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Firenze - La “mega kermesse” rurale, dal 20 al 23 settembre, trasforma il
Parco delle Cascine, il più grande parco pubblico di Firenze, nel più bel tratto di campagna toscana, un affresco di
ruralità dentro le mura urbane.
Aziende, prodotti, qualità e servizi al territorio, un campionario rilevante quello delle aziende
presenti a Expo rurale. Saranno
oltre cinquanta le aziende della
Cia presenti nello spazio espositivo delle Cascine: olio, vino, formaggi, ortaggi, frutta di stagione,
marmellate, miele, salumi e fiori;
in sostanza le migliori produzioni dell’agricoltura di qualità della
Toscana, assieme ad una grande
partecipazone delle produzioni
biologiche con oltre il 40% delle
imprese presenti.

Per un migliore
rapporto fra
città e campagna,
fra produttori
e consumatori
Intervista all’assessore
regionale all’agricoltura
Gianni Salvadori
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VIGNETTA

“Il governo mostri più coraggio,
serve una diversa
redistribuzione delle risorse”

A PAGINA 4

L’agricoltura toscana
a Expo Rurale

meridionali, dove le piogge mancano dal mese di
maggio”. Così inizia la
lettera che le organizzazioni agricole, Cia Coldiretti e Confagricoltura,
hanno inviato all’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori,
per chiedere l’attivazione
delle procedure di riconoscimento di calamità
naturale per l’agricoltura
Toscana.

		 Firenze - “Le
temperature eccezionali
che si sono registrate in
Toscana nei mesi estivi,
unite alla prolungata assenza di precipitazioni,
hanno generato una situazione di diffusa criticità nelle nostre campagne, mentre il quadro, già
preoccupante, registrato
sul finire di luglio, si è
ulteriormente aggravato
con il persistere del caldo
torrido, su un territorio
dove non piove da mesi e,
in particolare, nelle aree

Sospendere la caccia
è un’idea dannosa
per l’agricoltura

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini
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Per un migliore rapporto fra città e campagna,
fra produttori e consumatori
Intervista all’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori

		 Firenze - In occasione
della kermesse delle Cascine a
Firenze abbiamo rivolto alcune
domande all’assessore regionale
all’agricoltura Gianni Salvadori.
Assessore ad un anno da
Expo Rurale alle Cascine, scommessa vinta?
Il 2011 ha rappresentato per
la Regione la prima occasione
per mostrare alla società toscana
l’agricoltura regionale contemporanea. È stata sicuramente
un’esperienza positiva che ha
permesso di passare in rassegna
tutti i principali settori produttivi
agroalimentari della nostra regione ed al tempo stesso ha consentito alle aziende agricole, che sono i
veri protagonisti di questo settore
produttivo, di presentarsi al vasto
pubblico e far toccare con mano a
tutti coloro che giornalmente usufruiscono dei prodotti della terra,
le facce, le esperienze, le abilità e
le tecniche produttive che stanno
dietro ai gesti quotidiani dell’alimentazione, dell’uso dell’energia
sostenibile, della salvaguardi del
patrimoni genetico delle nostre
campagne.
Tutto questo assume maggior valore perché si è svolto all’interno

di un Parco cittadino ed ha fatto
rivivere per quattro giorni le varie
realtà rurali all’interno di un territorio fortemente urbanizzato.
Per questi motivi si può dire che
l’agricoltura ed i territori rurali
toscani in quell’occasione sono
riusciti a dimostrare le loro grandi
potenzialità esaltando le caratteristiche della campagna che la
rendono unica nel mondo.
Infatti oggi siamo ad exporurale edizione 2012,cosa si devono aspettare i visitatori?
Chi avrà l’occasione di vistare
Expo Rurale 2012 si troverà di fronte ad un evento che nelle nostre
intenzione sarà: vero e non una
bella foto patinata che nella realtà non si trova; rivolto alle giovani
generazioni, perché è su questi
cittadini che la Regione Toscana
intende investire una buona parte
del proprio impegno; orientato al
futuro, che pur partendo dalle tradizioni è portatore di innovazioni
che salvaguardino ed esaltino il
patrimonio delle nostre campagne; attento al consumo consapevole e corretto delle risorse che
provengono dalla terra; equilibrato nel rapporto che si instaura fra
chi produce e chi consuma.

Questa iniziativa in definitiva
vuole dare il via ad un nuovo
modo di far crescere i rapporti che
si instaurano tra aree urbanizzate
ed aree rurali nell’intento di creare nuove e migliori condizioni dei
nostri stili di vita.
In pratica i visitatori si troveranno
di fronte alla possibilità di comprendere i sistemi produttivi de
più importanti settori agricoli,
avranno la possibilità di frequentare laboratori per comprendere i processi produttivi prodotti,
vedere all’opera le migliori professionalità che operano nelle
attività rurali, toccare con mano
gli animali, assaggiare i prodotti
e colloquiare con gli agricoltori,
gli artigiani ed i professionisti che
operano in agricoltura e nelle aree
rurali.
È l’agricoltura che va in città e incontra il grande pubblico consumatore. Quanto c’è di
promozione dell’agricoltura e di
educazione al consumatore in
questa manifestazione e soprattutto ci saranno vantaggi per gli
agricoltori?
Gli agricoltori in genere e
quelli toscani in particolare possono usufruire dei vantaggi di
questa iniziativa quando più si
presenteranno per valorizzare le
proprie caratteristiche. Pertanto
i sostegni che questa manifesta-

zione potrà fornire saranno proporzionali alla concretezza con
cui gli agricoltori presenteranno
le loro attività ed i loro prodotti,
alla dignità con cui affronteranno
i rapporti con altri settori produttivi, al rapporto di fiducia che riusciranno ad instaurare con i consumatori ed i cittadini ed alla loro
capacità di integrarsi all’interno
dei più complessi sistemi produttivi agroalimentari e non che utilizzano i prodotti della terra.

Un lungo calendario di iniziative a Expo Rurale 2012
Firenze - La “mega kermesse” rurale trasforma il Parco delle Cascine, il più grande
parco pubblico di Firenze, nel più bel tratto
di campagna toscana, un affresco di ruralità
dentro le mura urbane.
Lo stesso “Food” sarà incentrato sulla tradizione rurale ritmata secondo usi e abitudini
ormai desuete. Si potrà organizzare un pic nic
sull’erba come solo in campagna riescono. Un
pic nic garantito dal marchio “Pranzo sano
fuori casa” e cioè un pasto gustoso, biologico,
bilanciato dal punto di vista nutrizionale e di
qualità, esclusivamente con prodotti tipici
toscani, dal pane ai salumi, dai formaggi alle
verdure e alle carni in un cestino tutto speciale e sulla coperta-tovaglia da pic nic di Expo
Rurale. Tutti i giorni, nel pomeriggio invece,
la merenda “alla vecchia maniera”, a cura di
Donne in campo della Cia, a base di pane e
olio, pane e miele e pane e marmellata.
Per chi invece al rito dell’aperitivo non riesce
a rinunciare, neanche in campagna, ecco il
Wine Bar organizzato in collaborazione con
Enoteca Italiana con happy hour a base di ot-

timi vini toscani, salumi e formaggi del territorio (tutti i giorni dalle 19 alle 20).
Nei sei ettari open air tra prati e “campi coltivati”, animali e frutti della terra, storie e
protagonisti. Una fattoria allargata fitta di
attività. E ancora, spazi coperti tra mostre e
dibattiti, incontri, racconti ed esperienze, laboratori e aree per bambini, nonché incontri,
dibattiti, seminari e approfondimenti per affrontare ed approfondire tematiche e aspetti
della ruralità in Toscana come “la banca del
germoplasma” o il programma di tutela e valorizzazione delle tipologie autoctone.

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Le agricette dell’estate 2012
Dopo una estate così c’è poco
da ridere. Ma non si può neanche
piangere, è vietato dalle norme di
risparmio idrico dell’ultimo Decreto
Governativo: il “Siccitalia”! Meglio
pensare al futuro con ottimismo,
perché Il cambiamento climatico
impone una rapida riconversione dell’agricoltura, ma offre anche
nuove importanti opportunità. Promette molto bene, in questa annata,
la produzione di vin-cotto di prima
spremitura, di cui si prevede u nforte incremento dei consumi invernali; mentre le nuove frontiere della

gastronomia “dal campo alla tavola” indicano grandi potenzialità di
mercato per la “bollenta”, polenta
pronta a filiera cortissima: macinare
il granturco alla raccolta e servire direttamente il prodotto. Nell’alimentazione dietetica a “calorie zero”, la
novità dell’anno saranno le verdure
al vapore, talmente “vaporizzate” da
essere praticamente invisibili. E come
dessert? Panna cotta, naturalmente!
Accompagnare il tutto con freddure
di stagione.
Buona (fumante) emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

Siamo in pieno settembre, un
proverbio cita: “Settembre secca
fonti”, purtroppo la grave carenza idrica si è fatta sentire molto prima, cosi come gli incendi
hanno caratterizzato un’estate
già estremamente calda, qual è
il punto della situazione a oggi?
L’estate 2012 e stata indubbiamente peggiore di quella già
drammatica del 2003 ed ha confermato che i cambiamenti climatici non sono cosa futuribile

bensì in atto e con effetti che vanno assolutamente mitigati. A tale
riguardo la strada prioritaria per
l’agricoltura è quella della ricostruzione e ripristino dei laghetti,
pertanto, occorre cambiare la legge regionale esistente che li equipara ai grandi invasi e, accanto a
ciò, avviare tutte le procedure per
ottenere dall’Unione Europea la
possibilità di finanziare con il PSR
gli investimenti per l’irrigazione
di soccorso. Inoltre, dobbiamo allargare gli spazi e le condizioni di
intervento nell’agricoltura su tutte
le problematiche che il protocollo
di Kyoto del 1997 prevede. Tutto ciò passa dalla valorizzazione
energetica dei boschi, dal lavoro
sul dissesto idrogeologico a lavorare conseguentemente le nostre
aree boscate. (s.g.)

La Cia Toscana a Expo Rurale:
oltre cinquanta aziende,
il 40% biologiche

Ci saranno tutti i settori produttivi e le filiere della ruralità toscana con animazioni dal
vivo e spaccati rappresentativi della realtà:
olivicoltura, viticoltura, cerealicoltura e colture erbacee, zootecnia, caccia, florivivaismo,
itticoltura, foresta e boschi.
Expo Rurale è realizzata dalla Regione in
collaborazione con il Comune di Firenze,
Unioncamere Toscana, l’agenzia Toscana
Promozione, l’Upi, l’Uncem e l’Anci Toscane,
il coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali Agricole e con il supporto tecnico
di Artex. (s.g.)

Firenze - Aziende, prodotti, qualità e servizi al territorio, un campionario rilevante quello delle aziende presenti a Expo rurale.
Saranno oltre cinquanta le aziende della Cia presenti nello spazio
espositivo delle Cascine: olio, vino, formaggi, ortaggi, frutta di
stagione, marmellate, miele, salumi e fiori; in sostanza le migliori
produzioni dell’agricoltura di qualità della Toscana, assieme ad una
grande partecipazione delle produzioni biologiche con oltre il 40
per cento delle imprese presenti.
Tutte le esperienze e i territori della Toscana rurale si mettono in
mostra per promuovere e vendere i loro prodotti, in quella che è
diventato in breve tempo un appuntamento di grosso rilievo; la più
grande vetrina dei prodotti agricoli di qualità che incontrano il grande pubblico consumatore, con possibilità di degustare direttamente
sul posto. È un impegno importante delle aziende e della confederazione, con l’obiettivo di fare promozione ma anche di educazione
alimentare e creare sensibilità verso i frutti della terra. I consumatori potranno, direttamente dai produttori, avere informazioni di
dettaglio sul prodotto, sui metodi di coltivazione e sul territorio di
provenienza. (a.d.c.)

