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DIRITTI SOCIALI

Oltre 200 nuovi
giovani agricoltori
scelgono la Cia

Il patronato Inac
della Cia a difesa
dei diritti dei cittadini
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In Italia sono centinaia quelle che custodiscono semi e razze rare
di animali - “Fare chiarezza sulle norme che regolano la
commercializzazione e la coltivazione di semi non brevettati”
za che la Cia, più volte e a più riprese,
porta all’attenzione pubblica con iniziative e specifici progetti di lavoro.
Dall’“Albo degli agricoltori custodi”
all’“Atlante dei saperi e dei sapori”.
Le “Donne in Campo”, le imprenditrici agricole aderenti alla Cia, si
candidano a interpretare un ruolo
da protagoniste nella difesa del patrimonio biodiverso e nel recupero
di varietà a rischio d’estinzione, per
incidere sulle leggi che regolano la

spigolosa materia dei semi nel nostro
Paese.
È quanto emerso da un convegno
promosso dall’associazione “Donne
in Campo” della Cia, all’interno della rassegna “Terra Futura” a Firenze,
dove è partito anche unappello delle imprenditrici agricole: “Sarebbe
delittuoso sottovalutare il problema
della tutela della biodiversità.
SERVIZI A PAGINA 5

Proteggere la biodiversità: democrazia
alimentare contro la fame nel mondo
Intervista esclusiva
a Vandana Shiva,
ambientalista
e attivista indiana
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I cibi “hi-tech”
sono un “bluff”?
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Botta e risposta
tra Regioni e Agea

Nasce “Rete Qualità
Toscana”, primo network
di imprese agricole
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Agricoltura vitale
nei piccoli comuni
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dalle province toscane
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Le donne agricoltrici in prima linea
a difesa della biodiversità
		 Firenze - La biodiversità si
sta progressivamente riducendo. In
un secolo si sono estinte trecentomila varietà vegetali. Solo nel nostro
Paese, sono a rischio di estinzione, ad
esempio, ben 1500 specie di frutta.
La stessa sorte è riservata agli animali domestici: negli ultimi cinquant’anni abbiamo perso almeno
ottanta razze tra bovini, caprini,
ovini, suini ed equini. Un problema
complesso e di grandissima rilevan-
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Economia: notizie
su cereali e tabacco
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Europa news
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Un sistema
cooperativo
più forte, imprese
più grandi
per coltivare
“valore e valori”
Intervista a
Miriano Corsini,
presidente di Coop
Terre dell’Etruria
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L’iniziativa di
Cia Toscana e
agricultura.it
a sostegno
dell’agricoltura
emiliana colpita
dal terremoto
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Razza Chianina: gli allevatori
toscani chiedono più sostegno
per promozione, tutela
e commercializzazione
In cinque anni perso il 4,9% dei capi in Toscana
e arrivano le importazioni dal Brasile
Pascucci: “In Toscana costi di produzione troppo
elevati e le imprese zootecniche che crescono
non ‘assorbono’ le piccole che chiudono”
Firenze - Dal mercato la richiesta
di carne di razza Chianina è in continua crescita, superiore alla capacità di
offerta del sistema produttivo toscano.
È necessario lavorare per incrementare
la produzione, attraverso una maggiore
tutela dell’origine e della qualità della
carne Chianina, una maggiore promozione dell’immagine e del prodotto, un
sostegno allo sviluppo della produzione
e alla crescita degli allevamenti e sviluppando ulteriormente la commercializzazione del prodotto.
È in sintesi quanto è emerso dal convegno organizzato dalla Cia Toscana sulla
razza Chianina che si è svolto il 1° giugno a Bettolle (Si), nella patria di Ezio
Marchi “padre” di questa pregiata razza
bovina toscana. A fronte di una richiesta
da parte dei consumatori i dati parlano
di una diminuzione dei capi di razza
Chianina - negli ultimi cinque anni - del
4,9%, contro una crescita nelle regioni
limitrofe di produzione, ovvero Lazio
(+10,5%) e Umbria (+7,4%). Inoltre, negli
ultimi tre anni, tante piccole aziende di
allevamento sono state costrette a chiudere (-3,2% dal 2009 al 2011).

VIGNETTA

Confederazione italiana agricoltori
www.ciatoscana.it TOSCANA

“Fra le cause principali – ha sottolineato Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana – ci sono i costi di produzione,
che in Toscana, sono sempre più elevati
e gli allevamenti ancora di tipo tradizionale, che vuol dire produzioni di qualità
più elevata ma con costi maggiori. Inoltre le nostre aziende sono sempre più
di piccole e medie dimensioni, e quelle
che riescono a crescere in dimensioni
non sono comunque in grado di “assorbire” quelle piccole costrette a chiudere
le stalle. Di fonte a questa crisi bisogna
puntare sul miglioramento genetico
della razza, rendere competitivo il sistema di allevamento e avere rapporti più
stretti all'interno della filiera (produzione, trasformazione e distribuzione)
affinché sia maggiormente valorizzato
il prodotto nato ed allevato in Toscana.
Porteremo le nostre proposte al tavolo
che convocherà la Regione e ci attiveremo affinché gli allevatori si organizzino
per cogliere appieno le opportunità di
questo progetto, in particolare rafforzando l’aggregazione”.
CONTINUA A PAGINA 6

TERREMOTO IN EMILIA

GIUGNO 2012

2

Iniziativa di Cia Toscana e Agricultura.it
per aiutare concretamente le aziende colpite dal sisma

“Una FORMA di solidarietà”
per aiutare l’agricoltura emiliana
Acquisti solidali di Parmigiano Reggiano prodotto e stagionato
nelle zone del terremoto dell’Emilia Romagna
Tutte le informazioni su www.agricultura.it e www.ciatoscana.it

		 Firenze - Una Forma di
Solidarietà per aiutare concretamente l’agricoltura emiliana
colpita dal terremoto. “Una
Forma di Solidarietà” è l’iniziativa promossa da Agricultura.it
e dalla Cia Toscana, in accordo
e collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano e
la Cia Emilia Romagna: si tratta
di un modo concreto per aiutare i caseifici e gli allevatori emiliani pesantemente colpiti dal
sisma acquistando il Parmigiano Reggiano prodotto e stagionato nelle zone del terremoto.
ACQUISTO SOLIDALE - Il
Parmigiano Reggiano di “Una
Forma di Solidarietà” è stato
prodotto dalla Coop Casearia
Castelnovese, con sede a Caste-

lnuovo Rangone (Modena) ed è
disponibile, in pezzi da circa 1
kg sottovuoto, nelle diverse stagionature di 12/14 mesi e 20/22
mesi. Per prenotare l’acquisto
di Parmigiano Reggiano “solidale”, ed effettuare il pagamento, ci si può recare direttamente presso le sedi provinciali e
territoriali della Cia presenti
in tutta la Toscana, oppure
tramite bonifico bancario: per
informazioni e prenotazioni
basta entrare nelle home page
di Agricultura.it www.agricultura.it (oppure http://agricul-

tura.it/articolo.php?ID=4779) e
Cia Toscana www.ciatoscana.
it cliccando sul banner dell’iniziativa (tel. 055/2338911).
ADESIONI DA TUTTA LA
TOSCANA - Sono già pervenute agli uffici della Cia Toscana
moltissime adesioni di cittadini
che da tutta la regione vogliono partecipare all’iniziativa di
solidarietà. Hanno già aderito
inoltre tutte le Cia provinciali,
oltre ai Comuni di San Quirico d’Orcia (Si), Isola del Giglio
(Gr), Strada del Vino Nobile di

Terremoto in Emilia: la visita del
presidente Politi nelle zone terremotate
Il presidente Cia: “Non lasceremo soli gli agricoltori”
Creare una “zona franca” per le imprese
Firenze - Devastato il sistema agroalimentare: il
danno supera il mezzo miliardo di euro. Il presidente
della Cia Giuseppe Polititi si è recato nelle zone terremotate dell’Emilia e ha Incontrato i tanti imprenditori e
dirigenti locali dell’Organizzazione, molti dei quali sono
stati colpiti pesantemente dal terremoto. “Servono interventi concreti da parte del governo” ha detto Politi in
aggiunta a quelli già decisi che sono stati un importante
passo avanti, ma servono altre più efficaci misure”. La
Cia propone defiscalizzazioni per i prodotti alimentari
tipici, per le imprese che già operano e per quelle che
eventualmente verranno costituite. La Confederazione
mobilitata in tutte le sue strutture, a sostegno dei produttori agricoli che vivono un vero dramma.

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Il potere di potare il podere
La primavera è stagione di potature nelle campagne. Per il Governo dei tecnici, colti e raffinati
fino all’incomprensibile (ci viene
in mente il “mi spezzo ma non
mi spiego” che descriveva il compianto Aldo Moro), le operazioni
di taglio si chiamano “spending
review”. Ma alla fine le due cose
si assomigliano; e basta seguire
qualche semplice regola e un po’
di sano senso pratico per ottenere
buoni risultati. Se gli agricoltori
oltre al “podere” avessero anche
il “potere”, forse saprebbero come
“potare” la spesa pubblica. Accontentiamoci di dare qualche
consiglio, sperando che l’eco della
nostra saggezza raggiunga le vette
dei…Monti.
Regola numero uno: tagliare il
vertice; altrimenti la base della

pianta non si sviluppa: chiaro e
semplice, no?.
Regola numero due: scegliere con
cura i rami da tagliare; i tagli “a
ca…saccio” (in gergo tecnico “tagli lineari”) sono il modo migliore
per far seccare le piante.
Regola numero tre: salvaguardare
le migliori gemme (ho detto gemme non diamanti; perbacco, non
ci vuole una laurea albanese per
capire la differenza !!!)
E, infine, la regola numero quattro: concimare il tutto con qualche
buona palata di …Emme, materia prima di cui fortunatamente
abbondiamo, e che troverebbe in
tale impiego la sua giusta valorizzazione.
Buona emme a tutti
(Il Cugino Emme)

Montepulciano (Si).
I DANNI AI CASEIFICI - I
caseifici ed i magazzini di stagionatura – sottolinea il Consorzio del Parmigiano Reggiano - sono stati danneggiati dalle
scosse di terremoto del 20 e del
29 sono 24. Le scosse sismiche
del 29 maggio hanno provocato il crollo di formaggio in 4
strutture in provincia di Mantova, 2 in provincia di Modena,
6 in provincia di Reggio Emilia,
danni con problemi di agibilità
ad un caseificio in provincia

di Mantova e 3 in provincia di
Modena. Le forme coinvolte in
questi nuovi crolli ammontano
a 311 mila unità, portando il
numero delle forme totali colpite dal sisma a 608.000 mila
unità (di cui circa 300.000 sono
danneggiate, pari al 10% della

produzione).Le forme cadute,
pertanto, equivalgono al 10%
della produzione di un anno,
e siccome costano fino a 420
euro (se stagionate per 24 mesi)
ciascuna, il Consorzio del Parmigiano Reggiano stima un
danno di 80 milioni di euro.

I “camper verdi”
della Cia in soccorso
degli agricoltori emiliani

La solidarietà dell’Associazione
Donne in Campo alle
popolazioni delle zone colpite

Firenze - Camper attrezzati sono stati organizzati in soccorso degli agricoltori emiliani colpiti dal devastante sisma. L’iniziativa è
stata promossa dalla Confederazione italiana
agricoltori che, attraverso le proprie strutture
sul territorio, ha messo a disposizione delle
zone colpite dal terremoto tutti gli aiuti possibili, generi di conforto, tecnici e solidaristici,
per dare le prime concrete risposte alle tante
aziende agricole che vivono una drammatica
emergenza.
I camper “verdi” della Cia si sono trasformati
così in veri centri di accoglienza e di supporto
per gli agricoltori.

Firenze - L’Associazione Donne in Campo nell’esprimere profonda solidarietà alle popolazioni delle zone colpite e alle agricoltrici e agli agricoltori che hanno subito
danni alle aziende e alla loro attività imprenditoriale, si
associa alle iniziative della Cia offrendo la piena collaborazione e partecipazione a quanto la Confederazione sta
mettendo a punto per venire incontro ai bisogni dei tanti
produttori che hanno subito danni dal sisma e si stringe in particolare alla dirigente dell’Associazione Paola
Metta e alla sua famiglia la cui attività è stata duramente
colpita. Solidarietà e partecipazione anche da Donne in
Campo della Toscana.

Le vignette di Sergio Staino fatte al computer
Una mostra delle opere a Bagnacavallo di Ravenna
“Segni e Sogni, la satira al ritmo del touch screen”
Esposte anche quelle realizzate per Dimensione Agricoltura
Firenze - Le vignette di Staino, uno dei più grandi disegnatori satirici italiani, in una mostra speciale, a Bagnocavallo
(Ravenna) che raccoglie le opere degli ultimi 12 anni; si
potrebbe dire “La satira al ritmo del
touch screen”, realizzate negli ultimi
12 anni per «l´Unità», per «Il Nuovo
Male», per il «Venerdì di Repubblica »
e per «Dimensione agricoltura». “Dunque anche il giornale della Cia Toscana, Dimensione Agricoltura, viene
citato come un luogo nel quale Sergio
Staino realizza le sue opere, afferma
Alessandro Del Carlo coordinatore
della redazione, “ci sentiamo onorati
per questo e felici per il fatto che il
mondo agricolo con i suoi problemi e
particolarità possa fornire continuamente spunti interessanti per ispirare
l’opera intellettuale di Sergio Staino”.
Già in altre circostanze, prosegue Del
Carlo, abbiamo constatato come le
vignette apparse su Dimensione Agricoltura abbiano avuto una diffusione
ampia e usate per convegni e pubblicate in raccolte importanti; di ciò non possiamo che ringraziare Sergio della sua sensibilità e amicizia”.
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Democrazia alimentare per affrontare la fame nel mondo
Recupero dei beni comuni e protezione della biodiversità
Intervista a Vandana Shiva, attivista e ambientalista indiana
“Le donne stanno lottando per la sovranità alimentare e la democrazia della Terra”
		 Firenze - In occasione
dell’iniziativa di Donne in Campo,
il 28 maggio scorso nell’ambito di
Terra Futura (alla Fortezza da Basso
di Firenze), Dimensione Agricoltura ha intervistato Vandana Shiva,
attivista e ambientalista indiana.

Quale è lo stato di salute del nostro pianeta?
Il mondo sta attraversando una
crisi ecologica ed economica. I limiti ecologici e i limiti stabiliti dalla
dignità umana e dell'uguaglianza
umana sono stati violati senza pietà. Il modello economico attuale
basato sulla crescita illimitata in un
pianeta limitato sta portando ad un
consumo insostenibile delle risorse
della terra.
Questo sta portando ad una catastrofe ecologica e ad una appropriazione violenta dei beni residui della
terra da parte dei ricchi rispetto ai
poveri. Il risultato sarà la scarsità
ecologica a breve termine, con aggravamento della povertà e dei fenomeni di privazione.
Nel lungo periodo può significare
la catastrofe climatica che renderà il pianeta inabitabile per molte
specie compresa la nostra. La regolazione è un imperativo. Il mancato adeguamento ai limiti ecologici
planetari e alla giustizia ecologica è
una minaccia per la sopravvivenza
umana.
Un adeguamento ecologico è possibile ed è già iniziato ed impone di
considerare noi stessi come parte
della fragile rete ecologica, senza
porsi al di fuori e sopra di essa, immune dalle conseguenze ecologiche
delle nostre azioni. Adeguamento
ecologico implica anche che ci consideriamo tutti come membri della
comunità della terra, condividendo
le sue risorse equamente con tutte
le specie e all'interno della comunità umana. L’adeguamento ecologico
richiede la fine della privatizzazione
della nostra terra, della biodiversità, dei semi e dell'acqua. La regolazione ecologica si basa sul recupero
dei beni comuni e la creazione della
Democrazia della Terra.
Come si fa a proteggere i piccoli
contadini a livello mondiale?
I piccoli contadini si proteggono difendendo i beni comuni e salvaguardando la Democrazia della
Terra, perché tutti dipendiamo dai
beni comuni e dalla terra.
I contadini dipendono dai campi,
i popoli tribali dipendono dalle foreste, tutti dipendiamo dall'acqua,
ognuno di noi dipende dal cibo.
La prima e più importante misura
da mettere in atto è proteggere la
biodiversità e i semi che hanno permesso ai piccoli contadini di continuare a produrre cibo di qualità. Il
cibo buono non può crescere nelle
aziende di tipo industriale, sono le
monoculture basate sulla chimi-

La democrazia
alimentare permetterà
a tutti di avere una
vita adeguata e una
buona alimentazione,
di superare la follia di
un miliardo di persone
che hanno fame
e due miliardi
che sono obese

Sta per finire un’era, l’era della
violenza e del dominio, l’era della
distruzione e del controllo per lasciare posto a una visione femminile basata sull’amore e il rispetto per
ogni forma di vita. Penso che stia
per finire il cosiddetto tempo maschile, in cui si considerava valida
solo la scienza e conoscenza maschile e che ci sia una rinascita del
pensiero femminile.
Le donne hanno la capacità di recuperare quello che in questi ultimi anni di follia è stato distrutto.
Le donne e la loro lotta per la biodiversità e l'agricoltura sono fondamentali per fermare la violenza
dell'agricoltura industriale, basata
sulla chimica piuttosto che sulle
piante.
Il recupero delle vecchie varietà
locali messo in atto in molte fattorie condotte da donne, contrapposto all'uso di nuove varietà che
dovrebbero avere rese più elevate
è un modo di creare la Democrazia
della Terra. Il recupero della tradizione è la vera innovazione e non le
finte invenzioni grazie alla quale le
multinazionali si arricchiscono. Le
donne stanno portando avanti la
lotta per la sovranità alimentare e la
Democrazia della Terra.

ca che crescono in queste aziende.
Proprio per questo ad esempio in
Italia bisogna opporsi alle leggi che
impongono tasse troppo gravose
sulle proprietà rurali, perché se i
contadini non potranno pagarle
dovranno abbandonare la loro terra e con loro sparirà anche il cibo di
qualità di cui l'Italia è così orgogliosa. Dobbiamo inoltre salvaguardare
il diritto degli agricoltori a custodire e riprodurre i semi, fondamento
della sovranità alimentare.
Il futuro della biodiversità è a
rischio?
Il tema della biodiversità mi sta
particolarmente a cuore, perché
racchiude in sé il concetto filosofico
del valore intrinseco di ogni specie
ed è per questo che il mio impegno
fondamentale è quello della creazione delle banche dei semi.
La ricchezza biologica del nostro
pianeta è invece in pericolo, sostituita da monocolture imposte nel
nome della produttività e aggravata
da processi di impoverimento e distruzione del tessuto sociale che ne
conseguono.
È necessario che gli Stati si impegnino a tutelare il più possibile la
biodiversità. Sacrificare colture
tradizionali per dare spazio a colture intensive perché più redditizie
danneggia in primo luogo i contadini. Negli Usa ad esempio l’83% del
mais prodotto serve per produrre
biocombustibile mentre l’impegno
di tutti dovrebbe essere quello di favorire coltivazioni biologiche di varietà locali in grado di fornire cibo
buono e sano per tutte le persone.
Nel quadro dell'Agricultural
Outlook 2009, l’OCSE prevede, che
la produzione agricola crescerà
mediamente in misura inferiore
ai tassi di crescita registrati negli
anni precedenti. Quali soluzioni
possono a suo avviso essere adottate per “sfamare il mondo”?
La democrazia alimentare è la
chiave per affrontare il problema
della fame nel mondo.
Non si può che partire dall'incredibile paradosso che caratterizza
il sistema alimentare mondiale: un
miliardo di persone è affamato, un
miliardo non è nutrito nel modo
adeguato mentre due miliardi sono
obesi.
Queste cifre sono il frutto della crisi ecologica, della separazione tra
cibo e salute, tra cibo e agricoltura
e tra agricoltura e ambiente. Ci siamo dimenticati che l'obiettivo della
produzione del cibo è il nutrimento
delle persone, non la monopolizzazione del mercato, il profitto e l'effi-

cienza nella creazione di sprechi di
risorse. È un meccanismo garantito
dai sussidi pubblici che distorcono
il mercato.
Esistono invece altre forme sostenibili di agricoltura, come quelle portate avanti da Navdanya, che pongono al centro del processo i piccoli
agricoltori e che possono sfamare
il mondo. Il nuovo paradigma per
l'alimentazione e l'agricoltura si
baserà sulla biodiversità piuttosto
che le monocolture, si concentrerà su tutto il sistema invece che su
strumenti parziali, sarà prudente
sull'utilizzo delle risorse perché abbiamo già sprecato preziose risorse
naturali come l'acqua e il suolo.
La democrazia alimentare permetterà a tutti ed in particolare alle comunità rurali di avere una vita adeguata e una buona alimentazione,
di superare la follia di un miliardo
di persone che hanno fame e due
miliardi che sono obese e darà voce
ai nuovi movimenti.
La scienza e la genetica in questo senso possono dare un contributo oppure il mondo può fare a
meno degli ogm?
L'agricoltura industriale che si
basa sull'ingegneria genetica è fallimentare. Il mito dell'aumento della produzione e della diminuzione
dell'utilizzo dei diserbanti si è scontrato con la realtà di un aumento
delle monocolture, del mancato aumento delle rese e della nascita di
super infestanti e super parassiti. Il
reale obiettivo delle multinazionali
dell'ingegneria genetica è quello di
brevettare la vita e di guadagnare
grazie alle royalties su varietà con
caratteristiche che esistono già in
natura, frutto di conoscenze millenarie.
Con Navdanya Interrnational abbiamo coordinato la pubblicazione "The Emporer Ogm has no clo-

Lei ha avuto più volte occasione di venire in Toscana; che impressioni ha avuto della nostra regione, della sua agricoltura e delle
istituzioni toscane?

Il reale obiettivo
delle multinazionali
dell’ingegneria
genetica è quello di
brevettare la vita e di
guadagnare grazie
alle royalties su varietà
con caratteristiche che
esistono già in natura,
frutto di conoscenze
millenarie
thes”, scaricabile dal sito internet
www.navdanyainternational.it
L'ingegneria genetica ha portato la
prevalenza delle monocolture. In
India una volta si coltivavano otto
tipi diversi di semi di soia. Il dumping USA sui semi modificati ha distrutto una parte della biodiversità
e le prerogative della nostra cultura
alimentare.
Il sistema attuale è una follia, le
multinazionali stanno giocando e
scommettendo con i corredi genetici, proprio come ha fatto Wall Street
con le variabili finanziarie scatenando una crisi globale di cui tutti,
soprattutto i più deboli, pagano le
conseguenze.
Negli ultimi anni sono aumentate le donne in agricoltura e il loro
ruolo nella direzione delle imprese
agricole, anche in Toscana, contestualmente si è registrata una crescita delle sensibilità sui temi della
tutela del paesaggio, dell’ambiente
rurale, della riscoperta dei prodotti
tipici e del mantenimento delle biodiversità. Si può dire che c’è legame,
e quale è il suo giudizio?

Torno sempre molto volentieri
in Toscana. È proprio qui, in Toscana che per dieci anni, con la Commissione sul futuro del cibo, coordinata dall'Arsia, studiosi e scienziati
di tutto il mondo, hanno elaborato
idee e promosso proposte concrete
per un’agricoltura ed un sistema di
alimentazione basati sulla biodiversità, le sementi e le produzioni
locali, e per la piena affermazione
della democrazia del cibo.
Apprezzo molto il lavoro svolto fino
ad ora dalla Regione Toscana per la
tutela della biodiversità, il divieto
di coltivazione degli Ogm, la guida
della rete delle Regioni Ogm-free e
la promozione delle produzioni locali. In questa regione ho incontrato
molte realtà in cui si portano avanti
il recupero delle antiche varietà, la
rivendicazione dei beni comuni e
l'attenzione al territorio.
Oggi il legame con la Regione Toscana si rinnova con la collaborazione con Navdanya international,
associazione senza scopo di lucro,
con sede a Firenze il cui obiettivo di
fondo e quello di salvaguardare la
biodiversità e promuovere un’economia alternativa, basata su un corretto rapporto con l’uomo e il suo
ambiente.
Il nuovo accordo ci permette di raccogliere il testimone della Commissione e di rilanciare nuove sfide, in
una fase in cui la crisi economica
globale evidenzia ancora di più il
bisogno di scegliere strade alternative di sviluppo”. (a.d.c.)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Riforma del
mercato del lavoro

Botta e risposta fra
gli assessori regionali
e presidente di Agea
“Dal presidente dell’AGEA
dichiarazioni infondate sugli
organismi pagatori regionali”
Il ministero istituisce una
commissione d’indagine sulla
gestione Agea/Sian
Firenze - “Nel corso dell’audizione presso la Commissione agricoltura
della Camera dei Deputati il presidente dell’AGEA, professor Dario Fruscio,
ha affermato che ‘questo sistema di
pluralità di organismi pagatori regionali sono (sic!) non solo fonte di spreco
inaccettabile per l’erario pubblico, ma
anche di inefficienza e confusione amministrativa in materia di governo e di
pagamento delle risorse comunitarie’.
Immediata la replica degli assessori
regionali all’agricoltura di Toscana,
Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia,
e Piemonte, che esprimono in una nota
“totale dissenso, dimenticando che è
proprio l’Ente da lui presieduto a fornire continuamente esempi di inefficienza e confusione amministrativa nelle
attività di erogazione degli aiuti agricoli comunitari, come è dimostrato dalla
evidente sproporzione tra le rumorose
dichiarazioni dello stesso professor
Fruscio e la dura realtà che vede l’AGEA,
e non gli altri organismi pagatori, collezionare i rimbrotti amministrativi e le
correzioni finanziarie da parte dei Servizi della Commissione europea. Gli
assessori chiedono poi “che le predette
inaccettabili ed infondate dichiarazioni del professor Fruscio siano esattamente valutate nelle sedi competenti
e la convocazione di una audizione di
fronte alla Commissione competente
dedicata agli assessori all’agricoltura
delle Regioni ove opera un organismo
pagatore”.
Intanto il Ministro delle politiche agricole Mario Catania, a seguito delle
interpellanze parlamentari e delle criticità da più parti sollevate riguardo la
gestione di Agea e della controllata Sin,
(Sistema Informatico nazionale) - ha
deciso di istituire una Commissione di
indagine amministrativa con il compito di valutare ogni profilo dell’intera vicenda Agea/Sin, analizzando il periodo
di gestione dell’ente relativo almeno
agli ultimi 18 mesi con riguardo sia alla
gestione ordinaria sia a quella commissariale. La Commissione consegnerà la
propria relazione entroo il 30 giugno.

La Cia: il voucher
in agricoltura si è
dimostrato uno
strumento valido
Ma serve un quadro
legislativo trasparente,
efficace e che eviti abusi
Firenze - Nel corso della discussione al
Senato sugli emendamenti alla riforma del
mercato del lavoro, vi sono proposte di modifica (in particolare la limitazione alle sole
aziende con volume d’affari sotto i 7 mila
euro) alla normativa vigente in materia di
voucher, che rischiano di essere eccessivamente restrittive per le aziende agricole. Pur
comprendendo l’esigenza di evitare l’abuso
di questo strumento e dichiarandosi disponile a un confronto in proposito, la Confederazione italiana agricoltori ritiene che ciò vada
fatto cercando di non invalidare gli indiscutibili vantaggi del voucher, sia per le aziende
agricole in termini di semplificazione sia per
i lavoratori in termini di integrazione al reddito.
La Cia ritiene che, salvaguardando la certezza dello strumento del voucher, il Parlamento debba fare ulteriori sforzi per trovare
soluzioni equilibrate e che tutelino in primo
luogo l’esigenza di offrire, rispetto a tali fattispecie di lavoro atipico, un quadro legislativo
trasparente, efficace e che eviti abusi.

Voucher in agricoltura:
sit-in a Roma delle
organizzazioni agricole
La Cia: “Sono uno strumento che ha
dato significativi risultati. Servono
soluzioni equilibrate e condivise”
Firenze - I voucher in agricoltura sono uno
strumento importante che ha dato significativi
risultati. Uno strumento che, quindi, deve essere mantenuto. Siamo, però, aperti al confronto
al fine di trovare una soluzione condivisa, senza forzature e giochi delle parti. Siamo del parere che occorra un forte e comune impegno per
trovare misure equilibrate che garantiscano
un quadro legislativo trasparente e efficace, in
grado di evitare abusi. È quanto ribadito dalla
Cia in occasione del sit-in promosso insieme a
Coldiretti e Confagricoltura a Roma, in piazza
delle Cinque Lune davanti alla sede del Senato.
La delegazione della Cia era guidata dai vicepresidenti nazionali Cinzia Pagni e Domenico
Brugnoni.

I cibi “hi-tech” sono un “bluff”?
Oggi solo grandi promesse e costi esorbitanti
Cia e VAS lanciano l’edizione 2012 di “Mangiasano” e riaprono
il dibattito su Ogm e clonazione a fini alimentari. Bocciati i cibi
hi-tech dai consumatori in maniera inequivocabile, così come
dagli agricoltori, dagli artigiani e dagli ambientalisti
		 Firenze - I“cibi da laboratorio” non servono: il patrimonio di
biodiversità animale e vegetale nel
mondo è così vasto e completo che
va solo opportunamente preservato e selezionato. Quindi investire
grandi capitali per creare nuovi
prodotti “artificiali” non ha senso.
I consumatori bocciano in maniera inequivocabile gli Ogm e la clonazione a fini alimentari. Quando
i cittadini sono stati consultati
sull’argomento, in Italia e in Europa, hanno detto “no” con percentuali vicine all’80 per cento. La
sensazione diffusa è quella di un

grande “bluff” che punta al sensazionalismo: dal “toro fotocopiato”
all’hamburger in provetta. Ma, nei
fatti, si traduce in miliardi spesi in
ricerche e sperimentazioni senza
alcun vantaggio concreto per la
collettività. Nel nostro paese poi,
questo tema diventa quasi inutile
quando si leggono i dati sul “made
in Italy” agroalimentare fatto di
prodotti tipici e di qualità. Da una
parte c’è un settore che vale 245
miliardi di euro, dall’altra nessuna
bistecca clonata o verdura transgenica sullo scaffale né consumatori
disposti a comprarli.

Emergenza cibo: più agricoltura
per sconfiggere fame e povertà
Firenze - Raddoppiare la produzione agricola mondiale per soddisfare i bisogni di una popolazione che nel 2050 sarà di 9 miliardi di persone;
aumentare gli investimenti per incrementare la produttività agricola nei
paesi in via di sviluppo; individuare una strategia comune per limitare il
drammatico impatto delle crisi alimentari; “no” a politiche neo-protezionistiche; regole certe per riequilibrare i mercati; priorità alla disponibilità
e all’uso efficiente dell’acqua; adattare l’agricoltura ai mutamenti climatici; tutelare i redditi degli agricoltori. Sono queste alcune delle priorità
indicate dal presidente della Cia Giuseppe Politi nel corso dell’Assemblea
generale dell’Organizzazione mondiale degli agricoltori (Oma). Presente
nella delegazione della Cia la Cinzia Pagni, presidente della Cia di Livorno e vicepresidente nazionale.

Beni confiscati alla mafia: incendio doloso
distrugge un agrumeto di “Libera”
Solidarietà e ferma condanna della Cia, che ha collaborato
con i giovani di “Beppe Montana Libera Terra” già nella fase di
costituzione della cooperativa e di messa a coltura dei terreni

Meeting transnazionale di Country Chef alle Azzorre
Firenze - Dal 18 al 23 aprile nell'isola di Terceira-Azzorre - Portogallo si è svolto il V Meeting Transnazionale del progetto Country
Chef: nuovo concetto di agricoltura multifunzionale e promozione
dei prodotti locali. Ad ospitare le delegazioni dei paesi patners è stato
l'Escola Professional de Praia da Vitoria e per l'occasione gli allievi e
allieve aspiranti chef hanno preparato piatti della tradizione gastronomica dell'isola.

