per il 2012 devono tenere conto di queste disposizioni.
Tassazione per le cooperative. A
partire dal 2012 la quota di utili netti annuali che concorre alla formazione del reddito imponibile per le
cooperative a mutualità prevalente
e loro consorzi, iscritti nella specifica sezione dell’Albo delle cooperative, passa dal 30 al 40%. Per le
cooperative di consumo e loro consorzi dal 55 al 65%. Per la generalità
delle cooperative la quota di utili
netti annuali destinati alla riserva
minima obbligatoria concorre alla

formazione del reddito imponibile
per il 10% degli utili stessi. La misura degli acconti per il 2012 deve
tenere di conto delle suddette disposizioni.
Uso personale dei beni dell’impresa. Dal 2012 diventano imponibili
Irpef i benefici economici conseguenti all’utilizzo di beni concessi
dall’impresa al contribuente socio o
ai familiari dell’imprenditore. Il reddito, qualificato tra i redditi diversi,
è rappresentato dalla differenza
tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo annuo versato dal
contribuente utilizzatore per l’uso
del bene. Per il concedente i costi
inerenti gli stessi beni sono indeducibili dal reddito, così come sono
già indetraibili ai fini IVA. L’impresa cedente ed il beneficiario devono
effettuare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate pena
una sanzione pari al 30% del reddito, oltre ad una sanzione da € 258 a €
2.065. La misura degli acconti per il
2012 deve tenere di conto delle suddette disposizioni.
Studi di settore. A partire dal 2012

gli studi di settore e l’aggiornamento o l’istituzione degli indicatori
economici devono essere pubblicati in Gazzetta ufficiale entro il
31 dicembre dell’anno d’imposta
in cui entrano in vigore. Eventuali
integrazioni dovranno essere pubblicate entro il 31 marzo dell’anno
successivo. Per l’omessa presentazione del modello anche a seguito
dell’invito a presentarlo da parte
dell’Agenzia delle Entrate, si applica
una sanzione di € 2.065. In aggiunta a questa, la sanzione inerente le
maggiori imposte conseguenti, se
dovute, sono aumentate del 50%. A
prescindere dai dati dichiarati nel
modello l’Agenzia potrà determinare il reddito di impresa sulla base
di dati e notizie raccolti o di cui è
venuta a conoscenza, senza alcuna
necessità di indicare nell’atto di accertamento le ragioni che l’hanno
indotta a disattendere le risultanze
degli studi di settore.
Partecipazione dei comuni alla
lotta all’evasione. Passa dal 50 al
100% la quota di partecipazione ai
tributi statali recuperati dalla lotta

all’evasione grazie all’attività dei
Comuni.
Recupero somme non versate in relazione ai condoni fiscali del 2002.
Entro la fine dell’anno i contribuenti che non hanno versato parte delle
somme dovute per il condono o le
sanatorie fiscali del 2002 riceveranno una cartella di pagamento da Equitalia con l’intimazione
a pagare, pena una sanzione del
50% dell’importo dovuto. Il termine di accertamento è prorogato al
31/12/2012.
Aumento dell’aliquota Iva 20%. A
partire dal 17 settembre aumenta di
un punto percentuale l’aliquota Iva
ordinaria del 20% (vedi articolo su
questa pagina).
Contributo di solidarietà. Con
decorrenza 2011 e fino al 2013, salvo proroghe, viene introdotto un
contributo di solidarietà del 3%,
deducibile dal reddito complessivo
in fase di dichiarazione dei redditi,
sulla parte di reddito eccedente i €
300.000.
Addizionale regionale all’Irpef. Le
regioni possono aumentare o diminuire l’aliquota di base con maggiorazione che non può essere superiore allo 0,5% per il 2012 e 2013, 1,1%
per il 2014, 2,1% dal 2015.
Addizionale comunale all’Irpef. I
comuni possono istituire o aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, anche in relazione
a diversi scaglioni di reddito.
Antiriciclaggio. Dallo scorso 13
agosto è ridotto da 5mila a € 2.500
il limite per il trasferimento del
denaro contante o di libretti di deposito al portatore. La riduzione o
l’estinzione dei libretti al portatore
doveva essere effettuata entro il 30
settembre scorso.

Indennità di accompagnamento
in caso di ricovero
Firenze - L’Inps torna di nuovo
a chiarire la possibile erogazione
dell’indennità di accompagnamento
in caso di ricovero in istituto del
beneficiario.
Sono esclusi dall’indennità gli invalidi
civili gravi ricoverati gratuitamente
in istituto, anche in caso di lunga
degenza o per fini riabilitativi. Per
ricovero gratuito si intende quello
ottenuto presso strutture ospedaliere o istituti con retta a carico di un
Ente pubblico, anche nell’ipotesi che
un’eventuale contributo economico
corrisposto dall’interessato o suoi
familiari, sia finalizzato ad ottenere
un trattamento migliorativo rispetto
allo standard. Per contro, si considera
a pagamento quello per il quale l’interessato o i suoi familiari corrispondono l’intera retta “ordinaria” o una
parte di questa, essendo l’altra versata dall’Ente pubblico. In quest’ultima
ipotesi per poter mantenere il diritto
all’indennità, l’interessato dovrà
produrre all’Inps la documentazione attestante l’onere e la finalità

del versamento. Nel periodo in cui
l’interessato è ricoverato l’accompagnamento non viene revocato, ma
ne viene sospesa l’erogazione. Anche
il ricovero in strutture che assicurano
le prestazioni post ospedaliere, quali
ad esempio, le terapie riabilitative,
con compartecipazione dell’interessato alla spesa ed in parte coperta
dal Servizio sanitario nazionale,
non viene considerato gratuito. In
ogni caso, ai fini della sospensione
dell’indennità di accompagnamento,
l’Inps terrà conto solo dei periodi di
ricovero pari o superiore a 30 giorni.
Al fine di certificare i suddetti periodi,
gli interessati devono presentare
annualmente le dichiarazioni di
responsabilità ICRIC tramite i Caf.
Onere non dovuto dai disabili intellettivi e minorati psichici, che entro il
31 marzo sono tenuti a presentare un
certificato medico attestante le suddette condizioni. Il certificato è valido
per tutta la durata in vita dei soggetti
interessati e può essere rilasciato
anche dal medico curante.

Colf e badanti
Hai bisogno di aiuto nella compilazione delle
pratiche e per la gestione amministrativa
della COLF o della BADANTE?

Al Patronato INAC puoi trovare
tutta l’assistenza di cui hai bisogno
Rivolgiti con fiducia al Patronato INAC
40 anni di esperienza al tuo servizio

Aumenta l’aliquota Iva
ordinaria dal 20 al 21%
Firenze - Da sabato 17 settembre
i beni che prima erano soggetti
all'aliquota IVA del 20%, sono ora
soggetti all'aliquota IVA 21%. L'aumento è frutto della conversione
in legge del cosiddetto decreto di
Ferragosto (vedi articolo in questa
pagina). L'aliquota nella misura
aggiornata del 21% deve essere
applicata alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre.
Per operazione effettuata si deve
intendere:
a) per la cessione di beni mobili,
quali ad esempio, il vino, la grappa,
i tartufi, il bosco in piedi ecc., ma
anche i mezzi agricoli, la consegna
o spedizione del bene;
b) per le prestazioni di servizio,
quali ad esempio, le lavorazioni
extra agricole o a non imprenditore agricolo, il pagamento del
corrispettivo.
In ogni caso, se prima di effettuare l'operazione viene emessa la
fattura o viene pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l'operazione
si intende effettuata in quel momento, per cui si applica l'aliquota
in vigore nello stesso momento. Se

ad esempio, il 15 settembre è stata
emessa una fattura o consegnato
un bene, oppure ancora, pagato
un acconto, si applica l'aliquota
IVA 20%. Se la consegna del bene
o il pagamento del saldo viene
effettuato oggi, si deve applicare il
21%. Le note di credito a storno di
operazioni soggette ad aliquota IVA
20% devono riportare la stessa aliquota della fattura originaria. Per le
fatture emesse nei confronti di Enti
pubblici ad esigibilità differita, non
si applica la nuova aliquota se entro
il 16 settembre risulta emessa la fattura e debitamente registrata nei
registri IVA, anche se non pagata.
La conversione in legge del decreto
sopra menzionato, tra le altre cose,
ha unificato il meccanismo di determinazione dell'imponibile per i soggetti che effettuano la cessione di
beni o servizi ai privati consumatori
(il cosiddetto scorporo) nel metodo
matematico. Per la determinazione
dell'imponibile, l'importo IVA compresa deve essere diviso per 104 per
determinare l'imponibile soggetto
ad Iva 4%, 110 per il 10%, 120 per il
20% e 121 per il 21%.

Comunicazione delle operazioni Iva,
slitta al 31 dicembre il termine per l’invio
Firenze - C’è tempo fino al 31 dicembre 2011 per comunicare le
operazioni rilevanti Iva non inferiori a 25mila euro effettuate o prodotte
nel 2010. I nuovi “elenchi clienti e fornitori” dovranno essere inviati telematicamente, e riguardano tutti quei soggetti che effettuano operazioni
rilevanti ai fini IVA. Vanno comunicate tutte le cessioni e gli acquisti di
beni e servizi per i quali sono dovuti o richiesti corrispettivi di importo
pari o superiori a € 3.000 al netto dell’IVA. Per le operazioni per le quali
non c’è obbligo dell’emissione della fattura, il limite è di € 3.600 al loro
dell’IVA. Sono escluse dalla comunicazione le importazioni e le esportazioni, le operazioni effettuate fino al 30 aprile 2011 per le quali non era
dovuta la fattura, le operazioni pagate con carta di credito o di debito. Per
il periodo di imposta 2010 la comunicazione interessa le sole operazioni
di importo pari o superiore a € 25.000 al netto dell’IVA e limitatamente
alle operazioni con fattura.
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La salute dei cittadini
compromessa dalla crisi
di Gianfranco Turbanti, presidente Anp Toscana

Firenze - La debolezza
dell’essere umano, in prevalenza, dipende dalla salute:
quando la salute è compromessa, a secondo dell’entità
del caso, la persona subisce
un trauma; quando si compromette la salute il fisico si
indebolisce, la voglia di vivere si attenua e in alcuni casi
si ricorre a soluzioni drammatiche. In questi casi non
rimane che affidarci a cure
confacenti e ed una assistenza appropriata. Molte volte
accade che sia l’assistenza che le cure appropriate
sono appannaggio solo per
quelli che hanno disponibilità economica sufficiente e
possono ricorrere a costose
strutture e specialisti in grado di formulare diagnosi e
terapie, in buona parte capaci di risolvere le difficoltà del
paziente, mentre, quando
non si gode di risorse proprie
sufficienti, per ricorrere a
specialisti e strutture private
altamente specializzate, occorre affidarsi alle strutture
pubbliche, con la speranza
di una diagnosi confacente
e una assistenza adeguata.
Negli ultimi anni la Regione Toscana ha voluto dare
un innovazione al sistema
Socio-Sanitario, individuando un nuovo percorso di gestione che integra il Sociale
con il Sanitario: sono nate
così le S.D.S. o “Società della
Salute”. Le Società della Salute, diffuse, quasi, su tutto
il territorio Regionale, si articolano in vaste zone delle
Province, includendo alcuni
Comuni di quelle aree e le
ASL Provinciali. Con questo nuovo sistema si è voluto cercare di individuare le
esigenze Sociali e Sanitarie
di quel territorio, legato alle
strutture presenti e ai servizi
erogati. Con i P.U.A. “Punti unici di accesso” o P.U.
“Punti Insieme” (adesso),
si è voluto garantire a tutti i
cittadini un riferimento certo nel caso di una necessità
improvvisa. Una commissione denominata U.V.M.,
composta da specialisti, con
competenze sia nel sanitario
che nel sociale, redigerà un
P.A.P. “Programma di Assistenza Personalizzata”, che
avrà lo scopo di adeguare le
esigenze dell’individuo che
ne ha fatto richiesta, all’assistenza che questo necessita.
Le S.D.S, composte da un
Consiglio di Amministrazione dove fanno parte i Comuni di quell’area insieme
alle ASL, hanno competenze
decisionali sul funzionamento della Società. Nella
Società della Salute vi è un
Presidente e un Direttore
eletti o nominati dallo stesso
Consiglio. L’innovazione più
significativa del nuovo sistema, consiste nella partecipazione della cittadinanza
alle scelte delle azioni della
Società. Normalmente, una
volta all’anno si riunisce,
“definiamola” assemblea
dei cittadini, la quale prende
il nome di “Agorà”, che ha il
compito di evidenziare per
bocca dei cittadini, le necessita e le carenze di quel
territorio. Un apposto comitato denominato “Consulta”,
composto da Associazioni
territoriali varie, che erogano o no i servizi, ha il com-

pito di approfondire e esternare le necessità di quella
popolazione. Il ruolo più
rilevante, “in teoria”, spetta
al “Comitato di Partecipazione”, (Comitato composto
da Associazioni che non erogano servizi), il quale, come
prevede l’ultima normativa
emanata dalla regione, ha il
diritto a inserirsi e esprimere
un parere sulla elaborazione
del P.I.S. “Piano Integrato di
Salute”, che rappresenta l’indicazione guida sul sistema
Socio-Sanitario delle aree
interessate. Sabato primo
ottobre, a Viareggio, in occasione del “Festival della Salute” la Regione Toscana ha
tenuto un importante convegno dedicato alle Società
della Salute. I vari relatori
hanno evidenziato come ancora non ci sia una concezione omogenea sulla gestione e
funzionamento delle S.D.S..
Èapparsa evidente, nella
discussione, una differenza di comportamento nella
costituzione, soprattutto dei
Comitati di Partecipazione: vi sono Comitati con un
numero ridotto di soggetti
inseriti, altri con numeri elevati che raggiungono punte
di novantadue unità; è stata
anche evidenziata, una diversa posizione sui ruoli che
dovrebbero svolgere i Comitati stessi. Nell’occasione, si è
parlato dell’impressione dei
cittadini sul funzionamento
delle S.D.S., rilevata da interviste in varie parti del territorio, che hanno evidenziando
apprezzamenti per alcuni
aspetti e carenze per altri.
Ma l’aspetto più eclatante è
emerso nella discussione da
come inciderà il funzionamento delle S.D.S. sulla crisi in atto: si è parlato di una
diminuzione consistente di
servizi erogati ai cittadini in
difficoltà derivanti dai tagli
che il Governo ha operato
sugli Enti Locali; si è evidenziato una marcata difficoltà
a mantenere una sanità adeguata alle aspettative della
gente rispetto alla riduzione
dei finanziamenti in atto alle
strutture; si è sottolineato
come nel futuro non sarà
più possibile aiutare i cittadini in difficoltà rispetto
alla soppressione dei fondi
sul Sociale che il governo ha
tolto, (vedi il fondo per la non
autosufficienza), anche se la
Regione Toscana per questo anno ha garantito con
i propri fondi di finanziare
nuovamente le agevolazioni in atto. Di molto altro si è
parlato, rispetto allo studio
sull’elaborazione del funzionamento della Società della
Salute, ecc. All’iniziativa ha
portato il saluto il Sindaco di
Viareggio Luca Lunardini.
La riunione è stata presieduta da Andrea Leto Responsabile Area di coordinamento
Sistema socio-sanitario regionale, Regione Toscana.
Le conclusioni di Andrea
Leto hanno ribadito l’impegno della Regione al sostenimento del Sistema socio-sanitario attualmente in seria
difficoltà derivate dai tagli
operati da Governo. Inoltre
ha assicurato che verranno
attuate tutte quelle iniziative
necessarie al funzionamento delle Società della Salute.

Manovre economiche del governo:
non c’è limite al peggio
		 Firenze - La Giunta dell’A.N.P. Regionale
della C.I.A.Toscana,si è riunita a Firenze il 21
settembre scorso. L’analisi dell’ultima manovra della serie delle tante e contradditttorie
manovre economiche del governo è stato
uno dei punti in discussione e certamente il
più dibattuto. Infatti quest’ultima ha fatto
seguito alle misure adottate nel luglio scorso.
che hanno colpito le pensioni medio basse,
hanno tagliato i fondi alla socio-assistenza
e hanno imposto nuovi ticket, rivelandosi
tanto penalizzanti per gli anziani quanto
inefficaci per l’economia e il bilancio dello
Stato. Peggio di così? Ebbene sì: la ciliegina è
rappresentata dall’’Iva maggiorata al 21 per
cento deprime i consumi e fa crescere i costi.
La Giunta nell’occasione ha anche approvato
un ordine del giorno in cui leggiamo, tra
l’altro; “I pesanti tagli dei trasferimenti a
Regioni ed Enti locali determinano: da una
parte l’ulteriore contrazione dei fondi per la
non autosufficienza e i servizi locali, dall’altra
l’aumento di tariffe, rette e addizionali Irpef”.

