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Imu: il governo consideri gli
agricoltori come le altre categorie

Pascucci: “Plauso per l’attenzione di Regione e Anci - Dal
Governo attendevamo risposte precise, ma al momento non
è arrivato nessun chiarimento”

Conferenza
dei servizi e dello
sviluppo Cia
Intervista a Rossana Zambelli,
direttore nazionale Cia

presidente della Cia Toscana dopo la
sigla di un documento congiunto da
parte della Regione Toscana, Anci Toscana, Cia Toscana e delle altre organizzazioni di categoria agricole.
“Il Governo sta andando incontro alle
richieste di gran parte delle categorie
in fatto di liberalizzazioni, facendo
in certi casi una vera e propria marcia indietro. Ma degli agricoltori non
ne vuol sapere niente. Dal Governo
attendevamo risposte precise sulla
nuova imposta, ma al momento non
è arrivato nessun chiarimento. Per la

Cia Toscana la situazione non è più
sostenibile”.
Sia il Governo che rappresentanti
dello stesso, nei giorni scorsi, hanno
sottolineato come il mondo agricolo
stia dimostrando un grande senso
di responsabilità: “Questo è vero –
ha aggiunto Pascucci –, chiediamo
quindi al Governo di avere lo stesso
senso di responsabilità, dando risposte alle richieste legittime del mondo
agricolo”.
CONTINUA A PAGINA 2

VIGNETTA

		 Firenze - “Siamo soddisfatti dell’impegno e delle azioni messe
in campo dalla Regione Toscana, a
fianco degli agricoltori per dire “no”
all’Imu sui terreni e fabbricati strumentali, e apprezziamo l’attenzione
posta al problema da parte di Anci Toscana, augurandoci che si tramuti in
una altrettanta sensibilità da parte dei
singoli Comuni sui problemi dell’agricoltura. Vorremmo che la stessa sensibilità fosse propria anche del Governo.
Ma così purtroppo non è”.
È il commento di Giordano Pascucci,

Imu, gasolio e costi contributivi:
gli agricoltori toscani a Roma
Manifestazione unitaria di Cia, Confagricoltura e
Copagri a Roma davanti la Camera dei Deputati.
Presente anche una folta delegazione toscana con
oltre 150 agricoltori della Confederazione

Firenze - Imu sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli, “caro-gasolio”, aumenti
dei contributi previdenziali: sono queste le grandi emergenze dell’agricoltura italiana che rischiano di mettere fuori mercato migliaia di imprese, oberate da costi
divenuti sempre più insostenibili. Per richiamare l’attenzione del governo, delle
istituzioni e dell’intera società per una politica tesa a valorizzare il ruolo centrale
dell’agricoltura, la Cia insieme a Confagricoltura e Copagri sono scese di nuovo in
piazza a Roma, martedì 13 marzo davanti alla Camera dei Deputati.
Al sit-in la Cia Toscana era persente con un folta delegazione di oltre centocinquanta
agricoltori da tutta la regione. “Obiettivo - afferma Giordano Pascucci - è, quello di
una revisione della manovra economica del Governo che sta penalizzando pesantemente il settore e di interventi e provvedimenti mirati alla riduzione dei gravosi costi
e al rilancio di sviluppo e competitività delle aziende. Il tutto per creare le premesse
per una nuova politica agraria nazionale”.

Imu: dalla Camera una prima risposta
positiva, ora tocca al governo
Grande soddisfazione della Cia Toscana, per il sì bipartisan della
Camera all’ordine del giorno che prevede l’impegno del Governo a
“promuovere una revisione dell’Imu” per le aziende agricole
Firenze - La dichiarazione del presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci: “Finalmente è giunta una prima positiva risposta sull’Imu da parte della
Camera dei Deputati; ora tocca al Governo dar seguito con coerenza a questo impegno rivedendo l’impostazione dell’Imu in agricoltura rendendola più equa e sostenibile, rimodulando i coefficienti di rivalutazione catastale per coltivatori diretti
e iap, escludendo dall’applicazione i fabbricati rurali strumentali indispensabili per
lo svolgimento delle attività agricole. Noi proseguiremo con le nostre iniziative
per dar voce e forza alle legittime aspettative e sollecitazioni degli agricoltori dal
Governo vogliamo risposte concrete e tempestive”.
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Imu: gli agricoltori chiedono al governo
la giusta attenzione

Unità, responsabilità e proposte dal sit-in di Cia, Confagricoltura e Copagri

Dalla Conferenza
delle regioni
il no all’Imu
per i fabbricati
agricoli

CONTINUA DALLA PRIMA
La misura dell’Imu va rivista La Cia Toscana ha chiesto, più
volte, che venga rivista sia la
misura riguardante l’Imu sui
fabbricati rurali che sui terreni
agricoli, i cui redditi domenicali hanno visto il moltiplicatore
salire al 110. È una tassazione
punitiva perché penalizza il lavoro dell'agricoltore, lo colpisce
negli strumenti indispensabili
per svolgere adeguatamente la
propria attività imprenditoriale. «Di ciò il Governo – ha affermato ancora Pascucci - deve
rendersene conto, i produttori
non possono operare in perdita,
sarebbe un assurdo, vogliamo
lo stesso trattamento degli altri
settori produttivi. Sui beni strumentali non si applica l’Imu, le
cantine, i fienili, le stalle, sono
come le catene di montaggio
della Fiat, non credo che le catene di montaggio siano imponibili. E poi spesso questi beni
non sono più utilizzati, pensiamo alle stalle dismesse, ai fienili non più utilizzati. Si rischia
una tassa che è più pesante sia
del valore del fabbricato che dei
prodotti e mezzi tecnici. Una
autentica assurdità. E poi il gettito, è almeno 5 volte quello che
si aspettavano. Gli spazi per
intervenire ci sono tutti, per di
più senza pregiudicare i conti
pubblici o chieder ad altre categorie di farsi carico della nostra
parte.
La politica batta un colpo, per
questo sollecitiamo le istituzioni, i partiti, il parlamento ad intervenire al più presto. Servono
risposte valide e in tempi brevi,
prima che si aprano contenziosi con i comuni. Senza risposte
da parte del Governo – conclude Pascucci – dovremo intensificare le azioni di mobilitazione
in tutto il territorio regionale”.

Firenze - Una risoluzione
chiara e perentoria di richiesta di esenzione dell’Imu
sui beni definiti strumentali
delle aziende agricole, ovvero
terreni e fabbricati connessi
con le attività di coltivazione
e allevamento in agricoltura.
Più precisamente la risoluzione del 2 febbraio della Con-

Imu: la politica toscana vuole
l’esenzione per l’agricoltura,
ma il governo ancora non ci sente
Pascucci: “Apprezzamento per la risoluzione unanime contro l’Imu
del Consiglio regionale - Auspichiamo che il Governo in tempi rapidi
riveda l’applicazione dell’Imu al settore agricolo - Senza risposte da
parte del Governo sarà intensificata mobilitazione nazionale”

Nelle foto alcuni momenti della
manifestazione nazionale della Cia a
Roma davanti alla Camera dei Deputati
il 13 marzo scorso (articoli in prima pag.)

Dal consiglio regionale
della Toscana una
indicazione precisa sull’imu
Firenze - Effetti negativi sulle imprese agricole e forestali con l’introduzione dell’imposta
municipale (Imu), così recita l’oggetto delle risoluzione del Consiglio Regionale della Toscana
che ha opportunamente raccolto l’allarme proveniente dal settore. Più in particolare l’ordine
del giorno del consiglio, dopo aver descritto le
ricadute negative sul settore agricolo e sulle imprese dall’applicazione dell’Imu così come prevista dal decreto, invita la Giunta Regionale a;
a) Rrinnovare e rafforzare il proprio impegno,
di concerto con la altre regioni, affinché i fabbricati rurali ad uso strumentale siano esentati
dal pagamento dell’imposta o quantomeno sia
valutata la possibilità di una consistente degli
oneri attualmente previsti per i fabbricati rurali
e i terreni agricoli.
b) Ad invitare l’Anci ad adottare intese volte ad
applicare le aliquote più basse, come previsto
dall’articolo 13, commi 6 e 6 del Dl 201/2011 – e
ad evitare applicazioni difformi sul territorio regionale.
c) A tenere informato il Consiglio Regionale sulle
azioni a tal fine intraprese e sugli eventuali sviluppi volti all’individuazione di criteri alternativi di applicazione dell’Imu senza pregiudicare la
sopravvivenza delle imprese agricole.

IL CORSIVO

Riconoscere valore
al mondo rurale
ed alla cultura
mezzadrile

del Cugino EMME

I nuovi flagelli: la
“Passera dei Monti di Catania”
Agricoltori, l’incubo dell’Imu
non vi fa dormire la notte? Il costo dei carburanti è sempre più
insostenibile? State pensando che
conviene usare il gasolio per dare
fuoco a fienili e rimesse per evitare l’Imu? Non vi preoccupate, è in
corso la più grande mobilitazione delle organizzazioni agricole
all’insegna della scelta di “marciare divisi per colpire alla rinfusa”. Mentre Coldiretti lancia la
rivoluzionaria proposta di “Una
Imu tutta italiana”, Cia Confagricoltura e Copagri inaugurano
una originale ed innovativa forma di lotta: il “ZIT-IN”, che consiste nel protestare educatamente e

ferenza delle Regioni scorso

senza fare troppo rumore, per non
turbare la quiete operosa dei professori intenti a salvare l’Italia.
Tutto questo mentre sta producendo i suoi effetti nefasti la devastante
invasione della “Passera dei Monti
di Catania”, specie di uccello onnivoro di origine etnea che, a causa
del cambiamento climatico, ha
recentemente nidificato nei palazzi
romani; e che soprattutto in compresenza con lo storno (di bilancio),
rischia di fare all’agricoltura più
danni di un’orda di cavallette.
Buona emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

8 marzo, Giornata
internazionale
della donna
Firenze - “Un sincero augurio a
tutte le donne per un domani dove non
ci sia bisogno di quote rosa o di ‘cari e
care’ all'inizio di un discorso pubblico.
Un domani dove il termine ‘lavoratore’
non abbia sesso, un domani dove tutti
possano esprimere le loro capacità, le
loro emozioni e il loro modo di essere
nel rispetto del prossimo". (dal profilo
Facebook di Paolo Fabrizzi)

chiede di:
• di esentare dal pagamento
dell’imposta i fabbricati rurali
ad uso strumentale, o quantomeno si valuti la possibilità di
una consistente riduzione degli oneri, attualmente previsti
per gli stessi, con particolare
riferimento a quelli dislocati
in aree svantaggiate;
• di rivedere il meccanismo
di calcolo relativo ai terreni
condotti dagli agricoltori, in
considerazione delle peculiarità del settore agricolo
che, sino ad oggi, hanno
determinato l’applicazione di
specifiche regole fiscali;
• l’immediata apertura di un
tavolo di confronto, GovernoRegioni, volto ad individuare
criteri alternativi di applicazione dell’IMU, tali da consentire di salvaguardare gli
obiettivi del decreto “Salva
Italia”, senza pregiudicare la
sussistenza del settore agricolo italiano.

L’agricoltura spegne
le luci per il Pianeta:
la Cia ha aderito a
“M’illumino di meno”

Una proposta di legge per
mantenere viva la cultura
del mondo contadino è stata
presentata dalla deputata PD
Susanna Cenni
Firenze - La proposta prevede l’istituzione della Giornata nazionale dedicata alla
cultura del mondo contadino, ipotizzata
per il giorno 11 novembre, e la costruzione di una Rete nazionale della memoria
della civiltà contadina. “Non dobbiamo
disperdere la storia e la cultura del mondo
contadino, che è stato protagonista dei
cambiamenti e dell’evoluzione culturale
e sociale del nostro Paese”, è il commento
dell’On. Susanna Cenni parlamentare
toscana del Partito Democratico e membro della Commissione agricoltura alla
Camera, autrice della proposta dio legge e
sottoscritta da altri 25 parlamentari.

Firenze - Anche l’agricoltura ha
spento per un giorno gli interruttori e conferma il suo impegno
a favore dell’energia pulita, aderendo anche quest’anno a “M’illumino di meno”, l’iniziativa
“green” promossa da Caterpillar,
il programma di Radio 2, del 17
febbraio scorso.
Partecipando al simbolico “stop”
della luce elettrica, giunto alla
sua ottava edizione, la Cia ribadisce il suo contributo alla riduzione dei consumi di energia.
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Rafforzare la capacità della rappresentanza

“Una Cia in sintonia con le nuove esigenze dell’agricoltura e della società”
Intervista a Rossana Zambelli, direttore nazionale della Cia
		 Firenze - La Cia ha cambiato
pelle affermando il nuovo ruolo della
Rappresentanza e, in questa, la prevalenza dei propri iscritti agricoltori. Rossana Zambelli è nominata Direttore
nazionale della Cia, il primo direttore
dopo l’Autoriforma. Una donna ai vertici della Organizzazione chiamata a
ricoprire un ruolo unico e di primaria
importanza: è anche questo un segnale
forte di cambiamento e di modernizzazione della Cia.
Rossana Zambelli conosce profondamente la Cia potendo vantare un curriculum di tutto rispetto (presidente
regionale della Cia del Lazio, poi Direttore di Agia, infine Responsabile
nazionale organizzazione e amministrazione, tanto per citare gli incarichi
più evidenti). A Rossana Zambelli la
redazione di Dimensione Agricoltura
ha formulato alcune domande sulla
preparazione della Conferenza per lo
Sviluppo del Sistema Cia, sulle proposte che sono nel dibattito confederale.
Intanto la Conferenza è stata preparata
con un importante lavoro arricchito in
due commissioni tematiche, poi sono
state svolte alcune iniziative regionali
ed interregionali che hanno consentito
di mettere in luce le criticità e le opportunità della Confederazione.
Ma tutto parte dal 2010, quando l’Assemblea Elettiva della Cia approvò il
processo di Autoriforma. Sotto il profilo organizzativo il cardine dell’Autoriforma è la distinzione delle funzioni di
Rappresentanza, proprie degli Organi
eletti dagli associati, dalle operatività,
cioè dalla Gestione, affidata ai Direttori e quindi agli apparati confederali. A
circa due anni dall’avvio dell’Autoriforma la Cia stacca il primo “tagliando”, fa
il punto sulla realizzazione dell’Autoriforma e rileva la necessità di dibattere sul futuro dell’Organizzazione, su
come sviluppare la Cia.
L’Autoriforma ha iniziato ad affermarsi.
Ad oggi sono stati nominati tutti i
direttori delle strutture provinciali e

to i servizi alle imprese. Esiste una scala priorità tra i due diversi servizi?

sione più ampia della Cia di esercitare
una rappresentanza al plurale.

Non esiste una priorità che possa
essere decisa a prescindere dalle caratteristiche della base associata e dal
territorio nel quale opera la Cia territoriale. Esistono molte agricolture (agricoltura industriale, multifunzionale,
etc.) e diversi territori (antropizzati, comunità rurali, etc.). Occorre partire dal
rapporto tra agricoltura e territorio, e
gli obiettivi dell’iniziativa della “Carta
di Matera” sottoscritta da centinaia di
Sindaci ci vedono protagonisti in questo impegno.

Ma non si corre il rischio che questo “supporto” generi una sorta di
dualismo tra Presidenti (che sono
Organi) e Direttori (che presidiano e
portano la responsabilità delle strutture organizzative e dei servizi)?

Uno dei temi della Conferenza è il
“supporto alla Rappresentanza”. Nella pratica quotidiana, cosa significa?

regionali ed il 58% dei presidenti delle diverse articolazioni della Cia sono
agricoltori. Ovviamente l’Autoriforma
non si limita a questo ma manifesta
tutte le sue potenzialità quando è accompagnata da una profonda riorganizzazione degli assetti, delle funzioni
e dei processi operativi. Questo cambiamento riguarda tutte le fondamentali attività della Confederazione nella
Rappresentanza, nella organizzazione
servizi e nella definizione degli assetti
organizzativi e di gestione delle risorse.
In questo quadro si pone il tema
della qualificazione dell’attività confederale.
Si, la Cia in questo contesto deve
sviluppare un ruolo più incisivo
“nell’ambito economico”; deve miglio-

rare la sua conoscenza, la capacità di
intervento, la promozione e l’orientamento dei processi economici.
In altri termini, si sta lavorando
per affermare un modello organizzativo in grado di rispondere meglio ai
bisogni delle aziende agricole.
E senza lasciarne alcuna indietro. E
per raggiungere questo obiettivo l’unica strada possibile è garantire servizi
adeguati su tutto il territorio nazionale,
puntando a diffondere le migliori prassi ed i casi di successo, che ce ne sono.
E sono moltissimi.
Ma la Cia non è tutta uguale. Nel
senso che alcune strutture sono storicamente più vocate ad offrire servizi
alla persona ed altre hanno rafforza-

Il tema è indubbiamente complesso. Volendo fare sintesi, lo possiamo
definire come un insieme di azioni
quali: compiere analisi, sviluppare
valutazioni per favorire le azioni strategiche di indirizzo degli Organismi
e realizzare le scelte che questi hanno
definite, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi.Ciò deve avvenire ad
ogni livello: nazionale, per le politiche
nazionali (quali fisco, politica agraria
nazionale, etc.) e comunitarie; per le
politiche regionali relativamente ai
PSR ed alle politiche territoriali di settore (sanità, ambiente, territorio, turismo, etc.); provinciale, per la comunità
e le politiche locali (fiscalità locale, federalismo, regolamentazione comunale e provinciale).
Quindi si tratta di supportare gli
Organi confederali...
Si, certamente, ma non solo, perché
anche i GIE vanno supportati, e questi
strumenti essenziali della vita confederale non sono Organi ma occasioni
fondamentali per valutare politiche
economiche, sviluppare relazioni e definire strategie di prodotto. E poi vanno
supportate unitamente anche le Associazioni di persone, che sono l’espres-

No, è un rischio che non vedo. Il
rapporto tra il Presidente e il Direttore
si caratterizza non come una separatezza ma come una complementarietà. Credo che l’unicità del rapporto tra
Presidente e Direttore debba essere
salvaguardata. Ciò tanto più in una
fase di cambiamento e di adeguamento, dove deve esistere una forte connessione, una “armonia” tra le scelte politiche e quelle gestionali. Questa stretta
connessione, inoltre, deve estendersi a
tutto il Sistema Cia con adeguati strumenti di monitoraggio, di audit e di intervento.
E qui arrivano i “legami di Sistema”, che nei documenti preparatori
della Conferenza sono richiamati
spesso. Di cosa si tratta?
Sono come una sorta di “strumenti
di intervento” che consentono di aiutare le Cia a tutti i livelli a raggiungere gli
obiettivi che gli Organi si sono posti. In
una grande Organizzazione nessuno
deve essere lasciato solo, ed i legami di
Sistema traducono tutto questo.
Avremo una Cia diversa dopo la
Conferenza?
Non ho dubbi. Perché sono convinta che la Conferenza individuerà gli
strumenti necessari per rafforzare la
nostra capacità di Rappresentanza, di
erogazione dei servizi e di individuare
e costruire modelli organizzativi in sintonia con i cambiamenti e con le nuove
esigenze della società. Del resto la Cia
ha già dimostrato di saper interpretare
in maniera adeguata i cambiamenti.
Ora possiamo solo migliorarci. (v.v.)

Il contributo della Cia Toscana alla conferenza di sviluppo
Firenze - La Cia Toscana ha
partecipato attivamente alla discussione sulle prospettive di
sviluppo dell’azione confederale,
apportando una serie di contributi che sono stati sintetizzati in un
documento presentato nell’incontro interregionale del 28 febbraio.
Riportiamo i principali temi affrontati dal documento della Cia
Toscana, in larga parte recepiti dal
documento nazionale che sarà alla
base della Conferenza.

fusa dei nostri associati in cooperative, consorzi ed altri strumenti
della democrazia economica;
• essere protagonisti a tutti i livelli,
dall’interprofessione alla vendita
diretta, dei processi di aggregazione e di integrazione di filiera;
• rafforzare la capacità progettuale
e di supporto economico al sistema
delle imprese, promovendo tutte le
opportunità, dalle produzioni alimentari alle agri-energie, ai vari
aspetti della multifunzionalità.

1. Il protagonismo della Cia nei
processi economici del comparto
agricolo
La capacità della Cia di incidere e governare i processi economici in agricoltura rappresenta la
principale sfida da affrontare. Il
processo dell’autoriforma, basato
sul protagonismo degli agricoltori, deve avere come finalità quella
della più efficace rappresentazione
e tutela del reddito degli imprenditori agricoli. Occorre quindi:
• potenziare gli strumenti di rappresentanza economica, come i
Gie;
• coordinare la rappresentanza dif-

2. La rappresentanza
Il completamento del processo
di autoriforma avviato con l’Assemblea congressuale del 2010,
dovrà portare ad un più forte radicamento territoriale della rappresentanza degli agricoltori a partire
dai comuni. L’iniziativa sulla Carta di Matera e le recenti vicende
dell’Imu, dimostrano quanto sia
decisiva la presenza e la capacità
di interlocuzione politica a livello
locale.
Si rende necessario pertanto:
• costituire su tutto il territorio le
unità di base della rappresentanza, privilegiando la dimensione

comunale o intercomunale;
• strutturare un livello di rappresentanza intermedio, soprattutto
nelle realtà regionali più articolate;
• strutturare una forte rappresentanza regionale, che dovrà porsi
come interlocutore qualificato nei
confronti delle Istituzioni Regionali.
Rafforzare la rappresentanza significa inoltre garantire agli agricoltori impegnati in incarichi
rappresentativi, un forte supporto della struttura confederale, in
grado di mettere al servizio della
rappresentanza le competenze e le
professionalità necessarie. Occorre superare rigidità che portano
ad interpretare la distinzione di
funzioni tra rappresentanza e gestione come separazione o, peggio,
separatezza. La struttura confederale ad ogni livello, coordinata dai
Direttori, deve “accompagnare” la
rappresentanza, mettendola nelle
condizioni di operare al meglio.
3. Il sistema dei servizi
Una efficace organizzazione
del sistema dei servizi deve partire

dalla consapevolezza che ciascuna area di servizio, per le imprese
come per le persone, presuppone
una articolazione di competenze che richiede crescenti livelli di
professionalità e specializzazione.
Queste competenze vanno messe
a frutto in un sistema che deve fondarsi su criteri di efficienza e sostenibilità economica.
Il sistema dei servizi dovrebbe
evolversi in tre direzioni:
• semplificazione degli oneri burocratici e conseguente riduzione
di servizi di mero adempimento
formale;
• incremento del ruolo delle rappresentanze sociali nella sussidiarietà;
• incremento dei servizi di consulenza all’impresa ed alle persone
finalizzati al reddito, alle opportunità, al supporto ai progetti economici, al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni
rurali.
I cardini intorno ai quali operare
per rafforzare il sistema dei servizi
Confederale sono a nostro avviso:
• la definizione del livello standard
di servizi che la Cia deve assicura-

re a ciascun socio, delineando una
sorta di “carta dei servizi” a disposizione degli associati;
• la definizione dei livelli organizzativi ottimali, in termini di competenze e di sostenibilità economica;
• l’articolazione dei livelli ottimali
sia per i segmenti più specializzati
e di supporto ai servizi di base che
per i servizi specialistici;
• rafforzamento ed implementazione del sistema informativo e di
comunicazione.
4. Le risorse
La crisi del comparto agricolo
mette in evidenza la necessità di
continuare a perseguire tutti gli
sforzi possibili per razionalizzare e contenere i costi del sistema,
avendo come primario obiettivo
quello di garantire il miglior livello
di rappresentanza e di servizi alle
imprese ed alle persone associate
alla Cia.
Il progetto di riorganizzazione e
sviluppo dovrà definire l’evoluzione del Sistema individuando
funzioni, ruoli, strumenti e “dotazione” finanziaria per ogni ambito

provinciale/territoriale, regionale
e nazionale, a partire da una attenta revisione degli “organigrammi”
di tutti i livelli confederali.
La necessaria razionalizzazione
delle strutture, l’ottimizzazione
dei livelli di servizio, il rigore della
spesa dovrà servire innanzitutto
per poter liberare risorse per gli investimenti che sono necessari per
adeguare la Confederazione, in
termini di riqualificazione ed acquisizione di professionalità, per
affrontare le nuove sfide che attendono l’agricoltura.
5. Considerazioni conclusive
È essenziale che la Conferenza abbia come esito la definizione
di alcuni obiettivi strategici chiari
e di un percorso delineato sul piano del metodo, delle procedure e
delle fasi intermedie, con l’ambizione di giungere al completamento dell’autoriforma avendo
disegnato la Confederazione del
futuro. (m.f.)
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Distretto forestale pistoiese: opportunità e sviluppo
“Serve meno burocrazia, più innovazione e servizi”
Intervista a Sandro Orlandini, presidente Cia Pistoia e vicepresidente Cia Toscana
Toscana che recentemente ha
dato il via libera.

		 Firenze - La Regione
Toscana ha recentemente approvato, nell’ambito della Legge Regionale sui distretti rurali,
l’istituzione del “Distretto rurale - forestale della montagna pistoiese”. Ne parliamo con Sandro Orlandini, Vicepresidente
della Cia Toscana, che insieme
all’Associazione Boscaioli Pistoiesi è stato, come Presidente
della Cia di Pistoia ed imprenditore forestale, tra i promotori
ed animatori della proposta.

Che ruolo svolge il settore
forestale, e quali sono le opportunità economiche del settore nella tua provincia ed in
Toscana.
La Toscana è una Regione particolarmente boscata.
Pistoia ha un territorio che in
percentuale ha ancora maggiore disponibilità di materiale legnoso e soprattutto ha un
importante tessuto di imprese
forestali. Il distretto nasce proprio con l’idea di dare opportunità di sviluppo a queste ultime
e di conseguenza di tutelare
l’ambiente collinare e montano. Non a caso è stato proprio
l’assessorato all’ambiente della
Provincia che ha portato avanti
la questione insieme alla Comunità Montana.

Orlandini, innanzitutto
vogliamo chiederti come è
nata l’idea del Distretto forestale e quali soggetti si sono
impegnati per concretizzare
l’istituzione del distretto.
Qui non posso che ringraziare alcune persone. Si ritorna
alla festa “Amico Bosco” organizzata da ABP, Arbo Toscana
e Cia Pistoia nel 2008. Allora
era alla guida dell’associazione l’attuale presidente di ABP
Nadia Bartoli mentre Giuseppe
Chiaramonte presiedeva la CIA
di Pistoia. Partecipai personalmente ad un dibattito dove
l’idea proposta dalle nostre associazioni venne subito accolta
con favore dal dirigente della
Comunità Montana Appenni-

no Pistoiese Roberto Fedeli e
dall’allora consigliera regionale Daniela Belliti, che parteciparono al dibattito.
Due anni dopo, su nostra sollecitazione, il tema fu nuovamente affrontato, sempre
nell’ambito della festa Amico
Bosco, in uno specifico convegno. Qui l’Assessore Regionale

Gianni Salvadori prese formalmente l’impegno insieme a Fedeli e all’Assessore Provinciale
all’ambiente Rino Fragai, di
portare avanti rapidamente la
questione.
Da lì è storia recente, ovvero la
formazione del Comitato Promotore, la presentazione del
progetto alla stessa Regione

Qual è il significato e l’importanza del distretto forestale? Cosa si aspettano dal Distretto forestale gli operatori
del settore?
Intanto la formazione del
distretto serve a nostro parere a ribadire l’importanza e la
centralità del settore. In qual-

che modo è un riconoscergli
una dignità propria e di questo
gli operatori sono veramente
orgogliosi. Come ribadito a più
voci, nessuno degli operatori
si aspetta un “carrozzone” che
distribuisca compensi o soldi a
destra e a manca. Come d’altra
parte prevede la normativa, ci
si aspetta la formazione di una
sorta di “tavolo di coordinamento e concertazione” dove
le imprese possano affrontare
i problemi insieme alla parte
pubblica e a tutti gli altri soggetti presenti sul territorio. In
particolare tutti coloro che abbiano un interesse su questo
comparto, in modo tale che le
decisioni prese in un ambito
così complesso non vengano
mai “calate dall’alto”.
Puoi farci qualche esempio pratico di come il Distretto
può favorire lo sviluppo del
settore forestale?
Quello forestale è un settore
già di per se molto vivace, dove
ci sono energie ed imprese giovani. L’attuale crisi economica
ed energetica, rappresenta per
assurdo una possibilità di sbocco importante per le cosiddette
biomasse legnose. Solo che
quello del “boscaiolo”, come

viene comunemente chiamato, non è un mestiere così facile
come sembra.
Ci sono regole, c’è tanta, troppa
burocrazia, e quindi il semplificare questo quadro aiuterebbe molto le imprese forestali.
Per concludere, ci puoi
indicare quali sono a tuo parere le principali esigenze del
settore forestale e le azioni
prioritarie da suggerire alla
Regione Toscana?
Su questo, cito poche priorità che emergono sempre anche
durante i nostri incontri: un’adeguata viabilità forestale che
avrebbe la possibilità di favorire
le aree rurali sotto diversi aspetti
(funzione ricreativa, antincendio e soccorso in genere, utilizzo
in sicurezza del materiale legnoso); affrontare in maniera più radicale il problema degli ungulati, specialmente i cervi e tutti gli
alloctoni; favorire la diffusione
e l’utilizzo delle biomasse e dei
prodotti legnosi (come ad esempio per le costruzioni). Questi
sarebbero per noi i punti salienti
su cui lavorare, ai quali se ne potrebbero aggiungere moltissimi
altri che speriamo comunque
possano essere affrontati all’interno del tavolo. (m.f.)

SVILUPPO RURALE IN TOSCANA
Nuove opportunità per le imprese forestali
		 Firenze - Segnaliamo la pubblicazione, da parte della Regione Toscana, di due bandi riguardanti il settore
forestale. il primo intervento, che si inquadra nell’ambito del Piano Agricolo
Regionale – Misura 6.1.5.a, rappresenta
una novità e prevede finanziamenti per

il miglioramento del pascolo in bosco.
Il secondo ripropone la Misura 225 del
PSR, già attivata lo scorso anno, per le
cosiddette “misure silvoambientali”.
Le scadenze delle domande sono fissate come segue: PAR Misura 6.1.5.a:
entro il 21 Maggio 2012; PSR Misura

225: entro le ore 13 del 15 Maggio 2012
sia per le domande iniziali che per il
pagamento della seconda annualità
delle domande 2011.
Riportiamo sinteticamente i contenuti
essenziali delle due misure.