Premio Bandiera Verde
Agricoltura 2012
Firenze - “Bandiera Verde Agricoltura” è un riconoscimento attraverso il quale si premiano aziende agricole, regioni,
province, comuni, comunità montane e
parchi che si sono particolarmente distinti
nelle politiche di tutela dell’ambiente e del
paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei
prodotti tipici legati al territorio, nell’azione finalizzata a migliorare le condizioni di
vita ed economiche degli operatori agricoli
e più in generale dei cittadini.
Possono concorrere al Concorso-Premio
Nazionale Bandiera Verde Agricoltura edizione 2012 – dal 10 marzo al 30 settembre
2012 - gli enti locali, le imprese agricole e
le scuole di I e II grado dell’intero territorio
italiano. Info: www.bandieraverde.it

Il premio “Casato Prime Donne” a Maria Carmela Lanzetta
Sindaco di Monasterace e donna simbolo del coraggio civile
e della resistenza alla criminalità organizzata

Firenze - Maria Carmela Lanzetta (a destra nella foto con Rosy Bindi) è arrivata alle cronache nazionali nella primavera scorsa, quando ha deciso di rimanere sindaco dopo che le avevano
incendiato la farmacia di famiglia e dopo ripetute minacce culminate con 3 colpi di fucile sparati
sulla sua auto. Si era dimessa, ma quando si sono stretti intorno a lei cittadini e istituzioni con in
testa il ministro Annamaria Cancellieri, ha deciso di rimanere al suo posto. È per il suo coraggio,
per l’impegno civile che le giurate del premio “Casato Prime Donne” (Francesca Cinelli Colombini,
Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione) la
propongono come esempio. Il premio viene assegnato ogni anno ad un personaggio emblematico
della nuova femminilità. La consegna del premio il 15 settembre a Montalcino.
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“Il governo mostri più coraggio, serve una diversa
redistribuzione delle risorse”
“Si al risanamento, ma chi più ha più deve pagare”
Intervista a Enio Niccolini, vicepresidente vicario dell’Associazione pensionati della Cia
		 Firenze - “Il governo in
un paese democratico al centro
della propria azione dovrebbe
avere la difesa delle fasce più
deboli. Le cosiddette “classi
dominanti”, cioè coloro che detengono le leve dell’economia,
della finanza e del potere, non
hanno bisogno di essere “salvaguardate” hanno tutti i mezzi per difendersi. Monti, oggi,
manca di scelte eque! Deve
essere fatto pagare in maniera
incisiva le fasce più ricche e
impedire che si accentui, come
sta avvenendo, il divario fra
queste e le fasce più povere. I
pensionati, che appartengono a
questa seconda categoria, sono
fra i più colpiti dalla crisi e dai
provvedimenti legislativi!” Si è
presentato così Enio Niccolini,
vice presidente vicario dell’Associazione pensionati della Cia,
quando ci siamo incontrati per
fare il punto sui provvedimenti
estivi del governo e sull’iniziativa dell’Anp, ed ha aggiunto “la
rabbia che è presente fra i pensionati, è più che giustificata,
non ce la fanno più a sbarcare il
lunario e spesso devono anche
sentirsi dire che sono fortunati
perché hanno la pensione! Ma
lo sanno lor signiri che ad inizio anno queste persone hanno
rischiato anche di non riscuoterla? Questa preoccupazione è
presente ancora oggi! altro che
fortunati!”.
E sui provvedimenti del
governo di inizio estate sulla
revisione della spesa (spendig
review) come la pensi?
In più di un’occasione lo
stesso Presidente Napolitano
ha teso ad evidenziare come il
nostro Paese dopo questa crisi
non sarebbe stato più lo stesso.
Una svolta positiva sappiamo
essere legata molto da come il
sistema paese si sarebbe posto di fronte alle grandi questioni che ci stanno davanti: il
lavoro, i giovani, il welfaire, il
debito pubblico. Per far fronte
a quest’ultimo, che nel nostro
Paese supera il 120%, avremmo
dovuto, e dobbiamo, modificare e ridurre la spesa pubblica.
Su come intervenire ci sono
opinioni profondamente diverse. C’è chi pensa di ridurre gli
interventi sulla spesa sociale,
sanitaria e sui servizi e chi invece pensa che occorra dare al
paese segnali importanti volti

Ridurre le spese
amministrative,
ma non i livelli di
partecipazione e
democrazia, senza
ledere il prestigio di
nessun campanile.
Anp: protagonismo
dei pensionati,
assetto regionalista,
visibilità territoriale e
aggregazioni unitarie.

Siano assicurati
i diritti basilari in
campo sociale e
sanitario. Ai Comuni
e alle Regioni vengano
assegnate risorse per
garantire i bisogni dei
cittadini.

alla ripresa produttiva e alla
premialità di chi si comporta
onestamente nei confronti dello stato senza per questo andare
a togliere le forme di sicurezza
sociale che sono a difesa delle
fasce più deboli della nostra
società. Insomma una ripartizione diversa della “torta”: chi
più ha più deve pagare! Detto
questo però è anche doveroso
che si proceda ad una revisione della spesa pubblica e ad un
ammodernamento dell’assetto
statale. Il dato che ci preoccupa è che il governo, vuoi per la
maggioranza composita di cui
si avvale, sembra voler dare
un colpo al cerchio e due alla
botte e quindi l’unica cosa che
emerge sono i tagli alle regioni
e ai comuni e quindi sotto tiro
ci sono ancora i servizi e il welfare.
Allora in un anno non è
poi cambiato molto?
Non è così! Con Monti, intanto, il Paese ha più prestigio
internazionale e non è poco se
si pensa al livello a cui eravamo arrivati con l’ultimo anno
del governo Berlusconi. Poi va
detto che per gli impegni presi
con le istituzioni europee, fra
il 2010 e il 2011, dal governo
precedente oggi si paga dazio.
Certo Monti poteva fare anche
scelte più coraggiose, pensiamo ad esempio ad una tassa
più onerosa sui capitali esportati all’estero e rientrati con il
condono di Tremonti; ad una
patrimoniale sui capitali anche
non immobiliari, ecc. Ma ciò
non è avvenuto. Forse perché
è mancato il coraggio politico
ma anche perché c’è una maggioranza in Parlamento che
avrebbe dovuto smentire se
stessa.
Quali saranno gli effetti
più evidenti sulle popolazioni
anziane della legge sulla “revisione della spesa”?
È evidente che se non vi
saranno cambi di orientamento nella fase d’attuazione della
legge (va ricordato che gli interventi riguarderanno in maniera massiccia i trasporti, particolarmete a rischio saranno
quelli che interessano le aree
rurali, i servizi sociali, la sanità
con la possibile riduzione delle
prestazioni e con l’ampliamento dei tikets)- quindi nell’ema-

nazione dei decreti, il 2013 sarà
un’anno difficilissimo per le
masse popolari e l’intera categoria.
Ma voi che proponete?
Intanto va puntualizzato
che i pensionati sopportano
carichi molto rilevanti e talvolta insostenibili per il risanamento di questo nostro Paese, mentre il governo stenta
a prendere iniziative credibili
per dare competitività alle imprese (a cominciare da quelle
agricole), a promuovere l’occupazione, a conferire capacità di
spesa alle famiglie, agli anziani
ai meno abbienti: in sostanza far ripartire il Paese. E dire
questo è già molto! Poi diciamo
che siamo favorevoli alla lotta
agli sprechi, ai privilegi, alle
spese inappropriate, alle razionalizzazioni. Siamo per la lotta
senza quartiere all’evasione e
all’elusione fiscale. Si propone
di accentuare il prelievo su patrimoni e gli alti redditi. Si chiede che il governo intraprenda
tutte quelle iniziative volte a
difendere e salvagurdare il potere d’acquisto delle pensioni
a partire da quelle di fascia più
bassa. Oggi non rivendichiamo
l’aumento delle pensioni più
basse, che sarebbe anche un
diritto dovere, ma chiediamo
però che vengano assicurati i
diritti basilari in campo sociale e sanitario. Chiediamo che ai
comuni e alle regioni vengano
assegnate le risorse necessarie
per rispondere al meglio ai bisogni dei propri cittadini.
A proposito di comuni e province: e sul riassetto istituzionale?
L’anno scorso abbiamo celebrato i 150 anni dell’unità
d’Italia. Un grande evento, che
ci ha fatto sentire più nazione.
Ma sul piano strutturale, questo Stato, si è fermato lì, fatto
salvo qualche aggiustamento.
Allora un ripensamento complessivo del proprio assetto
non solo è doveroso (teniamo
presente che stiamo dentro
una Comunità Europea) ma
indispensabile. Insomma siamo il Paese dei mille campanili
ma non possiamo pensare che
per amministrarli occorrano
quattro livelli elettivi e migliaia di amministratori. Bisogna
semplificare! Bisogna che si
riducano le spese amministrative ma senza ridurre i livelli di
partecipazione e democrazia! E
questo, sia chiaro, lo si può fare
senza ledere il prestigio di nessun campanile.
Ecco su queste problematiche
anche organizzazioni come le
nostre dovrebbero inserirsi nel
dibattito e dare il loro contributo di idee. Certo suona strano
il dibattito che si è aperto nelle
regioni su questi temi. La cosa
assurda è che il Parlamento sul
riassetto delle Province, dei comuni ma anche delle Regioni
invece di proporre una riforma
complessiva Costituzionale,
approva dei provvedimenti che
appaiono strani e di dubbia
applicazione, ma soprattutto
aprono delle discussioni che

dividono più che unire come
invece ce ne sarebbe bisogno.
E’ auspicabile che il prossimo
parlamento proceda ad una
riforma istituzionale che coinvolga e incida profondamente.
A proposito di assetti,
l’Anp per i primi di ottobre, ha
in programma la propria conferenza organizzativa. Quali
obiettivi si pone?
Sulla scia della conferenza
per lo sviluppo confederale, la
Giunta dell’Anp ha deciso, di
concerto con la Cia, di cogliere
l’occasione della Festa nazio-

nale a Palermo per rilanciare
la propria iniziativa. Gli obiettivi sono : il protagonismo dei
pensionati nella propria associazione; lo sviluppo di un
più forte e moderno assetto
regionalista dell’Anp; una più
puntuale e visibile associazione sul territorio; la costruzione
dei momenti di aggregazione
unitari a livello locale.
Come si dovrebbero sostanziare tali obiettivi?
Per quanto riguarda la vita
interna, dando la possibilità ad
ogni pensionato socio di poter

dare il proprio contributo di
idee e organizzativo in base
alle proprie predisposizioni e
passioni. Gli sportelli anziani
i nostri circoli anziani possono essere un punto nuovo di
aggregazione molto importante. Sul piano più prettamente
politico è evidente che con il
ruolo che sempre più assume
il comune associato nella erogazione dei servizi è naturale
un riferimento a questo livello
anche delle forze sociali per
divenire interlocutore attivo.
A questi livelli, organizzativamente, dobbiamo crescere in
maniera più rapida su tutto il
territorio nazionale. Come a
questi livelli deve svilupparsi
il rapporto unitario con le altre
associazioni dei pensionati a
partire da quelle che fanno riferimento al Cupla. Per arrivare a questo abbiamo bisogno di
una forte e qualificata presenza dell’Associazione nel livello
regionale. Per un’associazione
come la nostra che rappresenta i bisogni di una categoria di
cittadini, i pensionati, gli interlocutori principali sono le
istituzioni che legiferano o agiscono sia sulla materia sociale
che quella sanitaria: regioni,
asl, comuni associati. Solo così
si può essere quel sindacato
che ha a riferimento i bisogni,
le peculiarità gli interessi dei
soci e dei loro territori, in questo caso i pensionati e i territori
rurali. (a.d.c.)
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Siccità: crollano le produzioni
agricole, problemi per gli allevatori,
in sofferenza anche gli oliveti

Pronta la risposta di
Salvadori: “Chiesto il
riconoscimento dello stato
di calamità naturale
per l’agricoltura toscana”

Nella lettera delle organizzazioni agriole:
“È calamità naturale, il governo intervenga
a sostegno della aziende”
CONTINUA DALLA PRIMA
“Il pomodoro da industria che,
al caldo record e alla siccità, ha
sacrificato più del 30 per cento
del prodotto, si legge nella lettera delle organizzazioni, per mais
e girasole si stima un dimezzamento del raccolto; per le foraggere è andato perso il secondo
taglio; nei pascoli la produzione
è praticamente azzerata, mentre
la mancanza di foraggi freschi
ha avuto inevitabili ripercussioni
sulla lattazione dei bovini, per cui
si stima una diminuzione del latte
superiore al 20 per cento, e degli
ovini, per cui la perdita di prodotto è aggravata dall’accorciamento
del periodo produttivo”.
“Altro problema che attraversa
tutti gli allevamenti è dato dalla
necessità di alimentare i capi utilizzando le scorte invernali, cosa
che si traduce in un sensibile aggravio dei costi e nella necessità
di andare a reperire il fieno anche
fuori dalla regione, segnalano
ancora le organizzazioni, così
che ad aumentare lo stress degli

animali e le spese delle aziende
contribuiscono poi le difficoltà
di abbeveramento a cui si tenta
di sopperire con l’utilizzo di autobotti”.
Ancora, “mostrano segni di sofferenza i suini su cui è evidente
il calo dell’accrescimento; gli avicoli che hanno ridotto la produzione di uova e le api che riducendo i voli raccolgono una quantità
inferiore di polline e nettare”.
“Gli olivi mostrano pesanti segni
di sofferenza con la “cascola” dei
frutti; sulle viti i grappoli non si
sono sviluppati e si nota un diffuso ingiallimento delle foglie. A
questo punto, si rimarca nella lettera delle organizzazioni, anche
a fronte di un improvviso cambiamento delle condizioni, una
parte della produzione resta inevitabilmente compromessa; se
a questo si aggiunge lo sviluppo
dei numerosi incendi, che hanno
colpito più punti della regione,
andando a interessare anche le
colture agrarie, risulta evidente
che è necessario attivare un intervento urgente a sostegno delle
imprese agricole.