Già la continua diminuizione del potere di
acquisto delle pensioni si stava facendo
sempre poù insopportabile, figuriamoci con
queste manovre per cui ancora nell’odg si
dice “Nel ribadire che gli anziani con pensioni
basse, dopo anni di perdita costante del loro
potere d’acquisto e con l’inflazione in forte
ripresa, attendono un parziale recupero del
fiscal drag, la Giunta regionale dell’Anp-Cia
Toscana sottolinea la necessità di contenere
il debito pubblico e liberare risorse per lo
sviluppo: solo giustizia, equità e concertazione porteranno ad un “welfare” riformato
e condiviso”. Momento anche di grande
disapprovazione è stato, l’assurdo ricorso al
voto di fiducia che impedisce ogni confronto
democratico esautorando, di fatto, il Parlamento da ogni eventuale incisiva correzione”.
Allo stesso modo l’Associazione ribadisce il
suo fermo “no” alla continua limitazione del
diritto alla salute ed all’assistenza -sancito
dalla Costituzione- attraverso misure che
riducono i servizi ponendoli a carico dei più

bisognosi. Comunque per l’Anp-Cia Toscana
devono essere perseguiti precisi obiettivi. Tra
essi, una ripartizione progressiva dei carichi
fiscali verso gli alti redditi, le ricchezze e le
rendite; una vera e costante lotta all’evasione
fiscale, stimata in 300 miliardi di euro, circa
il 20 per cento del Pil. Nell’ordine del giorno
la Giunta dell’Anp-Cia invita a riunire gli
organi dirigenti provinciali dell’Associazione
per definire un programma di assemblee ed
estendere la concertazione e la contrattazione sul territorio con gli Enti e gli ambiti locali
sulla socio assistenza ed i servizi, specie per
le aree ed i centri rurali. Contemporaneamente propone al Cupla (Coordinamento unitario
pensionati lavoro autonomo) un’iniziativa a
vari livelli dei pensionati del lavoro autonomo e un “patto” di consultazione con le Organizzazioni sindacali più rappresentative degli
anziani, così come proposto nel documento
nazionale sottoscritto da ANP insieme alle
altre organizzazioni dei lavoratori autonomi
aderenti al CUPLA.

A Torino l’Anp festeggia i 150 anni
dell’Unità d’Italia ed i valori della Costituzione

Firenze - Nell’ambito della VI
Festa nazionale dell’agricoltura,che
si è tenuta a Torino dal 9 all’11 settembre, l’Anp ricorda il contributo
della categoria alla ricostruzione
del tessuto socio-economico e culturale del Paese. La delegazione
dell’Associazione Pensionati della
Toscana è stata presente con un
numerosa delegazione. “Le polemiche che ci sono state in questi mesi

sull’Unità d’Italia sono totalmente
sbagliate, poiché l’Unità è un valore
assoluto, che andrebbe sempre più
condiviso, anche attraverso il maggior coinvolgimento delle autonomie locali nelle scelte strategiche
del Paese.
Lo stesso vale per la Costituzione,
un patrimonio ideale ereditato dai
Padri Costituenti per un futuro di
pace e di giustizia sociale. È fonda-

mentale tutelarla dai continui tentativi di stravolgerla: si tratta di un
bene comune che, come ci ricorda
continuamente il capo dello Stato
Giorgio Napolitano, può essere sì
modificata e aggiornata con un largo consenso parlamentare ma senza metterne in discussione i principi fondativi”. Lo ha detto Vincenzo
Brocco, presidente dell’Anp-Cia,
l’associazione pensionati della Con-

federazione italiana agricoltori, introducendo i lavori della Conferenza nazionale di categoria dedicata a
“Lo Stato Unitario, La Costituzione,
La Repubblica”, tenutasi a Torino ai
Giardini Reali nell’ambito della VI
Festa dell’agricoltura. “Questi valori
-ha continuato Brocco- sono ancora
più fondamentali per una categoria
come quella dei pensionati, che attraverso il lavoro hanno contribuito
negli anni a ricostruire il tessuto
democratico, socio-economico e
culturale dell’Italia e che oggi rappresentano un punto fermo nella
difesa dei principi cardine della
Costituzione repubblicana e della
coesione nazionale”. Ai lavori della Conferenza nazionale dell’Anp
sono intervenuti anche Sergio Soave, docente di Storia contemporanea dell’Università degli studi di
Torino; Diego Novelli, presidente
del Comitato piemontese per la difesa, la conoscenza e l’attuazione
della Costituzione. Il sole ed il caldo
insoliti in questo periodo dell’anno, per la “vecchia signora capitale
d’Italia” ha fatto da corollario agli
interventi dei due studiosi che sono
stati seguiti con grande attenzione
dai pensionati della Cia, sia per la
loro chiarezza e semplicità e sia per
l’originalità dei contenuti. Ha tratto
le conclusioni Alberto Giombetti,
coordinatore della Giunta nazionale della Cia.

Alla ricerca del buon senso
Firenze - Il Cesvot delegazione di Pistoia in collaborazione con il Comitato di
Partecipazione, alla Consulta
del Terzo settore della Società
della Salute della Valdinievole insieme al CAVET3 e alla
Consulta Comunale del volontariato Pistoiese, sabato 1
Ottobre a Montecatini Terme
hanno dato vita ad un convegno dal titolo “Il Buon Senso “
alla base dei concetti di –cittadinanza attiva- volontariato –
rappresentanza.
Temi questi particolarmente
vicini all’impegno che come
operatori e dirigenti dell’ Associazione dei Pensionati della
Cia (ANP-Cia) svolgiamo quotidianamente nei confronti dei
pensionati o meglio ancora

degli anziani di oggi.
Relatori al convegno; Domenico Gallo di Cittadinanza
Attiva, Alfio Pellegrini esperto del Terzo Settore, Daniela
Belliti filosofa, Manuele Bellonzi difensore civico provinciale, moderatore Fabio Lenzi
Iris-idee & Reti per l’impresa
sociale a seguire comunicazioni di figure impegnate nel
sociale e nella Società della
Salute della Valdinievole nonché dell’assessore provinciale
Chiara Innocenti.
L’ANP-Cia della Toscana ha
nominato propri rappresentanti nei Comitati di Partecipazione di molte Società della
Salute istituite in Toscana una
scelta questa che si inserisce a
pieno titolo nel concetto della

rappresentanza, rappresentanza dei pensionati in particolare dei pensionati residenti
nelle aree rurali della Toscana
oggi come non mai colpiti dai
provvedimenti presi dal Governo Berlusconi con i tagli al
welfare e di conseguenza ai
trasferimenti delle risorse economiche dal Ministero del Tesoro alla Regione e ai Comuni
su capitoli riguardanti indirettamente esigenze dirette dei
pensionati.
I tagli a voci come i trasporti, il
sociale, con l’imposizione dei
ticket sulle ricette mediche,
sui medicinali, sulle visite specialistiche riducono sensibilmente un diritto sacrosanto, il
diritto alla salute e alla mobilità e quindi al “ buon vivere” in

particolare in quelle persone
anziane con problemi di salute, e con pensioni certamente
inadeguate alla vita di oggi. La
stessa scelta di aumentare di
un punto dell’IVA sta portando ad un aumento dei prezzi
pressoché generalizzato mentre altre scelte per esempio la
patrimoniale sulle grosse proprietà immobiliari o il contributo di solidarietà per i redditi
elevati avrebbero ottenuto lo
stesso risultato patrimoniale
non gravando sui redditi minimi e sui pensionati.
Ecco allora quanto mai opportuno il convegno promosso dal Cesvot (centro servizi
del volontariato toscano) ed
ancor più stimolante il tema
“alla ricerca del Buon Senso”

buon senso che sembra aver
smarrito i nostri governanti
nella cui agenda delle priorità
da affrontare non c’è il disagio
crescente causato dalla perdita del lavoro, da pensioni non
più adeguate per stare al passo
rispetto all’aumento del costo
della vita, ma c’è il pensiero
ormai pensiero fisso del Presidente del Consiglio Berlusconi di riformare la Giustizia,
di vietare le intercettazioni
telefoniche, che in particolar
modo in questi ultimi anni ci
hanno rivelato la tanta corruzione che investe parte dei politici e della politica nel nostro
Paese e che grazie a Giudici
coraggiosi viene messa allo
scoperto..(Marcello Ricci)
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A cura di: Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

		 Bruxelles - I ministri
europei hanno formalmente
approvato il 30 settembre, durante il Consiglio Competitività
e senza un ulteriore dibattito, il
testo di compromesso (già approvato in seconda lettura dal
Parlamento europeo) inerente
alle nuove norme sulle etichette dei prodotti europei.
Il nuovo regolamento entrerà in
vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,
dunque per la fine di novembre.
La maggior parte delle nuove
regole relative all’etichettatura
diventeranno obbligatorie tre
anni dopo la pubblicazione,
mentre la Dichiarazione nutrizionale obbligatoria entro al
massimo cinque anni, dichiarazione che indicherà il conte-

nuto energetico e le percentuali
di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale,
in una tabella comprensibile
sull’imballaggio. L’indicazione
del paese d’origine diventerà
obbligatoria per la carne suina,
bovina, caprina e le carni di volatili, come già accade per le carni bovine, il miele, l’olio d’oliva,
la frutta fresca e gli ortaggi. In
futuro, l’etichettatura del Paese d’origine potrebbe essere
estesa anche ad altre categorie ma solo dopo le valutazioni
d’impatto che la Commissione
dovrà effettuare entro due anni
dall’entrata in vigore del regolamento (al fine di verificare
la fattibilità e i costi potenziali
che tali obblighi d’etichettatura
comporterebbero).

I cittadini rispondono sulla riforma della Pac
Bruxelles - Nel quadro dell'ultimo
studio Eurobarometro sulla Politica
agricola comunitaria, sono stati intervistati 26.713 cittadini europei, i quali
hanno sostenuto l'importanza di rafforzare il legame tra pagamenti della
PAC e la protezione dell'ambiente.
Infatti, secondo i risultati del sondaggio, circa la metà dei cittadini UE (47
%) sono favorevoli alla fissazione di un
tetto alle sovvenzioni e ritengono che
sia necessario avere un legame tra i pa-

gamenti e la protezione dell'ambiente
su scala europea piuttosto che sostenere la tutela ambientale unicamente
in certe zone. Per i cittadini è anche
corretto accordare un aiuto supplementare alle piccole aziende, in virtù
dei benefici che queste apportano alle
regioni rurali e alla loro importanza
economica in zone che altrimenti
rischierebbero di essere abbandonate.
Per 9 cittadini su 10 è giusto acquistare
prodotti locali e l'UE dovrebbe contri-

buire a promuoverne la disponibilità.
Ciononostante, circa la metà sostiene
che sia difficile identificare i prodotti
locali.
Infine il 62% degli intervistati ritiene
che i nomi dei beneficiari ed il valore
degli importi che ricevono debbano
essere resi pubblici e accessibili a tutti.
Il rapporto completo del sondaggio,
suddiviso per ogni Stato membro, può
essere consultato all’indirizzo:
http://tiny.cc/ceu0v

La riforma della politica di promozione:
i Ministri ne parlano al Consiglio informale di Wroclaw (Polonia)
Bruxelles - Durante il Consiglio Informale dei Ministri
dell'Agricoltura, che si è tenuto
dall'11 al 13 settembre, il tema
dominante è stata la prossima riforma della politica di promozione dei prodotti agricoli europei,
riforma lanciata attraverso una
consultazione pubblica in corso
di chiusura.
Il Commissario Ciolos ha riaffermato la necessità di raddoppiare, se non triplicare, il bilancio
destinato alla promozione per
incrementare le vendite nei mercati emergenti e per aumentare
l'informazione e la comunicazione sulla qualità e la sicurezza
dei prodotti europei. Il documento di lavoro della Presidenza

"European food, promotion of
quality and diversity", si è articolato su tre tematiche. La prima
legata al ruolo degli Stati membri
e della Commissione europea
nella selezione dei programmi
da essere cofinanziati, ruolo che
per la maggior parte degli Stati
risulta soddisfacente. Per quanto riguarda la ripartizione tra
Commissione, Stati membri e organismi proponenti, i Ministri si
sono detti per lo più favorevoli al
mantenimento di quella attuale, anche se alcune delegazioni
hanno chiesto un innalzamento
della percentuale del contributo
comunitario. La terza questione,
infine, si collegava alle attività
promozionali da incentivare e

rafforzare nel mercato mondiale, attività che per il Commissario necessita anche della realizzazione di studi di mercato.
I Ministri hanno però chiesto
una maggiore semplificazione e
flessibilità del sistema, che permetta l'approvazione rapida dei
progetti di promozione in modo
da rispondere ai cambiamenti
repentini di mercato.
Il 29 novembre è prevista una
Conferenza a Varsavia e le conclusioni del Consiglio sono previste già per il 14-15 novembre. La
Commissione prevede di pubblicare la comunicazione all'inizio
del 2012 e la pubblicazione della
proposta legislativa è attesa per
la fine del 2012.

thank you steve!

Etichettatura: a breve
in vigore nuove regole
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Carta di Matera: successo
di adesioni in Lunigiana
		 Potremoli - Volge al
termine la campagna di adesioni alla Carta di Matera promossa dalla Cia con i Sindaci
della Lunigiana, e i risultati
sono entusiasmanti.
Nei giorni scorsi la delegazione
dei dirigenti agricoltori della
Cia di Massa Carrara formata
da Orazio Benelli, Lauro Camparini, Alberto Duranti, Ernesto Galanti, Andrea Miglioli e
Sonia Nardi, ha promosso incontri con i Sindaci dei Comuni della Lunigiana. Adesioni
alla Carta sono state sottoscritte da Oriano Valenti Sindaco
di Tresana, Lucia Baracchini
Sindaco di Pontremoli (nella
foto), Sandro Donati Sindaco
di Mulazzo; Lino Mori Sindaco
di Filattiera, Davide Filippelli
Sindaco di Zeri, Gianfranco
Lazzeroni Sindaco di Bagnone, Danis Santini assessore
all’agricoltura di Licciana Nardi, Paolo Grassi Sindaco di Comuni di Fivizzano. E nei pros-

simi giorni sono annunciate
altre adesioni.
“La “Carta di Matera”- ha dichiarato Ernesto Galanti - promossa dalla Cia rappresenta la
concreta applicazione di quel
“patto con la società” proposto dalla nostra confederazione per dare valore alla nostra
agricoltura, a partire dal pieno
riconoscimento del suo ruolo
essenziale nell’ambito delle
politiche di sviluppo economico e sociale dei nostri territori”.
“La “Carta” – prosegue Lauro
Camparini - è una carta dei
principi alla quale debbono
ispirarsi le scelte di governo
del territorio, ed un insieme
di impegni concreti e specifici
che la Cia chiede di assumere,
con la sua sottoscrizione, alle
Istituzioni locali a partire dai
Comuni”.
E per dare maggiore concretezza al confronto con le Istituzioni ed agli impegni delle

Amministrazioni firmatarie,
la Cia Toscana ha elaborato un
proprio documento integrativo
alla “Carta di Matera”, dal titolo “Attuare la ‘Carta di Matera’
in Toscana”, che punta a collocare le proposte della Confederazione nazionale nel contesto
della nostra realtà regionale e
delle scelte di governo operate
nel nostro territorio, a partire
dal Programma Regionale di
Sviluppo 2011 – 2015.

Il nuovo
ufficio Inac
di Aulla
Nella foto il nuovo
ufficio Inac di
Aulla, inaugurato
il 29 settembre
scorso in via della
Resistenza 52 (sotto
alla Farmacia).

Potenziata e migliorata la presenza
del Patronato Inac in Lunigiana
Pontremoli - Giovedì 29
settembre, alla presenza del
Direttore Regionale della Cia,
Valentino Vannelli, è stato
inaugurato il nuovo ufficio
Inac di Aulla in via della Resistenza 52 (sotto alla Farmacia).
La nuova sede, aperta al pubblico il martedì pomeriggio ed
il giovedì mattina, ha suscitato vivo interesse nella popolazione che già dal primo giorno
ha affollato l’ufficio.
Il nuovo recapito va ad aggiungersi alle altre aperte negli scorsi mesi in altre località
della Lunigiana.
Gli orari di apertura degli uffici Inac in Lunigiana sono i
seguenti:
- Aulla – Via della Resistenza,
52 (sotto la farmacia): martedì
pomeriggio e giovedì mattina
- Pontremoli – Via Generale
Reisoli, 4: mercoledì mattina
- Villafranca in Lunigiana –
Piazza San Giovanni, 33: venerdì mattina
- Fivizzano – Piazza De Gasperi, 7: martedì mattina
- Licciana Nardi – Via Montebello, 22: venerdì pomeriggio
- Montignoso – Via Roma 120,
Capanne: lunedì mattina
Quanto agli uffici appositamente dedicati all’assistenza
agricola, durante tutta la settimana è aperto al pubblico
l’ufficio di Pontremoli, in
Via Generale Tellini n. 20 (la
mattina), tel. 0187-830073.
Il martedì pomeriggio è assicurata la presenza negli uffici
di Aulla, in Via della resisten-

za n. 52. Nei pomeriggi viene
assicurata l’assistenza previo
appuntamento.
“La distinzione tra gli uffici
preposti alle attività di assistenza alle persone da quelli

preposti alla assistenza alle
imprese – ha affermato Vannelli - consente di garantire
migliore efficienza potendo
contare sulla professionalità
degli addetti”.
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Mostra nazionale della
Chianina a Ponte Presale

Il 28 e 29 settembre scorsi al centro Silvio Datti, 150 capi selezionati in gara

		 Arezzo - La due giorni di Sestino si è svolta anche
quest’anno tra gare di giudizio,
aste di vitelli e manze, dimostrazioni, mercato dei torelli selezionati ed eventi di varia natura compresi quelli gastronomici
a base di Chianina che hanno
coinvolto ristiranti ed agriturismi dei comuni di Badia Tedalda e Sestino.

Le premiazioni nelle varie sezioni previste hanno visto emergere
anche quest’anno gli allevatori
della Cia. Tra le aziende premiate con le quali ci complimentiamo:
- Classifica Allevamenti Stato
Brado Semibrado: 1° Soc. Agr.
Agritosti S.S. (Pg); 2° Ferri Marini Gino (Ar); 3° Alessandrini
Marco E Alessandro (Ar);

- Clasifica Allevamenti Stato
Semibrado: 1° Fattoria Ponte Al
Ramo Di Casini A.;
- Trofeo Silvio Datti ( Migliori
Vitelli/E): Soc. Agr. Agritosti S.S.;
- Trofeo Dott.Mario Casini (Migliori Due Manze): Ferri Marini
Gino;
- Miglior Soggetto In Mostra:
Alessandrini Marco E Alessandro.