La Misura 6.1.5.a
del Piano Agricolo Regionale

La Misura 225 - Pagamenti
per interventi silvo-ambientali

Beneficiari: Imprese agricole ai sensi dell’Art. 2135 del Codice civile con almeno 5 UBA allevate.
Entità e durata dell’aiuto: Contributi del 40 – 60% (in caso di
giovani ricadenti in aree montane o svantaggiate) del costo
delle opere. Minimo € 6.000 - Max € 100.000.
Limitazioni: Gli interventi possono riguardare esclusivamente superfici forestali o aree assimilate; pascoli permanenti e prati pascolo delle zone montane e svantaggiate
non compresi nell’avvicendamento colturale per almeno
cinque anni.
Interventi finanziati e importi del premio: Sono ammissibili a contributo i seguenti investimenti:
- la costruzione o ristrutturazione di recinzioni
permanenti,muretti a secco, ricoveri in legno;
- l’acquisto di: ricoveri mobili temporanei, recinti mobili, abbeveratoi e mangiatoie, rimorchi per il trasporto di animali
vivi;
- la realizzazione di punti d’acqua e di opere di canalizzazione di acqua;
- l’acquisto e installazione di generatori di corrente, pompe
e impianti di produzione di energia da fonti alternative
per l’esercizio del pascolo
- interventi per il recupero della viabilità poderale e della
viabilità forestale permanente
- interventi selvicolturali destinati ad aumentare le capacità
pascolative del bosco;
- acquisto di terreni boscati e di prati, pascoli e prati-pascolo
(fino ad un massimo del 10% della spesa totale ammessa).

Beneficiari: Selvicoltori singoli e associati conduttori di superfici
boscate.
Entità e durata dell’aiuto: fino ad un massimo di 200 Euro/ha per
7 anni.
Condizioni di accesso: superficie minima impegnata di 15 Ha
nella disponibilità del richiedente per almeno 7 anni.
Interventi finanziati e importi del premio:
a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione: selezione delle
piante da tagliare sulla base dei seguenti criteri:
- Rilascio di una o più piante a ettaro di maggior età o diametro
o di pregio, Premio 10 €/pianta/anno;
- Rilascio di 5 - 10 piante di specie sporadiche in aggiunta a quanto stabilito dal Regolamento Forestale – Premio 22 – 33 €/Ha/
anno;
- Taglio di almeno 5 piante ad Ha. senza valore commerciale –
Premio 29 – 75 €/Ha/anno (secondo il numero di piante).
b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nelle
aree aperte dei boschi o delle aree assimilate – Premio 200 €/
Ha/anno.
c) Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni: asportazione o di cippatura con distribuzione sul terreno, dei residui
degli interventi selvicolturali i – Premio 89 €/Ha/anno.
d) Riduzione dell’impatto delle utilizzazioni boschive sul suolo:
utilizzo, per il concentramento o l’esbosco, di animali da soma, di
gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o
simili). Premio 104 €/Ha/anno.
Impegni: L’adesione alla misura comporta i seguenti impegni da
parte dei beneficiari: mantenimento dell’impegno per sette anni,
redazione di un Piano di gestione o di un Piano dei tagli, tenuta di
un registro degli interventi realizzati, comunicazione degli interventi svolti entro i 60 giorni.

Psr e Par: misure aperte e
scadenze di presentazione
delle domande
NUOVI BANDI
- Misura 214 - E’ stato pubblicato il bando per nuove domande.
Scadenza delle domande e ampliamenti: 13 Aprile 2012
- Misura 225 - Bando in fase di pubblicazione. Scadenza delle domande:
15 Maggio 2012
- PAR 6.5.1.a - bando in fase di pubblicazione. Scadenza delle domande:
21 Maggio 2012
(Per i bandi PSR Mis. 225 e PAR Mis. 6.1.5.a, vedere scheda descrittiva specifica a fianco)

BANDI APERTI CON SCADENZA 30 MARZO
- Misura 211 - Indennità compensativa per zone montane
- Misura 212 - Indennità compensativa per zone svantaggiate

BANDI APERTI CON SCADENZA 31 MARZO
- Misura 112 - Pacchetto giovani: premio primo insediamento e sostegno agli investimenti

BANDI APERTI CON SCADENZA 13 APRILE
- Misura 226 - Ricostituzione potenziale forestale e prevenzione
- Misura 227 - Investimenti forestali non produttivi

BANDI APERTI CON SCADENZA 30 APRILE
- Misura 123b - Accrescimento valore aggiunto foreste
- Misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli
- Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole

BANDI APERTI CON SCADENZA 4 MAGGIO
- PIF - Progetti Integrati di Filiera
Si ricorda infine che i beneficiari della Misura 132 - Sostegno per la
certificazione, devono presentare la domanda di pagamento per
l’annualità 2011 entro il 31 Marzo 2012.
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Cessioni di vini a operatori commerciali
dei paesi Ue e esportazione extra Ue
		 Firenze - La normativa relativa alla
circolazione intracomunitaria dei prodotti vitivinicoli è attualmente dettata da due diverse discipline, quella fiscale e quella di tutela
agricola. Entrambe le discipline si integrano
oppure sono complementari, col fine di agevolare, tra l'altro, l'emissione del documento
che deve scortare il prodotto durante il suo
trasporto. Quando si intende spedire un prodotto vitivinicolo occorre pertanto prestare
particolare attenzione ai diversi aspetti che
compongono il quadro normativo.

Accise
Dal 1 gennaio 1993, gli scambi fra i Paesi
membri dell’Unione Europea avvengono nel
rispetto di una normativa unitaria: la direttiva 92/12 istitutiva del regime delle accise. Per
accisa si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. L'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei
beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide
sul valore. Mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di aliquote che sono rapportate
all'unità di misura del prodotto.
Le aliquote delle accise nei vari paesi UE
possono essere richieste all’Ufficio Commercio Estero della CCIAA o consultate sul sito
dell’UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm

Documentazione di vendita
necessaria per
il piccolo produttore
Per piccolo produttore si intende ai sensi dell’art. 40 comma 3 della DIRETTIVA
2008/118/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 colui che produce, mediamente
nell’arco di un quinquennio una quantità di
ettolitri inferiore a 1000/anno
Relativamente alla parte documentale occorre chiarire che sussistono adempimenti diversi a seconda dei soggetti che intervengono
e pertanto possiamo riassumere le seguenti
casistiche più frequenti:
• cessione all’esportazione;

• Vendita in Italia a privati dell’Unione
Europea. In questo caso vi sono impedimenti dovuti alla normativa accise in quanto non
può essere spedito direttamente il vino ai
privati. Il vino deve essere spedito attraverso
un deposito fiscale (soggetto in possesso di
Codice Accisa come ad es. un terzo che offre
tale servizio). Occorre l’emissione di un D.A.
(ex DOCO). Il destinatario da indicare sul
frontespizio del D.A. deve essere il deposito
fiscale. Il cliente si indica sul retro. Si applica
l’IVA come per una vendita a privato in Italia.
Ad oggi tuttavia, dopo l’entrata in vigore della cosiddetta “telematizzazione delle accise”,
possono sussistere problemi con alcuni paesi
U.E. che non accettano il D.A. e che richiedono l’e-AD (documento amministrativo elettronico) che il c.d. “piccolo produttore” non
è abilitato ad emettere. Necessita quindi una
figura doganale detta depositario autorizzato (persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro,
nell'esercizio della sua attività, a fabbricare,
trasformare,detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale) che
emette l’e-AD “per conto terzi.

Il piccolo produttore italiano che cede il vino
a soggetto passivo d’imposta di altro Paese
Ue, deve scortare il trasporto mediante il documento di accompagnamento previsto dal
Regolamento n. 436/2009 (documento agricolo EX DOCO).
Il documento di accompagnamento deve
essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:
• deposito fiscale autorizzato;
• destinatario registrato ( munito di codice di
accisa);
• destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad
accisa (autorizzato per un unico movimento
e per una quantità prestabilita di prodotti
provenienti da un unico soggetto speditore),
il quale ha provveduto a garantire o a pagare
l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita
ricevuta al cedente italiano).
PROBLEMA: risulta che l’autorità doganale
di destinazione di alcuni Paesi Ue (sono stati
segnalati casi in Francia, Belgio, Finlandia e
Spagna) non riconosce il documento cartaceo e pretende in ogni caso un e-AD (documento amministrativo elettronico) che il piccolo produttore non è autorizzato/abilitato
ad emettere.
Se il cliente NON è titolare di codice accisa
NON PUO’ ACQUISTARE IL VINO se non
avvalendosi di un deposito fiscale. Non può
comunque trasportare in proprio la merce
come frequentemente viene richiesto.
La fattura, che viene emessa non imponibile
IVA ai sensi dell'art. 41, DL. 331/1993”

• Vendite intracomunitarie (soggetti
titolari di P.IVA). Prima di porre in essere
operazioni intracomunitarie il produttore
italiano deve verificare l'iscrizione del proprio numero identificativo Iva nella banca
dati VIES-VAT Information Exchange System
- INTRASTAT,
Nel caso in cui il produttore italiano non risultasse ancora incluso nell’Archivio VIES
deve presentare apposita istanza presso un
qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate e
l'operazione di cessione intracomunitaria
potrà essere posta in essere solo a partire dal
trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza

• Vendite Extra U.E. a tutti i soggetti.
Occorre sempre DDT e fattura con operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, La prova di avvenuta esportazione si attua tramite la verifica
del MRN (Movement reference number) sulla
apposita sezione del sito delle Dogane – servizio A.I.D.A.
Il M.R.N. è un codice alfanumerico, composto
da 18 caratteri, che identifica in modo univoco ogni singola operazione d’esportazione. E’
scritto in alto a destra sul nuovo documento
di esportazione (DAE) e può essere utilizzato,
attraverso il sito dell’Agenzia delle Dogane,
per controllare l’esito della proprie opera-

• cessione intracomunitaria (nei confronti di
operatori economici);
• operazioni di triangolazione
• partecipazione a fiere e altre manifestazioni
all’estero
Analizziamo sinteticamente le diverse casistiche:

zioni d’esportazione. Si consiglia di chiedere
agli spedizionieri di far pervenire copia del
DAE (Documento di Accompagnamento di
Esportazione), o quantomeno che vi comunichino l’MRN. È necessario accertarsi preventivamente delle rispettive norme nazionali su
analisi chimiche e etichettatura.

Operazioni di triangolazione
L’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr
n. 633/1972 afferma che:
“Costituiscono cessioni all'esportazione le
cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto spedizione di beni
fuori del territorio della Comunità economica
europea, […]”
Condizioni:
• Il cessionario italiano (promotore dell’operazione di triangolazione) deve incaricare il
cedente italiano a inviare i beni all’estero “a
cura o a nome del cedente”.
• Il cedente italiano deve cedere i beni al proprio cliente italiano promotore dell’operazione di triangolazione, con una condizione di
resa almeno FOB (nel trasporto marittimo:
consegna sulla nave nel porto di partenza).
• I beni non devono entrare nel possesso fisico
del cessionario italiano (promotore dell’operazione di triangolazione).
• I beni devono andare all’estero a titolo definitivo (e non solo per subire lavorazioni, etc.,
con ritorno degli stessi in Italia).
Se le condizioni sopra indicate vengono rispettate, allora entrambi i soggetti italiani
pongono in essere una cessione non imponibile:
• Ai sensi dell’articolo 8/1/a, nel caso di invio
dei beni in Paese extra Ue o ai sensi dell’articolo 58 (per il cedente italiano) e dell’articolo
41/1/a (per il cessionario italiano – promotore
dell’operazione di triangolazione), nel caso di
invio dei beni in altro Paese Ue.
• Ai fini delle accise le relative procedure
devono essere svolte dal primo cedente
italiano.

Partecipazione a Fiere e ad
altre manifestazioni estere
Vi sono anche qui diverse casistiche:
• Fiere e altre manifestazioni commerciali

di sola esposizione, con ritorno della merce
in Italia.
- In altro Paese Ue o in Paese Extra Ue.
• Fiere e altre manifestazioni commerciali,
con attività di vendita o di distribuzione gratuita in loco.
- In altro Paese Ue o in Paese Extra Ue.
• Fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita o di distribuzione gratuita in loco in altro paese Ue. L’impresa italiana partecipante:
• deve aprire una posizione Iva nell’altro Paese Ue (o direttamente o a mezzo di rappresentante fiscale);
• deve individuare nel Paese estero un soggetto titolare di codice di accisa (in certi casi si
tratta dello stesso ente fiera organizzatore).
Nel momento in cui i prodotti vengono inviati
in fiera:
• Ai fini Iva: occorre emettere fattura per operazione non imponibile, articolo 41, comma
2, lettera c), del Dl n. 331/1993, dalla posizione
Iva italiana alla posizione Iva dell’altro Paese
Ue, con successiva presentazione del modello
Intra 1 bis;
• Ai fini dell’accisa: occorre emettere il modello e-AD o il documento di accompagnamento
di cui al Regolamento n. 436/2009 (nel caso di
spedizione attuata da Piccolo Produttore), in
contropartita del codice di accisa del Paese
estero. Nel Paese estero si procederà ad eseguire l’immissione in consumo dei prodotti,
con pagamento dell’accisa.
Per i prodotti venduti durante la fiera, occorre
applicare l’iva del Paese estero.
Per le somministrazioni gratuite occorre verificare in loco se è dovuta l’Iva.
Relativamente agli eventuali prodotti di ritorno occorrerà applicare la procedura inversa a
quella sopra descritta (si ricorda che il Piccolo
Produttore non può ricevere prodotti soggetti
ad accisa; l’arrivo deve quindi essere appoggiato su un deposito fiscale italiano).
La vendita della grappa sottostà a norme diverse e più rigide da verificare caso per caso
in quanto la Grappa è un prodotto soggetto
ad accisa positiva.
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Agricoltura in Toscana: la fotografia
più aggiornata nel rapporto Irpet
L’INTERVENTO DI GIORDANO PASCUCCI
		 Firenze - È un panorama a luci
e ombre quello che emerge dal “Rapporto sul sistema rurale toscano”, realizzato da Irpet per conto della Regione
Toscana e presentato a Firenze martedì
6 marzo scorso, presenti il presidente
della Regione, Enrico Rossi e l’assessore all’agricoltura Gianni Salvadori.
Il dato migliore evidenziato dal rapporto riguarda le esportazioni, cresciute
del 12% nel 2010 e dell’10% nel 2011.
Il dato migliore riguarda il vino, con
un +16%, al quale si aggiunge un +12%
per l’olio. Cresce anche la dimensione

Aggregazione, processi di filiera,
investimenti e ricambio generazionale
per il rilancio dell’agricoltura toscana

aziendale, che passa in media dai 7 ai
10 ettari, ma si registra anche una forte contrazione del numero di aziende
(-38%), un dato peggiore di quello nazionale (-32%).
Le aziende più piccole diminuiiscono di
un 9% all’anno, mentre quelle maggiori
“reggono” e accrescono il loro peso sul
totale. Resta critico il dato legato all’età
media degli agricoltori: il 40% ha più di
60 anni. Ma ecco più in dettaglio la fotografia dell’agricoltura toscana secondo quanto emerge dal rapporto 2012
dell’Irpet sul “Sistema rurale Toscano”.

Il rapporto Irpet in sintesi: oltre 3 miliardi di euro
il Pil agroalimentare, più di un miliardo dal legno
Firenze - L’agroalimentare
toscano ha contribuito per il
3,3% alla formazione del valore aggiunto dell’economia regionale, mentre poco più della
metà è stato prodotto da agricoltura e silvicoltura. Le colture legnose hanno prodotto beni
per oltre un miliardo di euro,
rappresentando circa la metà
del valore della produzione
agricola regionale.
Calano le aziende, crescono le
dimensioni. Segno meno per
seminativi e prati pascoli
Nonostante la presenza di politiche strutturali tese a favorire la crescita dimensionale,
la superficie aziendale media
è rimasta sostanzialmente
stabile dall’82 al ’90, mentre
nell’ultimo decennio si osserva un netto incremento da 7 a
10 ettari. La Toscana si colloca
vicino alla media nazionale
per aumento della dimensione
media aziendale; Si sono ormai
stabilizzate le superfici vitate,
mentre le colture arboree nel
loro complesso continuano il
trend leggermente negativo
di lungo periodo. È in atto un
cambiamento strutturale che
vede il ridimensionamento
delle microaziende e l’aumento
delle aziende che raggiungono
dimensioni in grado di garantire una maggiore efficienza.
Le utilizzazioni del suolo che
manifestano i tassi negativi
sono i seminativi e i prati pascoli e pone un problema che
ha valenze paesaggistiche ed
ecologiche.
Agricoltori troppo “vecchi”: il
40% ha più di 60 anni
La distribuzione delle aziende
per classi d’età del conduttore
è rimasta immutata dal 2000:
quasi il 40% dei conduttori ha
più di 65 anni e resta il problema del ricambio generazionale alla guida delle aziende. Vi
sono stati alcuni cambiamenti, tutti di segno positivo, nella
evoluzione delle competenze,
orientate verso un maggior grado di istruzione dei conduttori
delle aziende agricole.
Congiuntura dominata dalla
crisi. L’agriturismo tocca 4074
aziende e resta leader in Italia
Le aziende agricole della Toscana hanno prodotto beni e servizi per un valore complessivo
(valutato a prezzi base) di oltre
2 miliardi e 300 milioni1, con
un calo dell’1,6%. Le produzio-

Firenze - “Il rapporto dell’Irpet conferma quanto da noi sostenuto da
tempo; serve più aggregazione per rafforzare la produzione toscana e le azioni sui mercati, più investimenti e innovazione per aumentare alcune produzioni soprattutto di ortofrutta, favorire il ricambio generazionale per rinvigorire l’impresa agricola per proiettarla nel futuro. A riguardo, la riforma della
Pac dovrà avere altri contenuti più rispondenti alle esigenze degli agricoltori
toscani”. Sono alcune delle considerazioni che il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci ha sviluppano nel suo intervento al convegno di presentazione del rapporto Irpet sull’economia agricola e rurale.
“Le istituzioni devono assumere coerentemente l’impegno a sostenere l’agricoltura che è una grande ricchezza per l’economia e la società toscana, ha
inoltre affermato Pascucci, che oggi può ricevere un colpo durissimo e non
sostenibile dall’applicazione dell’Imu (imposta sui fabbricati rurali), Per
questo abbiamo con insistenza chiesto al governo una modifica del decreto, mentre un sostegno forte è arrivato dalle istituzioni regionali in primo
luogo dal presidente Rossi”. “Innovazione, qualità, aggregazione e processi
di filiera, ma soprattutto ricambio generazionale, sono le sfide per il futuro
dell’agricoltura toscana, ha aggiunto ancora Pascucci, ponendo però al centro di ogni politica e iniziativa, il reddito dell’agricoltore”. “Senza reddito non
c’è futuro per nessun imprenditore, l’agricoltura è da troppo tempo in calo,
occorre promuovere iniziative e sostegni per lo sviluppo, la qualità, la tutela
e la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani, sia rafforzando le filiere corte
che la presenza sui mercati esteri”.

Il “Rapporto sul sistema rurale toscano. Economia, politiche, filiere
e produzioni di qualità” è scaricabile in formato PDF dal sito
http://www.irpet.it o direttamente da http://bit.ly/yQBI51

Giordano Pascucci

ni ottenute da attività non agricole: servizi turistici, trasformazione dei prodotti agricoli,
hanno superato i 200 milioni
di Euro, con un incremento del
3,2% rispetto all’anno precedente. In particolare la Toscana
con 4074 aziende agrituristiche
(fine 2011) conferma la leadership in Italia, con il 33,5% delle
presenze totali e il 41,8% delle
presenze di turisti stranieri.
Export in crescita. Il vino balza
del 16% e l’olio del 12%
Si è registrata una crescita delle esportazioni agroalimentari
del 2010 (+12%), e un 10% nel
primo semestre del 2011, anche
grazie al +16% del vino (trainato dal mercato statunitense) e
al +12% dell’olio. Per l’olio, la riduzione del saldo commerciale
negativo con l’estero potrebbe indicare una crescita della
competitività dell’industria di
trasformazione regionale, attraverso la valorizzazione sui
mercati internazioni di olio
nazionale e locale come Dop e
Igp, rispetto a quello di provenienza extracomunitaria.
Il Programma di sviluppo rurale
Il Psr, per il periodo 2007-2013,
dispone di un finanziamento
comunitario di 391,5 milioni di
euro, cui si devono aggiungere
le risorse nazionali e regionali
a titolo di cofinanziamento, per
un totale di 876 milioni di euro
di spesa pubblica, capaci di attivare in sette anni oltre un miliardo e mezzo di investimenti.
Artea ha erogato 387 milioni

all’anno. In testa le province di
Siena, Grosseto e Firenze
Nel biennio 2010-2011 lArtea,
ha erogato in media 387 milioni
di euro all’anno. A livello territoriale le province che ricevono
la quota maggiore di pagamenti sono nell’ordine Siena (67
milioni), Grosseto (66 milioni)
e Firenze (61 milioni), per un
totale del 53%. I pagamenti
PAC ammontano invece a 287
milioni di euro. Nelle province
di Siena e Grosseto si concentra il 44% degli aiuti, seguono
le province di Arezzo, Firenze
e Pisa con il 40%, mentre nelle
altre cinque province ricade il
restante 16%.
Le famiglie risparmiano sui generi alimentari, in Toscana regge di più il negozio di vicinato
La persistente erosione del reddito e la conseguente compressione dei livelli di consumo, ha
determinato un contenimento anche della spesa per beni
alimentari. Le famiglie hanno rivisto le loro strategie di
acquisto in favore di prodotti
meno costosi con un maggiore
orientamento verso la grande
distribuzione. Gli esercizi alimentari toscani della piccola
distribuzione hanno mostrato
una dinamica migliore rispetto alla media nazionale delle
medesime tipologie commerciali, dato che può segnalare
un più spiccato orientamento
delle modalità di acquisto dei
consumatori toscani verso le
forme tradizionali di vendita e
gli esercizi di vicinato.

Enrico Rossi

Rossi: “Impegno quotidiano
per i giovani, strategica
la trattativa sulla Pac
Firenze - "Anche nel settore dell'agricoltura, così importante per lo sviluppo toscano, quello dei giovani deve
essere il nostro vero assillo, l'impegno quotidiano". Così
si è espresso il presidente Enrico Rossi nel suo intervento,
aggiungendo, "vorrei che provassimo a insistere ancora di
più sul tema del ricambio generazionale, così necessario
nelle aziende agricole. Finchè in questa Regione ci saranno giovani decisi a investire su sé stessi e sul loro ruolo in
agricoltura ci sarà futuro. Dobbiamo rivalutare questa attività, anche sotto il profilo dell'immagine, parlare con le
scuole, studiare forme specifiche di accesso al credito, far
crescere l'esperienza del progetto " Giovanisì. Fare impresa in agricoltura"."Un secondo punto che ritengo strategico
- ha poi detto il presidente Rossi - riguarda la necessità di
interfacciare le politiche agricole con quelle urbanistiche
e ambientali; siamo consapevoli che nei provvedimenti di
legge ci sono incongruenze, vincoli eccessivi oppure lassismo, norme differenti tra i comuni. Tutto ciò ostacola e rende difficile lo sviluppo. Dobbiamo ribadire con forza questo
concetto di integrazione anche nella revisione della legge
n.1 sul governo del territorio, nelle decisioni che dobbiamo
prendere su questioni ambientali emergenti come la siccità o in scelte decisive come quelle relativi all'utilizzo delle
biomasse". "Sul piano finanziario siamo impegnati con Artea a rendere sempre più facili e rapidi i pagamenti. Infine
sarà cruciale per noi il tema della Pac, Abbiamo bisogno di
iniziare fin dal ora, fin dal 2012, la trattativa con Bruxelles,
se vogliamo indire i bandi per l'assegnazione delle risorse
fin dal gennaio 2014”. Il presidente Rossi ha voluto affronare
anche il tema dell'Imu, l'imposta municipale unica che grava anche sui fabbricati agricoli strumentali: "Mi auguro - ha
detto il presidente - che il paese esca presto dalla situazione
di chirurgia di urgenza a cui si è sottoposto e che provvedimenti come questi possano essere rivisti".

Gianni Salvadori

Salvadori: “Ridurre
le importazioni,
aumentare
le esportazioni”
Firenze - “Noi dobbiamo lavorare
oggi su strumenti semplici a dirsi, ma assai complicati a farsi – ha affermato l’assessore regionale all’agricoltura Gianni
Salvadori – cioè dobbiamo ridurre le importazioni, in particolare penso a quelle
che non vengono dall’estero, ma da altre
regioni, e aumentare le esportazioni.”
Esemplificando: “In Toscana ogni giorno
vengono distribuiti 50 mila pasti, negli
ospedali e in altre strutture. Non so quanto di produzione toscana entri in questi
pasti, è il caso di fare un ragionamento.”
A questo l’assessore ha aggiunto la necessità di “fare rete”. “La Regione ha messo 6
milioni di euro su bandi, che scadono a
maggio, e che servono per fare rete. Noi
non chiediamo alle imprese di diventare
grandi per forza, ma di fare rete. Occorre
un motore che generi attività economica e in questo il ruolo della Regione può
essere importante. Questa è una linea
d’azione che ci siamo dati e sulla quale abbiamo perseverato, ora occorre un
salto di qualità.” Sempre a proposito di
export Salvadori ha posto l’accento sulla
“qualità, che deve essere una scelta confermata in maniera assoluta”. “Non sarà
la quantità – ha detto l’assessore – a farci
vendere sul mercato, ma la qualità. Anche
nei settori, come quello del vino, dove abbiamo la quantità. Dunque confermiamo
la qualità e organizziamo la quantità.”
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Vino: nel 2011 forte incremento dell’export

Nel mondo più di una bottiglia su cinque è “made in Italy”, ma i consumi nazionali restano al palo
		 Firenze - Più di una bottiglia
su cinque nel mondo “parla” italiano.
Il vino tricolore mette a segno anche
quest’anno performance eccezionali
sui mercati oltreconfine, facendo registrare un nuovo record per il 2011,
che si è chiuso con un balzo in avanti
in valore del 12 per cento e in volume
del 9 per cento. Cifre che consolidano il primato mondiale dell’Italia per
quantità di vino esportato nel mondo. Ma se da una parte il comparto
continua a segnare un record dopo
l’altro oltre confine, in patria i consumi restano al palo e il vino venduto all’estero ha superato per la prima
volta quello consumato in patria.
A gradire più di tutti il nostro vino
sono la Germania, il Regno Unito e
gli Usa. Ma la classifica si inverte se
guardiamo alla qualità: a confermarsi i più affezionati delle nostre
etichette certificate, infatti, sono gli
Stati Uniti con un import di 948 milioni di euro, seguiti dai 919 milioni
della Germania e dai 509 del Regno
Unito.

Il vino italiano gode di un successo
ormai planetario, rappresentando ben il 22 per cento del mercato
mondiale, con più della metà delle
bottiglie “made in italy” che hanno
varcato i confini nazionali: degli oltre 44 milioni di ettolitri che rappresentano la produzione complessiva
del 2011, infatti, sono 24 quelli consumati all’estero contro i 20 che sono
rimasti in Italia.
In Italia però si consuma di meno.
Meno entusiasmante però è il risultato dentro i confini nazionali, dove
continua il trend in ribasso dei consumi che va avanti dagli anni ’70,
quando la quantità procapite si aggirava intorno ai 100 litri e che solo negli
ultimi 15 anni è calata di 12 litri, passando da 55 a 43 litri. In compenso,
gli italiani stanno affinando i propri
gusti, dimostrando di ricercare sempre più la qualità: le uniche bottiglie
a fare un passo avanti nei dodici mesi
del 2011, infatti, sono quelle di fascia
alta, in particolare quelle a denomi-

i vini italiani che migliorano le proprie performance sono i vini sfusi.

nazione d’origine, che registrano un
aumento dell’11,1 per cento in volume, mentre le vendite di vino nella

Grande distribuzione sentono gli
effetti della crisi. Proprio il contrario
di ciò che succede oltreconfine, dove

Abuso di alcol: non è il vino la
causa dello “sballo” tra i giovani

Olio d’oliva: lo stoccaggio Ue
assegnato alla Spagna dimostra
che il sistema va cambiato

Servono campagne mirate per educare a un
bere consapevole e moderato
Firenze - Preoccupano i dati
diffusi dal ministero della
Salute, che testimoniano il
dilagare del consumo di alcol
tra le giovani generazioni. Ma
non è il vino a creare problemi: lo “sballo” alcolico tra i
giovani è causato piuttosto
dall’assunzione di liquori e
cocktail ed è legato a doppio filo a mode pericolose
come il “binge drinking”. Per
questo è necessario evitare
la criminalizzazione del vino.
Bisogna invece far crescere
la logica di una degustazione
consapevole e moderata. Ben
diversa dall’uso sregolato di
alcolici. È il commento della
Cia che ribadisce la necessità
di “un’adeguata informazione
per educare, in particolare i
giovani, a un bere sano. Altrimenti si corre il pericolo di
innescare una spirale negativa che porta inevitabilmente
alla discriminazione del
vino, che è uno dei prodotti
“principe” della nostra tavola
e non c’entra nulla con l’abuso

di alcol lontano dai pasti dei
giovanissimi, collegato alla
“movida” del fine settimana”.
Il rischio, insomma, è che
campagne criminalizzanti
e non mirate e ordinanze di
divieto -sottolinea ancora la
Cia- possano penalizzare pesantemente prodotti come il
vino, che invece fa parte della
nostra cultura, delle nostre
tradizioni e della nostra storia. E che già vive negli ultimi
vent’anni una stagione negativa sul fronte dei consumi
interni, con un calo che dalla
fine degli anni ’80 a oggi ha
superato il 30 per cento.
Per questo diventa indispensabile rafforzare gli interventi
di prevenzione e un puntuale
monitoraggio sull’uso eccessivo e disordinato di superalcolici da parte delle giovani
generazioni e contemporaneamente sviluppare e incentivare politiche educative su
valore del vino e sulla cultura
del buon bere senza esagerazioni. (p.g.)

Agriventure, convegno
sull’agribusiness
Firenze - “L'agribusiness per il rilancio
economico del paese" è stato il tema del
convegno di Intesa Sanpaolo e Agriventure
che si e' svolto lunedì 12 marzo a Firenze
nella sede dell’istituto, presenti fra l’altro, il
ministro dell’agricoltura Mario Catania, il
presidente della commissione agricoltura
del parlamento europeo Paolo De Castro,
il coordinatore degli assessori regionali
Dario Stefano, l’assesore regionale Gianni
Salvadori, il presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci. (agra press)

Per i viticoltori però è sempre crisi.
Nonostante i successi collezionati in
tutto il mondo, però, il comparto vinicolo mantiene delle contraddizioni su cui bisogna intervenire, a partire dalla più equa distribuzione dei
guadagni nella filiera. “Non tutti gli
attori del mondo del vino raccolgono
gli stessi risultati dalle performance
positive del settore -afferma la nota
della Cia. A soffrire di più è proprio il
primo ‘anello’ della catena, costituito
dai produttori di uva, che del prezzo
al consumo della bottiglia ‘mettono
in tasca’ meno del 15 per cento.
Ecco perché è necessaria una coerente politica che migliori il funzionamento del mercato, riposizionando gli aiuti e i sostegni che erano
destinati alla distillazione e ai mosti
per aumentare le capacità competitive del settore, a partire dalla base
produttiva”. (p.g.)