Siccità: esaurite le assegnazioni
di carburante alle aziende agricole
La Cia chiede l’interessamento Regione
Firenze - La siccità ha costretto numerosi agricoltori ad irrigare
più del previsto per tentare di salvare le produzioni, esaurendo le
scorte di carburante assegnato, compreso i supplementi consentiti.
Poiché sono stati raggiunti i parametri massimi di assegnazione, in
base alle tabelle ettaro-coltura, il sistema Artea non ammette ulteriori supplementi; per cui, vista l’eccezionalità della situazione, la
Cia Toscana ha chiesto l’interessamento della Regione per autorizzare la concessione di ulteriori quantitativi di carburante per interventi di soccorso o simili. (p.g.)

Firenze - Dichiarazione immediata
dello stato di calamità per l’agricoltura toscana: è questa la richiesta, “decisa e pressante” rivolta al governo dalla Regione.
L’assessore Gianni Salvadori dopo l’incontro con le associazioni agricole regionali,
nel quale è stata consegnata la lettera di
richiesta di stato di calamità, ha inoltrato
la richiesta nei confronti del governo chiedendo che assicuri una copertura finanziaria tale da poter garantire il reddito alle
imprese agricole regionali.

Caldo e siccità: la sete dei campi della Toscana:
nessuna produzione si è salvata dalla morsa della siccità
A luglio la Cia Toscana aveva già lanciato l’allarme
		 Firenze - «Dopo il
grido di allarme che avevamo lanciato a luglio, siamo
di nuovo ai danni per la siccità - ha dichiarato Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana - ed era prevedibile che accadesse, ormai i
cambiamenti climatici producono dei fenomeni che
alcuni anni fa erano considerati eccezionali. Quindi
serve una strategia sia per

Firenze - All’agricoltura bisogna assicurare le
risorse idriche disponibili secondo i criteri della
legge che la definisce prioritaria subito dopo il
consumo delle persone.
Quindi, verificare e garantire il funzionamento
di tutte le modalità di erogazione delle risorse
idriche, dai sistemi di captazione e distribuzione
gestiti dai consorzi di bonifica, alle altre forme di
approvvigionamento.
Affrontare l’emergenza guardando alle soluzioni
strutturali. La raccolta delle acque di superficie,
da destinare ad utilizzo plurimo e nel contempo
salvaguardare le acque di falda, strada peraltro
individuata dalla Regione Toscana, che ha al-

Pascucci: “È la prova che il sistema toscano
funziona” - Salvadori: “Ottimo risultato”
nuo dell’anagrafe delle
aziende agricole e della
banca dati di Artea, riducendo di fatto al minimo
le anomalie amministrative ed i relativi contenziosi. Occorre, tuttavia,
operare per semplificare
ulteriormente gli adempimenti degli i agricoltori, in particolare quelli
legati all’econdizionalità
rendendoli più sostenibili
in relazione sia alle attività intraprese che ai potenziali “rischi”. Inoltre
bisogna agire con maggiore
determinazione
per velocizzare i tempi di
pagamento delle imprese
soggette a controllo. La
crisi generale e del settore continua a “mordere”,
le imprese hanno maggiore bisogno di liquidità
anche per questo bisogna
impegnarsi affinchè gli
aiuti del 2012 si possano anticipare a partire
dal prossimo 16 ottobre”
Soddisfazione dall’asses-

assicurare a tutti i produttori agricoli, in ogni ambito
territoriale della regione, la
disponibilità di acqua necessaria per gli allevamenti
e per le diverse coltivazioni.
L’acqua, conclude Pascucci,
è per l’agricoltura una risorsa indispensabile per assicurare non solo quantità ma
soprattutto la qualità delle
produzioni, due elementi
essenziali per rispettare gli

impegni assunti con gli altri
operatori delle filiere».
Adesso però occorre affrontare i problemi contingenti,
sottolinea la Cia Toscana.
È stato richiesto lo stato di
calamità naturale e occorre
che le istituzioni si impegnino per il riconoscimento tempestivo per avviare
le procedure di di sostegno
alle aziende colpite. (a.d.c.)

La Cia Toscana ribadisce le proposte i materia di risorse idriche per l’agricoltura

Pac: già pagati da Artea 170 milioni di aiuti

Firenze - Ammontano a 170 milioni di euro
gli aiuti pagati agli agricoltori toscani da Artea,
l’organismo pagatore della Regione Toscana, alla
data del 30 giugno 2012.
Si tratta di aiuti diretti che
si configurano come un
sostegno al reddito delle
aziende agricole erogato
con uno dei fondi che finanzia la Politica agricola comunitaria (Pac) La
somma pagata da Artea
al 30 giugno 2011 era stata
di 159 milioni di euro.
Il commento del presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci; “È
la conferma che il sistema toscana funziona, è
efficiente nella gestione
delle risorse comunitarie e tempestivo nell’erogazione degli aiuti agli
agricoltori. Un contributo
importante è svolto dai
Caa che con il loro lavoro
“sussidiario” assicurano
l’aggiornamento conti-

le emergenze che sempre
più spesso si ripetono, che
nella prospettiva di medio
e lungo termine per questo
sollecitiamo alla Regione
Toscana la definizione di
un progetto pluriennale
che affronti definitivamente
questa “nuova” problematica, che si superi definitivamente il ricorso allo stato di
emergenza (già quest’anno
è il terzo), affinché si possa

sore all’agricoltura della
Regione Toscana, Gianni
Salvadori. “Ottimo risultato”, commenta. “Questa
è un’ulteriore dimostrazione del buon funzionamento del sistema di
pagamento dei premi
comunitari in Toscana e
dell’efficienza di Artea,
l’organismo pagatore della Regione Toscana. Sul
primo pilastro restano
ora da pagare agli agricoltori toscani soltanto 1
milione di euro e questo
verrà fatto, puntualmente, entro la fine della campagna che è il 15 ottobre
prossimo. Dei 170 milioni
già erogati agli agricoltori
toscani circa 148 riguardano il cosiddetto regime
“disaccoppiato”, mentre
i restanti 22 milioni riguardano premi a colture specifiche, prodotti di
qualità, rimborsi per assicurazioni a garanzia dei
raccolti.

locato specifiche risorse a sostegno di questo
percorso. Interventi che aumentino la capacità
di raccolta e distribuzione dell’acqua, attraverso il completamento e la realizzazione di invasi
collinari e pedecollinari, anche di piccole dimensioni e comunque di grandezza compatibile con
la sostenibilità del territorio. Servono risorse per
sostenere le aziende agricole per l’innovazione
tecnologica e l’introduzione di nuovi sistemi d’irrigazione sostenibile.
Mentre in tema di riuso della risorsa idrica occorre
incentivare i sistemi di riutilizzo delle acque depurate a scopi non potabili per alleggerire il peso
sulle altri fonti di approvvigionamento, mentre

occorre che sul piano più generale delle infrastrutture, si completino le opere già programmate, come la diga del Montedoglio, e gli interventi
per ridurre le perdite del sistema degli acquedotti
che continuano ad esser troppo alte. Il governo
della risorsa idrica sarà decisivo per i prossimi
anni sia per l’agricoltura che per l’intera società.
Il governo, la Regione Toscana e le istituzioni se
ne devono occupare con maggiore continuità ed
efficacia, bisogna superare gli stati di emergenza.
Per le aziende agricole è in gioco il futuro produttivo e i redditi degli agricoltori, per la società è in
discussione la sicurezza alimentate e del territorio. (a.d.c.)

Sospendere la caccia è una proposta immotivata e dannosa per l’agricoltura
Preoccupazione dalla Cia Toscana:
no a forzature ed improvvisazioni, creiamo danni al settore
Firenze - Una sospensione della caccia sarebbe una
tragedia per l’agricoltura toscana. La Cia Toscana lancia
l’allarme rispetto alle proposte
di sospensione dei calendari
venatori degli ultimi giorni,
ed invita le istituzioni, a partire dal Governo e dall’ISPRA,
ad evitare prese di posizione
e decisioni improvvisate, che
rischierebbero di aggravare la
situazione già molto difficile
dell’agricoltura.
“In Toscana – afferma il presi-

dente della Cia Giordano Pascucci - si sta faticosamente
cercando di riportare ad un
equilibrio sostenibile la presenza della fauna selvatica,
che ormai tutti riconoscono
fuori controllo, incompatibile
con l’attività agricola, fonte di
danni ambientali e di molti
incidenti stradali. Pertanto – secondo Pascucci – o si
dimostra con dati certi che
gli incendi hanno provocato
una strage di selvaggina, cosa
che almeno in Toscana non

risulta, oppure tutta questa
campagna per la sospensione
della caccia non ha senso, è
puramente ideologica e strumentale”.
Per la Cia Toscana le conseguenze di una eventuale sospensione dell’attività venatoria sarebbero disastrose per
l’agricoltura, già alle prese con
i danni provocati dalla siccità,
che ha dimezzato i raccolti
dell’annata in tutti i comparti.
Sospendendo la caccia non
vi sarebbe più alcun argine

alla devastazione delle colture in atto, che rischierebbero
di perdere anche le già scarse produzioni previste per
quest’anno.
“Siamo fiduciosi e certi che
nelle Istituzioni prevarrà il
buon senso, ma per chiarezza
– conclude Pascucci – dichiariamo fin da ora che qualsiasi
atto o iniziativa immotivata e
contrastante con gli interessi degli agricoltori, troverà la
nostra più ferma e decisa opposizione”.