Questa l’analisi che emerge dalla conferenza indetta da Cia e
VAS-Verdi Ambiente e Società in
occasione della presentazione
dell’iniziativa “Mangiasano 2012”,
che è tenuta il19 maggio con manifestazioni, degustazioni, laboratori e mercatini in tutt'Italia. Alla
presentazione, tenutasi alla Sala ex
Hotel Bologna del Senato, sono intervenuti la vicepresidente nazionale della Cia, Cinzia Pagni (in alto
a destra nella foto), il presidente e
la vicepresidente dei VAS, rispettivamente Guido Pollice e Simona
Capogna.

Roma - Solidarietà dalla Cia a “Libera” e ferma condanna agli autori del gesto criminale, ovvero l’incendio doloso nella cooperativa "Beppe Montana Libera
Terra", che ha distrutto circa sei ettari di agrumeto a Belpasso-Catania. Si tratta di
terreni confiscati al clan mafioso della famiglia Riela e affidati ai giovani dell’associazione presieduta da don Luigi Ciotti (nella foto a destra), che da anni si occupa di rivalutare i beni “strappati” alla criminalità organizzata. Secondo i primi
rilevamenti, sono andati totalmente in fumo oltre 2000 aranci e 100 ulivi. La Cia
auspica che le forze dell’ordine possano fare presto piena luce sugli avvenimenti
individuando gli eventuali colpevoli.
La Cia collabora con “Libera” e con tante altre associazioni e istituzioni per l’uso
sociale dei beni confiscati alle mafie e per contrastare le varie forme di criminalità
e di violenza, e ribadisce il suo impegno e lotta contro chi incendiando gli agrumeti vorrebbe spegnere nei giovani la speranza di riscatto per un mondo di legalità e
di giustizia.

DONNE IN CAMPO TOSCANA

“Le donne per la biodiversità:
innovazione nella tradizione”
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Le testimonianze
delle donne
imprenditrici

Gli interventi e le testimonianze dal convegno di Donne in Campo
del 28 maggio scorso nell’ambito di Terra Futura a Firenze

L’intervento di Vandana Shiva

Q

uando ho scoperto che le
mu lt i n a z io nali volevano
brevettare le
sementi e le varietà di grano ho deciso di far partire
il progetto di Navdanya per
proteggere la biodiversità,
difendere i contadini e l’agricoltura biologica.
In tutte le società del mondo
io credo che ci sia veramente
bisogno di tornare a ques¬ta
connessione con la terra per
poter ampliare ed esprimere
al meglio il nostro potenziale umano e che oggi ci sia
la necessità di una transizione a un modello di agricoltura sostenibile, in cui
siano tutelate la sovranità
alimentare, la biodiversità,
l’agrodiversità e siano difesi
i diritti degli agricoltori di
salvaguardare, condivide-

re, utilizzare e migliorare le
sementi. Dobbiamo pensare
ad un modello produttivo
che minimizzi la vulnerabilità dei sistemi locali agli
shock esterni e che contribuisca in modo sostanziale
alla mitigazione degli effetti
del cambiamento climatico, ipotizzando una multifunzionalità 'forte', che sia
in grado di massimizzare il
ruolo dell'agricoltura come
servizio dell'ecosistema e
come strumento di rafforzamento dello stesso, e che
garantisca
all'agricoltura
familiare il ruolo di perno
di un rinnovato sistema produttivo.
Le molteplici crisi che colpiscono oggi il pianeta (implosione finanziaria e collasso
economico, caos climatico,
crisi energetica, catastrofi
alimentari, etc.) hanno reso

Elisa Bigiarini ha raccontato -

(sfoggiando il suo pancione di otto mesi di
gravidanza) - il suo lavoro di recupero di una
varietà particolare ci Cece, unico per sapore
e caratteristiche, facilità di coltura, grande
adattabilità al terreno delle nostre zone,
(Valdarno aretino) dimensioni molto ridotte,
buccia rugosa e un sapore più marcato
anche dopo la cottura. “Questa coltura per
noi oltre ad essere un elemento di qualità
e di cibo genuino è diventata un rilevante
fattore di reddito”.

teragire tra loro, una pluralità di approcci e di forme di
conoscenza; garantire apertura, pari dignità di tutte le
conoscenze, capacità degli
agricoltori e delle comunità rurali di avere una voce;

identificare chiaramente,
nella distribuzione delle risorse pubbliche e nella regolazione della proprietà intellettuale, gli interessi pubblici
e gli interessi privati, e dare
la priorità ai primi.

L’intervento di Maria annunziata Bizzarri

Presidente di
Donne in Campo Toscana

chiaro che sono necessari
nuovi sistemi di conoscenza
in grado di promuovere sostenibilità ed equità.
Principalmente occorre la
capacità dei sistemi di conoscenza di far convivere, e in-

L’

Associazione Donne in
Campo insieme a Cia
Toscana, è stata promotrice della Rete delle
Donne per la biodiversità costituita proprio in occasione di
Terra Futura nel 2007. Le donne della
Rete sono impegnate in una riflessione sulla crisi mondiale, ritenendo che
possa essere un’occasione per ripensare il nostro stile di vita e dei consumi che vada anche nella direzione del
recupero delle tradizioni dei cibi locali
e quindi della salvaguardia e valorizzazione della biodiversità. La biodiversità è la diversità di tutto quello che
è vivo.
Tutte noi portiamo i valori e la sapienza delle donne, condivisione e abilità
nel conservare, capacità di creare cibi
deliziosi, senza di questo la conoscenza sparirebbe, le donne la possiedono
e la possono tramandare.
Biodiversità inizia da quello che mangiamo. Le donne hanno un ruolo fondamentale nella scelta dell’uso e del
controllo delle risorse e nelle risposte
delle popolazioni alle sfide ambientali. Sono infatti per lo più le donne ad
occuparsi della scelta e preparazione
degli alimenti e della trasmissione
delle relative conoscenze.
Biodiversità alimentare, che coniuga

perfettamente le sue prospettive nella
cucina regionale italiana che, infatti,
traduce le diversità territoriali in una
cultura tramandata in base ai prodotti di quel territorio. Biodiversità come
uso di specie vegetali ed animali di
quel territorio. Paradossalmente c’è
poi la biodiversità del supermercato.
I consumi si basano su acquisti al supermercato, scaffali pieni di prodotti
diversi ma in realtà tutti simili, con
perdita di gusto, sapori, provenienza e
tipicità. Abbiamo perso la nostra tipica sensibilità nel sentire i diversi gusti
dei cibi, dei prodotti agricoli in base
alla loro provenienza, alla specificità

LA FOTONOTIZIA. Firenze - Il momento della firma dell’intesa
tra Regione Toscana e Navdanya International, l’organizzazione non governativa presieduta dalla scienziata Vandana Shiva che si occupa in particolare
di agricoltura e sistemi alimentari sostenibili, avvenuta a Firenze il 25 maggio
scorso nell’ambito della manifestazione Terra Futura. L’iniziativa ha lo scopo di
attivare una collaborazione finalizzata alla promozione di una nuova cultura
del cibo, che possa tenere insieme lo sviluppo economico con la tutela della salute e dell’ambiente e il mantenimento della biodiversità.

dell’ambiente, alla composizione del
terreno, al sapore dell’acqua. Abbiamo perso il concetto del tempo. Fac-

ciamo tutto velocemente, troppo velocemente, andiamo al supermercato
e velocemente riempiamo il carrello,
come degli automi e, in questo modo,
perdiamo anche la dimensione della
scelta consapevole mentre ci resta impressa solo quella pubblicità televisiva
così ossessivamente trasmessa che ci
orienta verso prodotti che forse, non
vorremmo neanche acquistare e di
cui, forse, non abbiamo neanche bisogno.
Donne in Campo sta lavorando molto in questa direzione, sostenendo la
capacità imprenditoriale delle donne
e sostenendo le aziende nella filiera corta, nei mercati contadini, nella
trasmissione dei saperi e dei sapori ai
consumatori. E questo produce, oltre
che benessere, anche reddito.

L’intervento di
MarA LONGHIN

Presidente nazionale
di Donne in Campo

L

a biodiversità è l’insieme
di specie viventi, la varietà e la variabilità degli organismi che vivono sulla
Terra frutto di miliardi di
anni di evoluzione. Essa è di vitale
importanza per l’uomo, è una garanzia di equilibrio biologico per tutti
gli habitat terrestri e quindi di salute
per l’uomo.
Essa però è messa in pericolo da molti fattori. La biodiversità va difesa in
maniera determinata. Nell’ultimo
secolo nel mondo sono scomparsi i
tre quarti delle diversità genetiche
delle colture agricole. Caso emblematico è la mela da 5000 varietà
conosciute dell’inizio del 1900, oggi
non si superano le 1800.
Noi siamo un’Associazione di imprenditrici agricole e di donne
dell’agricoltura. Le donne giocano
un ruolo importante in agricoltura
nell’uso e nel mantenimento delle risorse naturali, nella difesa del territorio e, non ultima, nella difesa della
biodiversità. Le donne sono le prime
“custodi del patrimonio genetico
mondiale”.
Molte nostre associate sono impegnate nella conservazione di semi a

Manuela Cozzi, imprenditrice della

provincia de L’Aquila. “Facciamo allevamento estensivo e transumanza di pecora sopravvissana. È una razza a triplice attitudine,
eccellente per lana, latte e carne. Oggi non
la alleva più nessuno. E dire che questa lana
è la migliore del mondo, seconda sola alla
neozelandese. Uno degli obiettivi è proprio
quello di invertire l’abbandono della montagna nell’Abruzzo aquilano.

Barbara Gobbi, ex programmatrice

veneta che, dopo aver rifiutato insieme al
marito una vita nel ricco nord est “basata
solo sul lavoro inteso come profitto, nella
quale si deve guadagnare sempre di più per
spendere sempre di più, dove si fanno debiti
pur di apparire”... si trasferisce nelle Marche
nell’azienda agrituristica Valdifiori nata dal
recupero di 2 antichi casolari ottocenteschi.
Un allevamento allo stato semibrado di
vacche marchigiane, che vivono tra gli ampi
pascoli dell'azienda.

Lucia Andreotti. Siamo nella mon-

tagna pistoiese e c’è da stare attenti alla
stagionalità. Da noi c’è il detto ‘sotto la neve
pane, sotto l’acqua fame’, perché il grano
che si seminava prima dell’inverno, in ottobre, andava perduto con facilità se l’inverno
era piovoso: potevano ghiacciare le radici e
moriva. Invece quello marzolo era più sicuro”. “Durante la guerra il nostro vicino aveva
sotterrato in una damigiana i semi del grano
marzolo e poi dopo la guerra lo ha ritirato
fuori. Poi tutti lo abbiamo riseminato. È un
grano antico il nostro, io mi ricordo che i
miei nonni lo chiamavano il granino, il grano
marzolo, che si semina a marzo quando è
passato il freddo.

Cinzia Pagni, vicepresidente nazio-

rischio scomparsa, nella coltivazione di varietà antiche di frutta e vegetali, nella preservazione di razze
animali a rischio estinzione. Questa
libera attività si rivela quasi sempre
un vantaggio economico e un fattore
di competitività che, evitando danni
ambientali, aumenta la sicurezza in
tempi di cambiamenti climatici.
Riconnettere gli agricoltori alla natura è perciò il nostro proposito. Un
ritorno alla biodiversità rurale nei
campi è auspicabile, non solo per un
recupero di sapori e aromi di cui le
modernità sono povere, ma anche di
colori e forme che rendono piacevole
mangiare e per favorire il movimento del cibo locale, ovvero della vendita diretta di prodotti di fattoria.

nale della Cia, nell’intervento conclusivo ha
sottolineato lo spirito intensamente femminile della giornata. Un ricordo emozionante
della sua infanzia in azienda e della coltura
di camomilla che sua madre curava e della
quale ha portato i semi per condividerli
con le altre. Portando il saluto della Cia e
del Presidente Politi, la Vicepresidente ha
affermato che il nostro paese ha bisogno di
più agricoltura e di liberare l’ingegno degli
agricoltori italiani, ingegno che è stato capace di costruire una delle culture alimentari
più avanzate del mondo.
L’incontro si è concluso con la condivisione di alcuni semi portati dalle imprenditrici che, come ha affermato la Coordinatrice Donne in Campo Toscana Anna Maria
Dini che ha moderato l’incontro, sono stati
scambiati con l’impegno alla cura ed alla
loro diffusione. Alcune delle varietà presentate: Mais maranino , Fagiolo stiaccione ,
Cece Pergentino, Iris fiorentino, Calendula,
Grano Marzolo, Pomodoro Pisanello , Fagioli
borlotti lingua di fuoco, Melanzanine genovesi, Fagiolo Gentile con l’occhio, un’antica
varietà di Insalata, Reseda e Camomilla.
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Razza Chianina: gli allevatori
chiedono più sostegno per promozione,
tutela e commercializzazione
In cinque anni perso il 4,9% dei capi in Toscana
e arrivano le importazioni dal Brasile – Pascucci: “In Toscana
costi di produzione troppo elevati e le imprese zootecniche
che crescono non ‘assorbono’ le piccole che chiudono”
CONTINUA DALLA PRIMA
“Se la Chianina è una delle
eccellenze dell’agricoltura Toscana – ha detto Alessandro
Del Carlo, responsabile settori
produttivi della Cia Toscana
– anche le politiche di sostegno, tutela e valorizzazione
dovranno essere adeguate
alle necessità e agli obiettivi,
primo fra tutti quello di dare
una prospettiva di reddito agli
allevatori toscani. Pertanto, è
necessario che siano rafforzate le politiche regionali tese
alla crescita e allo sviluppo degli allevamenti in Toscana. La
domanda è superiore all’offerta, dobbiamo mettere in piedi
una strategia congiunta, fra
allevatori, istituzioni, mondo
della distribuzione”.
“È necessario mettere le basi
– ha affermato Luca Marcucci, presidente Cia Siena – per
aprire un dibattito e strategie

congiunte a livello regionale
per un rilancio concreto ed
incisivo per questa razza, che
ha sempre rappresentato una
assoluta eccellenza del nostro
territorio, da tutelare e valorizzare, per garantire in primis un maggiore reddito agli
allevatori”.
“Mi auguro che da oggi ci
prendiamo degli impegni tutti
insieme per risolvere i problemi di questo settore - ha detto
l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori – per
il semplice motivo che c’è mercato per l Chianina. Se ARA e
piani di filiera funzionano è
perché la Regione Toscana ci
ha messo i soldi. Quello che c’è
da fare, dobbiamo farlo insieme. La grande distribuzione
mi ha detto che è in condizione
di raddoppiare gli acquisti di
Chianina, noi possiamo darvi
una mano affinché il mondo
produttivo sia più compatto,
che la qualità sia più omoge-

nea. Bisogna definire insieme
delle strategie di sistema per il
rafforzamento e rilancio della
Chianina In Toscana e mi farò
promotore a breve di un tavolo
per la messa a punto di un progetto”.
“Per fare allevamento occorre
un buon ambiente, un’ottima
genetica, sanità e qualità di alimentazione – ha sottolineato
Roberto Nocentini, presidente
Associazione Regionale Allevatori – ed in Toscana questi
elementi li abbiamo, bisogna
migliorare sul versante della
sanità. Bisogna che le manifestazioni dedicate alla carne
Chianina si riversino poi sul
piatto, ovvero parliamone, ma
incentiviamo anche i consumi
ed informiamo nel modo corretto i consumatori”.
“La Chianina ha grandi potenzialità ed è una grande
realtà – ha detto Stefano Mengoli, presidente Consorzio di
Tutela Igp Vitellone dell’Italia

Centrale – tutti la vogliono (distribuzione, ristorazione, ecc)
ma la Chianina prodotta nelle
regioni dell’Italia centrale non
c’è. Allora ecco che la Chianina arriva anche dal Brasile; in
parte si può contrastare questo fenomeno attraverso tutti
gli organi di controllo e vigilanza. La norma sull’etichettatura ha aiutato, ma non abbiamo il monopolio del nome
Chianina e non ce lo avremo
mai. Quindi l’importanza di
difendere il marchio di tutela
comunitaria Igp del Vitellone
bianco dell’Italia centrale è
sempre più evidente”.
“È un comparto agricolo della
nostra provincia – ha affermato Anna Maria Betti, assessore
all’agricoltura della Provincia
di Siena – che va sostenuto ed
incentivato. Dall’Amministrazione provinciale stanno per
partire due azioni concrete:
a breve saranno installati in
tre punti della provincia degli

“scarrabili” per lo smaltimento delle carcasse; ed abbiamo
avviato un progetto di messa
in rete dei nostri punti di macellazione (Colle Val d’Elsa,
Sinalunga ed Abbadia San
Salvatore) con l’obiettivo di
una migliore organizzazione
dei servizi omogenei”.
“Maggiore sostegno al com-

parto – ha dichiarato Eros
Fierli, coordinatore Gruppo
di interesse economico settore bovino della Cia Toscana
– anche riportando la Mostra
nazionale della razza Chianina, che da tre anni viene fatta
consecutivamente in Umbria,
mentre potrebbe essere fatta
nel nostro territorio”.

Sintesi delle proposte della Cia Toscana

Per una politica di sostegno agli allevatori e il rilancio della razza Chianina in Toscana
		 Premessa
Il Chianino è il bovino tipico della
zootecnia Toscana e uno dei simboli
dell’agricoltura di qualità legata al
territorio. Tradizione e innovazione,
infatti, hanno caratterizzato l’evoluzione degli allevamenti di Chianina
in Toscana negli ultimi anni, dove,
assieme alla selezione e al miglioramento genetico, si sono affermati
processi produttivi che fanno della
qualità totale, (dalla mangimistica,
al benessere animale, alla certificazione Ogm free) il tratto distintivo.
Il mercato e il consumatore sembrano saper cogliere questi messaggi
dimostrando un sempre maggiore
gradimento verso la carne di razza
Chianina, tanto è che ad oggi si registra una carenza di offerta di prodotto rispetto ad una domanda che
invece è in costante crescita.
Esistono invece gli spazi per un incremento della produzione e degli
allevamenti in Toscana. Produzione
che invece, sta diminuendo sia come
numero di allevamenti che come capi
allevati, soprattutto nelle zone montane e svantaggiate. In particolare
nell’ultimo quinquennio il calo dei
bovini è stimato dal 8,6 (allevamenti) e al 10,9 % (capi allevati). Riguardo invece agli allevamenti di razza
Chianina c’è un ulteriore fenomeno
negativo per la Toscana, in quanto
la diminuzione delle vacche Chinine - (stimata nel 4,9%) – avviene in
controtendenza rispetto a regioni limitrofe come il Lazio e l’Umbria dove
invece si registra un aumento, rispettivamente del +10,5 e del +7,4%.

Alcune proposte e azioni
elaborate dal Gie del settore

1) Sostegno allo sviluppo della
produzione e alla crescita degli allevamenti

In queste foto due momenti del convegno del 1° giugno 2012 a Bettolle (si)
organizzato dalla Cia Toscana

2) Tutela dell’origine e della qualità
della carne Chianina
3) Promozione dell’immagine del
prodotto e della razza Chianina
4) Sviluppo e qualificazione delle politiche commerciali
1) Sostegno allo sviluppo della produzione e alla crescita degli allevamenti.
• Sul piano urbanistico; - per consentire la realizzazione o la ristrutturazione e ammodernamento delle
stalle, con riferimento alle esigenze

di flessibilità relativamente alla qualità e alla dimensione delle strutture
connesse.
Dunque adeguamenti normativi e
semplificazione dei processi autorizzativi.
• Sostegni agli investimenti; sul versante del Psr occorrerà prevedere
criteri di priorità per i singoli investimenti aziendali, Particolare impegno
va rivolto ai Progetti di Filiera (Pif).
• Prodotti finanziari adeguati, assieme alle necessarie forme di garanzia
accessoria, per sostenere l’imprendi-

tore nella parte da cofinanziare.
• Rilancio degli allevamenti allo stato semibrado, all’incremento della
cosiddetta “linea vacca vitello”, agli
interventi di miglioramento complessivo dei fattori della produzione,
come il sistema dei prati-pascolo e
delle dotazioni infrastrutturali.
• Servizi alle macellazioni caratterizzato da efficienza, razionalità organizzativa e costi sostenibili per gli
allevatori.
• Implementare il sistema dei servizi
alle aziende per andare ancora avanti sul piano della selezione genetica,
delle tecniche di allevamento e di alimentazione, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità e della
ottimizzazione dei costi di gestione
nelle aziende, nonché la necessità di
favorire le tecniche riproduttive (le rimonte) con l’obbiettivo di incrementare il numero delle vacche nutrici e
più in generale la riproduttività della
razza. Su questo versante il sistema
allevatoriale (Apa e Ara) hanno un
ruolo impostante.
2) Tutela dell’origine e della qualità
della carne Chianina.
• In questo campo c’è un sistema che
funziona gestito dal Consorzio IGP
Vitellone dell’Appennino dell’Italia
Centrale, che garantisce verso il consumatore e la distribuzione commerciale, origine, qualità, no Ogm.
• Il sistema di tracciabilità va rafforzato e migliorato, per informare e
fidelizzare il consumatore; non sono
utili ulteriori marchi o sistemi di origine; possono creare confusione nel
consumatore.
3) Promozione dell’immagine del
prodotto e della razza Chianina
• Serve una strategia che faccia fare
un salto di qualità alle azioni; una
forte comunicazione pubblica, rivol-

ta anche ai giovani, sulla conoscenza
del prodotto legato al territorio.
• La toscana si deve candidare ad ospitare le rassegna nazionale della Chianina, in alternanza con Bastia Umbra;
la Regione prenda l’iniziativa di aprire
la discussione con gli enti e con le rappresentanze degli allevatori.
4) Sviluppo e qualificazione delle
politiche commerciali.
• I prodotti di alta qualità si devono
distinguere sul mercato, l’immagine
deve essere forte e chiara, la tracciabilità certa, in tutti i contesti commerciali della grande come nella media e
piccola distribuzione commerciale.
Dunque, il marchio, il sistema di lavorazione, i contenitori ecc, tutto va
razionalmente organizzato e deve
far parte della contrattazione commerciale, anche per contrastare gli
abusi. Infine occorre curare l’immagine della “Bistecca Fiorentina” che
è naturalmente fatta con la carne di
Chianina
• Sul terreno commerciale occorre
rafforzare gli strumenti associativi
dei produttori per avere più potere
contrattuale sul mercato. Valorizzare e rafforzare la filiera corta, con ristorazione privata, verso la fornitura
agli agriturismi e nel sistema della
“Spesa in Campagna”
• Se la Chininea è una delle eccellenze dell’agricoltura Toscana anche le
politiche di sostegno, tutela e valorizzazione dovranno essere adeguate
alle necessità e agli obbiettivi, primo
fra tutti quello di dare una prospettiva di reddito agli allevatori toscani.
Pertanto, è necessario che siano rafforzate le politiche regionali tese alla
crescita e allo sviluppo degli allevamenti in Toscana.
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Un sistema cooperativo più forte
Imprese più grandi per coltivare “valore e valori”
Intervista a Miriano Corsini, presidente di Coop Terre dell’Etruria

		 Firenze - Dimensione Agricoltura, proseguendo nel proprio
obiettivo di raccogliere le opinioni e
gli umori dei protagonisti dell’agricoltura, ha rivolto alcune domande a Miriano Corsini, presidente di
Coop Terre dell’Etruria, coinvolto
direttamente, per il proprio ruolo,
nelle dinamiche di un settore, con
redditi da anni in calo costante,
libertà di impresa sempre più condizionata da fattori esterni (cambiamento climatico, diminuzione
delle risorse idriche, fauna selvatica), vincoli, ritardi amministrativi e
una burocrazia asfissiante.

“L’importante è
mantenere un legame
solido e continuativo
con la produzione, saper
generare valore aggiunto
e trattenerlo sul territorio,
offrendo ai soci prezzi
più remunerativi rispetto
ai valori di mercato e
più competitivi quando
facciamo le forniture dei
prodotti per la produzione”

Presidente la prima domanda
è scontata. Qual è l’ambito territoriale di attività e lo stato di salute
della cooperativa?
Da tempo, ormai, operiamo su
tre provincie: Pisa, Livorno e Grosseto. In quest’ultima dopo un avvio
poco convincente, negli ultimi due
anni abbiamo assistito ad una crescita del fatturao di gran lunga superiore alla media aziendale. Crescita
che è stata uniforme sia sul versante
dei mezzi tecnici, concimi, sementi,
fitofarmaci ecc., forniti alle aziende
socie, che su quello del conferimento dei cereali. Dai dati dei primi 7
mesi di attività del corrente esercizio, leggiamo che il trend continua
anzi, si registra sui mezzi tecnici un
incremento sui volumi di vendita,
specie al centro di San Martino, del
41% rispetto allo stesso periodo del
precedente esercizio, contro un media aziendale del 25%. Lo sviluppo
del fatturato è accompagnato anche da un aumento del numero dei
soci, pur se in maniera difforme sui
diversi territori, e dal “ritorno” di
coloro che si erano allontanati dalle
originarie cooperative. Cooperativa, quindi, in salute ma che risente
sempre di più della difficoltà di accesso al credito che hanno le aziende socie.
Il 2012 è l’anno internazionale
della cooperazione, una occasione
per riconfermare il modello produttivo e civile che rappresenta.
Come mai l’agricoltura ha difficoltà a dotarsi di strumenti solidi, a
partire proprio dalla cooperazione, per confrontarsi efficacemente
sul mercato?
Il 2012 per noi è un anno importante anche per la ricorrenza
dell’anno internazionale della co-

È un falso problema la discussione su Coop Terre dell’Etruria
cooperativa troppo grande, che si
allontana dai soci e dalla propria
missione?

operazione che, forse non sapete
venne proposto da Ivano Barberini,
ns. compianto Presidente nazionale, quando era alla guida dell’Alleanza Internazionale delle Cooperative. Importante perché si è tenuto
il nostro congresso nazionale con
la mozione “Coltiviamo valore e
valori” che sta a significare che per
noi il modello cooperativo, specie
in agricoltura, è ancora oggi un
modello vincente che riproponiamo con decisione. Semmai troppo
spesso scontiamo il “nanismo” delle cooperative specie nella nostra
regione. Un nanismo pernicioso,
credo voluto, talune volte, dalla politica, dalle stesse organizzazioni,
forse dal management, non penso
dai soci che, anzi, avrebbero tutto
da guadagnare da imprese di maggiori dimensioni, capaci di affrontare le dinamiche crescenti di un
mercato sempre più globale ed in
continua evoluzione. Imprese dotate di un’ organizzazione efficiente
con un potere contrattuale idoneo a
creare economie di scala da riversare sui soci, in uscita, al momento
dell’acquisto dei mezzi tecnici e, in
entrata, come maggior valore sulle liquidazioni dei conferimenti. Il
sottodimensionamento (per i tempi e il mercato attuale anche Terre
dell’Etruria è sottodimensionata)
impedisce progettualità virtuose
per offrire nuovi servizi, una maggiore competitività, blocca processi

“Imprese dotate
di un’organizzazione
efficiente con un potere
contrattuale idoneo a
creare economie di scala
da riversare sui soci,
in uscita, al momento
dell’acquisto dei mezzi
tecnici e, in entrata,
come maggior valore
sulle liquidazioni dei
conferimenti”
di riorganizzazione, la crescita culturale del management aziendale
e rende pressochè impraticabili i
processi di internazionalizzazione.
Quando ci accorgeremo che questo è un danno che arrechiamo alle
aziende associate, sarà forse tardi e
quei processi di aggregazione, oggi
possibili, saranno superati dagli
eventi. Anche perché i nostri competitors non stanno fermi. Quindi
per completare la domanda: imprese di maggiori dimensioni, diversificazione dell’attività, internazionalizzazione, separazione della
gestione dalla politica, dalle organizzazioni, che hanno ciascuna un
loro specifico ed originale ruolo,
con le quali ci si deve, invece, confrontare su pr ogrammi, azioni ed
efficienza aziendale.

Io ritengo che non solo sia un
falso problema, i numeri, non solo
quelli di bilancio che sono assai eloquenti, ma anche quelli delle imprese di nuova associazione e i rapporti
con il territorio, dimostrano il contrario. Un’altra smentita arriva dai
fatti. Quale era il rapporto con i soci
delle singole cooperative che poi
hanno dato vita a Terre delle’Etruria? Quale era l’efficienza delle singole cooperative sia nell’offerta dei
mezzi tecnici che nelle liquidazioni
dei conferimenti? Basterebbe che
alcuni di coloro che dicono che Terre dell’Etruria è troppo grande rispondesse con onestà a queste due
domande. È quindi priva di fondamento la polemica strumentale secondo cui più grande è la cooperativa, più essa “si allontana” dalla sua
missione e dai soci.
Piuttosto è vero il contrario, se la
cooperativa rinunciasse a crescere,
essa verrebbe meno alla sua missione identitaria, cioè la valorizzazione delle attività e dei conferimenti e
all’altro principio fondativo rappresentato dalla responsabilità verso la
comunità di appartenenza. La dimensione è stata da sempre veicolo
determinante per la costruzione di
processi di governance più vicini
e coerenti con le dinamiche endogene dei territori. L’importante è
mantenere un legame solido e continuativo con la fase della produzione, saper generare valore aggiunto e
trattenerlo sul territorio, offrendo ai
soci prezzi più remunerativi rispetto
ai valori di mercato e più competitivi quando facciamo le forniture dei

prodotti per la produzione. Credo
che in questi anni Terre dell’Etruria, su questi specifici aspetti, fatto
100 l’obiettivo massimo, ci sia riuscita minimo 90 volte.
È inutile girarci troppo attorno
il problema principale per l’agricoltura resta la redditività. Quali
sono le azioni che Terre dell’Etruria per il proprio ruolo, può svolgere in questo ambito?
Concordo che il problema principale sia la redditività delle imprese. In questi ultimi anni troppo
spesso ci siamo trovati di fronte ad
un’offerta dei prezzi sulle produzioni agricole al sotto dei costi di coltivazione.
Per questo motivo in modo particolare, ritengo che una cooperativa come Terre dell’Etruria si debba
porre come obiettivo primario una
crescita dimensionale per darsi
un’organizzazione capace di instaurare con alcuni soggetti, come
la grande distribuzione, dei rapporti di partnership, per indirizzare le
aziende associate verso la produzione di quello che viene richiesto
dal mercato.
Quindi fare una politica di indirizzo, mirando anche a una diversificazione più marcata delle
produzioni e delle attività. Non mi
stancherò mai di richiedere, alla
nostra organizzazione (Legacoop),
alla politica, alle organizzazioni, di
essere supportati in questo nostro
progetto che è utile al territorio,
alle imprese agricole, perché solo
così possiamo salvaguardare l’economia delle stesse. Poi ovviamente
molto dipende dall’evoluzione dei
mercati, dalla nuova PAC e, anche,
da un necessario ripensamento delle dimensioni delle stesse aziende
agricole.
La nostra determinazione nel voler
crescere non è fine a se stessa, ma
nasce da una precisa analisi sul nostro percorso aziendale per cercare
che dimostra, che proprio con un
dimensionamento ed una organizzazione più consona alle esigenze
delle aziende agricole si riesce a
sfruttare tutte quelle economie che
si possono ottenere con le grandi
dimensioni. È finita l’epoca degli
investimenti ripetitivi di piccole
dimensioni a pochi km. di distanza
che hanno costi di realizzazione e
di ammortamento non più sopportabili. O si capisce, e si lavora, per
questo o saremo perdenti.
Ringraziando per la disponibilità, una ultima domanda: come
sarà a Suo avviso l’agricoltura dei
prossimi anni?
Dalla crisi attuale tutti ne usciremo profondamente cambiati.
Cambierà il sistema paese, si modificheranno le relazioni con i nostri
abituali interlocutori, con il sistema
bancario, forse anche con i nostri
stessi associati, cambierà obbligatoriamente anche l’agricoltura e ciò
indipendentemente da quella che
sarà la nuova PAC.
Io ritengo che si vada verso un’agricoltura sempre più “spaccata”, ovvero da una parte cresceranno le
produzioni di nicchia e dall’altra
si avrà un’agricoltura sempre più
specializzata, con un forte ridimensionamento delle cosiddette commodities. Scomparirà l’agricoltura
marginale. Credo anche che ci sarà
un discreto ritorno dei giovani verso il settore primario.
(a cura di Cia Livorno)

8

DALLA TOSCANA

GIUGNO 2012

La Regione Toscana modifica le norme
urbanistiche per le aree a rischio idraulico
Pascucci: “La nostra iniziativa ha consentito di cambiare
presto e bene una norma che rischiava di bloccare ingenti
investimenti in agricoltura”

A Firenze la festa del ventennale
del sistema Dop e Igp
Presenti il ministro delle politiche agricole
Mario Catania e il presidente della Commissione
agricoltura del Parlamento Ue Paolo De Castro
Firenze - Trasparenza delle etichette, necessità di aumentare i volumi di export e “Pacchetto Qualità”: di questo e di come il sistema delle Dop e delle Igp si sia evoluto nel corso dei
vent'anni della sua esistenza se ne è parlato a Firenze durante l'assemblea annuale di Aicig
(Associazione italiana certificazioni indicazioni geografiche), l’associazione che rappresenta
in valore circa il 93% delle produzioni italiane ad Indicazione geografica raccolte in 56 Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf - che ha avuto luogo a Palazzo Vecchio a Firenze alla
presenza del ministro delle politiche agricole Mario Catania e del presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro che si sono ampiamente confrontati - intervistati dal giornalista Giovanni Iozzia - sulle problematiche a livello sia nazionale
che europeo e più in generale, sul pieno sostegno, il lavoro di squadra e l'importanza di Aicig,
unico esempio a livello europeo di associazione che raggruppa tutte le filiere e le categorie
merceologiche di prodotto a indicazione geografica. (Nella foto, da sinistra, il vicesindaco di
Firenze Dario Nardella, il presidente di Aicig Giuseppe Liberatore, il ministro Mario Catania, il
presidente della Commissione Ue Paolo De Castro e il giornalista Giovanni Iozzia)

Al servizio
dei cittadini
Regione Toscana e Caf per le
dichiarazioni Isee più facili
Firenze - Un accordo tra Regione e Caaf (Centri autorizzati di assistenza fiscale) per assistere al meglio i cittadini per la predisposizione
dell’Isee, (l’indicatore della situazione economica equivalente), metodo fondamentale per
la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti alle prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e sociali e per l’accesso agevolato ai servizi pubblici. È stato firmato il 29
maggio in Regione dalla vicepresidente Stella
Targetti e i rappresentanti dei 17 Caaf che
hanno aderito all’accordo. Per il Caf Cia erano
presenti l’amministratore unico del Caf Massimo Bagnoli e Fiorenzo Taddei,responsabile del
Ced di Firenze che ha commentato, “È un’importante accordo che consentirà ai cittadini
di presentare una dichiarazione Isee unica
riconosciuta per usufruire di tutti gli interventi
a tariffa differenziata gestiti da Regione, Asl
e Comuni. Il Caf Cia garantisce il servizio in
140 sedi presenti sul territorio regionale”.
“Ringrazio i Caaf per questa preziosa collaborazione, che ci aiuterà a semplificare la vita ai
cittadini che si devono dotare dell’Isee – ha
detto la vicepresidente Stella Targetti - Con
questo l’accordo abbiamo fatto un ulteriore
passo nel processo già avviato dalla Regione
Toscana, attraverso il protocollo con Anci,
Università e organizzazioni sindacali, con la
legge finanziaria regionale e con il protocollo
d’intesa con Inps. Ci attendiamo che il sistema
diventi operativo nei prossimi mesi, quando
il percorso statale che sta modificando l’Isee
standard sarà completato, anche quando
per il pagamento del ticket aggiuntivo l’Isee
diventerà l’unico indicatore della ricchezza
di ciascuna famiglia”. Nell’accordo, i Caaf si
rendono disponibili a ricercare, anche attraverso interventi straordinari, tutte le forme
per soddisfare il maggior numero possibile di
richieste, garantendo l’assistenza alla compilazione, il rilascio delle attestazioni e la relativa
certificazione contenente il calcolo dell’Ise e
dell’Isee. I Caaf e le Società di servizio, senza
la corresponsione di alcun compenso da parte
dei cittadini. Nelle sedi in cui il servizio verrà
erogato sarà esposto un avviso al pubblico,
per informare i cittadini di questo accordo.