La Cia ribadisce il bisogno di strumenti efficaci
per rispondere alle esigenze degli agricoltori
durante le crisi di mercato

Quote latte: bene la decisione
della Commissione Agricoltura
della Camera
Chiudere in fretta quest’annosa vicenda
Firenze - La Cia apprezza la risoluzione della Commissione Agricoltura della Camera relativa al problema delle
quote latte e le dichiarazioni d’impegno del ministro delle
Politiche agricole Mario Catania. È importante che anche nel
settore lattiero-caseario vi sia il pieno rispetto della legalità,
concludendo ’annosa vicenda delle quote latte che rischia di
costare allo Stato e ai contribuenti italiani ulteriori aggravi
per i procedimenti di infrazione da parte dell’Ue. Per la Cia,
inoltre, è estremamente positiva la sollecitazione da parte
della Commissione Agricoltura per l’immediata attivazione
del fondo di 45 milioni di euro previsto per gli allevatori che
hanno investito nel passato in acquisto di quote latte.

Firenze - Le notizie sull’assegnazione degli aiuti per lo
stoccaggio privato dell’olio di
oliva esclusivamente ad operatori spagnoli, dimostrano ancora una volta ciò che la Confederazione italiana agricoltori
ha da sempre denunciato: l’attuale sistema non è adeguato a
rispondere alle esigenze degli
olivicoltori italiani nelle fasi di
crisi di mercato.
In particolare, il prezzo di riferimento fissato dalla Commissione europea, ampiamente
sotto i due euro al chilo, non
copre assolutamente i costi di
produzione dell’olio italiano,

che mediamente -ricorda la
Cia- ha una qualità non comparabile con quello degli altri
paesi.
La Cia chiede che nell’ambito del negoziato sulla riforma
della Pac, che sta entrando nel
vivo, siano radicalmente modificate tutte le misure di intervento per le crisi di mercato.
La volatilità dei prezzi è diventato un fattore strutturale
dell’economia moderna, perciò
è indispensabile predisporre
anche strumenti efficaci di gestione del rischio e di stabilizzazione dei redditi. (p.g.)

Prodotti biologici, in Italia è sempre “boom”:
crescono consumi e fatturato
Il comparto “conquista” anche scuole e ristoranti

Firenze - Il biologico esce dalle mura domestiche e conquista nuovi spazi “pubblici”. Non
è più solo una moda di pochi, ma un’abitudine
di spesa sempre più condivisa, che dalle cucine
“green” si allarga alla ristorazione e alle scuole.
Nel 2011 infatti sono cresciuti i ristoranti con
menù “bio” (più 24 per cento), ma anche gli agriturismi (più 11 per cento) e soprattutto le mense
scolastiche (più 10 per cento).
Sui consumi convenzionali grava tutto il peso
della crisi, mentre i prodotti biologici continua-

no a collezionare successi: lo scorso anno il settore ha segnato un incremento del 13 per cento,
a fronte del calo del 2 per cento dell’alimentare
“tradizionale”. Cifre che raccontano il successo
crescente del comparto e che rendono ancora più
evidente l’importanza “storica” che l’accordo sul
“bio” tra Europa e Stati Uniti riveste per il nostro
Paese. Sono le valutazioni della Cia a commento dei dati sui consumi 2011 dei prodotti agricoli
biologici in Italia.
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DONNE IN CAMPO TOSCANA

Assemblea Donne in Campo Toscana

“Dinamismo, flessibilità, creatività,
innovazione e... tanta voglia di non arrendersi”
		 Firenze - E’ all’insegna
del “Dinamismo, flessibilità,
creatività, innovazione e … tanta
voglia di non arrendersi” che, il
6 marzo a Peccioli (Pi) presso il
Podere Borgaruccio di Claudia
Vestri, si è svolta l’annuale assemblea regionale di Donne in
Campo.
Le donne si sono raccontate e
confrontate.
I saperi antichi delle donne, l’arte dell’accoglienza, l’arte della
trasformazione dei prodotti ed
altre attività che da sempre hanno fatto parte della vita quotidiana delle donne rurali, sono
diventati fattori di impresa, utili
ad integrare i redditi agricoli
e così Claudia Vestri (Pisa) ha
raccontato la sua esperienza di
agricoltura sociale, Alba Gasparet (Li) ha condiviso l’esperienza
di “E.. state in campagna”, Laura Peri (Ar) ha presentato la sua
azienda con la filiera del pollo,
concludendo con Roberta Maccioni (Pt) che ha mostrato “l’arte
del ri-ciclo”.
Dopo un saluto di Francesca
Cupelli, presidente della Cia di
Pisa, Maria Annunziata Bizzarri
presidente Donne in Campo Toscana, ha portato i saluti di Giordano Pascucci Presidente Cia Toscana e ha letto la lettera inviata
da Cinzia Pagni Vice-presidente
Nazionale Cia, e Presidente Cia
di Livorno, nonché membro di
assemblea di Donne in campo.
La presidente Bizzarri ha poi

fatto un excursus sulle attività
svolte dall’associazione e ha illustrato il programma del 2012,
soffermandosi anche sui dati
statistici del 6° Censimento Ge-

nerale dell’agricoltura, sottolineando come le aziende al femminile siano passate, nel giro di 10
anni dal 30,4 al 33,3% e come le
aziende al femminili riescano a

far fronte all’attuale crisi economica riuscendo a rimanere sul
mercato.
L’assemblea ha inoltre affrontato
i temi della conferenza sullo Sviluppo che ha suscitato un dibattito vivace e costruttivo, dove le
presenti sono state tutte concordi
nell’ appoggiare la linea che prevede un tesseramento volontario
e consapevole, tenuto anche conto che si tratta di associazione di
persone, e hanno chiesto a Mara
Longhin presidente Donne in
Campo di portare avanti questa
linea anche a livello nazionale
opponendosi quindi al tesseramento automatico. Il dibattito si
è poi concentrato sulla manifestazione che che sarà organizzata a Maggio all’interno di Terra
Futura, che vedrà la presenza di
Vandana Shiva e la riflessione
sulla biodiversità, e sul logo di
Donne in Campo che sta rafforzando la rete tra le imprenditrici
e sui mercati attualmente attivi.
Mara Longhin nelle sue conclusioni ha sottolineato come l’Associazione sia uno strumento
che le donne hanno a disposizione per confrontarsi fra di loro,
con la società, e per conoscere i
progetti sull’imprenditoria femminile e come utilizzare il logo
di donne in Campo sia importante per costituire la Rete, ma
anche per dimostrare il senso
d’appartenenza.
Al termine un speciale convivio
preparato dalle partecipanti.

Torna la Fiera del Madonnino
dal 21 al 25 aprile
La 34a edizione della kermesse
nell’area fieristica di Braccagni a Grosseto
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		 Grosseto - Parlare della Fiera del Madonnino (che viene organizzata da Grossetofiere, una delle più importanti realtà del settore espositivo della Toscana) significa parlare
di una serie di successi che si sono susseg uiti
negli anni sia in termini di aziende partecipanti che di espositori.
La grande manifestazione di aprile è considerato uno dei classici e più attesi appuntamenti
della primavera in Maremma e certamente tra
le più grandi esposizioni campionarie della
Toscana che ogni anno richiama in Maremma
migliaia di visitatori.
Oltre 300 espositori nelle ultime edizioni e
50mila visitatori di media sono i numeri che
la distinguono e la qualificano come “evento
dell’anno”.
Visitare la Fiera del Madonnino è un’abitudine e un piacere non solo per i grossetani ma
anche per visitatori che da fuori provincia
raggiungono l’area fieristica di Braccagni per

trascorrere qualche ora tra stand e bancarelle
dove vi si può trovare davvero di tutto, dall’abbigliamento, alla zootecnia, dall’agro-alimentare, attrezzature e articoli per il commercio,
giardinaggio, arredamento, oggettistica, auto,
moto, elettronica, videogames, Tv, elettrodomestici, terziario innovativo ecc.
L’appuntamento del 25 Aprile ha anche un volto professionale non indifferente: i settori che,
più di altri, l’hanno sempre sostenuta e rilanciata tra le fiere del settore, sono senza dubbio
quelli dell’agricoltura e del movimento terra
che hanno trovato in questo appuntamento il
palcoscenico ideale per promuovere prodotti
innovativi, attrezzature, materiali e ampliare
le conoscenze.
La fiera quest’anno resterà aperta oltre che
negli orari canonici 9,30-18,30, anche in orario prolungato fino alle 23 nei giorni di sabato 21 e martedì 24 aprile.

Costo abbonamento:
€ 5,00 (iscritti Cia), € 5,80 (ordinario),
€ 12,00 (sostenitore) da versare a
Agritec s.r.l. Via Nardi, 41 - Firenze.
Proprietà letteraria, artistica e scientifica
riservata. Fotografie, grafici e disegni sono di
norma firmati. Omissioni di qualsiasi natura
debbono intendersi involontarie e possono
dar luogo a sanatoria. Articoli e materiali non
richiesti non saranno restituiti.

Per la pubblicità su questo giornale:
Star Business Editore
Tel. 050 3163919 - Fax 050 3160041
Progetto grafico e impaginazione:
www.alfiotondelli.it
Stampa: Nuova Cesat s.c.r.l.
Chiuso in redazione il 16.03.2012
Tiratura numero preced.: 24.500 copie

www.ciatoscana.it
Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

Le donne, l’Europa
Relazione Jeggle: la parità di genere
nelle aree rurali garantisce la crescita
economica sostenibile
Firenze - Dai dati provvisori del 6° Censimento
Generale
dell’agricoltura, alla data del 24 ottobre
2010 in Italia risultano attive 1.630.420 aziende agricole e zootecniche di cui
538.038 condotte da donne
e che la percentuale delle
aziende femminili passa in
dieci anni dal 30,4 al 33,3
% dal momento che “La diminuzione delle aziende a
conduzione femminile tra
i due censimenti è minore
rispetto al calo di quelle
a conduzione maschile
(-29,6% contro -38,6%)” .
La deputata europea Elisabeth Jeggle (PPE DE) in
una relazione Parlamento
Europeo ha affermato con
forza che la parità di genere nelle aree rurali garantisce la crescita economica
sostenibile. La Risoluzione
inoltre sollecita ulteriori
sforzi per migliorare le condizioni di vita delle donne
nelle aree rurali e per offrire loro la prospettiva di una
vita di successo in tali aree.
Sostenere la partecipazione delle donne alla vita
lavorativa per eliminare le
discriminazioni di genere
sul lavoro e migliorare le
condizioni lavorative delle donne immigrate sono
obiettivi fondamentali, secondo i deputati europei,
che hanno anche esortato

gli Stati membri a garantire che alle lavoratrici autonome agricoltrici e alle
coniugi di agricoltori sia
assicurata protezione sociale e prestazioni di maternità adeguate. Il testo
sottolinea l'importanza del
miglioramento delle infrastrutture, strutture e servizi, nonché di dotare le zone
rurali "delle più moderne
infrastrutture ” , mentre
si favoriscono le iniziative
imprenditoriali al femminile.
Sono orientamenti che si
trovano in linea con riflessione portata avanti
dall’associazione Donne in
Campo per un'agricoltura
efficiente e orientata alla
multifunzionalità.
Anche nel quadro della
prossima riforma della
Pac occorra tenere conto
delle esigenze delle donne
che lavorano in agricoltura, esse dovrebbero essere
rappresentate in modo appropriato in tutti gli organismi politici, economici e
sociali del settore agricolo,
affinché nei processi decisionali confluiscano i punti
di vista di donne e uomini,
sottolinea, l’importanza di
introdurre azioni specifiche a favore delle donne al
fine di garantire che esse
partecipino a tali organismi su base paritaria
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Danni da gelo e neve: 4 milioni dalla
Regione in attesa dei fondi nazionali
La Cia: “Bene l’intervento della Regione; i maggiori danni
subiti dalle aziende vivaistiche pistoiesi”
		 Firenze - Arriva
l’indennizzo per le aziende
agricole (in particolare vivaistiche) colpite dalle gelate
e dalle nevicate del 2009. Lo
ha deciso la giunta regionale
per dare ristoro alle aziende
dei danni subiti, visto che dal
Fondo di Solidarietà nazionale non è ancora arrivato nulla.
Si tratta di un provvedimento
della Giunta Regionale che
prevede un primo sostanziale
indennizzo pari a complessivi
4 milioni di euro che andranno per circa il 98% alle aziende vivaistiche della Provincia
di Pistoia, dato che numeri-

camente furono le più colpite dall’evento calamitoso.
“Bene il provvedimento della
Regione, si legge in una nota
della Cia Toscana e di Pistoia,
è una risposta importante che
sopperisce ad una mancanza
del governo. Le aziende vivaistiche pistoiesi furono le più
colpite dal maltempo nel dicembre del 2009, e la decisione della Regione, oltre che un
fatto concreto molto importante, rappresenta un segnale
di vicinanza e di incoraggiamento in un momento ancora
molto difficile per tutte le imprese agricole”.

“Nel dicembre 2009 le aziende
agricole, soprattutto vivaistiche, della Provincia di Pistoia
– ricorda l’assessore all’agricoltura e foreste Gianni Salvadori – furono pesantemente danneggiate dalla gelata e
dall’eccesso di neve. Danni
molto più limitati subirono
anche alcune imprese delle
province di Firenze e Lucca.
Fino ad oggi – prosegue Salvadori – non sono ancora arrivati i finanziamenti previsti
dal Fondo di Solidarietà Nazionale che dovranno coprire,
almeno parzialmente, i danni
causati da tale calamità.

Organizzazioni agricole e cooperative insieme
per un nuovo progetto di sviluppo e competitività
Il presidente della Cia Giuseppe Politi interviene alla 15ª Assemblea
nazionale dei delegati Legacoop Agroalimentare a Roma - Rilanciata
la proposta di un Tavolo comune per aprire nuove prospettive al settore
Firenze - “Lavorare insieme per un nuovo
progetto dell’agroalimentare in grado di dare
nuove prospettive di rilancio e di competitività”. Questa la proposta che il presidente della
Cia Giuseppe Politi ha rilanciato al mondo cooperativo nel corso della 15ª Assemblea nazionale Legacoop Agroalimentare a Roma.
“Attualmente l’agricoltura del nostro Paese, ma
anche tutto il sistema agroalimentare, stanno
vivendo un momento assai difficile e con molti
complessi problemi. E’, pertanto, importante
individuare una strategia realmente propulsiva che -ha aggiunto Politi- possa ridare vigore
alle imprese che operano in questo strategico
settore. Da qui nasce il nostro invito all’Alleanza delle cooperative di operare in manie-

ra congiunta attraverso un Tavolo di lavoro e
confronto. Portare avanti azioni condivise tra
organizzazioni agricole e cooperative significa
sviluppare un’iniziativa capace di rafforzare
gli strumenti necessari per un sano e duraturo
processo di sviluppo”.
Politi, ha inoltre rilevato che “oggi più che mai
in agricoltura un ruolo importante va ancora
assegnato alla cooperazione e all’associazionismo che, anche se con storie e ruoli diversi, hanno svolto una funzione positiva per il
settore primario e la difesa dei redditi degli
agricoltori. Da questa convinzione deriva il
nostro impegno a promuovere e valorizzare
l’esperienza della cooperazione e dell’associazionismo”.
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Filiera pomodoro da industria
Alla firma il protocollo d’intesa per la delocalizzazione
dell’impianto Italian Food di Venturina - Definire l’impegno
dell’azienda nei confronti della produzione toscana
Firenze - Prosegue il lavoro
per definire una strategia toscana sul pomodoro da industria.
Il tavolo regionale di filiera richiesto dalla Cia Toscana e attivato dall’assessore Salvadori è
attualmente impegnato a comporre delle proposte utili a mettere insieme le diverse esigenze
dei soggetti della filiera anche
soprattutto a seguito entrata a
regime del sistema disaccopiato, che certamente comporta
meno vincoli e adempimenti,
ma proprio per questo necessità di regole e organizzazione
di filiera. Ciò nell’interesse dei
produttori che rischiano di essere i più esposti sul mercato.
Serve un accordo di filiera che
sostenga i percorsi di qualità,
ovvero preveda sistemi di identificazione e valorizzazione
del prodotto toscano, rafforzando il ruolo dello strumento
associativo che organizza il
prodotto, soprattutto nella funzione di programmazione della
produzione e della commercializzazione nel rapporto con
le strutture di trasformazione
toscane, verso le quali occorre
intensificare le iniziative volte
al loro coinvolgimento nella
strategia del settore anche per
consolidarne il ruolo nel territorio toscano.
Più in particolare, la Cia considera importante la firma del

protocollo d’intesa fra le istituzioni locali e regionali (prevista per il 20 marzo nella sede
della presidenza della Regione) – perché segna un passo in
avanti verso una evoluzione e
rafforzamento del sistema della trasformazione in Toscana,
risolvendo un problema di convivenza con la comunità locale
di Venturina che ultimamente
è diventato assai difficile.
E’ un atto importante, anche
se mantiene una carenza che
abbiamo segnalato e conti-

nueremo a chiedere che sia
colmata, ovvero una più chiara definizione degli impegni
dell’azienda nei confronti della
produzione locale di pomodoro. A riguardo, l’azione della
Cia, assieme alle altre organizzazioni avrà un costante impegno finalizzato al raggiungimento di un accordo di filiera
che dia prospettive al settore e
contenga certezza per il ritiro
del prodotto ad un prezzo giustamente remunerativo per gli
agricolori. (adc)

LANINI SRL SOCIETà AGRICOLA
Loc. Battifolle, snc - 52018 Castel San Niccolò (AR)
Partita iva e C.F. 01938290515 - Tel. e Fax 0575 553041

La Cinta Senese diventa Dop

Progetto Integrato di Filiera:
“Valorizzazione delle carni ovi-caprine della Toscana”

Cia Toscana: “Un riconoscimento frutto di anni di lavoro,
una interessante prospettive per gli allevatori toscani”

La Lanini Società Agricola srl, con sede in Castel San Niccolò (Ar), che da molti
anni gestisce un Mattatoio per ovi-caprini.

Firenze - Buone notizie
dall’Unione Europea“ per l’agroalimentare italiano; La Cinta Senese diventa Dop; Il lavoro degli
allevatori e dei produttori senesi
che nei secoli hanno selezionato
una razza robusta e in grado di
utilizzare le risorse naturali tipiche dell’ambiente toscano è stato
giustamente premiato. La ‘Cinta
Senese’ è certamente una delle
eccellenze del made in Italy”. Anche il ministro Mario Catania ha
voluto commentare la notizia della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del
regolamento che iscrive la ‘Cinta
Senese’ nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette,
sottolineando come le denominazioni italiane riconosciute in

Comunica la propria intenzione di promuovere, in qualità di capofila, un Progetto
Integrato di Filiera–PIF- per il potenziamento della filiera ovi-caprina nel settore carni, da presentare nell’ambito del Bando Multimisura PIF – fase 2, PSR programmazione 2007-2013, emanato dalla Regione Toscana con Decreto n. 161 del 23
Gennaio 2012, per l’annualità 2012.
Il Progetto ha lo scopo di garantire la qualità del prodotto, la salute ed il benessere
degli animali, la tutela dell’ambiente ed una giusta remunerazione ad ogni operatore delle varie fasi della filiera: produzione, trasformazione e commercializzazione.
Le Misure del PRS per le quali si possono chiedere finanziamenti nell’ambito del
Progetto di Filiera - PIF sono:le seguenti: 114 - 121 - 123a - 124 - 133 - 311.
ambito comunitario salgono al
numero ragguardevole di 241.
Dalla Cia Toscana un commento
che dice; una produzione di qualità legata al territorio che finalmente ottiene un riconoscimento
frutto di anni di lavoro per il quale
oggi si possono creare interessanti prospettive per gli allevatori toscani”.

La denominazione di origine protetta ‘Cinta Senese’ è riservata alle
carni provenienti da suini da carne di razza cinta senese allevati
allo stato brado/semi-brado e derivanti da soggetti provenienti da
accoppiamenti di suini entrambi
iscritti nel Registro Anagrafico
e/o Libro Genealogico del tipo genetico ‘Cinta Senese’.

Cia: “Sugli Ogm non siamo d’accordo con il ministro Clini”
Il biotech non serve alla nostra agricoltura tipica e diversificata
Ma siamo pronti a una riflessione con scienza e ricerca
Firenze - “Il ministro dell’Ambiente Clini è partito con il piede sbagliato sugli Ogm. Non
condividiamo alcune delle tesi esposte e siamo fermamente convinti che gli organismi geneticamente modificati non servono alla nostra agricoltura diversificata e saldamente legata
alla storia, alla cultura, alle tradizioni delle variegate realtà rurali. La nostra contrarietà non
è ideologica. Siamo, infatti, convinti che in Italia ed in Europa è possibile produrre colture
proteiche libere da biotech, con beneficio per l’ambiente, per la salute, nonché per migliorare il reddito degli agricoltori e degli allevatori”. Lo afferma il presidente della Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi in merito all’intervista rilasciata dall’esponente di
governo al “Corriere della Sera”.

Tutti gli operatori del settore, ed in particolare le imprese agricole del
settore primario che allevano ovi-caprini, possono chiedere di partecipare al Progetto, sia come “Partecipanti diretti”, che come “Partecipanti indiretti”.
“Partecipanti diretti” sono gli imprenditori agricoli, che intendono attuare nelle
loro aziende degli investimenti connessi ai loro allevamenti ovi-caprini, o attivare
altri interventi ammessi a finanziamento. per i quali beneficiare dei sostegni finanziari pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
“Partecipanti Indiretti” sono gli allevatori di ovi-caprini, imprenditori agricoli,
che intendono partecipare al progetto per avere la garanzia dell’acquisto dei loro
capi ovi-caprini destinati alla macellazione, ad un prezzo congruo rispetto alla loro
qualità. Infatti, lo scopo del Progetto di Filiera è quello di favorire gli allevatori di
ovi-caprini, che garantiscono la qualità degli animali, la loro salute e benessere, e
la tutela dell’ambiente; nonché di assicurare le migliori forme di lavorazione, conservazione e commercializzazione delle carni, per fornire ai consumatori alimenti
di qualità garantita e di sicura provenienza.
Tutti i partecipanti al progetto, diretti ed indiretti, si impegnano a sottoscrivere un
“accordo di filiera”, nel quale verranno indicate le condizioni di partecipazione al
progetto, ed a realizzare le azioni indicate nell’accordo stesso.
Tutti gli allevatori di ovi-caprini della Toscana possono chiedere informazioni al fine di sottoscrivere l’Accordo si Filiera e partecipare al PIF, mettendosi
in contatto con la Società, che promuove il Progetto, sia a mezzo telefono (0575
553041 – 339 4255234), sia tramite internet, inviando un e-mail a: laninilm@
virgilio.it oppure gsemboloni@virgilio.it
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Il 25 marzo Turismo Verde
promuove la “6a Giornata
nazionale dell’agriturismo”
		 Firenze - L’agriturismo
italiano fa festa con l’arrivo della
primavera: il 25 marzo con la “6°
Giornata nazionale dell’agriturismo” le strutture ricettive associate a Turismo Verde - Cia organizzano aperture “speciali” per
far meglio conoscere e apprezzare l’ospitalità, le attività, le produzioni enogastronomiche locali.
Il titolo scelto per l’edizione 2012 è
“Agriturismo, io ci vado di corsa”
e pone l’accento sul binomio natura e sport, sul mix di cibi sani,
aria pulita, pratiche sportive e
salutistiche offerte dalle aziende.

Molte le proposte che arrivano
dal territorio per la “Giornata” e
che integrano la voglia di benessere e movimento all’aperto con
la conoscenza della campagna,
dei suoi mestieri e delle sue tradizioni culinarie.
Ce n’è per tutti i gusti: passeggiate
di “scoperta”, a piedi o a cavallo,
in mezzo alla fauna e alla flora
locale; escursioni in mountainbike; visite didattiche e culturali
alle “case di terra” e alle “fattorie
degli animali”. Una scelta, quella
della multifunzionalità, che permette alle famiglie una fruizione

della campagna non più omologata e distratta e alle aziende agricole di diversificare in una fase di
crisi la propria attività produttiva.
Rispondendo alle esigenze di un
turista-consumatore sempre più
consapevole. Il tema dello sport
potrà poi svilupparsi in vere e
proprie fattorie sportive nel quadro della convenzione della Cia
con la Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Informazioni degli agriturismi
della Cia si possono trovare sui
siti		 www.ciatoscana.org
		 www.turismoverde.it

Attività di agriturismo in azienda agricola

Tutte le imprese devono dotarsi del titolo
abilitativo previsto dalla L.R. 30/2003
Firenze - A quasi due anni dall’entrata in vigore della attuale legge regionale che disciplina
le attività agrituristiche in Toscana si richiama
come le nuove attività agrituristiche devono
essere avviate mediante procedimento abilitativo in autocertificazione (DIA agrituristica e
relazione in DUA).
In particolare si ricorda che tutte le aziende con
autorizzazione comunale posseduta al 15 aprile 2010 devono presentare DIA-DUA-relazione
se variano i parametri dell'autorizzazione e

comunque anche se non variano niente entro
la scadenza del triennio che decorre dalla data
in cui è stata confermata o variata la vecchia
relazione. Entro il 15 aprile 2011, termine di
dodici mesi dalla entrata in vigore della legge,
era fatto obbligo di adeguarsi al disposto di
cui agli artt. 3, § 2bis (apposizione di cartelli
con apposita segnaletica aziendale per attività
diverse da quelle agrituristiche) e 18, § 7 (abbattimento barriere architettoniche e opere
provvisionali).

Dopo la Bit, Turismo Verde Maremma ringrazia Milano!
Grosseto - Anche quest’anno Turismo Verde Maremma è approdata alla prestigiosa Borsa Internazionale del Turismo che a Milano ha
visto dal 16 al 19 febbraio l’associazione della
CIA protagonista, ospite di “Agriturismi di Toscana”, il progetto di Unioncamere Toscana in
collaborazione con ArezzoFiere.
Lo stand dell’associazione è stato preso costantemente d’assalto dai visitatori ed operatori,
interessati alla Toscana Agriturismi, diventata
ormai un brand d’eccellenza, ma che sempre
più spesso viene promosso e divulgato autonomamente. Turismo Verde Grosseto anche
quest’anno ha proposto gli agriturismi della

cartina “Agriturismo e Tipicità Maremmane”,
che, con la novità del coupon che dà diritto alla
scontistica sulla vacanza a coloro che esibiscono la cartina, motivando la tracciabilità, già durante la mattina della domenica 19 febbraio le
mille e cinquecento brochures erano esaurite.
Assieme alla cartina turistica che dà informazioni di ben ottantacinque agriturismi, l’associazione di CIA ha proposto otto aziende, che
hanno voluto essere evidenziate nella Borsa
Turistica Lombarda, per eccellenza.
Ospite dello stand per due giorni è stato il Presidente Nazionale Turismo Verde, Giuseppe
Gandin, e il Direttore di Arezzofiere Raul Bar-

bieri. Inoltre è stato distribuito a piene mani
materiale illustrativo dell’Isola del Giglio e di
tutto il territorio Maremmano e, con grande
soddisfazione, è stato dato l’indirizzo internet
www.agriturismoverde.com e www.agriturismiditoscana.net, dove visualizzare il materiale, ormai esaurito. Agriturismi di Toscana:
controtendenza rispetto al tono un po’ in calo
della kermesse milanese, che aveva rispetto
agli anni passati meno espositori o comunque
con minori spazi, in quanto la crisi globale si
toccava con mano, benché i visitatori siano stati
copiosi come sempre e anche di più, è probabile
che la BIT sia stata meta di un sogno da acqui-

Country Chef: un'opportunità per
la cucina tradizionale di campagna
Firenze - Bucarest è stata la
sesta tappa del progetto "Leonardo da Vinci", partenariato multilaterale che vede coinvolti Italia,
Portogallo, Romania. Il progetto
sviluppa il profilo del Country
Chef, "Cuoco di campagna" nel
segno della multifunzionalità in
agricoltura.
L’associazione Donne in Campo
vi ha partecipato con una propria
associata, l'azienda agricola Salvera di San Romano in Garfagnana (Lu), con il compito di illustrare, nel seminario svoltosi il 24/25
Febbraio proprio a Bucarest, la
propria esperienza di azienda
multifunzionale. Il seminario è
stato un interessante incontro di
lavoro, scambio di informazioni
ed esperienze. Molto partecipato
ed interessato il gruppo di lavoro

rumeno, molto progettuale quello portoghese. Il nostro Enrico
Vacirca di Agricoltura è Vita Appennino (AèVA), coordinatore del
progetto, ha saputo rendere amicale e disteso l'intero percorso del
seminario e sua è stata la sintesi
finale dei lavori.
Molto gradevole è stata la sorpresa che l’Istituto di Bucharest ha ri-

servato alle due delegazioni ospiti, italiana e portoghese, infatti
una studentessa ha esposto nella
nostra lingua ed in quella portoghese alcune ricette tradizionali
romene.
La prossima tappa del progetto
Leonardo da Vinci a Terceira, in
Portogallo, a fine Aprile (Genny
Guidi).

stare a 17 euro per viaggiare con la fantasia coi
depliants reperiti.
L’agriturismo però è ancora una vacanza accessibile, benché prestigiosa: è una vacanza
alla portata di tutti, visto il successo dello stand
di Unioncamere Toscana. Le richieste maggiori sono state: Maremma, Siena, l’Isola d’Elba,
Firenze, Arezzo, Lucca, e via via tutto il resto
della Toscana; i visitatori: molti milanesi, ma
anche coreani, francesi, scandinavi e spagnoli, ancora una volta è stato premiato l’impegno,
profuso nelle iniziative da Turismo Verde CIA
Grosseto. Grazie Milano! (Maria Francesca Ditta, Turismo Verde Grosseto)

Il Cuoco di Campagna:
si definiscono gli strumenti
Firenze - Obiettivi
del Country Chef, il progetto europeo che da più
di un anno viene seguito
con interesse da aziende
agricole ed Istituti Toscani, Olteni e Moldavi
(Romania) e di Terceira (Azzorre, Portogallo)
sono quelli di fornire
dei manuali operativi al
Cuoco di Campagna. Sia
questo di origine agricola (come un agriturismo
che vuol intraprendere
la strada della ristorazione tradizionale)) o della
ristorazione, che vuole
dedicarsi alla cucina tradizionale locale. I manuali in corso di definizione sono in pratica due
che verranno raccolti in

un solo volume e/o CD/
DVD:
• Come conoscere e
conoscere i prodotti
agricoli e naturali nei siti
e nei territori di ciascun
partner;

• Come essere in grado
di conoscere e realizzare la tradizionale cucina
locale e tipica da ricette
tradizionali.
Questi manuali sono stati concepiti come strumenti pratici e quindi
molto essenziali e sobri.
Il primo quello già completamente definito conterrà la descrizione del
progetto, la descrizione
dei partner, i risultati di
un questionario distribuito ad agriturismi e
ristoratori, un’informazione legislativa in materia di prodotti tipici e la
descrizione dei prodotti
tipici delle quattro regioni dei tre paesi coinvolti.
(EV)
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Pensione e servizio militare

• Sei pensionato?