Contributi della Regione per i vigneti colpiti
dalla Peronospora nel 2008
Importi erogati sino ad € 7.500 ad azienda,
scadenza delle domande il 12 Novembre 2011
Arezzo - Pubblicato il bando sul BURT n.39
del 28 settembre 2011 relativo alla concessione
dell’aiuto in regime “de minimis” previsto per
compensare i danni ed il mancato reddito delle
imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) verificatasi
nell’anno 2008.
La scadenza della presentazione delle domande
in DUA è il 12 novembre 2011.
Il limite minimo del valore economico del danno
subito per poter inoltrare domanda di aiuto è €
1.000,00. Il limite massimo di aiuto concedibile,
ai sensi del reg. CE n. 1.535/2007, trattandosi di
regime “de minimis”, è di € 7.500,00 ad azienda.
La richiesta può essere inoltrata da tutte le
aziende che abbiano subito per le stesse superfici vitate in produzione un danno economico,

derivante da perdite di reddito per la mancata
produzione di uva da vino a causa della peronospora della vite, uguale o superiore al 30% della
produzione media per ettaro del triennio precedente al 2008, cioè degli anni 2005-2007.
Per poter accedere ai benefici previsti le imprese
devono risultare attive nella produzione primaria in forma singola e associata ed al momento
della presentazione della domanda, dovranno:
- essere titolari di un azienda agricola;
- essere titolari di partita IVA;
- essere iscritti al registro delle imprese della
CCIAA;
- aver effettuato le dichiarazioni di raccolta
dell’uva secondo la normativa vigente.
Per ulteriori informazioni telefonare o recarsi
presso le sedi Cia.

Convenzione Cia/Quasar Consulting
per la gestione delle pratiche di sanatoria dei laghetti collinari
Arezzo - La Cia ha sottoscritto una convensione con lo studio Quasar Consulting per fornire agli
iscritti un valido aiuto nelle verifiche necessarie a mettere in regola i laghetti collinari che ne abbiano
necessità. Infatti le successive modificazioni e applicazioni della L.R. 1/94 impogono la sanatoria di
tutti quegli invasi (laghetti collinari) con sbarramento di altezza compresa tra 2 e 15 m e volume di
acqua inferiore a 1 milione di mc, non autorizzati o con autorizzazione carente di particolari tecnici.
La sanatoria prevede la verifica secondo dettagliate modalità da parte di un Ingegnere Civile iscritto all'Albo da almeno 10 anni. La Quasar Consulting si trova in via Puccini 150 ad Arezzo, tel. 0575
323668. Il referente è l’ing. Marco Benini.
Maggiori informazioni presso le sedi Cia

È morto Giuseppe Gasparri, storico dirigente
biturgense della Federmezzadri e della Cic
Arezzo - È morto la mattina
dello scorso sabato 3 settembre a
Sansepolcro Giuseppe Gasparri.
Classe 1920 “Beppe Gasparri” è
stato certamente una fra le figure
più importanti e conosciute della
vita politica e sindacale della Valtiberina aretina.
Provenendo dalla Federmezzadri
è stato uno dei fondatori della Confederazione Italiana Coltivatori di
Arezzo avvenuta nel gennaio 1978.
Con passione ed un inconfondibile carattere deciso, non mancava
però della giusta affabilità con gli
amici ed i colleghi.
Al di fuori dell’ambiente di lavoro
ci piace ricordare l’amico (com-

pagno!) “Beppe” anche per la sua
grande passione per la caccia o nel
bosco a cercar funghi, aspetti della
sua vita che fuori dall’orario di lavoro lo univano con molti colleghi
anche più giovani e che ha svolto
fino a pochissimi anni fa, dimo-

strando una vitalità ed un’energia
che andava molto oltre la sua età
anagrafica.
Fino agli ultimi anni è stato attivo
sia nell’associazione pensionati
della Cia che nell’attività politica
a Sansepolcro, non dimenticando
mai le battaglie per il superamento
della mezzadria e poi per lo sviluppo delle imprese agricole della Valtiberina; “Beppe” ha saputo mantenere uno spirito ed una volontà
di partecipazione molto forti fino
agli ultimi giorni della sua vita.
Tutta la Cia aretina esprime con
affetto le proprie condoglianze alla
sua famiglia in questo momento di
dolore.

LA FOTONOTIZIA. Perugia - Eravamo in 200mila alla 50ª edizione della

marcia della Pace voluta da Aldo Capitini dal 1961. A noi della Cia di Arezzo piace rimanere
un po’ “visionari” come è stato Capitini; le imprese agricole ed il loro stretto legame con la
terra e con tutti gli altri elementi della vita, sono i motivi principali di condivisione dei valori
della pace tra i popoli: se “Agricoltura è Vita” “’Agricoltura è Pace”.

Psr, misura 214:
attenzione al rispetto
degli impegni assunti,
obbligatorie le
analisi del terreno!
Arezzo - In relazione agli obblighi
dell’azione a1 “introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata”,
ricordiamo in sintesi gli impegni assunti:
- rispetto dei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione
Toscana sull’intera superficie condotta. Tra le prescrizioni facciamo notare
che ci sono obblighi relativi alle successioni delle colture nel terreno che
devono essere tenute ben presenti
nella preparazione delle semine autunnali. Il testo dei disciplinari e le
relative schede tecniche sono disponibili presso i tecnici cipa-at in tutti gli
uffici zona Cia;
- obbligo di raccolta delle produzioni
su tutte le colture;
- effettuare le analisi del terreno entro 18 mesi dall’inizio dell’impegno.
Si ricorda che gli uffici Cia hanno
una convenzione con il laboratorio di
analisi per ottenere le determinazioni
previste dalla norma a prezzi contenuti, inoltre i nostri tecnici forniscono
le istruzioni precise per il corretto prelievo del campione da analizzare;
- obbligo di utilizzo di semente certificata ed esente Ogm. Attenzione
l’obbligo di effettuazione delle analisi
del terreno riguarda enche le aziende
biologiche che aderiscono alla misura
214 azione a.1. (introduzione o mantenimento dell’agr. biologica);
- stesura del piano di fertilizzazione
annuale per coltura e per anno con
indicazione delle unità fertilizzanti
impiegabili – anche in questo caso i
tecnici cipa-at sono in grado di redigere il piano di concimazione;
- tenere e aggiornare i registri forniti dall’organismo certificatore o dal
proprio CAA annotando i carichi
di concimi e fitofarmaci, e i relativi
scarichi sulle varie colture in ordine
cronologico. Gli uffici zona della Cia e
i tecnici Cipa-At sono in grado di garantire l’istruzione e l’assistenza alla
compilazione;
- per le aziende biologiche è da rispettare anche l’ obbligo di utilizzo di
semente e materiale di propagazione
certificati biologici o il reimpiego di
sementi da produzione produzione
biologica, in alternativa è possibile richedere preventivamente una specifica deroga scritta all’ENSE.
Conservare le fatture di acquisto dei
prodotti utilizzati in azienda per gli
interventi colturali.

Psr, misura 114: contributi per i
servizi di sviluppo agricolo per il 2012
Domande entro la metà di novembre 2011
Arezzo - Per accedere a
questi finanziamenti, i produttori possono rivolgersi
presso i nostri uffici zona per
compilare le domande relative a tutti i servizi (produzioni
vegetali, produzioni animali,
miste).
sostanzialmente tutti gli interventi utili ai produttori
agricoli sono finanziabili ed
anzi è possibile (e opportuno)
scegliere servizi con contributo maggiore (fino a 1500 euro)
pari all’80%della spesa.
Devono presentare domanda
le aziende che hanno partecipato ai bandi negli anni
passati , le aziende che aderiscono alle misure agroambientali (mis. 6 e mis.214) e a
tutte le altre misure del piano
di sviluppo rurale.
Per tutti gli agricoltori in possesso di partita IVA è opportuno presentare domanda
in quanto l'adesione ai bandi
provinciali di questa normativa consente ai produttori
di vedersi finanziare direttamente e in larga misura le spese per usufruire della maggior
parte dei servizi di assistenza
e consulenza necessari.
Tutte le aziende che hanno
già aderito a questa misura
nel 2010 con impegni pluriennali dovranno confermare
l'adesione con la domanda di
aiuto appunto entro la metà
di novembre 2011, visto che al
momento nel quale scriviamo
ancora non è stato pubblicato
il bando. È importante che le

imprese agricole presentino
domanda, questo ci consentirà di erogare servizi sempre
migliori e completi a costi
molto contenuti.
Tra i servizi che possono essere garantiti dal Cipa-at c'è
anche l'assistenza al rispetto
delle importantissime norme
sulla condizionalità, sulla direttiva nitrati, sulla sicurezza
e altre che se vengono disattese possono comportare riduzioni ai contributi PAC, olio,
etc.
Attenzione il nostro Cipa-At
Sviluppo Rurale di Arezzo è
uno dei pochi enti accreditati dalla Regione Toscana
per l’erogazione dei servizi di
consulenza ammessi a finanziamento.
I nostri uffici zona stanno già
preparando i rinnovi per le
aziende che hanno aderito negli anni passati è comunque
importante che tutti i produttori si rivolgano ai nostri uffici
per valutare l'opportunità di
presentare domanda.
La domande vengono compilate sul sistema ARTEA, si
tratta di moduli semplificati
quindi ci si può rivolgere agli
uffici Cia anche senza appuntamento.
L'unico documento occorrente è la copia del documento
d'identità (o la tessera valida
per la firma digitale); solo
per i produttori a marchio
agriqualità e per le posizioni
INPS serviranno appositi allegati.

Mosca dell’olivo, effettuata
la campagna di controllo
Ricordiamo che come ogni anno è
attivo il servizio di campionamento
Arezzo - Gli olivicoltori con l'ausilio dei tecnici CIPA-AT hanno potuto accertare l'eventuale
infestazione di Dacus Olea (mosca delle olive) sul
proprio oliveto. Si ricorda che valutazioni empiriche (macchie, cascola, ecc) non possono definire
il reale livello d'infestazione, neppure il numero di
insetti catturati sulle “traptest” permette di stabilire con sicurezza l'effettiva infestazione e quindi la
percentuale di danno.
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Sottoscritta la Carta di Matera
con il Comune di Gavorrano
		 Grosseto - Il Consiglio comunale di Gavorrano
ha approvato il documento
programmatico, denominato Carta di Matera, proposto
dalla Confederazione italiana
agricoltori di Grosseto.
Presenti per la Cia il Presidente Enrico Rabazzi, il componente di Giunta Cia Gianfranco Turbanti e la responsabile
della zona di Follonica Annalisa Ghinazzi. Il dibattito, proseguito per due ore, ha visto
l’intervento dei componenti
dei vari gruppi consiliari, con
ampio apprezzamento da
tutte le compagini politiche
dell’azione di tutela portata
avanti dalla Confederazione
per la valorizzazione del ruolo
dell’agricoltura.
La relazione introduttiva è stata illustrata dall’assessore alle
politiche rurali Alessio Murzi,
che si è soffermato principalmente sul ruolo di salvaguardia del territorio, non solo
rurale, che gli agricoltori svolgono, tutelando il paesaggio
da disastri ambientali ed idrogeologici; inoltre ritiene fonda-

mentale dare un’opportunità
di reddito alle imprese agricole, anche al fine di consentire
il ricambio generazionale. Il
Sindaco Massimo Borghi ha
posto l’accento sul fatto che le
istituzioni locali non hanno
possibilità di intervenire sulle
risorse economiche attribuite
loro per gestire i servizi da offrire alla collettività, in quanto
deliberati a livello governativo
centrale.

Attacchi da lupi: occorrono
interventi immediati!

mento del paesaggio e di salvaguardia del territorio, ma
anche per snellire le procedure
burocratiche ed amministrative per ottenere permessi edilizi o per poter programmare
investimenti strutturali presso
le aziende – ha dichiarato– Ed
in un momento in cui tutti gli
interventi a livello governativo
tagliano risorse agli enti locali,
è indispensabile cercare e trovare un confronto come quello
odierno, per discutere anche
del Welfare locale e della rete
dei servizi socio-assistenziali
che devono essere mantenuti
nelle aree rurali. Tagliare questa rete significherebbe andare incontro all’abbandono dei
territori, con conseguenti danni per l’intera società. Non ci
dobbiamo, infine, dimenticare
del compito fondamentale che
ha il mondo agricolo – termina
Rabazzi - vale a dire la produzione di derrate alimentari per
il sostentamento delle popolazioni. Ed una sana e buona alimentazione è alla base della
salute e del benessere dell’intera collettività”. (RS)

Il Presidente Cia Rabazzi ha
apprezzato notevolmente la
discussione aperta in sede di
Consiglio comunale ed ampiamente dibattuta. “In un
momento di crisi come quello
attuale è fondamentale il confronto con le istituzioni locali,
per cercare assieme soluzioni
condivise per creare opportunità di reddito per le imprese
agricole, quali ad esempio gli
appalti per opere di manteni-

Grosseto - La Cia, insieme
a Confagricoltura e Coldiretti,
risponde agli attacchi lanciati
dalla Lav (Lega antivivisezione), che tramite il suo responsabile Giacomo Bottinelli, ha
attaccato gli allevatori e le associazioni di categoria per il
problema degli attacchi da lupi
ed ibridi.
“Gli agricoltori sono ormai
disperati per il fenomeno predatorio – ha dichiarato il Presidente della Cia Rabazzi in
sede di conferenza stampa – Le
prime segnalazioni risalgono
al 1994 e la Cia ha anche consegnato nel 2008 un dossier
presso la Commissione agricoltura del Parlamento, contenente dati analitici sui danni da
predatori subiti e sullo studio
del fenomeno, con proposta di

possibili soluzioni”. La polemica è nata in seguito alla presentazione del “progetto Ibriwolf”,
finanziato dalla Provincia per
gestire la presenza di lupi ed
ibridi in Maremma; si prevede tra gli altri interventi anche
quello della realizzazione di un
centro in cui trasferire gli ibridi catturati e quindi censirne il
numero. Gli ultimi attacchi si
sono registrati nei primi giorni di ottobre nel comune di
Manciano in località Guinzoni.
“Basta demagogia!! Occorrono
interventi precisi, mirati ed in
tempi brevi contro questo fenomeno – continua Rabazzi - per
tutelare il reddito degli agricoltori e l’intera comunità, visto
che spesso tali animali si avvicinano pericolosamente anche
alle case”. (RS)

Autunno, tempo di
raccolta... a Turismo Verde

I pensionati Anp/Cia
grossetani: ancora insieme!
Grosseto
Anche
quest’anno
i
pensionati
dell’ANP-CIA di Grosseto si
sono dati appuntamento nel
suggestivo e caratteristico
borgo di Gavorrano; un particolare paese a oltre 270 m. di
altitudine con una lunga storia, che ha le sue origini molto
lontane risalenti al IX sec.d.C.
L’allegra comitiva di oltre duecento persone ha raggiunto la
meta, percorrendo la tortuosa
strada che permette di raggiungere l’abitato nei comodi
pullman messi a disposizione
dalla CIA di Grosseto. Dopo un
fugace spuntino innaffiato da
buon vino locale e bibite varie,

accompagnato da una musica
tradizionale e dal benvenuto
del Sindaco dal paese Borghi
si è trasferita nello splendido
parco minerario situato nelle
vicinanze. L’interessante visita al museo estrattivo, dove in
passato lavoratori in condizioni disumane estraevano il minerale, ha permesso di vedere
strutture e luoghi attualmente
in disuso. Conclusa la visita,
con l’armonia che li distingue,
il nutrito gruppo di pensionati
si è diretto verso il ristorante Il
Rodeo, dove in un’aria festosa
piena di brio, accompagnati
da musica di altri tempi, hanno degustato le pietanze a

I numeri della crisi
in Maremma!
Grosseto - In dieci anni, dal 2000 al 2010, i redditi degli
agricoltori italiani sono crollati di oltre il 30%, con costi di produzione che sono invece cresciuti del 18%. Lo rileva la Cia in
un’analisi della situazione economica del comparto agricolo,
dove è risultato che l’agricoltura italiana è quella più preoccupante a livello europeo. Nel 2009 i prezzi sono crollati del
20,6% e nonostante il dato positivo del 2004 e del 2008, è stato
un continuo trend al ribasso. Peggio hanno fatto solo Grecia
e Romania (- 3,5%) e Regno Unito (- 6,4 %); i dati migliori riguardano invece Danimarca (+ 56,6%), Estonia e Paesi Bassi
(intorno al 40%) e Francia (+ 34%). “La provincia di Grosseto e
la Maremma non stanno meglio”, ha dichiarato il presidente
di Cia-Grosseto, Rabazzi, “con settori produttivi che rischiano
di scomparire: sta accadendo per l’ortofrutta dove, nonostante prezzi bassissimi e non remunerativi, spesso non si riesce
neanche a vendere il prodotto e per l’allevamento ovino da
latte che ha registrato una riduzione di prezzo di più del 15%.
Ormai siamo in piena emergenza e le imprese non riescono
più a sostenere i costi di gestione aziendale. Le imprese agricole -rimarca la Cia- chiedono validi sostegni per poter stare
sul mercato e fornire il loro contributo economico e sociale. Il
settore fornisce lavoro a oltre 4 milioni e mezzo di persone e
più di un milione di famiglia vivono di agricoltura”.

base di pesce e carne. La presenza di numerose autorità ha
dato lustro a un raduno così
importante: sono intervenuti il Parlamentare Luca Sani,
il Presidente della Provincia
Leonardo Marras, l’Assessore
alle attività produttive di Ga-

vorrano Alessio Murzi, la Presidente Inac Carla Donnini ed
il Presidente nazionale vicario
dell’Associazione pensionati
Enio Niccolini. L’evento è stato organizzato da Gianfranco Turbanti, Presidente Ap di
Grosseto e di Ap Toscana.