La Cia ha incontrato
l’assessore Nencini
Firenze - Il riordino del sistema delle
autonomia locali, di cui alla legge regionale n. 68 inserito nel processo di revisione delle province, sono stati al centro
di un incontro con l’assessore regionale
Riccardo Nencini che si è tenuto martedì
4 settembre presso la sede della Cia Toscana, presente anche il dott. Luigi Izzi
dirigente della Regione Toscana.
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Vigneti: parte il piano per completare
lo schedario regionale
		 Firenze - Al via le operazioni di
completamento dello schedario dei vigneti di tutto il territorio regionale, che
registreranno nello schedario viticolo i
dati di superficie ricavati dalle immagini
aeree fornite da Agea. La Giunta Regionale, ha approvato alla fine di luglio il
Piano operativo per l'allineamento tra
le superfici registrate a vigneto nello
schedario regionale e le relative foto.
"In pratica ogni vigneto – ha dichiarato
l'assessore regionale all'agricoltura e
foreste - dovrà essere riscontrato in
foto, una operazione di grande rilevanza e con importanti ripercussioni sullo
schedario viticolo delle singole aziende.
Disporremo così, una volta completata
la schedatura, di uno strumento più
completo per la gestione di questo
settore portante dell'economia agricola
toscana".
La recente normativa nazionale, infatti,
in attuazione delle disposizioni eu-

ropee, ha stabilito che lo schedario
viticolo è parte integrante del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN),
nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), e deve pertanto
essere dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) delle superfici

Le tappe del piano operativo
Firenze - Il piano operativo
si svolge in varie fasi, che saranno
oggetto di un continuo monitoraggio da parte della Regione Toscana, coadiuvata da Artea, dalle
amministrazioni provinciali e dai
rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e cooperative.
Le principali tappe. A partire dal
1° settembre 2012 si prevede che
siano resi visibili nel sistema informativo di Artea gli esiti del
confronto, effettuato dall'agenzia
regionale, tra le superfici registrate nello schedario viticolo e le foto
dei vigneti presenti nel GIS.
Ogni conduttore di superfici "vitate" potrà così prendere visione
della propria situazione e apportare, ciascuno per le proprie competenze, le eventuali variazioni

necessarie al fine di risolvere le
situazioni di disallineamento.
In particolare, a partire dal 1° ottobre 2012, le aziende potranno
proporre il riallineamento tra il
dato registrato nello schedario e
la foto presente nel Gis tramite la
cosiddetta Dichiarazione unica
aziendale grafica.
Entro il 1° giugno 2013 le operazioni di strutturazione dello schedario viticolo dovrebbero essere
completate e Artea provvederà ad
allineare le informazioni presenti
nello schedario (caratteristiche
tecniche e attitudini produttive
delle superfici vitate) con i dati del
Gis. Nello schedario sarà pertanto
contenuto un solo dato di superficie ottenuto da misurazione oggettiva (Gis), così come richiesto
dalla normativa europea. (p.g.)

coltivate a viti.
L'operazione vede coinvolti sia soggetti
pubblici (Regione Toscana, Amministrazioni provinciali ed Artea) che privati,
cioè tutti coloro che conducono, a qualsiasi titolo, superfici a viti sul territorio
regionale. (p.g.)

Il commento della Cia
Firenze - La Toscana vitivinicola non aveva alcun bisogno di
un nuovo sistema di identificazione delle superfici vitate, afferma
Alessandro Del Carlo responsabile dei settori produttivi della Cia
Toscana. Un lavoro importante durato anni che ha coinvolto le istituzioni (Regione e Province), le organizzazioni agricole, i consorzi,
i produttori per costruire un sistema capace di governare la produzione in tutti gli aspetti, assieme ad un quadro normativo avanzato
di tutela per i viticoltori. Tuttavia, di fronte gli obblighi posti dalla
norma nazionale, continua Del Carlo, ritengo che nell’atto predisposto dalla Regione Toscana siano previste le modalità tecniche,
organizzative, nonché la tempistica idonea a attuare la nuova misurazione delle superfici vitate. Naturalmente occorrerà monitorare
costantemente la situazione, continua Del Carlo, infatti, sono previsti momenti di esame del procedimento fra le organizzazioni e il
Dipartimento della Regione.
Come Cia Toscana abbiamo sempre sostenuto, conclude Del Carlo,
che gli obbiettivi devono essere; a) - salvaguardare il lavoro svolto
di formazione dello schedario viticolo, b) – non gravare di ulteriori ingiustificati aggravi burocratici e costi i viticoltori, c) – porre ad
ulteriore tutela il patrimonio viticolo toscano, d) – favorire un processo normativo ed organizzativo che metta in trasparenza tutto il
sistema della viticoltura nazionale, consapevoli che ciò va anche
nell’interesse dei produttori toscani. (p.g.)
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Verso un piano
olivicolo toscano
Firenze - Assume sempre
più i caratteri di piano olivicolo
toscano, almeno nei propositi,
il lavoro del tavolo regionale
che giovedì 26 luglio ha tenuto
un ulteriore sessione dedicata
soprattutto a definire l’assetto
strategico degli interventi. Una
impostazione apprezzata dalla
Cia che ha messo in evidenza la
necessità di stabilire linee d’indirizzo capaci d’intervenire
contemporaneamente su tutti
i punti della filiera in modo
da produrre effetti positivi a
vantaggio però dei produttori in particolare sui prezzi. La
Cia Toscana ha evidenziato la
necessità di individuare delle
priorità sulle quali attivare le
iniziative del sistema pubblico,
ovvero, interventi per ridurre i
costi di produzione soprattutto di potatura e raccolta delle
olive attraverso l’introduzione
della meccanizzazione. Mentre per la fase della trasformazione, la Cia Toscana ha
evidenziato la necessità di attivare politiche più decise per
la valorizzazione e il riutilizzo
a fini energetici o agronomici
degli scarti dei frantoi, chiedendo che si faccia chiarezza
normativa a riguardo. Servono
delle risposte urgenti al settore
e dare ai produttori alcuni segnali precisi, ha sottolineato
la Cia Toscana, per arginare
il processo di abbandono degli oliveti, ricreando interesse
economico attorno alla produzione dell’olio toscano. Un
ruolo più forte nell’ambito della filiera può essere svolto dai
frantoi, soprattutto quelli cooperativi, nell’organizzare ed
estendere i servizi ai soci, dalla
gestione degli oliveti alla commercializzazione del prodotto;
sostenere la crescita delle fun-

zioni dei frantoi può esser dunque una strada per intervenire
in un punto nevralgico della
filiera.
Promozione, valorizzazione,
tracciabilità e controlli sono
stati gli ulteriori temi che la Cia
Toscana ha messo in evidenza, assieme alla condivisione
della proposta della “scuola
dell’olio”, utile per l’avviamento al consumo e alla educazione alimentare, argomento
assai importante per gli aspetti
legati alla salute e alla corretta
alimentazione.
Rafforzare l’aggregazione del
prodotto resta però uno degli
obbiettivi principali del mondo
produttivo; la Cia Toscana ritiene di dover proporre che sul
terreno degli interventi pubblici ci siano scelte tese a favorire
i processi di aggregazione fra
le strutture economiche e di
allargamento delle basi sociali
delle stesse, assieme alla necessità di avere delle strategie
commerciali e di marketing
capaci di valorizzare al massimo la qualità della produzione
toscana di olio e di dare ai produttori le migliori risposte in
termini di prezzi.
La Cia Toscana ha infine sollecitato che il lavoro sul progetto di filiera possa concludersi
quanto prima al fine di dare
agli olivicoltori un messaggio
positivo e d’incoraggiamento
dalle istituzioni, già dalla prossima campagna olivicola.
Il sostanziale consenso che la
proposta ha ricevuto dai soggetti della filiera, ha stimolato l’assessore a convocare il
tavolo di filiera per la fine di
settembre per individuare le
proposte di dettaglio e soprattutto le priorità da assegnare al
piano. (adc)

Vino: dal 1° agosto 2012 importanti novità anche per i vini a Indicazione geografica
Firenze - Con l’approvazione
del decreto ministeriale 794 del 14
giugno 2012 si è modificato il sistema dei controlli sui vini a DO e si è
esteso anche a quelli IG.
Infatti a partire dal 1° agosto 2012
i piani di controllo approvati dal
ministero verranno applicati anche per le produzioni a IG. Si è pertanto chiuso il cerchio normativo
inerente la tutela delle produzioni
vitivinicole assegnando i compiti di
controllo alle strutture individuate
dalla filiera produttiva.
Queste innovazioni dovrebbero
essere funzionali ad una maggiore
tutela del prodotto ad IG, che, fino
ad oggi, sfuggiva da qualsiasi tipo
di controllo sia quantitativo che
qualitativo, con un danno che si è
riverberato essenzialmente sulla
produzione primaria
Inevitabilmente il controllo porta
con se alcuni adempimenti burocratici a cui saranno sottoposti i
produttori, anche se va detto che
per i vini ad IG, si è cercato di ridurne al massimo il carico.
Esaminiamo nel dettaglio le nuove
procedure, che, per coloro che già
rientrano nel sistema dei controlli,
non cambiano di molto e sono ormai conosciute.
1. Iscrizione del soggetto agli
elenchi della filiera
La rivendicazione delle uve e/o comunicazioni di imbottigliamento
costituiscono, a tutti gli effetti, notifica di iscrizione del soggetto agli
elenchi della filiera (viticoltore, vi-

nificatore, imbottigliatore ed intermediario). Il viticoltore è colui che
rivendica le uve a IG; il vinificatore è
il soggetto trasformatore delle uve a
IG, l’imbottigliatore è chi confeziona il prodotto (bottiglie, bag-in-box,
altri contenitori fino a 60 litri), l’intermediario è colui che opera esclusivamente l’acquisto e la vendita di
uve, prodotti a monte del vino e che
non effettua alcuna trasformazione
e/o imbottigliamento dei prodotti.
Ogni soggetto paga all’organismo
di controllo il corrispettivo legato al
tipo di operazione che effettua.
Ovviamente l’iscrizione nel sistema
comporta che i soggetti della filiera
siano sottoposti anche a controlli ispettivi in vigna (verifica delle
varietà, dei sesti di impianto, delle
condizioni colturali) e in cantina
(verifica dei registri, consistenza
dei carichi reali, rispetto delle norme di etichettatura), così come già
avveniva per i vini a D.O.
2. Commercializzazione all’estero
dei vini a ig sfusi (nel caso in cui
i disciplinari non prevedono il
vincolo dell’imbottigliamento in
zona)
È prevista l’applicazione di un controllo anche ai prodotti vitivinicoli
a IG commercializzati sfusi verso
altri Stati membri dell’UE o paesi
terzi importatori. A carico del soggetto esportatore (l’azienda che
vende), si applicano le disposizioni
ed il prospetto tariffario previsti
per la categoria vinificatori e/o intermediari. Gli esportatori devono

movimentato devono essere comunicati anche all’ICQRF

trasmettere copia del documento di
trasporto alla struttura di controllo
entro il giorno lavorativo successivo
alla data di effettuazione dell’operazione.
3. Vendita diretta
al consumatore finale
È ammessa solo se consentita dal
disciplinare di produzione, intendendo per essa la vendita di prodotto prelevato allo stato sfuso, in
contenitori di proprietà dell’acquirente di capienza massima di 60
litri ciascuno. I soggetti interessati
devono comunicare mensilmente
alla struttura di controllo, entro il
giorno 5 del mese successivo alle
vendite, i quantitativi di vino a IG
venduti.
Consigliamo di inserire in tale comunicazione anche le quantità destinate all’autoconsumo.
4. Comunicazioni
dei movimenti di cantina
Acquisto/vendita di vino in cister-

na: le aziende devono trasmettere
all’organismo di controllo entro il
giorno lavorativo successivo copia
dei documenti che attestano il trasferimento anche (tramite fax o posta elettronica).
In sostituzione, entro il primo
giorno lavorativo successivo all’arrivo del prodotto o entro il terzo
dall’uscita, si potrà effettuare una
comunicazione in forma riepilogativa delle informazioni relative a
data e numero documento, quantità trasportata, dati del fornitore/
acquirente e dati del vino (denominazione e tipologia) ed eventuali
manipolazioni.
Movimentazione di cantina: le
aziende, entro il giorno successivo
alla effettuazione dell’operazione,
devono comunicare all’organismo
di controlli tutte le informazioni
relative alle riclassificazioni, tagli,
cali di lavorazione, perdite ed ogni
variazione del carico di cantina.
Da tenere a mente che i cali superiori al 3% del carico annualmente