• Sei stato dipendente e autonomo
(coltivatore diretto, commerciante, artigiano)?
• Sai che probabilmente la tua pensione NON è
stata liquidata correttamente?

Non perdere altro tempo...
vieni al Patronato Inac!

Potrebbero spettarti fino a 10 anni di arretrati!

Decreto Milleproroghe: la conversione in legge porta poche novità!
		 Firenze - Poche novità dalla conversione del decreto
“Milleproroghe”.
Partite Iva inattive. Si riapre
la possibilità per i titolari di partita
Iva non più utilizzata di beneficiare della procedura agevolata per
cessare la stessa senza incorrere
in sanzioni. Gli interessati devono
versare €129 entro il 2 aprile.
Modello 770. Proroga al 2014
dell’obbligo per i datori di lavoro
di comunicare mensilmente i dati
delle retribuzioni e le informazioni per il calcolo di ritenute e contributi.
Definizione liti fiscali. Le liti

fiscali di valore non superiore a €
20mila, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, non ancora definite al
31 dicembre 2011, possono essere
estinte su istanza del contribuente
con il pagamento di una somma
variabile a seconda del grado di
giudizio raggiunto: 30% della somma contestata (sola imposta o sole
sanzioni) se non è stato ancora discusso, 10% se nella discussione ha
avuto ragione il contribuente, 50%
se ha avuto ragione l’Agenzia. Scadenza del versamento e della presentazione dell’istanza il 2 aprile.
Riconoscimento della ruralità per i fabbricati. Prorogato al 30

giugno il termine per presentare la
domanda di variazione della categoria catastale di immobili rurali
censiti in categorie diverse dalla
A/6 se abitativi, D/10 se strumentali.
Sistri. L’entrata in operatività
del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti per le piccole
imprese agricole, parte dal 2 luglio.
Buoni lavoro. Proroga a fine
2012 del termine che consente ai
lavoratori part time e titolari di
prestazioni a sostegno del reddito
di svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, in tutti i settori pro-

duttivi, compresi gli enti locali, e
nel limite massimo di € 3.000 per
anno solare.
Pensioni. Congedo per i genitori che assistono i figli disabili. Le
disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici
continuano ad applicarsi anche
ai lavoratori che al 31 ottobre 2011
risultano in congedo per assistere
figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro 24 mesi
dalla data di inizio del predetto
congedo, il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40
anni.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Le novità del “Decreto fiscale”
		 Firenze - Non ci sono molti interventi
specifici per il settore agricolo, o quanto meno
non ci sono i più attesi in materia di Imposta
municipale propria (ex ICI). Di seguito una sintesi dei provvedimenti di maggiore interesse,
rammentando ai lettori che trattandosi di un
decreto legge, in fase di conversione verranno
certamente introdotte delle modifiche.
Avviso di accertamento esecutivo. Se non
vi è pericolo per la riscossione, l’esattoria invia
una raccomandata al debitore, avvertendolo
di avere preso in carico le somme contenute
nell’accertamento esecutivo. L’espropriazione
forzata viene avviata a pena di decadenza entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.
Rateizzazione dei pagamenti. Se il contribuente decade dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli
automatici e formali, può comunque accedere
alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà. Il contribuente può proporre
un piano di ammortamento delle somme dovute con rate variabili, di importo crescente
per ciascun anno, in luogo della rata costante.
Ferme restando le ipoteche già iscritte alla data
di concessione della rateazione, l’esattoria potrà iscrivere ipoteca solo in caso di mancato accoglimento dell’istanza di rateazione, ovvero in
caso di decadenza dal beneficio. La decadenza
dalla rateazione avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. I piani di
rateazione emessi al 2 marzo non sono modificabili, salvo la concessione di proroga per peggioramento della situazione economica.
Pignoramento degli stipendi per somme
dovute all’agente della riscossione. Nuovi
limiti alla pignorabilità degli stipendi, salari,
altre indennità relative ai rapporti di lavoro ed
impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento. L’esattoria può pignorare le suddette somme nel limite di 1/10 per debiti di importo fino a € 2.000, di 1/7 per debiti compresi
tra € 2.000 e € 5.000. Rimane fermo il limite ad
1/5 in presenza di debiti superiori a € 5.000.
Iscrizione ipotecaria ed espropriazione
immobiliare. L’esattoria può procedere all’iscrizione ipotecaria o all’espropriazione immobiliare solo nell’ipotesi di debito superiore a € 20.000.
Crediti tributari di piccola entità. Dal 1
luglio passa da € 16,53 a € 30,00, comprensivi
di sanzioni ed interessi, la somma al di sotto
della quale non si procede all’accertamento,
iscrizione a ruolo e riscossione, a meno che si
tratti di ripetute violazione degli obblighi di
versamento in relazione ad uno stesso tributo.
Appalti. Le imprese che hanno rateizzazioni in
corso sono comunque ammesse a partecipare
alle gare di appalto.
Comunicazioni black list. La comunicazione relativa alle ope razioni attive e passive
con operatori stabiliti in “Paesi black list”, deve
essere effettuata solo per quelle di importo superiore a € 500.
Nuovi limiti per la compensazione dei
crediti Iva. Il limite per la compensazione dei
crediti Iva non legati alla presentazione preventiva della dichiarazione IVA, passa da €
10mila a € 5mila.
Spesometro. Dal primo gennaio, con effetti anche per le dichiarazioni 2011, le comunicazioni dei clienti e fornitori per le operazioni
rilevanti ai fini IVA, deve essere effettuato a
prescindere dall’importo. Per ogni cliente e

fornitore le operazioni dovranno essere comunicate per l’ammontare complessivo annuo
e non analiticamente. Per le operazioni effettuate nei confronti o da privati, resta dovuta la
comunicazione se di importo non inferiore a €
3.600 Iva compresa.
Dichiarazioni di intento. La comunicazione telematica delle dichiarazioni è dovuta
entro il termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale successiva al ricevimento ed
in cui confluiscono le operazioni riconducibili
alla lettera d’intento. In definitiva, fino a che
non viene effettuata un’operazione in sospensione di imposta, non vi è obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Chiusura partite Iva inattive. Chiusura delle partite Iva inattive d’ufficio da parte
dell’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente che entro 30 giorni può
fornire chiarimenti. La sanzione, da € 516 a €
2.065 per la mancata chiusura nei termini previsti, viene iscritta a ruolo a meno che il contribuente non provveda al pagamento entro 30
giorni, beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/3 del minimo.
Verifica della validità del numero di
partita Iva. Al fine di contrastare le frodi in
materia Iva, l’Agenzia delle Entrate consente a
chiunque di verificare, mediante i dati disponibili nell’anagrafe tributaria, validità, stato ed
intestazione delle partite Iva.
Comunicazione aggiornamento catastale. Sanzione catastale per i contribuenti che entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del comunicato di attribuzione della
rendita presunta, non provvedono alla presentazione dell’atto di aggiornamento catastale.
Limite all’utilizzo del contante. Non si applica il limite di € 1.000 per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia e non cittadini italiani e comunque diversa da quella di
un Paese Ue (o See) presso esercenti al minuto.
Questa possibilità è subordinata alla raccolta
di una fotocopia del passaporto dell’acquirente
e dell’autocertificazione di quest’ultimo attestante la non cittadinanza e residenza italiana,
ed al versamento dei contanti ricevuti su un
conto corrente intestato all’imprenditore entro
il primo giorno feriale successivo a quello di
incasso, con contestuale consegna all’Istituto
di credito, di copia dei documenti sopra citati,
e della fattura o scontrino fiscale emesso. Gli
imprenditori interessati devono inviare una
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi.
Proroga dell’obbligo di accredito delle
pensioni superiori a €1.000 su conto corrente.
Decorre dal 1° maggio l’obbligo di pagamento
da parte della Pubblica amministrazione di stipendi e pensioni di importo superiore a € 1.000,
tramite strumenti elettronici bancari o postali.
Imposta sugli immobili detenuti all’estero. L’imposta dello 0,76% non deve essere corrisposta se l’importo non supera € 200. L’imponibile è costituito dal costo riportato nell’atto di
acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato
proprio del luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili in Paesi Ue, o in Paesi aderenti
allo Spazio economico europeo (See), l’imponibile è rappresentato dal valore utilizzato ai
fini del pagamento di imposte patrimoniali nel
Paese in cui è sito l’immobile. Deducibile l’imposta patrimoniale o reddituale pagata sugli
immobili ubicati nei suddetti Paesi.

Fabbricati rurali
Firenze - Scadenza al 30 giugno per la variazione della categoria catastale se diversa da
A6 e D10.
Il 30 novembre scade il termine per l’accatastamento dei fabbricati ancora censiti al catasto terreni
Verifica quanto prima se l’Agenzia del territorio
ha rilevato ed accatastato fabbricati “non autorizzati” o da non accatastare.
Per informazioni rivolgiti al più presto agli uffici
della Confederazione.

Iva ed agriturismo
Detraibile l’Imposta pagata anche
per gli interventi di ristrutturazione
sugli immobili a prescindere
dalla categoria catastale
Firenze - L’Iva assolta sulle spese di acquisto o di
manutenzione di immobili abitativi, per questo censiti in
categoria catastale A, utilizzati per attività di tipo ricettivo
come ad esempio gli agriturismo, è detraibile, e nei casi
previsti può essere chiesta a rimborso. Le attività ricettive
infatti, sono prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva (aliquota del 10%). In conseguenza di ciò, le spese di acquisto
o di manutenzione degli immobili utilizzati nell’attività
ricettiva possono essere detratte ai fini Iva, a prescindere
dalla classificazione catastale degli stessi. Questa l’importante e speriamo esaustiva precisazione fornita nel mese
di febbraio dall’Agenzia delle entrate, grazie anche alle
ripetute sollecitazioni della Cia Toscana e dei numerosi
casi risolti a favore del contribuente in contenzioso tributario. Negli ultimi anni sulla questione ora risolta, si sono
verificati numerosi casi di contestazione da parte delle
Agenzie locali. Per l’Agenzia nazionale i fabbricati utilizzati
nell’esercizio di attività turistico ricettive devono essere
trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla
stregua dei fabbricati strumentali per natura, e non risentono della indetraibilità oggettiva prevista dal decreto Iva.

Rideterminazione
del valore del terreno
Firenze - La Cassazione va contro all’Agenzia delle
entrate, e stabilisce che ai fini della rideterminazione del
valore di acquisto di terreni edificabili o agricoli, la perizia
giurata di stima prevista dalla legge, produce gli effetti
previsti dalla stessa legge anche se viene asseverata dopo
l’atto di cessione del bene, a condizione che la redazione
ed il giuramento della perizia siano effettuati entro il
termine previsto (prorogato al 30 giugno 2012). I giudici
hanno chiarito che non c’è alcun supporto normativo che
stabilisca il contrario, quindi la circolare dell’Agenzia in cui
viene espressa tesi contraria è privo di efficacia normativa
e quindi non è vincolante. La rideterminazione del valore
dei terreni edificabili ed agricoli consente di ridurre fino ad
azzerarla, la plusvalenza che si potrebbe realizzare dalla
cessione degli stessi. Il valore deve essere determinato con
perizia di stima giurata e depositata presso il Tribunale da
parte di un professionista abilitato (perito agrario, geometra, ecc.). Il contribuente, pagando un imposta sostitutiva
del 4% sul valore periziato, evita così di pagare sostanziose
imposte (minimo 23%) sulla plusvalenza determinata per
differenza tra il valore di cessione ed il costo di acquisto, in
fase di dichiarazione dei redditi.

Decreto semplificazioni
Il rilancio dell’economia passa
anche dalla sburocratizzazione
Firenze - Dopo aver
messo in sicurezza i conti
pubblici, il Governo Monti è
passato al rilancio dell’economia. Il primo atto si è concretizzato con l’emanazione del
cd “Decreto semplificazioni”.
Alcune misure interessano
anche il settore agricolo. Di
seguito un elenco dei provvedimenti più importanti, rimandano ai prossimi numeri
di Dimensione agricoltura gli
approfondimenti del caso.
Posta elettronica certificata. Proroga al 30 giugno del
termine per la comunicazione al Registro delle imprese
da parte delle società dell’indirizzo di posta elettronica
certificata.
Imprese agricole. Al fine
di accelerare e semplificare
le procedure amministrative
per l’erogazione di aiuti o di
contributi previsti dalla norma Ue, l’AGEA utilizza anche
le banche dati dell’Agenzia
delle Entrate, dell’Inps e delle
Camere di Commercio.
Vendita diretta di prodotti agricoli. La vendita in
forma itinerante dei prodotti
agricoli provenienti dalle proprie aziende è ammessa a decorrere dalla data di invio della comunicazione al Comune
in cui ha sede l’azienda.
Somministrazione alimenti e bevande in sagre e
fiere. Per l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di
sagre, fiere, manifestazioni
religiose, tradizionali e culturali, o eventi locali straordinari, è sufficiente presentare
la segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), priva
di dichiarazioni asseverate e
senza i requisiti per l’accesso e l’esercizio delle attività
commerciali.
Responsabilità solidale
negli appalti. Il committente
imprenditore (anche agricolo) o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore (prestatore di servizi) e con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni
dalla cessazione dell’appalto,
a corrispondere ai lavoratori,
oltre i trattamenti retributivi
ed i contributi previdenziali, anche le quote di Tfr, ed i
premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto. La responsabilità solidale non si
estende alle sanzioni civili,
per le quali unico soggetto responsabile è l’appaltatore o il

subappaltatore.
Libro unico del lavoro.
Per l’applicazione delle sanzioni per “omessa registrazione” dei dati, si deve fare
riferimento alle scritture
complessivamente omesse, e non a singoli dati di cui
manchi la registrazione. Allo
stesso fine, per “infedele dichiarazione”, deve intendersi
la scritturazione di dati diversi rispetto alle quantità e alle
qualità della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente
erogate.
Semplificazioni per le
lavoratrici in gravidanza.
Dal 1° aprile, le competenze in merito all’interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in
stato di gravidanza, vengono
trasferite all’Asl.
Pagamenti tracciabili
e verifiche sulle indebite
prestazioni sociali da parte
dell’Inps. Dal 1° maggio tutti
i pagamenti ed i versamenti
delle somme dovute all’Inps,
dovranno essere effettuati
con strumenti di pagamento
elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di
pagamento prepagate e le
carte. Nei confronti di coloro
che hanno fruito illegittimamente di prestazioni sociali
agevolate legate all’Isee, si
applica una sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000.
Assunzioni dei lavoratori extra Ue stagionali. La
comunicazione obbligatoria per l’instaurazione del
rapporto di lavoro, assolve
anche a tutti gli obblighi di
comunicazione della stipula
del contratto di soggiorno.
Al verificarsi di determinati
requisiti, scatta il silenzio-assenso da parte dello Sportello
unico per l’immigrazione.
Fermo restando il limite di
9 mesi, l’autorizzazione e il
permesso di soggiorno possono essere rinnovati in caso
di nuova opportunità offerta
dalla stesso datore di lavoro
o da uno differente. L’autorizzazione al lavoro stagionale
può essere concessa anche
a più datori di lavoro, oltre al
primo, nel caso in cui venga
impiegato lo stesso lavoratore straniero per periodi
di lavoro successivi. L’autorizzazione verrà rilasciata a
ogni singolo datore di lavoro,
indipendentemente dal fatto
che a decorrere dal secondo
rapporto il lavoratore si trovi
legittimamente in territorio
italiano.
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Vendemmia verde: attivata la misura dell’Ocm vitivinicolo
per il contenimento e la stabilizzazione del mercato
Interessati i vigneti iscritti alla Docg del Chianti del Chianti Classico e Igt Toscano
		 Firenze - Per la corrente campagna vitivinicola
(2011/2012) possono beneficiare della misura della
vendemmia verde gli imprenditori agricoli (ai sensi del 2135
C.C.) singoli e associati titolari
di una Unità Tecnica
Economica (UTE) conduttori di
superfici vitate, registrate nello
schedario viticolo e iscritte agli
albi dei vigneti per vino a DOCG
“Chianti o “Chianti Classico” o
iscritte nell’elenco delle vigne
per vino a IGT “Toscana o Toscano” , che hanno presentato
nella medesima campagna, la
dichiarazione di raccolta e produzione e la dichiarazione di
giacenza.

Alcuni dettagli
della misura

La “vendemmia verde” consiste nell’operazione manuale di
eliminazione o distruzione dei
grappoli d’uva prima che gli
stessi giungano a maturazione,
in modo tale da ridurre a zero
la produzione di uva dell’intera
unità vitata o delle intere unità
vitate interessate dall’operazione.
La superficie complessiva minima oggetto dell’aiuto per la
misura della vendemmia verde
non deve essere inferiore a 1 ettaro per tipologia di superficie
vitata iscritta agli albi dei vi-

gneti per vino a DOCG Chianti
o Chianti Classico o all’elenco
delle vigne IGT Toscana.
Possono beneficiare dell’aiuto
per la vendemmia verde le unità vitate che:
a) sono coltivate con le varietà
di uve iscritte all’elenco dei vitigni idonei alla produzione di
uva da vino ed ammesse dai
disciplinari di produzione per
le Denominazioni d’origine
Chianti, Chianti Classico e IGT
Toscana;
b) sono in buone condizioni vegetative
c) sono state impiantate prima
del 1° agosto 2007;
d) hanno formato oggetto di
dichiarazione di raccolta e produzione nella precedente campagna (2010/2011);
e) sono iscritte alla data di presentazione della domanda,
anche parzialmente, agli albi
dei vigneti per vino a DOCG
Chianti o Chianti Classico o
all’elenco delle vigne per vino a
IGT Toscana.
f) non hanno beneficiato
dell’aiuto per la vendemmia
verde nella campagna precedente (campagna 2010/2011).

AMMONTARE
DEL CONTRIBUTO

2.300,00 euro per la superficie
vitata destinata alla vendemmia verde per vino a IGT;

3.300,00 euro per la superficie
vitata destinata alla vendemmia verde per vino a DOCG
Chianti;
4.300,00 euro per la superficie
vitata destinata alla vendemmia verde per vino a DOCG
Chianti Classico.
Tali importi, ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (CE)
n. 1234/2007 risultano inferiori
al 50 per cento delle perdite di
reddito e dei costi necessari per
la distruzione o l’eliminazione
dei grappoli.
E’ prevista una domanda di
preadesione, con scadenza il 6
aprile, e successivamente una
conferma entro il 20 maggio.
Termine per l’esecuzione dei
lavori 15 giugno. (a.d.c.)

Sicurezza sul lavoro: prevista una specifica
abilitazione per trattoristi ed altri operatori
Firenze - La Conferenza StatoRegioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’Accordo previsto dall’art.
73, comma 5, del DLgs 81/08 che
prevede una specifica abilitazione per gli operatori che utilizzano
determinate attrezzature tra cui i
trattori agricoli e forestali. L’accordo
individua le attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori nonché
le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi, ed i requisiti
minimi di validità della formazione.
Le attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione sono: - le piattaforme di lavoro
mobili elevabili - le gru a torre - le
gru mobili - le gru per autocarro - i
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – i trattori agricoli o

forestali – le macchine di movimento terra . Gli operatori che utilizzano
tali attrezzature dovranno acquisire
una specifica formazione che dovrà
comprendere una parte generale
sulla normativa in materia di igiene
e sicurezza, una parte tecnica sulle
modalità di utilizzo di tali attrezzature in sicurezza e un modulo
pratico con esercitazioni in campo
e valutazione finale tramite prove
di verifica sia teoriche che pratiche.
Il superamento di tali prove abilita
l’operatore all’uso delle attrezzature
dette sopra, abilitazione che deve essere rinnovata entro 5 anni.
L’accordo specifica inoltre che questa formazione non sarà sostitutiva
di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n.
81 e del nuovo Accordo Stato-Regio-

ni del 21/12/2011.
Alla data di entrata in vigore del
provvedimento sono riconosciuti i
corsi già effettuati che, per ciascuna
tipologia di attrezzatura, soddisfino
alcuni requisiti relativi alla durata e
al programma indicati nell’accordo
stesso. La norma transitoria prevede
poi che I lavoratori che alla data di
entrata in vigore dell’accordo sono
incaricati dell’uso delle attrezzature
previste nello stesso, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo
È specificato infine che i lavoratori
del settore agricolo che alla data di
entrata in vigore dell’accordo sono
in possesso di esperienza documentata di almeno 2 anni, sono soggetti
solo al corso di aggiornamento da
effettuarsi entro 5 anni dalla data di
pubblicazione dell’accordo.

Tabelle presentazione domande sulla vendemmia verde
Termini per le operazioni inerenti la presentazione delle istanze e successive attività
inerenti alla misura della vendemmia verde per la campagna 2011/2012

ATTIVITà

DATA

Termine per la presentazione delle domande di preadesione

6 aprile

Pubblicazione della graduatoria preliminare

Entro 5 giorni lavorativi dal termine di presentazione delle domande di preadesione

Presentazione delle domande di conferma dell’aiuto

Dal 2 maggio

Termine per la presentazione delle domande di conferma dell’aiuto (pena la decadenza dall’aiuto)

20 maggio

Pubblicazione della graduatoria definitiva

Entro 5 giorni lavorativi dal termine di presentazione delle domande di conferma dell’aiuto

Termine per l’esecuzione dei lavori o per la presentazione della rinuncia all’aiuto

15 giugno

Misure agroambientali e L.R. 25
Aggiornati i disciplinari di produzione integrata
Arezzo - La Regione Toscana ha provveduto ad aggiornare le schede tecniche
che costituiscono i disciplinari di produzione integrata.
I disciplinari di produzione integrata devono essere
rispettati dalle aziende che
hanno in corso impegni connessi al marchio agriqualità (LR 25/99) e alle misure
agroambientali (misura 214
azione a.2 del Piano di sviluppo rurale).
Come ogni anno le schede
tecniche, soprattutto per gli
aspetti che concernono la difesa fitosanitaria, subiscono
modifiche dovute soprattutto all’inserimento di alcuni
principi attivi e l’esclusione o
la modifica di autorizzazione
di altri.

Con il decreto n.125 del 23
gennaio 2012 la Giunta Regionale Toscana ha approvato le
modifiche, tra le quali l’eliminazione di alcuni principi
attivi (pimetrozine, fenazaquin, teflubenzuron, glufosinate ammonio) perché revocati; la limitazione di uso
per altri come mepanypirin
(escluso da vite, pomodoro
e fragola), mancozeb (ammesso solo su vite e tabacco), clortalonil (eliminato
per floreali e ornamentali),
azadiractina (non ammesso
per la difesa da nematodi),
dazomet (limitato ad 1 trattamento ogni 3 anni), altre
variazioni riguardano l’aumento di dose del glifosate
sulle colture frutticole (9 l/
ha) e l’inserimento della so-

stanza attiva spirotetramat
nella scheda di diverse colture per la lotta a cocciniglie
e afidi con limitazione a 2
trattamenti all’anno.
È da notare che alcune tra
le sostanze attive eliminate
per adeguamenti alle leggi
nazionali (come diserbanti/
dissecanti e insetticidi) erano impiegati in modo diffuso
in alcune zone della nostra
regione per cui si raccomanda i produttori di porre la
massima attenzione prima
di acquistare e impiegare i fitofarmaci. Per conoscere nel
dettaglio tutte le modifiche è
possibile rivolgersi al personale tecnico presso gli uffici
territoriali della Confederazione. (G.L., Cia Arezzo)

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Grosseto - La Legge n. 574/1996
prevede all’art. 3 che deve essere presentata una comunicazione al Comune, in cui ricade il sito di spandimento
dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare
lo spandimento sul terreno agricolo
le sanse umide e/o le acque di vegetazione; deve essere prodotta trenta
giorni prima dello spandimento. La
comunicazione deve contenere i dati
del legale rappresentante, i dati e le
caratteristiche del frantoio e dei contenitori di stoccaggio; va allegata una
relazione tecnica riportante le notizie

e i dati relativi ai siti di spandimento
sottoscritta da un dottore agronomo,
perito agrario, agrotecnico o geologo
iscritto nel relativo albo professionale. Per i frantoi aventi una capacità
effettiva di lavorazione uguale o inferiore a due tonnellate d’olive, entro
le otto ore va fatta la comunicazione
al comune, senza la relazione tecnica
del professionista. Lo spandimento
deve avvenire in 50 metri cubi per
ettaro di superficie interessata nel
periodo di un anno per le acque di
vegetazione e le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale,

mentre se trattasi di frantoi a ciclo
continuo deve avvenire in 80 mc./ha.
La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e
delle sanse umide è calcolata in base
ai seguenti parametri: volume delle
acque di vegetazione e delle eventuali acque di lavaggio delle olive e degli
impianti prodotte in quindici giorni.
Franco di sicurezza di almeno 10 cm.:
il franco deve essere sempre libero
dalle acque di vegetazione e dalle
sanse umide. Il fondo e le pareti dei
contenitori di stoccaggio delle sanse
umide e delle acque di vegetazione

devono essere impermeabilizzati
con materiale naturale o artificiale. Il
trasporto delle acque di vegetazione
e delle sanse umide deve essere fatto
in contenitori chiusi. Per il trasporto delle acque di vegetazione e delle
sanse umide deve essere predisposto
dal legale rappresentante del frantoio
un documento d’accompagnamento,
numerato progressivamente datato e
redatto in triplice copia, contenente
le informazioni sugli estremi identificativi del frantoio da cui originano le
acque di vegetazione o le sanse umide trasportate (denominazione, ra-

gione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento
e dati identificativi del rappresentante legale), la quantità delle acque di
vegetazione o delle sanse trasportate
espressa in metri cubi, l’identificazione del mezzo di trasporto, gli estremi
identificativi del destinatario, l’ubicazione del sito di spandimento e gli
estremi della comunicazione redatta
dal legale rappresentante del frantoio, da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.
(Alessandra Faralli, Cia Grosseto)
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Pac post 2013: priorità per la ricerca
e l’innovazione nel settore agricolo
		 Bruxelles - Si è tenuta il 7
marzo a Bruxelles la conferenza sul
tema della ricerca e innovazione in
agricoltura “Enhancing innovation
and the delivery of research in EU
agriculture”, che ha visto la partecipazione di funzionari della Commissione europea, esperti in materia di
ricerca e innovazione, accademici e
stakeholder.
Nel discorso di apertura, il Commissario Ciolos ha espresso la volontà
della Commissione, così come inserito anche nelle proposte legislative
di riforma della PAC, di rafforzare gli
investimenti nella ricerca e nell’innovazione e di mettere in campo strumenti utili che permetteranno al settore agricolo di reagire alle molteplici
sfide a cui l’agricoltura è chiamata a
rispondere.
Per il Commissario, gli strumenti
messi in atto per lo sviluppo della
ricerca in ambito agricolo, quali il
Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”, il Sistema
di consulenza aziendale (FAS – Farm
Advisory System), il rafforzamento
delle misure di cooperazione e innovazione previste nei programmi di
sviluppo rurale e il nuovo PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione),
sono funzionali al raggiungimento
delle priorità enunciate. Ciolos ha

ribadito la necessità di raddoppiare
i crediti a disposizione per la ricerca
e l’innovazione in agricoltura con
l’obiettivo di sostenere il mestiere
dell’agricoltore e di limitare i rischi
che costantemente interessano il
mondo rurale.
Alla Conferenza sono intervenuti anche il Ministro danese dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca
Mette Gjerskov e il Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo
Rurale del Parlamento europeo Paolo De Castro. Il Ministro danese ha
sottolineato la necessità di agire per
la salvaguardia ambientale, mentre

l’On. De Castro ha posto l’accento sul
ruolo che la PAC, in particolare il secondo pilastro, riveste in termini di
innovazione e ricerca.
Nel pomeriggio il dibattito è continuato con gli interventi di esperti
provenienti da diversi paesi UE. Per
l’Italia è intervenuta la Dott.ssa Simona Cristiano dell’INEA che ha
presentato i Progetti integrati di filiera (P.I.F.) e la creazione nelle regioni
delle Unità territoriali operative, dei
centri di ricerca e di innovazione che
forniscono ricerche e analisi, disponibili sui territori e a disposizione degli agricoltori.