		 Firenze - La Legge regionale
66/2011, emanata dopo l’alluvione
della Lunigiana, è stata rivista e modificata a pochi mesi dalla sua approvazione, con la L.R. 21/2012, che
definisce meglio l’ambito di operatività della Legge precedentemente
emanata.
La modifica, fortemente sollecitata
dalla Cia e sostenuta dall’iniziativa
istituzionale dell’Assessore Salvadori, risolve di fatto la situazione di
paralisi nel rilascio delle autorizzazioni edilizie, che si era determinata
a seguito della precedente Legge in
alcune aree della Toscana, classificate “ad elevato rischio idraulico”.
La nuova disciplina rimuove il divieto di edificazione nelle aree ad
elevato rischio idraulico per quanto
riguarda gli edifici rurali, disciplinando le autorizzazioni sulla base
di due principi:.
1) Si stabilisce il principio generale secondo cui “Nuovi edifici rurali”
nelle aree agricole (inclusi gli ampliamenti e le altre modificazioni)
sono consentiti a condizione che, se
necessarie, “siano preventivamente
realizzate le opere per la loro messa in

sicurezza” (Art. 2 comma 2 lettera C).
2) Si introduce poi una ulteriore
semplificazione, escludendo completamente gli annessi agricoli
dall’applicazione della Legge, alla
sola condizione che la loro costruzione non ostacoli il deflusso delle
acque e non sottragga volumi di laminazione (Art. 2 comma 9 lettera
G).”

In pratica, la realizzazione di annessi agricoli è svincolata dalle
norme sul rischio idraulico, a meno
che non determini fattori di rischio;
mentre per gli altri edifici rurali (es.
abitazioni rurali), l’autorizzazione è
condizionata dalla preventiva realizzazione, ove prescritta in quanto
ritenuta necessaria, delle opere di
messa in sicurezza.

Agricoltura vitale nei piccoli comuni
e nei territori rurali
Pascucci: “In Toscana oltre il 75% dei piccoli comuni ha meno di 5mila abitanti
e oltre 90% annovera produzioni enogastronomiche tipiche, preziose e di qualità
I territori rurali sono da tutelare, promuovere, valorizzare e rilanciare”

Firenze - “I piccoli comuni rappresentano un presidio insostituibile per la tenuta strutturale, culturale
e sociale del nostro Paese, soprattutto in un momento di crisi ambientale ed economica come quella
attuale”. La Cia Toscana “sposa” alla
lettera l’appello dei piccoli comuni italiani lanciato da Legambiente
in occasione della manifestazione
“Piccola Grande Italia” che si è tenuta sabato 2 giugno a Terricciola (Pi)
con un convegno dal titolo “Il futuro
abita qui. Coesione, turismo di qualità, agricoltura”, organizzato da Cia
Toscana, Legambiente e Comune di
Terricciola.
“Sono necessarie politiche di sostegno ai territori rurali e periferici per
non perdere l’identità e la riconducibilità di prodotti legati a territori
e microterritori, che equivarrebbe
ad una perdita tangibile in termini
economici, oltre che storico-culturali”, ha sostenuto il Presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci. Nei
territori rurali parlare di rilancio e di
tutela, significa anche potenziare le
infrastrutture, i servizi essenziali fra
cui i trasporti, i servizi socio-sanitari, le scuole e la banda larga sempre
più indispensabile per le aziende
agricole».
Bisogna sempre ricordare ha aggiunto ancora Pascucci, riprendendo l’appello della “Piccola Grande Italia”
che «senza il presidio territoriale garantito da queste comunità la nostra
Penisola sarebbe meno sicura, che il
patrimonio storico/artistico sarebbe più a rischio, ed il Paese sarebbe
meno coeso e ricco di identità e memoria storica. Un esempio concreto
di questo modello, senz’altro da seguire – dice Pascucci – è proprio il
comune di Terricciola, sia dal punto

di vista di coesione sociale, del rapporto amministrazione-cittadini,
sia per le pratiche agricole, che per
le tante iniziative portate aventi. Si
tratta di un tipico esempio di comune virtuoso. Molto del Made in Italy –
aggiunge - perderebbe il legame col
territorio fattore vincente che rende
queste economie non delocalizzabili. Mantenere e rafforzare il presidio
dei piccoli comuni italiani significa
anche non perdere l’opportunità di

un necessario riequilibrio fra aree
urbane ed aree rurali, contrastando
la concentrazione della popolazione
in città sempre più caotiche e con
una crescita che va sempre più nella
direzione di un illimitato consumo
di suolo piuttosto che verso un aumento della qualità della vita per i
cittadini. Ed in tutto questo contesto
l’agricoltura e gli agricoltori rappresentano un elemento ed un presidio
insostituibile».

Dopo 35 anni,
un presidente della
Camera di Commercio
di Firenze alla testa di
Unioncamere Toscana
Vasco Galgani
è presidente di
Unioncamere Toscana
Firenze - Si è concluso il 22
maggio scorso l’iter per eleggere il nuovo Presidente di Unioncamere Toscana, l’associazione
di rappresentanza delle Camere di Commercio della regione.
È risultato eletto Vasco Galgani, Presidente della Camera fiorentina con 35 voti su 50.
La sua elezione segna il ritorno
della Camera di Commercio di
Firenze alla guida di Unioncamere Toscana dopo 35 anni:
logiche diverse avevano tenuto lontano dal ruolo guida
dell’Unione l’Ente col maggior
numero di imprese rappresentate, sia per numero che per dimensione.
“La prossima tappa dell’Unione - dice Galgani - sarà la redazione di un programma di
mandato, condiviso con tutti i
Presidenti che compongono il
Consiglio d’Amministrazione,
che si concentri su alcuni punti
qualificanti per i territori, per
le organizzazioni della rappresentanza e per l’intero sistema
camerale, da poter portare a
un tavolo di discussione con la
Regione, interlocutore principe
dell’Unione, per le sinergie che
è in grado di sviluppare”.
Galgani ha ringraziato per la
fiducia coloro che lo hanno votato e il suo predecessore Pierfrancesco Pacini, divenuto di
recente Presidente di Confindustria Toscana, per il lavoro
svolto.
La Cia Toscana augura al neo
Presidente un buon lavoro e si
dichiara fin da ora disponibile
per assicuare la più amia collaborazione al Presidente Galgani ed a tutto il sistema Camerale Toscano”.
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Nasce in Toscana la prima rete
di imprese del settore agricolo

Rete Qualità Toscana:
il commento di Giordano Pascucci,
presidente Cia Toscana

Si chiama “Rete Qualità Toscana”
		 Firenze - Il 29 Maggio scorso
si è costituita a Firenze la prima rete
di imprese del comparto agricolo,
che ha assunto il nome di “Rete Qualità Toscana”, in sigla RQT. Le reti di
imprese, introdotte dalla Legge n.
33/2009, rappresentano una novità
nel panorama delle possibili forme
associative tra imprese, che ha subito avuto successo nel mondo artigianale ed industriale, in quanto
rappresenta una forma societaria
“leggera” che consente lo svolgimento di attività comuni senza determinare vincoli ed impegni gravosi per
le singole imprese partecipanti.
L’aggregazione delle imprese rappresenta la principale sfida che l’agricoltura ha davanti a sé per i prossimi
anni. La Cia Toscana in questi anni
ha posto al centro della propria iniziativa lo sviluppo delle filiere produttive a partire dall’aggregazione
delle imprese agricole.
Nuove opportunità per favorire i
percorsi di aggregazione ed integrazione di filiera sono state attivate
dalla Regione Toscana, anche grazie
all’iniziativa della Confederazione,
con i bandi dei PIF.
Rete Qualità Toscana nasce in questo contesto, candidandosi a fare da
capofila di un progetto regionale di
promozione della filiera corta. Un
progetto che mira a potenziare la
rete logistica al servizio della commercializzazione dei principali prodotti di qualità dell’agricoltura toscana; a rilanciare una ristorazione
di qualità (a partire dalla somministrazione pasti in agriturismo) basata sui prodotti agricoli della Toscana;
a rafforzare la rete degli agricoltori
impegnati nella gestione della vendita diretta, nei punti vendita (botte-

ghe e spacci aziendali) e nei mercati;
a valorizzare l’agricoltura toscana di
qualità attraverso una serie di specifiche iniziative di promozione dei
principali marchi certificati.
Attualmente RQT conta su 21 partecipanti: 13 sono le aziende agricole
associate, alle quali si aggiungono 5
cooperative (di cui 2 OP), e tre società operanti in attività di servizi, tra-

sformazione, commercializzazione
dei prodotti. Tuttavia RQT è per sua
natura e per volontà dei soci, una
rete il cui obiettivo è promuovere il
massimo di aggregazione e partecipazione attiva; per questo RQT si
propone come principale obiettivo,
fin dalle prossime settimane, quello
dell’ampliamento della propria base
sociale.

Firenze - Nel commentare con
soddisfazione la costituzione di RQT,
il Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci ha posto l’attenzione
soprattutto su alcune caratteristiche
innovative dell’iniziativa.
1) Rete Qualità Toscana si propone
innanzitutto come una rete aperta,
senza steccati, vincoli di appartenenza, manifesti ideologici da sottoscrivere; l’elemento che accomuna
le imprese partecipanti è esclusivamente l’obiettivo di valorizzare le
produzioni agricole ed agro-alimentari della Toscana, potenziando la filiera corta e le relazioni tra i soggetti
economici operanti nei diversi segmenti della filiera;
2) La Rete è per sua natura strumento partecipato e paritetico, nella
quale ogni impresa mette la sua individualità al servizio di un obiettivo
comune ma senza perdere il proprio
ruolo imprenditoriale; inoltre la rete
non può svolgere, per Legge, attività
imprenditoriale in proprio, ma solo
mettere in sinergia le attività economiche delle imprese partecipanti;
3) Nel promuovere RQT, abbiamo
scelto un percorso diverso da altri,
senza proporre contrapposizioni
tra sigle, ma delineando una strategia economica che mantiene ben
distinte le funzioni imprenditoriali
da quelle sindacali e professionali
proprie dell’Organizzazione di rappresentanza.
La Cia, ci tiene a sottolineare Pascucci, si pone come soggetto di
animazione dei soggetti economici
della rete, puntando soprattutto a
favorire lo sviluppo del sistema di
relazioni tra i soggetti della filiera,
chiamando a parteciparvi le imprese agricole, le strutture cooperative,
soggetti dell’agro-industria sensibili
ai temi della valorizzazione del prodotto toscano di qualità.
In questo contesto, il ruolo della Cia
è quello di sostenere il protagonismo

Ortofrutta: bene l’accordo
Lotta alla contraffazione
nell’agroalimentare: Politi interprofessionale
illustra le proposte della Cia per pesche e nettarine
“Controlli rigorosi, sinergia sui mercati,
promozione e tutela del “made in Italy”, difesa
dei marchi e sostegni validi alle imprese”
Firenze - “Ogni tipo di
pirateria, compresa quella
agroalimentare, deve essere
combattuta con la massima
fermezza per tutelare sia i
consumatori che i produttori, sradicando un fenomeno che provoca gravi danni
all’economia e al mercato”.
Lo ha sostenuto il presidente della Cia intervenendo al
convegno nazionale di Bari
sul tema “No all’economia
dell’inganno”.
“La nostra organizzazione
-ha aggiunto Politi- da tempo insiste sull’esigenza di
introdurre un sistema di tutela per le produzioni tipiche
e tradizionali, mettendo in
atto un sistema sanzionatorio, anche di natura penale.
Serve, quindi, linea dura
contro la sofisticazione e la
contraffazione alimentare.
Fenomeni che, oltre a danneggiare i consumatori, con
rischi anche sulla salute, assestano ogni anno all’agricoltura italiana un ‘colpo’ da

3 miliardi di euro”.
“Il presidente della Cia ha
poi elencato alcune proposte
per contrastare il fenomeno
partendo dal rafforzamento
della lotta alla contraffazione attraverso una maggiore
sinergia fra le forze dell’ordine, la riorganizzazione del
sistema di promozione commerciale del ‘made in Italy’
agroalimentari, il sostegno
pubblico alla creazione registrazione e tutela di marchi
commerciali collettivi a favore delle Pmi agroalimentari.
“Occorre ‘tolleranza zero’
– ha concluso Politi - nei
confronti della concorrenza
sleale fondata sulla falsificazione, sulla sofisticazione e
sul dumping sociale e lavorare in funzione della trasparenza, della qualità. Da
qui l’esigenza per tutti i prodotti di un’etichetta chiara e
con l’obbligo dell’indicazione d’origine”.

Valorizzato il prodotto “Made in
Italy” e tutelati i produttori

Firenze - Un’intesa che risponde alle esigenze degli agricoltori, oggi alle prese con una
situazione complessa e con costi in continua
crescita, e che tutela e valorizza il prodotto
“made in Italy”. Così la Cia commenta l’accordo
interprofessionale per la commercializzazione
delle pesche e delle nettarine per la campagna
2012, che aggiunge, “l’accordo rappresenta anche un’efficace risposta dell’intera filiera alle
previsioni non certo positive delle produzioni
europee e alla probabile flessione dei consumi in Italia, che hanno riflessi diretti sui nostri
produttori, i quali già nello scorso anno hanno
vissuto un momento di drammatica crisi, mentre non sono da sottovalutare gli aspetti dell’accordo tesi a garantire il reddito dei produttori,
nel pieno rispetto degli interessi degli operatori
della filiera e degli stessi consumatori.
La Cia sottolinea, inoltre, che con l’accordo si è
voluto creare un forte presidio a sostegno degli agricoltori e del loro lavoro proprio per assicurare certezze operative e per evitare che si
ripetano campagne disastrose come quella del
2011.
La Cia, infine, esprime soddisfazione per la
stesura del protocollo generale d’intesa della
filiera ortofrutticola nazionale. Un protocollo
che può costituire il presupposto essenziale
per favorire intese del genere in altri comparti
produttivi.
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delle imprese, mettendo a disposizione competenze, servizi e strumenti di supporto, come il progetto
“La Spesa in campagna” attivato a livello nazionale dalla Confederazione. Saranno le imprese aderenti alla
rete a definire i percorsi di valorizzazione dei prodotti, sia avvalendosi di
opportunità e strumenti già operanti, che promovendo nuove iniziative
di carattere territoriale.
Sul piano politico ed economico
vogliamo rilanciare, attraverso la
promozione di RQT, la sfida di un’aggregazione economica ampia, anche
come risposta a quanti ritengono,
secondo noi erroneamente, che le
prospettive dell’agricoltura si debbano fondare su una sorta di “militarizzazione”, creando artificiose
divisioni che, come la storia del ci
ha già insegnato, non portano da
nessuna parte. Aggregare significa
per noi unire le forze in campo, con
il solo obiettivo di valorizzazione la
qualità toscana ed incrementare il
reddito dei produttori agricoli.

Pil: l’agricoltura
è l’unico settore
che cresce in Italia
Medoliva, rassegna
internazionale
dell’olio di oliva
L’assessore Salvadori:
“La Toscana si candida
a Food Valley d’Europa”
Firenze - “Entro qualche mese
la Toscana avrà il suo Piano olivicolo
regionale, che dovrà dare un quadro
certo agli olivicoltori della regione.”
Questo è l’impegno che l’assessore
all’agricolltura della Regione Toscana,
Gianni Salvadori, ha assunto al termine del convegno “Dove va l’olivicoltura Toscana?” che si è svolto venerdì 18
maggio nell’ambito della prima giornata di Medoliva, la fiera internazionale
dell’olio e dell’olvicoltura ad Arezzo.
“La Toscana – ha detto l’assessore – ha
l’obbligo di candidarsi come “Food
Valley” d’Europa e con questo piano
noi intendiamo dare un contributo al
commissario europeo Dacian Ciolos e
il ministro Catania nella redazione dei
piani olivicoli europeo e nazionale. Il
nostro imperativo deve essere quello di
riportare reddito a chi fa olivicoltura. Il
nostro futuro è legato a questa precondizione.”

Le imprese sono vitali,
nonostante le difficoltà
e i costi record
Firenze - La situazione del mondo agricolo resta, tuttavia, difficile e
si aggraverà ulteriormente con l’Imu
e il caro-gasolio. In dieci anni 500.000
aziende agricole hanno chiuso.
Serve una nuova politica agraria nazionale in vista dell’appuntamento della
Pac post 2013.
“L’agricoltura è l’unico settore produttivo che segna una crescita. Il valore aggiunto, secondo le prime stime, torna a
salire e ciò conferma che il mondo agricolo, nonostante le tante difficoltà, è
ancora dinamico e vitale. L’incremento
(che l’Istat non ha quantificato) non
deve, tuttavia, trarre in inganno. Le
imprese continuano a essere in grande
affanno, sempre più strette da pesanti
costi produttivi e da gravosi oneri contributi e burocratici, che con le misure
del governo Monti aumenteranno ulteriormente. E i prezzi praticati sui campi, dopo una fase di ripresa, segnano di
nuovo un accentuato calo. Oltretutto
non sono stati recuperati i crolli degli
ultimi anni. Per questa ragione sollecitiamo interventi in grado di dare
concreti sostegni agli imprenditori che
vedono ridurre redditi e competitività”.
Lo sottolinea il presidente della Confederazione italiana agricoltori Giuseppe
Politi a commento dei dati preliminari
del Prodotto interno lordo (Pil) del primo trimestre 2012.
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Cereali: i prezzi all’ingrosso stabili a maggio
Roma - Il mese di maggio è stato caratterizzato da un andamento sostanzialmente stabile dei prezzi all’ingrosso
dei frumenti nazionali sulle principali
piazze di scambio. Il frumento duro fino
ha perso l’1,6% rispetto al mese di aprile, mentre per il frumento tenero la variazione congiunturale è pari al +0,6%.
Tale stabilità è riconducibile al clima di
attesa che ha prevalso sul mercato nazionale in vista dell’avvicinarsi delle operazioni di trebbiatura del nuovo raccolto.
Stazionari anche i livelli dei prezzi del
mais nazionale (-0,6% rispetto al mese di
aprile). Il prezzo del frumento tenero di
provenienza estera (North-Spring) perde
qualche posizione nel mese di maggio facendo registrare una variazione negativa
del 3,7%.

Bene l’accordo sul tabacco: così
si danno certezze ai produttori
e si tutela l’occupazione
La Cia commenta l’intesa sottoscritta alla
presenza del ministro delle politiche agricole:
“È positiva anche perché riduce al minimo
i passaggi di filiera”
prossimi due anni un quantitativo superiore a 20 mila tonnellate
di tabacco ‘Virginia’ italiano, in
grado di generare ricavi complessivi per 60 milioni di euro. Così si
tutela la produzione italiana che
è leader in Europa con 90 mila
tonnellate l’anno, è il commento
della Cia.
L’accordo segna un punto rilevante anche sul fronte dei
rapporti diretti tra industria e
produttori agricoli, riducendo i
passaggi intermedi e quindi i costi della filiera. Questo - conclude la Cia - facilita ancora di più il
processo di razionalizzazione e
di semplificazione del comparto
del tabacco in Italia.

(-20,5%) e per il frumento tenero nazionale (-15,9%). In flessione, anche se in misura minore, le rilevazioni del frumento
tenero estero che perdono nel confronto
anno su anno il 9,9%.

Maggio 2012: Variazione del Fixing Indicativo Nazionale Camerale (FINC)1
Prodotto										Var.% congiunturale				Var.% tendenziale
												 (mag12/apr12)						 (mag12/mag11)
Frumento duro nazionale (fino)				 -1,6%								 6,7%
Frumento tenero nazionale (panificabile)		 0,6%								 -15,9%
Frumento tenero estero (North-Spring)		 -3,7%								 -9,9%
Mais nazionale (secco)							 -0,6%								 -20,5%
Fonte: Elaborazioni BMTI su rilevazioni prezzi camerali e contrattazioni telematiche
1
Indicatore sintetico che illustra gli andamenti complessivi di mercato ed i livelli delle quotazioni prevalenti,
attraverso un’appropriata media delle rilevazioni dei prezzi delle Camere di Commercio nazionali.

Italiani sempre meno “sciuponi”:
in cinque anni scesi del 66% gli sprechi a tavola
Firenze - La crisi ha cambiato il rapporto tra gli italiani e la tavola,
rendendoli meno “sciuponi” e più attenti al riciclo in cucina. Negli
ultimi cinque anni, infatti, gli sprechi alimentari sono diminuiti del 66
per cento, passando da una quota in valore di 37 miliardi di euro del
2007 agli attuali 12,3 miliardi di euro. In altre parole, più di tre italiani
su cinque hanno recuperato le vecchie abitudini delle “nonne” avvezze al risparmio, maestre del “non si butta via niente”. Più che una
nuova coscienza ecologica, a cambiare il nostro atteggiamento in
cucina è proprio la necessità di “tagliare” le spese familiari, riducendo al minimo le quantità destinate a finire nel bidone e imparando
l’arte del reinventare nuovi piatti a partire dagli avanzi. Lo afferma la
Confederazione italiana agricoltori, in occasione della presentazione
dell’indagine “Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità”, realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà
e dal Politecnico di Milano, in collaborazione con Nielsen Italia. (p.g.)

Inflazione: frena la corsa
del carrello della spesa, ma il
conto per le famiglie resta “salato”
Firenze - A maggio rallenta la corsa del carrello
della spesa, ma resta comunque troppo caro per le
tasche degli italiani. Nonostante il tasso di crescita
tendenziale scende al 4,2 per cento, con una decelerazione di cinque decimi di punto percentuale rispetto
ad aprile (+4,7 per cento), il paniere dei prodotti più
acquistati dalle famiglie rimane ancora su valori molto alti, anche rispetto al tasso d’inflazione (+3,2 per
cento). Con effetti disastrosi sulla capacità di spesa e
quindi sui consumi, crollati complessivamente del 2
per cento. E’ il commento della Confederazione italiana agricoltori, sui i dati definitivi sui prezzi al consumo diffusi dall’Istat. (p.g.)

FESTA REGIONALE DEL PENSIONATO

Dalla teoria alla pratica: pensionati,
giovani e donne si mettono in campo
alla Tavola Rotonda. Chi più
dei giovani agricoltori aderenti
all’AGIA e rappresentati dalla
giovane imprenditrice Chiara
Innocenti, potrà dare una risposta più adeguata nel senso
della solidarietà fra le generazioni e fra i generi? O della
Presidente delle Imprenditrici
agricole di Donne in Campo, che rappresentano molto
dell’agriturismo, delle fattorie
didattiche o dell’agricoltura
sociale che viene svolta in Toscana? Che ruolo attivo può
svolgere l’anziano dopo l’esperienza di raccolta di esperienze
rurali di Mater Tosca nell’insegnamento presso le fattorie
Didattiche? Importante contributo è atteso dal sociologo
Giancarlo Brunello, segretario
della Fondazione Humus, nel
senso di indicazioni sulle necessità dell’anziano di essere
attivo e della società di essere
solidale; alla ricerca di nuovi
stili di vita? Soprattutto che risorse e che opportunità la Regione e le Istituzioni Pubbliche
possono mettere a disposizione in una serie di provvedi-

a
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CHIANCIANO TERME SI
16/17 GIUGNO 2012

‘‘

Pensionati... e non solo... in festa!

PROGRAMMA

[ Terme di Chianciano, Sala Nervi ]

[ Ingresso Terme di Chianciano, ]
Ore 9,30 – Arrivo
delle delegazioni
Ore 10,00 – Esibizioni varie
nell’area Parco delle Terme

In occasione della festa
verrà organizzata una mostra
mercato di prodotti agricoli
e tipici della tradizione locale

– Saluti ai partecipanti
t Ore 11,30
sociali
regionali
della Regione
menti che penalizza molto gli
SABATO 16
Toscana ed Enrico Favi, Cooranziani, dall’IMU
al GIUGNO
mancato
Terme di Chianciano, Sala Fellini ] [ Terme di Chianciano,
dinatore Sviluppo Rurale della
o minimo [adeguamento
delt Ore 9,15 – Inaugurazione mostra Palamontepaschi ]
Regione
L’arduo comle pensioni Progetto
al costo
della
vita
“Mater Tosca”
– Pranzo sociale
t Ore 13,00Toscana.
10,30risorse
– Tavola Rotonda
pito di tirare le file di questo ined al tagliot Ore
delle
ope“Realizzare l’invecchiamento
[ Terme di Chianciano,
teressante
confronto toccherà
rato negli ultimi
due governi?
attivo e la solidarietà
Parco Fucoli ] Pascucci, Presidena
Giordano
La parola fra
quindi
a
Michele
le generazioni”
Pomeriggio riservato a giochi
tetdella
Cia Toscana. Buona FeMezzacappa,
Responsabile
e balli nel Parco
DOMENICA
sta Pensionati!
programmazione
dei17 GIUGNO
servizi

t
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stampa: Tip. Contini - graﬁca: alfiotondelli.it

		 Firenze - “Realizzare
l’invecchiamento attivo e la
solidarietà fra le generazioni”,
è questo il tema della Tavola
Rotonda presieduta da Gianfranco Turbanti, Presidente
dell’ANP/Cia Toscana che si
svolgerà a Chianciano il 16 giugno prossimo in apertura della
IXI Festa Regionale Toscana dei
pensionati. Del resto questo è
l’anno proclamato dall’Unione
Europea come l’anno dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà fra le generazioni e
l’obiettivo dell’Associazione dei
Pensionati della Cia e di cercare di realizzare praticamente
questa volontà politica coniugandola alla realtà produttiva
agricola ed alla progettualità
espressa da ANP nel progetto
Mater Tosca (Madre Terra Toscana: storie di vita e cultura
rurale). Qual è la strada per
realizzare tutto questo, quali
sono le esperienze, le opportunità e le risorse che vengono messe in campo? È questo
sostanzialmente che Enrico
Vacirca, segretario regionale di
ANP chiederà agli intervenuti

‘‘

		 Firenze - L’accordo biennale siglato tra la Japan Tobacco
International (JTI), i produttori
tabacchicoli italiani riuniti in
OPTA (Organizzazione produttori tabacco) e i trasformatori
associati nel Consorzio TTI (Trasformatori tabacco Italia) è un
risultato davvero importante,
perché garantisce un futuro di
maggiore serenità a una filiera di
eccellenza del panorama agroindustriale del Paese.
Lo afferma la Cia, sottolineando
il ruolo attivo ed efficace svolto
dal ministro Mario Catania nel
favorire la stipula dell’intesa.
Si tratta di un accordo che impegna la JTI ad acquistare nei

Rispetto a dodici mesi fa il prezzo del frumento duro fino ha guadagnato il 6,7%.
Al contrario il confronto con i prezzi rilevati nel mese di maggio 2011 evidenzia
prezzi notevolmente inferiori per il mais
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Rifiuti agricoli: dal Parlamento
qualche semplificazione
ed altre possibili novità

Operatori vivaistici:
entro il 30 giugno
il completamento
dell’iscrizione
al Registro Unico
dei Produttori
Firenze - Scade il 30 giugno
prossimo la seconda fase del
procedimento di iscrizione al Registro Unico dei Produttori (RUP)
così come ha previsto la Regione
Toscana con l’attivazione della
procedura semplificata che ha
fasi distinte: iscrizione e implementazione dei dati. Entro il 30
giugno 2012 quindi, gli operatori
sul sistema informatico ARTEA
inserendo tutti i dati richiesti
(centri aziendali, contratti, specifica piante, ecc ...). Si invitano
le aziende interessate a prendere contatto con i tecnici della
Confederazione presso le nostre
sedi territoriali per procedere al
completamento dell’iscrizione.