Variazioni terreni all’Inps
Grosseto - Si ricorda agli associati iscritti all’Inps quali titolari di posizione
contributiva quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo che in caso di
acquisto, vendita e contratti di affitto di terreni agrari (nuova stipula o in caso di
cessazione), deve essere comunicata la variazione all’Inps entro 90 gg.
Si rammenta che i contributi previdenziali versati all’Inps sono calcolati sulla base
della fascia di reddito agrario di appartenenza. L’Inps ha oggi tramite il collegamento telematico ad Artea la possibilità di reperire i dati colturali e particellari
dei terreni condotti dal titolare di posizione Inps, e con esso il recupero retroattivo fino ad un massimo di 5 anni, in caso di accertamento di variazioni non
comunicate. L’eventuale recupero comporta il pagamento dei contributi Inps
arretrati con relative sanzioni ed interessi nella misura legale.
SI INVITANO PERTANTO GLI ASSOCIATI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AGLI UFFICI DELLA CONFEDERAZIONE LE VARIAZIONI SUDDETTE. (RS)

Grosseto - Si è tenuto presso la Cia di Grosseto un incontro
con le aziende agrituristiche organizzato dalla responsabile di Turismo Verde, Maria Francesca Ditta, alla presenza del Presidente
Cia Rabazzi, del Direttore Siveri e del web master Davide Faccini,
che cura il portale www.agriturismoverde.com. Il lavoro svolto
nel 2011 ha visto il rifacimento dell’immagine del portale, l’inserimento in Facebook, Twitter, Youthube, dando grande visibilità
data alle cento aziende presenti, alle quali sono arrivate 13.500
mail di richieste dirette di soggiorno nel periodo febbraio/settembre. L’obiettivo prossimo è:
- Un potenziamento dell’indicizzazione sui mercati esteri (inglese, francese e tedesco);
- Web 2.0 maggior integrazione del portale con Facebook, Twitter,
Flickr e Youtube;
- La creazione di una sezione per le offerte delle produzioni agricole, ai G.A.S. non solo toscani, ma anche di altre regioni, con l’intento di integrare sempre più l’agricoltura al turismo, e perché no,
nuovi sbocchi commerciali;
- La presenza nelle fiere con le cartine turistiche per far conoscere
il territorio e stimolare i possibili navigatori internauti a collegarsi
a cercare e trovare un “agriturismo in Maremma”.
La campagna promozionale di Turismo Verde di Grosseto è iniziata e si concluderà il 30 novembre. Le aziende già iscritte saranno contattate; chi desidererà aderire alla promozione sia nel portale www.agriturismoverde.com, che nella cartina “Agriturismo
e tipicità maremmane” può contattare l’associazione al tel. 0564465863 o con una e. mail a info@agriturismoverde.com (MFD)

Nuove sedi per il Mercato contadino

CONTRIBUTI CD MAGGIORI DI 21 ANNI ETà

ZONA
NORMALE
ZONA
SVANTAGGIATA

1° FASCIA
(fino a 232,40 €)

2° FASCIA
(da € 232,41
a € 1.032,91)

3° FASCIA
(da € 1.032,91
a € 2.324,05)

4° FASCIA
(oltre
€ 2.324,05)

€ 2.501,10

€ 3.044,42

€ 3.587,74

€ 4.131,05

€ 2.023,90

€ 2.486,93

€ 2.949,95

€ 3.412,97

Corsi di lingua italiana per cittadini stranieri
Grosseto - Si informa che sono aperte le iscrizioni relative ai corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri organizzati dall'Ufficio
Politiche Sociali dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto. I corsi, della durata di 100 ore, si svolgeranno per il periodo che va da novembre 2011 a maggio 2012 e sono rivolti a giovani, donne e lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Le iscrizioni
sono aperte dal 26 settembre al 31 ottobre 2011. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Politiche Sociali - Provincia di Grosseto Via
Ansedonia 6 a Grosseto ai seguenti recapiti: tel. 0564/484137- 484108. email: corsilingua@provincia.grosseto.it (RS)

Grosseto - Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di
fiducia tra produttore e consumatore e valorizzare le produzioni
agricole tipiche di alta qualità della Maremma Toscana. E’ questo
il messaggio di Cia Grosseto. Qualità delle produzioni e un giusto
prezzo dei prodotti a tutti i Cittadini nelle sedi del Mercato Contadino di Cia Grosseto per tutti coloro che vorranno acquistare nelle
nuovi sedi di Grosseto. (Fabio Rosso)
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Un vivaista, Paolo Cappellini
presidente del Cespevi
		 Pistoia - Cambio ai vertici del
Cespevi, infatti l’Assemblea dei soci,
ha scelto come suo presidente, il vivaista Paolo Cappellini, in sostituzione
di Giuseppe Chiaramonte, che aveva
chiesto di essere sostituito in quanto
Sindaco di Lamporecchio.
Il neopresidente è molto noto nel
mondo dei vivai, poiché gestisce dal
1974 l’azienda di famiglia situata a Canapale; inoltre è da sempre impegnato nell’associazionismo di categoria,
avendo ricoperto sia la carica di presidente e poi di vice-presidente della
Cia pistoiese.
Dal 2009 è il presidente della Cooperativa “IL BALZO”, costituita col preciso
scopo di trovare una soluzione razionale, economica ed ambientale agli
scarti verdi. Il neopresidente motiva
così il suo impegno sociale, oltre che
di produttore del verde: “Ho sempre
creduto nell’impegno e nella parteci-

pazione, come fattore di confronto e
di crescita comunitaria. Sul problema
degli scarti verdi sembra che si stiano
risolvendo le questioni giuridico -amministrative, per cui si pensa di potere
essere operativi entro quest’anno”. Sul
futuro del Cespevi, Paolo Cappellini,
ha le idee chiare, dopo avere premesso
di avere accettato l’incarico, ”poiché
credo nella funzione del Centro, che
ritengo fondamentale per il vivaismo,
un comparto che fa il bene dell’intera
comunità pistoiese. Per questa ragione intendiamo aprire il Centro a tutto
il settore del verde regionale ed italiano, in particolare perché sia il suo riferimento come “centro di brevettazione delle specie vegetali”.
“Il vivaismo nazionale ha assoluto bisogno di questo valore aggiunto, che
è appunto la certificazione. Siamo
proprietari di un Parco di 12 ettari che
si trova ai confini della città nuova.

Siamo d’accordo di aprirlo alla città,
naturalmente sulla base di un preciso
accordo con il Comune sulla sua utilizzazione, manutenzione e sicurezza. La Banca del Germoplasma, che
è il nostro valore storico e scientifico,
deve essere utilizzata sia per il suo
valore di ricerca e di innovazione che
per il bene comune”.
Paolo Cappellini ha, in conclusione,
parole di gratitudine per la Fondazione Cassa di Risparmio che, recentemente, ha acquisito il pacchetto
azionario del 20% della Caript (ndr il
restante 80% è della CCIA). ” Voglio
ringraziare-afferma- chi ha portato
avanti questa soluzione che rappresenta più che una risorsa economica,
una garanzia per il futuro poiché la
Fondazione è legata alla città ed alla
provincia e molto attenta al suo sviluppo sociale ed economico”. (Eugenio Fagnoni)

Rinnovare la strategia
per il vivaismo pistoiese
Pistoia - Le circostanze economiche dei
nostri tempi appaiono sicuramente molto
complesse ed in continuo mutamento.
Nessuno sembra in grado di poter prevedere
le evoluzioni che si susseguono nei mercati
mondiali e l'incertezza sui possibili scenari
futuri blocca e limita gli investimenti. L'Europa tra i continenti sembra essere quello con
il passo più lento e le nazioni membro arrancano. Qui in Italia l'economia stagna e non c'è
segno di ripresa.
Il vivaismo Pistoiese e' dunque chiamato a
confrontarsi con uno scenario in continua
evoluzione, che lo porterà a trovarsi di fronte
a rischi sempre maggiori e competitori internazionali sempre più agguerriti.
Infatti, appare evidente che intere fasce di
mercato, molto importanti prima della crisi,
adesso sono quasi del tutto scomparse (Grecia e Spagnia su tutte, fortemente colpite dalla crisi), mentre paesi che precedentemente
non erano clienti dei vivai pistoiesi stanno
oggi affacciandosi nei nostri piazzali.
Inoltre, la tipologia stessa delle piante commercializzate sta cambiando: le tradizionali

È nata la “Strada dell’olio Borghi
e Castelli della Valdinievole”
Pistoia - Finalmente il Comitato Promotore della “Strada
dell’olio – Borghi e Castelli della Valdinievole” è riuscito ad ottenere il riconoscimento,
da parte della Regione
Toscana della Strada.
È stato un lungo lavoro, soprattutto quello
di riuscire ad unire più
di cinquatacinque olivicoltori dei tre comuni interessati, iscritti
al Consorzio dell’Olio
Extravergine di Oliva
IGP Toscano, necessari per tale riconoscimento.
I territori che fanno
parte della Strada,

attualmente sono i
comuni di Uzzano,
Massa e Cozzile e Buggiano.
L’iniziativa ha lo scopo
di promuovere il nostro territorio e le sue
produzioni di qualità,
in questo caso l’olio
IGP Toscano. La strada
dell’olio oltre ad essere
un percorso gratificante in ambito visivo,
lo è anche per gli agli
sensi, come il gusto e
l’olfatto. Sarà possibile
degustare una splendida fettunta in luoghi
speciali ed assieme
scoprire i segreti del
prodotto e capire come
è stato realizzato.

Ci fa piacere sottolineare che il Presidente del Comitato Promotore è una nostra
associata, Antonella
Bellandi, che si dedica
alla produzione di olio
di alta qualità in comune di Uzzano.
Chiunque voglia valorizzare la propria
azienda ed il territorio
limitrofo può avere
notizie presso il nostro ufficio di Borgo a
Buggiano (Massimo
Sansoni) o direttamente dalla coordinatrice del GIE provinciale dell’olio Cinzia
Cipriani.

Divieto di commercializzazione
delle palme a causa di un insetto
Pistoia - Tutta la Provincia
è stata individuata come zona
infestata da Paysandisia archon
(insetto dannoso per molte specie
di palme e capace di determinare
la morte delle piante colpite). Ne
consegue che i vivai che ricadono in questa area NON possono
più commercializzare le palme a
meno che non siano autorizzati
dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Le aziende vivaistiche che a seguito di un controllo del SFR
nell'anno 2011 sono in possesso di un verbale del Servizio
Fitosanitario Regionale che
dichiara la NON PRESENZA
di Paysandisia ed hanno effettuato i trattamenti prescritti in
verbale, sono autorizzate alla
commercializzazione
purchè
rispettino l'obbligo dei trattamenti insetticidi come indicato
nel piano d'azione sopracitato.
Le aziende vivaistiche che non
hanno avuto per ora un controllo del SFR nell'anno 2011,
salvo successive comunicazioni, devono richiedere l'autorizzazione alla commercializzazione delle palme al SFR.
Pertanto si invitano i vivai che
sono interessati a commercializzare le palme a comunicarlo
al Servizio Fitosanitario Regio-

Canone Rai: finalmente sbloccato l’esonero
dal pagamento per gli anziani
Pistoia - A quasi tre anni dalla
pubblicazione della Legge Finanziaria per il 2008, con la quale l’allora Governo Prodi aveva esentato
dal pagamento del canone RAI gli
anziani in condizioni economiche
disagiate, l’Agenzia delle Entrate
ha finalmente fornito i chiarimenti
in ordine ai criteri e alle modalità
da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio di esenzione dal
pagamento del canone Rai. Quindi come ha riconosciuto la stessa
Agenzia delle Entrate l’esonero
dal pagamento del canone RAI ha
valore retroattivo, questo per coloro che già dal 2009 inoltrarono
domanda di esenzione dal pagamento del canone, si tratta ora di
avere ulteriori informazioni su automaticità e meno del rimborso del
canone pagato per gli anni 20092010-2011.
Parafrasando un detto attribuito a
un politico di lungo corso “a pensar male si fa peccato ma ci si indovina” pensiamo che questo ritar-

do, ben tre anni,per varare norme
di “chiarimento” non si tratti altro
che una scelta consapevole del Governo Berlusconi, entrato in carica
immediatamente dopo l’emanazione del provvedimento da parte
del Governo precedente, in quanto
non interessato in termini politici
a rendere immediatamente eseguibile il provvedimento in favore
degli anziani in condizioni economiche disagiate.
Ricordiamo qui di seguito i requisiti che l’anziano deve possedere
al fine di presentare domanda di
esenzione dal pagamento del canone RAI: Aver compiuto i 75 anni
di età; essere intestatario di un abbonamento RAI, avere un reddito
annuo(compreso il coniuge) non
superiore a 6713,98 euro, la casa di
abitazione, l’assegno di invalidità
civile e l’assegno di accompagnamento sono esclusi dal conteggio
del reddito personale e/o familiare. (Anp/Cia Pistoia)

Pensione di vecchiaia o assegno sociale

Riprende l’attività formativa
dopo la pausa estiva

nale almeno 30 giorni prima
della loro vendita; il SFR provvederà ad effettuare i necessari
controlli e a rilasciare, in caso
di assenza di infestazione di
Paysandisia archon, l'autorizzazione alla commercializzazione
e all'emissione del passaporto.
La comunicazione può avvenire:
- per posta elettronica (fitosanitario-certificazione-pt@regione.
toscana.it);
- per fax (0573 975255);
- per servizio postale inviando la
comunicazione al seguente indirizzo: Servizio Fitosanitario Regionale, c/o Genio Civile, Piazza
della Resistenza 54, 51100 Pistoia
Ai fini del controllo l'azienda
deve avere le planimetrie aggiornate con la localizzazione delle
palme.

piante in zolla sono per la maggior parte ferme nei campi in quanto i clienti sempre richiedono piante in vaso, considerando la loro resa
più sicura e meno rischiosa.
A tutto questo, si aggiunge la grande difficoltà lamentata da molte aziende a riscuotere i
crediti vantati nei confronti dei propri clienti,
così da rendere estremamente difficoltoso
farsi pagare la merce già precedentemente
consegnata.
In fine, merita fare una riflessione anche dal
punto di vista tecnologico, prendendo atto
che gli altri paesi sono ormai al nostro pari,
se non addirittura un passo avanti, ed essere
all'avanguardia nelle tecniche produttive e'
vitale e strategico.
Dobbiamo quindi, necessariamente rinnovare
il confronto con le istituzioni a tutti i livelli per
elaborare congiuntamente nuove strategie
capaci di dare slancio a questa attività cosi importante per il territorio pistoiese, altrimenti
corriamo seriamente il rischio di non farci
trovare pronti ai cambiamenti che il mercato
pretende.
Roberto Chiti, vicepresidente Cia Pistoia

Pistoia - Numerosi sono i corsi che prenderanno avvio in
questo autunno come già comunicato in uno dei precedenti
numeri del nostro periodico.
Di questi ne vorrei evidenziare tre o quattro che sono in avvio in
tempi molto brevi: 1) Web marketing e comunicazione on line
(avvio 20 ottobre 2011); 2) L’uso in sicurezza dei mezzi forestali (24 ottobre 2011); 3) Scopri Pistoia per farla conoscere (riservato soprattutto alle aziende agrituristiche per far conoscere la
nostra città agli ospiti); 4) Elementi di comunicazione visiva e
promozione d’impresa (una riedizione di un precedente percorso formativo che ha avuto molto successo e che staimo riproponendo per le continue richieste di partecipazione).
Gli imprenditori agricoli che hanno qualche particolare esigenza da manifestare possono rivolgersi ai partner del progetto visitando il sito http://www.spinnagri.it/ o rivolgersi direttamente al capofila, Masi Marco Cipa-at Pistoia all’indirizzo mail
pistoia.cipaat@cia.it o al numero 0573/535413.
APPROFITTA DELL’OCCASIONE PER ISCRIVERTI AL CORSO CHE PIù
TI INTERESSA (SI POSSONO SCEGLIERE ANCHE PIU’ CORSI)

> Cercasi innestino

Pistoia - Diverse aziende del comprensorio della Valdinievole necessitano del lavoro di un innestino bravo per sovrinnestare le viti
aziendali e convertire il patrimonio ampelografico aziendale, Le
aziende richiedono l'"innesto a gemma". Per informazioni e per
candidarsi contattare Daniela di Bonaventura presso l'ufficio CIA
di Buggiano lunedì e mercoledì in orario di ufficio, tel. 0572 32210,
fax. 0572 319091, e-mail: danidibo@libero.it

Pistoia - Il Patronato Inac comunica che per i cittadini maschi
che si avvicinano ai 65 anni di età, si aprono le porte per la pensione di Vecchiaia se hanno raggiunto i requisiti minimi contributivi
(15 o 20 anni lavorati a seconda dei casi).
Con le nuove "finestre mobili" tale traguardo è stato posticipato di
12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per coloro che hanno
svolto del lavoro autonomo nell'arco della vita lavorativa.
Coloro che al compimento del 65° anno di età e non svolgono alcuna attività lavorativa (né dipendente, né autonoma) e non posseggono cospicui redditi fondiari possono accedere all'Assegno
Sociale per il periodo che va dal compimento del 65° anno al momento della pensione. Tutti coloro che sono interessati sono invitati a rivolgersi negli uffici del Patronato Inac.