LIFE+ Invito a presentare proposte 2012
Bruxelles - Il 13 marzo la
Commissione ha pubblicato
il nuovo invito a presentare
proposte nell'ambito del
Programma LIFE+ per l'anno 2012. Le proposte possono essere presentate da enti
pubblici e/o privati, sogget-

ti e istituzioni stabiliti negli
Stati membri dell’Unione
europea. L’invito riguarda
i temi seguenti: 1. LIFE+
Natura e biodiversità;
2. LIFE+ Politica e governance ambientali; 3.
LIFE+ Informazione e co-

municazione.
Le proposte di progetto
devono essere presentate
solo per mezzo dello strumento di trasmissione online «eProposal» e devono
essere presentate all'autorità nazionale competente

entro il 26 settembre 2012.
Per quanto riguarda l'importo indicativo dello stanziamento finanziario destinato all'Italia viene prevista
la cifra 24.324.882 di euro.
Per maggiori informazioni:
http://bit.ly/7wCK10

La Commissione propone norme contabili
per le emissioni di gas a effetto serra
Bruxelles - La Commissione ha presentato il
12 marzo un progetto di decisione che stabilisce
norme contabili per le emissioni di gas serra,
primo passo per l’integrazione e l’assorbimento delle emissioni provenienti dalle foreste e
dall’agricoltura nella politica climatica europea.
Queste disposizioni adottano a livello comunitario la Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici adottata a Durban nel
mese di dicembre 2011 (Annex 1).
Secondo la proposta, ogni Stato membro
dovrà adottare piani d’azione che delineano le
modalità in cui posso aumentare o diminuire
le emissioni di gas ad effetto serra in relazione
all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso e alla
silvicoltura (LULUCF) in tutta l’UE. In questa fase,
la proposta non contiene un impegno per gli
obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra in questi settori, ma gli
obiettivi potranno essere definiti in un secondo
momento una volta che l’affidabilità delle
norme contabili è stata dimostrata.
Il Progetto di decisione della Commissione
copre le emissioni di anidride carbonica (CO 2),
metano (CH 4) e ossidi di azoto (NO x) e definisce le norme contabili obbligatorie applicabili
alle emissioni prodotte dalle attività forestali

(imboschimento, riforestazione, deforestazione
e gestione delle foreste) e dall’attività agricola
(gestione dei pascoli e delle colture, l’uso dei terreni). Queste regole saranno volontarie in caso
di ri-vegetazione, di drenaggio e / o riumidificazione delle zone umide. La proposta di norme
armonizzate per la contabilità delle emissioni di
gas serra e per l’assorbimento nelle foreste e nei
terreni, deve essere ora approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Aiuto agli indigenti e programma “Frutta nelle Scuole”
Bruxelles - La Commissione, che aveva aumentato fino
a 500 milioni di euro i fondi destinati agli indigenti nel 2012,
ha reso noto attraverso il Reg.
di esecuzione (UE) N. 208/2012
le allocazioni nazionali del programma. Il piano di distribuzione annuale per il 2012 era
stato adottato a giugno 2011 unicamente sulla base dei prodotti
disponibili nelle scorte d'intervento a seguito della sentenza
emessa della Corte il 13 aprile
2011, la quale stabiliva che gli
alimenti oggetto del programma possono provenire solo dalle
scorte di intervento pubblico (e

non dal libero mercato).
Inoltre, Parlamento e Consiglio
sono giunti ad un accordo che
consente la costituzione di dotazioni finanziarie per l’acquisto di
prodotti alimentari sul mercato
in mancanza di scorte di intervento. All'Italia, tramite il regolamento 208/2012 che assegna agli
Stati membri risorse supplementari rese disponibili nell'esercizio
di bilancio 2012 per la distribuzione di prodotti alimentari agli
indigenti dell'Unione, sono stati
destinati 95.641.425 di euro.
Per quanto riguarda il Programma Frutta nelle scuole il comitato
di gestione OCM unica ha appro-

vato una dotazione di 90 milioni
di euro per il periodo 2012/2013. I
90 milioni di euro saranno ripartiti tra 24 Stati membri in quanto
alcuni paesi (Svezia, Finlandia
e Regno Unito) hanno deciso di
non partecipare al programma.
Questo sarà il quarto anno di
implementazione del programma, che mira ad aumentare il
consumo di frutta e verdura da
parte dei bambini in età scolare.
Il cofinanziamento del programma va dal 50 al 75 %. Il resto può
essere coperto da fondi pubblici
o privati. L’Italia sarà il maggior
beneficiario con 20 milioni di
euro.
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DIMENSIONE PENSIONATI
A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

L’anno europeo dell’invecchiamento
Il Programma di attività dell’Associazione
attivo e della solidarietà fra le generazioni pensionati della Cia Toscana per il 2012
Firenze - L’Associazione Nazionale dei Pensionati della Cia
Toscana ha varato in questi giorni
il proprio programma di attività
per l’anno in corso. Il cuore dell’attività sarà rappresentato dalla Festa Regionale del Pensionato, che
è ormai una grande tradizione
dell’ANP Toscana.
Ogni anno viene scelta una città di
riferimento, quest’anno si svolgerà
a Chianciano dal 16 al 17 giugno.
Oltre alla parte ludica e conviviale,
come sempre viene scelta una tematica principale che verrà svolta
poi in un Convegno. L’Unione Europea ha scelto di dichiarare l’anno
2012 l’Anno dell’Invecchiamento
attivo e Solidarietà fra le Generazioni ed il tema del Convegno sarà

		 Firenze - L’Unione Europea dedica ogni anno un
particolare inmpegno ad una problematica comune ai
paesi aderenti. Il 2012 è stato proclamato Anno europeo
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. L’Anno europeo mira a sensibilizzare su questi temi
e al modo migliore per affrontarli.
Ma innanzitutto cerca di incoraggiare tutti i responsabili
politici e i soggetti interessati a fissare degli obiettivi e realizzarli. Per invecchiamento attivo si inetnde la possibilità di: restare occupati e condividere la loro esperienza
lavorativa; continuare a svolgere un ruolo attivo nella società; vivere nel modo più sano e gratificante possibile..
Come abbiamo detto promuove anche le opportunità a far
mantenere la solidarietà tra le generazioni in società che
registrano un rapido aumento del numero delle persone
anziane. Questo è l’impegno che anche ANP/Cia Toscana
si propone di portare avanti con i propri associati tramite
progetti locali e regionali, interpetando il fatto di essere
anziani attivi risorsa di valori da attualizzare e trasmettere
alle nuove generazioni. (EV)

appunto questo. Proprio su questo
importante ed attuale argomento
l’ANP ha in programma di partecipare a tutte quelle iniziative,
regionali, nazionali o comunitarie, ritenute opportune. Intanto
ha presentato la candidatura ad
alcuni bandi europei ed all’insegna di questa visione europei ha
previsto anche una visita al Centro
di Governo dell’Unione Europea
cioè Bruxelles. Non mancheranno, nel programma ANP 2012,
Seminari, incontri, ecc. (regionali
e territoriali) sul Piano Integrato
Socio Sanitario Regionale, che verrà approvato a breve, e le Società
della Salute così come i consueti
incontri periodici del CUPLA, sugli
argomenti che coinvolgono i pen-

sionati dei settori autonomi della
Toscana.
Altro momento importante dell’attività dei Pensionati della Cia
Toscana sarà rappresentato dal
Proseguimento del Progetto Mater Tosca, che ha incontrato già un
grande successo con incontri con
scuole e musei e la raccolta e la catalogazione della documentazione
storica nelle sedi della Cia. Anche
la formazione dei pensionati avrà
un suo spazio in modo particolare
quella finalizzata a preparare coloro che gestiranno i Centri di Ascolto/Sportello Anziani dell’ANP.
La visita in Vaticano ed al Santo
Padre coronerà il programma di
atività del 2012 dell’ANP/Cia Toscana. (EV)

GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI
Sial 2012, una vetrina internazionale
per le giovani aziende italiane
Pubblicato il bando Oiga per la partecipazione al salone agroalimentare
di Parigi, fino al 16 aprile sarà possibile presentare le domande di ammissione
		 Firenze - Saranno
cinquanta le aziende italiane
guidate da giovani imprenditori che potranno partecipare gratuitamente da 21 al
25 ottobre al Sial 2012. Tali
aziende saranno selezionate tra quelle partecipanti al
bando promosso dall’OIGA
(Osservatorio per l’Impreditoria Giovanile in Agricoltura) che prevede per le imprese vincitrici il pagamento da
parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, delle spese relative

all’iscrizione ed all’affitto dello stand espositivo.
L’importante salone Parigino, con una partecipazione nel 2010 di oltre 136.000
visitatori da 200 paesi che
hanno potuto degustare i
prodotti presentati da 5800
espositori provenienti da
106 nazioni, si attesta di diritto tra le più importanti
rassegne dell’agroalimentare nel mondo, costituendo
di conseguenza un notevole
un’opportunità per gli operatori del settore. ( f.sa.)

IL BANDO
IN SINTESI
Beneficiari dell’aiuto: imprese
agricole condotte da giovani
alle quali sarà data la possibilità di esporre i loro prodotti
all’interno di uno stand fieristico prenotato dall’OIGA
senza sostenere alcun costo
né per l’iscrizione alla Fiera né
per l’affitto dello stand. Tutte le
altre eventuali spese restano
a carico dell’impresa agricola
partecipante.

TESSERAMENTO 2012

Requisiti (posseduti al momento della presentazione
della domanda):
• avere la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore
diretto;
• avere un’ età inferiore ai 40
anni;
• svolgere attività di impresa
sul territorio italiano. Per le società agricole si fa espresso riferimento ai requisiti individuati
dall’art. 2 commi c) ed e) della
L. 441/1998.
Scadenza: la presentazione delle domande scade il 16.4.2012.

alfiotondelli.it

Per chi ama la nostra
Terra di Toscana
www.ciatoscana.it

Indirizzo a cui inviare la domanda di partecipazione corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando:
Mipaaf –Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale della
competitività per lo sviluppo
rurale – Ufficio COSVIR 5, Via
XX Settembre 20, 00187 Roma.

Modalità di invio della domanda: posta raccomandata
con avviso di ricevimento (farà
fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione).
Per ulteriori informazioni e
chiarimenti sarà possibile rivolgersi alle sedi territoriali
della Cia.
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La rivolta degli agricoltori: “la manovra
‘Salva Italia’ mette in ginocchio l’agricoltura”
Giancarlo Tei

		 Grosseto - Le imprese agricole sono ormai allo stremo
e l’agricoltura è a rischio sopravvivenza. E la dimostrazione
è stata l’affollatissima assemblea interprovinciale, tenutasi
nella mattina di venerdì 17 febbraio presso la sala convegni del Madonnino in località Braccagni, organizzata dalla
Confederazione italiana agricoltori di Grosseto e di Livorno.
A centinaia gli imprenditori hanno lasciato la loro attività,
per contestare le misure introdotte dalla recente manovra finanziaria, che è stata chiamata “Salva Italia”, ma che potremo
ribattezzare “distruggi agricoltura”. All’assemblea erano state invitate tutte le istituzioni locali, dai comuni alla provincia,
ma poche le presenze in sala ad ascoltare le voci di protesta,
che numerose si sono levate dalla platea. (RS)

assessore alle politiche
rurali del Comune
di Grosseto

Giordano
Pascucci

Enrico Rabazzi Presidente Cia Grosseto
Siamo pienamente consapevoli che la manovra era necessaria, ma i provvedimenti emanati per l’agricoltura vogliono dire la
chiusura delle aziende! È impensabile che al settore primario che
rappresenta il 3% del prodotto nazionale, si chiede di contribuire
in almeno al 10% del costo totale della manovra. Solo nell’ultimo
anno le aziende hanno perso oltre il 25% del loro reddito; ora con
l’introduzione dell’Imposta municipale propria, l’aumento delle
accise del gasolio e dei contributi previdenziali per i coltivatori
diretti si stima che, in media, le aziende agricole pagheranno oltre tremila euro in più di tasse. L’Imu colpisce anche i fabbricati
strumentali, quali stalle, capannoni, fienili e rimesse attrezzi,
che sono patrimonio indispensabile per l’esercizio dell’attività
agricola: è un po’ come chiedere di tassare la catena di montaggio in una fabbrica. Dato ancor più assurdo che così si va a colpire anche quegli immobili dismessi, quali stalle chiuse a causa della crisi della zootecnica, che non producono più reddito.
L’aumento dei contributi previdenziali, inoltre, soprattutto per le
zone svantaggiate e montane, rappresenta un’ulteriore ingiustizia, in quell’ottica di equiparare le zone di pianure a quelle collinari e montane. C’è necessità, inoltre, di rivedere anche le norme
sul rischio idraulico, che bloccano ogni qualsiasi costruzione o
ristrutturazione dei fabbricati già esistenti. Gli agricoltori, che
oggi qui manifestano silenziosamente e con la loro dignità, sono
pronti alla mobilitazione!

presidente Cia Toscana

Enrico Rabazzi

Cinzia Pagni

Cinzia Pagni

presidente Cia Livorno e vicepresidente nazionale Cia
Il recente aumento ingiustificato dei costi per le imprese agricole non fa che diminuire la competitività delle aziende agricole
e, per un settore chiave di presidio del territorio, difesa dell’ambiente e produzione di cibi sani e genuini, come per la Maremma
e la provincia di Livorno, vuol dire chiudere. Occorre una conferenza dell’agricoltura e l’unità del mondo agricolo, per chiedere
interventi immediati e irrimandabili. L’Imu deve essere rivista,
soprattutto per i fabbricati strumentali.

Imu: la Cia a
confronto con
i comuni

A Follonica
sottoscritta la
Carta di Matera

Grosseto - In seguito all’emanazione della manovra Salva Italia
ed all’introduzione dell’Imu per i
terreni e fabbricati agricoli, la Cia di
Grosseto ha intrapreso un’opera di
sensibilizzazione nei confronti dei
comuni per l’applicazione dell’imposta, in particolare per i fabbricati
strumentali. Nel mese di febbraio
il Presidente della Cia, Rabazzi, ha
incontrato il Sindaco del comune di
Capalbio, Bellumori, e quello di Castiglione della Pescaia, Farnetani.
Agli incontri organizzati dalle istituzioni locali erano convocate tutte
le organizzazioni agricoli professionali. Le relative amministrazioni si
sono impegnate ad adottare norme
più eque e sostenibili nei confronti
delle imprese agricole, soprattutto
per i beni strumentali, quali capannoni, stalle, rimesse attrezzi. (RS)

Grosseto - Prosegue la presentazione della Carta di Matera elaborata dalla Confederazione a livello
nazionale nei confronti dei comuni
e delle istituzioni locali. La Cia di
Grosseto, nella persona del Presidente Rabazzi e del Direttore Siveri, ha
incontrato il 14 febbraio il comune di
Follonica, rappresentato dal sindaco,
Eleonora Baldi, e dall’assessore alle
attività produttive, Barbara Pinzuti.
Il Sindaco ha espressa piena condivisione dei principi stilati nella Carta
di Matera, che chiede di riconoscere
all’agricoltura il ruolo quale risorsa
fondamentale per la società intera
per le sue implicazioni economiche,
sociali, ambientali e territoriali. L’occasione si è prestata a discutere anche dell’applicazione dell’Imu, sulla
quale la Cia ha ribadito la particolare attenzione da porre ai fabbricati
strumentali agricoli. (RS)

Tour dell’Anp/Cia a Roma, 1° aprile 2012
Viaggio in pullman GT. Giro della città con sosta nei luoghi
più importanti. Dopo il pranzo (in un ristorante del centro
di Roma) tempo a disposizione per la visita alla città.
QUOTA di partecipazione per persona € 60,00 (min. 45
partecipanti)
La quota comprende il viaggio in pullman, la tassa di ingresso in città per i pullman, le bevande al pasto, la visita panoramica guidata. La quota non comprende gli ingressi e tutto quello che non è indicato nella quota comprende.

Servono risposte immediate
per l’Imu per i fabbricati rurali
e la rivalutazione delle rendite
catastali dei terreni. Abbiamo
fatto richieste precise alla politica, ora attendiamo una risposta! A tal proposito a breve sottoscriveremo un documento tra
Anci Toscana, organizzazioni
agricole e Regione Toscana, per
chiedere norme più eque per le
imprese agricole. Infine, con
le recenti nevicate si è assistito
a fenomeni di speculazione su
frutta e verdura rincarate, ma
una cosa è certa: gli aumenti
non sono andati nelle tasche
degli agricoltori. Se dal Governo non avremo risposte, la Cia
è pronta ad una mobilitazione,
pacifica ma di massa! Dobbiamo garantire la sopravvivenza
e la dignità delle imprese agricole!

Maltempo e gelo: convocato
il tavolo verde della Provincia

Grosseto - L’Assessore allo sviluppo rurale della Provincia di Grosseto,
Enzo Rossi, ha convocato le organizzazioni professionali agricole, per aprire
un confronto ed affrontare immediatamente i danni subiti dalle aziende
agricole maremmane, a causa del gelo
e della nevicata che hanno interessato
il territorio dal 1° al 15 febbraio. Presente per la Cia il Presidente Rabazzi. Dal
Tavolo verde convocato nella mattina
del 2 marzo, l’assessore Rossi ha chiesto
alle organizzazioni di effettuare una ricognizione ed una stima, per verificare
i danni subiti da strutture aziendali,

impianti arborei ed allevamenti. Particolare preoccupazione è stata espressa
per gli impianti olivicoli e per il settore
zootecnico, che hanno subito la carenza
di pascoli a causa del gelo e della neve,
con conseguente stress degli animali e
crollo della produzione di latte. Alla recente ondata di freddo polare, si vanno
inoltre a sommare i danni causati dalla
siccità che ha colpito le produzioni durante l’inverno. La Provincia, a seguito
delle segnalazioni raccolte dalle organizzazioni agricole, richiedere lo stato
di calamità naturale alla Regione Toscana. (RS)

Riunioni di informazione tecnica
Grosseto - Dopo le assemblee del gennaio scorso nelle zone, la Cia ha incontrato di nuovo i propri associati, per fornire loro informazioni sui provvedimenti
introdotti dalla manovra Monti, in particolare sull’introduzione dell’Imu, dell’aumento degli oneri previdenziali per i coltivatori diretti e sulla riforma delle pensioni. Ampio spazio all’interno dell’incontro è stato dato alle opportunità offerte dai
bandi del PSR (Piano di sviluppo rurale) e dai PIF (piano integrato di filiera), che
prevedono contributi per le aziende di giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e per gli investimenti in generale per tutte le aziende. Le riunioni, molto partecipate, sono state tenute dai responsabili dei vari settori della Confederazione: Sabrina Rossi (direttore Patronato Inac), Stefano Gosti (responsabile settore
fiscale) e Alberto Calzolari (responsabile settore tecnico). Presenti agli incontri i
responsabili di zona Cia.

L’imposta dell’Imu rischia
di creare un conflitto sociale tra categorie di cittadini e
lavoratori. Ancora più iniqua
una tassa che fa cadere sui
comuni l’onere di come applicarla in più o meno. Ma da
parte del Comune di Grosseto
c’è l’impegno di ascoltare le
richieste del mondo agricolo
per l’Imu sui beni strumentali. È indispensabile rivedere inoltre la legge sul rischio
idraulico, che blocca ogni
qualsiasi opera di costruzione.
Enzo Rossi – Assessore alle
politiche rurali della Provincia di Grosseto – la Provincia
ha sollevato in Regione l’assurdità della norma sul rischio
idraulico, nata dall’emotività
di tutelare il territorio da disastri ambientali. Ma così si
paralizza l’intera economia.
L’agricoltura ha bisogno del
territorio per essere svolta, e
per essa non si può de localizzare, come invece in altre
attività economiche. Dall’amministrazione provinciale vi è
la piena condivisione nell’appello alla revisione dell’Imu
sui fabbricati rurali.

Nuova sede Cia/Inac
a Manciano
Grosseto - Dal 15 marzo 2012 la
sede di manciano e’ trasferita al
seguente indirizzo: largo Massimo
D’Antona, snc - 58014 Manciano,
tel. 0564628230 fax 05646282830.
Gli orari: uffici Cia aperti dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,
il mercoledì anche dalle 14,30 alle
18, il venerdì dalle 14,30 alle 17,30;
uffici inac chiusi il giovedì.

Atpz: nuova sede
Grosseto - Dal 7 febbraio scorso
l’Atpz Coop varia la sua sede operativa e legale da Via Irlanda 8/a
a Via Giordania n. 227 - 58100
Grosseto.
Tutti gli altri recapiti della Atpz
rimangono invariati. Tel. 0564
451917, fax 0566 659804.

Corsi per alimentaristi
(Haccp)
Grosseto - In base alla D.G.R.T.
559/2008 i corsi per alimentaristi (corsi Haccp) hanno validità
quinquennale. Dopo cinque anni
è obbligatoria la frequenza a corsi
d’aggiornamento d’otto ore per i
responsabili e di quattro ore per gli
addetti. Per le iscrizioni rivolgersi
presso gli uffici della Cia a Grosseto
in via Monterosa 178/A - Antonella
Nerozzi (0564/450662).
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Ancora fumata nera
per il rinnovo degli Atc

Crisi idrica: Montedoglio,
Bilancino, Levane, La Penna, Calcione
già al livello di guardia!

In Casentino la situazione più critica, i danni del 2010 pagati al
65% e solo per le imprese professionali - Paolo Agostini: “Siccità,
mercato, manovra -Salva Italia- sono i veri problemi che
dobbiamo affrontare, i danni della fauna selvatica è un dovere
morale risarcirli totalmente!”

Si parla già di carenza di acque nelle falde e nei corsi d’acqua, stagione
a rischio per le colture irrigue? Cia: “Attenzione alle aziende agricole
professionali ed evitare gli sprechi in tutti i settori!”

		 Arezzo - I cinghiali e gli altri ungulati
sono presenti nei nostri territori oramai in misura insostenibile ed incompatibile con la normale
attività delle imprese agricole.
In Europa la Toscana è la regione con la massima
densità di ungulati, pur essendo tra le regioni
europee tra quelle con la maggior percentuale di
cacciatori, quasi che, contro ogni logica, ci fosse
una correlazione positiva tra la presenza degli
uni e degli altri sul territorio! Semmai più sono
i cacciatori meno dovrebbero essere le prede
cacciabili, essendo oggetto di attività venatoria
sopra la media europea, a meno che non si vada
a caccia dell’Araba Fenice che risorge dalle proprie ceneri.
Ci dicono che il piano di abbattimento degli ungulati è stato ampiamente rispettato, che nella
nostra Provincia la stagione venatoria anche per
il cinghiale dura ben cinque mesi contro i tre
delle altre Province, che gli interventi di abbattimento straordinari si effettuano tutto l’anno,
ma l’incidenza dei cinghiali nella nostra provincia tende sempre ad aumentare nonostante le grandi performance degli abbattimenti!
Evidentemente i provvedimenti presi non sono
sufficienti a garantire una presenza equilibrata
degli animali rispetto alle attività imprenditoriali agricole.
Gli agricoltori producono per il mercato e quando subiscono un danno dovrebbero essere rimborsati per quello che vale e non per quanto gli
si può dare! Si fa presente che il cinghiale è una
specie che è stata reintrodotta a fini venatori negli anni settanta e che quindi è assolutamente
logico che i danni che provoca siano pagati da
chi ne è la causa. Oggi invece ci troviamo a situazioni quali quella del Casentino dove solo ora si
pagano i danni causati nell’anno 2010 per il 65%
e solo a coloro che sono agricoltori professionali
ed un misero 20% per gli altri!
Se si valuta che poi i prezziari approvati dalla Provincia non sono da due anni sottoscritti
dalle Associazioni di categoria agricole perché

non ritenuti adeguati al normale risarcimento
dei danni effettivamente subiti dalle produzioni
agricole, il conto è presto fatto, i soldi vengono
ricevuti con grande ritardo ed in misura insufficiente.
Gli agricoltori del Casentino ormai da un anno
chiedono di poter gestire direttamente l’ATC 1
con loro nuovi rappresentanti, in modo da provare attivare un circolo virtuoso nella gestione
dell’attività venatoria in quel territorio di concerto con i rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientaliste e degli enti locali; provando
ad aprire un confronto anche con l’Ente Parco
serbatoio di ungulati nei territori circostanti,
perché non si può pensare di risolvere il problema con qualche decina di catture in un anno.
Il mancato rinnovo dell’organismo gestore
dell’ATC Casentino è un fatto oramai insostenibile tanto da preferire che gli attuali rappresentanti delle varie associazioni presentino le proprie dimissioni per vedere di riuscire a dare il via
alle procedure di rinnovo.
Chiedere il rinnovo dell’ATC è uno dei punti fondamentali affinché la Cia possa avere un ruolo
attivo nella concertazione tra le parti su tutti i tavoli istituzionali, la sottoscrizione di qualunque
accordo ci deve vedere prima risarciti in modo
adeguato di tutti i danni che le aziende agricole
subiscono su tutto il territorio provinciale.
(Paolo Agostini, presidente Cia Arezzo)

Sit-in a Roma contro l’Imu

Arezzo - Il concetto di “bel
tempo” non ha per tutti lo stesso
significato! Se è vero che quando
non piove e splende il sole per
gran parte delle persone il tempo
è splendido, non sempre lo è per
chi vive di agricoltura che ha dovuto invece fare i conti prima con
il gelo ed poi con la siccità, infatti
la pioggia sembra ci abbia saltato
a piè pari, acqua al Nord ed al Sud,
mentre in Toscana poco o niente
e la neve ha portato poco sollievo
alla crisi idrica, in molti casi c’ha
pensato il vento a ridurne gli effetti benefici.
La Regione Toscana e la Provincia
sono già attivi per fronteggiare e
prevenire la grave situazione di
carenza idrica che quest’anno
si sta già registrando a causa del
periodo autunno-invernale estremamente siccitoso.
Le precipitazioni 2011 nella Provincia di Arezzo sono state solo
la metà della media degli ultimi
10 anni (551 mm contro 991 mm)
e la riduzione resta elevata anche se confrontata con la media
di 15 anni. I primi mesi del 2012
non hanno fatto che aggravare la
situazione visto che in gennaio

si sono avuti solo 25 mm contro
una media poliennale di 78 mm
di precipitazioni.
La situazione delle dighe di Bilancino, Levane, della Penna, è
carente e potrebbe porre problemi persino per gli approvvigionamenti idro-potabili.
Per quanto riguarda Montedoglio
il volume già ridotto a 28 milioni
di mc a fine 2011, adesso si attesta
su di 33 milioni di mc circa, dei
quali almeno 10 sono da considerarsi non utilizzabili, ciò per
effetto delle nevicate e di alcuni
provvedimenti adottati.
Situazione grave è quella della
diga del Calcione dove il volume attuale è pari a solo 600.000
mc non sufficienti a mandare “in
pressione” l’impianto. Le imprese
agricole dovranno valutare con
attenzione l’ordinamento colturale di questa campagna per evitare di investire su colture irrigue
senza poi avere garanzie sulla disponibilità idrica necessaria. Le
stesse richieste di attingimento
a scopi irrigui che vengono presentate annualmente entro la fine
di marzo potrebbero non trovare
accoglimento per diniego dell’au-

Richieste di attingimento
Arezzo - Per le richieste di
attingimento, stante la situazione di grave siccità la Provincia non è al momento in grado
di garantire il rilascio delle
autorizzazione a fronte delle
domande che perverranno, per
cui al fine di favorire gli agricol-

tori è stato concordato che:
- le domande in scadenza il
prossimo 30 marzo (quindi per
i prelievi estivi 2012) potranno essere presentate prive di
ricevuta di pagamento a mezzo
bollettino di cc postale;
- il pagamento verrà richiesto

Danni da neve e gelo nei comuni
di Badia Tedalda e Sestino
La Provincia fa i conti per far riconoscere gli estremi per
la calamità naturale - La Cia chiede l’anticipo dei premi
comunitari per le aziende dell’alta Valtiberina

Roma, 13 marzo 2012 - La delegazione di Arezzo al sit-in di fronte a Montecitorio. Dopo aver svolto una serie di incontri con i sindaci della provincia di Arezzo
ed assemblee sul territorio per sottolineare la grave situazione dell’agricoltura in
Italia e nella nostra provincia, ed aver chiesto alle amministrazioni di fare quanto
è nelle loro possibilità per non affossare centinaia di aziende con l’applicazione
rigida della nuove tariffe IMU (ex ICI), nettezza urbana per le loro competenze,
adesso siamo andati davanti al palazzo dove si sarebbe deciso in via definitiva
il varo di una manovra che vede le aziende agricole pagare il prezzo percentuale
più alto a fronte di bilanci magrissimi!

torità di bacino e/o per grave carenza d’acqua. A questo riguardo
si è ottenuto dalla provincia la
facoltà di presentare le richieste
prive del versamento previsto;
il pagamento del tributo, infatti
verrà richiesto successivamente
solo a fronte del rilascio della licenza di attingimento. Restano
comunque possibili le ordinanze
di limitazioni divieti che potranno essere adottate dal presidente
della provincia nel corso della
stagione irrigua.
Forte è stato il richiamo della nostra organizzazione alla tutela degli interessi delle imprese agricole
produttive specie per le aziende
con impianti arborei e zootecniche. Chiediamo inoltre alle istituzioni di attivare una campagna
incisiva per la riduzioni degli
sprechi e per la razionalizzazione
della risorsa disponibile rivolta a
tutti gli utilizzi anche e soprattutto quelli civili e non produttivi.
Sperando in una primavera piovosa e di “brutto tempo” che per
noi potrebbe invece essere “molto
bello”, con piogge lievi e continue
che ci lascino il tempo di seminare le colture primaverili!

Arezzo - In merito
agli eventi calamitosi del
mese di Febbraio l’Amministrazione Provinciale
di Arezzo, lo scorso lunedì 12 marzo, ha convocato un incontro operativo
presso la sede dell’assessorato agricoltura. A tale
incontro ha partecipato
per la Cia Stefano Zamponi, in qualità di tecnico
referente per la zona della
Valtiberina; nell’incontro
si è focalizzata l’attenzione sui territori dei comuni di Badia Tedalda e
Sestino, particolarmente
colpiti dalle copiose nevicate dei giorni scorsi.
Nella declaratoria per il
riconoscimento della calamità naturale (L.185)
si deve raggiungere un
danno pari almeno al
30% della PLV totale agricola, perlomeno in alcune zone dei comuni di
Sestino e Badia possono
essere state raggiunte tali
percentuali di danno.
È intenzione dell’Ammi-

nistrazione di dichiarare colpiti i territori degli
interi comuni e nel caso
che i danni fossero tali
da poter riconoscere la
calamità sarà possibile
accedere ad un apposito
fondo di solidarietà.
La Provincia ha inoltre
intenzione di chiedere
alla Regione e ad ARTEA
gli anticipi dei premi Co-

munitari (Premio Unico)
per tutte le aziende di
quei territori, come già è
stato fatto nella zona di
Aulla dopo alluvione. A
questo proposito la Cia
condivide la proposta
della Provincia sostenendo la richiesta fatta anche
dai sindaci di Badia e Sestino.

successivamente e solo se l'amministrazione sarà in grado di
rilasciare con certezza l'autorizzazione all'attingimento.
- le aziende pagheranno solo
se e quando avranno la certezza di poter attingere a scopi
irrigui.