		 Firenze - Con
l’approvazione del Decreto Semplifica-Italia
(legge 35 del 4 aprile
2012), sono diventate
Legge due semplificazioni in materia di
rifiuti interessanti per
gli agricoltori:
• non è più considerato trasporto dei
rifiuti la movimentazione tra parti diverse
e separate dell'azienda

agricola;
• Viene inoltre consentito il deposito
temporaneo dei rifiuti
agricoli presso la cooperativa di cui l'agricoltore è socio, anche
se l’applicazione di
questa ultima disposizione richiede un chiarimento tecnico.
È invece ancora in discussione il testo, già
approvato dal Senato,

che contiene le semplificazioni più significative in materia di
rifiuti, come l’esonero
permanente dal SISTRI
per le aziende agricole
che producono fino a
300 kg/anno di rifiuti
pericolosi,
l'esonero
dall'iscrizione all'albo
nazionale gestori ambientali per il trasporto in conto proprio e
senza limiti di peso dei

Allergeni: si parte con i vini
della vendemmia 2012
Siena - È pronta alla Commissione europea la bozza del regolamento per l’applicazione
della normativa sulla etichettatura degli allergeni. L’obbligo entrerà in vigore il 1° luglio di
quest’anno, ma solo per i vini della prossima
vendemmia e successive, poiché i vini precedenti alla vendemmia 2012 non dovranno riportare nessuna indicazione.
La nuova etichettatura è obbligatoria solo
per i vini con un residuo in derivati del latte o
dell’uovo superiore a 0,25 mg/litro. Le diciture
da inserire in etichetta sono: nel caso delle proteine del latte: latte, prodotti del latte, caseina
del latte o proteine del latte; nel caso dei prodotti a base di uova: uova, proteine delle uova,
prodotti delle uova, lisozima delle uova, ovoalbumine.
L’articolato è stato lungamente discusso
nell’ambito della Commissione, nel dibattito sono intervenute anche le organizzazioni
europee dei produttori che hanno spinto per
evitare ulteriori indicazioni in etichetta. Nel
documento di lavoro la Commissione specifica che l’obbligo di indicazione sopra detto non

è previsto se l’albumina e la caseina non sono
presenti nel vino dopo la filtrazione, oppure se
la loro presenza non è rilevabile con i metodi
di analisi raccomandati dall’Organizzazione
Internazionale della Vigna e del vino (OIV).
(Gianni Brandani, Cia Siena)

Allergeni in etichetta anche per le esportazioni in Canada
Siena - A partire dal 4 agosto 2012, secondo quanto prescritto dalla legislazione canadese, i vini dovranno riportare
in etichetta una dicitura sulla
presenza delle sostanze allergeniche (latte, uova, pesce
e loro derivati). Tale dicitura
sarà obbligatoria nelle etichette di tutti i vini prodotti nelle
vendemmie 2012 e successive.
Poiché la filtrazione dei vini,
se eseguita secondo le buone
pratiche di cantina, consente
di rimuovere completamente le sostanze allergeniche

Firenze - Prorogata al 15 luglio prossimo la scadenza delle domande di aiuto della misura 214 azione b1 del PSR (incentivi per la conservazione delle
risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità).
La misura, ricordiamo, prevede la concessione di
contributi (pagamenti forfettari erogati annualmente) per incentivare l’introduzione e il mantenimento,
per almeno 5 anni, di capi di bestiame delle seguenti
razze autoctone: razze bovine Calvana, Garfagnina,
Maremmana, Pisana, Pontremolese e Romagnola;
razze ovine Appenninica, Garfagnina bianca, Pomarancina, Zerasca e Massese; razza suina Cinta senese
e dell’Asino dell’Amiata.
Il contributo è solo per i capi di tali razze che vengono
utilizzati per la riproduzione.

Misura 6.1.5 a del PAR:
proroga al 29 giugno
per le domande

suddiviso il procedimento in due

devono completare l’iscrizione

Misura 214 b1 del PSR:
scadenza delle domande
prorogata al 15 luglio

e, in ogni caso, di rimuovere
le loro proteine, il governo
canadese ritiene che l’indicazione degli allergeni sopra
detti non sia obbligatoria per
i vini sottoposti a filtrazione
mentre per quelli non filtrati ritiene indispensabile che
siano sottoposti ad analisi per
valutare l’eventuale obbligo
di dichiarazione. Per i vini
provenienti dalla vendemmia
2011 e precedenti, non può essere richiesta la dichiarazione
relativa agli allergeni mentre
rimane l’obbligo di indicare i

solfiti quando il loro tenore sia
superiore a 10 mg/l;Infine, nel
caso dei vini che non dichiarino l’annata di vendemmia,
è indispensabile procedere
al loro esame analitico anche
se prodotti nelle vendemmie
2011 e antecedenti. Questo
ultimo aspetto differisce da
quanto sarà previsto all’interno dell’Ue e sarà importante
ottenere un’armonizzazione
delle norme canadesi che altrimenti sarebbero penalizzanti per la cantine europee.
(Gianni Brandani, Cia Siena)

rifiuti agricoli,. il trattamento dei sottoprodotti.
Per quanto riguarda
infine il SISTRI, si sta
discutendo
l’ipotesi
di prorogare ulteriormente l’avvio dell’operatività del sistema,
che secondo le norme
vigenti è prevista a
partire dal 30 Giugno
per tutte le aziende con
oltre 10 dipendenti.

Firenze - Sono stati prorogati al 29 giugno i termini per la presentazione delle domande della misura 6.1.5 del Piano Agricolo Regionale “Valorizzazione
delle aree forestali e marginali tramite investimenti
nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta
gestione del pascolo e del bosco, all’utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio”.
La misura prevede un contributo a fondo perduto
per investimenti volti al miglioramento dei pascoli e
all’utilizzo del bosco per il pascolamento degli animali. Il contributo è pari al 40% del costo dell’investimento e si eleva del 10 % in caso di investimenti sostenuti da giovani agricoltori e del 10 % per le aziende
poste in zone montane.

Novità in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Pistoia - Di seguito gli ultimi aggiornamenti della normativa in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro:
1. Sicurezza nell’uso delle ceste autoprodotte portate dai
trattori in ambito agricolo e
forestale (Circolare n. 8 del 24
maggio 2012): Le indicazioni
fornite nella circolare richiamano la necessità, per chi utilizza attrezzature di lavoro,
non solo di attenersi a quanto
previsto dal D.Lgs. n.81/2008
(in modo particolare alle previsioni contenute nel Titolo I
e nel Titolo III), ma anche di
effettuare le opportune valutazioni riguardo l’adeguatezza
dell’attrezzatura allo scopo per
cui viene utilizzata e conforme
alle indicazioni del fabbricante. Chi costruisce in proprio tali
attrezzature e le mette a disposizione di altri soggetti (lavoratori, soci, coadiuvanti o altri) è
tenuto a seguire le procedure
previste dal Decreto Legge del
27/01/2012 n°17 in tema di im-

missione sul mercato e messa
in servizio.
2. Proroga redazione documento valutazione dei rischi:
con il Decreto Legge n. 57 del
12 maggio 2012 è stata approvata la proroga al 31 dicembre
2012 per la redazione del documento di valutazione dei
rischi per le microimprese, la
cui data ultima era prevista per
il 30 giugno 2012. In pratica i
datori di lavoro che occupano
fino a 10 lavoratori e che fino ad
ora si erano avvalsi della possibilità di ricorrere all’autocertificazione per l’effettuazione
della valutazione dei rischi, ora
avrebbero dovuto stilare il documento di valutazione dei rischi entro il 30 giugno. Con tale
proroga hanno circa 6 mesi in
più per elaborare il documento.
3. Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento
persone con attrezzature non
previste a tal fine: è stato approvato dalla Commissione con-

sultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro il 18 aprile 2012,
un documento di natura non
vincolante per gli operatori, finalizzato a fornire ai medesimi
indicazioni circa l’utilizzo di
tali attrezzature. Il documento
è scaricabile dal sito internet
del ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati: approvato dalla Commissione
consultiva il 18 aprile 2012, un
manuale illustrato per lavori in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati che propone
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori
da realizzare in tali ambienti il
Manuale è rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore
e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.
(A cura di Gianluca Fioravanti,
Cia Pistoia)

Controlli sulle Igp:
OK del Consiglio dei Ministri al Decreto
Siena - Autorizzato dal Consiglio dei Ministri, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali Mario Catania, ad emanare il Decreto Ministeriale sul nuovo sistema dei controlli
per i vini Dop e IGP, recentemente respinto dalla Regione Veneto in Conferenza Stato Regioni.
Saranno emanate norme valide su tutto il territorio nazionale e con tutta probabilità, dalla
prossima campagna verranno attivati anche sulle Indicazioni Geografiche, i controlli da parte
di Organismi terzi accreditati e non più dall’ICQRF del Ministero.
I controlli saranno svolti a campione, anche in campo e in cantina e non più solo in via documentale. (a cura della Cia di Siena)
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Oltre 200 giovani
agricoltori scelgono la Cia
Chiara Innocenti: “Soddisfatta
per le adesioni al bando, è stato
premiato il lavoro dell’Agia”

Firenze - Nell’ambito
della giornata che il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha voluto
dedicare ai giovani che
hanno aderito al bando di
primo insediamento, la Cia,
con la propria associazione
giovanile, si è data appuntamento in Piazza dei Ciompi
con tutti i neo imprenditori
che hanno scelto la confederazione come strumento
tecnico e di rappresentanza
della propria azienda.
Delle 634 domande complessive circa 200 sono
transitate dagli sportelli di
assistenza agricola della
Confederazione, implementando un dato importante
che vede salire ad oltre il
15% la rappresentanza giovanile in seno all’associazione.
Nell’occasione il presidente Pascucci ha toccato

le tematiche più rilevanti
per il mondo agricolo, evidenziando come le nuove
aziende stiano dando un
contributo importante non
solo ai fini del ricambio generazionale, ma soprattutto
in termini di innovazione
ed ammodernamento.
Particolare rilievo è stato
dato alla questione del credito, la presenza del gruppo
Unipol Banca, ha permesso
di approfondire le questioni
legate al credito agrario con
particolare riferimento al
un pacchetto di offerte legate al bando del primo insediamento.
Concludendo – Pascucci - ha
ribadito la disponibilità ed il
supporto che le tutte le strutture confederali sono in grado di mettere a disposizione
degli imprenditori. (f.sa)

GIOVANI AGRICOLTORI
Rossi incontra i giovani agricoltori: “Nelle oltre 600
domande ho letto la vostra voglia di fare impresa”
Chiara Innocenti: “L’impegno della Regione è stato ripagato con tante adesioni al ‘Pacchetto
Giovani’, ma serve più sostegno ai territori rurali per garantire un futuro a questo settore”
		 Firenze - Scommessa vinta verrebbe da dire, ma la strada è
ancora lunga. L’importante risposta
che i giovani agricoltori hanno dato
aderendo al “Pacchetto Giovani” è
un altro considerevole passo avanti
sul percorso di rinnovamento del
settore agricolo in Toscana, tuttavia,
come è emerso dall’incontro tra i
giovani agricoltori ed il Presidente
Rossi, c’è ancora tanto lavoro da fare.
Nella sede dell’Istituto degli Innocenti a Firenze, nel confronto tra i
tanti giovani e Rossi, è emersa chiaramente la voglia di fare impresa e di
investire nel settore primario, per rilanciare il ruolo dell’agricoltura, non
solo dal punto di vista della polifunzionalità finalizzata al mantenimento del paesaggio toscano unico in
tutto il mondo, ma soprattutto come
volano di una ripresa economica
sempre più necessaria.
Ripartire dalla valorizzazione delle
produzioni locali, sostenere la filiera
corta favorendone lo sbocco sul mercato, sono – per il Presidente della
Giunta Toscana – le priorità su cui la
Regione dovrà intervenire.
Parole di condivisione, sono quelle
espresse dalla presidente dell’Agia
Chiara Innocenti, che riconoscendo alla Regione di aver attuato delle
iniziative importanti per le nuove
generazioni, ha definito il progetto
“Giovani sì” come “un ottimo strumento per garantire dinamismo
ed opportunità, capace di offrire ai

giovani diverse possibilità per la realizzazione dei propri progetti”. Evidenziando come il “Pacchetto Giovani” svolga un ruolo fondamentale
all’interno di questo programma più
ampio, ha ringraziato l’Assessore per
aver scelto con convinzione la strada
della concertazione, che ha portato
alla redazione di un bando di notevole interesse tanto da far investire
all’esecutivo ulteriori 21 milioni di
euro in aggiunta ai circa 30 della dotazione iniziale.
Proseguendo nel suo intervento – Innocenti – ha identificato come principali difficoltà del “fare impresa”
l’accesso al credito, chiedendo alle
istituzioni di rafforzare i propri strumenti e di farsi interlocutori forti nei
confronti del sistema bancario, oltre
che l’accesso al mercato, evidenziando come possano essere virtuose
iniziative che favoriscano percorsi di
affiancamento e soprattutto l’acces-

so al bene terra.
Su quest’ultimo punto ha ricordato
come l’Assessore sia disponibile ad
avviare dei progetti sperimentali su
terreni a vocazione agricola di proprietà della Regione.
Concludendo – la Presidente dell’Agia
– sottolinea che per dare compimento al ricambio generazionale è indispensabile “assicurare il sostegno

ai territori rurali e periferici; ovvero
potenziare le infrastrutture, i servizi
essenziali fra cui i trasporti, i servizi
socio-sanitari, le scuole e la banda
larga, perché non si può pensare che
un giovane scelga la via dell'agricoltura se anche una sola di queste cose
non fosse garantita”.
L’Assessore all’agricoltura , Gianni
Salvadori, ha voluto dare immediata risposta ad alcune delle criticità
evidenziate dall’Agia, confermando
l’impegno di un progetto sperimentale di “Banca della Terra” e comunicando che è già in agenda un incontro con il sistema del credito per
programmare interventi specifici in
agricoltura, con particolare riferimento al cofinanziamento dei progetti sulle misure ad investimento e
sull’OCM vitivinicolo. Come detto
all’inizio la strada è molto lunga,
ma anche un lungo cammino inizia
sempre con il primo passo. (f.sa)

L’Agia incontra il Ministro Passera, Luca Brunelli: “Aprire le porte ai giovani
per riprendere la strada dello sviluppo, connettere le aziende con la rete”
Roma - Gli imprenditori di Agia-Cia all’incontro
con il ministro Corrado Passera: abbattere gli ostacoli
in fase di “start-up” aziendale ed estendere la banda
larga alle campagne per dare alle nuove generazioni
gli strumenti per scongiurare la marginalità del settore.
L’Italia per ripartire deve aprire le porte ai giovani, i più
naturalmente capaci di fare impresa “dribblando” la
crisi con soluzioni brillanti ed efficaci. E in agricoltura i
numeri parlano chiaro: se gli “under 35” sono al timone
di un’azienda solo in 3 casi su 100, sono proprio queste
realtà a ospitare la migliore imprenditoria, in grado di
creare il 35 per cento in più del valore aggiunto rispetto alla media. Sono pochi, ma “producono” meglio

degli altri: i giovani, sempre più vittime dell’attuale
fase recessiva, sono in realtà le migliori leve di sviluppo
e competitività. È per questo che è diventato sempre
più urgente ricucire la frattura generazionale che
investe il settore, lavorando per abbattere gli ostacoli
all’apertura di una nuova azienda e per scongiurare
definitivamente la marginalità del settore. Questo è
il messaggio che i giovani della Cia-Confederazione
italiana agricoltori hanno riferito al ministro dello
Sviluppo economico Corrado Passera, nell’incontro con
la giovane imprenditoria italiana.
Oltre ad agevolare l’ingresso nel settore di forze
fresche e competenti, altro aspetto prioritario è

l’estensione della banda larga a tutte le campagne.
“Se si vuole favorire l’ingresso delle nuove generazioni
nel settore -ha detto il presidente dell’Agia-Cia Luca
Brunelli- è necessario ‘connettere’ le aziende alla rete,
per consentire una giusta informazione e gli strumenti
tecnici e promozionali necessari a un’attività professionale competitiva”.
Investire sui giovani significa salvare le aree marginali
poiché nonostante si tratti ancora di una minoranza i
nuovi agricoltori riescono a incidere sulla qualità delle
aziende, oltre a essere tra i primi artefici di una tendenza al cambiamento socio-culturale delle zone rurali”.

EUROPA NEWS
A cura di: Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

Il 19° Congresso mondiale della carne

Green Week 2012
Bruxelles - Si è tenuta presso la Commissione europea, dal
22 al 25 maggio, la 12esima edizione “Settimana Verde”, la più
grande conferenza annuale sulla politica ambientale europea.
Tema di quest’anno è stata
“L’acqua” su cui si sono tenute
numerose conferenze, workshop e allestiti diversi stand di
presentazione di varie iniziative
europee correlate a tale questione. In particolare, le diverse
conferenze si sono concentrate sulla gestione sostenibile di
questa preziosa risorsa in tutti
suoi usi e settori. In tale occasione, il Copa-Cogeca, l’organizzazione europea degli agricoltori
e delle cooperative, ha presentato alcuni importanti progetti
per dare visibilità all’esperienza, all’innovazione, al costante
adattamento e al know-how del
settore agricolo, come pure alla
sua volontà di continuare a migliorare la gestione dell’acqua.

Il Segretario generale del CopaCogeca, Pekka Pesonen, ha evidenziato durante la Conferenza
“Ogni goccia conta”, la necessità di accrescere la produttività
agricola e di ridurre l’impatto
sull’approvvigionamento e la
qualità delle risorse idriche. Ciò
è particolarmente importante
in un contesto di crescita della
domanda di prodotti alimentari, di mangimi, di biomassa
e a fronte di risorse terrestri e
idriche limitate. L’acqua rappresenta pertanto un fattore
insostituibile della produzione
agricola, che va tutelato dalle
fonti di inquinamento evitando
inutili sprechi.
Info: www.greenweek-2012.eu

		 Bruxelles - Il 5 e 6 giugno
si è riunito a Parigi il Congresso
Mondiale della Carne, giunto alla
sua 19esima edizione. Durante la
seconda giornata, il cui tema principale erano i mercati e le politiche
legati alla carne, è intervenuto anche il Commissario Dacian Cioloş.
L’allevamento, ha dichiarato, è un
tema che sta a cuore dell’esecutivo
dell’UE, e non solo per quanto riguarda le riflessioni sul futuro della
PAC. Il Commissario ha evidenziato come l'Europa si trovi nel mezzo
di numerose sfide per l’avvenire
dell’agricoltura e di come tali sfide
debbano ricevere delle risposte rapide e concrete. A livello mondiale
la crescita della domanda di carne è
in aumento spinta dai paesi in via di
sviluppo, ma si registra un ristagno
dei consumi nei paesi sviluppati. Di
conseguenza, sa da un lato occorre

rispondere all'aumento di tale domanda, dall'altro occorre tenere in
considerazione l'impatto ambientale di certi tipi di allevamento, la
tutela della biodiversità, la preservazione dei pascoli e la lotta contro
il cambiamento climatico, nonché
il mantenimento di tradizioni territoriali in Europa. Gli Stati europei
devono saper cogliere le opportunità del mercato mondiale in quanto
sono in grado, secondo il Commissario, di conciliare produzione e sostenibilità.
Il Commissario ha poi sottolineato la necessità di un approccio
internazionale coerente, sia nelle
relazioni bilaterali che multilaterali, in cui devono essere presi in
considerazione tanto il bisogno
di produttività che i criteri di sostenibilità sociale, ambientale ed
economica. Dal punto di vista delle

norme sanitarie e fitosanitarie l’UE
è molto avanzata, così come per le
norme ambientali e quelle relative
al benessere animale. Queste norme creano sugli agricoltori dei costi aggiunti, per tale motivo la loro
posizione va sostenuta e protetta
nell'ambito dei negoziati internazionali.
Il Commissario ha anche chiesto di
rafforzare la cooperazione e il dialogo a livello mondiale (soprattutto
a livello di G20 e FAO) per affrontare la volatilità eccessiva dei prezzi
mondiali. Nel ricordare i punti essenziali della riforma in corso della
PAC, il Commissario ha ribadito la
necessità di investire maggiormente nella ricerca e nell’innovazione
anche nel settore zootecnico, in
modo da affrontare le sfide attuali
favorendo lo sviluppo di quest'importante settore.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI - www.worldmeatcongress2012.com

Il futuro del settore
ortofrutticolo
Bruxelles - La Commissione
europea ha lanciato, ai primi di
giugno, una consultazione pubblica
sul sistema dell'OCM nel settore
ortofrutticolo per analizzarne i
possibili sviluppi futuri in vista della
revisione di suddetta normativa. Le
risposte contribuiranno alla stesura
del Rapporto che la Commissione
pubblicherà nel mese di maggio
2013, nel quale sarà esaminata la
riforma del 2007 e formulate delle
proposte di cambi eventuali che, se
necessario, entreranno in vigore a
partire dal 2014. La Commissione ha
invitato i consumatori, i produttori, i
distributori e le autorità ufficiali a visionare il documento e ha rispondere
al questionario on-line proponendo
commenti e suggerimenti al dibattito. Al questionario è possibile
rispondere entro il 9 settembre
2012. Per maggiori informazioni:
http://bit.ly/LfKCsh

DIRITTI SOCIALI
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Riscossione
pensioni (e non
solo): dal primo
luglio obbligatorio
il conto corrente
Firenze - Dal prossimo
primo luglio, salvo proroghe
dell’ultima ora, tutti i cittadini
che devono ricevere somme
superiori a € 1.000, a qualsiasi
titolo dalla Pubblica amministrazione, devono possedere
un conto corrente sul quale
accreditarle. Sono interessati
da questa disposizione, più
volte rimandata nella decorrenza, anche i pensionati, ma
anche i lavoratori che incassano dall’Inps ad esempio
l’indennità di disoccupazione,
l’indennità di maternità,
ecc. Dal limite di € 1.000 è
stata esclusa la tredicesima,
che altrimenti sommata alla
mensilità ordinaria, avrebbe
obbligato al conto corrente
molti più pensionati di quelli
già obbligati. Gli Istituti bancari e le Poste, come previsto
dalla legge, hanno strutturato
dei conti correnti dedicati ai
pensionati a costo zero. Prima
di sottoscrivere il contratto
con la banca o con le Poste,
pretendete il documento
sintetico di costo.

Pensionati ex dipendenti:
ancora una volta l’Inac
di Lucca fa da apripista
ai diritti dei pensionati
		 Firenze - Potremmo
rappresentarlo, ed in questi termini lo rappresentiamo, come
un evidente ed encomiabile
esempio di collaborazione tra
chi vanta un diritto, il cittadino, tra chi il diritto lo tutela e lo
rappresenta con tutta la forza
necessaria, il patronato, e chi il
diritto lo amministra e lo riconosce, l’Inps.
Se poi il diritto lo rappresenta
l’Inac di Lucca, c’è da scommettere sul risultato! Ed è proprio
grazie all’iniziativa ed alla perseveranza dell’Inac provinciale
di Lucca e del suo direttore, che
i pensionati ex lavoratori dipendenti che nella loro carriera
lavorativa hanno avuto consistenti periodi di contribuzione
figurativa, potrebbero avere
un aumento dell’importo della
pensione.
Più in particolare, sono interessati i lavoratori, oggi in pensione, che fino a tutto il 2004
hanno avuto periodi di disoccupazione indennizzata, mobilità, malattia o infortunio. Per
la liquidazione della pensione
l’Inps ha considerato per i periodi che potremmo definire di
“non lavoro”, le sole retribuzioni ordinarie, senza tenere conto
delle gratifiche o indennità contrattualmente previste, quali la
tredicesima e/o la quattordicesima, l’indennità per ferie non

godute. Per i periodi di mobilità
invece, l’Istituto non ha tenuto
conto degli eventuali scatti ed
adeguamenti retributivi contrattualmente previsti. Da qui
l’opportunità per il pensionato
di richiedere la riliquidazione
della pensione, corredata da
una puntuale relazione a cura
del patronato al fine di porre
in condizione l’Istituto di comprendere senza ombra di dubbio la richiesta del pensionato.
L’Inac di Lucca, forte anche
di due sentenze della Corte di
Cassazione, ha presentato più
di 800 cause giudiziare sull’argomento, per le quali oggi sta
raccogliendo, per conto dei
pensionati, i legittimi frutti. Ci
risulta che ad oggi solo la sede
Inps di Lucca si è ragionevolmente uniformata alle sentenze dei tribunali, accogliendo
senza necessità di causa le
istanze che verranno presentate da adesso in poi dai pensionati ai quali vengono erogati
anche gli arretrati spettanti.
Riconoscendo così un ormai
evidente diritto dei pensionati,
e consentendo alla collettività
un importante risparmio delle
spese legali.
I pensionati interessati possono
rivolgersi agli uffici provinciali
dell’Inac per eventuali chiarimenti.

Coltivatori diretti e Iap: gli importi
dei contributi Inps e le scadenze 2012
Firenze - L’importo dei contributi previdenziali per i Coltivatori Diretti e gli IAP viene determinato in base a scaglioni (fasce)
di reddito agrario dichiarato o conosciuto dall’Inps. In prima fascia
si collocano le aziende con reddito agrario fino a € 232,40, seconda
fascia da € 232,41 a € 1.032,91, terza fascia da € 1.032, 92 a € 2.324,05,
quarta fascia oltre € 2.324,05. Per
ogni componente del nucleo familiare iscritto all’Inps vengono
attribuite delle “giornate di lavoro” convenzionalmente stabilite:
156 per ogni componente dell’impresa in prima fascia, 208 giornate per la seconda, 260 per la terza,
312 per la quarta. Annualmente il
Ministero del lavoro stabilisce il
“valore” (convenzionale) di ogni
giornata, per il 2012 stabilito in
€ 52,45. Moltiplicando il reddito
convenzionale per le giornate, ed
il risultato di questo per il numero

degli iscritti all’Inps, si determina
la base imponibile su cui vengono applicate le seguenti aliquote
contributive, sensibilmente aumentate rispetto allo scorso anno
(e lo saranno ancora fino al 2018),
dal decreto Salva Italia:
a) 21,60% (20,30 per gli Iap) in
zona normale per i maggiori di
21 anni di età, ridotta per i minori
di 21 anni al 19,40% (17,80 per gli
Iap);
b) 18,70% (17,30 per gli Iap) in
zona svantaggiata per i maggiori
di 21 anni di età, ridotta per i minori di 21 anni al 15% (12,80 per
gli Iap)
All’importo per come sopra determinato, si deve aggiungere il
contributo addizionale di € 0,63
a giornata, nel limite massimo
di 156 giornate. Per la copertura
delle indennità di maternità del
settore viene aggiunta la somma fissa per ogni unità di € 7,49.

Con gli F24 dell’Inps i CD (non
gli IAP) versano anche la contribuzione Inail di € 768,50 per le
imprese in zona normale, € 532,18
per quelle in zona svantaggiata.
Quest’anno l’Inps recupera per
conto dell’Inail l’addizionale per
danno biologico per il 2010: per le
zone normali € 8,84, per le svantaggiate € 6,12. Per la collocazione
dell’azienda in zona montana e
svantaggiata bisogna far riferimento al DPR 601/73 ed all’art.
15 della legge 984/77. I lavoratori
con oltre 65 anni di età, già pensionati nella gestione lavoratori
autonomi, possono ottenere, su
richiesta, la riduzione del 50% dei
contributi previdenziali. Le scadenze 2012 per il pagamento degli
F24 sono le stesse del 2011, 16 luglio, 17 settembre, 16 novembre,
16 gennaio 2013.
ATTENZIONE: il tardivo versamento è sanzionato.

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
Maggiori di 21 anni – Territori Normali/Territori Svantaggiati
								 CD/CM									 IAP
Fascia 1						 € 2.641,63 / € 2.168,02					 € 1.766,76/ € 1.521,29
Fascia 2 					 € 3.230,74/ € 2.678,05					 € 2.320,42/ € 1.993,13
Fascia 3 					 € 3.819,86/ € 3.188,07					 € 2.874,08/ € 2.464,97
Fascia 4 					 € 4.408,98/ € 3.698,09					 € 3.427,74/ € 2.936,81
Minori di 21 anni – Territori Normali/Territori Svantaggiati
								 CD/CM									 IAP
Fascia 1 					 € 2.461,62/ € 1.865,28					 € 1.562,20/ € 1.153,09
Fascia 2 					 € 2.990,73/ € 2.274,39					 € 2.047,68/ € 1.502,20
Fascia 3 					 € 3.519,85/ € 2.683,50					 € 2.533,16/ € 1.851,31
Fascia 4 					 € 4.048,96/ € 3.092,61					 € 3.018,63/ € 2.200,41

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Fabbricati rurali: ultima chiamata per
la variazione della categoria catastale
		 Firenze - Scade il 30
giugno, e difficilmente verrà
prorogato, il termine di presentazione della domanda
di variazione della categoria
catastale dei fabbricati rurali all’Agenzia del territorio.
L’attribuzione della corretta
catagoria catastale conforme
alla destinazione ed all’uso
dell’immobile, o l’annotazione della ruralità dello stesso,
è importantissima per l’imprenditore. Oltre a risolvere
una volta per tutte le pendenze con i comuni per ICI
arretrata, consente, tra le
altre cose, di considerare irrilevante la rendita catastale
dello stesso immobile ai fini
Irpef e relative addizionali, in
quanto, se rurali, già comprese nel reddito dominicale del
terreno a cui sono asservite.
Anche ai fini IMU (l’Imposta

che ha sostituito anche l’ICI)
il corretto inquadramento catastale consente di sostenere
un’imposta di minore importo, per non entrare nel merito
degli oneri di urbanizzazione
consegunti ad interventi di ristrutturazione edilizia o nuove costruzioni. Sono interessati i possessori di fabbricati
rurali, destinati ad abitazione
o strumentali all’attività (cantina, magazzino, agriturismo,
ecc.) che risultano in catasto
in categorie diverse dalla A6 se
abitativi (praticamente tutti) e
D10 se strumentali. I fabbricati rurali sono stati fino ad oggi
accatastati al catasto terreni.
Dal 1998 gli stessi fabbricati
sono stati inseriti nel catasto
dei fabbricati solo in caso di
vendita o successione del fondo rustico, o di ristrutturazione edilizia. L’accatastamento

in categorie diverse da quelle
ora indicate dal fisco, spesso è
dovuto ad una interpretazione
restrittiva della norma da parte dell’Agenzia del territorio,
alla quale molti professionisti
incaricati dell’accatastamento
si sono purtroppo uniformati.
L’attribuzione della categoria
catastale corretta si ottiene
presentando all’Agenzia del
territorio una domanda corredata di un’autocertificazione con la quale il proprietario
dichiara, assumendosene la
responsabilità, che i fabbricati
rispondono ai requisiti previsti dalla norma in materia
di fabbricati rurali. In genere
non è necessario l’intervento
di un professionista, l’interessato può presentare da solo la
pratica, oppure riferirsi alla
Confederazione.

Dichiarazione dei redditi:
il pagamento delle imposte differito al 9 luglio
Firenze - Slitta al 9 luglio il
termine ordinario per effettuare
il versamento delle imposte scaturite dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi modello
Unico e del diritto annuale dovuto
dalle imprese iscritte al Registro
imprese delle Camere di commercio. Sono interessati a questo
slittamento del termine originario, 16 giugno, tutti i contribuenti

con la sola eccezione delle società
che non hanno gli studi di settore. Anche il termine entro il quale
il contribuente avrebbe potuto
effettuare il versamento maggiorato degli interessi, 16 luglio, viene prorogato: dal 10 luglio al 20
agosto potrà essere effettuato il
versamento delle stesse imposte
con la maggiorazione dello 0,4%
a titolo di interesse. Persone fisi-

che e società soggette agli studi
di settore, quindi, hanno qualche
giorno in più per effettuare il versamento delle imposte in misura
ordinaria o maggiorata. Rimane
fermo, al momento, il termine di
versamento per l’Imu al 18 giugno, fatta salva la possibilità del
ravvedimento operoso ridotto
entro 30 giorni, oppure ordinario
entro il 16 giugno 2013.

Controlli Agenzia
delle entrate sui
730: per rispondere
c’è tempo fino
al 30 giugno

Attenzione!