5.Adempimenti per
l’imbottigliamento dei vini ad Ig
Le aziende imbottigliatrici devono
comunicare all’ente di Controllo
tutte le informazioni relative alle
operazioni di imbottigliamento
non oltre sette giorni lavorativi dalla
data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque
almeno tre giorni lavorativi prima
della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati. Sono
previste delle deroghe in caso di:
A) Immissione al consumo di partite di vino a ig ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio
o in qualità di soci di una cantina
cooperativa:
• per le partite di vini a IG, che non
sono oggetto di riclassificazione, la
rivendicazione costituisce autorizzazione all’immissione al consumo.
• in caso di assemblaggio o taglio
di partite di vini a IG, che non sono
oggetto di riclassificazione, la comunicazione costituisce autorizzazione al consumo.
In entrambi i casi, i soggetti interessati dovranno comunque comunicare, mensilmente ed in forma
riepilogativa, tutte le informazioni
relative agli avvenuti imbottigliamenti.
B) Urgenza di imbottigliamento per
trasferimento o vendita immediata di partite di vini: qualora ci sia
la necessità operativa di vendere

o trasferire il vino prima della scadenza di tre giorni dall’imbottigliamento, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di
imbottigliamento alla struttura di
controllo che deve emettere parere
entro le 24 ore lavorative. La partita diviene trasferibile e/o vendibile
allo scadere del predetto termine.
Si ricorda che il vino ad IG non
deve essere sottoposto ad analisi e
degustazione preventivi da parte
dell’OdC, ma che deve comunque
rispettare i requisiti fisico-chimici
minimi previsti dal rispettivo disciplinare, si consiglia pertanto, prima
di imbottigliare, di far effettuare le
necessarie analisi da un laboratorio autorizzato al fine di valutare
la rispondenza del vino ai requisiti
previsti.
6. Operazioni inerenti l’avvio
del sistema dei controlli
Al fine di rendere operativo il sistema dei controlli si rendono necessarie alcune operazioni da compiere
“una tantum” quali la comunicazione della giacenza dei vini a ig ed
inviare pertanto all’organismo di
controllo, la dichiarazione delle
quantità dei vini a Ig sfusi, suddivisi
per tipologia ed annata, detenuti in
cantina alla data del 31 luglio 2012,
corredate dai movimenti di acquisto/vendita intercorsi dall’1 agosto
alla data di trasmissione.
Le giacenze devono essere comunicate entro la prima comunicazione
di imbottigliamento e comunque
non oltre il 15 settembre. (a.c. / g.b.)
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In Toscana nasce l’Agricatering: solo
prodotti locali cucinati da Donne in Campo
Le donne della Cia Lucca danno vita ad una nuova
iniziativa per buffet e rinfreschi del territorio
		 Firenze - Tagliatelle al tartufo o
dolce all’ananas nei
menù? No grazie. Ai
buffet preparati dalle
Donne in Campo di
Lucca, si trovano ben
altri prodotti: il pomodoro canestrino, la
polenta di mais maranino, la ricotta con
le more e il miele, il
vino e l’olio delle colline lucchesi. E' questo
l’Agricatering, la nuova
attività realizzata dalle
Donne in Campo.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare i prodotti locali,
offrendo ai clienti dei
rinfreschi e buffet a
chilometro zero. Ma
anche di combattere la crisi economica,
trovando un nuovo
sbocco alla propria
professione. «Ci siamo
riuscite – commenta
con soddisfazione la
presidente di Donne in
Campo di Lucca, Paola Benassi –, e abbiamo
dato vita a un’iniziativa originale, unica in
Toscana, ma non ci risulta ci siano esperienze analoghe in Italia,
che prevede l’offerta
di servizi di catering a
filiera corta, dove tutto nasce direttamente
dai lavoro nei campi,

senza intermediazione
alcuna. Grazie anche
alla preziosa collaborazione dell'Asl 12, le
imprenditrici, hanno
realizzato un'associazione di coltivatrici
che cucinano e servono direttamente i loro
prodotti: l’Agricatering
appunto».
«Questa
iniziativa
– spiega Maria Annunziata
Bizzarri,
presidente di Donne
in Campo Toscana porta con sé molteplici

vantaggi: far assaporare quello che si può realizzare con le nostre
produzioni locali e di
stagione permettendo
il riappropriarsi delle tipicità del gusto e
dei sapori. Si tratta di
un’esperienza pilota
che parte da un progetto promosso da Donne
in Campo Toscana,
stante l’attenzione che
le donne agricoltrici
hanno da sempre dimostrato verso la tipicità ed il mantenimen-

to delle biodiversità ed
al rapporto diretto fra
chi produce e chi consuma e nel ricercare
forme innovative di integrazione al reddito.
Significativa
anche
la scelta fatta per la
parte più prettamente operativa e, cioè,
dove cucinare i piatti
dell’agricatering: «Tra
gli obiettivi dell'associazione Cia – spiega
Giovanna Landi, coordinatrice provinciale
di Donne in Campo di
Lucca – vi è la valorizzazione del significato
sociale che può avere
l'agricoltura, soprattutto se realizzata da
donne: al momento di
scegliere una cucina
a norma da utilizzare per l'agricatering,
quindi, abbiamo scelto
quella de La Ficaia, un
ristorante gestito da
una cooperativa sociale che aiuta le persone
in difficoltà che vogliano reinserirsi nella società». La prima
uscita delle imprenditrici è alla festa del Fatto Quotidiano, - (dal 7
al 9 settembre) - alla
Versiliana di Marina
di Pietrasanta, dove le
Donne in Campo curano pranzi a buffet ed
aperitivi.

Forti aumenti delle prestazioni veterinarie
Protestano Associazione Allevatori e organizzazioni agricole
Un’altro colpo per gli allevatori toscani, che sono pronti alla mobilitazione
Firenze - Protestano Associazione Regionale Allevatori assieme a Cia, Coldiretti e Confagricoltura, e contestano il nuovo tariffario,
entrato in vigore il 3 settembre: i nuovi prezzi
applicati dai Dipartimenti di prevenzione delle
aziende Usl per le prestazioni veterinarie e di
igiene degli alimenti di origine animale ad allevatori e a macelli sono davvero esorbitanti.
Gli aumenti stratosferici in qualche caso superano addirittura del 200 per cento gli importi pagati fino ad oggi; ad esempio (emissione

passaporto bovini da 1,32 a 4 euro – trasporto
animali vivi da 66 a 80 euro) - “Si tratta di un
rincaro inaccettabile”, e deciso in modo unilaterale, senza alcuna forma di concertazione. Gli
allevatori toscani sono pronti a mobilitarsi e a
manifestare per chiedere alla Regione Toscana
un dietrofront e l’abolizione degli aumenti che
colpiscono pesantemente il settore e l’apertura
di un dialogo con le organizzazioni di rappresentanza che permetta di trovare e dare sostenibilità al servizio.

Un litro di benzina costa quasi
quanto tre pacchi di pasta
Firenze - Non si ferma la corsa
dei prezzi dei carburanti. Ormai il
prezzo di un litro di benzina alla pompa ha ampiamente doppiato quello di
un litro di latte a lunga conservazione
venduto in un qualsiasi supermercato
del Paese.
L’ennesimo rialzo ai distributori ha
portato un litro di benzina a salire al
punto di oltre due volte il prezzo medio al consumo di un litro di latte UHT
(80 centesimi) e addirittura quasi sei
volte di più il prezzo alla stalla pagato
agli agricoltori (35 centesimi al litro).
Ma i raffronti con i prodotti agroalimentari si sprecano: un litro di
benzina arriva oggi a costare quasi
quanto tre pacchi di pasta (0,70 euro)
e l’equivalente di dieci uova (1,25 euro
la confezione da sei) e supera abbondantemente anche il costo medio di
un chilo di pomodori rossi a grappolo
(1,80 euro al kg).
Si tratta di paragoni che rendono

ancora più evidente lo scombussolamento della spesa degli italiani a causa del “caro-benzina”. Oltre al capitolo
“trasporti” che come è noto incide sul
prezzo finale dei prodotti agroalimentari per il 35-40 per cento.
Per gli agricoltori è una spesa non più
sostenibile: il prezzo del gasolio agricolo è passato da 0,49 euro al litro di
gennaio 2010 agli attuali 1,10 euro al
litro, con un incremento record del
125 per cento nel giro di due anni e
mezzo. La conseguenza più diretta è
che le aziende cercano di “tagliare”
dove possibile: nei primi sei mesi del
2012 il consumo di gasolio agricolo è
crollato del 3,8 per cento tendenziale,
nonostante proprio il carburante sia
essenziale per l’alimentazione delle
macchine agricole, per l’approvvigionamento dell’acqua e per l’irrigazione
dei terreni.

Agroalimentare: un sistema di controllo
e certificazione più forte e integrato
Così si difende “la qualità nel piatto”
Firenze - Rafforzare e integrare i sistemi di controllo e di
certificazione per proteggere al
100 per cento i prodotti di qualità dalla piaga della contraffazione, offrendo garanzie adeguate
ai cittadini. Ma anche rafforzare la promozione dei marchi
Dop e Igp meno conosciuti, per
favorire uno sviluppo diffuso di
tutte le eccellenze italiane a tavola. Solo così si tutela davvero
la filiera agroalimentare “made
in Italy”, dai produttori ai consumatori. È questo il messaggio
lanciato dalla Confederazione
italiana agricoltori al seminario
“La qualità nel piatto”, che si è
tenuto il 25 luglio a Senigallia,
alla presenza del presidente nazionale Giuseppe Politi.
A finire più spesso nel mirino delle frodi alimentari sono
proprio i prodotti di qualità
regolamentata, le Dop e le Igp,
il biologico: cioè quelli che dovrebbero offrire un’assoluta garanzia di sicurezza alimentare,
che è il criterio al primo posto
nelle scelte di consumo per otto
italiani su dieci. Invece i diffusi
fenomeni di agropirateria -spiega la Cia- minano la fiducia dei
cittadini, disorientati dalle
ricorrenti notizie di scandali
e truffe, e soprattutto compromettono l’immagine del nostro
sistema agroalimentare in patria e all’estero. Non bisogna
dimenticare che l’Italia, con
244 denominazioni, è prima in
Europa per numero di prodotti
certificati tra Dop (153), Igp (89),
Stg (2) e, da sola, conta un terzo
delle imprese “bio” operanti in
tutta l’Ue.
Bisogna incrementare e potenziare i meccanismi di controllo

e di certificazione, migliorando
l’operatività degli organismi
accreditati e l’efficacia della vigilanza pubblica, in un sistema
sinergico ed efficiente finalizzato alla difesa delle nostre filiere
di qualità. Una scelta che non si
può più rimandare, considerato che le cifre delle truffe sono
in costante aumento: ad oggi i
sequestri di prodotti alimentari sofisticati superano il valore
di un miliardo di euro l’anno
e, nel 2011, sono state portate a
termine dalle forze dell’ordine
ben 13.867 operazioni, un numero più che triplicato rispetto
all’anno precedente. Veri e propri “inganni a tavola” che gravano pesantemente sul settore
agricolo, sottraendo ai produttori italiani l’equivalente di 3
milioni di euro al giorno.
Promuovere
l’eccellenza
dell’agroalimantre italiano.
Ma l’eccellenza agroalimentare
del Belpaese non va solo garantita tramite controlli e certificazioni, va anche promossa.
Una ricerca citata dalla Corte
dei Conti, infatti, riporta che
solo il 5,6 per cento dei cittadini
europei conosce i marchi Dop e
Igp e solo il 16 per cento il marchio “bio”. Per questo -osserva
la Cia- è necessario lavorare a
un’efficace strategia a livello comunitario mirata a promuovere
i nostri prodotti “stellati”, tanto
più adesso che il “Pacchetto
Qualità” in via di definizione
da parte dell’Ue sta ampliando
ulteriormente l’orizzonte della
qualità regolamentata: prodotti
di montagna, prodotti di fattoria, prodotti di area.

L’iniziativa di Senigallia
Firenze - La giornata di lavori a Senigallia è stata presieduta dal presidente della Cia Marche, Nevio Lavagnoli.
Dopo il saluto di Maria Giuditta Politi, presidente della Cia
di Ancona, la relazione introduttiva è stata tenuta da Giuseppe Cornacchia, responsabile Dipartimento Sviluppo
agroalimentare e Territorio della Cia. Sono intervenuti, tra
gli altri, Paolo Petrini (vicepresidente e assessore Agricoltura della Regione Marche); Filippo Trifiletti (direttore Generale Accredia); Pietro Bonato (direttore generale CSQA Certificazioni); Ezio Pelissetti (consigliere delegato Valoritalia);
Remo Ciucciomei (presidente IMC) ed Emilio Gatto (direttore generale prevenzione e repressione frodi ICQRF).