Formazione:
al via il corso per
la “Terza Spiga”
dell’agriturismo

Ultimi giorni per potersi
iscrivere inizio corso
i primi di Aprile
Arezzo - Il Cipa-at Formazione al via il corso per poter
fruire della terza spiga negli
agriturismi, il costo del corso
verrà in parte finanziato con
fondi della Camera di Commercio ultime possibilità di
partecipazione. Per potersi
iscrivere occorre presentare
richiesta di iscrizione negli
appositi modelli previsti
dalla normativa sulla formazione professionale, modelli
che sono reperibili in tutti gli
uffici di zona della Cia.
Il corso per imprenditori
agrituristici o per loro dipendenti permette di potersi
fregiare della “terza spiga”
in agriturismo. Per maggiori
informazioni telefonare
negli orari d’ufficio allo 057521223 chiedendo di Simona
Borghini o di Giorgio Del
Pace. È possibile inviare un’email all’indirizzo: simona.
borghini@gmail.com o a
cipaat@email.it
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Non c’è equità ma solo rigore,
l’allarme dell’Associazione Pensionati

Luporini: “Il nuovo governo ha ridato dignità
all’Italia, ma a pagare sono sempre i soliti”
I programmi dell’Anp lucchese

Imu: incontro presso la Camera di Commercio
Le organizzazioni agricole: “No all’Imu su terreni e immobili strumentali”
		 Lucca - Organizzato dalla
tre associazioni agricole, si è tenuto un convegno presso la Camera di
Commercio di Lucca. Scopo dell’iniziativa, illustrare a Enti e personalità
pubbliche il punto di vista del settore
agricolo sull’introduzione dell’IMU
determinata dal decreto Monti. Erano
presenti rappresentanti della Provincia, dell’ Unione Regionale consorzi di
Bonifica, del mondo bancario, alcuni
comuni, un consigliere regionale e diversi agricoltori.
Corrado Tei della CIA Toscana ha in-

trodotto i lavori, rimarcando il fatto
dell’insostenibilità dell’imposta da
parte delle aziende agricole. Scendendo nel dettaglio dell’ IMU, ha
illustrato i meccanismi per cui l’impatto diventa devastante sui bilanci
delle nostre aziende, in particolare su
quelle strutturate con annessi, stalle, agriturismi, cantine e sul settore
floricolo. Su quest’ultimo si abbatte
una vera e propria mannaia sia sulle
serre che sui terreni. Nell’illustrare le
simulazioni fatte, Tei ha sottolineato
l’importanza delle scelte comunali al

momento di stabilire le aliquote IMU.
Pur con le rigidità insite nella manovra Monti, i comuni hanno comunque
l’opportunità di dimostrare vicinanza
al settore agricolo sia abbassando le
aliquote sugli immobili strumentali e
sui terreni, sia approvando ordini del
giorno a sostegno delle modifiche alla
manovra richieste ormai da più parti.
Di seguito si sono tenute le relazioni
delle altre organizzazioni agricole che
hanno più volte rimarcato la pesantezza di questa vera e propria “patrimoniale agricola”.

La Versilia e i suoi fiori
protagonisti a “Uno Mattina”
Con Genny Volpe titolare dell'azienda
“Ortoflora Versiliese”
Lucca - La Versilia e i suoi fiori protagonisti della
puntata dedicata alla Festa della Donna della trasmissione di RaiUno, 'Uno Mattina'. La trasmissione di ieri
(mercoledì 7 marzo), infatti, ha ospitato Genny Volpe,
titolare dell'azienda 'L'ortoflora Versiliese' di Torre del
Lago, rappresentante di spicco di 'Donne in Campo'
della Cia.
Genny Volpe è stata intervistata dai conduttori, Elisa
Isoardi e Franco Di Mare, ai quali ha illustrato l'iniziativa per l'8 Marzo di 'Donne in Campo', dal titolo 'Vai al
vivaio e piantala!' e che ha lo scopo di invitare le italiane e gli italiani a compiere una 'green action' – piantare
un piccolo seme, appunto – per celebrare la Festa della
Donna.
Ma la trasmissione è stata anche l'occasione per parlare anche delle note dolenti legate al mondo dell'imprenditoria agricola e, cioè, l'aumento del costo del
gasolio, che rappresenta il costo che maggiormente
incide sul bilancio delle aziende agricole. Non poteva,
infine, mancare un capitolo sul fiore simbolo dell'8
Marzo, la mimosa, la cui coltivazione, quest'anno, a
causa del maltempo, ha subito una flessione del 30
per cento, ma che continua a restare la protagonista di
questa ricorrenza.

Orti Sociali per gli anziani:
un bando del comune
di Capannoni
Lucca - L’Associazione Pensionati della Cia provinciale esprime
soddisfazione per la pubblicazione
del bando riguardante l’Istituzione
di “Orti Sociali” nel Comune di Capannori.
“Questo è stato da sempre anche un
obiettivo della nostra Associazione,
su cui in passato ci siamo spesso
confrontati con varie Amministrazioni Comunali, compreso quella di
Capannoni” commenta Renzo Leporini presidente dell’Anp.
“È molto importante, infatti, a nostro avviso, che un Comune metta
a disposizione dei cittadini piccole
aree coltivabili, in modo che le famiglie possano direttamente produrre
parte del loro fabbisogno di verdure

e frutta in modo sano, apportando
anche un sostegno al bilancio familiare messo a dura prova in questi
ultimi tempi dalla grave crisi economica”.
L’ Associazione Pensionati della CIA
da anni è impegnata nel portare
avanti un discorso di informazione
e di educazione su stili di vita “sani”,
- afferma ancora Leporini - attraverso i quali, soprattutto gli anziani possano prevenire una serie di
patologie legate in particolar modo
alla cattiva o scorretta alimentazione, per cui pensiamo che queste iniziative, rivolte a tutte le fasce d’età,
vadano nella giusta direzione e
quindi debbano essere intensificate
da parte di tutti i Comuni.

Lucca - Venerdi 24
Febbraio scorsosi è tenuta a Viareggio, nella
sala della Circoscrizione Darsena-Ex Campo
d’Aviazione, l’Assemblea
Provinciale dell’Associazione Pensionati della
CIA di Lucca. Presenti,
assieme a molti associati provenienti da tutta la
Provincia, il Presidente
Regionale dell’ANP Gianfranco Turbanti, il Presidente Provinciale della
CIA di Lucca Piero Tartagni ed il Vice Direttore
della CIA Maurizio Cavani.
In apertura, il Presidente Renzo Luporini ha
analizzato la situazione
politica nazionale, sottolineando come il nuovo
Governo Monti abbia almeno un aspetto positivo: aver ridato dignità
e credibilità internazionale all’Italia. Tuttavia,
diversamente da come
avevano fatto sperare le
prime dichiarazioni del
Premier sulla necessità
di introdurre norme più
eque, le manovre economiche effettuate negli
ultimi mesi ci fanno capire come, per l’ennesima
volta, si vadano a colpire
le fasce più deboli della
popolazione e cioè pensionati e lavoratori. Per
questo l’ANP Nazionale
si deve impegnare a chiedere maggiore equità con
un’azione politica che sia
la più proficua possibile. In particolare, ci sono
due punti prioritari su cui
spingere: in primo luogo il reale adeguamento
delle pensioni al costo
della vita con il recupero
del fiscal drag su quelle
medio- basse (il cui potere d’acquisto è stato
eroso del 30% nell’ultimo
quindicennio); una prima auspicabile misura,
anche se non sufficiente,

potrebbe essere l’abbassamento dell’aliquota IRPEF dal 23% al 20%.
L’altro punto, è il ripristino e il rifinanziamento del
fondo per i servizi sociali
e la non – autosufficienza
sensibilmente ridotto dal
precedente Governo. Infatti, nel pur necessario
contenimento della spesa
sanitaria, vanno garantiti
servizi accettabili, in particolar modo
nei centri e nei borghi rurali dove si avvertono carenze di servizi pubblici
tali da rendere
sempre più insopportabile l’isolamento della popolazione anziana.
Luporini ha poi illustrato
il programma dell’ANP
per il 2012, che prevede
insieme alle tradizionali
attività ludico-culturali,
una serie di iniziative a
carattere politico-sindacale.
Nell’ambito di un nuovo modo di effettuare il
tesseramento, quest’anno verrà data una nuova veste anche a “Carta
Serena”, la pubblicazione di ANP che raccoglie
convenzioni con Istituti
e privati a livello Nazionale, Regionale e Provinciale. Questo permetterà
ai pensionati associati di
usufruire di prestazioni o
effettuare acquisti di prodotti di ottima qualità a
prezzi molto vantaggiosi.
Si è aperta quindi la discussione, nella quale
sono stati affrontati fra gli
altri i problemi del CU-

PLA Provinciale e quelli
inerenti alla Conferenza
per lo Sviluppo della CIA
Nazionale, auspicando
che all’interno di essa
venga dato il giusto peso
al ruolo dell’ANP e del Patronato INAC.
Il tema è stato ripreso anche dall’intervento di Cavani, che ha sottolineato
come la ANP di Lucca,
con oltre 38.000 deleghe
di pensione rappresenti,
insieme all’INAC ed al
CAF, un formidabile strumento di penetrazione e
di erogazione di servizi
nei territori rurali.
Per questo motivo il tema
del rafforzamento della
ANP meriterebbe maggiore attenzione in un
momento di crisi generalizzata del settore agricolo e dello stato sociale,
aggravato per la Confederazione dalla diffusa
emorragia di associati
alla Associazione Pensionati, che, oltre a provocare contraccolpi negativi
in termini di rappresentanza, comporta serie difficoltà anche dal punto di
vista economico per l’intero “Sistema CIA”.
I lavori si sono conclusi
con l’approvazione del
programma e del bilancio preventivo e l’intervento del Presidente
Regionale
Gianfranco
Turbanti, che ha ribadito
l’importanza dell’azione
dell’Associazione soprattutto sul fronte del potere
d’acquisto e dell’aiuto alle
persone più svantaggiate.

Il programma di attività 2012
dell’Associazione pensionati della Cia lucchese
Convegni seminari e feste
del pensionato

Sabato 16 e domenica 17 giugno
– festa regionale Anp a Cianciano –
(Siena)

Convegno sull’impoverimento
della popolazione a causa della crisi
economica, con il professor Gabriele
Tomei, sociologo dell’università di
Pisa che ha condotto una ricerca su
incarico del comune di Capannoni.

Domenica 29 luglio – Colognora –
(Pescaglia) Museo della castagna
– Festa del tesseramento Media valle
(prevista la visita al teatrino di Vetrino – il teatro più piccolo del mondo)

Iniziativa in Garfagnana in commemorazione di Gilberto Tognotti,
presidente confcoltivatori a 25 anni
dalla scomparsa.
Domenica 27 maggio festa interprovinciale Anp – Lucca – Livorno – Pisa
– Massa

Domenica 29 agosto Fornovolasco –
festa Anp della Garfagnana
Novembre a Lucca – Palazzo della
Provincia Convegno “Il ruolo dell’anziano nella società che cambia”
Sono all’esame ulteriori attività
come; alcune proposte di gemellaggio con Anp del Lazio e della Sarde-

gna, oltre al proseguimento della realizzazione del progetto Mater Tosca
con la raccolta di ulteriori materiali e
di testimonianze di vita vissuta.

Attività ricreative
e gite sociali
Domenica 25 marzo – gita a Bomarzo – Viterbo, il 21/22 aprile; Tivoli e
Castelli Romani) .
Dal 5 al 11 maggio Tour della Sicilia
occidentale.
Fine settembre consueto soggiorno di una settimana a Loret de Mar
(Spagna)
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Vivaismo e
regolamento urbanistico:
preoccupazione a Pistoia
		 Pistoia - Il vivaismo pistoiese
deve registrare un’altra nota di preoccupazione rispetto allo sviluppo del settore
nel territorio.
Il regolamento urbanistico del comune di
Pistoia è ancora fermo allo stato iniziale
ed il consiglio comunale uscente non è
stato in grado di licenziare il regolamento prima dello scioglimento del consiglio
stesso.
Andremo dunque incontro ad elezioni
con uno strumento a metà che penalizzerà ancora a lungo lo spirito di chi intenda
fare impresa sul territorio.
Il vivaismo è di fatto bloccato a Pistoia e
molte aziende agricole sono di fatto costrette a limitare il proprio sviluppo od a
bloccarlo in toto.
Molti vivaisti si stanno chiedendo il motivo di un ostruzionismo che ha di fatto
impedito al consiglio comunale di pronunciarsi sulla analisi di osservazioni al
regolamento proposte da famiglie, organizzazioni di categoria e distretto vivaistico.
Nel rispetto dei ruoli ci permettiamo di
rilevare che la politica che si propone ai
cittadini come organo di governo ha il dovere di pronunciarsi nel bene e nel male su
aspetti cosi rilevante della vita collettiva.

L’auspicio del vivaismo è che si voglia procedere il più celermente possibile da parte
della nuova amministrazione su questo
argomento pena il ridimensionamento
del settore vivaistico a Pistoia. La Cia si
farà garante di far presente queste preoccupazioni ed anche le altre che perverranno dai propri soci nei confronti di chi
andrà ad amministrare il territorio negli
anni a venire. A questo proposito si avvisano i soci che in giovedì 29 marzo presso
la sede della Cia di Pistoia si terrà il GIE Vivaismo regionale dove verranno raccolte
ed elaborate tutte le istanze pervenute dai
soci per una più forte ed incisiva azione
Sindacale. (Roberto Chiti)

La Cia impegnata
nell’organizzazione della filiera corta
Pistoia - La CIA pistoiese è sempre più impegnata nell’ambito dell’organizzazione
della filiera corta. Nell’ottica di una sempre più stringente necessità di favorire il consumo in loco dei prodotti agricoli locali si stanno moltiplicando le iniziative volte alla
divulgazione ed alla affermazione dell’importanza di questo tipo di consumo.
Oltre al Mercato Relazionale Contadino che si svolge con cadenza quindicinale presso
l ‘Oleificio Sociale Valdinievole di Massa Cozzile ed al Mercatino della Ruga di Ponte
Buggianese che hanno visto la Confederazione tra i principali animatori, è adesso allo
studio, in collaborazione con le altre associazioni agricole pistoiesi e l’Amministrazione
provinciale, la realizzazione di un portale internet per favorire ulteriormente la diffusione di questo tipo di approccio al consumo. Le aziende ed i produttori agricoli che
sono interessati allo sviluppo della “filiera corta”, che altro non significa la riduzione dei
passaggi commerciali tra la produzione ed il consumatore finale, possono rivolgersi per
ulteriori chiarimenti alla sede di Borgo a Buggiano in Via Giusti 9 tel. 0572318029.

Pescia: sì agli
abbruciamenti per le
pratiche olivicole
Pistoia - Si è svolto, nei locali dell’Ufficio Agricoltura
del Comicent, un summit fra l’assessore Roberto Franchini ed una delegazione della CIA, formata dal presidente provinciale Sandro Orlandini, dal responsabile
di zona Francesco Bini e da due agricoltori della zona.
Nella riunione si sono affrontate le questioni legate al
divieto di abbruciamento degli scarti di potatura, riguardante anche gli scarti da olivi. Una delibera della
Provincia e sottoscritta dalla maggioranza dei Comuni
del territorio compreso quello di Pescia, vieta questa
pratica. La delegazione CIA ha evidenziato all’assessore comunale all’agricoltura che l’abbruciamento è una
pratica molto importante anche ai fini agronomici e
per il controllo di eventuali diffusioni di parassiti e di
problematiche fitosanitarie. L’assessore Franchini ha
rassicurato in proposito la delegazione CIA, affermando che il Sindaco Roberta Marchi, in seguito alle
sollecitazioni della CIA e di agricoltori ed olivicoltori
del comune, ha fatto predisporre dai tecnici un’ordinanza che permette l’apertura di una finestra per
consentire gli abbruciamenti, proprio per le pratiche
olivicole, anche prima del termine del blocco previsto
fino al 31 di marzo. Ma il tutto nel rispetto delle leggi
sulla sicurezza esistenti. Il presidente della CIA, Sandro Orlandini, al termine dell’incontro ha manifestato
:” la propria soddisfazione per l’iniziativa del Comune
di Pescia. Ci sembrava fuori luogo che l’olivicoltura,
già penalizzata da gravi crisi di mercato, dovesse
subire questa ulteriore complicazione, quando il suo
contributo all’emissione delle polveri sottili è – secondo i nostri tecnici- trascurabile. Questa pratica dello
smaltimento attraverso il fuoco viene messa in atto
da secoli, senza che la stessa abbia dato un contributo
sostanziale, al pur rilevante problema delle emissioni
in atmosfera”. (Eugenio Fagnoni)

La Regione Toscana
intensifica la lotta
al cinipide del castagno
Pistoia - Una giornata di studio,
organizzata a Pescia dalla Cia e da Legambiente nei locali della Gypsoteca, ha
evidenziato l’urgenza di interventi mirati
di lotta biologica con l’insetto antagonista del cinipide del castagno che –ormai
– anche nei castagneti della provincia di
Pistoia ha mandato in crisi la produzione
di castagne e di farina dolce. Il presidente
di Legambiente della Valdinievole, Maurizio Del Ministro, ha sottolineato come
l’agricoltura abbia un ruolo importante,
sia da un punto di vista produttivo che
di conservazione della cultura e del territorio rurale, per sviluppare un turismo
sostenibile. “ Gli attacchi del cinipide-ha
concluso- nelle montagne della Svizzera
pesciatina e delle montagna locale hanno compromesso pesantemente il reddito degli agricoltori che sono con la loro
presenza ed attività le reali sentinelle
della salvaguardia dell’ambiente locale
e delle sue specificità. Il presidente della
Cia, Sandro Orlandini, ha mostrato, con
dati alla mano, come l’Italia sia una realtà produttiva importante, poiché il valore
dell’esportazione di castagne e prodotti
collegati superi i 50 milioni di euro.
“Gli esperimenti fin qui fatti- ha proseguito il presidente della Cia- hanno dimostrato che l’univo metodo di lotta efficace
è quello della lotta integrata con l’insetto
antagonista del cinipide. Ma questa metodologia richiede tempi lunghi ed alcuni
accorgimenti perché, per esempio, dove
sono stati fatti i lanci di insetto antagonista – per un anno- non si debbono fare abbruciamenti”. L’assessore Roberto Franchini ha giudicato quanto mai opportuna
l’iniziativa di Cia e Legambiente e ricordato che la lotta al cinipide è obbligatoria
per legge. Ma che è essenziale la collaborazione fra Organizzazioni come la Cia e
Legambiente e le Istituzioni locali, per un
monitoraggio costante del territorio coperto da castagneti. Successivamente il
funzionario dell’Assessorato all’Ambiente, Franco Cerchiarini, ha spiegato come
avviene la diffusione del cinipide e quali
sono i segni evidenti della presenza delle

galle sulle foglie e sui rami e come dentro
le galle si sviluppi il cinipide o vespa cinese. Gli effetti degli attacchi sono danni
allo sviluppo dei rami ed il deperimento
delle piante. La provincia di Pistoia oggi è
stata definita zona di infestazione : “ L’unico sistema di lotta – ha concluso Cerchiarini- è quello del lancio dell’insetto antagonista il torymus sinensis che è prodotto
dall’Università di Torino”. Il funzionario
della Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, Francesco Benesperi, con il
supporto di numerose diapositive ha dimostrato visivamente come si sviluppa il
cinipide e quali sono i benefici dell’attacco
dell’antagonista torymus. Ha poi insistito
affinchè Provincia e Comunità Montana
possano intervenire di avvisare tempestivamente questi Enti ed a dichiarare la
disponibilità a fare entrare nei castagneti attaccati i tecnici, perché realizzino i
sistemi di lotta integrata. Nei castagneti
del Piemonte, dove sono comparsi per primi gli attacchi e dove si è provveduto col
lancio dell’antagonista, i risultati sono più
che confortanti poiché nel 70% dei casi il
cinipide è stato vinto. “ La Regione Toscana- ha concluso Benesperi- ha imboccato
decisamente la strada della lotta sistematica con il lancio del torymus, realizzando
due Centri di produzione dell’antagonista
: Uno è stato realizzato ad Arcidosso in
Maremma (provincia di Grosseto) e l’altro
a Camporgiano in provincia di Lucca “. Si
è sviluppato un ampio dibattito nel quale
sono intervenuti proprietari di castagneti
della montagna pesciatina che hanno evidenziato le preoccupazioni per i danni di
produzione, in alcuni casi totale, subiti e
chiesto misure intense ed efficaci di lotta
al cinipide. Sandro Orlandini, concludendo l’incontro, ha dichiarato che i tecnici
della Cia sono a disposizione dei castanicoltori dell’intera provincia per dare l’
assistenza tecnica necessaria per debellare gli attacchi di cinipide del castagno.
Maurizio Del Ministro di Legambiente si è
detto disponibile alla collaborazione con
la Cia per il monitoraggio dei castagneti
locali. (Eugenio Fagnoni)

Ancora corsi nell’ambito dello Spinn-Agri
L’attività del Cipa-at Pistoia e degli altri partner del
progetto SPINN-Agri procede a pieno ritmo.
Per vedere nel dettaglio i vari corsi che sono in programmazione si può visitare il sito specifico del progetto che è www.spinnagri.it
Mi preme comunque ricordare che sono in programmazione, gestiti da Cipa-at Pistoia, tre corsi
per il prossimo mese:
1) Apicoltura ed analisi sensoriale del miele: il corso di apicoltura che si è svolto lo scorso anno ha
lasciato aperti numerosi interrogativi fra i partecipanti, molti dei quali da verificare direttamente in
apiario: la valutazione degli apiari per la raccolta
del miele; il controllo delle sciamature e la possibilità di costituire nuove famiglie; la valutazione delle
malattie delle api, tempistiche, interventi da attuare
(soprattutto le strategie di lotta alla Varroa una terribile malattia che ha recentemente dimezzato gli
apiari in Italia). Parte del corso è inoltre dedicata
all’analisi sensoriale del miele ad individuare cioè
le sue qualità organolettiche per meglio presentare
agli acquirenti il prodotto che viene realizzato dagli
imprenditori.
2) L’esercizio dell’ortovivaismo, norme tecniche e
fitosanitarie: questo corso ha lo scopo di fare chiarezza, a molti anni dall’introduzione dell’obbligo
di iscrizione in un apposito album per i produttori
di piante ornamentali, sulle regole del passaporto delle piante, sulle nuove normative di carattere
burocratico introdotte recentemente da parte della
Regione Toscana. Inoltre viene posta l’attenzione
anche alle strategie di carattere fitosanitario che i
produttori debbono mettere in atto per individuare
e contenere alcuni parassiti recentemente introdotti nel nostro paese e che rischiano di mettere a
repentaglio alcune specie di piante.

3) Attività di animazione per la definizione di protocolli tecnici di prodotto per la certificazione delle
produzioni vivaistiche del Distretto vivaistico pistoiese: sulla base dell’esperienza condotta con il precedente PIC “FISIAgri” e con l’attuale “SPINNAgri”,
con in quali sono state validate le fasi di implementazione di un sistema di gestione ambientale, è stato
ampiamente verificato, come per le piccole e medie
aziende coinvolte nei progetti sopra menzionati, vi
sia una difficoltà di poter modificare la struttura
aziendale in senso ambientale così come richiesto
dalla Norma ISO 14001 e dal Reg. EMAS 3.
In relazione a ciò è necessario portare avanti ulteriori attività, sia attraverso l’attivazione di percorsi
formativi specifici, sia portando avanti attività di
rete e di animazione ipotizzando soluzioni alternative come la creazione di marchi di qualità specifici
per le aziende vivaistiche.
Il corso si pone l’obiettivo di formare ed informare
le imprese presenti all’interno del distretto vivaistico sulla definizione di protocolli tecnici di certificazione di prodotto, propedeutici alla successiva
implementazione di marchi di qualità di prodotto
riconosciuti a livello internazionale.
Oltre a questi vi saranno corsi di zootecnia (alimentazione bovina e porzionatura del vitello), corsi sulle
energie alternative e quanto altro da voi richiesto.
Gli imprenditori agricoli che hanno qualche particolare esigenza da manifestare possono rivolgersi ai
partner del progetto direttamente al capofila, Cipaat Pistoia nella persona di Masi Marco 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).

Manovra “Salva
Italia”: proseguono
gli incontri con gli
agricoltori
Pistoia - Proseguono gli incontri della
Cia con gli agricoltori di tutta la Provincia per illustrare la “Manovra Salva
Italia” in relazione alle conseguenze
che questa avrà su tutto il comparto
agricolo. Nuovamente numerosi gli
imprenditori che presso il CRAVIV di
Pescia hanno partecipato all’incontro, dando vita ad un interessante
dibattito scaturito dai chiarimenti che
la Responsabile Fiscale Provinciale
Simona Bongi ha offerto sull’impatto
che la nuova imposta avrà sulle Aziende Agricole. Sono intervenuti, tra gli
altri, il Presidente Regionale Pascucci, Il
Presidente della CIA di Pistoia Orlandini e il vice Presidente Menchini Franco,
i quali hanno ribadito l’impegno di CIA
a proseguire l’azione politica volta a
mitigare l’effetto che la misura avrà su
tutto il mondo rurale. (Alessio Livi)

Modifica orario
degli uffici Cia
Pistoia - Si avvisa che a partire dal
mese di aprile 2012 tutti gli uffici Cia
della provincia di Pistoia resteranno
chiusi al pubblico il mercoledì pomeriggio. Per eventuali emergenze
vi preghiamo di contattare i seguenti
numeri telefonici.
Pistoia: direttore Cia, Alessio Livi
345 1674587; responsabile fiscale e
amministrazione, Simona Bongi 338
6403454.
Pescia: responsabile di zona, Francesco Bini 348 7266486.
Buggiano: responsabile di zona,
Massimo Sansoni 348 7266490.
Monsummano: responsabile di zona,
Monica Michelozzi 348 7266489.
Patronato INAC: direttore, Federico
Barsotti 349 8286728.

Anp Cia Pistoia:
programma gite 2012
29 aprile - isola d’elba
Viaggio in pullman GT, traghetto da Piombino a
Portoferraio, pranzo in ristorante a marina di campoa base di pesce. Costo € 75,00
23 maggio - vaticano, udienza del santo 
padre
Per esigenze di organizzazione la gita si svolge di
mercoledì. Pranzo in ristorante, pomeriggio libero
per visita a San Pietro. Costo € 55,00
17 giugno - festa regionale del pensionato
A Chianciano Terme, presso il salone delle feste
delle Terme di Chianciano
15 luglio  - minicrociera isola  di giannutri e isola del giglio
Viaggio in pullman GT, imbarco Porto S. Stefano,
sosta all’Isola di Giannutri, tempo libero a disposizione, bagno chi lo desidera. Pranzo a bordo della
motobarca a base di pesce. Partenza per l’Isola del
Giglio e passeggiata nel paese. Rientro a Porto S.
Stefano per le 18,30 circa. Costo € 80,00
23 settembre/1 ottobre - lloret de mar 
Tradizionale gita in Spagna
7 ottobre - festa interprovinciale del 
pensionato con gli amici di firenze
28 ottobre - ronta, borgo san lorenzo
La Sballotta. Costo € 40,00
I programmi dettagliati sono a disposizione presso
le sedi dell'Associazione Pensionati e della Cia di
Pescia, Buggiano, Monsummano, Pistoia. Per informazioni telefoniche orario di ufficio 0572 32210,
0572 451566, 0573 535401; Silvano 339 6791201.
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Lunigiana Amica
Strade provinciali: ordinanza per la
manutenzione obbligatoria per siepi e arbusti rinnova il punto vendita

Aulla - Era stata definita “il nuovo motore multifunzionale di
promozione della Provincia di Massa Carrara” lo spaccio operante
nel Castello di Terrarossa, a Licciana Nardi. Lo spazio vendita, che
nasce dal progetto finanziato dal Gal Lunigiana, registra la collaborazione tra Cia, Coldiretti e Confcooperative di Massa Carrara, ed il
coinvolgimento di aziende agricole e consorzi di tutela dei prodotti del territorio.

Obbligo di manutenzione per siepi, arbusti e rami
in terreni confinanti con le strade provinciali
		 Aulla - E ora gli agricoltori devono mantenere anche la viabilità, ma gratis! E’ di questi giorni un’ordinanza del
dirigente del settore lavori pubblici della
Provincia di Massa Carrara, e diffusa con
un comunicato stampa, nella quale si dispone che tutti i “proprietari, affittuari,
conduttori e detentori, a qualsiasi titolo,
di immobili e di terreni confinanti con le
strade provinciali debbano provvedere al
taglio delle siepi, arbusti e rami che invadono le strade o si protraggono oltre il
confine stradale, occultano la segnaletica stradale o creano problemi di visibilità
alla circolazione”.
Il provvedimento obbliga a rimuovere le
ramaglie che possono cadere sul manto
stradale a causa di intemperie “o altra
causa” (?), nonché di provvedere alla regimazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si
verifichino versamenti straordinari nella
sede stradale.
Pesanti anche le sanzioni nel caso di mancato rispetto dell’ordinanza: multe (da
159 a 639 euro) e applicazione di eventuali azioni legali per danni a terzi. In caso
di inadempimento da parte dei soggetti
obbligati, i lavori verranno eseguiti a cura
dell’Amministrazione provinciale, senza
ulteriore avviso, con spese a carico degli

Imprese minime:
nuovi servizi amministrativi

inadempienti. Secondo la Provincia, l’ordinanza si è resa necessaria per garantire
la circolazione in condizioni di piena sicurezza poiché è stato rilevato che spesso,
ai bordi delle strade, sono presenti piante
o siepi che con rami e fronde invadono
la strada ostacolando la circolazione e la
visibilità. In occasione di eventi meteo di
particolare intensità, la caduta di alberi
o rami può provocare danni, i cui effetti
possono generare contenziosi anche di
natura penale. “Infine gravi pericoli possono derivare dall’allagamento della sede
stradale dovuta all’ostruzione di tombini

e fossi, specialmente in periodo di caduta
foglie” conclude il comunicato della Provincia. Secondo la Cia di Massa Carrara
il provvedimento, pur apprezzabile per
le finalità, finirà per costituire un nuovo
costo a carico delle imprese agricole. Ed
è triste dover constatare ancora una volta
come l’agricoltura sia chiamata a farsi carico dei costi della collettività, senza trarne alcun beneficio diretto. Dopo la crisi
economica, il caro gasolio e l’annunciata
stangata dell’IMU, ora arrivano ulteriori
obblighi, e quindi nuovi costi da sostenere per un settore ormai allo stremo.