Il 30 giugno è
l’ultimo giorno
utile per la rideterminazione del
valore di terreni
ed aree edificabili.
In caso di cessione
di questi immobili,
la rideterminazione
del valore consente
di risparmiare le
imposte sulla plusvalenza di valore,
a fronte del versamento dell’imposta
sostitutiva rateizzabile, del 4%

Firenze - I documenti
richiesti dall’Agenzia delle
entrate per il controllo delle
dichiarazioni dei redditi del
2009, potranno essere consegnati senza alcuna conseguenza entro il 30 giugno. Lo
spostamento della data entro
la quale i documenti devono
essere consegnati all’Agenzia,
pena la revoca delle spese
che hanno dato diritto alle
detrazioni e deduzioni, si è
reso necessario tenuto conto
del periodo particolarmente
denso di appuntamenti fiscali
sia per i contribuenti che
per i loro intermediari (Caf,
professionisti ecc.). Visto che
non è la sola comunicazione
che l’Agenzia ha inviato ai
contribuenti in questi giorni,
ci viene da domandarci: pensarci prima no?!?

Detrazione 36% per
interventi edilizi: l’errore
sul bonifico non è sanabile
Firenze - L’Agenzia delle entrate
torna a pronunciarsi, su richiesta di un
contribuente, sulle procedure da osservare in occasione del pagamento delle
spese per la ristrutturazione edilizia, al
fine di beneficiare della detrazione di
imposta del 36%. E lo fa mantenendo la
rigidità che l’ha contraddistinta fino ad
oggi sulle formalità legate alla detrazione. Se il pagamento delle spese detraibili
disposto con bonifico bancario, non riporta la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione e
il numero di partita Iva o il codice fiscale
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il contribuente non può
usufruire della detrazione del 36%. La
mancata indicazione di tali dati, infatti,
non consente alle banche o alle Poste,
di effettuare la ritenuta del 4% a titolo di
acconto a carico dell’impresa destinataria del bonifico. L’unica alternativa che
rimane al contribuente, è quella di farsi
restituire i soldi dall’impresa, che ha sua
volta emetterà una nota di variazione ai
fini Iva, ed effettuare un nuovo bonifico
facendo attenzione, quella volta, a riportare tutti i dati richiesti.

Cooperativa agricola: l’attività di cessione
dei prodotti dei soci è attività connessa
Firenze - Con una risposta
ad un interpello l’Agenzia
delle entrate si è pronunciata a
favore della posizione rappresentata per una cooperativa
agricola che commercializza
i prodotti dei soci. Il problema posto dalla Cooperativa
riguardava la rilevanza IVA
del servizio effettuato dalla
Coop stessa a favore dei soci.

L’Agenzia, condividendo la
soluzione prospetta dall’Organizzazione che ha assistito
la Coop nella formulazione
dell’interpello, ha ricondotto nell’ambito delle attività
connesse a quella agricola, il
servizio di commercializzazione effettuato dalla Coop.
Quale “prolungamento delle
attività del socio”. Conclude

quindi affermando che “…
lo svolgimento di un’attività
agricola connessa da parte di
una cooperativa (o da parte di
un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia
luogo ad operazioni imponibili
ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e
dall’ente ai terzi”.
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La crisi aggrava le condizioni degli anziani
Preoccupazioni e proposte dall’assemblea Anp/Cia Toscana
		 Firenze - Forte preoccupazione per il perdurare
della crisi economica e sociale
(con aumento della disoccupazione e inoccupazione e della
povertà) e le conseguenti incertezze globali, europee, nazionali che fanno sentire il loro
peso dalle regioni ai comuni.
Inizia così l’ordine del giorno
dell’assemblea regionale Anp/
Cia che si è tenuta il 14 maggio
scorso a Cadenzano (Fi) conla
partecipazione del presidente
nazionale Anp Vincenzo Brocco e del presidente regionale
Gianfranco Turbanti.
Se questo governo era stato salutato con ottimismo e speranza dall’ANP – prosegue l’ordine
del giorno - altrettanto vero è
che i provvedimenti presi certamente non sono nel segno
dell’equità, specialmente nei
confronti dei pensionati con le
pensioni più basse e di coloro
già colpiti dalla riduzione di alcuni interventi socio-sanitari. I
pensionati di ANP esprimono
forte preoccupazione per le dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale che lancia un
segnale di pericolo per il mondo intero rappresentato dalla
crescita dei costi di welfare
(pensioni, servizi sanitari, assistenza, ecc.) dovuti all’allungamento della vita media delle
persone: l’allungamento della

vita è invece, un successo della
politica e della ricerca. Recenti ricerche hanno evidenziato
che le pensioni in Italia sono
per il 80% al disotto dei 1.000,00
euro al mese e sono in continua
perdita del potere d’acquisto
(-30% negli ultimi 15 anni) e sanità ed assistenza sono state innanzitutto vessate dalla cattiva
gestione, dagli sprechi e dagli
abusi clientelari della bassa politica e solo in seconda istanza
dalla crescita della domanda
di servizi da parte degli anziani. In questo quadro i servizi a

disposizione della popolazione
rurale ed oggettivamente alla
popolazione più anziana dagli ambulatori alle scuole, dai
negozi agli uffici postali, dai
trasporti all’assistenza sociosanitaria tendono a ridursi e a
concentrarsi nelle aree più abitate. Viene in generale trascurata la diffusa consapevolezza
della fondamentale funzione
di presidio del territorio e di tutela delle tradizioni culturali e
sociali delle popolazioni. I Pensionati dell’ANP/Cia Toscana,
si legge ancora nell’ardine del

No “all’abbandono sociale”
più tutele agli anziani in difficoltà
Il documento del Cupla toscano
Firenze - L’ANP/Cia Toscana insieme alle altre organizzazioni dei pensionati dei
lavoratori autonomi aderenti
al CUPLA, ha inviato ai Parlamentari toscani ed alle segreterie toscane dei partiti politici una lettera in cui si chiede
un incontro con l’obiettivo di
“far davvero capire” la drammaticità della situazione
dei pensionati e l’urgenza
di pianificare gli interventi,
anche in un programma a
traguardi successivi. Infatti
sono 4.842.000 i pensionati
con pensione integrata al minimo, per un valore medio di
462,52 euro mensili; questo
il dato consuntivo dell’Inps
per il 2011 ed hanno l’anno
scorso con un coefficiente
di rivalutazione al costo vita
dimezzato rispetto a quello

riconosciuto a consuntivo
per tale anno. Con questo
dovranno fare i conti per tutto il 2012, (il 2,7%), che è già
abbondantemente superato
dagli aumenti verificatisi nel
solo 1° trimestre ove lo si misuri sulle spese irrinunciabili: alimentari, servizi, utenze,
per i quali, maggio, si è già ad
oltre il 4,5%. I vari interventi
del Governo in carica, dallo
stesso definiti “rozzi” pur nella loro necessità, aggiungono
pesanti difficoltà: una per
tutte il prelievo dell’IMU sulla casa di abitazione che, in
sostanza, toglierà da mezza
ad una mensilità di pensione
a tale coorte di cittadini. Per
non parlare della rilevante
incidenza, tra questi, dei non
autosufficienti, dei loro bisogni particolari, delle conse-

guenze sulle loro famiglie,
cui si è risposto con l’azzeramento del finanziamento
nazionale per tale Servizio.
Nella lettera si definisce una
situazione di concreto “abbandono sociale” dei pensionati, in pratica si è raggiunta
l’insostenibilità sociale per
milioni di persone. Il CUPLA
Toscano propone insieme ad
altri, strumenti per attenuare
il disagio – insostenibile un
alleggerimento fiscale (ampliamento della no-tax-area),
considerazioni per i non capienti, deroghe o agevolazioni in relazione al prelievo
IMU, ridistribuzione dei proventi della lotta all’evasione o
di imposizioni sulle attività
finanziarie, finanziamento
di servizi primari. (EV)

Il Cupla toscano incontra il gruppo Udc in Regione
Potere di acquisto delle pensioni minime,
quoziente familiare e Imu gli argomenti affrontati
Firenze - La situazione dei pensionati a livelli medio bassi per i quali l’inadeguato mantenimento del potere di acquisto delle pensioni,
l’irrisolto problema del quoziente familiare e l’ulteriore appesantimento determinato dall’incidenza dell’IMU, sono stati i principali argomenti
dell’incontro fra il Cupla toscano e il gruppo
dell’UDC del consiglio Regionale, che si è tenuta
lunedì 4 giugno.
Presenti all’incontro il capogruppo Giuseppe
Del Carlo, il consigliere Marco Carraresi e i parlamentari dell’Udc: Nedo Poli, Francesco Bosi,

Alessio Bonciani e dal segretario regionale del
partito Lorenzo Zirri.
I rappresentanti dell’U.D.C. nell’esprimere condivisione sulle preoccupazioni esposte hanno ricordato in proposito l’impegno del partito nel sostenere ai livelli più alti per la soglia oltre la quale
le pensioni non sono state rivalutate dall’ISTAT,
così come il “tema famiglia” sia la centro della
politica del Partito anche in relazione alle valutazioni reddituali, e l’ipotesi di attenuazioni del
peso IMU per fasce protette qualora il gettito verificato lo consenta.

giorno dell’assemblea, - chiedono il riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno alle
attività delle imprese in azioni
di accoglienza, formazione e
valorizzazione dei saperi delle
persone anziane. Inoltre chiedono la possibilità, per anziani
di accedere alla realizzazione
di progetti sociali, culturali,
ambientali, civili, delle amministrazioni o delle associazioni,
nella forma del “servizio civile
volontario” con remunerazione non soggetta a tassazione e
contributi previdenziali e provvedimenti, a volte senza anche
spendere risorse, volti a ricreare
e promuovere momenti di solidarietà e socialità diffusa. Per
finire nel documento si richiede a livello locale chiediamo
nuove ed adeguate politiche di
welfare che tengano conto di:
un’assistenza socio-sanitaria
al pari delle aree maggiormente abitate e quindi attenzione
nella formulazione dei PIS; un
moderno sistema di viabilità e
mobilità delle aree rurali; una
presenza di scuole e di servizi di formazione per adulti;
un’adeguata comunicazione
dovuta alla presenza della banda larga e del servizio postale e
una mappatura delle abitazioni
isolate al fine di assicurare agli
abitanti interventi di urgenza
ed emergenza efficaci. (EV)

L’Assemblea nazionale Anp:
assemblee e convegni in tutto il Paese
sulla crisi che colpisce gli anziani
Firenze - L’Anp esprime una
forte preoccupazione per il
perdurare della crisi economica e le conseguenti incerte
prospettive dell’Europa e
dell’Italia. Tra i pensionati
Anp –si legge nell’ordine del
giorno dell’assemblea nazionale dell’Anp che si è tenuta
a Bologna il 4 maggio scorso,
c’è motivata preoccupazione, anche per l’introduzione
dell’IMU, una vera e propria
tassa sulla povertà. Nel corso
del 2012, anno europeo per
l’invecchiamento attivo e la
solidarietà tra le generazioni,
“vogliamo contribuire, ha concluso il Presidente Vincenzo
Brocco, Presidente nazionale
di ANP, attivamente alla elaborazione ed alla costruzione,

con i decisori politici e le parti
interessate, di una società
più giusta e per tutte le età.
Dalla crisi, infatti, si esce tutti
assieme”. Su tali temi l’Anp
-conclude l’ordine del giornoha in corso di svolgimento una
vasta campagna di assemblee,
convegni e feste regionali ed
interregionali degli anziani.
Nel dibattito sono intervenuti,
tra gli altri Gianfranco Turbanti, presidente di ANP Toscana
ed i vicepresidenti Carlo
Braccesi e Renzo Luporini
puntualizzando la necessità di
non abbandonare i pensionati
delle aree rurali, già provati
con la graduale diminuzione dei servizi civili: gli uffici
postali e i trasporti. (EV)

Riduzione della pressione fiscale sui pensionati,
no all’aumento dell’Iva, rifinanziamento dei fondi sociali
Il documento del Cupla nazionale
Firenze - Il Cupla nazionale (Coordinamento
unitario pensionati del
lavoro autonomo), recentemente riunitosi a Roma,
ha varato un documento
politico unitario chiesto,
a nome di circa cinque
milioni di anziani che
rappresenta con otto
Federazioni denominate Fipac Confesercenti,
50&Più Confcommercio,
Cna Pensionati, Anap
Confartigianato, Fnpa
Casartigiani, Sindacato
Pensionati Confagricoltura, Federpensionati
Coldiretti e Anp Cia.
In questo documento si
chiede che, queste organizzazioni dei pensionati
autonomi, siano consultate sia a livello nazionale che a livello locale,
non solo al momento
della definizione delle
linee guida della politica
sociale, ma anche allo
scopo di permettere loro

di rendersi promotrici di
tutti gli interventi delle
autorità pubbliche in difesa e a tutela degli anziani e dei pensionati. A
tal fine sarebbe quanto
mai necessario l’istituzione di appositi tavoli di
confronto con le autorità
nazionali e locali competenti. Infatti, inizia l’articolato documento, la
situazione di crisi economica mondiale, alimentata da una speculazione
finanziaria fuori controllo e da una politica
europea poco attenta alle
questioni sociali e molto
orientata a una politica
recessiva, da anni sta
mettendo a dura prova
la stabilità e la resistenza di molti Paesi europei
ed ha già prodotto gravi
conseguenze su quelli
che presentano maggiori punti di debolezza. In
un momento in cui la
crisi sembra aggravarsi,

mentre la crescita del Pil
ristagna quasi ovunque
e alcuni Paesi sono di
nuovo in recessione, la
disoccupazione tocca livelli mai raggiunti prima
e le famiglie stentano ad
andare avanti, il Cupla
è fortemente preoccupato per le prospettive
dell’Europa e dell’Italia,
che si fanno ancora più
incerte.
Nel documento si affronta il problema delle pensioni. La riforma
Fornero-Monti, infatti,
ha inasprito l’accesso alle
prestazioni pensionistiche da una parte eliminando le progressività di
applicazione che erano
presenti nella riforma
Dini del 1995 e nei successivi interventi di legge
e dall’altra agendo sull’età
pensionabile, uguale per
tutti. Si rileva la necessità
di un recupero del potere
di acquisto delle pensio-

ni, di eliminare tutte le
discriminazioni tra lavoro dipendente e lavoro
autonomo e dei privilegi.
Il Cupla interviene anche
sulla necessità di interventi sul fisco attraverso
la riduzione della pressione fiscale il recupero
dell’evasione/elusione
fiscale. Si esprime quindi
la contrarietà ad aumenti
dell’Iva, specie se sulle
aliquote ridotte, in quanto fanno fare un ulteriore
balzo al costo della vita,
che si ripercuote soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.
Sulla sanità e l’assistenza si propone quindi in
modo particolare il rifinanziamento dei fondi
nazionali di carattere sociale (non autosufficienza, politiche sociali, etc.)
e di dare finalmente applicazione completa alla
legge 328/2000. (EV)

L’IMU DEI PENSIONATI, UN PASSO AVANTI E UNO INDIETRO
Firenze - “L’IMU sulla prima casa deve essere ancora corretta”. Questo è quanto si legge in un ampio e articolato Documento politico diramato oggi dai dirigenti nazionali del Coordinamento nazionale CUPLA (Comitato
Unitario Nazionale dei Pensionati dei Lavoratori Autonomi), al quale aderisce anche ANP/Cia. Queste organizzazione associano complessivamente 2,5 milioni di iscritti in rappresentanza di 5 milioni di pensionati autonomi.
Infatti per quanto riguarda l’imposta dovuta dagli anziani e dai disabili ricoverati in case di riposo o di cura, che
secondo una prima versione delle disposizioni ministeriali avrebbero dovuto pagare l’IMU come seconda casa
con l’aliquota del 7,6 per mille, il Governo Monti ha fatto una piccola correzione. In tali casi il Comune può considerare queste case come “abitazione principale” e applicare l’aliquota del 4 per mille, a condizione che l’immobile
non sia affittato. Il Comune inoltre potrebbe ridurre ulteriormente l’aliquota fino al 2 per mille. Un piccolo passo
avanti che però non risolve la questione. Innanzitutto, non è detto che tutti i Comuni, nelle ristrettezze finanziarie
in cui versano, applichino queste riduzioni. Inoltre, con il previsto aumento delle rendite catastali le eventuali
riduzioni saranno vanificate dall’aumento della base imponibile. Per questi motivi il Coordinamento nazionale
dei pensionati del lavoro autonomo CUPLA chiede al Governo una misura semplice ed equa: l’esenzione totale
dall’IMU per gli anziani e i disabili ricoverati in case di cura o di riposo. (EV)
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L’agricoltura incontra la scuola

La valorizzazione dei prodotti tipici locali per far crescere l’economia
		 Grosseto - Il rapporto tra
economia, agricoltura e territorio è
la tematica intorno alla quale è stato
costruito il progetto Terry realizzato
dalla Confederazione italiana agricoltori di Grosseto, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Grosseto, ed al quale partecipano
anche Coldiretti e Confagricoltura.
Il convegno, svoltosi ieri mercoledì
23 maggio presso l’I.SI.S. Leopoldo
II di Lorena di Grosseto, ha sviluppato le opportunità per nuove valorizzazioni delle produzioni tipiche
di qualità della Maremma Toscana, facendo incontrare le imprese
agricole produttrici con gli studenti
dell’istituto alberghiero, che hanno
elaborato ricette particolari con le
tipicità locali, accrescendone il valore degustativo, e proponendo tali
gustosità agli albergatori ed operatori del commercio. Un punto d’incontro importante tra domanda ed
offerta, come ha sottolineato Fabio
Rosso, direttore dell’agenzia formativa Cipa-at, che ha elaborato il progetto e che può rappresentare per il
futuro una modalità innovativa
nel promuovere i prodotti da parte
delle aziende agricole. L’importan-

za dei prodotti tipici locali è stata
recentemente confermata dal Ministro dei beni culturali Ornaghi,
proponendo di inserirli quale valori culturali fondamentali da tutelare per il territorio – ha dichiarato il
Presidente della Cia, Enrico Rabazzi – facendo notare che nonostante
la crisi il settore agroalimentare ha
segnato un dato positivo nel 2011. Il
patrimonio vegetale a disposizione
dell’uomo è così vasto, che non c’è
bisogno di utilizzare gli organismi
geneticamente modificati per l’alimentazione umana. C’è bisogno
però di una maggiore informazio-

pando due diversi indirizzi (quello
agroalimentare e quello sanitario)
creano le competenze future per
gestire tutti i comparti e le varie
opportunità nel mondo agricolo. Al
convegno è intervenuto l’Assessore
regionale all’agricoltura, Gianni
Salvadori, che ha ribadito il connubio agricoltura e prodotti tipici
quale motore trainante del turismo
nella nostra regione: il paesaggio
deve essere tutelato e va riportato
il settore primario al centro dello
sviluppo della Toscana. Un importante segnale viene dal recente bando del Psr rivolto ai giovani
agricoltori, che ha visto ben 600 domande di adesione. Presente il vice
Sindaco di Grosseto, Paolo Borghi,
che esprimendo grande apprezzamento per l’attività di promozione
e tutela delle tipicità locali portata
avanti dalla Cia di Grosseto, ha ricordato la vocazione prettamente
rurale del territorio maremmano;
in tal senso il Comune ha infatti
ritenuto opportuno applicare l’aliquota minima prevista per l’Imu in
ambito agricolo. (RS)

ne nei confronti dei consumatori
finali, con l’introduzione del cosiddetto “doppio prezzo”: Rabazzi
ha ricordato la proposta elaborata
dalla confederazione, che prevede l’indicazione sul prodotto del
prezzo al produttore e di quello
finale al consumatore. Il dirigente
scolastico dell’istituto, prof. Alfonso De Pietro, ha presentato la
struttura organizzativa dell’istituto, che accorpa ben cinque scuole,
dall’alberghiero all’istituto tecnico
agrario fino al professionale per
l’agricoltura, dal chimico all’istituto socio-sanitario, che svilup-

Piano faunistico venatorio: le osservazioni della Cia
Grosseto - La Cia ha presentato le
osservazioni alla proposta del piano
faunistico venatorio 2012/2017 per la
provincia maremmana, in cui tradizioni
e cultura si sono sempre coniugate
con territorio ed ambiente naturale,
rispettando anche l’equilibrio tra
cacciatori ed agricoltori. Le proposte
avanzate riguardano: la necessità di
distinguere tra specie animali autoctone da salvaguardare e specie di nuova
introduzione o migrate naturalmente;
la valorizzazione delle aree naturali
che possano rappresentare volano
di sviluppo per il territorio; rispetto
dell’equilibrio tra mondo venatorio ed
imprese agricole; le risorse disponibili siano maggiormente impegnate
nelle opere di prevenzione più che al
rimborso dei danni subiti; la possibilità di attingere da aziende private la
selvaggina destinata al ripopolamento,

e non obbligatoriamente tramite centri
pubblici di riproduzione. La presenza
eccessiva di ungulati sul territorio della
provincia di Grosseto è un problema
ormai presente da molto tempo, dato
anche dalla conformazione naturale,
dalla presenza di ampie aree boscate
e cespugliate e dall’esistenza di molte
attività produttive agricole, che alimentano tali specie selvatiche. La Cia
rileva inoltre l’anomalia dell’applicazione di penalizzazioni sui danni subiti, se
l’impresa tarda a denunciare il danno;
cosa che non avviene nei confronti
degli enti chiamati ad intervenire. Circa
la proposta di imporre l’aumento del
numero dei componenti delle squadre
per la caccia al cinghiale, la Cia ritiene
l’ipotesi non adeguata alla soluzione
del problema dell’eccesso del carico
degli animali; favorevoli invece alla
fusione volontaria tra squadre. Per la

Rinnovo degli organi
delle cooperative agricole
Grosseto - Si sono tenute nel mese di maggio le assemblee di bilancio del Caseificio di Manciano, della Cooperativa S. Rocco, Coop.va
Ortofrutta e Valle Bruna. Rinnovati gli organi collegiali per due di esse.
Coop.va Ortofrutta: eletti come consiglieri in rappresentanza della Cia i
soci Olivelli Roberto, Bardi Roberto e Pasquini Pierpaolo(Cia Livorno).
La Cia ringrazia Vescovo Enzo, consigliere uscente, per la preziosa collaborazione data alla struttura. Da rilevare dopo trenta anni il cambio al
vertice della struttura, dove è stato eletto Francesco Viaggi come Presidente (già Presidente Coldiretti). Coop.va Valle Bruna: confermato come
Presidente Heinzmann Christian (socio Cia), eletti come consiglieri Rossi
Marco, Piatto Antonio, Mazzantini Leila, Tirabassi Rocco e Venturi Moreno. Consiglieri uscenti: Bursi Lio e Bulla Daviana Anna, cui va il sentito
ringraziamento della Cia per il lavoro svolto. A tutti un augurio di buon
lavoro per il nuovo mandato. (RS)

LA FOTONOTIZIA / Grosseto - Inac in piazza 2012. Il patronato della Cia
provinciale ha partecipato alla mobilitazione nazionale dello scorso 7 maggio in
provincia di Grosseto.

valutazione dei danni la Cia auspica
che siano reperiti i prezzi dei prodotti
non tramite Camera di commercio, ma
le organizzazioni dei produttori.
Ci sono inoltre specie animali, quali
cervi, mufloni e daini, verso i quali
occorrono provvedimenti e azioni decise per ristabilire il giusto equilibrio.
Apprezzati i contenuti della proposta
per le zone di ripopolamento e cattura
(ZRC) e di rispetto venatorio (ZRV).
Per le aziende faunistico-venatorie la
Cia ritiene che debba essere messo in
carico ai soggetti gestori il dovere economico ed etico della messa in atto di
tutti gli strumenti di prevenzione della
possibilità di emergenza di criticità
rispetto ai terzi, che operano nelle aree
limitrofe. Infine, sono ritenute troppo
ampie le aree destinate alle zone di
protezione migratoria ed alla nuova
oasi Grosseto. (RS)

Grosseto - Le strutture provinciali di Grosseto
e Livorno della Confederazione Italiana Agricoltori, in una riunione congiunta dei massimi Organi
esecutivi hanno analizzato lo stato complessivo del
settore agricolo nelle due provincie evidenziando
come la situazione in cui versa l’agricoltura permane grave e non presenta sintomi di miglioramento
per l’immediato futuro.
Primo argomento tra tutti l’impatto della nuova imposta sui terreni e fabbricati, l’Imu: l’esclusione dei
fabbricati rurali strumentali situati in zone montane o collinari, la reintroduzione delle franchigie
per i terreni agricoli, imposta diversificata in base
alla professionalità dell’agricoltore costituiscono
un miglioramento sensibile per gli agricoltori, ma
permangono penalizzazioni forti rispetto ai fabbricati strumentali situati in territori non montani
e per tutti i fabbricati destinati all’abitazione di familiari coadiuvanti dell’azienda e per i dipendenti;
così come la disparità rispetto ai cittadini delle aree

l’olio di Maremma e la
castagna Igp del Monte
Amiata sono stati presentati dal laboratorio di
cucina da chef rinomati.
Presenti aziende vitivinicole e del mondo agroalimentare, aderenti a Tipico
Cia Grosseto, che hanno
riscontrato notevole successo nell’apprezzamento
dei loro prodotti. (RS)

Normativa
sui rifiuti e
servizi di ritiro

Grosseto - Sabato 19 maggio alle ore 11.00 è stato tagliato il
nastro per l’inaugurazione della
nuova sede zonale della Confederazione italiana agricoltori di
Manciano, ubicata in Largo Massimo D’Antona snc (vicino agli uffici
postali).
Alla presenza del Sindaco appena
eletto del comune di Manciano,
Marco Galli, e di molti associati
all’organizzazione, il Presidente
della Cia Enrico Rabazzi, insieme
al Vice Presidente Urise Ottavi ed
al responsabile della sede zonale
Evans Ottavi, hanno officiato la cerimonia di apertura dei nuovi uffici. Gli uffici precedenti dislocati in
via Gramsci – ha dichiarato il Presidente Rabazzi – erano divenuti
ormai insufficienti a contenere il
numeroso pubblico, fatto di imprese e cittadini italiani e immigrati,
ma sempre più da imprese agricole
che grazie alla professionalità degli operatori Cia hanno preferito la
nostra organizzazione per tutta la
gamma di servizi che può offrire,
dalle domande comunitarie per le
imprese agricole alla consulenza
per colf e badanti, dalle denunce

dei redditi alle domande di pensione ed infortuni, e a tutti gli altri
servizi.
Lo sforzo fatto dalla Confederazione – ha continuato Rabazzi – è
la giusta ricompensa alla fiducia
dimostrata negli anni dagli associati del comprensorio della zona di
Manciano e rappresenta allo stesso
tempo un’idonea collocazione degli
uffici, presso cui operano i nostri
addetti. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Manciano
neo eletto, Marco Galli, intervenuto
all’evento. (RS)

Cia Grosseto e Livorno discutono insieme
iniziative su Imu, caro gasolio, cereali e pomodoro

Il vino della Maremma
incanta il mondo
Grosseto - Grande
successo per l’edizione
del 2012 di Maremma
Wine Shine, il salone dei
vini e delle eccellenze
agroalimentari della Maremma toscana, che ha
visto la presenza di quaranta buyer italiani e ben
44 stranieri provenienti
dall’Europa, Polonia, paesi scandinavi, Stati Uniti,
Brasile, Canada, Messico,
Sud America ed anche
dall’Est asiatico (Cina,
Giappone,
Singapore,
Thailandia, India, Malesia ed Emirati arabi). I vini
sono stati fatti degustare
con il wine tasting, laboratorio del gusto guidato
da Luca Maroni; anche

Inaugurata la nuova sede
zonale Cia di Manciano

urbane, che usufruiscono di tutti i servizi pubblici.
Altro argomento è stato quello del “caro gasolio”,
registrando negli ultimi tre anni un aumento del
53% del prezzo causando, nei fatti, la messa fuori
mercato delle maggiori produzioni di pregio quali
quelle ortofrutticole in serra, le floricole e le colture irrigue, fondamentali, queste ultime, anche per
gli allevamenti. Permane inoltre in molte aree il
rischio siccità, in particolare per cereali. Il settore
del pomodoro da industria vedrà ridotte le superfici investite a causa dell’insoddisfacente livelli del
prezzo e l’incertezza dei ritiri.
A tutto ciò si aggiunge forti difficoltà di accesso al
credito. La Cia ribadisce l’esigenza che le Istituzioni, il mondo dell’economia e l’intera opinione pubblica prendano atto della situazione complessiva in
cui versa l’agricoltura e le aziende che in essa operano, che rappresentano fonte di ricchezza e di occupazione e che potrebbero costituire uno stimolo
importante per la ripresa economica del Paese.

Atc Gr 8: avvio bandi
per miglioramenti ambientali
Grosseto - Entro il 30 giugno possono essere
presentate richieste di contributo da inoltrarsi al comitato di gestione dell’Atc Gr 8 in cui ricade il fondo/
intervento. I soggetti beneficiari sono gli imprenditori
agricoli singoli o associati, i proprietari e i conduttori
di terreni agricoli ricadenti nei Comuni compresi nel
territorio libero alla caccia; nelle zone di rispetto venatorio; nelle aree a particolare gestione o Apg; nelle
zone di ripopolamento e cattura. Non sono ammessi
interventi ricadenti nelle aziende faunistico-venatorie
e agrituristico-venatorie; nelle aree addestramento
cani; nelle riserve naturali, nei parchi naturali, nelle
Anpil e nelle oasi; nei fondi chiusi e in tutte quelle
aree sottratte alla gestione programmata della caccia.
I fondi interessati da tali domande devono essere
esclusi da altri contributi, quali abbinamento titoli ex
Pac. Gli interventi ammissibili sono: rilascio colture a
perdere per massimo 1 ha, recupero di terreni incolti
e cespugliati per massimo 1 ha, posticipazioni delle
operazioni colturali nei seminativi; impianto di specie
arboree selvatiche da frutto; realizzazione di siepi
e fasce alberate; recupero e realizzazione di punti
acqua; adozione della barra di involo. (AC)

Grosseto - La Cia comunica che
si svolgeranno delle riunioni territoriali relative alla normativa sui rifiuti
e ai servizi di ritiro:
- 21 giugno 2012 ore 15.00 presso
la sala riunioni della CIA in Via Monterosa n. 130 a Grosseto;

- 21 giugno 2012 ore 21.00 presso
il centro civico di Paganico Corso Fagarè Paganico;
- 22 giugno 2012 ore 21.00 presso
la sala della biblioteca comunale di
Manciano.

Caccia e agricoltura
dialogano
a Castiglione
della Pescaia
Grosseto - Si è tenuta il
13 maggio la terza giornata
venatoria a Castiglione della
Pescaia, dove si è parlato di
ambiente e del connubio tra
caccia e mondo dell’agricoltura: un connubio che può creare valide soluzioni e risultati
concreti nei confronti dell’annoso problema dei danni alle
produzioni agricole, in un territorio largamente devastato
da ungulati ed animali selvatici, proprio per la presenza di
colture orticole d’eccellenza,
che fanno d’attrazione nei
confronti di questi predatori.
Presente alla conferenza per la
Cia il presidente Enrico Rabazzi, che ha auspicato una soluzione al problema, ribadendo
che gli agricoltori non vogliono
il pagamento dei danni subiti, ma desiderano una reale
prevenzione del danno ed il
contenimento dei cinghiali,
cervi e caprioli, da attuarsi in
collaborazione con il mondo
venatorio. (RS)
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Lo stato di salute degli agricoltori
delle piccole aziende agricole
La Cia parteciperà ad un progetto con la Asl aretina
		 Arezzo - Dai dati del
censimento ISTAT 2000 per la
provincia di Arezzo il numero
di agricoltori che coltivavano
il fondo con l’aiuto dei familiari
erano stimati in circa 43.000,
quindi una popolazione lavorativa numerosa di cui però
sono ancora poco conosciute
le condizioni di salute perché
secondo il D.Lgs. 81/2008 questi lavoratori possono aderire
volontariamente a programmi
di sorveglianza sanitaria.
Dai dati INAIL emerge che nel
2010 sono stati denunciati 651
infortuni con un decremento
del – 5,65 % rispetto al 2009,
mentre purtroppo i casi mortali sono raddoppiati da 2 a 4;
la maggior quota di infortuni
mortali si verifica nell’attività di preparazione del terreno
per il ribaltamento del trattore
ed analizzando la dinamica

di questi infortuni si è rilevata
l’importanza anche dello stato
di salute del lavoratore.
Partendo da queste considerazioni la Unità Operativa Igiene
e Salute nei Luoghi di Lavoro
della USL8, con le Associazioni
datoriali agricole (Cia, Confagricoltura, Coldiretti ed Apima)
unitamente alle rappresentanze sindacali, hanno condiviso
la realizzazione di un progetto
sanitario “Studio di fattibilità
e sperimentazione di un ambulatorio rivolto ai coltivatori
diretti del fondo, ai componenti dell’impresa familiare ed ai
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo” .
È un progetto della Regione
Toscana, che interesserà l’area
vasta sud ed in particolare per
quanto concerne la USL 8 di
Arezzo si prevede l’ attivazione di un ambulatorio dedi-

cato ai coltivatori diretti per
ogni zona (Arezzo, Valdarno,
Valdichiana,Valtiberina e Casentino), a partire dal 30 giugno, reclutando complessivamente circa 500 lavoratori.
Lo scopo è di effettuare gratuitamente a scopo preventivo,
accertamenti sanitari mirati ai
specifici rischi lavorativi al fine
di far emergere eventuali malattie professionali e/o lavoro,
correlate o altre condizioni patologiche che possono influire
sulla sicurezza dell’operatore
agricolo. Contemporaneamente verranno fornite informazioni sui rischi lavorativi e sui
corretti stili di vita anche con
la collaborazione dei medici
di medicina generale. Ulteriori informazioni presso le sedi
della Cia o presso le Unità funzionali prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro della Asl.