Festa dell’olio a Massa e Cozzile
Pistoia - Siamo alle porte
della nuova campagna olivicola
e come tutti gli anni l’Oleificio
Sociale Valdinievole di Massa e
Cozzile propone, in collaborazione con il Comune di appartenenza, due giorni di festa
in occasione dell’apertura del
frantoio. Sabato 15 e domenica
16 ottobre inizieranno le degustazioni e la vendita dell’olio
nuovo.
La mattina ci sarà una dimostrazione di frangitura per gli alunni
delle scuole del Comune, mentre nel pomeriggio si proseguirà

con la degustazione e l’analisi
sensoriale dell’olio nuovo e di
vari olio extravergini di qualità,
guidata da un’esperta assaggiatrice.
Sarà possibile degustare,
inoltre, i prodotti della nostra
montagna. A completare la
giornata saranno presenti i produttori del mercato relazionale
contadino con le loro delizie.
La domenica sarà offerta la
degustazione gratuita dei piatti
tipici della tradizione frantoiana.
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Suvereto e Val di Cornia: due
Docg per due grandi vini rossi
		 Livorno - Alla fine di un percorso lungo e
non senza contrasti, il Comitato nazionale vini ha
dato parere positivo al riconoscimento della Docg
“Suvereto” e alla Docg “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” approvando di conseguenza la modifica del disciplinare di produzione della
Doc “Val di Cornia”. Il raggiungimento di questo
traguardo segna un passaggio importante per tutto
il territorio nel quale Suvereto, con i suoi 350 ettari
di superficie vitata, rappresenta la più importante
realtà produttiva. Legittima quindi la soddisfazione delle Istituzioni locali per un riconoscimento ad
una realtà territoriale che grazie al raggiungimento
di questo obiettivo potrà aumentare la propria capacita attrattiva dal punto di vista dell’offerta enogastronomica e turistica. Da tempo i vini della Val
di Cornia ed in particolare di Suvereto hanno saputo distinguersi ed ottenere riconoscimenti anche
in campo internazionale per la qualità espressa dai
propri rossi e per l’elevata professionalità dei produttori locali, capaci in pochi anni di far crescere un
territorio vitivinicolo ancora giovane, rispetto ad altre realtà con tradizioni più consolidate, ma con un
“terroir” di grande potenzialità produttiva per morfologia dei terreni, condizioni pedoclimatiche ed
esposizione geografica. Positivo anche il commento di Pierpaolo Pasquini Vicepresidente della CIA
di Livorno dopo l’approvazione delle due DOCG –
Questo riconoscimento può dare nuova linfa ad un
settore, come quello vitivinicolo, che non è immune
alla crisi che sta colpendo da tempo l’agricoltura.
L’importante è che i produttori sappiano cogliere
questa nuova opportunità e credere con convinzione in una scelta qualitativa che davvero può contribuire ad elevare e far crescere l’immagine di tutto
il territorio. Rimane qualche dubbio,considerando

l’estensione delle superfici vitate in Val di Cornia,
sul percorso che ha portato a due invece che ad una
singola denominazione, ma alla fine è importante
che sia stata rispettata la volontà dei produttori. Dal
punto di vista statistico, attualmente la superficie
vitata iscritta alla Doc ammonta a 563 ha di cui 350
localizzati nel Comune di Suvereto, 21 le aziende
iscritte al Consorzio di tutela DOC Val Di Cornia rispetto alle 47 censite sul territorio. (mg)

Rinnovo del Contratto provinciale di lavoro
degli operai agricoli: presentata dai sindacati
la piattaforma rivendicativa
La discussione si apre in uno scenario di pesante crisi
Livorno - Una situazione
agricola da allarme rosso, i redditi degli agricoltori crollati in
dieci anni del 30%, i costi contributivi e produttivi lievitati
nello stesso periodo del 18%,
una burocrazia asfissiante e
costosa.
Questo è lo scenario economico e sociale in cui si andrà
al confronto con le rappresentanze sindacali per il rinnovo
del CPL degli operai agricoli in
scadenza il 31/12/2011. L’unico
segno meno è quello dei prezzi
dei prodotti agricoli, arretrati in questi anni del 14%. Sono
dati di carattere nazionale, ma
che trovano conferma nella situazione agricola locale segnata pesantemente in ogni filiera
produttiva dalla crisi.
Una premessa necessaria prima di illustrare sinteticamente
le richieste sindacali presentate con la piattaforma rivendi-

cativa del 13/09/2011. Una situazione economica che anche
in provincia di Livorno grava
sul settore, con le imprese che
ormai non riescono più a sostenere costi produttivi che ne
mettono a dura prova la conduzione aziendale.
Una premessa doverosa che
non vuole condizionare il dibattito che si aprirà in sede di
confronto tra le parti, ma che
indubbiamente dovrà tenere
conto di uno scenario quanto
mai incerto per le prospettive
dell’agricoltura provinciale.
Diversi sono gli articoli del CPL
(contratto provinciale di lavoro) di cui si chiede la revisione : dall’aggiornamento della
classificazione e degli inquadramenti, all’orario di lavoro,
all’istituzione della banca delle
ore e della cassa extra legem.
Consistenti le rivendicazioni
di natura economica con una

richiesta di incremento delle
retribuzioni pari al 8,5% a tutti
i livelli d’inquadramento. Richiesto anche il superamento
della tariffa per le campagne di
raccolta, equiparando le mansioni di lavoro svolte dagli OTD
(operai a tempo determinato)
all’inquadramento dell’operaio
comune (5° livello retributivo).
L’auspicio è che il confronto
che si apre possa portare a valutazioni serene sulla sostenibilità del settore, anche perché
se è vero,come si afferma nella
piattaforma rivendicativa, che
la nostra Provincia attraversa
una difficile congiuntura per
quanto riguarda il mercato del
lavoro, quello che è a maggior
rischio è la sopravvivenza delle
stesse aziende agricole falcidiate da una mancanza di redditività che rischia di avviarle
verso una progressiva, ma inesorabile dismissione. (mg)

Imposta di soggiorno: i Comuni della Val di Cecina
favorevoli anche per gli agriturismi a partire dal 2012

Riunita la 4° Commissione provinciale
si è parlato di danni da ungulati
Livorno - I lavori della Commissione, a cui ha partecipato in
rappresentanza della CIA il Direttore Stefano Poleschi, hanno
riguardato un argomento ormai
al centro del dibattito di questi
ultimi mesi: l’insostenibilità dei
danni all’agricoltura da parte dei cinghiali. Danni che in
alcuni casi come sul territorio
elbano vanno oltre la calamità ma che si configurano come
situazione di vera emergenza
ambientale.
Presenti il presidente della
Commissione Ceccantini, i consiglieri Landi ed Antonini (PDL)
e Coluccia PD.Per le OOPP agricole, oltre a Poleschi, Rossi di
Confagricoltura. Assente Coldiretti.Èproprio sulla situazione
dell’Isola che si è concentrata
la discussione la cui gravità ha

provocato una specifica riunione tra Prefettura, Ente Parco,
Provincia ed ATC 10. Proprio
dall’Istituzione prefettizia sono
state prese in considerazione la
possibilità di ordinanze urgenti
per il contenimento degli animali. Lo scorso anno sono stati
abbattuti sull’isola circa 2000
cinghiali e 250 mufloni. L’Ente
Parco stesso ha aperto le porte
all’abbattimento dei cinghiali
auspicando nei fatti una eradicazione totale dei cinghiali
sull’isola. Èstato affrontato anche il tema della pasturazione
(tra l’altro mai prevista fino ad
oggi all’Isola d’Elba) e del foraggiamento dissuasivo su cui la
CIA ha espresso parere favorevole alla determina dirigenziale
della Provincia di Livorno a tutela delle produzioni agricole ed

in particolar modo dei vigneti
soprattutto durante il periodo
della Vendemmia. Sulla Pasturazione Poleschi ha ricordato la
posizione pragmatica della CIA
che già nel 2009 si era espressa
favorevolmente al provvedimento, con pasturazioni controllate a diminuire nel tempo
attuate con granaglie sparse e
non concentrate. Questo con la
consapevolezza dei limiti legati
al fatto che comunque l’alimentazione, anche se controllata,
alla fine significa proliferazione. Poleschi ha ricordato infine che il problema dei danni
all’agricoltura purtroppo non
si limita agli ungulati, anche se
ovviamente prioritari, ma si aggiungono i gabbiani, il piccione
torraiolo e le varie specie di corvidi. (mg)

Oltre ai danni la beffa

La Lav cita in giudizio la Provincia per la disposizione
sull’abbattimento dei corvidi... e la Provincia la ritira
Livorno - Come dire, oltre ai
danni la beffa. La LAV ha ricorso
contro la Disposizione n° 124 della Provincia di Livorno emanata
il 1 aprile scorso relativa al piano
biennale 2011-2012 per il controllo
numerico dei corvidi nel territorio
provinciale. In concreto si trattava di abbattere n° 200 cornacchie
e 2300 esemplari di gazze che da
tempo devastano i campi agricoli
del territorio provinciale con danni enormi ai raccolti ed ai sistemi
di irrigazione. Nella citazione è
stata chiamata in giudizio anche la
Cia Toscana come soggetto contro
interessato. Per evitare contenziosi
giudiziari la Provincia di Livorno,
su consiglio del proprio Ufficio Legale, ha ritirato il provvedimento

Livorno - La comunicazione del Sindaco di Castagneto Carducci inviata al mondo associativo è chiara
: i Comuni della Bassa Val di Cecina presenteranno
entro la fine dell’anno, all’approvazione dei Consigli
Comunali, il regolamento d’area per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno a cui saranno assoggettati
anche gli agriturismi. La disposizione era nell’aria
e la vicenda era stata affrontata in ambito confederale sia a Livorno sia in sede regionale a partire
dall’aprile scorso. La Cia di Livorno rappresentata
da Mirello Fantacci aveva già partecipato, unica
organizzazione agricola, il 7 aprile ad una prima
riunione del coordinamento dei Sindaci. In Tale sede
Fantacci aveva sostenuto di prestare attenzione ad un
provvedimento,esteso agli agriturismi, considerando
che queste aziende non beneficiano di tutta una

serie di servizi di cui godono invece le altre strutture
ricettive. La CIA Toscana aveva poi dato alle stampe
un comunicato in cui si richiedeva di esonerare gli
agriturismi dall’imposta di soggiorno. Come si evince
la questione è molto delicata viste le specificità
delle aziende agrituristiche. Èchiaro che l’imposta
viene applicata in ambito turistico e gli agriturismi di
fatto possono essere considerate strutture turistico
ricettive. La legge regionale sul turismo si conforma
al disposto di due leggi nazionali che includono
l’agriturismo nel turismo specificandone le peculiarità
di complementarietà all’attività agricola. Detto questo
valgono le considerazioni di Fantacci e della necessità
di andare ad un confronto consapevoli del dettato
normativo vigente. (mg)

Carta di Matera, firma anche il Comune di San Vincenzo
Livorno - Il Sindaco di San Vincenzo Michele Biagi ha firmato la carta mercoledì 20 settembre alla
presenza di una delegazione di agricoltori accompagnati dal Presidente Cinzia Pagni. L’occasione è servita per fare il punto sulla situazione agricola in un Comune che, nonostante la vocazione turistico balneare, vede la presenza nel suo territorio di interessanti realtà produttive agricole, per lo più a ridosso del
retrostante sistema collinare, e di zone ancora rilevanti dal punto di vista paesaggistico. È stato convenuto
con il Sindaco, come la firma di questo documento sottoscriva l’ impegno a valorizzare il sistema produttivo agricolo locale in un territorio non privo di criticità dal punto di vista ambientale.

Multifunzionalità in agricoltura:
un convegno a Rosignano Marittimo

con atto dirigenziale del 21.09.2011
di immediata esecuzione. Che
dire: il direttore Stefano Poleschi
ha manifestato alla Provincia, a
nome della Cia, tutta la propria
disapprovazione alla decisione assunta. Tra l’altro il provvedimento

era già stato presentato anche negli
anni precedenti senza che fossero
proposti ricorsi. Per gli agricoltori
una decisione che mortifica il loro
lavoro e rende vane le loro fatiche
in una situazione di perdurante
difficoltà. (mg)

Livorno - Nell’ambito del programma di attività dei Servizi
di Sviluppo Agricolo, ai sensi della L.R. n. 34/2001 finanziati dalla
Amministrazione Provinciale di Livorno ed aggiudicati alla Associazione Temporanea di Imprese, costituita da CIA servizi Livorno
Srl (soggetto capofila e responsabile del progetto) ed ERATA, è stata organizzata una iniziativa sulla Multifunzionalità in Agricoltura. Nel corso della iniziativa saranno affrontati gli aspetti normativi ed in particolare quelli fiscali, relativamente alle agrienergie,
all’agricoltura sociale e fattorie didattiche;all’agriturismo ed alle
altre attività connesse. Per trattare queste tematiche, saranno presenti Gian Paolo Tosoni tributarista e pubblicista del gruppo editoriale “Il Sole 24 Ore”, il Direttore dell’Agenzia INPS di Livorno e
l’assessore Provinciale alla Agricoltura.

Tesseramento 2011
ancora fino
al 31 ottobre
Livorno - La Cia invita gli
associati, che non l’avessero ancora
fatto, a rinnovare l’adesione alla
Confederazione presso tutte le sedi
sul territorio.
Si ricorda che il rinnovo della
tessera, oltre a consentire l’accesso
al sistema dei servizi, rappresenta
politicamente un atto importante
per rafforzare la Cia e le politiche
confederali nel quadro delle
relazioni istituzionali, economiche
e sociali sul territorio.
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Sparisce dal regolamento urbanistico
il nuovo mercato dei fiori di Viareggio
La Cia: “Subito un incontro con i produttori per discutere del futuro del mercato”
		 Lucca - Allarme tra i floricoltori versiliesi. Dalla stampa
si è appreso che non si farà più
alcun nuovo mercato dei fiori a
Viareggio nell’area di Comparini,
dove a suo tempo erano stati spesi 500.000 euro per costruire una
tettoia rimasta poi incompiuta.
Ma neanche si ipotizzano altre
soluzioni per cui viene confermato l’attuale Mercato dei Fiori del
quartiere Marco Polo. Chiunque
frequenti questo mercato sa di
cosa si parla: di un struttura obsoleta in cui mancano anche i servizi più elementari, posta ormai
nel centro della città, lasciata a se
stessa, dove tutto è precario, dalla
sorveglianza al servizio di apertura, alle condizioni igieniche.
“Da anni i floricoltori stanno chiedendo un mercato dei fiori degno
di questo nome – dice Giovanna
Landi, rappresentante CIA nella
commissione di mercato – Dopo
avercene promesso uno nuovo,
dopo averci detto di una ipotesi
di accorpamento con Camaiore,
oggi l’amministrazione comunale azzera il tutto e, in perfetta solitudine, decreta che il futuro dei

floricoltori sarà nel vecchio mercato. Ma al contempo continua
a portare avanti le trattative con
la Regione per la realizzazione di
una nuova struttura a gestione
unitaria con Pescia. Sinceramente riteniamo che giocare su più tavoli contemporaneamente sia un
chiaro segnale della mancanza di
una programmazione precisa”.
“Chiediamo con fermezza che il
comune di Viareggio chiarisca
cosa ha in programma per il settore floricolo – afferma Gianpiero
Tartagni, presidente della CIA di

Lucca – Un comparto che assieme
al turismo ed alla nautica costituisce l’ossatura dell’economia
versiliese.” “È disarmante apprendere dalla stampa il disimpegno
dell’amministrazione viareggina.
I nostri floricoltori non ci capiscono più niente e soprattutto – prosegue Tartagni – non riescono a
capire quale sarà il loro futuro.”
“Da troppo tempo si sta parlando
di gestione unica dei mercati con
il Comicent, di accordi con Pescia,
di ipotesi di ammodernamento
dei mercati – continua Tartagni –

senza che tutto ciò abbia avuto un
seguito concreto. E nel frattempo
la floricoltura si trova in una crisi
senza precedenti. Anziché trovare
la maniera di creare mercati efficienti, servizi adeguati e moderni,
il Comune di Viareggio non trova
altro di meglio che azzerare il tutto.
Di tutto ciò non è stata informata
neanche la Commissione di Mercato, cioè le rappresentanze degli
operatori. Non ci stiamo. Chiediamo che l’amministrazione comunale riunisca immediatamente la
Commissione e incontri le rappresentanze dei produttori floricoli.
Abbiamo l’assoluta necessità di
sapere quali sono le politiche per
la floricoltura a Viareggio, quali i
progetti per il settore. Le imprese
agricole che fanno riferimento al
mercato non possono essere lasciate a se stesse ma chiedono un
forte impegno per il loro futuro.
Qualunque progetto l’amministrazione abbia in mente lo deve
portare a conoscenza degli operatori. Sono in gioco le sorti della
floricoltura versiliese e non solo
viareggina – conclude Tartagni”.

Gli allevatori della Garfagnana
chiedono aiuto, la Cia risponde

Viareggio: accordo Cia-Sea per riscaldare
le serre con energia rinnovabile

Lucca - Un consistente alleggerimento degli adempimenti è la prima richiesta degli allevatori della Garfagnana aderenti alla Cia. “Non
è possibile che un piccolo allevamento di montagna debba essere soggetto alle stesse regole di un allevamento intensivo” è il commento di
Domenico Giordano rappresentante della Cia della Garfagnana “serve
un ampio sistema di deroghe che facilitino la vita delle piccole aziende
zootecniche.” L’assemblea ha voluto condividere la piattaforma della
CiaA Toscana in favore della zootecnia di montagna e sottolineare il
ruolo del sistema allevatoriale regionale in materia di servizi tecnici. Ampia condivisione ai documenti della Confederazione è venuta
dall’Assessore all’agricoltura della provincia di Lucca, Diego Santi,
che ha voluto evidenziare come dalla collaborazione fra gli enti e le
associazioni siano già venute risposte ai bisogni degli allevatori.

Lucca - Nell’ambito del progetto Erica di cogenerazione da biomassa di legna vergine, la Cia della Versilia ha stipulato un accordo
con la società energetica del comune di Viareggio per la fornitura di
calore, a mezzo rete di teleriscaldamento, ad alcuni floricoltori della
zona. L’impianto di potenza pari ad 1 MW elettrico e 3 MW termici sorgerà nell’area industriale “Cotone” di Vicchio e verrà alimentato con
15.000 t di legna derivante da tagli di manutenzione del verde pubblico e delle pinete di Viareggio e Migliarino, oltre alla possibilità da parte delle aziende agricole di conferire gli scarti derivanti dalle potature
colturali. “È una grande opportunità per accrescere la competitività
delle aziende floricole - ha affermato Alberto Focacci, direttore della
Cia, intervenuto alla presentazione - le aziende interessate potranno
ottenere un risparmio del 25/30% sulla bolletta energetica”.