Più frutta nelle bevande
un bene per agricoltori
e consumatori
Positivo per la Cia il decreto
del governo, ma occorre
rendere più visibile e rafforzare
la filiera italiana
Firenze - “Aumentare dal 12 al 20 per
cento la quantità di frutta nelle bevande analcoliche è senza dubbio una misura importante che migliora la qualità
del prodotto, tutela consumatori e dà
garanzie ai produttori agricoli. E’ un
provvedimento che la nostra Organizzazione aveva richiesto da tempo e che
recepisce precise indicazioni venute
anche dallo stesso Parlamento”. E’ il
commento della Cia sul decreto legge
approvato dal Consiglio dei ministri.

Promozione, controlli
per il rafforzamento
della rete di tutela
nell’agroalimentare
Nell’intervento
del presidente della Cia
Giuseppe Politi
Firenze - Sul tema promozione da
un lato e controlli puntuali dall’altro, e
sviluppando delle proposte specifiche
per rafforzare la “rete” di tutela del nostro agroalimentare si è soffermato il
presidente Politi. “La Cia -ha affermato
il presidente nazionale della Confederazione- è impegnata sul piano
politico e professionale per migliorare
il sistema di controllo e certificazione
delle filiere di qualità italiana. I prodotti
Dop e Igp, i vini a denominazione e gli
alimenti biologici sono le componenti
fondamentali del nostro ‘made in Italy’
e per potersi diffondere sia in Italia che
all’estero, hanno bisogno della fiducia
dei consumatori”.
“Un sistema di controlli efficace
accresce la fiducia nei consumatori,
ma è funzionale anche ai produttori
-ha proseguito Politi- perché crea
barriere alle infiltrazioni malavitose,
smaschera tempestivamente i pochi
‘furbi’ e premia i tanti produttori onesti
e impegnati nella qualità”.
Oggi “occorre che i controlli effettuati
dalle istituzioni pubbliche e quelli degli
organismi di certificazione della qualità
siano integrati, senza sovrapposizioni,
ma con un efficace ‘gioco di squadra’.
Allo stesso tempo bisogna migliorare
le procedure di tracciabilità, l’informatizzazione del sistema, la professionalità degli ispettori” e poi “risolvere
i problemi ancora esistenti di terzietà
e indipendenza”. Ora “abbiamo un
eccesso di controlli burocratici, spesso
poco efficaci: esattamente il contrario
di quello di cui abbiamo bisogno”
Quanto ai costi della qualità, “sono
necessari -ha concluso Politi- ma
vanno ridotti al minimo indispensabile,
soprattutto occorre utilizzare i finanziamenti previsti nei Psr per le filiere
certificate. ttualmente, incredibilmente, a meno di due anni dalla fine del
periodo di programmazione 2007-2013
abbiamo speso solo il 5,2 per cento di
fondi stanziati (6 milioni di euro su oltre
120 programmati nei Psr)”.

Andamento dei prezzi di frumento e mais
Roma - Continuano ad aumentare nel mese di agosto i prezzi dei frumenti,
nazionali ed esteri, e del mais in risposta alle forti tensioni sui mercati internazionali: la siccità che ha colpito le principali aree di produzione degli Stati
Uniti e nei principali Paesi produttori del Mar Nero ha fatto salire i prezzi a valori record. In particolare il prezzo del frumento duro nazionale fino, in crescita
da metà luglio, ha segnato nel mese di agosto una variazione congiunturale di
+8,1%, tornando quasi sui livelli di 12 mesi fa. Cresce anche il prezzo del frumento tenero nazionale panificabile (quasi +6%),
Agosto 2012: Variazione del
Fixing Indicativo Nazionale Camerale (FINC)1
Prodotto								Var.% congiunturale		Var.% tendenziale
										 (ago12/lug12)				 (ago12/ago11)
Frumento duro nazionale (fino)		

8,1%						

-4,1%

Frumento tenero nazionale			
(panificabile)

5,9%						

17,2%

Frumento tenero estero				
(North-Spring)

1,7%						

12,3%

Mais nazionale (secco)					

11,7%						

15,6%

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.
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Dalla Regione sostegni per la
commercializzazione del biologico
		 Firenze - La Regione Toscana ha stanziato 1,5 milioni di
euro a sostegno di investimenti
nel campo della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura biologica. Grazie ad uno
specifico bando finanziato dal
Praf (il Piano regionale agricolo e forestale) e pubblicato dal
bollettino ufficiale del 14 agosto
scorso, per le imprese che vorranno promuovere l’agricoltura
biologica, sarà possibile realizzare nuovi punti vendita, acquistare mezzi di trasporto, dotarsi
di attrezzature informatiche e
software, realizzare e divulgare
materiale pubblicitario. Le domande ed i relativi progetti di
investimento dovranno essere
presentate entro il prossimo 28
Settembre. Possono beneficiare degli aiuti le imprese extraagricole, le imprese agricole
iscritte all’elenco regionale degli operatori biologici, gli Enti
locali. Si prevede un contributo
regionale fino all’80% dell’investimento con un massimo di
200 mila euro per domanda. Per
poter ottenere il finanziamento
il richiedente deve impegnarsi
a commercializzare prodotto
biologico per almeno il 90% del
totale commercializzato. Inoltre
deve dichiarare che il finanziamento richiesto rientri nel massimale dei finanziamenti in regime “de minimis” (200.000 euro
negli ultimi tre anni).
Di seguito riportiamo la “scheda descrittiva” con gli elementi
principali del bando.
Praf - Mis. A.1.26 - Sostegno
agli investimenti e alla commercializzazione delle produzioni biologiche
Atto di approvazione del bando: decreto dirigenziale n. 3452

Firenze - Con Delibera Regionale n. 755 del 10 agosto scorso è stato approvato il
nuovo tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
USL toscane, che è entrato in vigore il 3 settembre scorso. Molte sono le prestazioni
elencate nel tariffario che interessano l’attività agricola: campionamenti acque od
alimenti; registrazione imprese del settore alimentare, comprese DIA per modifica
attività e per cambi di ragione sociale; giudizio di potabilità delle acque destinate
al consumo umano; ispezioni e controlli veterinari degli animali macellati; certificazioni export animali zootecnici; autorizzazione sanitaria al trasporto di animali vivi;
attestazione sanitaria per compravendita animali; aggiornamento anagrafi zootecniche, ecc … L’adeguamento di tali tariffe come è stato per le altre tariffe sanitarie ha
comportato un aumento dei costi in alcuni casi considerevole. Per maggiori dettagli
in merito è opportuno rivolgersi agli uffici territoriali della Confederazione.

Prorogate di un anno le norme
antincendio: soddisfazione della Cia

del 25 luglio 2012 Burt 14 agosto
2012 - Sez. III.
Scadenza delle domande: 28 settembre 2012.
Interventi previsti: Azione A Interventi per la realizzazione
di punti vendita dei prodotti
biologici: ristrutturazione dei
fabbricati; acquisto di mezzi di
trasporto, macchinari ed attrezzature; attrezzature informatiche e relativi programmi. Azione
B - Valorizzazione commerciale
dei prodotti, realizzazione e
divulgazione materiale pubblicitario: studi, progettazione ed
attività di valorizzazione delle
produzioni biologiche; realizzazione e divulgazione tramite
mass media di materiale pubblicitario.
Beneficiari: imprese extra-agricole; imprese agricole iscritte
all’Elenco regionale operatori

bio (Erob); enti locali.
Requisiti: commercializzazione
di almeno 90% Bio certificato
per 3 anni; dichiarazione di non
superamento di contributi in “de
minimis” di Euro 200.000 nei tre
anni precedenti.
Finanziamenti: tasso di contribuzione: massimo 80%; massimali: Azione A e mix A+B:
200.000 euro; solo Azione B:
40.000 euro.
Criteri di selezione: punteggi rilevanti saranno riconosciuti per
i progetti con le seguenti caratteristiche. Interventi congiunti
Azione A + Azione B: 13 punti;
Azione A): 100% commercializzazione bio: 6 punti; Azione A):
>60% di prodotto entro i 70 km:
8 punti
Risorse del bando: Azione A)
1.095.715 euro; Azione B 400.000
euro.

Piscine in agriturismo: ecco come dovranno
formarsi i responsabili e gli addetti
Firenze - Con delibera della
Giunta Regionale del 10.07.2012
e successivo decreto dirigenziale
N. 3115 del 18.07.2012, la Regione
Toscana ha completato la definizione dei percorsi formativi per i
soggetti che svolgono la funzione di Responsabile della piscina,
quella di Addetto agli impianti
tecnologici oppure entrambe le
funzioni. Di seguito una sintesi
sulle modalità di svolgimento
dei relativi corsi di formazione:
i corsi dovranno essere erogati
dalle agenzie formative accreditate e dovranno essere articolati
in modo differente a secondo
che siano rivolti a Responsabili della piscina, ad Addetti agli
impianti tecnologici o ai soggetti che intendono svolgere
entrambe le funzioni. I titolari
o comunque i soggetti destinati
a queste responsabilità che già
svolgevano tali funzioni nelle
attività esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento
23/R, vale a dire il 20 marzo 2010,
hanno la possibilità di frequentare dei corsi abbreviati come di
seguito indicato, presentando
al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che attesti lo svolgimento della relativa funzione al momento dell’entrata in vigore del
suddetto regolamento. I percorsi
formativi dovranno prevedere la
trattazione di diversi argomenti,
sia di tipo normativo e giuridi-

Nuovo tariffario regionale delle prestazioni
delle Asl: forti aumenti per la zootecnia

co, sia inerenti le caratteristiche
dell’acqua di approvvigionamento, le tecniche di trattamento dell’acqua, i requisiti degli
impianti tecnologici, i sistemi di
pulizia, disinfezione e bonifica
delle piscine natatorie, oltre che
i principi e il significato dell’autocontrollo ecc. Ecco i percorsi
formativi:
- Corso per Responsabile della
piscina: articolato in sette unità formative per un monte ore
complessivo di 30 ore;
- Corso per Responsabile della
piscina (abbreviato): articolato
in sette unità formative per un
monte ore complessivo di 15 ore;
- Corso per Addetto agli impianti tecnologici: articolato
in sette unità formative per un
monte ore complessivo di 20 ore;
- Corso per Addetto agli impianti tecnologici (abbreviato):
articolato in sette unità formative per un monte ore complessivo

di 10 ore;
- Corso unificato per Responsabile della piscina e Addetto agli
impianti tecnologici: articolato
in 8 unità formative per un monte ore complessivo di 38 ore;
- Corso unificato per Responsabile della piscina e Addetto agli
impianti tecnologici (abbreviato): articolato in 8 unità formative per un monte ore complessivo
di 20 ore
Devono essere previsti anche
corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale che
devono prevedere, per i Responsabili, la frequenza di almeno tre
Unità Formative (per un totale
di 10 ore), per gli Addetti agli impianti tecnologici, la fequenza di
due U.F. (per un totale di 6 ore) e
per coloro che svolgono contemporaneamente tutt’e due le funzioni, la frequenza di almeno tre
U.F. (per un totale di 10 ore).