Inac in piazza al mercato di Arezzo
Arezzo - Lo scorso 12 maggio si è svolta l’edizione 2012 di “Inac in Piazza”: il presidio del
patronato aretino si è tenuto presso il mercato settimanale di via Giotto ad Arezzo.
L’incontro con i cittadini è stato anche quest’anno importante per la divulgazione dei servizi
alla persona del Patronato della Cia.

Medeoliva, rassegna dell’olio del Mediterraneo
	Arezzo - Dal 18 al 20
maggio scorsi si è svolta
ad Arezzo l’edizione
2012 di “MEDOLIVA”
. La seconda edizione
della mostra degli oli
del mediterraneo è stata
bella sul piano dell’impostazione generale,
eventi azzeccati e bel
colpo d’occhio, ma ha
dimostrato una carenza
sul piano della parte-

Le Olimpiadi dell’alimentazione
Arezzo - Lo scorso 26 maggio si è svolta la 2ª edizione delle “OLIMPIADI DELLA
NUTRIZIONE” presso i giardini di Villa Severi ad Arezzo. La gara ha visto alcune
scuole elementari della provincia affrontarsi con giochi tradizionali all’insegna del
motto “mangia e gioca sano”. La Cia ha dato subito la propria collaborazione alla
dottoressa Lia Rossi Prosperi della ASL 8 procurando i prodotti per la “sana colazione” dei ragazzi. Hanno collaborato e per questo le ringraziamo, le aziende: Tavanti Francesco, Bernardo e Paggini Giuliana con le mele golden della Valdichiana;
Podere Montagnano di Lo Debole Gabriella marmellate biologiche di mele cotogne
e Kiwi; Az. Agr. Tarazona Sanchez Miriam Lucrezia miele biologico mille fiori e di
acacia; Azienda Buccianera e La Vialla olio extra-vergine d’oliva.

Tuscany Wine: dal 20
al 22 ottobre ad Arezzo
La Cia sarà presente
con un proprio stand

Arezzo - Sono aperte le iscrizioni
allo stand della Cia che sarà presente a
TU-WI edizione 2012. Tuscany Wine è il
“Salone del Vino Toscano di Qualità”, è

Fotovoltaico: verso la definizione del quinto Conto Energia
Prosegue la collaborazione della Cia aretina con “High Facing”
impresa casentinese leader del settore
Arezzo - Nel quadro dell’accordo tra CIA e High Facing SpA dello
scorso anno, ci fa piacere proporre
ancora qualche considerazione informativa a proposito del Fotovoltaico, in un momento di particolare
interesse per il settore, siamo infatti
prossimi all’introduzione del quinto Conto Energia.
I contributi garantiti in questi ultimi anni dai precedenti “Conto
Energia” hanno permesso una crescita significativa della capacità
installata: con quasi 13GW l’Italia
è seconda solo alla Germania nella
classifica mondiale.
Le informazioni disponibili, a proposito delle richieste della Conferenza delle Regioni al Governo,
indicano che si cercherà tuttavia
di favorire le installazioni al di sotto dei 100kW, riducendo al minimo
la contrazione dei contributi, come
pure l’incertezza sull’ammissibilità
ai medesimi, cancellando l’obbligo
di iscrizione ad un registro degli
impianti.
È in corso poi il tentativo di aumen-

tare i contributi per le piccole installazioni, quelle cioè al di sotto dei
20kW, rispetto a quelli già previsti
nell’attuale IV Conto Energia.
In entrambi i casi verrebbe inoltre
consentito il cumulo del Premio
per la Rimozione dell’ Amianto con
quello per il “Made in Europe”: ciascuno varrebbe 3centesimi di Euro,
per un totale quindi di 6centesimi
di Euro per kW prodotto.
Sembra esserci comunque ancora qualche mese di tempo prima
della definitiva introduzione della
nuova normativa; questo potrebbe
permettere agli impianti al di sotto
dei 100kW di rientrare ancora nel
più favorevole IV Conto Energia,
2° semestre, purché si procedesse
nell’immediato a fissare i termini
temporali della procedura, richiedendo ad esempio il titolo autorizzativo alle autorità locali e il preventivo all’ENEL.
A questo scopo “HF” è in grado di
intervenire fattivamente nel quadro
delle sue realizzazioni “chiavi in
mano”, impegnandosi inoltre a la-

cipazione di pubblico
e delle aziende ai work
shop. Per quanto riguarda il pubblico locale
ha fatto la sua parte la
concomitanza di almeno
altre tre importanti
manifestazioni in città,
sottolineando la pervicace incapacità di coordinamento da parte dei
soggetti che ne curano la
organizzazione e di chi

sciare al cliente la facoltà di decidere se procedere con l’installazione
solo dopo aver ricevuto il Preventivo
di Connessione da parte di “ENEL
Distribuzione”, contro il riconoscimento dei soli costi affrontati da
“HF” per le richieste autorizzative.
“HF” è in grado di assicurare il Premio “Made in Europe” grazie ai suoi
Moduli Fotovoltaici realizzati in
Casentino e garantisce una perfetta
rispondenza ai più sofisticati requisiti tecnici ed architettonici, grazie
ad esempio al suo nuovo Modulo
FX24P, ultra-leggero e flessibile, e in
grado di garantire una perfetta integrazione architettonica.
High Facing S.p.A.
Production: Loc. Rassina
Via G. Di Vittorio 60
52016 Castel Focognano (Ar)
Headquarters: Via G. Puccini 150
52100 Arezzo
tel. / fax +39-0575-182.40.66
Maurizio Luddi
cellulare: +39-393 505 16 16
www.highfacing.eu

dovrebbe favorirne una
calendarizzazione più
intelligente. Per quanto
riguarda la necessità di
promuovere quest’evento come un punto di
riferimento imprescindibile nel panorama delle
iniziative nazionali ed
europee per il settore
olivicolo, necessiterà una
più attenta costruzione
della manifestazione che

organizzato da Arezzo Fiere e Congressi
in collaborazione con Vinitaly di Veronafiere, dal 20 al 22 Ottobre;
TU–WI è una vetrina della produzione
toscana rivolta da un lato al pubblico
finale e dall’altro a buyers stranieri accuratamente selezionati e agli addetti ai
lavori di questo settore (enoteche, bar,
ristorazione).
Una straordinaria occasione per dare
adeguata ed opportuna visibilità ad un

coinvolga al massimo
tutti coloro che vivono e
lavorano per la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva Toscano
e del mediterraneo,
altrimenti anche questo
come la gran parte degli
eventi costruiti attorno
all’olio d’oliva di livello
nazionale, è destinato
a sgonfiarsi nel giro di
pochi anni.

territorio secondo a nessuno per qualità della produzione; una straordinaria
occasione per incontrare buyers e giornalisti stranieri, gli operatori di settore
italiani e il grande pubblico degli appassionati. Le aziende interessate ad
essere presenti nello stand allestito
dalla Cia potranno farne richiesta alla
Cia di Arezzo telefonando allo 0575
21223 od al 348 3816224.

Concorso “Frutto del Bosco”:
iniziativa della Sezione Soci
Coop Centro Italia di Bibbiena

Bibbiena - “Frutto
del Bosco”, concorso di
idee d'impresa relative al
settore agro-alimentare e
artigianale collegate alle
risorse naturali del bosco
(fauna, apicoltura, legno,
frutta, funghi, tartufi etc.)
rivolto a giovani fra i 18 e
i 35 anni residenti in Casentino.
Le finalità dell'iniziativa
sono: la sensibilizzazione dei giovani sulle po-

tenzialità occupazionali
delle risorse naturali dei
boschi gestite coi principi
della sostenibilità; la sperimentazione di progettazione autoimprenditoriale; la valorizzazione delle
capacità creative e ideative dei giovani del territorio su questo tema.
Il concorso, disciplinato
da specifico Regolamento
e aperto dal 26 maggio al 5
settembre 2012, prevede:

• la stesura di idee d'impresa su apposito modulo;
• la valutazione degli elaborati da parte di una
giuria di rappresentanti
di associazioni di categoria, servizi provinciali per
l'impiego ed Ente Parco;
• la premiazione da parte
di Coop Centro Italia dei
primi tre classificati con
buoni acquisto per attrezzature strumentali/informatiche rispettivamente
di € 1.000, € 700, € 500.
E’ una iniziativa che conferma la l’impegno di
Coop Centro Italia e dei
suoi Soci attivi in favore
del rispetto dell’ambiente
per la quale viene chiesto
di favorirne la promozione
e la divulgazione. Per aderire; www.centroitalia.ecoop.it e-mail: fruttodi@
gmail.com
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Conclusa con successo la 4a edizione
della Fattoria degli Studenti
Viaggio alla scoperta della campagna senese
dei giovani studenti delle scuole primarie e secondarie
		 Siena - Sono quasi 2.000
gli alunni che hanno partecipato
all’iniziativa che ormai da quattro
anni guida i giovanissimi abitanti
della provincia di Siena, a conoscere i segreti e i sapori del territorio in
cui abitano.
Il progetto promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori provinciale di Siena, rientra all’interno del progetto Scuola in fattoria e
fin dalla sua ideazione, rappresenta un modo semplice e divertente
per favorire la valorizzazione delle
produzioni agricole tipiche locali.
Una fattoria virtuale da vivere in
classe e all’aria aperta, con lezioni
in aula, laboratori del gusto e gite
in mezzo agli animali, dentro al
pollaio, lungo gli orti, i vigneti, i
campi di grano , in cui ogni bambino incontra la campagna e scopre
il gusto del “mangiare bene”.
Appuntamento finale per questa 4°
edizione si è solto lo sorso 18 maggio all’interno dei locali del Museo
della Mezzadria di Buonconvento, tutti gli alunni delle 15 scuole
partecipanti hanno presentato
elaborati, partecipato a laboratori
e trascorso insieme una mattinata all’insegna della cultura e delle
tradizioni contadine.
All’evento, insieme alle scuole è
stato presente Massimo Guasconi
Presidente della Camera di Commercio di Siena, che da sempre
assicura il suo patrocinio e contributo all’iniziativa.
Il progetto ha ottenuto il patrocinio
della Regione Toscana
Il riscontro positivo ottenuto negli anni passati ha visto crescere
il numero degli istituti scolastici
coinvolti e ha fatto sì che quest’anno l’iniziativa abbia potuto contare
sul coinvolgimento di un numero
sempre crescente di alunni divisi
fra scuole primarie (Elementari) e
secondarie di 1° grado (Medie) di
quasi tutte le aree geografiche della provincia di Siena: Val d’Orcia,

Chianti Senese, Val d’Arbia, Crete
Senesi, Val d’Elsa.
Anche in questa edizione, ogni
classe è stata coinvolta con due
incontri: uno in aula e l’altro in
fattoria. Entrambi hanno visto la
presenza di esperti di didattica alimentare, agricoltori e conoscitore
del settore: pensionati artigiani,
imprenditori agricoltura biologici,
produttori di miele, pastori, fornai,
allevatori, ai quali è stato affidato
il compito di trasmettere, meglio
di chiunque altra persona, l’esperienza diretta e i saperi antichi della campagna.
Come ogni anno, le gite in campagna e i laboratori del gusto in aula,
hanno rappresentato il vero successo del progetto. Un programma
ricco di attività volte a far conoscere gli alimenti, gli animali domestici e le piante: da quelle piantate
stagionalmente nell’orto a quelle
aromatiche, dagli aromi particolari. Numerosi i laboratori tenuti:
dalla produzione del formaggio,
del pane, del miele e tante anche
le attività manuali come la piantagione di verdura biologica in serra,
la patata nei campi, l’innesto degli
alberi da frutto, la raccolta dei cereali.

“L’agricoltura rappresenta per il
nostro Paese un settore economico
importante – spiega Roberto Bartolini – Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori di Siena
– così importante che deve essere
tramandato e fatto conoscere anche alle future generazioni. Per
questo, la Confederazione Italiana
Agricoltori ormai da anni ha ideato
il progetto Scuola in Fattoria riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e il progetto La Fattoria degli
Studenti si inserisce in questo contesto di avvicinamento del mondo
agricolo al mondo della scuola”.
Riappropriarsi dell’agricoltura per
l’uomo moderno non è un’operazione nostalgica, non è un tentativo di difendersi da una modernità
che non piace, non è un ritorno ad
una naturalità che non è mai esistita. Significa riattivare la capacità di
percepire le complesse interazioni
tra alimentazione, ambiente, cultura ed economia. Far avvicinare i
giovanissimi a conoscere qual è la
figura dell’agricoltore aiuta far capire loro che il lavoro di campagna
non è solo come si è pensato per
anni, fatica e sudore. L’agricoltore
personifica l’esperienza, la cultura, la storia del mondo agricolo.

Può dare molto alle giovani generazioni, perché la sua figura è complessa, la sua esperienza è ampia,
la sua versatilità notevole: il piacere di trasmettere le esperienze
sta proprio nell’anima del mondo
contadino.
“Le fattorie didattiche – prosegue
Bartolini - rappresentano infatti
l’occasione offerta al mondo della
scuola per ricucire il rapporto con
il mondo agricolo ed in questo contesto alcuni agricoltori mettono a
disposizione la loro fattoria, la loro
terra, la loro esperienza a fini educativi e per itinerari didattici.”
“L’edizione di quest’anno – conclude Achille Prostamo, coordinatore del progetto - nonostante
le difficoltà che vive il mondo
dell’istruzione, ha riconfermato

l’interesse e la sensibilità delle
scuole nel portare avanti il progetto ed ha sottolineato ancora una
volta la piena partecipazione delle
aziende locali. Molti gli agricoltori
che sono stati coinvolti nell’iniziativa attraverso lezioni dimostrative in classe, laboratori in azienda,
visite guidate all’aria aperta. Una

La Valle del
Gigante Bianco
Torna la manifestazione
dedicata alla Chianina
Un convegno della Cia
Siena - Nuovo successo della manifestazione organizzata dall'Ass. Amici della Chianina e dedicata alla Razza Chianina e alla sua
zona di origine: la Valdichiana.
L’ottava edizione dei due week-end dedicati
alla Chianina ha segnato anche per il 2012 un
nuovo successo sia nella sua caratterizzazione che nelle presenze di pubblico e addetti ai
lavori che si sono ritrovati a Bettolle, frazione
di Sinalunga il 26 e 27 Maggio 1-2-3 Giugno
scorsi.
L'obiettivo della Manifestazione era quello
della valorizzazione della razza Chianina, il
bovino più grande del mondo, un'occasione
per conoscere questo stupendo animale e il

territorio di cui è il simbolo. Nel corso di un
convegno la Cia ha presentato delle proposte
per la promozione, valorizzazione e strategie
di rilancio dell’allevamento. Due fine settimana ricchi di convegni, mostre d'arte, mostre fotografiche e documentali, eventi musicali e folkloristici, giochi di un tempo per i
più piccoli, mostre di animali, mercatino di
prodotti tipici e degli hobbisti, dimostrazioni
di taglio, cooking show tra cuochi e macellai,
ma soprattutto tante occasioni per conoscere
e gustare la vera Carne Chianina Igp Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale come l'Osteria della Chianina, il Cibo di chianina per
strada e le cene Chianina in Tavola.

Perché la pensione non sia un’illusione:
‘’uffici aperti’’ del Patronato Inac della Cia senese
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Consulenza e assistenza gratuita per garantire ai cittadini l’accesso ai servizi previdenziali, assistenziali e la tutela dei diritti sociali - Iniziative del Patronato Inac
della Cia per orientarsi nelle normative connesse al tema del lavoro
Siena - “Perché la pensione
non sia un’illusione”. Con questo
slogan il Patronato Inac della Cia,
istituto nazionale assistenza cittadini, invita tutti i cittadini nei propri uffici per avere tutte le informazioni utili sul tema delle pensioni.
I responsabili dell’Inac provinciale
potranno spiegare le ultime novità
su temi importanti come: pensioni,
assistenza previdenziale, infortunistica, regolarizzazioni stranieri e
norme per lavoratori domestici.
“In questa fase particolarmente
complessa l’Italia - afferma Daniela Zamperini, responsabile del Patronato Inac provinciale di Siena -,
in un contesto di crisi dove i temi
del lavoro, della previdenza, degli
ammortizzatori sociali assumono
una rilevanza straordinaria, l’Inac
vuole portare il suo contributo costruttivo e presentareanche una
serie di proposte volte al miglioramento delle condizioni sociali nel
nostro Paese”.
Per questo, il Patronato Inac illu-

presenza importante che ha dimostrato ancora una volta quanto bello e utile sia trasmettere ai giovani
la “cultura contadina” che porta a
saper distinguere un orto da una
fattoria, una gallina da un’oca, un
pomodoro da un peperone, il latte
da una scatola di cartone”.
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Olio Terre di Siena Dop:
assoggettamenti 2012

strerà ai cittadini la propria proposta per una legge di modifica
dell’attuale sistema pensionistico
varato dal Governo Monti, che abbia la capacità di attenuarne i suoi
effetti negativi per gli attuali lavoratori e che dia maggiori speranze
ai giovani per un lavoro futuro.
Ecco i recapiti dove rivolgersi:
• Siena - Viale Sardegna 37 - tel.

0577 203730 / 0577 203729
• Colle di Val D’elsa - Via Diaz
111/115 - tel. 0577 909167
• Montepulciano - Via Calamandrei 22 - tel. 0578 758510
• Cetona - Via Martiri della Libertà
1 - tel. 0578 238200
• Sinalunga - Via Matteotti 32, tel.
0577 630051
• Montalcino - Via Spagni 91 - tel.
0577 849026

Siena - Il Consorzio per la Tutela dell'olio
extravergine di oliva Terre di Siena Dop
comunica a tutti gli operatori interessati che
il 30 GIUGNO 2012 scadono i termini per la
presentazione all’Organismo di controllo
delle richieste di assoggettamento per l'ottenimento della Dop.
Le aziende interessate sono invitate di rivolgersi agli uffici del Consorzio entro e non
oltre il 27 giugno 2012 in via della Sapienza
8 a Siena (tel. 0577 280280, fax 0577 280970,
email: consorzio@olioterredisienadop.it

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.
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Inac in piazza
a Pistoia
Pistoia - Sabato 12 maggio
nel centro storico di Pistoia si
è ripetuto il consueto appuntamento di “Inac in piazza”.
Vista la grande affluenza
di passanti per le vie del
centro, per gli operatori del
patronato e del Caf è stata
un’occasione per distribuire
materiale informativo e divulgare notizie, non solo su temi
pensionistici-sociali (Inps e Inpdap, ammortizzatori sociali,
disoccupazione, invalidità
civili ecc.), ma per informare i cittadini sulle novità in
materia fiscale e di Imu. Come
sempre l’iniziativa ha goduto
anche del supporto dell’Associazione pensionati della
Cia. Un ringraziamento va agli
operatori che hanno mostrato
disponibilità e professionalità per tutta la durata della
manifestazione.

Plauso della Cia al testo della
legge regionale sul florovivaismo
Confronto con il consigliere regionale Gianfranco Venturi
Orlandini: “Positiva la nuova versione del testo,
risponde alle aspettative del settore”
		 Pistoia - Il presidente della
Cia Sandro Orlandini ha dichiarato,
aprendo la riunione del Gie Vivaismo
che si è tenuta giovedì 7 giugno scorso: "Finalmente il testo della legge,
così come licenziato dalla Commissione Agricoltura, tratta la maggior
parte dei temi fondamentali per il
comparto vivaistico. In particolare si
incentra l'attenzione sul fatto che la
Provincia dovrà prevedere l'individuazione di aree vocate al vivaismo;
saranno inoltre agevolate le autorizzazioni per la realizzazione degli annessi e dei manufatti necessari alla
coltivazione delle piante sia in terra
che in vaso. Laddove necessario, sono
previste delle deroghe, ad esempio
per le dimensioni degli annessi rurali utilizzati per questa attività particolarmente intensiva. Nella legge,
anche su sollecitazione della nostra
organizzazione, è stato posto un intero articolo volto ad incentivare la realizzazione di verde pubblico da parte delle aziende costruttrici. Il tutto
dando delle precise indicazioni sulle
specie da impiantare e sulle corrette pratiche agronomiche da seguire.
Questi aspetti verranno ulteriormente approfonditi nel regolamento di attuazione, il quale sarà approvato dal
consiglio entro i prossimi 180 giorni.
Questo tema è molto importante, perchè ad oggi si vedono troppo spesso
situazioni dove il verde pubblico è il
fanalino di coda delle opere edilizie,
dove vengono sistemati magari alberi

poco adatti al quel tipo di ambiente e
non viene applicata una corretta manutenzione. Prevedere a livello regionale agevolazioni volte a valorizzzare
questo aspetto, magari premiando le
ditte con scomputi sugli oneri di urbanizzazioni, rappresenta un ottimo
incentivo per tutto il settore".
Anche il vicepresdiente della Cia e
coordinatore del Gie Roberto Chiti,
ha giudicato in maniera positiva il lavoro fin qui svolto. In particolare, ha
detto Chiti: " Ci sono molti aspetti postivi. Fondamentale infatti è il principio che sta alla base di questo lavoro,
ovvero si ribadisce come il Vivaismo
faccia bene alla salute e all'ambiente,
attraverso l'assorbimento della CO2
presente in atmosfera e attraverso
il miglioramento della qualità della
vita derivante da una corretta e cu-

Al via i corsi per alimentaristi
programmati dal Cipa-at
Pistoia - Al via una
serie di corsi obbligatori
sostitutivi del libretto di
Idoneità Sanitaria.
Cipa-at Pistoia realizza
corsi per Alimentaristi
ai sensi della DGR n° 559
del 21/07/2008 (Indirizzi
in materia di formazione
degli alimentaristi).
Già da alcuni anni il libretto di idoneità sanitaria è
stato sostituito dall’obbligo formativo.
I corsi organizzati da Cipa-at Pistoia rispondono
alle esigenze formative,
obbligatorie, imposte dalla Regione Toscana a tutti
gli operatori della filiera
agroalimentare;
questi
sono pertanto ufficialmente validi per qualsiasi
attività alimentare.
Alcuni esempi: il titolare di un agriturismo che
effettua ristorazione è tenuto ad avere l’attestato
formativo di responsabile
attività complesse; coloro che servono ai tavoli o
“sporzionano” nei piatti
pietanze preparate in cucina da altri devono essere
muniti di attestato formativo come addetti attività
semplici; coloro che stanno in cucina ed aiutano il
responsabile devono avere
un attestato formativo per
addetti attività complesse;
tutti i titolari di aziende
agricole che producono e
vendono alimenti devono
avere l’attestato formativo

per responsabili attività
semplici (sono considerate attività semplici: la
produzione e vendita di
olio extravergine di oliva,
vino, ortofrutta e miele).
I corsi sono destinati a
coloro che non hanno
alcun titolo formativo ai
sensi della DGR n° 559/08
e a coloro che, trascorsi 5
anni dal precedente corso
formativo per alimentaristi, devono fare l’aggiornamento della loro formazione.
Si ricorda che a questi
corsi possono partecipare persone di tutte le
province, di conseguenza
gli attestati rilasciati, essendo riconosciuti dalla

Regione Toscana, sono
validi su tutto il territorio
nazionale e comunitario
in quanto rispondono a
quanto prescritto dal Reg.
CE 852/04 che impone
l’obbligo formativo a tutti coloro che hanno a che
fare con gli alimenti.
Le sedi di svolgimento dei
corsi, al raggiungimento
di almeno 15 allievi complessivamente, saranno
Pistoia e Pescia.
Gli attestati rilasciati valgono per qualsiasi attività alimentare sia agricola
che commerciale. Saranno realizzati:
1) Corso per Responsabile
Attività Alimentari Complesse (16 ore)

2) Corso per Addetti Attività Alimentari Complesse (12 ore)
3) Corso per Responsabile
Attività Alimentari Semplici (12 ore)
4) Corso per Addetti Attività Alimentari Semplici
(8 ore)
Oltre ai corsi sopra elencati verranno realizzati i
corsi destinati esclusivamente a coloro devono effettuare l’aggiornamento
della formazione.
1) Corso di aggiornamento per responsabili attività
complesse (8 ore)
2) Corso di aggiornamento per addetti attività
complesse (4 ore)
3) Corso di aggiornamento per responsabili attività
semplici (8 ore)
4) Corso di aggiornamento per addetti attività semplici (4 ore)
Per informazioni sui corsi, sui costi o per preiscrizioni contattare Masi
Marco c/o Cipa-at Pistoia,
tel. 0573/535413, e-mail:
pistoia.cipaat@cia.it; per
informazioni sul tipo di
corso da frequentare, sui
programmi che verranno svolti e sugli obblighi
formativi contattare Di
Bonaventura Daniela c/o
CIA Borgo a Buggiano, tel.
0572/32210, e-mail dani.
dibonaventura@libero.it
(lunedì e mercoledì dalle
ore 10,00 alle ore 12,45 o
dalle 15,00 alle 18,30).

rata realizzazione di aree verdi, specialmente in zone urbane". Aggiunge
Chiti: "Andando per titoli, ci sembra
molto importante anche l'aspetto che
riguarda la sburocratizzazione della
parte autorizzativa, togliendo il riferimento ai SUAP che purtroppo in molti
casi non sono ancora efficienti e lavorano in maniera troppo disomogenea
da un comune all'altro. Adesso il nostro impegno come Organizzazione
proseguirà seguendo l'iter dell'approvazione, speriamo celere, sia del
testo definitivo della legge che del
regolamento attuativo. Come Cia ringraziamo il Consigliere Venturi per il
generoso impegno profuso in questo
lavoro così importante per il settore e
sicuramente approfitteremo nuovamente della sua disponibilità durante
tutti i passaggi succesivi a questo".

Manifestazioni agricole
in Valdinievole
Pistoia - La Cia ha partecipato
con un proprio stand istituzionale
alla manifestazione organizzata
dal Padule di Fucecchio dal titolo
“La bonifica..in bici”. L’occasione
oltre ad illustrare le potenzialità
che il comprensorio del padule offre per itinerari naturalistici ciclo
pedonali che fra nuovi e recuperati, ha permesso ai nostri operatori
di intrattenersi con i partecipanti
per divulgare materiale informativo sui servizi fiscali, sociali e sulle
novità relative all’IMU.
Un’alta partecipazione di visitatori
hanno potuto ammirare ed acquistare i prodotti florovivaistici ed
ortofrutticoli delle nostre aziende
durante la manifestazione “Fiori e
Piante di Toscana” tenutasi in data
14 e 15 maggio ospitata presso la
sala delle contrattazioni del Comicent. Il filo conduttore che ha contraddistinto la manifestazione è
stato come la natura può essere inserita nell’ambito domestico, promuovendo novità poco conosciute
o poco presenti sul mercato.

Riepilogo della
pensione: la Cia invita
a contattare gli uffici
Pistoia - L’Inps sta inviando
a tutti i pensionati il riepilogo
della pensione per l’anno 2012,
pertanto siete invitati a contattare i nostri uffici per verificare
l’esattezza degli importi e per
la compilazione dei modelli da
spedire indietro.