Nuovo recapito Inac a Viareggio
Lucca - Il Patronato Inac dal 30 settembre è presente con
un proprio recapito settimanale a Viareggio, in via S. Martino,
284 (presso Centro Servizi Dedalo) con l’orario di apertura il
venerdì ore 14,30/18,30. Agli uffici del Patronato tutta la cittadinanza trova assistenza e tutela per pratiche di: pensioni, infortuni, malattie professionali, certificazioni Isee, compilazione
modelli Red, bonus vari, controllo posizione assicurativa, invalidità civile, accompagnamento, assegni familiari, malattia,
maternità, disoccupazione ecc.

Il 16 ottobre prossimo con l’Anp Cia
Gita a Reggio Emilia
Visita alla sala ed al museo del tricolore
Visita alla casa-museo dei fratelli cervi

Lucca - Ecco il programma della gita a Reggio Emilia:
- Partenza nelle prime ore del mattino dai luoghi di ritrovo in
pullman granturismo.
- Arrivo a Reggio Emilia e visita della città. Il centro storico ha
forma di esagono allungato, attraversato dalla Via Emilia ed ha
un’impronta prevalentemente cinque-settecentesca.
- Alle ore 10,30, visita guidata al Museo del Tricolore, sito nel
Palazzo Comunale ed in particolare alla “Sala del Tricolore”,
sede della prima riunione del congresso dei deputati della Repubblica Cispadana che in questa sala scelse il tricolore come
proprio simbolo il 7 Gennaio 1797. Trasferimento a Gattatico e
pranzo al punto di ristoro del Museo di Casa Cervi.
- Ore 16,30: visita al Museo che presenta una prima parte dedicata alla vita e al lavoro della famiglia Cervi come famiglia
contadina nell’Emilia del Novecento, e alle trasformazioni del
mondo agricolo. La seconda parte, invece è dedicata ai 7 fratelli
Cervi durante il periodo fascista, la Resistenza ed alla loro fucilazione per mano dei nazi-fascisti, utilizzando le testimonianze significative di Salvatore Quasimodo e Pietro Calamandrei.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
PRESSO LE SEDI INAC-CIA DELLA PROVINCIA

Fabbricati rurali, per
le organizzazioni
agricole un decreto
“tardivo, lacunoso e
fuorviante”
Lucca - Pubblicato solo il 21
settembre scorso il decreto attuativo
per l’attribuzione delle nuove categorie
catastali alle costruzioni rurali già
censiti al catasto fabbricati, insorgono
le Organizzazioni agricole. “Tardivo,
lacunoso e forviante” è il netto giudizio
che Cia, Coldiretti e Confagricoltura di
Lucca danno sul decreto a lungo atteso e
che delude tutte le aspettative. Secondo
il mondo agricolo, il provvedimento
contiene elementi di ambiguità circa
requisiti e modulistica, ma soprattutto
viene emanato a ridosso della scadenza
dei termini. “È incomprensibile”
continuano in una nota “l’ostinazione
dimostrata dal ministero nel voler considerare perentoria la scadenza del 30
settembre. Gli agricoltori non potranno
mai riuscire a mettersi in regola”.

Nuovo mercato
contadino a Gallicano
Lucca - Nascerà a Gallicano il nuovo
mercato contadino della Garfagnana. È
quanto stabilito d’intesa fra il Comune e
la Cia della Valle del Serchio. L’iniziativa
prenderà il via, in forma sperimentale, nell’ambito dell’annuale Fiera
di settembre ma sia il Comune, sia la
Confederazione esprimono la volontà di
consolidare l’esperienza.

Donne in Campo e Cia alla
Festa del Fatto Quotidiano
a Marina di Pietrasanta
Lucca - L’Associazione Donne in Campo e la Confederazione Italiana
Agricoltori di Lucca sono state presenti, con stand espositivi e assaggio
prodotti, alla seconda Festa del Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da
Antonio Padellaro, svoltasi a Marina di Pietrasanta dal 9 all’11 settembre.
Sull’onda di una ormai collaudata e proficua collaborazione con il Comune
di Pietrasanta (che ha visto l’ istituzione di due mercati contadini di cui
uno fisso ed uno stagionale e la collaborazione con il Festival della Versiliana), la Confederazione è stata invitata ad essere presente, presentando
le proprie specificità, con l’intento soprattutto di valorizzare il meglio dei
prodotti del territorio. Durante i tre giorni della Festa, che ha visto il succedersi di molti dibattiti ed eventi legati all’attualità ed alla satira politica,
numerosi giornalisti e personaggi del mondo della carta stampata e della
politica, hanno affollato le zone dedicate alla Confederazione: da Peter
Gomez a Luca Telese, da Santoro a Don Gallo con la chiosa delle simpatiche incursioni di personaggi legati al mondo dello spettacolo come
Geppy Cucciari, Dario Vergassola e Max Paiella.
Grande visibilità dunque per Cia, Donne in Campo e le aziende locali
(13.000 le presenze nella pineta della Versiliana) e grandi apprezzamenti
per gli spazi espositivi e per la bontà dei prodotti degustati: dai salumi
ai formaggi, dalle verdure al miele al vino. Tanto che lo staff del Fatto
Quotidiano ha già manifestato interesse per una ulteriore partnership da
sviluppare nel corso della terza edizione della festa, già confermata, che si
svolgerà il prossimo anno nel medesimo periodo, sempre nello scenario
incantato della pineta dannunziana di Marina di Pietrasanta.
Nella foto in alto Luca Telese e Geppy Cucciari allo stand di Donne in Campo.

Capannori, contributi alle imprese agricole
Lucca - Il Comune di Capannori ha approvato un regolamento per l’attribuzione di agevolazioni finanziarie a favore delle piccole imprese, anche
agricole, con la finalità di promuovere interventi di investimento rivolti
allo sviluppo, ammodernamento e messa in sicurezza delle attività economiche. Il contributo agirà in conto capitale nella misura dell’uno per
cento del finanziamento concesso dal sistema bancario e sarà erogato in
regime di “de minimis”. Per informazioni e domande SUAP comune di
Capannori, tel. 0583 428237/ 0583 428239, e presso gli uffici della Cia.
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La crisi dell’agricoltura
al centro della direzione Cia
		 Pisa - Lo scorso 29 settembre si è
svolta, alla presenza del Presidente regionale Giordano Pascucci, della Giunta e degli altri membri aventi diritto, la Direzione
Provinciale della Cia di Pisa. L’argomento
al centro della discussione è stato l'esame
della situazione di crisi in cui versa, ormai
da alcuni anni, l’agricoltura toscana e più
in generale italiana.
Nel suo intervento, il presidente Francesca Cupelli ha affrontato alcuni aspetti
dello stato di sofferenza economica che
sta attraversando il mondo agricolo ed
ha rinnovato il proprio impegno, unito a
quello della Giunta, a trovare soluzioni
concrete per determinare un inversione
di tendenza. “Per superare questa crisiha affermato Cupelli- nei prossimi mesi
organizzeremo una serie di incontri con
gli agricoltori di tutto il territorio pisano,
allo scopo di attivare un confronto franco
con gli associati”.
“La Giunta - ha continuato Cupelli - ha
bisogno di sapere cosa vogliono oggi gli
agricoltori dalla loro Associazione, dove
è necessario apportare correttivi o rinnovare il modello organizzativo”.
Continuando nel suo intervento, Cupelli ha illustrato ai presenti le numerose

iniziative della Cia di Pisa, mettendo in
risalto gli ottimi risultati ottenuti con le
Amministrazioni locali per la sottoscrizione della Carta di Matera: nella nostra
provincia le adesioni al documento programmatico di Matera sono state ben 30,
di cui 28 Comuni, cui si sommano la Pro-

vincia di Pisa e la Comunità Montana Alta
Val di Cecina. Proseguendo, il Direttore
Berti ha poi presentato il report regionale
sull'andamento dei vari settori produttivi
nelle diverse province e a seguire ha illustrato i primi dati scaturiti dal censimento Istat sull'agricoltura del 2010. “I dati del
censimento - ha sottolineato Berti - denotano tendenze tutte negative che dovranno essere spunto di un'attenta riflessione
sullo stato attuale della nostra agricoltura
e sulla necessità di adeguare ai tempi gli
strumenti di supporto per gli agricoltori,
senza escludere un cambiamento del sistema organizzativo della Cia”.
Nel suo intervento conclusivo Giordano
Pascucci ha espresso piena soddisfazione
per le numerose ed importanti iniziative svolte dalla Cia di Pisa e per quelle in
programma, confermando la fattiva disponibilità a contribuire al buon esito di
queste ultime.Infine, un generale apprezzamento è stato rivolto da tutti i presenti
ai dirigenti del neonato “Consorzio Strizzaisemi”, in particolare a Davide Pagliai e
Domenico D'Alessio, per l’ottimo risultato ottenuto con il finanziamento del loro
progetto integrato di filiera (bando regionale Pif). (L.C)

Un workshop della Cia
per rilanciare l'agricoltura
Pisa - C'è grande preoccupazione alla Cia di Pisa per
gli effetti della crisi economica sulle imprese agricole. Per
questo il Presidente provinciale Francesca Cupelli ha
riunito gli organi per definire
un programma straordinario di iniziative.<<Credo che
abbiamo il dovere di fare
un’analisi obiettiva delle prospettive che ci possono essere
e, qualora ve ne fossero, dare
anche delle indicazioni per
cambiare tecniche agronomiche, metodi produttivi e forme
di commercializzazione, con
l’obiettivo primario di raggiungere risultati economici
soddisfacenti e soprattutto di
prospettiva>> ha detto Cupelli. Il Direttore della Cia di Pisa
Stefano Berti ha annunciato
la programmazione di workshop, incontri di lavoro, che
riguarderanno alcuni dei temi
più importanti per il rilancio
della nostra agricoltura: cereali, zootecnia, ortofrutta, vino
e olio.<< Inizieremo discutendo dei cereali - ha detto Bertie cercheremo di valutare se le

tecniche dell'agricoltura biologica possano dare risposte
adeguate ai produttori. L’analisi chiaramente dovrà essere
completa e dovrà riguardare
i costi, le tecniche di lavorazione, le scelte varietali, le
concimazioni e i trattamenti,
la commercializzazione e/o la
trasformazione in azienda>>.
In questi incontri si confronteranno imprenditori agricoli,
con le loro esperienze dirette,
docenti dell'Università di Pisa
ed esperti di marketing. <<Vogliamo arrivare ad elaborare
progetti di impresa- spiega
Cupelli- e i progetti dovranno tener conto di tutte le fasi
della filiera, prestando particolare attenzione ai contorni
etici. Produzioni eticamente
corrette oggi non significa
“essere in pace con la coscienza” vuol dire anche intercettare una domanda sempre
più crescente che è disposta a
valorizzare questo aspetto>>.
Il programma dettagliato dei
workshop sarà comunicato
nei prossimi numeri.

Iniziativa della Cia per frenare
l’erosione di terreni agricoli sul fiume Cecina
Pisa - Con una lettera inviata
al Presidente della Provincia Andrea Pieroni, al Presidente della
Comunità Montana Val di Cecina
Carlo Giannoni ed al Sindaco di
Montecatini Val Di Cecina Sandro
Cerri, Francesca Cupelli ha chiesto
interventi concreti per fronteggiare il fenomeno dell'erosione di
terreni agricoli da parte del Fiume
Cecina. “Ormai la situazione è diventata insostenibile- spiega Cupelli- e diversi agricoltori stanno
perdendo ettari dei loro terreni. Il
danno è rilevantissimo e purtrop-

po la situazione si aggrava sempre
più”.
In un’assemblea pubblica indetta
dal Comune di Montecatini V.C.
sono emerse le difficoltà operative
che gli Enti devono fronteggiare.
<<Tuttavia- continua Cupelli- la
Cia ritiene che le Istituzione debbano farsi carico urgentemente
del problema, sia perché è in gioco
il futuro delle aziende interessate,
sia perché cominciano a sussistere
anche problemi di sicurezza per
tutta la cittadinanza”. Nella lettera
il presidente di Cia Pisa chiede alla

Provincia di attivarsi per fare uno
studio progettuale dove si focalizzino le criticità e si espongano gli
interventi da fare. Questo consentirebbe ad esempio di elaborare un
piano di interventi definendone la
tempistica ed il costo. “La Cia sarà
al fianco degli agricoltori in questa
loro richiesta accorata di aiuto - ha
continuato Francesca Cupelli – e
so bene che molti agricoltori darebbero anche gratis la loro opera
per quella parte di intereventi più
marginali e comunque fattibili con
le loro forze”. (S.B)

LA FOTONOTIZIA.

Aiuti fino a 7.500 euro agli agricoltori danneggiati
dalla peronospora della vite nel 2008
Pisa - È stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Toscana (Burt n° 39 del 28 settembre
2011- parte III) il bando in favore delle aziende
agricole danneggiate dalla peronospora della vite
nell’anno 2008. Gli aiuti possono essere richiesti dalle aziende che nel 2008 (anno nel quale avvenne un
attacco della malattia che non fu possibile fronteggiare con i trattamenti) hanno ricevuto un danno, a
causa della peronospora, uguale o superiore al 30%
della produzione media per ettaro del triennio precedente, cioè degli anni 2005-2007. Il limite minimo
del valore economico del danno subito per poter
inoltrare la domanda di aiuto è 1.000 euro, mentre il

Scadenze fiscali
Pisa - Si ricorda a tutti coloro che hanno la contabilità
dell’IVA trimestrale che il 16
novembre 2011 è il termine
ultimo per il pagamento del
terzo trimestre. Sempre il 16
novembre è l’ultimo giorno
utile per il versamento dei
contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti,
coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali
per l’anno 2011 e/o per gli
anni pregressi.
Per ulteriori informazioni si
prega di contattare i referenti fiscali delle sedi di Pisa,
Pontedera, Volterra e San
Miniato.

contributo massimo è di 7.500 euro.
Le aziende interessate, per avere diritto al rimborso
del danno, dovranno dimostrare di aver regolarmente effettuato i normali trattamenti di difesa contro la
peronospora. Hanno diritto a questi aiuti economici
le aziende agricole dei seguenti comuni: Crespina,
Fauglia, Montescudaio, Palaia, Peccioli, Pontedera,
Riparbella, San Miniato, Terricciola. Per informazioni
sulle modalità di presentazione delle domande si
invitano gli imprenditori interessati a rivolgersi al
personale tecnico della Cia di Pisa. La richiesta di risarcimento danni va effettuata entro 45 giorni dalla
pubblicazione del Burt. (L.C.)

La Cia ti informa, una serie di incontri per
districarsi tra mille obblighi e adempimenti
Pisa - Per aiutare gli agricoltori a districarsi tra mille
obblighi e adempimenti, ma
anche per far conoscere nuove opportunità e canali di finanziamento lo staff della Cia
ha organizzato una serie di
incontri su argomenti attuali:
PSR e consulenza, sicurezza
nei luoghi di lavoro, corretto
accatastamento dei fabbricati
rurali, smaltimento dei rifiuti,
normativa igienico sanitaria;
relatori saranno i tecnici Cia
coadiuvati da esperti dei vari
settori.
Questo il fitto calendario degli
incontri: 13 ottobre ore 15,30

presso la sede della Cia di Pisa;
19 ottobre ore 9,30 presso la
sede Cia di Pontedera; sempre
19 ottobre, ore 15,30 presso il
Circolo di Santa Luce; 25 ottobre, ore 9,30 presso il recapito Cia di Riparbella; sempre
25 ottobre, ore 15,30 presso il
Circolo Arzillaia a Saline di
Volterra ed infine il 26 ottobre
alle ore 15,30 presso la Casa
Culturale di San Miniato. Durante gli incontri sarà possibile fissare appuntamenti per
sopralluoghi in azienda.
Per informazioni contattare
gli uffici Cia di zona. (L.C)

Pisa - Studenti del corso di laurea in “Scienze e Cultura della
Gastronomia e della Ristorazione” dell’Università di Padova in visita presso il punto vendita della
Cooperativa Produttori Agricoli S.Luce accompagnati dal presidente Remo Bocelli e dal consigliere Marcello Fisoni.