Aulla - L’agricoltura diventa sempre più un settore “aperto”,
cioè un settore i cui operatori si cimentano anche in attività di
piccolo artigianato e piccolo commercio. E’, in buona sostanza, una
caratteristica dei nostri territori nei quali la definizione di “attività
rurale” spesso viene declinata in una dimensione più ampia. E così,
accanto alle tradizionali attività agricole di produzione di beni destinati all’alimentazione, gli agricoltori iniziano a svolgere anche
altre attività secondarie, non sempre strettamente connesse all’attività agricola. Per venire incontro ai bisogni di assistenza a queste
imprese, la Cia ha avviato un servizio di consulenza amministrativa
e fiscale alle imprese dedite al piccolo artigianato ed al piccolo
commercio: i contribuenti minimi. Per ulteriori informazioni ed
una valutazione sui costi e sulle modalità di svolgimento di questo
nuovo servizio basta rivolgersi agli uffici della Cia.
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No all’Imu su stalle e fienili:
si riconosca il ruolo
primario dell’agricoltura
La Cia pratese mobilitata per contrastare misure
che colpiscono duramente le aziende agricole

		 Prato - Anche la Cia di Prato prosegue le iniziative di mobilitazione con
l'obiettivo primario di contrastare le misure governative concernenti in particolare
l'introduzione della nuova imposta IMU. La
nuova imposta, a differenza della vecchia
ICI, colpirebbe tanto i terreni che i fabbricati rurali e arriverebbe a pesare per più di
1 miliardo sul settore agricolo. Un'imposta
totalmente iniqua che andrebbe a colpire
strumenti della produzione con un valore
aggiunto insignificante come rimesse per
attrezzi e fienili. In un contesto caratterizzato dal vertiginoso aumento del carburante agricolo, dal continuo aumento dei
costi di produzione e dalla contrazione dei
consumi alimentari, le misure governative
si presentano come una seria minaccia alla
sopravvivenza di molte aziende agricole.
Come è stato più volte ripetuto, tanto a livello locale che in sede di confronto con il
governo, il mondo agricolo non ha da difendere presunti privilegi corporativi, ma chiede con forza che siano riconosciute le peculiarità del suo ruolo e delle sue funzioni. La
produzione di beni alimentari così come la
produzione di beni di evidente utilità pubblica – la tutela dell'ambiente, la cura del
paesaggio, ecc – possono essere ancora as-

sicurati solo se gli agricoltori non vengono
ridotti alla fame. La difesa del reddito degli
agricoltori non è cosa che riguarda solo le
loro famiglie, la sicurezza alimentare la tutela e valorizzazione del territorio sono patrimonio di tutti.
Anche per questo la CIA ritiene fondamentale una mobilitazione unitaria del mondo
agricolo. In una fase di crisi e di estrema
difficoltà come questa le sacrosante ragioni
degli agricoltori non hanno vantaggi dalla
distinzione di sigle ma da una autorevolezza che è data dalla compattezza e dalla
unità, come scaturito con forza dalle nostre
riunioni sia della direzione congiunta Firenze - Prato e dell'Assemblea Provinciale.
Come previsto e programmato nelle nostre
riunioni, si sono svolti diversi incontri tra
delegazioni unitarie delle organizzazioni
agricole e amministratori locali. Nonostante la riduzione delle risorse e i rigidi vincoli
di bilancio cui sono costrette, le amministrazioni locali, a conoscenza delle difficoltà del settore e sicuramente consapevoli del
ruolo svolto dagli agricoltori, hanno dimostrato seria attenzione alle nostre richieste.
Ci fa ben sperare anche l'esito del sit-in svoltosi in piazza Montecitorio a Roma il 13 di
questo mese. (Fedele Raho)

L’associazione “Parco Agricolo” per la promozione
e il miglioramento agroambientale nell’area pratese
La Cia di Prato fra i promotori

		 Prato - L’Associazione di Associazioni “Parco Agricolo di Prato”
costituisce l’esito di un percorso avviato “dal basso” tramite un “forum”
nel Luglio 2007, promosso da soggetti associativi locali ed enti di diversa
natura (associazioni di categoria,
culturali ed ambientaliste, università, soggetti istituzionali) volto alla
promozione e alla rivitalizzazione
in termini agroambientali e socio
economici del consistente territorio
agricolo di Prato e alla promozione
delle imprese agricole che in tale ambito operano. Tale processo è finalizzato alla realizzazione nel territorio
pratese, inteso nella sua dimensione
di relazioni produttive a scala provinciale, di una vero e proprio Parco
Agricolo periurbano, sul modello di
numerose esperienze europee (p.e.
Barcellona Llobregat, Milano Parco
Sud, Lione Miribel Jonage, etc)
Dopo un primo periodo di lavoro e
sviluppo di iniziative, anche in collaborazione con il Comune di Prato,
la Circoscrizione Prato Sud e la Provincia di Prato, il “forum” ha inteso
formalizzare la propria esperienza
in considerazione della utilità che
un soggetto associativo in questo

ambito poteva esprimere in termini
di animazione territoriale e di collaborazione con gli attori pubblici
rispetto ai temi dello sviluppo rurale
e della agricoltura multifunzionale e
periurbana.
I soci che al momento costituiscono l’Associazione sono, Confederazione Italiana Agricoltori, Centro
per l’Educazione del Gusto, Centro
di Scienze Naturali, GAS, Italia Nostra, Legambiente, Oasi Apistica Le
Buche, Terranostra (Coldiretti), Circoscrizione Prato Sud del Comune
di Prato, Corso di Laurea di Pianificazione dell’Università di Firenze
Arci, Associazione Amici per caso,
Associazione Nuove Idee, Federconsumatori, Polisportiva Aurora, Slowfood.
Obiettivi principali della Associazione, così come meglio articolati
nel Protocollo di Intenti per il parco Agricolo di Prato, riguardano (si
veda www.parcoagricoloprato.org):
- il riconoscimento, sul piano sociale, politico e amministrativo, della
esistenza ed importanza degli spazi
agricoli periurbani come zone agricole fragili e strategiche per l’ecosistema, l’ambiente urbano, e la pro-

duzione agro alimentare di qualità;
- la protezione e tutela , attraverso la
pianificazione territoriale e specifici incentivi, degli spazi agricoli periurbani, in particolare rispetto ad
ulteriori ed ingiustificati consumo
di suolo;
- Il sostegno ad una permanenza
e sviluppo dinamico e sostenibile
dell'agricoltura periurbana in termini multifunzionali e degli spazi in
cui essa viene praticata. In particolare per la creazione di filiere agroalimentari corte, la valorizzazione
della biodiversità autoctona e delle
produzioni locali, la fruizione ed il
recupero del paesaggio della piana e
del suo patrimonio culturale.
Fondamentali per le attività e la vita
della Associazione sono gli organismi costituiti dal Comitato tecnico
scientifico - che vede coinvolti numerosi esperti del mondo universitario e delle professioni - e la Consulta
degli Operatori Agricoli ed Agro Alimentari, che coinvolge direttamente
agricoltori ed altri operatori del settore che sono fondamentali per un
effettivo e necessario coinvolgimento del mondo agricolo.

Sulla base di questi obiettivi l’Associazione ha svolto ed avviato numerose iniziative di approfondimento e sensibilizzazione volte a promuovere
lo scenario ed il progetto del Parco Agricolo di Prato, come vero e proprio
processo di rigenerazione economica ed agro ambientale del territorio
agricolo pratese.
Nella convinzione che “la tutela urbanistica dei suoli è importante, ma da sola
non basta”, l’Associazione sta recentemente sviluppando - in collaborazione con
le due consulte citate - alcuni progetti operativi concreti fra i quali vale la pena
ricordare la creazione dei un marchio di provenienza e qualità territoriale per i
prodotti del territorio del futuro Parco Agricolo di Prato ed un Proetto di filiera
cerealicola locale finalizzato in particolare a produrre il tradizionale pane “bozza
di Prato” attraverso l’uso esclusivo di grano prodotto sul nostro territorio secondo
un processo di coltivazione e trasformazione improntato a principi di sostenibilità ambientale e sostenibilità.
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La Cia e le altre associazioni
incontrano i sindaci sul “Salva Italia”

		 Pisa - Continuano gli incontri che le Associazioni Agricole
pisane hanno richiesto ai Sindaci
finalizzati a spiegare gli effetti della
manovra finanziaria sull'agricoltura. Dopo quelli dell'Unione dei Comuni della Val D'era, è stata la volta
dei Sindaci della neonata Unione
Montana dell'Alta Val di Cecina
dove erano presenti Sandro Cerri,
Loris Martignoni e Carlo Giannoni,
primi cittadini di Montecatini V.C.,
Pomarance e Monteverdi. La delegazione agricola era composta da
Stefano Berti, Direttore della Cia di
Pisa che si è fatto carico di rappresentare anche l'Unione Agricoltori,
su espressa delega del proprio Direttore Massimo Terreni, c'era poi
il responsabile di zona di Coldiretti,
oltre a tre agricoltori titolari di importanti aziende: Marusco Buselli,
Ambrogio Balzarotti e Primo Bellucci.
“Il nostro obiettivo” ha detto il Direttore provinciale Cia Stefano Berti
“è quello di rendere partecipi e con-

sapevoli delle istanze del mondo
agricolo, tutti i cittadini. Per questo
è fondamentale incontrare i Sindaci
in quanto svolgono un ruolo istituzionale fondamentale e rappresentano le comunità”.
Ai Sindaci è stato spiegato che il
Decreto Salva Italia colpisce l'agricoltura in maniera pesantissima e
che su alcune aziende presenterà
caratteri di insostenibilità.
“È in particolare l'applicazione
dell'IMU - ha detto Berti- che avrà
gli effetti più gravi”. “Noi non chiediamo trattamenti di favore per il
comparto agricolo” ha continuato il
Direttore della Cia “siamo consapevoli della necessità di fare dei sacrifici e, come tutti i cittadini, anche gli
agricoltori faranno la loro parte, non
riteniamo però giusta l'applicazione
dell'IMU sui fabbricati strumentali
come cantine, stalle fienili, ricoveri
attrezzature, fabbricati che di per sé
non producono alcun reddito, anzi,
in molti casi sono sottoutilizzati o
addirittura inutilizzati”.
Tutti i Sindaci hanno espresso la

loro solidarietà nei confronti degli agricoltori e, riconoscendo la
fondatezza delle loro richieste, si
sono impegnati ad assumere delle decisioni conseguenti in sede di
bilancio di previsione. Sandro Cerri
ha auspicato una linea di indirizzo
comune delle tre amministrazioni.
Carlo Giannoni ha manifestato la
propria preoccupazione rispetto
alle conseguenze pesantissime che
l'applicazione dell'IMU produrrà su
alcune aziende zootecniche del proprio territorio. Loris Martignoni ha
proposto un aggiornamento dell'incontro da tenersi comunque prima
dell'approvazione dei bilanci di
previsione dei Comuni, ma quando
ci saranno ulteriori elementi e dati
a disposizione che consentiranno
di valutare meglio le possibilità di
venire incontro alle richieste delle
Associazioni Agricole delle quali
pur si riconosce la fondatezza e la
legittimità. La proposta è stata accolta da tutti e i soggetti si sono dati
appuntamento alla fine del mese di
Marzo.

Verifica periodica degli
strumenti di misura

“Basta il giusto” di Andrea Segrè
presentato alla Cia pisana
Pisa - È stato Andrea Segrè il protagonista di una bella iniziativa della Cia di Pisa che
si è svolta al Podere del
Grillo di San Miniato.
Preside della Facoltà
di Agraria di Bologna,
ha ideato “Last Minute
Market” (www.lastminutemarket.it) spin off
accademico per il recupero sostenibile e solidale dei beni invenduti
e promosso la campagna europea “Un anno
contro lo spreco”, Segrè
nell'occasione ha presentato il suo ultimo
libro “Basta il giusto”,
lettera ad uno studente sulla società della
sufficienza, manifesto
per un nuovo civismo
ecologico, etico ed economico.
L'iniziativa si è aperta
con la proiezione di un
video ideato e realizzato da Giusi D'Urso,
biologa nutrizionista ed
esperta di educazione
alimentare. Il messaggio che ha fatto passare
è quello della necessità di una rinnovata
assunzione di responsabilità cui ogni cittadino è chiamato. È In
particolare sulle scelte
alimentari che bisogna
fare più attenzione, si è
detto nel video. Scelte

ALIMENTAZIONE

alimentari che devono
essere consapevoli e
non condizionate dai
messaggi pubblicitari
troppo spesso fuorvianti ed ingannevoli.
Segrè, nel proprio intervento, ha evidenziato tra l'altro che questa
crisi economica mondiale, imporrà dei cambi d'abitudine e stili di
vita. Cambi che, per assurdo, possono produrre anche effetti benefici
alla società, soprattutto
a quella occidentale
cui il benessere, spesso
fittizio, ha prodotto numerosi guasti.
“Ho voluto ed organizzato questa iniziativa”
ha detto Stefano Berti,

Direttore della Cia di
Pisa”convinto che rientrasse pienamente in
quello che è il nostro
compito principale: la
tutela degli interessi
economici degli agricoltori”. “È GIUSTO la
parola chiave che ha
caratterizzato le nostre ultime iniziative”
ha continuato Berti”
perchè non è ancora
GIUSTO il prezzo che
viene riconosciuto alle
nostre produzioni, non
è ancora GIUSTA la
considerazione che risquotono gli agricoltori
nella società”.
A fare il moderatore
c'era Giacomo Caramelli, esperto di cultu-

Gli alimenti e il cambio di stagione

A cura della dott. Giusi D’Urso

D

Pisa - Si ricorda, a tutti coloro
che effettuano vendita diretta dei
loro prodotti, l’obbligatorietà della
verifica periodica degli strumenti di
misura, come previsto dalla normativa vigente a tutela della esattezza
ed affidabilità degli strumenti per
pesare o misurare adoperati nelle
transazioni commerciali. La verifica consiste in una serie di prove
ed accertamenti volti ad assicurare
che gli strumenti siano conformi
alle relative disposizioni di legge e
mantengano nel tempo i necessari
requisiti di precisione ed affidabilità
di misura, rimanendo pertanto idonei all’uso cui sono destinati. Sono
tenuti ad eseguirla tutti gli esercenti
di attività commerciali o di altra natura, previste dalla normativa vigente, basate sull’impiego di strumenti
di misura in rapporto con terzi : in
particolare nel caso degli strumenti
per pesare sono soggette all’obbligo
di Verifica periodica le Transazioni
commerciali di ogni tipo, comprendendo in tale termine ogni rapporto fra due o più soggetti, basato su
misurazioni di quantità. La verifica
deve essere eseguita sugli strumenti nuovi, entro 60 giorni successivi
alla loro messa in servizio, ad eccezione degli strumenti già verificati
in autocertificazione dal relativo
fabbricante: in tal caso gli strumen-

ti devono già recare, al momento
della consegna, l’apposito adesivo
di colore verde recante l’anno ed il
mese di scadenza di validità della
verifica. Per i controlli successivi, la
frequenza della Verifica periodica è
stabilita dalla normativa vigente in
modo differenziato secondo la tipologia degli strumenti; per le Bilance
di qualsiasi tipo è attualmente fissata in tre anni. Competente ad effettuare la Verifica periodica è l’Ufficio
Metrico della Camera di Commercio, che la esegue presso i luoghi di
esercizio, mediante richiesta scritta
da parte dell’utente, oppure, a scelta
dell’utente, presso la Sede della Camera di Commercio, oltre agli Uffici
Metrici possono eseguire verifiche
periodiche degli strumenti di misura anche laboratori privati, autorizzati dalle Camere di Commercio.
Per ulteriori informazioni riguardo
la modalità e le procedure consultare la pagina metrologia legale sul
sito della Camera di Commercio:
www.pi.camcom.it
Gli strumenti non sottoposti a controllo periodico entro le scadenze di
legge o che non lo abbiano superato
con esito positivo, non possono essere utilizzati in rapporto con terzi,
pena l’applicazione di sanzioni amministrative ed il sequestro degli
strumenti stessi. (L.C.)

opo un inverno
particolarmente
rigido attendiamo
tutti con ansia le temperature
miti della primavera. Il nostro
organismo però, durante
il cambio di stagione, sarà
chiamato a un duro lavoro di
adattamento in cui l’intestino
giocherà un ruolo fondamentale.
Infatti, la superficie interna del
canale intestinale è tappezzata
e protetta da uno strato di flora
batterica, una popolazione di
batteri “amici” che regolano i nostri assorbimenti intestinali e ci
proteggono dalle malattie. Gran
parte delle cellule immunitarie,
infatti, risiede proprio a livello intestinale. La scelta degli alimenti
giusti può aiutarci a mantenere
attiva e funzionale la nostra flora
batterica. Lo yogurt, ad esempio,
è un alimento ricco di batteri
utili (probiotici) che rimpiazzano
quelli morti o poco funzionali.
Consumato quotidianamente

ra e tradizioni contadine. Molto apprezzata è
stata una sua interpretazione in ottava rima
di un aneddoto riferito
ad un maldestro norcino locale.
Francesca
Cupelli,
Presidente della Cia
di Pisa, si è dichiarata
molto soddisfatta ed
ha affermato che gli
obiettivi dell'iniziativa
sono stati pienamente
centrati. “Noi vogliamo
che maturi una generalizzata consapevolezza che l'agricoltura
è fondamentale per il
nostro futuro e il fatto
che qui stamani siano
state presenti Istituzioni, scuole con Presidi,
insegnanti e studenti,
semplici cittadini, ci
conforta sulla giustezza
della nostra azione” ha
dichiarato Cupelli.
L'iniziativa si è chiusa
ai tavoli dell'Osteria
Agricola del Podere del
Grillo, dove la titolare Barbara Langone e
tutto il suo qualificato
staff, hanno dato la dimostrazione di come
prodotti agricoli locali possono diventare
piatti di alto pregio e
contribuire in maniera
determinante alla valorizzazione di interi
territori.

garantisce, non solo un buon
apporto di proteine e calcio, ma
anche un’ottima integrazione
naturale di flora batterica. I
prodotti vegetali locali e stagionali hanno di per sé un alto
valore preventivo nei confronti
dell’intestino, in quanto ricchi di
micronutrienti attivi (prebiotici),
che sono più scarsi nei vegetali
prodotti in serra o provenienti

Posta elettronica certificata
(Pec): nuova proroga
Pisa - Come previsto dall’art. 37 del decreto-legge sulla semplificazione e lo sviluppo
(D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012) è
stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine
entro cui tutte le imprese devono dotarsi di
PEC (posta elettronica certificata): Per informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Pisa, Pontedera e Volterra. (L.C.)

da molto lontano. Inoltre, per
non impoverirli, è importantissimo consumare questi prodotti
freschi e cuocerli poco, meglio
se con cotture poco aggressive,
come il vapore.
La cipolla, regina “lacrimosa”
La cipolla (Allium cepa) è una
Liliacea molto utilizzata nella
nostra cucina, come aromatiz-

zante, ma anche come ortaggio
da minestre, insalate e soffritti.
Essa è ricca di valori nutritivi fra
cui ricordiamo molti sali minerali, vitamine e fattori protettivi
per la flora batterica intestinale.
Importate anche il suo apporto
di glucochinina, una sostanza
ad azione ipoglicemizzante
(anti-diabetica). La tipica azione
lacrimogena è dovuta alla
presenza di composti solforati,
volatili a temperatura ambiente.
Per attenuarne l’effetto, infatti
si consiglia di affettare la cipolla
sotto l’acqua corrente, oppure
dopo averla tenuta qualche
tempo in frigo. Spesso la cipolla
viene considerata una “cenerentola” a causa del suo forte
odore. Gli antichi Egizi, invece, le
attribuivano un ruolo fondamentale: erano convinti, infatti,
che proprio per il suo aroma
potesse ridare il respiro ai morti
e la utilizzavano come elemento
insostituibile nelle sepolture.
Non è quello che pensiamo
anche noi annusando un bel
soffritto di cipolla? “Un profumo
che fa risuscitare i morti!”

Domanda Pac olio 2012

Pisa - La Cia ricorda a tutti i
produttori di olio, associati Ota,
che a partire dal mese di aprile sarà
possibile presentare la domanda di
contributo PAC/ olio 2012. L’inca-

ricata Sandra Favaro sarà presente
c/o la sede CIA di Pisa il lunedì (ore
9,00-12,00 e 15,00-18,00) ed il mercoledì (ore 15,00-18,00). L’incaricata
sarà presente c/o l’Oleificio Sociale
dei Monti Pisani, Via Vicarese n. 26,
Caprona (tel 050 788079) tutti i martedì del mese di aprile, dalle 15,00
alle 18,00. Invece, tutti i giovedì di
aprile, dalle 15,00 alle 18,00, l’incaricata sarà presso il Frantoio Sociale
di Buti. Si invitano gli interessati a
presentarsi muniti di fotocopia del
documento di identità.
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La Cia livornese dice no ai mega impianti
eolici sul territorio della Val di Cornia
		 Livorno - Nelle parole
di Pierpaolo Pasquini, Vicepresidente provinciale, le ragioni di
questo no - “ La nostra visione
di sviluppo locale, che si fonda
sulla centralità dell’agricoltura
e valorizzazione dello spazio
rurale, non si concilia con la
realizzazione di strutture come
i grandi impianti eolici che segnerebbero
negativamente
l’immagine del territorio locale
indebolendone il percorso di
diversificazione economica che
faticosamente da tempo si cerca di perseguire.
Siamo convinti che il nostro
sistema agricolo, caratterizzato da produzioni di alto valore
qualitativo, possa contribuire
a ridefinire lo sviluppo locale
integrandosi con una offerta
turistica qualificata che deve
svilupparsi guardando alle
potenzialità paesaggistiche e
ambientali della Val di Cornia.
Ora che lentamente, ma inesorabilmente viene meno il tratto
distintivo industriale che ha caratterizzato nel tempo la nostra
zona, la necessità di puntare su
altri motori economici è diventata condizione irrinunciabile”.
“È per questo motivo- insiste

ancora Pasquini- che il nostro
territorio per superare la crisi che da tempo colpisce il suo
sistema produttivo e ne indebolisce il tessuto sociale, ha
bisogno di investire sul valore delle risorse locali, ed è per
questa ragione, che anche sotto
l'aspetto legato alla diffusione
degli impianti eolici, occorre

prestare grande attenzione alla
tipologia produttiva che si vuole incentivare.
Favorire sulle superfici agricole
la realizzazione di strutture di
grandi dimensioni, porterebbe
da una parte ad un consumo
ulteriore di territorio, dall'altra stravolgerebbe l’immagine
della Val di Cornia che nel suo

Emergenza cinghiali all’isola d’Elba:
il Prefetto ha convocato le parti
Livorno - Affollata riunione presso
la Prefettura di Livorno il 23 febbraio
u.s. sull’annosa problematica della
presenza del cinghiale all’Isola d’Elba. Oltre 35 soggetti presenti, nella
riunione coordinata dal Prefetto, tra
i quali gli Assessori Regionali Salvadori (Agricoltura e Caccia) e Bramerini (Ambiente), accompagnati
dal Dirigente Banti, Provincia di Livorno, Polizia Provinciale, Comuni
dell’Isola d’Elba, ISPRA, Comando
Forestale, Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, ATC n.
10 Associazioni agricole e venatorie
La questione è nota. Nonostante nel 2010 e 2011 siano
stati prelevati sull’isola oltre 1800 capi all’anno, tra catture all’interno dell’area parco, abbattimenti con selecontrollori ed attività venatoria, la situazione è di vera
emergenza, e riguarda non soltanto i danni all’agricoltura, ma l’intera collettività, in ordine alla sicurezza
pubblica per circolazione sulla viabilità isolana, ai pro-

blemi di ordine sanitario, alla capacità di questi ungulati di pregiudicare la biodiversità locale considerato
l’elevato numero.
Va inoltre considerato che all’Elba il
problema non è solo il cinghiale ma
anche il muflone. Le misure decise
al termine della riunione si possono
sintetizzare nell’incremento delle
trappole da posizionarsi all’interno
del Parco dell’Arcipelago Toscano
e nelle aree esterne, con la possibilità di gestione, per l’esterno, anche da parte dell’ATC
(Ambito territoriale di caccia), aumento del numero
dei cacciatori di selezione da impiegare all’interno
dell’area protetta che saranno abilitati con una speciale procedura semplificata. La sensazione è comunque
che queste misure da sole non saranno sufficienti a
riportare il numero dei cinghiali alla densità prevista
dalle normative regionali e individuati in 2,5 capi ogni
100 ettari. (s.p.)

Rinnovati gli organi della Strada
del vino e dell’olio costa degli etruschi
	Livorno - Nella recente Assemblea Elettiva del Consorzio “La Strada del vino e dell’Olio Costa degli
Etruschi” svoltasi il 9 febbraio 2012 a
Bolgheri, sono stati rinnovati Consiglio di Amministrazione, Collegio dei
Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri, che resteranno in carica per il
triennio 2012-2015. I componenti il
Consiglio di Amministrazione sono
18, in rappresentanza di Provincia di
Livorno, Provincia di Pisa, Camera di
Commercio, Organizzazioni Professionali Agricole, quattro per gli enti
locali, uno per le strutture ricettive
e ristoratori, uno per le associazioni
enogastronomiche dei consumatori,
otto per i produttori agricoli (viticoltori, olivicoltori e prodotti diversi)
Il Presidente Provinciale Cinzia
Pagni, è componente del Consiglio
in rappresentanza della Camera di
Commercio. Per le Organizzazioni
Agricole, sulla base dell’accordo di
rotazione raggiunto, in questo mandato è il turno di Confagricoltura
Di seguito si riporta la composizione

dei nuovi organi (fra parentesi l’ente
rappresentato): Surbone Andrea
(Doc Montescudaio); Tirabasso
Felice (Doc Bolgheri); Bonti Giovanni
(Doc Val di Cornia); Pavoletti Marco
(Doc Elba); Camerini Massimo
(Doc Terratico di Bibbona); Meletti
Cavallari Piermario (produttori vino);
Carlotti Massimo (produttori olio);
Pescia Paolo (produttori diversi);
Riccardo Ficcanterri (ristoratori e
strutture ricettive); Ferrari Stefano,
Slow Food (associazioni food); Rossi
Paolo, Unione Agricoltori (organizzazioni agricole); Cinzia Pagni
(Camera di Commercio); Pacini
Paolo (Provincia di Livorno); Nobile
Paolo (Provincia di Pisa); Tinti Fabio
(Comuni Bassa Val di Cecina); Pioli
Giampaolo (Comuni Val di Cornia);
Fiorella Marini (Comuni Bassa Val
di Cecina); Demi Paolo (Comune di
Livorno e Collesalvetti). Collegio
Sindacale: Meucci Enrico, Vanni
Alessandro, Satta Michele. Collegio
dei Probiviri: Batzella Franco, Socci
Vico, Ferri Graziani Simone.

insieme conserva ancora un sistema paesaggistico di grande
pregio ambientale a cui concorrono boschi, spiagge, beni artistici e archeologici organizzati
nel sistema dei parchi, elementi
fondamentali su cui puntare
per ridisegnare il futuro economico di questo territorio”.
Per la Cia il tema delle energie
rinnovabili, per il settore agricolo, va affrontato promuovendo la produzione di energia
rinnovabile secondo criteri di
localizzazione e diffusione sul
territorio di piccoli impianti
legati al fabbisogno energetico
familiare, per autoconsumo ed
integrazione di reddito aziendale.
La nostra visione da sempre è
quella di legare alla sostenibilità ambientale e territoriale,
gli impianti energetici. La scelta di realizzare anche nel caso
dell’eolico, come prima è stato per il fotovoltaico, impianti
di grandi dimensioni ci trova
quindi fortemente contrari.
Con questa convinzione sosterremo ogni iniziativa che possa
contrastare la realizzazione di
questi progetti nella Val di Cornia. (mg)

Le infiltrazioni mafiose
sul territorio livornese:
convegno al Castello Pasquini
Livorno - Il Presidente
Cinzia Pagni, ha partecipato alla Assemblea pubblica
al Castello Pasquini di
Castiglioncello il 9 febbraio
scorso sul tema “ Il fenomeno mafioso a Livorno e in
Toscana”, con la presenza
del Prefetto di Livorno,
Mannino, del sostituto
Procuratore direzione
distrettuale Antimafia di
Firenze Squillace Greco,
i sindaci di Rosignano e
Cecina, Franchi e Benedetti
oltre ai comandanti delle
forze dell’ordine locali ed i
rappresentanti di categorie economiche. Obiettivo
dell’iniziativa, è stato quello di delineare un quadro
preciso delle infiltrazioni
mafiose in Toscana, con
particolare riferimento
alla provincia di Livorno
ed approfondire violenti
casi di estorsione a scapito
di imprese edili cecinesi
accaduti recentemente.
Recentemente sono stati
evidenziati Procuratore
nazionale Antimafia, Grasso una serie di esempi di

fenomeni che interessano
la nostra provincia e che
sono veri e propri campanelli d’allarme per tenere
alto il livello di attenzione
da parte di tutti. Per Sos
Impresa il fatturato annuo
delle cosche si aggira
intorno ai 137 miliardi di
euro, dei quali 15 in Toscana. Non c’è più bisogno di
azioni di estorsione o di
usura, ma soprattutto di
investire grandi capitali
per acquistare immobili
e attività produttive, che
controllano imprese e possono condizionare appalti
pubblici.“La Toscana non è
terra di mafia ma la mafia
c’è”è una frase di Antonino
Caponnetto che meglio di
ogni altra identifica un fenomeno, che non è solo un
fatto criminale, ma anche
culturale. Nel corso dell’incontro è emerso come sia
fondamentale da parte dei
cittadini l’attenzione alla
legalità e la fiducia nelle
istituzioni, elementi che
possono tenere lontano la
mafia dalla Toscana. (s.p.)