“Frattura” fra
ambientalisti,
cacciatori ed
agricoltori per i
vertici dell’Atc 16
Pistoia - Non sono bastati due incontri
per trovare un’intesa per la nuova governance dell’Atc n. 16 (Ambito territoriale di
caccia). La votazione per il presidente ha
certificato infatti la frattura, poiché il neopresidente Angelo Dessi della Federcaccia
ha ricevuto 5 voti a favore, quello della Federcaccia, poi di Patrizio Zipoli rappresentante delle minoranze consiliari della Provincia, di Luca Gentili dell’Associazione
Libera Caccia, di Gianluca Francini della
Coldiretti e di Luciano Filippelli delle Associazioni ambientaliste Ekoklub.
Non sono presenti nel Direttivo dell’Atc,
benché avessero avanzato la richiesta di
una loro nomina né Legambiente né il
Wwf.
Ci risulta che per la nomina del presidente
si sono astenuti Roberto Mati di Arcicaccia,
Floriano Frosetti, rappresentante dei gruppi provinciali di maggioranza ed Antonio
Paolieri rappresentante di Confartigianato. Ha votato contro il neo-presidente Dessi
Sandro Orlandini, che rappresenta la Cia,
di cui è presidente provinciale.
Lo staff dirigenziale è stato completato con
la nomina del vicepresidente Floriano Frosetti, sulla cui nomina si sono registrate
le astensioni del rappresentante della Cia
Sandro Orlandini e di quello di Arcicaccia
Roberto Mati. È stato nominato a maggioranza anche il segretario dell’Atc Gianluca
Francini della Coldiretti, sul quale si sono
astenuti Orlandini della Cia, Paolieri di
Confagricoltura e Mati di Arcicaccia.
Abbiamo raggiunto Sandro Orlandini, che
così commenta la spaccatura: “pensiamo
che non si possa gestire la complessità
dell’Atc n. 16 a colpi di maggioranza, per
giunta risicata. Era stata trovata un’intesa
in una precedente riunione informale che
contemperava le esigenze di tutte le componenti agricole, dei cacciatori ed ambientaliste. Ma tutto è saltato, perché Federcaccia ha voluto a tutti i costi la presidenza e
non ha voluto che facesse il segretario Roberto Mati di Arcicaccia, optando invece
per Gianluca Francini della Coldiretti. Ma
il nostro dissenso è soprattutto sui contenuti, poiché su una bozza di programma si
parla di ‘continuità con la vecchia gestione’.
Su questo non possiamo essere d’accordo
né sul resto dei contenuti, visto che, in questa bozza, resta sempre centrale il discorso
della caccia e non dei danni all’agricoltura, all’ambiente ed al bosco in particolare.
Non si fa neppure un adeguato riferimento
al Praf (Piano regionale agroforestale) che
prevede - a livello regionale - una riduzione dei capi di ungulati ad ettaro, il che migliorerebbe di molto la situazione. Il nuovo
Praf infatti prevede densità massime di
gran lunga inferiori a quelle in cui sono
state incrociate le braccia da alcuni cacciatori e quantità minime pressoché risolutive per i problemi dell’agricoltura. Secondo
noi della Cia di questo si doveva parlare più
espressamente nella bozza di documento,
rendendo anche centrale la questione dei
danni al bosco il cui indennizzo adesso è
stato previsto nel Praf”.
“Una frattura iniziale come si è verificata
- conclude Orlandini - nella definizione
della governance dell’Atc, renderà problematico il lavoro dello stesso. Tuttavia cercheremo di fare valere le nostre ragioni e
di fare in modo che il Praf venga rispettato,
puntando alle quantità minime di capi ad
ettaro in esso previste per le specie ungulate, che sono quelle che maggiormente
penalizzano il nostro settore. Lo stesso
punteremo a raggiungere l’obiettivo della
possibilità da parte degli agricoltori con
porto d’armi di “autodifendersi” nei propri
terreni, per tutte le specie cacciabili compresi i cinghiali. Chiederemo che le risorse
vengano destinate, pressoché in maniera
esclusiva, a chi vive di agricoltura affinchè
vengano indennizzati i danni ricevuti”.
(Eugenio Fagnoni)
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Gli operatori agrituristici alle prese
con le notifiche delle presenze on-line
Giornata di lavoro con la Polizia di Stato
		 Aulla - Cambiano le modalità per effettuare la notifica
delle presenze degli ospiti negli
agriturismi, e da qualche tempo
è necessario effettuare le notifiche delle presenze all’Autorità
di Pubblica Sicurezza non più
in formato cartaceo ma con una
procedura on-line.
Questa novità può essere annoverata tra gli effetti della semplificazione digitale con la quale si
sta evolvendo il rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Si tratta di un percorso semplificativo fortemente
perseguito dal Governo e sollecitato anche dalla Cia. Ma tutta
questa innovazione rischierebbe
di assumere i tratti di un’ulteriore complicazione per le imprese
agrituristiche se venisse meno,
o non fosse adeguatamente perseguita, la collaborazione tra gli
stessi operatori agrituristici e gli
Organi dello Stato preposti alla
ricezione delle notifiche. Rischio
pienamente scongiurato, visto
che la collaborazione c’è, ed è
assicurata anche in divenire. In
questi termini si sono espressi
il Responsabile della Polizia di
Stato di Massa Carrara per tale
procedimento, dott. Pasquale
Nobile, il quale, accompagnato
dal dott. Paolo Caschi, lo scorso 4
giugno è stato ospitato dalla Cia

di Massa Carrara, nell’ufficio di
Pontremoli, per un incontro con
gli operatori agrituristici: Oggetto dell’incontro è stato la spiegazione delle nuove formalità
richieste agli operatori agrituristici, con i quali sono state svolte
anche alcune esemplificazioni
pratiche. Piena e totale la soddisfazione di tutti i partecipanti, e
sinceri i complimenti ai relatori
per la chiarezza e la qualità della
“lezione”.
“La valutazione di questo incontro, per come si sono espressi
tutti i partecipanti – ha dichiarato Orazio Benelli, presidente della sezione provinciale Turismo
Verde di Massa Carrara – è stato
molto positiva. Innanzi tutto
perché ha consentito a molti di
noi di avere piena consapevolez-

In coda alla Cia per le scadenze fiscali

	Aulla - Enorme la presenza di persone negli uffici
della Cia per ottemperare alle consuete scadenze fiscali
per la presentazione dei modelli 730 e per il pagamento
dell’IMU. Ed è soprattutto per quest’ultima novità le dichiarazioni IMU, che la fluidità del lavoro ne ha risentito
tanto che, nonostante la intensificazione delle presenze
nei diversi uffici della Cia, si sono formate lunghe code di
attesa.
L’augurio è che la situazione torni a normalizzarsi negli
anni a venire, e che le norme siano tali da consentire
una migliore risposta alle attese dei contribuenti. Ma la

za dell’importanza di queste comunicazioni nell’interesse della
intera collettività; poi perché
ha avuto l’innegabile pregio di
esemplificare un nuovo modello
di semplificazione burocratica;
e infine perché ha consentito
ai partecipanti di apprezzare la
qualità del lavoro svolto dalle nostre Forze dell’Ordine, ed in particolare dalla Questura di Massa
Carrara. Un lavoro essenziale
per l’intera comunità, un lavoro
mai considerato ed apprezzato
in maniera adeguata”. Per qualunque dubbio, il responsabile
dell’Ufficio Cia di Pontremoli,
Maurizio Veroni, rimane a disposizione delle aziende agrituristiche (nella foto, da sinistra,
Maurizio Veroni, il dott. Pasquale
Nobile e il dott. Paolo Caschi).

presenza così cospicua di persone negli uffici della Cia è
anche la migliore testimonianza della riconosciuta professionalità di tutti gli operatori della Confederazione.

Premio giovani: un successo

Aulla - La recente scadenza del bando per l’accesso agli
aiuti di inserimento dei giovani in agricoltura sembra
premiare il lavoro della Confederazione. Se le simulazioni effettuate dalla Cia saranno confermate, tutte le
domande presentate dai tecnici della Confederazione,
diretti da Maurizio Veroni, dovrebbero risultare finanziabili. Un bel successo.

Licciana Nardi,
agriturismi che crescono

Inaugurazione de “Il Poderetto di Grassi Sara”
Aulla - Serata conviviale di tutto
rispetto, quella organizzata il 14 giugno
dall’agriturismo Il Poderetto di Sara Grassi,
per inaugurare la ristrutturazione dei locali
e la riorganizzazione delle proprie attività. Avviata l’attività da qualche anno, e
verificata la necessità di qualificare ancora
meglio la propria offerta agrituristica, Sara
ha finalmente potuto festeggiare la fine di
lavori di ampliamento e ristrutturazione.
Ampliata l’offerta in termini di camere/
posti letto e finalmente resa possibile la
somministrazione dei pasti, occorreva festeggiare l’evento alla presenza di autorità
e amici. Una bella serata, quella svoltasi
a Pontebosio di Licciana Nardi, alla quale
hanno partecipato – tra gli altri – l’assesso-

re all’agricoltura dell’Unione dei Comuni
Montana Lunigiana, Enzo Valerio, la dott.
ssa Fausta Fabbri dirigente della stessa
Unione, nonché i funzionari Valter Grassi
ed Edoardo Sisti. E non poteva mancare,
ovviamente, una rappresentanza della
Cia: gli operatori agrituristici Lara Farina e
Orazio Benelli, il Responsabile Cia di zona,
Maurizio Veroni, e la responsabile fiscale
Sonia Cortesi.
Rispondere alla crisi economica rilanciando con gli investimenti e scommettendo,
quindi, sulla propria professionalità e sulle
potenzialità del proprio territorio è un
bell’esempio di concretezza e di passione
nel proprio lavoro. Brava Sara!

Sapori 2012 a Fivizzano
Aulla - L’edizione 2012 di Sapori, l’annuale appuntamento culturale, economico, di gusti,
di profumi e di colori dell’agricoltura della Provincia di Massa Carrara, questa volta si è accompagnata alla giornata dei Piccoli Comuni “Voler bene all’Italia” ideata e realizzata da Legambiente. Domenica 3 giugno il clou degli eventi, con una tavola rotonda “all’aperto” alla quale
hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Fivizzano, Paolo Grassi, il presidente dell’Unione di
Comuni della Lunigiana, Cesare Leri, l’on. Ermete Realacci, il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.
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Demetra: la “Fattoria della Cia”
fa il pieno di pubblico
A Camaiore la “fattoria didattica” organizzata
dalla Confederazione della Versilia

		 Lucca - La Cia ha rivisitato
l’edizione 2012 di Demetra con una
particolarissima “manifestazione
nella manifestazione” riscuotendo
un successo andato molto oltre le
più rosee aspettative.
Nell’ambito della tradizionale rassegna della fragola e dell’agricoltura camaiorese e versiliese, fiore
all’occhiello del comune di Camaiore, la Confederazione ha dato
vita alla “Fattoria della Cia”.
Nello stupendo scenario della Villa Cavanis a Capezzano Pianore
la Cia ha riproposto in piccolo una
fattoria completa dove erano presenti tutte le fasi produttive dell’attività agricola. Seguendo quindi
un percorso immaginario che parte dalla produzione e dalla coltivazione ed arriva alla vendita passando attraverso la manipolazione
e trasformazione, la “Fattoria della
Cia” ha esposto animali veri nelle
loro piccole stalle ricreate ad arte
nel giardino della Villa Cavanis.
I visitatori, grandi e piccini, potevano trovare mucche, vitelli,
pecore, conigli, galline, maiali. Il
percorso guidato è continuato poi
con i laboratori del saper-fare: sono
state svolte delle dimostrazioni che

hanno spiegato ai visitatori le fasi
delle trasformazioni dei prodotti
della terra e della vita quotidiana
dell’azienda agricola.
Ed ecco che è stato possibile vedere come si tosano le pecore, come
si fa il sapone fatto in casa, come
si mungono le mucche, come si fa
il formaggio e come si intrecciano
i giunchi per realizzare i cesti. Il
tutto accuratamente spiegato dai
produttori e dagli agronomi della
Cia Versilia in collaborazione con i
veterinari della Asl 12 Versilia.
Accanto alle zone di trasformazione è stato anche realizzato un
orto-giardino: uno spaccato in miniatura di quel patrimonio di cultura e armonica bellezza che contraddistingue la vita in campagna.
Così erano presenti anche i custodi
della “sicurezza” contadina: i cani
così utili per la vita dell’allevamento ma anche impagabili animali da
compagnia. In più anche un’attività etica: è stato possibile adottare
alcuni dei cani in esposizione che
sono animali che il Comune affida
ad allevamenti ed aziende agricole
locali per la mancanza di strutture
idonee ad accoglierli.
Ma l’agricoltura non può prescin-

dere dall’attività delle api e pertanto erano presenti anche delle arnie
che hanno permesso ai visitatori di
osservare l’attività dell’alveare che
proprio in questa stagione è caratterizzato da attività frenetica delle
api operaie intente ad immagazzinare miele per l’inverno.
Alla fine di questo emozionante
percorso è stato possibile degustare ed acquistare i frutti del lavoro
della terra: stand espositivi con il
meglio delle produzioni agricole
della Versilia hanno offerto ai visitatori prodotti freschissimi, appena colti, e molto saporiti.
Con questa originalissima esperienza la Cia Versilia continua nel
solco della tradizione dei principi
fondanti il rapporto tra produttori e consumatori: da una parte la
filiera corta con il percorso dalla produzione alla vendita senza
passaggi intermedi così come si
può apprezzare in tutti i Mercati
Contadini settimanali della CIA
a Viareggio, Querceta, Forte dei
Marmi e Pietrasanta; dall’altra la
diffusione della cultura del mondo
agricolo con le esperienze di lavoro
messe a disposizione dei grandi e
dei piccini.

Associazione pensionati: il 29 luglio Festa
del tesseramento a Colognora di Pescaglia
Lucca - Domenica 29 luglio
2012, l’Associazione pensionati della Cia organizza una Festa del tesseramento a Colognora di Pescaglia,
ridente paesino della Media Valle,
dove la tradizionale coltura del castagno è perpetuata dalla presenza
di numerose selve e da un interessante Museo che di questa pianta fa
la sua ragione di essere.
La giornata prevede un incontro,
proprio nella sala riunioni del Museo con i pensionati associati e le

La scomparsa
di Emo Remedi
	Lucca - La Cia della Versilia
ricorda l’amico Emo Remedi,
recentemente scomparso all’età
di 84 anni. Floricoltore di vecchia
data, Emo è stato uno dei primi
ad aderire all’Alleanza dei Contadini prima, alla Cic ed alla Cia
poi, sempre in prima fila, con la
sua parlantina spigliata, in tutte
le iniziative intraprese dalla
Confederazione. Con la sua morte
scompare dunque un pezzo della
storia del movimento contadino
versiliese. Attraverso le pagine
del nostro giornale lo vogliamo
ricordare a tutti quelli che lo
hanno conosciuto ed apprezzato.
Un saluto affettuoso alla moglie
Carla ed a tutta la famiglia.

loro famiglie durante il quale si
parlerà fra l’altro degli sviluppi del
progetto “Mater Tosca” e verrà ri-

cordata la figura di Gilberto Tognotti, compianto Presidente della CIA
di Lucca, nel 25° anniversario della
sua scomparsa. Dopo il pranzo sociale nella vicina Vetriano, è prevista nel pomeriggio la visita al Teatro
(nella foto), di proprietà del FAI, che
è entrato nel guinness dei primati
nel 1997 per essere il più piccolo teatro del mondo, infatti misura solo
71 metri quadri, ma è completo di
tutto quanto si richieda ad una sala
teatrale. (Cristina Lari)

La Cia denuncia: “Ancora furti
di ruscus, ladri esperti all'opera
nei vivai della lucchesia”
Lucca - Il Ruscus è pronto
per essere colto e i ladri sono
già entrati in azione. A lanciare l'allarme è la Cia, che
segnala come siano già ripresi
i furti di questo pregiato vegetale: nei giorni scorsi, ad
esempio, sono stati portati
via da un'azienda di Lappato,
circa 2mila metri quadri di
questo arbusto con un danno
di circa 8mila euro per il proprietario.
Già nelle passate stagioni, i
ladri avevano ripetutamente
colpito le aziende lucchesi,
causando non pochi danni
economici ed ora, anche a
fronte della crisi che ha colpito l'economia, questi furti
possono avere ripercussioni
ancora più pesanti.
Secondo la Cia non si tratta di
'ladri improvvisati', ma persone che sanno quando e come
cogliere il Ruscus, tanto da
presentarsi puntuali all'appuntamento con l'arbusto,
non appena pronto per essere
colto. Non solo, ma operano
con mezzi da 'professionisti',
e non lo prendono in maniera
'dilettantistica', rovindandolo.
In questo modo, i ladri possono piazzarlo sul mercato,
probabilmente a grossisti con
pochi scrupoli, sia italiani che
esteri.
Il Ruscus è un arbusto molto
ricercato: il verde scuro delle
sue piccole foglie e il suo stesso aspetto, lo rendono perfetto per abbellire e valorizzare

Rinnovo dei Comitati Atc
Lucca - Positivo ma migliorabile il bilancio di gestione degli Atc Lucca 11 e Lucca 12, secondo la CIA. Molto
positivo è il giudizio il merito alla tempestività del pagamento dei miglioramenti ambientali e dei rimborsi
dei danni. In questo campo, i Comitati in carica hanno
ben operato migliorando di molto il rapporto di fiducia
con gli imprenditori agricoli. Purtroppo, invece, la valutazione sulla prevenzione dei danni alle colture è più
articolato e non pienamente soddisfacente. Infatti, se da
una parte si sono trovate soluzioni efficaci ed innovative
(con i dissuasori) per alcuni nocivi, quali le cornacchie e
i piccioni, per gli ungulati la soluzione è ancora di là da
venire. Particolarmente critica la situazione del cinghiale in alcune zone dell’ATC 12, mentre per l’ATC11 a questo selvatico si affiancano, moltiplicando i danni, cervi
e caprioli. La CIA è cosciente che la soluzione di questi
problemi non risiede interamente nella podestà degli
Ambiti Territoriali di Caccia, ma crede altresì che è solo
attraverso un impegno serio dei cacciatori (squadre, selecacciatori, ecc.) che i recenti provvedimenti normativi a tutela delle colture possono trovare le gambe su cui
camminare. E gli ATC possono far muovere speditamente quelle gambe.

Per una corretta gestione dei rifiuti agricoli
Una convenzione fra Cia e “Cascina Pulita”

Lucca - Le regole per una corretta gestione dei rifiuti agricoli:
1. mettere a norma le aziende agricole in modo da prevenire oltre
alle pesanti sanzioni previste dalla
specifica legislazione in materia,
anche le penalizzazioni derivanti
dal regime della "Condizionalità";
2. massima semplificazione degli
adempimenti burocratici;
3. garantire un servizio di smaltimento puntuale e a costi estremamente contenuti ed in larga parte
stabiliti alla stesura del contratto.
Tutto questo è lo scopo della convenzione stipulata tra la Cia di
Lucca e Cascina Pulita srl, società
specializzata nella gestione dei rifiuti prodotti in agricoltura.
L'organizzazione del servizio pre-

vede la consegna, in comodato
d'uso, di contenitori adeguati alle
differenti esigenze di stoccaggio
proprie di ciascun produttore agricolo.
È compreso inoltre un servizio di
raccolta direttamente a domicilio
dell'associato con emissione del
formulario di trasporto a carico di
Cascina Pulita e successiva gestione delle pratiche amministrative.
L'invito, dunque, è quello di rispondere con prontezza agli sforzi
che Cia sta compiendo aderendo
alla proposta di contratto i cui contenuti verranno prossimamente
illustrati nel corso di specifici incontri.
Per usufruire del servizio basta
aderire tramite l’apposito modulo

le composizioni floreali. Al
dettaglio, questa pianta ha
un prezzo che varia dai 5 ai 6
euro al chilo e, considerando
che mediamente i ladri si appropriano di diversi quintali
di questo arbusto, si riesca a
comprendere bene la portata
dei furti e il danno che questi
comportano all'imprenditore.
La Cia, rinnovando loro la
massima fiducia, chiede alle
forze dell'ordine di non abbassare la guardia ed auspica
che chi commette tali furti sia
assicurato quanto prima alla
giustizia. Al tempo stesso raccomanda la massima attenzione a coloro che acquistano
il Ruscus, affinché la provenienza sia sempre tracciata e
tracciabile.

disponibile presso le sedi della Cia
provinciale. Dopo un breve periodo Cascina Pulita provvederà a
smaltire eventuali vecchi rifiuti già
presenti e vi doterà (se richiesto) di
appositi cassonetti per lo stoccaggio e la differenziazione dei rifiuti
che, in seguito, verranno ritirati e
smaltiti correttamente a cura della
stessa azienda. Allo scopo di favorire l’adesione la Cia ha organizzato alcune riunioni informative
gratuite sulla corretta gestione dei
rifiuti e permanenze presso le sedi
Cia di Capannori e Viareggio. Per
informazioni sul servizio “Cascina
Pulita” rivolgersi presso gli uffici
zonali di Capannori (0583 429491,
Paolo Scialla) e di Viareggio (0584
438666, Massimo Gragnani).

“CORRETTA GESTIONE
DEI RIFIUTI AGRICOLI”
Riunioni giugno 2012
- Capannori presso sala riunioni
comunale (vicino farmacia) in piazza Aldo Moro, martedì 26 GIUGNO alle ore 21,00;
- Viareggio presso sala polifunzionale del Mercato dei Fiori, mercoledì 27 GIUGNO alle ore 21,00.
Permanenze Cascina Pulita
- Presso la Cia di Capannori in
piazza Aldo Moro 28: a partire da
luglio il primo martedì del mese
dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
- Presso la Cia di Viareggio in via
Montecavallo 1: a partire da luglio il terzo martedì del mese
dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

“Preso d’assalto” il
Caf Cia/Inac per la
scadenza dell’Imu
	Lucca - Sono “intasati” gli
uffici del maggiore Caf della
provincia, a causa della scadenza della prima rata dell'Imu.
“Non possiamo che scusarci con
i nostri utenti per i disagi che
sono costretti a sopportare in
questi giorni - dice Daniele Ciardella, responsabile del settore
Fisco persona del Caf della Cia -,
ma la normativa relativa all'Imu
è particolarmente complessa
e, purtroppo, la circolare del
Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che spiegava come
applicare la normativa relativa
all'Imu, è stata pubblicata solo
il 18 maggio. Questo ritardo
ha reso ancora più difficile la
già complicata applicazione
di questa nuova imposta che,
rispetto alla precedente Ici,
cambia il quadro generale della
tassazione”. “Adesso - prosegue Ciardella - si procede al
calcolo della prima rata che è
basata su quanto stabilito dalla
normativa nazionale, mentre il
calcolo del saldo (previsto per
il 18 dicembre) sarà possibile
solo una volta che saranno state
stabilite le aliquote delle singole
amministrazioni comunali, che
potranno essere decise entro
il 30 settembre, data ultima
per l'approvazione di eventuali
variazioni di bilancio”. Per i Caf
si tratta di una corsa contro il
tempo, perché le disposizioni
per l'applicazione della nuova
tassazione sugli immobili è
arrivata dopo la metà del mese
di maggio, quando cioè si era
già nel momento del calcolo
delle tasse annuali: “Inoltre
- spiega Ciardella - a creare
ulteriori ritardi vi sono state le
procedure di accatastamento
e regolarizzazione dei fabbricati”. La conseguenza è che gli
sportelli del Caf sono stati, in
queste settimane, letteralmente
presi d'assalto: “Gli sportelli del
Caf - conclude Ciardella - sono
a disposizione degli utenti in
tutta la provincia, dove siamo
presenti con 52 punti: stiamo
cercando di dare un servizio di
qualità, nonostante le oggettive
difficoltà che abbiamo incontrato e stiamo incontrando”.

Convenzione
“Città infinite”
	Lucca - La Cia è entrata nel
circuito dell’Associazione “Città
infinite”, nata per contribuire
alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale con una
rete associativa di Comuni in
Italia e all’estero. Particolarmente attiva nel nord della Toscana,
nelle province di Lucca e Massa
Carrara, propone anche una
carta servizi detta “Carta Civis”
per la fruizioni di sconti ed
agevolazioni dai soggetti aderenti. “Il motivo dell’adesione
della CIA - ci dice il direttore Cia
Alberto Focacci - risiede nell’auspicata possibilità di un proficuo
rapporto fra città e campagna,
principio già enunciato nella
Carta di Matera, largamente
adottata dai Comuni della
nostra provincia”.
Info: www.cittainfinite.eu

Divieto di pascolo
in aree incendiate
	Lucca - Dopo gli incendi avvenuti nei comuni di Pescaglia e
Bagni di Lucca nell’inverno 2012
è stato avviato l’iter per l’imposizione del divieto di pascolo
nelle aree percorse dal fuoco. I
comuni pubblicheranno all’albo
pretorio l’elenco delle particelle
interessate, osservazioni da
presentare entro 30 giorni.
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Agricoltura: scommettere per il futuro
Se ne è discusso in un dibattito a Montecatini Val di Cecina
		 Pisa - Molti gli spunti e le
proposte di rilancio per l’agricoltura della Val di Cecina e della
provincia, emersi durante l’incontro tenutosi il 25 maggio scorso a Montecani Val di Cecina, alla
presenza di autorità e numerosi
agricoltori.
Gli interventi della tavola rotonda, promossa dalla Cia, in
collaborazione con la locale amministrazione, sono stati aperti
dal sindaco di Montecatini V.C.
Sandro Cerri che ha evidenziato
la centralità del ruolo dell’agricoltura nei comuni rurali e come,
malgrado il periodo critico, le
aziende agrituristiche della zona
stiano registrando un aumento
di presenze, segno tangibile del
ruolo trainante per l’economia
locale dell’agricoltura.
Francesca Cupelli, presidente Cia
Pisa, ha ribadito “La necessità di
una rappresentanza del mondo
agricolo unita, che tuteli gli interessi degli imprenditori agricoli,

secondo modelli francesi e tedeschi.” Giuseppe Piscopo, direttore nazionale della Lega Coop
Agroalimentare ha confermato
la collaborazione con gli agricoltori e l’impegno a promuovere nei
vari punti vendita della grande
distribuzione dei prodotti locali.
Del resto, l’importanza del consumo di prodotti locali e di stagione
è stata al centro dell’intervento
della nutrizionista Giusi D’Urso,
che ha illustrato i gravi danni
causati da una cattiva alimentazione, specialmente tra i bambini
sempre più esposti ai rischi obesità e diabete.
Stefano Berti, direttore Cia Pisa,
dopo aver delineato la grave crisi
che ormai da alcuni anni sta attraversando la nostra agricoltura, ha evidenziato la necessità di
abbandonare l’economia basata
sull’”alta finanza” per ritornare
ad un’economia reale dove l’agricoltura, in quanto settore primario, ricopra un ruolo di attore

protagonista. Giacomo Sanavio,
assessore all’agricoltura della
Provincia di Pisa, ha auspicato
che si possa riprendere la via della
cooperazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori agricoli, malgrado alcuni tentavi falliti
del passato. Per l’assessore i tempi
sono pronti anche per coinvolgere le associazioni dei consumatori, sempre più attenti alla qualità

dei prodotti. Giordano Pascucci,
presidente Cia regionale, nel suo
intervento conclusivo, ha richiamato il mondo agricolo alla cooperazione nell’interesse non solo
degli agricoltori ma anche dei
consumatori, mettendo in luce il
ruolo fondamentale della Cia che
da tempo ha creduto nella rappresentanza attiva degli imprenditori. (L.C)

Lotta alla Diabrotica del mais: monitoraggio preventivo
Pisa - La Diabrotica del Mais,
comunemente detta “Verme
delle radici del mais” è un insetto
di origine americana, grave
parassita del mais, scoperto in
Europa per la prima volta nel
1992 in Serbia, da cui si è rapidamente diffuso in tutta Europa,
Italia compresa. Purtroppo, nella
campagna 2010, a seguito del
monitoraggio effettuato dal
Servizio Fitosanitario regionale
della Toscana nelle principali
aree maidicole della regione,
Diabrotica è stata catturata per

la prima volta anche in territorio
toscano, in un’azienda maidicola
della provincia di Firenze, dove
il mais veniva coltivato in monosuccessione.
A seguito di questo primo ritrovamento il Servizio Fitosanitario
Regionale ha provveduto, con
Decreto del D.G. ARPAT n°70 del
28 febbraio 2011, ad emettere
delle proprie misure fitosanitarie di lotta alla Diabrotica e a
delimitare le aree d’intervento.
I danni causati da infestazioni
del parassita dal punto di vista

economico-produttivo sono
due: l'allettamento delle piante
a causa dell'attacco delle larve
all'apparato radicale e l'aborto
delle infiorescenze a causa della
mancata fecondazione degli
stimmi. Per questo motivo è
fondamentale il monitoraggio in
campo degli insetti adulti che si
effettua installando nei campi di
mais delle trappole (pannelli collanti) che devono essere attivate
con il ferormone sessuale (copia
chimica della sostanza emessa
dalle femmine per attirare i

maschi all'accoppiamento).
Attualmente i principali obiettivi
che si perseguono con le misure
di lotta obbligatoria alla Diabrotica in Toscana sono: un’azione
di prevenzione, per evitare la
diffusione del parassita su tutto
il territorio maidicolo regionale,
e un’azione di eradicazione cioè
di eliminazione dei primi focolai.
Per questo motivo si richiede la
disponibilità a tutti i produttori
di mais della provincia di Pisa a
far installare nei propri terreni
delle trappole per monitorare la

A Terricciola la Festa regionale
dei piccoli Comuni

Pisa - A seguito dell’imminente approvazione dei Piani di controllo da parte del Ministero delle politiche agricole, le iscrizioni degli
olivicoltori al sistema dei controlli dovranno
essere effettuati entro il 30 giugno. Pertanto, si
invitano tutti gli interessati a rivolgersi quanto
prima all’ufficio tecnico di Pisa, tel 050 985903.

Con il servizio militare
aumenta la pensione
Pisa - La Cia ricorda che i pensionati che
hanno avuto un breve periodo di lavoro dipendente, prima di iscriversi ad una gestione di lavoro autonomo, possono vedersi riconosciuto
un aumento di pensione, con relativi arretrati,
chiedendo l’accredito del servizio militare nella
gestione speciale del lavoro autonomo, anziché
nella gestione dei lavoratori dipendenti. Gli interessati sono inviati a rivolgersi agli uffici Inac
di zona, in questo periodo l’Inps sta inviando le
prime liquidazioni.

Pisa - È stato approvato
dal consiglio provinciale il
rinnovo dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC 14 e 15),
elemento essenziale della
programmazione e della gestione faunistico-venatoria
del territorio. “La caccia
programmata infatti – spiega Giacomo Sanavio, assessore alla difesa fauna della
Provincia di Pisa - si fonda
su una presenza predeterminata di cacciatori, legati
al territorio e soggetti attivi
della sua gestione. Il prelievo stesso, inoltre, commisurato alla disponibilità delle
risorse faunistiche, implica
e rende necessario un più
stretto principio di cura e
sviluppo delle potenzialità ambientali. In coerenza
con gli indirizzi approvati
dal consiglio provinciale nel
2006 – aggiunge Sanavio - il
mandato ai comitati di gestione deve prevedere la piena e coerente applicazione
dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio e quindi rispondere sempre più all’idea
di una caccia sostenibile in
termini ambientali e collegata al ruolo fondamentale
dell’impresa agricola multifunzionale”. Sulla base di
quanto previsto in materia
di gestione faunistico-venatoria dal Piano Regionale
Agricolo forestale 2012-2015
approvato dal Consiglio
Regionale a fine gennaio,
le Province entro 180 giorni dalla pubblicazione sul

BURT approveranno i nuovi
Piani provinciali. La Provincia di Pisa ha aperto da tempo un percorso di concertazione tra i soggetti coinvolti
nella stesura del Piano (Enti
Locali, Università, ATC,
cacciatori, agricoltori, ambientalisti) basato sul coinvolgimento e sul confronto,
che ha visto anche tra aprile e maggio lo svolgersi di
sei assemblee pubbliche in
diversi luoghi del territorio
provinciale, al fine di esporre e condividere le linee
programmatiche del nuovo
Piano Faunistico Venatorio
Provinciale. I neo Comitati
di Gestione dei due ATC del
territorio provinciale risultano, pertanto, così composti: ATC 14:Organizzazioni
professionali Agricole: Vezzosi Giovanni, Ladurini
Gianluigi, Magna Stefano;
Associazioni venatorie: Bettini Mauro, Perini Stefano,
Vaghetti Andrea; Associazioni di protezione mbientale: Claudia Jeandeau, Luigi
Fedi; Rappresentanti Provincia: Maurizio Pancani,
Giancarlo Chelini ATC 15:
Organizzazioni Professionali Agricole: Rossi Pier Francesco, Baccarella Roberto,
Zalum Giovanni; Associazioni venatorie: Neri Nilo,
Panicucci Roberto, Nacci
Danilo; Associazioni di protezione ambientale: Valter
Viti, Alessandro Puccinelli;
Rappresentanti Provincia:
Paolo Graziani, Domenico
Pandolci.

Il lupo: cosa fare per prevenire i danni
Pisa - Riparte il progetto per la prevenzione dei danni provocati da animali predatori
al patrimonio zootecnico, già avviato dall'ARA-Associazione Regionale Allevatori della
Toscana nel 2011, grazie al contributo finanziario della Provincia di Pisa. Anche per il 2012
l'ARA metterà a disposizione degli allevatori tecnici qualificati che, su richiesta, interverranno tempestivamente per individuare il predatore e organizzare,con l’ausilio di strumenti
appropriati, una prima difesa ai suoi attacchi. Successivamente sarà garantita assistenza per
la progettazione di strutture, come recinzioni elettrificate, cani da guardiania o strumenti
elettronici di dissuasione, finalizzate alla difesa da animali predatori. Infine, sarà possibile
presentare eventuali domande di finanziamento ai sensi della LR 26/2005. Per maggiori
informazioni sugli incontri o per richiedere l'intervento dei tecnici rivolgersi a: ARA della
Toscana - Sede di Pisa Tel. 050-980162, oppure presso la Provincia di Pisa – U.O. Zootecnia
dott. S. Boccaccio, tel. 050/929614. (L.C)

Pisa - Si è svolta a Terricciola il 2 Giugno la
Festa Regionale dei piccoli Comuni, promossa
da Legambiente Toscana, cui hanno aderito anche Cia Toscana e Cia Pisa, quest’ultima con uno
stand all’interno del quale era presente una vasta
gamma di prodotti: ill pane della Fattoria Tommasi, i formaggi della Fattoria Lischeto, gli ortaggi
e la frutta del Podere del Grillo, dell’Azienda Castellonchio di San miniato e dell’Azienda Filippi
di Terricciola. Il sindaco Maria Antonietta Fais
ha ringraziato la Cia Toscana e la Cia di Pisa per il
contributo dato al successo dell’iniziativa.

Nuova scadenza per iscriversi
al Consorzio dell’extravergine
di oliva Toscano Igp

presenza del parassita ed evitarne la diffusione. Per informazioni
rivolgersi al settore tecnico di
Pisa. (L.C.)