Cambia la legge regionale sui
sedimenti in acque superficiali:
nuovi vantaggi per gli agricoltori
Pisa - Svolta normativa nelle regole per il dragaggio degli alvei dei corsi d'acqua: finalmente la Regione Toscana ha approvato
nuove procedure più semplici e concrete agevolazioni per svolgere
le attività di difesa idraulica delle aree rurali. Nel pisano ad esempio, potranno essere dragati i canali di bonifica dell’area di Coltano. Tale operazione è conseguente alla modifica, da parte della
Regione, della legge 25/98 attraverso l'inserimento dell'articolo
28 (disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali): la
parte essenziale dell'articolo, infatti, renderà possibile il deposito
dei materiali di scavo dei fondali entro dieci metri dagli argini. In
questo modo i materiali di scavo non saranno più considerati solo
‘rifiuti', come avveniva sino ad ora, con conseguenti elevati costi di
smaltimento; inoltre, il materiale dragato potrà essere impiegato
per il potenziamento degli argini dei fossi.
Soddisfazione per questa novità è stata espressa dall’assessore provinciale all'ambiente Valter Picchi, il quale, in qualità di coordinatore degli assessori all'ambiente di Upi Toscana, aveva portato la
questione all'attenzione della Regione. Piena soddisfazione anche
dal presidente di Cia Pisa Francesca Cupelli che ha dichiarato: “Da
sempre gli agricoltori, per loro natura, sono i primi manutentori
del territorio in cui vivono ed operano e questa variazione della
normativa consente loro di mantenere e salvaguardare il paesaggio agrario, un bene che appartiene a tutta la comunità”. (L.C)

Nuova sede Cia a Orciano Pisano
Pisa - A partire da ottobre l’ufficio Cia di Orciano sarà
ospitato presso l’accogliente sede della locale Misericordia.
Come in passato i tecnici Cia saranno presenti il primo ed il
terzo lunedì di ogni mese, dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
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È finito il tempo
dell’assistenzialismo,
inizia quello
dell’assistenza tecnica
Un resoconto di Simone Tofani del
Progetto Tanzania della Cooperativa di Legnaia
		 Firenze - Gran parte del
numero autunnale della rivista Coltivare Insieme, di cui sono direttore
responsabile, è dedicato al Progetto
Tanzania della Cooperativa di Legnaia che, come ben spiegato negli
articoli dedicati, sta procedendo al
meglio. In qualità di responsabile
del progetto per la Cooperativa (ricordo che il responsabile del Progetto per la facoltà di Agraria è il prof.
Alessandro Ragazzi), ho partecipato
dal 3 all’10 agosto ad una missione
di verifica insieme al dott. Gabriele
Maneo, il nostro agronomo in Tanzania, ad Emanuele Cammelli, socio e membro del Cda di Legnaia ed
alla prof. Annalisa Nardi, Amica di
Legnaia. In questa sede mi limiterò
soltanto a sottolineare alcuni punti
e ad alcune brevi riflessioni.
Uno degli obiettivi della missione
era verificare se fosse possibile reperire mezzi tecnici in Tanzania attraverso la visita alla fiera Nazionale
Agricola denominata “Nane Nane”
(8-8 in lingua Kiswaili) e nello stesso tempo fare il punto sul progetto
partito nel 2007. La visita alla fiera
ha dimostrato che l’agricoltura tanzaniana, da un punto di vista dei
mezzi tecnici, è molto più avanti di
quanto immaginavamo, si trovano
gran parte degli agrofarmaci presenti nel “nostro” Mondo, tutti i tipi
di semi di ortaggi, moderni impianti
di irrigazione, attrezzature agricole
(anche per l’estrazione di olio dalla
Jatropha) e fertilizzanti delle migliori multinazionali. Abbiamo visto pomodori, melanzane ed altri ortaggi
in coltivazione, oltre a miglio, sorgo,
mais ed un grande campo catalogo
di uva, sia da vino che da tavola.
Grande soddisfazione nell’osservare che le varietà di mais e sorgo
che abbiamo scelto dopo la fase di
sperimentazione sono in linea con
quanto visto e che gli ortaggi sono
belli come quelli che coltiviamo ad
Itigi (questo lo abbiamo verificato
ovviamente nei giorni successivi
quando siamo arrivati nel Paese a
Nord della Tanzania). Molto bella
una cv di miglio da provare nei nostri terreni. Bellissime le varietà di
uva in mostra e che abbiamo scelto
per implementare il vigneto di Miuji
adiacente alla Cantina.
Rivenditori tanzaniani (a Dar ed a
Dodoma) assicurano la reperibilità
di questi prodotti.
La visita alla cantina, seconda tappa
del nostro percorso, ci ha mostrato
come sia indispensabile che Padre
HenryMatandula in Italia fino a dicembre perstudiare le corrette tecniche enologiche le applichi poi alla
realtà locale: soltanto così potranno essere prodotti vini tanzaniani
adatti non solo ai gusti locali, ma
anche a quelli occidentali, creando
un percorso virtuoso per gli agricoltori e per le Missioni. Mi preme
sottolineare che il vino più presente
in questo momento in Tanzania è
quello sudafricano, fra l’altro di ottima qualità.
Itigi: il dott. Maneo mancava da
quattro mesi e dovevamo verificare
come fossero gli orti e l’agrumeto
senza la sua supervisione giornaliera. Abbiamo visto una realtà eccezionale, gli uomini di “Gabrieli”,
come lo chiamano lì, tanzaniani,
sono riusciti a produrre ortaggi belli come quelli del visti alla fiera del
“Nane Nane”, pomodori, carote,
patate, melanzane, zucchine, lattughe, cicorie, cavoli. Il dott. Maneo
stato un buon maestro e loro ottimi alunni. La produzione dell’orto
è diventata così importante per la
realtà di Itigi che abbiamo deciso di
raddoppiare la superfice destinata

ad orto facendolo arrivare quasi ad
un ettaro, in modo da produrre non
solo per l’auto sostentamento ma anche per commercializzare il surplus
presso il mercato locale ed il Conference Center, uno degli Hotel più
belli di Dodoma. Bellissime le piante da frutto locali (mango, papaia,
annona) trapiantate vicino agli orti
e gli agrumi trapiantati in occasione
di una delle missioni precedenti.
Anche la cocciniglia dell’agrumeto
è stata debellata.
Anche la produzione della stalla
si è aumentata grazie alla razione
giornaliera studiata insieme al prof.
Riccardo Bozzi e si è attestata intorno ai 7 litri giornalieri a capo, che
considerando la produzione locale
media di 10 litri al giorno delle migliori stalle, possiamo dire soddisfacente; il torello, frutto del nostro
progetto di miglioramento genetico,
ha fatto i primi salti e nelle prossime
settimane verrà verificata la bontà
dei salti stessi.
Mission Development Foundation:
chiusura del cerchio. La Congregazione con un occhio al futuro prossimo ha dato vita ad una Fondazione
che già da adesso sta iniziando ad
occuparsi di tutte le realtà agricole
e da reddito dei Missionari sparse
per la Tanzania allo scopo di ottenere energie economiche necessarie
al sostentamento delle varie realtà
missionarie (asili, scuole, dispensari etc). Uno dei primi passaggi sarà
quello di provvedere ad una sorta
di inventario delle attrezzature agricole a disposizione. I responsabili
della Fondazione ci hanno chiesto
l’aiuto del dott. Maneo nel redigere
questo inventario in modo da poterle riunire in un unico magazzino ed
utilizzarle al bisogno. Non solo ho
acconsentito ma ho chiesto ad Emanuele Cammelli, esperto in questo
settore e che ci accompagnava, di
aiutare Gabriele e di supportarlo in
questo importante compito. Il dott.
Maneo tornerà in Tanzania ai primi
di ottobre e il socio Cammelli lo raggiungerà a novembre. La Fondazione dovrà fare anche un inventario
dei terreni della Congregazione e
verificarne la produttività, sempre
con la consulenza di Gabriele.
Concludo con brevissime riflessioni. Un capitolo del nostro progetto è
finito, ne inizia un altro, potrei dire
che il tempo dell’assistenzialismo
è finito, inizia adesso quello della
consulenza e della assistenza tecnica. Pur nella confusione iniziale,
abbiamo indicato la coltivazione di
ortaggi e frutta (locale) come uno
degli obiettivi da perseguire e direi
che lo abbiamo centrato. Abbiamo
fatto anche alcuni errori che in ogni
caso dobbiamo considerare quasi
fisiologici.
Procediamo con la politica dei piccoli passi (“pole pole”), cercando di
fare solo cose che razionalmente
possano avere successo, viste anche
le difficoltà economichemondiali
nelle quali ci troveremo a muoverci.
Un viaggio stancante di soli 7 giorni,
lungo 14.000 chilometri di aereo e
oltre 1500 di strade asfaltate e sterrate, impegnativo da un punto di
vista fisico e mentale, ricco però di
grandi soddisfazioni perché il seme
che abbiamo piantato oltre 4 anni fa
sta iniziando a fruttificare. Approfitto anche per ringraziare i miei compagni di viaggio che non ho e non si
sono risparmiati.Un grazie infine al
nostro accompagnatore ed autista,
brother A. Manzi, vero motore di
molte realtà tanzaniane.
Simone Tofani,
Cooperativa di Legnaia

“Il campano delle mucche si sente fin da piazza Duomo”
Un nuovo allevamento a Fiesole con Charolaise, Limousine e Pezzata rossa italiana
		 Firenze - Non è una visione o un bel sogno
notturno: le mucche sono tornate a Casa al Vento e
dell’Olmo nel comune di Fiesole e sono ben visibili
se si transita verso Bivigliano. A curarle con amore
un coltivatore e dirigente storico della Cia, Marcello
Fredducci, che ci dice: ”Nessuno con la crisi che
abbiamo, aveva immaginato un allevato in questi
luoghi, dove le stalle che furono o sono diventate
“ville” o sono sparite, assorbite dalla terra e dal tempo, almeno da oltre 40 anni”. Ma Fredducci un giorno
ha incontrato il signor Salvatore Soloni, allevatore nel
Monselice, e il tempo che si era fermato è ripartito
veloce. Marcello ne parla con entusiasmo: “È un
imprenditore con oltre 1.000 capi fra Emilia e Veneto,

poi 6 anni fa è capitato qui e si è innamorato di quei
campi e li ha acquistati. E cosi eccomi con trattore e
balle di fieno”. Nei campi al momento non vi sono
stalle, ma solo abbeveratoi e mangiatoie poggia fieno, al servizio di quaranta fattrici di razza Charolaise,
Limousine e Pezzata rossa italiana, quindici vitelli e
un toro. Ma Fredducci lancia anche un allarme: ”vi
sono ben 30 ettari di sterpaglie che hanno invaso
anche gli olivi, ma le autorità non danno l’assenso
alla ripulitura“.Unico neo in una storia quasi romantica, dove nel silenzio del primo mattino, guardando
verso Fiesole da piazza Duomo ci si può immaginare
di sentire il campano delle mucche guardate con
soavità dal Fredducci.

“La Strada dell’Olio” al
Festival della Creatività

Alla scoperta dei peperoncini
All’Orto Botanico “Le forme del piccante” fino al 30 ottobre
Firenze - Da sabato 1° ottobre, dalle 16 alle 18, al Museo di
Storia Naturale dell’Università di Firenze (sezione Orto Botanico, via Micheli 3) è possibile acquistare piante di peperoncino.
L’iniziativa si colloca nell’ambito della mostra “Le forme del piccante” in programma fino al 30 ottobre.
Fra i circa 100 esemplari in mostra anche il Buth Jalokia, il peperoncino più piccante al mondo, diverse cultivar di Habanero
e tante altre varietà con frutti eretti o penduli, lunghi o rotondi,
a forma di trottola o di campana, di banana o di cappello scozzese, viola, rossi, arancioni, marroni o gialli. Di ogni pianta sarà
possibile conoscere il nome della varietà o della specie e il grado
di piccantezza, da 1 (poco piccante) a 3 (media piccantezza), per
arrivare a 5 per i più forti. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni,
eccetto il mercoledì, dalle 10 alle 19 (fino al 15 ottobre) e proseguirà fino al 30 ottobre seguendo l’orario invernale (sabato,
domenica e lunedì, dalle 10 alle 17).

Firenze - Il Comune di Calenzano insieme ai
comuni di Sesto Fiorentino e Vaglia, sarà presente
quest’anno al Festival della Creatività, in programma a Firenze dal 21 al 24 ottobre.
In occasione della kermesse verrà infatti presentato
il progetto "La Strada dell’Olio", un progetto che coinvolge i tre comuni in collaborazione con le aziende
agricole del territorio. Il suo obiettivo è quello di promuovere l’olio d’oliva e gli altri prodotti tipici delle
nostre zone e di valorizzare e incentivare le offerte
turistiche delle stesse aziende.
Tutti i dettagli saranno reperibili allo stand informativo dei tre comuni, situato in Largo Annigoni, (Zona
Sant’Ambrogio) per l’intera durata del Festival.

È scomparso Emilio Rombenchi

Strade dell’olio”: via libera al progetto
per valorizzare le produzioni locali

Presidente della Cantina sociale Vicas
di Pontassieve dal 1991 al 2008

Firmato il Protocollo d’intesa fra i Comuni di Fiesole,
Sesto Fiorentino, Calenzano e Vaglia e la Provincia di Firenze
Firenze - Valorizzare i territori caratterizzati da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari, coinvolgere le aziende del territorio e promuovere e incrementare
l’offerta turistica e la tutela dell’ambiente. Sono questi gli obiettivi principali del progetto “Strade dell’olio” per il quale è stato firmato un Protocollo d’intesa fra i Comuni
di Fiesole Sesto Fiorentino, Calenzano e Vaglia e la Provincia di Firenze.
Ogni Ente firmatario del Protocollo si impegnerà alla realizzazione di una serie di percorsi segnalati e pubblicizzati lungo i quali insistono oliveti e altre coltivazioni, allevamenti e aziende agricole, nonché beni di interesse ambientale e culturale. La “Strada”
sarà, quindi, un vero e proprio itinerario turistico intercomunale.

Firenze - Si è spento pochi istanti prima dell’inizio
ufficiale del Bacco Artigiano, il 22 settembre, Emilio
Rombenchi sindaco di Rufina dal 1990 al 2004 e
presidente della Cantina sociale Vi.cas di Pontassieve
dal 1991 al 2008. Profondo il cordoglio del mondo istituzionale, cooperativo ed agricolo per la perdita di una
persona che ha dato molto in idee,passione e capacità.
La Cia fiorentina ha espresso il proprio cordoglio alla
famiglia tramite il suo presidente provinciale Filippo
Legnaioli e direttore Sandro Piccini. La redazione di
Dimensione Agricoltura si unisce alle condoglianze.

INCONTRI DIVULGATIVI SUL TEMA - Atto Dirigenziale Provincia Di Firenze n. 523 del 14/02/2011

PROGETTO RELATIVO AD AZIONI D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
A FAVORE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

“IL MARKETING NELL’AZIENDA AGRICOLA” - SVILUPPO
DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED IMPRENDITORIALI
Il progetto ha l’obiettivo di trasmettere competenze alle imprese agricole della Provincia di Firenze, in materia di marketing aziendale. La
proposta di un modello produttivo, basato sulla filiera corta e la multifunzionalità aziendale, più competitivo, che valorizzi ancor più i suoi
legami con la cultura ed il territorio, è il filo conduttore dei contenuti affrontati nei workshop
Elemento centrale del marketing aziendale è il rapporto impresa/cliente che si svilupperà come lezioni base sugli argomenti dell’orientamento al cliente e del lavorare per obiettivi. Il calendario delle lezioni:
FATTORIA LE SORGENTI - via di Docciola, 8

BAGNO A RIPOLI

FATTORIA LE SORGENTI - via di Docciola, 8
CIA REGIONALE - via Nardi, 41

lunedì 7 novembre 2011

9-13

BAGNO A RIPOLI

lunedì 7 novembre 2011

14-18

FIRENZE

martedì 8 novembre 2011

9-13

TENUTA BACCO A PETROIO - via Villa Alessandri, 18

VINCI - Loc. Petroio

lunedì 14 novembre 2011

9-13

TENUTA BACCO A PETROIO - via Villa Alessandri, 18

VINCI - Loc. Petroio

lunedì 14 novembre 2011

14-18

CIA REGIONALE - via Nardi, 41

FIRENZE

martedì 15 novembre 2011

14-18

FATTORIA MONTAGLIARI - via Montagliari, 29

GREVE IN CHIANTI - Loc. Montagliari

giovedì 17 novembre 2011

9-13

FATTORIA MONTAGLIARI - via Montagliari, 29

GREVE IN CHIANTI - Loc. Montagliari

giovedì 17 novembre 2011

14-18

AZIENDA AGRICOLA SANVITALE FEDERICO - via Campagna, 20

BORGO S.L. - Loc. Lugo

martedì 22 novembre 2011

9-13

AZIENDA AGRICOLA SANVITALE FEDERICO - via Campagna, 20

BORGO S.L. - Loc. Lugo

martedì 22 novembre 2011

14-18

FATTORIA MONTAGLIARI - via Montagliari, 29

GREVE IN CHIANTI - Loc. Montagliari

mercoledì 23 novembre 2011

9-13

SALA CM - via Togliatti

BORGO S.L.

mercoledì 23 novembre 2011

9-13

COOP OTA - via Empolese 20/A

Scandicci

venerdì 25 novembre 2011

9-13

SALETTA COMUNALE - via II Giugno

Certaldo

lunedì 28 novembre 2011

9-13

SALETTA AUSER

Figline valdarno

martedì 29 novembre 2011

9-13

CIA REGIONALE - via Nardi, 41

Firenze

mercoledì 30 novembre 2011

9-13

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
L’adesione può essere comunicata direttamente alla sede Cia di zona anche telefonicamente. Per informazioni e chiarimenti si
può contattare il dott. Lapo Baldini al numero telefonico 055 233801 oppure via email l.baldini@cia.it
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Impianti a biogas in Valdichiana:
sono reddito per 100 aziende locali

Entreranno in funzione a primavera 2012 - Utilizzati mais, sorgo e triticale
Luca Marcucci, presidente Cia Siena: “Zero inquinamento e riutilizzo
dei campi non coltivati e benefici per la collettività”
		 Siena - "I due impianti a biogas che stanno sorgendo in Valdichiana produrranno un reddito fino
a 700mila euro annui, interessando
un centinaio di aziende agricole
del territorio, con una produzione
di anidride carbonica nulla, quindi
zero inquinamento.
Permetteranno insomma una discreta integrazione al reddito degli
agricoltori della zona, la riutilizzazione di campi non coltivati da
anni, e benefici ai terreni oltre che
alla collettività". Lo sottolinea Luca
Marcucci, presidente della Cia Siena, in attesa che i due impianti entrino in funzione, apertura prevista
per la primavera 2012.
Vantaggi per l'agricoltura - "I benefici per la nostra agricoltura – commenta Marcucci – sono evidenti. Si
vanno a riutilizzare quei terreni che
da tempo erano incolti: basti pensare – maı è solo un esempio - che
negli anni ’80 in quest’area si produceva mais in 2.500 ettari ed oggi soltanto 1.000; oggi possiamo tornare a
produrre quelle quantità dando una
bella boccata d’ossigeno alle aziende agricole locali. Per ogni ettaro
coltivato il reddito per gli agricoltori
oscilla dai 1.600 ai 2.200 euro, una
positiva integrazione in periodi di
crisi. Va poi sottolineato, che da ottobre a maggio, si può coltivare il triticale per avere i campi disponibili
per le colture ortofrutticole utilizzati
da maggio in poi". L’agricoltore così

non sposta la propria produzione da
quella agroalimentare a quella industriale, semmai la integra, e quella destinata al consumo alimentare
rimane comunque la prevalente.
Benefici, inoltre, anche per la fertilità dei terreni: "La fertirrigazione di
queste aree (l’impianto in funzione
disporrà di un digestatore anerobico) – aggiunge Marcucci – permetterà l’immissione nei terreni stessi
di materia organica dando più fertilità: siamo in una zona vulnerabile
per i nitrati (sali dell’acido nitrico),
mentre così si potranno distribuire
più di 170 unità di azoto per ettaro,
rendendo – appunto – i terreni più
fertili".
Piano di alimentazione - Le col-