Mercato ortofrutticolo: prende corpo l’ipotesi
di trasferimento all’Interporto di Guasticce
Livorno - Proseguono
gli incontri tra Amministrazione Comunale di Livorno, Provincia Consorzio
Agroalimentare Labronico
(soggetto che gestisce l’attuale Mercato Ortofrutticolo di Via Sgarallino),
Associazioni Agricole, per
trovare una soluzione per
la delocalizzazione della
struttura. L’area destinata
a mercato ortofrutticolo fin
dal lontano 1955 è destinata al progetto di riqualificazione del quartiere
Fiorentina-Garibaldi, con
la costruzione di 252 alloggi a canone convenzionato per far fronte all’emer-

genza abitativa. Una parte
dell’area sarà già occupata
secondo il programma dei
lavori dal giugno prossimo
ed una ulteriore area con
il maggio 2013, rendendo
problematica la convivenza
tra un attività commerciale
ed il cantiere di lavoro.
L’ipotesi allo studio è quella di una tenso struttura
modulare, che può essere
implementata a seconda
delle esigenze, da collocare nell’area dell’Interporto
Amerigo Vespucci di Gusticce, nella immediata
prossimità dell’uscita della
SGC Firenze-Pisa-Livorno.
All’interno
troverebbero

gli stand per i commissionari, disposti su due lati,
con spazio espositivo antistante, due spazi uno per
lato di mq. 250 ciascuno da
riservare ai produttori agricoli, locali per la direzione,
bar, eventuale presenza di
sportello bancario od altri
servizi.
La struttura sarà dotata di
una ampia area esterna per
parcheggio, carico e scarico
merci che avverrà all’esterno della tenso struttura su
entrambi i lati
Resta il nodo dei costi per
la realizzazione, sul quale
si sta lavorando in più direzioni. (sp)

Patentino per i prodotti
fitosanitari: istruzioni per l’uso

Vinitaly 2012: contributo
della Camera di Commercio

Livorno - Ricordiamo a tutti gli associati che il “patentino”
per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari tossici, molto
tossici e nocivi vale 5 anni. Chi non ha mai richiesto ed ottenuto il patentino deve quindi fare domanda di partecipazione ad
un corso di formazione di 25 ore con esame finale, superato il
quale potrà fare domanda di rilascio alla Provincia di Livorno
(Dipartimento programmazione economica Unità di servizio –
Sviluppo rurale - Via Galilei n° 62 – tel 0586/571001-02-03 - responsabile del procedimento: Dott.ssa Rugiadi); tale domanda
deve essere corredata da due foto tessera e una marca da bollo.
Qualche mese prima della scadenza dei 5 anni la Provincia di
Livorno invia una lettera a tutti i possessori di patentino per invitarli al rinnovo. È obbligatorio rispondere a tale lettera nei tempi previsti: la Provincia chiamerà solamente coloro che hanno
risposto per invitarli a frequentare un corso di aggiornamento
di 8 ore, con esame finale, al superamento del quale concederà
il rinnovo. In taluni casi la provincia concede una proroga della validità, per coprire il periodo compreso tra la scadenza ed il
rinnovo. Quando il titolare non risponde alla lettera nei tempi
previsti, non gli viene concessa la proroga, tuttavia può ugualmente fare il corso di rinnovo senza dover rifare il corso di primo
rilascio. La frequenza al corso di primo rilascio è rivolta, oltre a
coloro che ovviamente non hanno mai avuto il patentino, anche
a coloro che hanno lasciato scadere il patentino da molti anni.
Per informazioni dettagliate e modulistica chiedere nei nostri
uffici: settore formazione, tel/fax 0586/680937; mail cecina@cia.
it; www.agricolturaevitaetruria.it (sg)

Livorno - Dal 25 al 28 marzo 2012 a Verona, si terrà la 46a
Edizione del Vinitaly la grande kermesse del settore, che negli
ultimi anni ha visto una qualificata presenza di aziende e vini
livornesi, veri e propri ambasciatori del territorio.
La novità di quest’anno è che non sarà più organizzata la presenza nello stand messo a disposizione dalla Camera di commercio,
Provincia di Livorno con il supporto del Consorzio della Strada
del Vino. Stante le nuove disposizioni in materia di bilanci delle pubbliche Amministrazioni e le ristrettezze finanziarie, sono
venuti infatti a mancare i fondi della Provincia di Livorno, che
comunque garantirà la presenza di personale.
La C.C.I.A.A. su indicazione delle Organizzazioni Agricole, ha
emanato un apposito bando, con un plafond finanziario di €
24.000,00 che prevede un contributo alle aziende fino ad un massimo di € 1.500,00 a parziale copertura delle spese per l’acquisizione ed allestimento dello stand.
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Verso il nuovo Piano faunistico
e venatorio provinciale
Fabio Tiberini (Cia Siena): “Serve una svolta nella gestione:
risolvere il problema dei danni, aprire ad una fase nuova
per l’equilibrio faunistico-ambientale e un ruolo più forte
dell’agricoltura” - La Cia chiede discontinuità
		 Siena - Chiediamo a Fabio Tiberini, responsabile faunistico-venatorio per la Giunta
provinciale della CIA senese:
Quale è lo scenario che si
apre per il rinnovo del Piano
Faunistico venatorio provinciale?
“La recente approvazione
del Praf e quindi degli indirizzi
Regionali sulla pianificazione
faunistica ed ambientale accelera il processo di stesura e
approvazione anche del Piano
Faunistico Venatorio provinciale e, contestualmente, il rinnovo degli organi di governo
degli Ambiti territoriali di Caccia.”.
Qual è la proposta della Cia
senese per il nuovo Pfv provinciale per il nostro territorio?
“Ci troviamo in una situazione di delusione e di insoddisfazione da parte dell’agricoltura per gli insufficienti
risultati ottenuti nella gestione

faunistica venatoria sul nostro
territorio a causa degli non più
sostenibile danni che il settore
subisce – ha affermato Fabio
Tiberini - Pertanto la CIA di
Siena ha delineato uno schema
di PFV (linee guida) provinciale volto ad affrontare alcuni
obiettivi fondamentali che ritiene centrali per il tempo presente e per i prossimi anni.
A nostro avviso il Piano Faunistico Venatorio provinciale
2012/2015 infatti dovrà caratterizzarsi per un impianto volto a risolvere tre questioni: 1)
risolvere in maniera tangibile
i problemi presenti e derivanti dal pesante carico di danni
causati alle colture agricole
dagli ungulati; 2) aprire una
stagione nuova nella gestione
faunistico-venatoria fondata
su un più forte e partecipato
rapporto tra mondo venatorio
e comparto agricolo; 3) salvaguardare il carattere sociale
dell’esercizio venatorio. Chiediamo discontinuità nei contenuti e negli organi di governo
degli AATTCC.”

Procedure di riconoscimento dello stato di calamità
naturale per usufruire delle agevolazioni previste

Come pensate di ottenere
questi risultati?
“Vogliamo portare la discussione sui contenuti sulla
base dei risultati ottenuti e
guardando a ciò che serve e a
ciò à che succederà nei prossimi anni abbiamo quindi steso
una nostra proposta , anche di
dettaglio che abbiamo offerto
al confronto delle altre associazioni agricole, del mondo
venatorio e del mondo ambientalista.
Auspichiamo che ciò possa
contribuire ad aprire una stagione nuova dove possano
essere si salvaguardate le esigenze legittime del mondo venatorio, ma con una attenzione
prioritaria alla salvaguardia
dei redditi degli agricoltori,
frutto del loro faticoso lavoro,
già minati fortemente dalla
crisi generale e dai provvedimenti Governativi in atto e che
mettono a rischio di chiusura
moltissime aziende agricole
del nostro territorio.

Trasmissione dati sugli ospiti delle strutture ricettive
Semplificato il sistema. Le strutture devono chiedere
l’abilitazione alla trasmissione on-line al sito “AlloggiatiWeb”.
	Siena - Recenti modifiche di legge hanno
cambiato quanto previsto dall'art.109 comma 3 del
T.U.L.P.S. , riguardo alla comunicazione dei dati degli
alloggiati nelle strutture ricettive.
Adesso non è più necessario trasmettere la scheda
di notificazione alla Questura pur rimanendo
l'onere, per l’albergatore, di identificare il cliente,
inoltrando le sue generalità (ma non più la schedina) tramite sistema telematico o informatico.
Per agevolare gli utenti, infatti, sarà possibile trasmettere i dati in modalità telematica direttamente
al sito protetto della Polizia di Stato.
Il sistema, già attivo nella nostra provincia dal giugno 2006, non ha alcun costo. E’ sufficiente, infatti,
disporre di un normale computer collegato alla
rete internet, senza che sia necessario uno specifico
software (programma di elaborazione).
Per richiedere l'abilitazione al sistema nazionale
della Polizia di Stato (“AlloggiatiWeb”), è sufficiente
compilare un modulo in carta libera, già inviato alle
Associazioni di categoria, ma che può anche essere
richiesto alla Questura o scaricato dal sito ufficiale
http://questure.poliziadistato.it/Siena (link “Carta
dei Servizi”), allegando la copia di un documento
di identità, valido, del richiedente e, per agevolare
i tempi di rilascio, anche la copia completa della
autorizzazione del Comune (licenza o d.i.a. o s.c.i.a.
o provvedimento unico) con la quale si è autorizzati
ad esercitare l'attività ricettiva, con la raccomandazione di non inviare autorizzazioni sanitarie, edilizie
o di altro tipo, non pertinenti e non necessarie.
La documentazione richiesta va poi trasmessa o via
fax, al numero indicato nel modulo stesso, oppure
all’indirizzo di posta elettronica polamm.si@poliziadistato.it, in formato pdf.
Nel giro di pochi giorni l'autorizzazione all'invio
telematico sarà recapitata presso la struttura stessa,
accompagnata da una nota con cui verranno fornite alcune indicazioni pratiche.
Seguirà, infine, uno scambio di e-mail con l’Ufficio
Informatico della Questura di Siena per il rilascio
delle credenziali informatiche necessarie per accedere al sito protetto.
Nel sottolineare che il sistema è assolutamente
gratuito e non necessita di programmi informatici aggiuntivi, ma esclusivamente di un normale
computer collegato alla rete internet, la Questura
invita tutti i titolari di strutture ricettive nella nostra
provincia ad aderire al servizio di trasmissione telematica dei dati che, oltre ad agevolare l’utente nella

Neve e gelo sugli olivi: la Cia invita
a comunicare il danno al Comune

Siena - Preoccupazione
per gli olivicoltori della provincia di Siena sui possibili
danni causati dalla forte nevicata degli inizi di febbraio.
La Cia Siena si rivolge a tutti
gli olivicoltori che hanno
avuto danni, invitando a recarsi nei rispettivi Comuni
di appartenenza a dichiarare
il danno al proprio oliveto. Il
pericolo maggiore sono però
le conseguenze delle basse temperature, che in quei
giorni, possono aver messo
a rischio la prossima raccolta o addirittura la vita della
pianta. «Gli impianti olivicoli – sottolinea Luca Marcucci, presidente Cia Siena
- possono aver accusato rotture dell’intera pianta o delle
singoli rami, provocati dal
peso della neve ed il danno in
questo caso risulta già rilevabile e soprattutto ben quantificabile. Danneggiamenti
si sono verificati soprattutto
negli oliveti con chiome più
folte e compatte, magari dove
gli interventi di potatura degli ultimi anni sono stati più
moderati o del tutto assenti».
I danni più temibili – afferma la Cia Siena - però sono
quelli causati dalle basse
temperature: dai 5-10 gra-

di sotto lo zero si verificano
danni a carico della chioma,
come in effetti già oggi si è
potuto riscontrare in alcune
zone del Senese, a macchia
di leopardo, con una vistosa
“bronzatura” o “allessamento” del fogliame, screpolature longitudinali sui rametti
o addirittura lesioni della
corteccia. L’entità del danno
non è ancora ben valutabile,
anche perché per il momento
potrebbe essersi non del tutto
manifestata, potendo presentarsi in modo progressivo fino
all’inizio dell’estate. I giovani
impianti sono poi quelli che
hanno subito i danni maggiori.
«Alle continue domande
degli olivicoltori riguardo
le azioni da intraprendere –
spiega Lamberto Ganozzi,
tecnico della Cia senese -,
innanzitutto, dobbiamo invitare a tenere sotto controllo
e monitorare costantemente
il proprio oliveto, cercando
di riconoscere al primo manifestarsi il danno che può
risultare entità molto variabile. Gli interventi “cesori”
devono essere quindi diversificati, più o meno energici e
correlati al tipo di danno, ma
sapendo che di norma si ten-

de sempre a sottovalutarne la
gravità. Comunque, nel dubbio, è meglio rimandare le
potature di qualche settimana, magari aspettare ad intervenire a partire dalla fine del
mese di marzo, per giudicare
meglio lo stato di salute della
pianta al risveglio vegetativo.
Nei casi in cui si verifichi lo
spaccamento, la fessurazione
della corteccia dei rami occorre trattare subito con sali
di rame per impedire o almeno limitare l’attacco probabile da parte di una malattia
batterica molto preoccupante, la rogna». Inoltre – ricorda
la Cia Siena - tutte le aziende
agricole, non appena abbiano la certezza di avere subito
danni più o meno ingenti al
proprio impianto olivicolo, si
invitano a fare una segnalazione agli uffici preposti presso il proprio Comune, perché
vengano attivate le procedure
di riconoscimento dello stato
di calamità naturale e conseguentemente di usufruire
delle agevolazioni previste.
Segnalazioni che possono riguardare, oltre che gli olivi,
anche gli altri impianti arborei, strutture murarie, beni
strumentali e gli allevamenti
zootecnici.

Provincia: prorogato al 2 maggio
il censimento dei mezzi pubblicitari
comunicazione, pratica e più veloce, rappresenta
un efficacissimo strumento per consentire alle Forze di Polizia il rintraccio, in tempo reale, di eventuali
ospiti pregiudicati o che abbiano qualche “conto” in
sospeso con la legge.
Un’ultima precisazione si rende necessaria: nel periodo in cui si attende, dopo averne fatto richiesta,
l'autorizzazione all'invio telematico dei dati, i titolari
delle strutture potranno eccezionalmente e solo
provvisoriamente inoltrare, sempre entro le 24 ore
dal loro arrivo, le generalità degli alloggiati a mezzo
fax al nuovo numero dedicato 0577-201553 sotto
forma di elenco/tabulato riepilogativo, riportando
nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza
(città o Stato estero) ed estremi del documento
esibito.
Ovviamente per le strutture che siano già state autorizzate all’inoltro telematico nulla è variato, salvo
che, in caso di impedimento tecnico, le generalità
degli alloggiati dovranno essere inviate – sempre
entro le 24 ore - in forma di elenco al numero di fax
dedicato 0577-201553, e non alle utenze comunicate in passato. Sul sito della Questura di Siena
si trovera il modulo per l’istanza da scaricare. Per
chiarimenti o dubbi contatta l’Ufficio Licenze della
Questura di Siena al numero 0577-201629.

La nuova riorganizzazione della segnaletica
prevede un progetto complessivo di unificazione
che dia maggiore visibilità alle aziende

Siena - È stato
prorogato di due
mesi, con scadenza
al 2 maggio, il termine per l’avvio del
censimento di tutti
i mezzi pubblicitari
collocati sulle strade
provinciali.
L’iniziativa
della
Provincia,
decisa
in seguito alle modifiche introdotte
all’articolo 23 del
Codice della strada,
permetterà a tutte
le aziende che non si
sono ancora adeguate alla nuova normativa di procedere
alla verifica della

regolarità della collocazione delle insegne, pre insegne,
cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
La nuova riorganizzazione della segnaletica, definita dalla
Provincia di Siena
dopo un lungo percorso di confronto
con i sindaci e le associazioni di categoria, prevede un progetto complessivo di
unificazione della
segnaletica stradale
e di cartellonistica
pubblicitaria che dia
una maggiore visibilità alle aziende.

Per garantire la più
ampia informazione
e per rispondere alle
domande degli operatori e delle aziende, saranno promossi in tutte le aree
della provincia una
serie di incontri che
vedranno la partecipazione dei sindaci,
dei rappresentanti
delle associazioni
di categoria e degli
assessori provinciali
Fabio Dionori, Anna
Maria Betti, Alessandro Pinciani e
Tiziano Scarpelli.
Per
informazioni,
è possibile recarsi

presso l’Ufficio concessioni della Provincia di Siena, in
Piazza Duomo, ogni
venerdì, dalle ore 9
alle ore 12, oppure
scrivere all’indirizzo concessioni.stradali@provincia.siena.it. Per prendere
un appuntamento,
è possibile rivolgersi
all’Ufficio relazioni
con il pubblico telefonando al numero
0577-241245 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e
nei giorni di martedì
e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.
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“La partecipazione degli agricoltori alla dirigenza
è oggi un forte valore aggiunto”
La Cia fiorentina per la prima volta nella Giunta della Camera di Commercio
Intervista a Sandro Piccini, direttore provinciale Cia Firenze-Prato
agricoltori e le loro imprese in forte
difficoltà?

		 Firenze - Dimensione Agricoltura ha rivolto alcune domande a
Sandro Piccini, direttore della Confederazione di Firenze e Prato.
Due anni fa il congresso della
Cia, con al centro l’autoriforma
della Confederazione da quel giorno ad oggi cosa è cambiato nell’organizzazione?
Il cambiamento ha investito tutta la Confederazione, portando ad
adottare un metodo più diretto e più
pratico maggiormente al passo con i
tempi degli agricoltori e soprattutto
con temi a loro più vicini ed immediati.
Credo sinceramente che la Confederazione su questo fosse in ritardo
e che la presenza degli agricoltori
nella dirigenza sia oggi un forte valore aggiunto.
In questi giorni l’Organizzazione ha
avuto molti incontri con gli associati sui temi della Finanziaria e sulle
sue ricadute sul settore, il Presidente Legnaioli, ma anche i Presidenti
territoriali, in quanto agricoltori,
hanno portato la loro impronta professionale e di cambiamento rispetto alle metodologie del passato.
Il modo di affrontare le tematiche
è meno politico/sindacale, ma più
caratterizzato dal vivere in prima
persona i problemi.
I nostri soci nel dibattito hanno
dimostrato di apprezzare sia la sostanza sia il linguaggio con i quali
sono stati affrontati gli argomenti.
L’autoriforma della Cia Fiorentina
si è caratterizzata fino dalle prime
scelte congressuali per la convinzione al cambiamento e le capacità
degli agricoltori che rappresentano
l’Organizzazione, stanno dimostrando che la scelta effettuata si
rivela vincente.
Tu assumi la direzione
dopo molti anni passati alla
presidenza,un primo giudizio su
questa esperienza.
È una esperienza esaltante, ma
al contempo difficile ed impegnativa. Il ruolo di Direttore ha caratteristiche completamente diverse
da quelle richieste per il ruolo della
rappresentanza.
Sento forte la responsabilità del
funzionamento della macchina
organizzativa, così complessa, con
tanti problemi e che richiede tante
attenzioni.
In questi due anni siamo riusciti a

Campagna
Rpu 2012 le
permanenze
Ota a Firenze
Firenze - Un operatore degli Olivicoltori
Toscani Associati (Ota)
sarà presente a Firenze
presso la Cia regionale
in Via Iacopo Nardi il
venerdì dalle ore 9.30
alle 13.00 e dalle 15.00
alle 17.00,nel periodo
dal 30 marzo al giorno
11 maggio.

creare un vero gruppo dirigente ed
un gruppo coeso di colleghi che lavorano con coscienza e con un fortissimo spirito di sacrificio.
Lavorare in Confederazione non è
come lavorare in un qualsiasi ufficio, richiede un forte spirito di appartenenza, è un mestiere difficile
ma che dà al contempo anche grandissime soddisfazioni professionali
ed umane.
L’incarico di Direttore mi consente
di concentrare la mia attenzione sui
problemi organizzativi liberandomi
da tutti gli impegni della rappresentanza che oggi sono svolti con grande
attenzione dagli agricoltori. Diciamo
che i problemi non mancano perché
viviamo in simbiosi con il settore
agricolo e quando il settore soffre è
naturale che anche l’organizzazione
di rappresentanza ne soffra.
Ci siamo posti l’obiettivo di garantire sempre più efficienza e migliore qualità dei servizi è un obiettivo
ambizioso che stiamo perseguendo
con tenacia e con la passione che ci
ha sempre caratterizzati.
Esempi della ricerca continua del
miglioramento possono essere la
ristrutturazione del “ servizio datori
di lavoro” operata due mesi orsono
per aumentare le competenze e i
servizi offerti ai soci; così come da
Settembre abbiamo costituito l’interprovincialità tra Firenze e Prato
integrando i nostri servizi, insomma una elaborazione continua che
speriamo sia vissuta con positività
dai nostri soci.
Quindi una storia personale
che parte dalla Cic fino ad oggi con

un riconoscimento alla storia della
nostra confederazione che ti vede
ricoprire una carica, primo esponente della Cia fiorentina,nella
giunta della Camera di Commercio di Firenze.
È un successo storico per la
Confederazione essere riuscita ad
ottenere in Giunta Camerale l’unico
rappresentante del settore agricolo.
La Camera di Commercio di Firenze è l’ottava a livello Nazionale
per numero di imprese iscritte e di
conseguenza ricopre un ruolo importante.
Voglio ringraziare chi insieme a me
ha contribuito al raggiungimento di
questo obiettivo, ed in particolare
Andrea Terreni, Stefano Gamberi
e Lapo Baldini che hanno lavorato
con continuità e competenza a questo obiettivo difficile e ambizioso,
per oltre dieci anni.
Sono stati dieci anni di lavoro per
portare ad un sempre maggiore riconoscimento della Confederazione.
Questa crescita si innesta perfettamente nella autoriforma della Cia
che la vede ormai protagonista nella
rappresentanza delle imprese e del
loro reddito.
Per questo l’ingresso della Cia in
Giunta della CCIAA deve esser vissuto non come un traguardo raggiunto ma come una tappa nell’ulteriore crescita dell’organizzazione.
Quali saranno le priorità della tua responsabilità in giunta
camerale,in un momento cosi
difficile per il paese e che vede gli

Il momento è particolare, caratterizzato da una forte crisi economica, la Camera di Commercio
in quanto casa delle imprese deve
sempre più contraddistinguere la
propria politica a vantaggio del sistema economico fiorentino.
Una delle mie priorità consiste
nell’affrontare il tema del rapporto
tra la Città di Firenze intesa come
area urbana nei suoi confini geografici ed il territorio rurale dell’ intera
provincia.
Firenze con la sua storia e la sua
importanza turistica e di grande
richiamo internazionale deve e può
essere di traino anche all’economia
provinciale.
Credo che sia importante concentrare le risorse su pochi obiettivi
chiari e definiti, cessando l’erogazione di contributi a pioggia per
mille iniziative tutte importanti ma
che rischiano di essere risposte parziali e non soddisfacenti.
Il tema del credito e quello della
estrema fragilità del settore agricolo
nei riguardi del mercato sono i due
temi che ritengo debbano essere al
centro della nostra attenzione nella
programmazione del sistema Camerale.
La Camera di Commercio è un
punto di grande forza nel panorama Istituzionale Fiorentino ed è al
rafforzamento di questo ruolo che
dovremo lavorare insieme alle altre
categorie economiche.
Quindi, Sandro, le Camere di
Commercio hanno un compito ancora rilevante per le imprese,quale
è il giudizio che dai del dibattito
nazionale sul loro ruolo?
La discussione sul futuro delle
Camere di Commercio è un dibattito che dopo, l’ultima legge di riforma
si è caratterizzato più sulle rappresentanze presenti negli organismi
dirigenti che non sul loro ruolo.
La Camera di Commercio si deve
sempre più contraddistinguere
nell’ascolto e nel contribuire alla
soluzione dei problemi del sistema
economico complessivo, ridimensionando le proprie strutture burocratiche.
L’entrata nel Consiglio Camerale
anche di un esponente degli ordini
professionali può essere un valore
aggiunto in quanto rappresentante di
un ulteriore settore economico. (s.g.)

Il Cupla incontra la Società
della Salute della Mugello
Preoccupazione per i servizi ai pensionati
Firenze - Il CUPLA (coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo) di fronte al decreto salva
Italia del governo Monti ha iniziato un giro d’incontri, il primo a Borgo san Lorenzo con il presidente
della società della salute Ida Ciucchi. Nel corso della
riunione, svoltasi il 20 febbraio, sono stati sottoposti
all’attenzione le necessità dei pensionati nei servizi
socio sanitari. Per l’Anp/Cia era presente il presidente provinciale Carlo Braccesi che ha ribadito con
forza, le preoccupazioni dei pensionati aderenti alla
Cia. Al termine dell’incontro il presidente Ciucchi si
è impegnata a consultare preventivamente il CUPLA
prima di procedere o assumere impegni che abbiano
importanti ricadute sugli assistiti, nonché a fornire
tutti i dati relativi agli interventi che la società della
salute mugellana sta facendo sul territorio. Il Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo su temi del socio sanitario terrà una propria
iniziativa in Mugello.

La Fotonotizia

Firenze - Un momento del “Corso per addetto al primo soccorso aziendale” che si è svolto nei giorni 20, 24 e 27 febbraio 2012
presso la sala conferenze della Cooperativa Agricola di Legnaia
di Firenze (in via di Sollicciano).
Per informazioni sui prossimi corsi scrivere all’email
c.piacenti@cia.it o telefonare allo 055 23380116.

Aggregazione
e mercato, le
nuove sfide per
la cooperazione
toscana del vino
Firenze - Si sta concludendo la tornata di assemblee per la chiusura dei
bilanci 2010-2011 delle cantine sociali
toscane e ciò che emerge, al di là dei
numeri, è la mancanza di un approccio
strategico nella programmazione e
gestione dell’attività.
Invece di proposte e progetti che
dimostrino, quanto meno, la consapevolezza dei problemi da affrontare e
la volontà di trovare soluzioni, troppo
spesso nelle relazioni dei C.d.A. allegate ai bilanci si leggono rassegnazione e disorientamento, come nei generici appelli a “stringere la cinghia” o
negli strani propositi a “non vendere il
vino per non piegarsi al mercato”. Con
l’ovvia conseguenza di inibire anche
il più cauto ottimismo verso gli anni
futuri, visto che da un lato la cinghia la
tirerebbero sempre gli stessi e dall’altro le mancate vendite non farebbero
che aumentare i debiti già rilevanti.
Va detto che, per fortuna, ci sono
anche relazioni che parlano di
mercato, logistica, e dimensioni
d’impresa, oltre che della necessità,
ormai fin troppo ovvia, di raggiungere
economie di scala. Casi troppo rari,
comunque, rispetto a quanto accade
da altre parti d’Italia. La cooperazione
toscana ha generalmente dimensioni
minori rispetto a quella delle regioni
del nord, dove le cooperative, grazie
soprattutto alla capacità imprenditoriale di chi le guida, sono riuscite ad
abbattere i costi e a pianificare una
strategia d’insieme. I soci, che hanno
riconosciuto come propri gli obiettivi
della cooperativa, hanno contribuito
fattivamente alla realizzazione delle
attività programmate; le cooperative,
fortemente orientate al marketing,
sono riuscite a restare “agganciate”
al mercato del vino e a valorizzare
di più il prodotto degli agricoltori,
alimentando così il loro consenso e la
spinta a lavorare per gli interessi della
cantina.
Questa catena di reazioni positive non
si è purtroppo sviluppata in Toscana,
dove lo sterile accanimento su posizioni ormai improduttive ha impedito
e continua a impedire l’innescarsi di
processi innovativi di orientamento
al mercato. Basti pensare che nonostante la ripresa delle vendite, che
all’estero hanno registrato incrementi
anche a due cifre percentuali (dati
Agenzia Toscana Promozione http://
www.toscanapromozione.it/view_
sala_stampa_item/5/export-vino-dagennaio-a-settembre-2011-13-5) , le
cooperative toscane non sono riuscite
ad inserirsi nel circuito e a sfruttare
questa tendenza; di conseguenza i
valori di liquidazione delle uve ai soci
viticoltori restano preoccupantemente a livelli troppo bassi per garantire quella remuneratività che può
generare consenso. Studiare nuovi
sistemi per aggregare la produzione
e innovare i processi, sulla base di una
vera e propria strategia di mercato, è
allora l’unica strada da percorrere; si
tratta però di un’operazione difficile,
per cui sono necessarie una mentalità
nuova e una preparazione adeguata,
i primi veri obiettivi che la cooperazione toscana deve perseguire. (Paolo
Fabrizzi)
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Primavera di gusti e sapori
nei borghi della Toscana
		 Firenze - La primavera irrompe sulla Toscana e porta con sé un
ricco cartellone di sagre
ed eventi per assaporare
sapori e riscoprire tradizioni antiche ma sempre
vive nei cuori delle persone. Estremamente variegato l’itinerario di questo
mese.
Si parte da Strada in
Chianti (Firenze), con la
Sagra delle Frattaglie in
programma il 23, 24, 25,
30 e 31 marzo ed il primo
di aprile.

Lampredotto, trippa, cipolline, stufato ‘core e
paracore’ delizieranno gli
amanti delle frattaglie, un
vero e proprio patrimonio
culturale della tradizione
dei territori di Strada in
Chianti. Oltre alle frattaglie, gli organizzatori
propongono anche pizze
cotte al forno a legna, crostini toscani, ‘sbriciolona’,
primi e grigliate da annaffiare con il vino proveniente dalle fattorie locali.
Il tutto condito con tanto
divertimento, musica dal

La Madia / RICETTE
Cinghiale in umido
PREPARAZIONE
Far rosolare in olio tutti gli aromi, unire la polpa di cinghiale taIngredienti per 4 persone:
600 g di polpa di cinghiale, 1 cipolla,
1 costa di sedano, 2 spicchi di aglio,
1 o 2 peperoni, 2 foglie di alloro,
rosmarino, salvia, olio extravergine di
oliva toscano, vino rosso,
50 g di concentrato di pomodoro,
brodo vegetale, spezie toscane,
sale e pepe q.b..
Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese Le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia,
per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it

gliata a cubetti e far rosolare fino a quando la carne non ha spurgato tutta la sua acqua. Quando il fondo torna a rosolare bagnare
con il vino rosso e lasciar evaporare, unire il concentrato, amalgamarlo e quindi bagnare con il brodo e cuocere per circa due ore,
aggiustare di sapore con spezie toscane, sale e pepe.
Come variante si possono aggiungere delle olive nere secche. Servire ben caldo accompagnato con polenta normale, fritta o alla
griglia a seconda dei gusti.

vivo e intrattenimento per
i bambini.
Un weekend, quello che
va dal 30 marzo all’1
aprile, ad alto tasso gastronomico anche a
Scarperia (Firenze). Per
chi volesse riscoprire i sapori e i profumi della cucina mugellana, l’ap puntamento è con la Sagra del
Tortello. Il tortello di patate è uno dei cibi tradizionali del Mugello, realizzato con alimenti poveri in
origine ma eccellenti nel
risultato. Al campo sportivo di Scarperia (il sabato
a cena, domenica e festivi
anche a pranzo) gli appassionati di sagre potranno
deliziarsi con le specialità del luogo: antipasti toscani, tortelli casalinghi,
cinghiale, bistecca alla
fiorentina e l'ottimo vino
Castelgreve.
Arriviamo così al fine settimana di Pasqua, dove si
rincorrono e si moltiplicano le idee per una gita

fuori porta all’insegna
del gusto. A Larciano, in
provincia di Pistoia, il 9
aprile si terrà “Pasquaetta in piazzetta e merende sull’erbetta”, nella
centrale Piazza Togliatti. Anguille, pescatelli,
ranocchie fritte e altre
specialità locali saranno
gli ingredienti principali
durante tutto l’arco della
giornata, anche in caso
di pioggia. Un evento che
verrà arricchito dall’esibizione di ballo della scuola
“Ecole de Danse”, insieme
a tante attività giocose per

i più piccoli, dimostrazioni di tiro con l'arco, il
mercatino artigianale, il
trenino pasquale e tante
altre sorprese. In alternativa, per chi si volesse
concedere una gita verso
la costa e godersi così un
primo assaggio di mare,
c’è “Pasqua in Laguna”,
mostra mercato di artigianato, antiquariato e
collezionismo, arricchita dai gusti e dai sapori
della Costa d’Argento:
a Orbetello, dal 7 al 9
aprile. (Andrea Frullanti,
redazione@agricultura.it)