Rinnovati i
Comitati di gestione
degli Atc 14 e 15

ALIMENTAZIONE

Società senza PEC?
Scatta la sanzione
Pisa - La Cia ricorda che entro il 30 giugno
2012 tutte le società già costituite devono dotarsi di indirizzo di Pec (Posta elettronica certificata). Su www.registroimprese.it è stata predisposta una procedura semplificata on-line che
permette alle società di effettuare in completa
autonomia tale adempimento.
La procedura non richiede registrazione, né
autenticazione, ma semplicemente il possesso del dispositivo di firma digitale da parte
del legale rappresentante. Si dovranno fornire
esclusivamente queste informazioni: a) codice
fiscale dell'impresa b) codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante) c) indirizzo Pec
valido e attivo da iscrivere al Registro delle Imprese. Utilizzando questi dati verrà predisposta automaticamente una pratica telematica di
Comunicazione unica che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
La pratica, così formata, sarà inviata al Registro
Imprese direttamente dal portale. Si sottolinea
però che, in caso di errori, la pratica non potrà
essere regolarizzata, ma sarà respinta e dovrà
essere effettuato nuovamente l’adempimento.
Maggiori informazioni presso la Cia. (L.C)

L’orto, il cibo, i bambini e un pizzico di basilico
A cura della dott. Giusi D’Urso

I

bambini di oggi, si sa, a parte
qualche eccezione, non amano
la verdura. Ma, se sulla tavola
apparecchiata i vegetali non mancano
mai e i genitori li consumano quotidianamente, il bambino impara che può
fidarsi, ne avrà presto curiosità e finirà
col mangiarli normalmente.
I bambini di oggi, si sa, amano i videogiochi, ma se li portiamo in campagna e li
facciamo “giocare” a fare i contadini, seminando e accudendo la terra, si compirà una
magia bellissima e quanto mai inattesa:
i bambini si sentiranno perfettamente a
loro agio e saranno ansiosi di veder nascere le loro piantine e raccogliere i frutti del
loro lavoro. Nell’orto i bambini cercano e
trovano soluzioni ai problemi, sperimentano e valorizzano il legame con il sapere
antico; imparano che c’è un tempo e un
ciclo per ogni specie coltivata e che i frutti
maturati sulle piante sono più sani e più

nutrienti di quelli raccolti anzitempo e
trasportati per lunghe distanze. Imparano
che coltivare la terra significa lavorare con
continuità e tenacia, recependo il valore di
un’attività che troppo spesso, oggi, viene
lasciata ai margini e considerata di seconda categoria. Se poi il prodotto del loro
gioco-lavoro trova un senso a tavola, allora
il cerchio si chiude intorno alla consapevolezza di aver fatto una cosa grande ed
utile: produrre cibo per sé e per gli altri.
Giulia ha seminato minuscoli semi di
basilico in un piccolo vaso ed ha atteso con
pazienza lo spuntare delle prime piantine.
La terra umida e il primo sole di primavera
l’hanno premiata e lei non vede l’ora di
vedere delle belle foglie verdi e profumate
riempire il suo vaso. Vuole usarle per
aromatizzare la panzanella, piatto povero
della cucina toscana. Intanto si è informata
sulle caratteristiche della sua pianta e
ha scoperto che è originaria dell’Asia e
che possiede buone proprietà antisettiche e antidolorifiche. Inoltre, il suo olio
essenziale stimola le difese immunitarie e

facilita la digestione. In India è considerata
una pianta sacra ad alcuni dei, mentre
nelle Filippine si utilizza ancora oggi per
indurre il parto. Il suo nome prende origine
dal termine greco basilikòn che significa
“regale” e nelle civiltà antiche il suo uso è
legato al culto funebre, per la presenza di
olii essenziali che conferiscono alle foglie
un odore molto particolare e gradevole.
In barba all’uso lugubre del passato,
Giulia annusa il suo basilico appena nato e
pregusta la panzanella. Del resto, povero
o no, si tratta di un piatto molto diffuso e
“cantato” non solo in Toscana.

GIUGNO 2012

22

LIVORNO
A cura di: Marino Geri | Redazione: piazza Manin, 4 - 57126 Livorno (LI) | tel. 0586 899740 fax 0586 219345 | e-mail: dimensione.livorno@cia.it

“Permane la situazione di difficoltà” Consorzio agrario della
È l’analisi congiunta di Cia Livorno e Cia Grosseto
Maremma Toscana in assemblea
della situazione dell’agricoltura
Utile 2011 vicino ai 400.000 euro

		 Livorno - La riunione
congiunta delle Giunte provinciali
Cia di Livorno e Grosseto si è svolta
il 16 maggio a Grosseto ed ha analizzato lo stato del settore agricolo
nelle due province. L’incontro ha
evidenziato la difficoltà complessiva del settore agricolo che non
presenta sintomi di miglioramento
per l’immediato futuro.
Sull’Imu, la nuova imposta su terreni e fabbricati, nonostante i risultati apprezzabili, ottenuti anche
della pressante mobilitazione che
ha visto in prima fila, tra gli altri,
proprio gli agricoltori delle due
province e l’assiduo confronto con
il Governo, il giudizio non è di soddisfazione.

Permangono forti penalizzazioni
per i fabbricati strumentali situati
in territori non montani e per tutti
i fabbricati destinati ad abitazione di familiari coadiuvanti e per i
dipendenti, anch’essi strumentali
all’esercizio dell’attività agricola;
così come permane la disparità tra
cittadini: tutti pagano l’IMU sulle
abitazione, ma quanti risiedono
nelle aree rurali sono esclusi dalla
fruizione di gran parte dei servizi
che la collettività mette a disposizione (strade, illuminazione pubblica, fogne, collegamenti telematici, ecc.).
Ulteriori eventuali correttivi sono
previsti a partire dal 10 dicembre
ed interesseranno la determina-

zione del saldo di imposta
Altre tematiche affrontate il “caro
gasolio”, aumentato, negli ultimi
tre anni, del 53%, l’andamento dei
prezzi dei prodotti stazionari o in
calo rispetto all’anno precedente,
mentre i costi di produzione sono
in consistente crescita, il settore
del pomodoro da industria con
superfici investite ridotte causa
l’insoddisfacente livelli del prezzo,
forti difficoltà nell’approvvigionamento del credito, fenomeno che
interessa l’intera economia e che
in agricoltura impedisce, oltre agli
investimenti, di ottenere risorse
per le correnti anticipazioni colturali. (s.p.)

Consorzio di bonifica Alta Maremma: presentato
il resoconto dell’attività di mandato 2007/2012
Livorno - Il Consorzio di Bonifica Alta Maremma ha presentato con una iniziativa pubblica,
il 10 maggio scorso a Venturina, il lavoro di rendicontazione dell’attività amministrativa 2007-2012.
Il Sindaco di Campiglia Marittima Rossana Soffritti nell’intervento di apertura ha sottolineato come
la corretta ed efficiente gestione del Consorzio di
Bonifica, in questi anni, abbia saputo aumentare
la sicurezza del nostro territorio in modo tempestivo ed efficace come forse i Comuni del territorio
consortile, per tempi e risorse, non avrebbero potuto fare.
Il Commissario Straordinario, Giancarlo Vallesi,
ha voluto ricordare come durante questi anni, nei
quali ha svolto il ruolo di Presidente del Consorzio
di Bonifica Alta Maremma,molte cose sono state
fatte e molte altre sono state progettate. Oltre alla
tradizionale manutenzione ordinaria dei fossi, numerosi sono stati gli interventi di manutenzione
straordinaria (recupero della sezione di deflusso,
ripristino delle sponde con scogliere o palizzate),
le opere per lo stoccaggio della risorsa idrica (inva-

so della Gera), la manutenzione degli impianti irrigui dei laghetti di Riotorto, la messa in sicurezza
del fiume Cornia.
Il Consorzio è così riuscito a migliorare la sicurezza idraulica del territorio e ad ottenere una più efficiente gestione della preziosa risorsa idrica.
Valesi ha voluto inoltre sottolineare come ultimamente si sia avuta la percezione di un affievolirsi,
tra la gente, della consapevolezza dell’acqua quale
elemento fondamentale ed insostituibile per l’economia del nostro ecosistema ed ha aggiunto inoltre che un’agricoltura di pregio e qualità come la
nostra ha bisogno di certezze e garanzie, prima tra
tutte l’acqua.
All’appuntamento grande è stata la partecipazione; erano presenti i rappresentanti di molte amministrazioni locali, Presidenti e Direttori di molti
Consorzi di Bonifica della Toscana, rappresentanti delle associazioni sindacali, parte della stampa
locale e la redazione televisiva TV9 la quale ha realizzato uno speciale sulla giornata. (mg)

Pane Toscano Dop, le organizzazioni agricole livornesi
incontrano il direttore del Consorzio di Promozione
Livorno - Incontro delle Organizzazioni Agricole
presso la CNA di Livorno, con
la presenza anche dell’Assessore all’Agricoltura Pacini,
con Roberto Pardini Direttore
del Consorzio di Promozione
Pane Toscano a Lievitazione
Naturale
Sulla G.U. del 24.03.2012 è stata pubblicata la proposta di
riconoscimento della denominazione di origine protetta
“Pane Toscano” e la pratica
ora è pronta per la trasmissione all’UE. Pardini nel corso

della riunione ha evidenziato
come si sia creata una considerevole aspettativa sul Pane
Toscano DOP ed il problema
a suo avviso è che a fronte di
panificatori disposti a produrre, il rischio è di non avere
sufficiente materia prima.
La modifica introdotta, che
consente per la preparazione
della farina l’utilizzo oltre che
delle varietà Centauro, Bilancia, Serio, Verna, Pandas grani a cariosside rossa e Mieti,
Mec Marzotto, Bolero, grani
a cariosside bianca, anche di

varietà che risultano iscritte
o al repertorio regionale del
germoplasma della Toscana
o al registro nazionale delle sementi come varietà di
conservazione, può costituire una ulteriore possibilità
alla coltivazione. Le varietà
inizialmente prese in considerazione hanno infatti una
bassa resa per ettaro. Il differenziale di prezzo rispetto
al grano tenero utilizzato per
altri scopi è stato detto che si
può oscillare tra i 5/7 euro al
quintale. (s.p.)

Un ricordo di Enzo Giannellini
Livorno - Il 14 maggio è
venuto a mancare Enzo Giannellini. Con Enzo scompare
una delle figure più conosciute nel quadro delle vicende
storiche dell’agricoltura della
Val di Cornia.
Personaggio di spicco tra i
dirigenti del sistema confederale livornese ne ha accompagnato le varie fasi di
crescita e trasformazione
a partire dall’Alleanza dei
Contadini fino alla CIA e poi
nella Associazione Pensionati, emergendo nel contempo
come dirigente di riferimento

del CNB locale e nazionale.
Uomo dotato di forte personalità ha vissuto in primo
piano da protagonista i più
importanti passaggi che hanno caratterizzato lo sviluppo
agricolo del territorio, senza
mai tirarsi indietro anche
quando la dialettica si faceva
aspra ed in cui riusciva ad essere sempre in evidenza per
autorità ed autorevolezza.
Con Enzo la Confederazione
perde uno dei protagonisti
della propria storia, agricoltore e dirigente che ha speso
gran parte della propria vita

per l’affermazione ed il progresso del sistema agricolo
locale. (mg)

Livorno - La Cia provinciale ha partecipato, l’11
maggio scorso a Grosseto, con il vicepresidente
Pasquini ed il direttore Poleschi all’Assemblea
del Consorzio agrario della Maremma Toscana, il
soggetto nato nel 2009, dalla fusione dei Cap di
Grosseto e Livorno. L’Assemblea ordinaria, è stata
preceduta dalla parte straordinaria, alla presenza
del notaio, per procedere alla trasformazione di
alcune sezioni di attività in Op (Organizzazione
dei produttori) ai sensi del D.Lgs 102/2005. L’assemblea ordinaria ha invece approvato il bilancio
di esercizio al 31.12.2011, che chiude con un utile
di esercizio di poco meno di 400.000 euro, pur
tenendo conto della svalutazione della partecipa-

zione nel Cap Service srl, società controllata che
si occupa della commercializzazione dei trattori
e macchinari agricoli e del servizio di assistenza e
riparazione. I ricavi delle vendite e prestazioni di
questa importante realtà interprovinciale sono
stati di circa 64 milioni di euro nel 2011, contro i
50 milioni dell’anno precedente. Una struttura
con 2.546 soci, che può contare su di una rete di 31
agenzie, con 55 dipendenti, che si interfaccia con
oltre 10.000 clienti, e che nel corso del 2011, stante
la situazione di crisi del settore, si è sostituita alle
banche nel credito verso i soci, come evidenziato
dal presidente Massimo Neri nella relazione alla
gestione. (s.p.)

41a fiera/mostra economica della Val di Cornia

Presentato “Le industrie agricole di Venturina”
il nuovo libro di Gianfranco Benedettini
Livorno - Con questo libro
Benedettini attraverso una precisa indagine storica e storiografica
riporta alla luce alcuni importanti
aspetti della storia locale confermando la sua grande attenzione
alle vicende documentate della
nostra agricoltura. Alla presenza del sindaco Rossana Soffritti,
dell’assessore provinciale all’agricoltura Paolo Pacini e di Marino
Geri in rappresentanza della Cia
provinciale, l’autore ha presentato, il 28 maggio scorso a Venturina,
il suo nuovo lavoro evidenziando
come l’esistenza dell’industria di
trasformazione agricola in Val di
Cornia risalga ai primi anni del
1900 e come nel corso del secolo,
attraverso varie fasi, sia arrivata
fino ad oggi con la presenza sul
territorio dell’ Italian Food per la
lavorazione del pomodoro. Marino Geri nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di questo
libro che dimostra, dalla lettura

dei documenti dell’epoca, come le
problematiche agricole di allora
generavano domande che ancora
oggi sono le stesse pur in un contesto sociale ed economico che va
collocato nel suo periodo storico.
Di fatto le industrie agricole nac-

quero in uno spirito cooperativo
per rafforzare la filiera agricola
legata alla trasformazione della
sansa delle olive per produrre
olio, offrire mezzi tecnici agli
agricoltori soci, trasferire innovazione e ricerca per migliorare
le produzioni, commercializzare
i prodotti. Emerge dalla ricerca
storica la figura dell’Ing. Lorenzo del Mancino, uomo con una
“visione” che fondò le Industrie
Agricole consapevole del valore
dell’agricoltura della maremma
e della necessità di rafforzarla
attraverso azioni che già allora
puntavano alla realizzazione di
una filiera agroalimentare che
consolidasse l’economia agricola
del territorio. Un uomo a cui giustamente il Comune di Campiglia
ha tributato omaggio intitolando
a suo nome una delle vie adiacenti il complesso fieristico, nel luogo
in cui videro la luce le Industrie
agricole di Venturina.

Mercato ortofrutticolo:
siglato il protocollo
d’intesa per la
delocalizzazione
Livorno - A conclusione di un
lungo percorso partecipativo in
data 16 maggio, è stato sottoscritto
il protocollo di intesa che affronta
la problematica della ricollocazione del Mercato Ortofrutticolo di
Livorno, in via Sgarallino fin dal
1955, al fine di garantirne il proseguimento della attività.
La vicenda nota, in quanto affrontata a più riprese su queste pagine,
vede impegnati il Comune di Livorno e Collesalvetti, la Provincia, la
Camera di Commercio, l’Interporto
Toscano “A. Vespucci” il Consorzio
Agroalimentare Labronico attuale
gestore del mercato, le organizzazioni agricole, a collaborare a tutte
le iniziative dirette al trasferimento
del mercato da un’area nella quale
a partire dal mese di giugno, sarà
avviata la demolizione di parte
delle strutture per la costruzione
di alloggi a canone sostenibile per
l’emergenza abitativa.
La zona individuata è collocata
all’interno dell’Interporto Toscano
a Guastocce ed è prevista la realizzazione di una nuova struttura
dedicata il cui costo di massima è
stimato in € 3.000.000, con caratteristiche tali da consentire ampliamenti funzionali.
L’impegno ora è rivolto al reperimento di risorse pubbliche per sostenere i costi complessivi. (s.p.)

Inac in Piazza: il patronato della
Cia al servizio del cittadino
Tanta partecipazione al gazebo al Centro Coop di Venturina
	Livorno - Si è conclusa la 6a edizione di “Inac in piazza per te” organizzata il 12 maggio in provincia
di Livorno. L’iniziativa si è svolta presso il Centro Commerciale Coop in via Don Sturzo a Venturina, un
appuntamento che ormai è divenuto rituale durante il quale il patronato della Cia incontra i cittadini.
Lo slogan che ha contraddistinto l’iniziativa è stato “Perché la pensione non sia un’illusione”! Nel
gazebo allestito per l’occasione, operatori inac – spiega il direttore del patronato Silvia Pollari – hanno
fornito materiale informativo e promozionale illustrando i servizi che da oltre quarant’anni sono offerti
a tutela dei diritti socio-previdenziali con particolare riferimento alla manovra “Salva Italia” e i riflessi
in tema di pensioni. In questa fase particolarmente complessa per il Paese, in un contesto di crisi dove
i temi del lavoro, della previdenza, degli ammortizzatori sociali assumono una rilevanza straordinaria,
l’Inac-Cia ha voluto portare il suo contributo costruttivo e presentare anche una serie di proposte volte
al miglioramento delle condizioni sociali nel nostro Paese. Per questo, in occasione di questa iniziativa,
l’Inac-Cia ha illustrato ai cittadini la propria proposta per una legge di modifica dell’attuale sistema
pensionistico varato dal Governo Monti, che abbia la capacità di attenuarne i suoi effetti negativi per
gli attuali lavoratori e che dia maggiori speranze ai giovani per un lavoro futuro.

Campionamento di olive in campo
e osservazione della mosca al binoculare
Corso a Cecina, Venturina e Livorno

	Livorno - I corsi (a Cecina, Venturina e Livorno) sono organizzati da Agricoltura è Vita Etruria srl
e partiranno a luglio 2012. Previste: una lezione teorica su “mosca dell'olivo: tecniche di difesa” ed
alcune esercitazioni pratiche dedicate al campionamento di olive in campo e all’osservazione del parassita al binoculare. Info e iscrizioni: Andreina Dagnino (tel. 328 8629392; andreinadagnino@libero.
it) - Susanna Grilli (tel 0586 680937, 328 9718398; cecina@cia.it www.agricolturaevitaetruria.it). 20
posti disponibili per corso. I corsi sono a pagamento e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Visita degli alunni delle
classi IV A e IV B al Mercato
contadino del Parterre

Torna il mercato di
Piazza 24 Luglio a Empoli
Ogni mercoledì mattina dalle 8 alle 13 appuntamento con
i prodotti locali della filiera corta coltivati dai soci della Cia
		 Firenze - Con “La spesa
in campagna a Empoli” torna
il vecchio mercato di piazza
24 luglio, a due passi dal “giro
d'Empoli”. Qualche empolese,
con tutta probabilità, lo ricorda
ancora lo storico mercato contadino di quella che una volta
si chiamava piazza Ferrucci,
con i loggiati che ospitavano il
mercato settimanale della frutta. Un mercato che poi la piazza
ospitò fino al 1965, quando il
mercato ortofrutticolo all'ingrosso fu trasferito nella nuova
struttura chiamata ‘La vela’ ad
Avane, mentre il mercato della
frutta al minuto si trasferì in
piazza Guido Guerra.
Grazie all'iniziativa congiunta
di Comune, Confederazione
italiana agricoltori (Cia) di Firenze e l'Associazione centro
storico Empoli, piazza 24 luglio
è tornata ad ospitare i banchi
della frutta e della verdura di
campagna ogni mercoledì mattina, dalle 8 alle 13. Sui banchi
(oltre una decina per edizione)
solo prodotti di “filiera corta”,
venduti direttamente dai produttori della Cia di zona: vino,
olio, carciofi, cipolle, asparagi,
e tutti i sapori del Circondario
Empolese Valdelsa.
“Ben vengano i prodotti di
qualità della filiera corta – ha
detto Arianna Poggi, assessore alle attività produttive del
Comune di Empoli, alla conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa - e il mio auspicio
è che anche questa iniziativa
serva alla rivitalizzazione del
nostro centro, sia attraverso
la riscoperta di un'usanza del
passato, sia nella riscoperta del
rapporto produttore-consuma-

tore, che porterà sulle tavole
degli empolesi i nostri prodotti
locali”.
Lapo Baldini, della Cia Firenze,
ha sottolineato che “il nuovo
mercato della spesa in campagna sarà un valore aggiunto
nella vita degli empolesi, che
avranno una scelta variegata
di prodotti, rigorosamente di
stagione, esposti nei gazebo
allestiti per l’occasione e ben
riconoscibili”.

un recupero delle produzioni”.
Spiegano dall’Unione Montana
dei Comuni del Mugello: “Con la
ripresa vegetativa dei castagneti
si è nuovamente manifestata
in quasi tutto il territorio del
Mugello la presenza, più o meno
intensa, di galle dovute al cinipide galligeno del castagno. Le
previsioni di diffusione di questo
pericoloso insetto si stanno
avverando nel Mugello come
nelle altre zone castanicole della
Toscana, dell’Italia e di altri paesi
europei”.
Il cinipide si diffonde ma, nel
frattempo, si moltiplica pure la
presenza del Torymus, attraverso il programma coordinato
dalla Regione Toscana: “In base
ai monitoraggi svolti nel 2009,
2010 e 2011, sono stati effettuati

Corso di formazione
antincendio
Firenze - Si è svolto il 18 maggio scorso il corso di formazione di
8 ore per “addetto al servizio antincendio in attività a rischio medio”
presso la Cantina sociale Vicas in
via Tifariti, 12 a Pontassieve. Per
informazioni sui prossimo corsi
contattare via email c.piacenti@
cia.it oppure telefonare allo 055
23380116.

Vasco Galgani,
presidente della
Camera di Commercio
di Firenze, alla testa di
Unioncamere Toscana
Firenze - Vasco Galgani, presidente della Camera
di Commercio di Firenze dal
2009, è il nuovo Presidente di
Unioncamere Toscana, l’associazione di rappresentanza
delle Camere di Commercio.
L’elezione (avvenuta con 35 voti
su 50) segna il ritorno, dopo 35
anni, del presidente dell’Ente
col maggior numero di imprese
rappresentate (sia per numero
che per dimensione) alla guida
dell’associazione delle Camere
di Commercio della Toscana.
Profonda soddisfazione è stata
espressa da Sandro Piccini direttore provinciale della Cia e
membro della Giunta camerale
fiorentina.

“Il commercio locale ha accolto
di buon grado questa iniziativa
– ha detto a margine della conferenza stampa Lapo Cantini
della Confesercenti – perché
il centro di Empoli ha bisogno
anche di queste iniziative. Stiamo facendo un accordo a livello
provinciale e di circondario per
mettere a sistema questi mercati, di cui c'è sempre maggior
richiesta e che danno garanzie
sulla genuinità dei prodotti”.

Unione comuni del Mugello: continua
la lotta biologica al “killer del castagno”
Firenze - Il cinipide, questo
è il nome dell’insetto originario
della Cina che attacca le piante
di castagno, sta continuando
a riprodursi, diffondendosi
su quasi tutto il territorio. Per
combatterlo sono scattate da
tempo le contromisure con
l'introduzione di esemplari
dell'insetto antagonista, il “Torymus sinensis”. L’“arma biologica”
sta producendo effetti, ma
serve tempo: “La lotta biologica
- spiega l’assessore all’agricoltura dell’Unione montana dei
Comuni del Mugello e sindaco di
Marradi Paolo Bassetti - richiede
tempi medio-lunghi, quindi
per alcuni anni aumenteranno
ancora i danni dovuti al cinipide,
ma la prospettiva è quella di raggiungere un nuovo equilibrio ed

Firenze - Fra i banchi giovedì 18 maggio, si aggiravano
con il loro test “che pipistrello sei? “ e donando i loro vasetti
con i semi delle piante aromatiche. Era un bellissimo colpo
d’occhio quello che gli alunni della IV A e IV B della scuola primaria Andrea del Sarto di Firenze, hanno regalato ai
presenti. iniziativa, a conclusione del progetto “Amici per
natura”, promosso dall’Unicoop Firenze ed ha visto la Cia
fiorentina e i propri soci per una mattina protagonisti. Tante
le domande rivolte ai produttori, e chi sa fra qualche anno
magari, alcuni di loro avranno la forza di divenire agricoltori. In fin di mattinata, diplomi per tutti con il presidente
del Quartiere due, i dirigenti della sezione soci Coop Firenze
Nord Est, Lapo Baldini della Cia fiorentina e il dono al Quartiere di due Bat Box, le casine dei pipistrelli e chi non c’era
non saprà mai che pipistrello era,grazie bambini.

dal 2010 vari lanci, ognuno di
circa 100 femmine e 50 maschi
di Torymus sinensis: le verifiche
svolte sui lanci del 2010 e del
2011 hanno dato esito positivo
con l’insediamento del Torymus
sinensis. Quest’anno, tra aprile
e maggio - si spiega dall’Unione Montana dei Comuni del
Mugello - sono stati realizzati 11
lanci - 4 a Marradi, 3 a Firenzuola, 2 a Palazzuolo sul Senio,
1 a Borgo San Lorenzo e 1 a
Vicchio - che hanno interessato
le aree castanicole più colpite,
scegliendo i siti più idonei per la
successiva espansione naturale
del Torymus, in modo da poter
costituire nel corso degli anni
una rete di punti di diffusione
uniforme, in grado di coprire
tutto il territorio”.

La Provincia
avvia i controlli
negli agriturismi
Firenze - Il 24 aprile 2012 la Provincia ha emanato la delibera di Giunta n. 63 sui controlli in materia di agriturismo, con la quale è stato approvato
il disciplinare relativo ai controlli da
effettuare sulle attività agrituristiche.
Si ricorda che in base all'art. 30 norme transitorie della legge regionale
di modifica (L.R. 50/2009), coloro che
alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica (15 aprile 2010)
erano in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività agrituristica,
dovevano:
1. entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione oppure entro tre anni
dall'ultima autocertificazione triennale, provvedere a compilare nuovamente la relazione agrituristica tramite Dua, e presentare al Comune una
Dia/Scia di prosecuzione dell'attività;
2. possedere, al momento della presentazione della Dia/Scia, indicata al
punto precedente, anche uno dei requisiti professionali indicati all'art.13
bis del regolamento vigente, qualora
vengano somministrati alimenti e bevande;
3. entro il 14 aprile 2011, aver adeguato
la struttura alle norme in materia di
accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche (art. 18, comma 7 della l.r.). Qualora, per comprovati motivi strutturali, l’adeguamento
risultava impossibile, bisognava sopperire con opere provvisionali.
Per ulteriore informazioni ci si può rivolgere agli uffici Cia.

Cambia sede
la Cia a Empoli
Firenze - La sede Cia
di Empoli rimarrà chiusa
(per consentire il trasloco)
dal 16 al 22 luglio 2012.
La nuova sede Cia è in
piazza San Rocco 17 (davanti alla Farmacia Nuova
Valorosi).

Oleificio di
Vallina: eletto
il nuovo Cda
Firenze - Si è svolta venerdì
18 maggio l’assemblea della
cooperativa che aveva come
odg l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche.
L’elezione del Consiglio ha visto
l’Assemblea approvare all’unanimità le seguenti candidature:
Vangelisti Aldo, Beati Narciso,
Massimo Rassigni, Mario Pizzoli,
Anchinico Marco, Lapo Baldini,
Grassi Luciano. Il successivo
CDA ha poi confermato Aldo
Vangelisti Presidente e Mario
Pizzoli e Massimo Rassigni come
consiglieri delegati rispettivamente all’area amministrativa
e tecnico-meccanica. Nella
sua relazione il Presidente ha apprezzato il lavoro svolto durante
l’annata produttiva trascorsa
ed ha ribadito il ruolo di punto
di riferimento che il frantoio ha
assunto nel tempo all’interno
dell’areale olivicolo di riferimento. La Cia fiorentina auspica un
proficuo lavoro per il futuro.

All’Unione di comuni
Valdarno e Valdisieve
il premio Toscana
ecoefficiente
Firenze - Ancora un riconoscimento per l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per gli impianti
di teleriscaldamento a cippato di
legno vergine di Castagno d’Andrea, Rincine, Pomino e Vallombrosa. Nell’ambito di Terra Futura,
l’Unione ha ricevuto il prestigioso
premio Toscana Ecoefficiente per
il progetto “L’Unione fa la forza...
dell’energia del bosco”.

Consulenza
legale presso
le sedi Cia
Firenze - Nuovo servizio del Patronato Inac di
consulenza legale presso
la sede provinciale ed di
zona della Cia. Un avvocato sarà presente presso la
sede provinciale ogni primo giovedì del mese dalle
ore 15 alle 17; a Borgo san
Lorenzo il secondo lunedì
dalle ore 15 alle 16; mentre a San Casciano il terzo
lunedì dalle 15 alle 16.
Per appuntamenti rivolgersi alle sedi Cia.

La Madia / ITINERARI
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Gusti e sapori d’estate in Toscana
		 Firenze - Estate
di gusto in Toscana. L’arrivo della stagione più
calda dell’anno si presta
particolarmente a piacevoli gite fuori porta e sono
veramente tante le sagre
e gli appuntamenti per gli
amanti della buona tavola.
Il nostro itinerario mensile parte da Spedalino,
nel Comune di Agliana
(Pistoia), dove dal 22 al
24 giugno va in scena la
“Golosona”. L’evento è un
vero e proprio expo itinerante che tocca le città di
tutta Italia portando con

sé i sapori e le tradizioni
di tutte le regioni del paese, con l’intento di far scoprire e mantenere vive le

La Madia / RICETTE
Frittata di asparagi

Ingredienti per 4 persone:
6 uova, 400 gr di asparagi selvatici,
1 piccola cipolla, olio extravergine
di oliva toscano, sale q.b.

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

PREPARAZIONE
Tagliare a fettine sottilissime la cipolla e imbiodirla in un padella dove avrete versato due cucchiai abbondanti di olio extravergine di oliva toscano (la stessa padella, successivamente, verrà
utilizzata per preparare anche la frittata, quindi va scelta della
dimensione giusta).
Aggiugere un bicchiere di acqua e gli asparagi lavati e sminuzzati con le mani. Far evaporare l’acqua, salare e continuare la
cottura facendo soffriggere per circa 2 minuti.
In una ciotola sbattere le uova, aggiugere il composto cucinato
(una volta portato a temperatura ambiente) e mescolare.
Portare nuovamente la padella a temperatura e versarvi tutto
il contenuto. In cottura agitare spesso e lasciare la frittata non
troppo cotta.

conoscenze della nostra
cultura gastronomica, dal
Trentino alla Sicilia.
“Vada sull’Aia” è invece
l’appuntamento che si
tiene, sempre dal 22 al
24 giugno, nella località
costiera del comune di
Rosignano
Marittimo
(Livorno). Nella tre gior-

ni è prevista una sagra
con degustazione di piatti tipicamente toscani e
una fiera per la vendita di
oggetti della cultura contadina ed artigiana. Nel
programma anche giochi
dei tempi passati, ballo
sull’aia,
scampagnate,
trebbiatura e tantissime

altre curiosità del mondo
contadino.
Spostandoci in provincia di Firenze, a Cerreto Guidi per l’esattezza,
troviamo dal 28 giugno
al 15 luglio la “Sagra del
papero e del cinghiale”,
nata per far conoscere le
antiche tradizioni della
battitura del grano, durante la quale le massaie
di casa cucinavano il papero allevato dagli stessi
contadini. Gli organizzatori hanno poi deciso di
inserire nel menù (oltre al
tradizionale collo e ‘cipolle’ di papero, ed altri tanti
primi e secondi a base di
papero) un altro piatto
forte, il cinghiale, preda
ambita dei molti cacciatori e buongustai. Infine, per
accontentare tutti i gusti,
servono anche la pizza,
antipasti toscani, bistecche alla brace, cantucci
e vin santo, oltre al vino
delle colline cerretesi.
Chiudiamo con la “Sagra
della pizza” di Orentano
(Pisa), in programma da
giugno e per tutta il mese
di luglio (chiusura il 29).
Pizze di ogni tipo e cucina
toscana allieteranno i visitatori che si recheranno
ad Orentano, insieme agli
intrattenimenti, concerti e balli di gruppo. Oltre
alle pizze si possono gustare antipasti, bistecche
e tanta carne alla brace.
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