“Impresando”,
bando per un premio
alle imprese rosa
	Siena - È stato pubblicato sul sito della Camera di Commercio e sul sito della
Cia senese il bando per la partecipazione
al Premio Impresando, rivolto alle aziende al femminile della provincia. Il bando
rappresenta un modo per dare voce alle
imprenditrici che si sono distinte per
l’originalità dell’idea imprenditoriale e
per l’innovazione, non solo tecnologica
ma anche nello stile di conduzione
dell’azienda, nell’organizzazione del
lavoro, nelle politiche di marketing e
di comunicazione, nella responsabilità
sociale. Il premio simbolico che verrà
assegnato sarà realizzato da una artista
senese che si ispirerà ai settori economici
che saranno premiati: agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo e
servizi.
La domanda potrà essere presentata,
entro il 31 ottobre prossimo, mediante
l'apposita modulistica, reperibile presso
il Servizio Promozione della Camera di
Commercio o sul sito www.si.camcom.it

Il miglior miele
d'Italia è “made
in Sinalunga”
Alla 35a Settimana
del Miele di Montalcino
vince il delicato “miele
di cipolla” dell’apicoltore
Carlo Stefanelli
	Siena - Delicato, originale e tutto
made in terra di Siena: è il miele di
cipolla che ha vinto il concorso nazionale "Roberto Franci" promosso dalla
Settimana del Miele di Montalcino
che si è svolta dal 9 all’11 settembre
scorso. La più prestigiosa kermesse
dell'apicoltura in Italia, che ogni anno
incorona il miglior miele italiano e
quello dei Paesi del Mediterraneo,
quest'anno ha puntato i riflettori su
un ricercato e fresco miele di cipolla
prodotto a Sinalunga, mentre il più
buono tra i mieli di oltre confine è un
biondo millefiori, proveniente dalla
Macedonia.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
IN VIGORE DAL 3.10.2011 AL 27.5.2012
MATTINO
POMERIGGIO

LUN
8,30
13,00
15,00
18,30

MAR
8,30
13,00
14,30/18,00
SOLO SU
APPUNTAMENTO

Mer
8,30
13,00
CHIUSO

AL PUBBLICO

GIO
8,30
13,00
15,00
18,30

Orario valido per tutte le sedi Cia della provincia di Siena

VEN
8,30
13,00
14,30/17,00

SOLO SU
APPUNTAMENTO

ture individuate sono il mais (per
l’80%), quindi il sorgo zuccherino e
il triticale per il restante 20%. Il piano – come illustrato nella relazione tecnica agronomica depositata
dall’azienda costruttrice presso il
Comune di Sinalunga - prevede un
apporto annuo totale di biomassa
pari a 19.500 tonnellate di cui 15mila ton. di insilato di mais, 3mila t. di
sorgo e 1,5 t. di triticale. Per sostenere tale fabbisogno occorrerà mantenere in coltura 231 ettari di mais, 50
di sorgo e 38 di triticale per 318 ettari in totale che possono ridursi a 281
(per ogni impianto) considerando
che il sorgo e il mais possono essere
coltivati in secondo raccolto, dopo il
triticale.

Riscaldamento - L’impianto produce in totale 2,6 megawatt termici, di
cui 1 MW diventa elettrico e 1,6 resta
termico, quest’ultimo viene riutilizzato totalmente fra autoconsumo
dell’impianto per l’essicazione dei
foraggi e utilizzato per il riscaldamento delle serre. L’energia termica
oraria prodotta ed utilizzata sarà di
993 kWh; per una produzione annua di 7.947.333 kWh, un autoconsumo dell’impianto (pari al 18%)
di 1.430.520 kWh; energia termica
consumata per l’essicazione del foraggio pari a 3.910.088 kWh; per il
riscaldamento serre di 1.800.000
kWh; per un totale di 7.140.608 kWh
pari.
Biogas pulito - La produzione di
energia in un impianto a biogas prodotto da digestione di anidride carbonica emessa dalla combustione
del biogas è pari all’anidride carbonica assorbita dalle biomasse agricole è un processo a bilancio zero di
CO2, in quanto la quantità di anidride carbonica emessa dalla combustione del biogas è pari all’anidride
carbonica assorbita dalle biomasse
agricole, durante il loro accrescimento, attraverso il processo di
fotosintesi. Se per un kWh di energia prodotta da fonti tradizionali si
producono 0,575 kg di CO2,, per la
produzione di energia da fonte rinnovabile – come nel caso degli impianti a biogas della Valdichiana – la
produzione di CO2 è nulla.

Appello della Cia: “Doniamo un
attrezzo di lavoro per lo sviluppo
agricolo di Buntungwa”
Gemellaggio tra gli agricoltori della Cia senese
e quelli del villaggio in Zambia
Siena - Chi ha letto Dimensione Agricoltura lo scorso maggio saprà del coinvolgimento della
Cia in un progetto di cooperazione in Africa, nello Zambia, assieme all’associazione “Insieme per
caso” e alla Provincia. Un tecnico
Cia, Lamberto Ganozzi, in qualità di esperto del settore agricolo
ha partecipato alla visita in quei
territori in aprile per capire come
poter aiutare la popolazione nella
lotta contro la fame. Il progetto va
avanti e la Cia vuol fare qualcosa
di più. L’ipotesi è di realizzare un
programma che prevede la costituzione di una fattoria agricola
che produca beni primari per il
soddisfacimento dei bisogni della
popolazione locali e soprattutto
per i più bisognosi ed i malati ed
allo stesso tempo serva anche da
esempio e modello di coltivazione moderna e più produttiva per
tutti gli agricoltori della zona. Per
il momento sono a disposizione
20 ettari di terreno da coltivare, in
concessione dallo Stato all’associazione “Insieme per caso”; una
cooperativa di agricoltori, nata
spontaneamente dietro l’impulso
Cia in occasione del viaggio precedente e formata in gran parte
di giovani e soprattutto donne,
disponibili, anzi entusiaste di apprendere metodi più innovativi
e moderni del modo di coltivare.
Inoltre c’è in dotazione un trattore e qualche attrezzo, acquistati
usati, con il contributo della Provincia di Siena e che verranno
inviati con un container. Questo
è tutto quello che c’è oggi. Non è
tanto, ma almeno è un punto di
partenza.

La Cia fa appello a tutti gli associati, che pur tra i mille problemi
si distinguono sempre per altruismo e generosità: serve il loro
contributo a sostegno degli agricoltori zambiani per fare in modo
che nemmeno un bambino in
quei villaggi debba più morire di
fame.
Sono richiesti contributi di tipo
strumentale, quanto serve per
dissodare, lavorare il terreno, seminare e raccogliere alcune colture quali mais, arachidi, colture
frutticole ed orticole, patate ecc.
sono sufficienti vecchi attrezzi
usati, magari dismessi e arrugginiti, poco tecnologici, ma ancora
validi per un’agricoltura meccanizzata, seppur di tipo di tipo
arretrato.
Gli strumenti necessari sono anche di tipo molto semplice e manuale: zappe, pale, rastrelli, falci
e falci fienaie, pennati, carriole,
carrucole per pozzi ecc. È possibile dare anche contributo in
denaro presso gli uffici della Cia
senese, finalizzati all’acquisto dei
beni strumentali. Verrà rilasciata
una ricevuta dall’associazione
“Insieme per caso” da poter portare in detrazione nella prossima
denuncia dei redditi.
L’appello della Cia è: “Aiutateci a
raccogliere una gamma completa di arnesi proponendo anche
ad amici e conoscenti di ‘adottare’ un attrezzo. Regalando un
vecchio attrezzo o comprandone
uno nuovo, con pochi euro di
realizzeremo un progetto di solidarietà che potrà darci risultati
confortanti: un piccolo gesto per
un grande risultato”.

Poggibonsi aderisce alla
Carta di Matera della Cia
Il sindaco Coccheri ha firmato la "Carta" alla
presenza del Direttore Cia Roberto Bartolini
e del Presidente di Zona Gabriele Mugnaini
Siena - “Massima attenzione e impegno per sostenere
e valorizzare il settore agricolo che rappresenta una risorsa strategica per il territorio”.
Queste le parole del Sindaco
Lucia Coccheri in seguito
all’incontro che si è svolto con
il Direttore della Cia di Siena
Roberto Bartolini e il Presidente della zona Val d’Elsa
Gabriele Mugnaini, e che ha
portato alla firma congiunta
della “carta di Matera”, un documento di principi elaborato
dalla CIA nazionale nel quale
si rimarca il ruolo del settore
agricolo come settore produttivo diffuso nelle spazio
rurale e quindi destinatario
di una attenzione particolare per l’erogazione di servizi
alle persone e alle imprese.
“Il comparto agricolo – dice
Coccheri - occupa da noi il
4% della forza lavoro con oltre
500 addetti, a cui si aggiunge
l’occupazione a tempo determinato che copre alcune fasi
produttive stagionali ad alta
intensità di lavoro manuale.
L'indotto del comparto vanta
una struttura agroalimentare
di trasformazione e una rete
di piccole aziende di servizio
all'agricoltura e al giardinaggio. Siamo quindi di fronte
ad una organizzazione produttiva variegata e che, pur
soffrendo oggi della cristi
economia, risponde anche a
funzioni produttive che trovano sempre più mercato e che

devono essere sempre più valorizzate”.
“Alcune questioni poste dalla
‘carta di Matera’ – dice Coccheri – ci vedono già impegnati come Amministrazione,
e penso ad esempio alla valorizzazione della filiera corta
cui partecipiamo nell’ambito
del Mercatale della Valdelsa,
ma anche alla strenua salvaguardia del territorio aperto.
Siamo concordi che l’impegno deve essere totale per
valorizzare al massimo delle
nostre possibilità le realtà associative diffuse sul territorio.
In questo senso sarà importante, visto che il territorio
‘aperto’ non conosce confini
amministrativi, istituire un
tavolo congiunto a livello di
area fra Istituzioni e addetti
del settore”.
L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire alcune
questioni relative al settore
agricolo e alle difficoltà vissute in questa fase. “Abbiamo
riscontrato – dice Coccheri –
sinergia con l’organizzazione
di rappresentanza del settore
agricolo, ritenendo che l’agricoltura rappresenti una risorsa da valorizzare in tutte le
sedi, anche per contrastare il
fenomeno di allontanamento
dei giovani dal settore. La verità è che il nostro patrimonio
rurale e agricolo è strategico
per la competitività dell’intero
territorio e per questo siamo
convinti che vada sostenuto”.

Nuove adesioni alla
Carta di Matera, firma
anche il Comune di Chiusi

Siena - Il Comune di Chiusi ha sottoscritto lo scorso 26
settembre il documento proposto dalla CIA. La firma della "Carta di Matera", è stata un'occasione importante per
compiere, attraverso un convegno, una lucida analisi della
situazione dell'agricoltura locale sullo sfondo di uno scenario globale preoccupante. Momento centrale dell'incontro - cui sono intervenuti, per le istituzioni locali, il sindaco
Stefano Scaramelli, l'assessore Chiara Lanari e l'assessore
provinciale Anna Maria Betti, per il mondo del credito il
vicepresidente Carlo Capeglioni e il direttore generale
Fulvio Benicchi di Banca Valdichiana e il presidente della Confederazione italiana agricoltori di Siena Luca Marcucci – è stato quello della firma del documento di principi
promosso a livello nazionale dalla Cia, nello spirito di una
condivisione di strategie per risolvere 'insieme' i problemi
del settore e dell'economia locale in generale.
"E' necessario dare all'agricoltura il ruolo centrale che ha
avuto e che merita - ha detto il sindaco Scaramelli nel corso del suo intervento - restituendo ad essa il valore che ha
e che ha dato ad altri settori come ad esempio il turismo,
grazie ad un'attività rurale incessante che ha consentito un
paesaggio unico al mondo come il nostro".
La firma della "Carta di Matera" (che è stata formalizzata
per il Comune di Chiusi, a conclusione del convegno stesso) è un atto importante e non solo simbolico, "in quanto
impegna i sottoscrittori, - ha spiegato Luca Marcucci, presidente Cia Siena - a un'interfaccia indispensabile in un
contesto economico come quello attuale al perseguimento
di obiettivi, quali la valorizzazione dell'attività agricola e
la salvaguardia del terreno, la diffusione di servizi per le
aziende e la valorizzazione del rapporto cibo e territorio".
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I sapori d’autunno
invadono la Toscana
		 Firenze - Impazzano i
sapori dell’autunno. In tutta la
Toscana, ottobre è il mese dedicato a funghi, castagne e molto
altro.
Nei comuni delle Crete Senesi
è di scena dal 29 ottobre all’8
dicembre Crete d’Autunno;
mentre in provincia di Arezzo
(dal 30 ottobre all’8 dicembre)
si svolgerà la rassegna i Sapori
d’autunno in Casentino, con
molte iniziative nelle diverse
località della valle.
Sempre nell’aretino ad Anghiari (28 ott – 1 nov) è in programma i Centogusti dell’Appennino, la 12esima mostra mercato
del turismo rurale e dei sapori
tipici, con spazio al mondo
dell’enogastronomia locale e

dell’agriturismo.
Sagre del marrone e delle castagne in ogni angolo della
regione: sono in programma a
Palazzuolo sul Senio (tutte le
domeniche di ottobre), a Vicchio (16 ottobre), a Greve in
Chianti (Lucolena) il 22 e 23 ottobre; non può mancare Mar-

radi, con la sua 48esima sagra
(nelle 4 domeniche del mese).
C’è la Festa della castagna a
Caprese Michelangelo (Ar)
il 15 e 16 e il 22 e 23 ottobre; il
marrone si festeggia anche a
San Piero a Sieve (Fi) nel weekend di metà mese; a CanaRoccalbegna (Gr) dal 14 al 16
c’è la Festa della biondina, con
piatti tipici legati alla castagna
amiatina Igp.
Sull’Amiata, versante senese,
a Piancastagnaio, (28 ott – 1
nov) va in scena il tradizionale Castratone; in provincia di
Grosseto il frutto dell’autunno
per eccellenza è festeggiato
anche ad Arcidosso (14-16 e
21-23) e a Santa Fiora (29 e 30).
In programma la Castagnata
anche a Marciana (Li), il 29 e
30 ottobre, perché – spiegano
gli organizzatori – “l’Elba non è
solo mare”.
Nel pistoiese festa della castagna a San Quirico – Pescia (23
ott.) a Piteglio (il 30); nel pisano
appuntamenti a Buti (15 e 16), a
Castelnuovo Val di Cecina (22
e 23) e a Palaia il 23 del mese;
infine a Bacchereto (Po) il 15 e
16 e il 22 e 23.
Originale appuntamento a
Certaldo (Fi) dal 21 al 23 del
mese con la Festa dei prodotti
tipi della Germania; a Borgo
San Lorenzo (14-16 ott.) c’è la
sagra del tortello e della cacciagione; a Montalcino (Si) il
29 e 30 ottobre va in scena la
tradizionale Sagra del tordo;
Mostra micologica a Massa
Marittima (Gr) il 15 e 16 otto-

bre; nella stessa data c’è la sagra del fungo amiatino a Bagnolo (Gr); mentre a Barberino
del Mugello (Fi) dal 29 ottobre
al 1 novembre è il momento
della Mostra mercato del tartufo bianco e nero; e sempre al
tartufo bianco e al fungo e dedicato l’appuntamento del 1516 del mese a Balconevisi-San
Miniato (Pi). E ancora: a Livorno il 22 e 23 è di scena Livorno
Food, a Volterra il 22-23 e dal
29 al primo novembre ritorna
Volterragusto.
(redazione@
agricultura.it)

La Madia / RICETTE
Fagiano alle salsicce
e castagne
Ingredienti per 4 persone:
1 fagiano, patate g 150, castagne
secche g 50, salsicce g 100, pancetta
stesa, vino rosso, olio extravergine di
oliva toscano, aglio, salvia, rosmarino,
brodo, sale, pepe, carote, sedano,
cipolla. Varianti: sostituire le patate
con uva nera (messa metà dentro e
meta fuori come per le castagne)
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

PREPARAZIONE
Pulire, vuotare, fiammeggiare e lavare il fagiano. Disossarlo e
con gli ossi e le verdure preparare un sugo di fagiano. Preparare un ripieno con le patate tagliate a spicchio, le salsicce e metà
castagne secche bollite in precedenza, aglio, salvia e rosmarino
tritati. Amalgamare il tutto, verificare di sapore e farcire il fagiano disossato, cucire le aperture con filo. Avvolgere il tutto con
fette di pancetta stesa e legare. In una casseruola che contenga
giustamente il volatile rosolare mettere il fagiano con l’olio, fatelo
colorire bene da tutti i lati, bagnatelo con un bicchiere di vino e
far evaporare, unire le rimanenti castagne, un mestolo di brodo,
quindi coprire e lasciar cuocere per circa un’ora, aggiungendo 15
minuti prima della fine il sugo di fagiano per addensare. Togliere
il fagiano slegare, ed eliminare la pancetta e lasciar intiepidire.
Sgrassare la salsa e aggiustare di sapore. Tagliare il fagiano a fette
lucidare con un poco di salsa e servire la rimanente a parte.