Firenze - Il Decreto Sviluppo, in vigore dal 12 agosto
scorso, prevede tra le altre
cose, anche la proroga di un ulteriore anno, delle disposizioni antincendio contenute nel
Dpr 151/2011, per cui il nuovo
termine per adempiere alle
prescrizioni del DPR in oggetto, slitta dal 7 ottobre 2012 al 7
ottobre 2013. Tale proroga, che

Biogas: ammesso
l’uso ai fini agronomici
del digestato
Firenze - Una norma sull’utilizzo agronomico del digestato, che da tempo era
stata richiesta dalla Cia, è stata finalmente inserita nel “Decreto Sviluppo”
convertito nei giorni scorsi in legge dal
Senato. Il comma inserito, nello specifico, qualifica come sottoprodotto il
digestato ottenuto in impianti aziendali
o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad
altri trattamenti di tipo fisico-meccanico,
di effluenti di allevamento o residui di
origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle
produzioni vegetali effettuate dall’agroindustria, conferiti come sottoprodotti,
anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici. La definizione consente quindi di considerare il digestato e
i residui delle produzioni vegetali provenienti dall’agroindustria, come sottoprodotti e non più come rifiuti e come tali
utilizzabili quali fertilizzanti. La modifica
descritta rappresenta un decisivo punto
di svolta nella disciplina che riguarda
il digestato, inoltre la norma specifica
che il Mipaaf di concerto con il Ministero
dell’ambiente, dovrà definire le caratteristiche di impiego del digestato, equiparabile, per quanto attiene gli effetti fertilizzanti e l’efficienza d’uso, ai concimi di
origine chimica e ciò dovrebbe evitare,
come auspicato dalla Cia, l’equiparazione di tale sottoprodotto agli effluenti
zootecnici ai fini del raggiungimento dei
170 kg di azoto /ha nelle aree vulnerabili.

era stata richiesta dalla Cia, è
una risposta positiva alle difficoltà che la nuova normativa
implica per le aziende agricole. Ricordiamo che il DPR
151/2011 aveva inserito anche i
depositi e distributori di carburante agricolo di capacità inferiore ai 9.000 litri tra quelli che
avrebbero dovuto rispondere
ai requisiti della normativa an-

tincendio, prevedendo, entro
il 6 ottobre 2012, la presentazione da parte delle aziende
di una SCIA con una relazione
asseverante il rispetto delle
norme antincendio e altri obblighi riguardanti il numero di
estintori, la collocazione della
cisterna, ecc … Nell’esprimere
soddisfazione per il risultato
ottenuto, la Cia ritiene che la
proroga dovrà essere finalizzata anche ad approfondire
gli aspetti critici del nuovo
regolamento antincendio che
estende le prescrizioni ad attività precedentemente escluse
comportando un aggravio di
costi ed oneri organizzativi e
amministrativi del tutto insostenibili per le imprese ed è
per questo che la Cia conferma
la richiesta di uno specifico tavolo tecnico per un confronto
con il ministero dell’Interno,
titolare della materia, al fine di
individuare soluzioni sostenibili per il settore agricolo.

Sicurezza sul lavoro: definiti
i profili formativi obbligatori
per i datori di lavoro
Firenze - La Regione Toscana, con la DGR 608 del
10-07-2012 ha definito le specifiche per la realizzazione
dei percorsi formativi obbligatori per il datore di lavoro
che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione da rischi, approvando inoltre, il 18 luglio scorso,
le schede descrittive di tali percorsi. La formazione potrà
essere svolta da tre tipologie di soggetti: 1) dalla Regione
Toscana anche mediante le proprie strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione (ASL) e della formazione professionale; 2) dall'Università - l'INAIL - Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Scuola superiore della
pubblica amministrazione - Associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori - enti bilaterali e organismi paritetici - ordini e collegi professionali del settore di
specifico riferimento e 3) dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione. La durata e l’articolazione dei percorsi formativi varieranno a secondo del profilo di rischio
dell’attività: per il settore agricolo, che ha livello di rischio
medio, i corsi dovranno durare 32 ore e dovranno prevedere 4 unità formative (normativo/giuridica, gestionale,
tecnica e relazionale), al termine dei corsi comprovata la
frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, è somministrata una verifica di apprendimento,
che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa
tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla
normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L’aggiornamento, che ha periodicità quinquennale, per il
settore agricolo prevede 10 ore di lezione nel corso delle
quali si dovranno trattare temi relativi ad approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico normativi; ai sistemi di gestione e processi organizzativi; alle fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico e alle tecniche
di comunicazione, volte all'informazione e formazione
dei lavoratori in tema di promozione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

ECONOMIA

SETTEMBRE 2012

8

Pomodoro da industria:
iniziata una campagna difficile

Massaciuccoli, un lago salato
Tante teste, molti danni
all’ambiente ed all’agricoltura

I primi dati parlano di produzione ridotta e minore qualità
		 Livorno - Per il pomodoro da industria si prospetta
una campagna difficile dopo
un estate contrassegnata da
una situazione climatica avversa che ne ha ridotto rese e
qualità. Una situazione che tiene in apprensione i produttori
già provati da un andamento

stagionale che in generale, anche su altre produzioni, non
ha portato risultati produttivi
soddisfacenti. Dai primi dati in
nostro possesso la produzione
toscana potrebbe contrarsi
di circa il 20% rispetto al dato
dello scorso anno stimato intorno ai 2.079.666 ql. di prodot-

Campagna pomodoro da industria: Dato Toscano
con dettaglio per Provincia - Anno 2011
Pomodoro da industria
Province
Massa Carrara

Superficie ha

Produzione
totale ql.

Produzione
raccolta ql.

35

7000

7000

Lucca

-

-

-

Pistoia

-

-

-

Firenze

8

3000

2800

Livorno

200

100000

80000

Pisa

374

149600

142933

Arezzo

700

574000

570000

Siena

285

256500

256500

Grosseto

1500

1050000

1018500

Prato

2

2000

1933

Totale
Toscana

3104

2142100

2079666

Elaborazione su dati ISTAT, rilevazione dicembre 2011

to raccolto. Le rese per ettaro
mediamente non dovrebbero
superare i 700 ql. Sulla qualità
del prodotto pesa una combinazione negativa di fattori che
vedono insieme siccità, temperature molto elevate ed in
alcuni casi scarsa disponibilità di acqua per l’irrigazione; il
risultato è stato il diffondersi
sul pomodoro del marciume
apicale sui frutti, la cosiddetta
“bollatura”. In una situazione
così complessa lo sforzo che si
sta facendo è quello di avere garanzie per il ritiro del prodotto
considerando il dato produttivo al ribasso che non riguarda solo la Toscana ma tutto
il territorio nazionale. “ Visto
l’andamento della campagna
se si recupereranno le spese
di produzione sarà già tanto “
–ci dice Massimo Chiavaroli,
responsabile GIE ortofrutta
Toscana- “ I conti facciamo
presto a farli, per produrre un
ettaro di pomodoro occorrono
dai 5600 ai 6000 euro, con rese
intorno ai 700 ql. e considerando un prezzo contrattatato
che per il concentrato non dovrebbe superare i 70 centesimi
per chilogrammo conferito si

di Massimo Gragnani, Cipaat - Cia Lucca

capisce immediatamente che
non ci sono margini per recuperare l’investimento. Diversa
potrebbe essere la situazione
su passata e cubettato dove
la scarsa disponibilità di prodotto potrebbe favorire prezzi
più remunerativi, ma dove è
necessario avere anche produzioni di qualità che purtroppo
quest’anno, considerata anche
la scarsa pezzatura del pomodoro, non sono alla portata della maggior parte dei produttori”. Meini Fabrizio, produttore
storico della Val di Cornia è
sulla stessa lunghezza d’onda,
“ Il problema delle rese sta anche nel fatto che le temperature fresche verificatesi nei mesi
di maggio e giugno non hanno
favorito lo sviluppo ottimale
dell’apparato radicale delle
piante, che successivamente
non sono riuscite a sostenere
la crescita dei prodotti anche
in presenza di condizioni di
irrigazione normale. Questo
20% di calo produttivo corrisponde al margine di reddito
dei produttori che quest’anno
potranno trovarsi contenti se
riusciranno a pareggiare i conti”. (mg)

Campagna pomodoro 2011, dati di produzione Italia
Area

Superfici
Investite (Ha)

Superfici
cnt (Ha)

Contrattato
(tons)

Consegnato
(tons)

Nord

36.372,17

38.306,04

2.722.180

2.577.452

- 5,6%

% Qtà Cons/Cnt

Centro

3.435,91

4.195,41

325.685

292.068

- 11,5%

Sud

27.778,29

32.037,80

2.571.868

2.180.784

- 17,9%

Totale

67.586,37

74.539,25

5.619.733

5.050.304

- 11,2%

Fonte dati: Pomodoro Italia

Firenze - Solo nel nostro paese
possono accadere fatti come quelli
che hanno interessato il comprensorio del Massaciuccoli . Nonostante la presenza di enti quale la
Provincia, il consorzio di bonifica,
il Parco , l’autorità di bacino è
successo che fin dal mese di luglio
su segnalazione di un associazione
sportiva gli enti preposti fossero a conoscenza del fatto che a
causa del malfunzionamento e dei
mancati controlli sulle le porte “vinciane” che dovrebbero regolare i
rapporti fra acque marine e le acque dolci del lago , sia entrata una
quantità importante di acqua salata
nel comprensorio del Massaciuccoli. Dopo anni di convegni, dibattiti ,
studi, progetti (ancora da realizzare)
che denunciano le criticità, il livello
di fragilità del sistema lacustre è potuto accadere che milioni di metri
cubi di acqua di mare siano entrati nel lago per incuria degli enti
preposti (provincia di Lucca) che
conoscendo la già compromessa
situazione tanto abbiano aspettato
ad intervenire adducendo giustificazioni alquanto strampalate: - ma
le porte funzionano comunque,
come si fa a sorvegliare se qualcuno
apre comunque le porte , ecc. - .
Oltre ai danni ambientali gravissimi
provocati a tutto il sistema anche
attività economiche quali quelle
agricole sono state danneggiate da
questa intrusione di acque marine
nel comprensorio e in tutto il sistema di canali che vengono utilizzati
per l’irrigazione delle colture .
Alcune aziende orto-frutticole della
zona di Rionuovo nel comune di
Massarosa che prelevano acque
superficiali per irrigare pescheti
e ortaggi hanno subito danni
alle coltivazioni avendo utilizzato

acque “salate “; tramite misurazioni
effettuate a metà agosto sono
stati misurati livelli di salinità di
8.000 microsiemens/cm circa 8
volte più elevati dei valori ritenuti
ottimali per le coltivazioni. Le foglie
del pesco colpite dall’irrigazione
a spruzzo sono state completamente bruciate, così come i frutti
su cui era poi evidente una patina
biancastra di sale. Compromessa la
coltivazione di ortaggi quali meloni
e zucchini che hanno subito un
danno del 50 %. Ancora da valutare
i danni alle coltivazioni di mais che
in qualche modo attingono l’acqua
per sub-irrigazione, una volta che
il livello dell’acqua nei canali e fossi
limitrofi ai campi coltivati viene
alzato. Il cloruro di sodio presente in queste acque salate oltre a
provocare un danno immediato
alle coltivazione potrebbe creare
un danno permanente negli anni a
causa del sodio che viene trattenuto dalle particelle del terreno e che
con difficoltà può essere dilavato
dall’acqua piovana .
Come Confederazione italiana
agricoltori abbiamo denunciato la
grave mancanza imputabile agli
enti preposti e a cui gli agricoltori
pagano per l’utilizzo dell’ acqua
irrigua, che con estremo menefreghismo, non hanno avvertito del
potenziale pericolo ed non hanno
sconsigliato gli interventi irrigui
. Ci aspettiamo a breve interventi
urgenti, un coordinamento reale
degli enti in grado di prendere
decisioni rapide ed efficaci per
evitare il solito rimpallo di responsabilità per cui alla fine non si riesce
mai a capire chi sia il responsabile.
Gli agricoltori stanno valutando di
chiedere danni all’ente o agli enti
responsabili della situazione .

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

Dalla Commissione un nuovo rapporto
sul commercio di frutta e verdura
		 Bruxelles - La Direzione
Generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, ha
pubblicato un nuovo rapporto sul
commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati nel quale
si indica come l’UE abbia registrato
negli ultimi 10 anni un deficit commerciale di circa 10 miliardi di euro.
Tale deficit commerciale riguarda
principalmente la frutta e in particolare i frutti tropicali, a causa di un
aumento delle importazioni di banane e ananas. Le importazioni di
altra frutta fresca, come l’uva da tavola e le arance, hanno ugualmente
registrato un aumento, compensato
però dalle esportazioni in aumento
di altri frutti freschi come le mele e
le pere.
Il rapporto evidenzia anche l’aumento delle importazioni di verdure provenienti dai paesi mediterranei come il Marocco. Tale tendenza
è compensata da un aumento delle
esportazioni di verdure fresche verso la Russia, nostro primo partner
per le esportazioni ortofrutticole che stanno però diminuendo a
causa dell’ingresso su tale mercato
della produzione turca e cinese. La
Turchia ha fortemente aumentato le
sue esportazioni di pomodori verso
i paesi dell’ex Unione Sovietica, in
particolare verso la Russia, conse-

gnando una quantità di pomodori
tre volte superiore a quella dell’UE.
Anche per i cetrioli nel mercato russo l’UE è sottoposta alla concorrenza turca e cinese. Le vendite di questi due paesi verso la Russia hanno
superato le vendite dell’UE nel corso
degli ultimi 10 anni, quando invece
l’UE era il principale fornitore di cetrioli della Russia.
Nel contesto del commercio con la
Russia, il rapporto stima che, nonostante il divieto di importazione
di verdure fresche dall’UE a causa
della crisi dell’e.coli nel giugno 2011,
il totale delle esportazioni verso la
Russia è stato superiore a quello
del 2010, risultato positivo grazie
soprattutto all’ottima performance
del primo semestre del 2011.
Per quanto riguarda la Cina, su cui
il documento riserva un’attenzione
particolare, le sue esportazioni di
prodotti ortofrutticoli sono triplicate negli ultimi dieci anni. Il paese
provvede da solo a fornire più della
metà delle importazioni di succo di
mela in Russia e negli Stati Uniti ed
è anche uno dei principali distributori di frutta e verdura trasformate,
in particolare pomodori e funghi.
Il rapporto è disponibile in inglese
al seguente link:
http://ec.europa.eu/agriculture/
publi/map/02_12_en.pdf

Indagine dell'Eurobarometro su sicurezza e qualità
alimentare e sulla relazione tra l’agricoltura e la campagna
Bruxelles - Secondo un’indagine di Eurobarometro sulla
sicurezza e la qualità alimentare e sulla campagna, pubblicata nel mese di luglio, più del 90% dei cittadini dell’UE
ritiene che la qualità e il prezzo siano fattori rilevanti quando acquistano prodotti alimentari, più che non l’origine o
il marchio: il 65% degli intervistati, infatti, ritiene “molto
importante” il fattore qualità, e il 54% il fattore prezzo. Per
il 34% degli intervistati, invece, “molto importante” è anche
l’origine, e per il 15% il marchio.
L’indagine mostra anche che il 24% degli intervistati riconosce il logo biologico UE, a meno di due anni da quando è
stato lanciato.
Quanto a sicurezza alimentare, tre quarti dei cittadini UE
sono preoccupati dalla capacità di rispondere ai fabbisogni
alimentari a livello mondiale, ma meno del 60% si è detto

preoccupato della capacità dell’UE e degli Stati membri
di rispondere efficacemente ai bisogni alimentari della
propria popolazione. In particolare, in Italia solo il 10% degli
intervistati teme una possibile carenza della produzione
nazionale di alimenti, mentre in Grecia, unico paese nell’UE,
la maggioranza della popolazione (61%) ha questa preoccupazione. La maggior parte dei cittadini UE, inoltre, ritiene
che l’agricoltura dia un contributo positivo per la tutela
delle aree rurali; nello specifico, l’81% degli intervistati ha
dichiarato che l’agricoltura è positiva per l’ambiente, l’86%
che contribuisce alla bellezza del paesaggio rurale, e l’89%
che aiuta a proteggere le aree rurali.
L’indagine è consultabile, nella versione originale in lingua
inglese, a questo link: http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_389_en.pdf

Comitato di Gestione dei Pagamenti Diretti, anticipi 2012
Bruxelles - Il 25
luglio il Comitato di
gestione dei Pagamenti Diretti ha accolto favorevolmente le proposte della
Commissione in merito alla concessione
di una deroga a 10 Stati membri (Portogallo,
Spagna, Italia, Grecia,
Lituania, Ungheria,
Francia,
Lettonia,
Romania e Irlanda)

per l’anticipo del 50%
dei pagamenti diretti
a decorrere dal 16 ottobre 2012, piuttosto
che dal 1° dicembre,
come di norma. Sarà
anche possibile anticipare l’80% dei pagamenti per le carni bovine per le domande
di aiuto del 2012.
Lo scopo è quello di
alleviare la situazione
degli agricoltori, che

stanno affrontando
seri problemi di liquidità a seguito delle
condizioni climatiche
non favorevoli e della
perseverante crisi finanziaria.
Durante lo stesso incontro, gli Stati membri hanno avvallato
anche la concessione
di una deroga eccezionale per gli agricoltori
di Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto,
affinché possano ricevere anticipi sui pagamenti diretti dal 1°
agosto in poi. Infatti,
le perdite per le aree
rurali delle zone colpite dai terremoti di
fine maggio sono pari
a più di 500 milioni di
euro.
Grazie a questa deroga, l’Italia potrà
erogare il 50% dei pa-

gamenti diretti agli
agricoltori dei 113 comuni più afflitti dal
disastro naturale e ai
produttori di latte che
forniscono regolarmente latte ai centri
di raccolta situati nelle stesse aree. Prima
del 16 ottobre potranno essere anticipati al
massimo 40 milioni
di euro.
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A cura di: Corrado Tei | e-mail: c.tei@cia.it

Tre possibilità per aumentare
l’importo della pensione
		 Firenze - Vedove e vedovi inabili al lavoro. Sulla pensione di reversibilità derivante da
quella del defunto coniuge ex lavoratore dipendente, possono essere corrisposti gli assegni familiari, anche se l’unico componente la famiglia
è la vedova o il vedovo. L’erogazione, anche degli
arretrati, avviene a condizione che il reddito del
coniuge superstite sia inferiore ad un determinato limite, e che lo stesso richiedente sia inabile al
lavoro. L’inabilità è attestata dall’Inps su richiesta
dell’interessato, e può essere certificato anche con
il verbale della Asl con invalidità non inferiore al
100%. Gli assegni familiari vengono concessi su
richiesta dell’interessato dalla data del riconoscimento dell’inabilità, e comunque nel limite della
prescrizione quinquennale. Spetta anche agli
eredi del pensionato, deceduto senza aver avuto il
tempo di presentare la richiesta.
Ex lavoratori dipendenti. Se negli ultimi anni

prima della pensione il lavoratore ha avuto periodi di infortunio, malattia o disoccupazione, è
possibile che l’Inps non abbia liquidato correttamente la pensione stessa.
Sono interessati i pensionati che fino a tutto il
2004 hanno avuto periodi di disoccupazione
indennizzata, mobilità, malattia o infortunio.
Più lunghi sono i periodi, maggiore è il danno
per il pensionato. Per la liquidazione della pensione l’Inps ha considerato per i periodi di “non
lavoro” (disoccupazione, malattia, infortunio),
le sole retribuzioni ordinarie, senza tenere conto
delle gratifiche o indennità previste dai contratti
(tredicesima e/o la quattordicesima, l’indennità
per ferie non godute, ecc.). Per i periodi di mobilità invece, l’Inps potrebbe non aver considerato
gli scatti ed adeguamenti retributivi previsti dal
contratto. Dalla riliquidazione e conseguente
aumento della pensione, potranno spettare anche gli arretrati.

Quattordicesima. Non tutti
i pensionati hanno fatto festa!

Pensionati e Servizio militare. Il periodo di servizio militare, deve essere valutato ai fini pensionistici secondo il trattamento più favorevole
al contribuente. In certi casi l’Inps liquidando
la pensione originaria non ha attribuito correttamente il periodo. Chiedendo la riliquidazione
della pensione tramite il patronato INAC, si può
ottenere un aumento della pensione, e l’erogazione degli arretrati. La riliquidazione della pensione interessa i pensionati (o i loro eredi), che
hanno contributi accreditati in diverse gestioni
contributive, ad esempio, commerciante e artigiano, oppure, artigiano e coltivatore diretto,
ecc. È possibile richiedere la riliquidazione della pensione anche dai titolari della reversibilità
del lavoratore che rispondeva ai requisiti di cui
sopra. Il beneficio economico sull’importo della
pensione scatta con gli arretrati di 10 anni

Firenze - Qualcosa nei meccanismi dell’Inps non ha funzionato. L’errata o la mancata lettura dei redditi dei pensionati
dichiarati con i Red o con le dichiarazioni fiscali? Fatto sta che
a molti pensionati è “saltata” la quattordicesima. È una somma
aggiuntiva alla pensione istituita nel 2007 dal Governo Prodi,
e spetta ai pensionati con oltre 64 anni di età e con un reddito
complessivo personale per lo stesso anno (non interessa quello
del coniuge), non superiore a € 9.379,50. Viene erogata nel mese di
luglio insieme alla pensione ordinaria. L’importo varia in funzione dell’anzianità contributiva, ed è esentasse. Se i 64 anni vengono compiuti dopo il 30 giugno, l’erogazione avviene nella prima
mensilità utile e comunque entro fine anno. Ammonta a € 336 se
il pensionato ha 15 anni di contributi da dipendente o 18 anni da
autonomo, € 420 oltre 15 e fino a 25 anni da dipendente, da 18 e
fino a 28 anni da autonomo, € 504 oltre i 25 anni da dipendente
o 28 da autonomo. I pensionati ai quali l’Inps non ha erogato la
somma aggiuntiva, possono riferirsi al Patronato Inac al fine di
presentare la necessaria richiesta.

FISCO, LAVORO E IMPRESA

La riforma del mercato del lavoro
Una rivoluzione per imprese, lavoratori e disoccupati
– SECONDA parte –

		 Firenze - Continuiamo l’esposizione delle novità sul lavoro per imprese,
lavoratori e disoccupati, introdotte dalla
legge di riforma recentemente approvata
dal Parlamento, la cui prima parte è stata
pubblicata nel numero di luglio. Com’era
naturale aspettarsi, i ministeri competenti
stanno adottando decreti e circolari applicative delle disposizioni normative. Nei
prossimi numeri del giornale entreremo nel
merito delle novità più importanti per il settore agricolo.
Contratto di inserimento. Viene soppresso, ed al contempo vengono introdotti
incentivi all'occupazione per i lavoratori
anziani e le donne nelle aree svantaggiate
con decorrenza 2013.
Collaborazioni a progetto. Il contratto deve essere riconducibile solo a progetti
specifici, e non più (anche) a “… programmi
di lavoro o a fasi di questi ultimi …”. Il progetto descritto nel contratto non può essere
una riproposizione dell'oggetto sociale del
datore di lavoro-committente, oltre a non
limitarsi allo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi, a meno che questi ultimi non
siano indicati dai contratti collettivi. Tra gli
elementi essenziali da indicare nel contratto (scritto) deve apparire “ … il risultato finale che si intende conseguire …” tramite il
contratto. Il corrispettivo per la prestazione
non può essere inferiore ai minimi stabiliti
per settore di attività, dai contratti collettivi.
In assenza di contrattazione collettiva di riferimento, non può essere inferiore a quello
previsto dai contratti applicati nello stesso
settore produttivo a figure professionali le
cui competenza ed esperienze siano analoghe. In caso di inidoneità professionale del
lavoratore, tale da rendere irrealizzabile il
progetto, il datore di lavoro-committente
può recedere dal contratto. Nell’ipotesi in
cui l'attività del collaboratore viene svolta
con modalità analoghe a quella dei dipen-

denti dell'impresa committente, il rapporto
di collaborazione anche a progetto, è considerata lavoro subordinato, sin dall’origine.
Sono escluse le prestazioni di elevata professionalità indicate dai contratti collettivi.
Anche la mancata individuazione di uno
specifico progetto costituisce un elemento essenziale di decadenza del rapporto di
collaborazione in favore del lavoro subordinato a tempo indeterminato. La nuova
disciplina si applica ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Lavoro part time. I contratti collettivi
individuano i criteri per consentire al lavoratore di chiedere la modifica o l’eliminazione delle clausole che hanno consentito
l’adozione del part time. In determinati casi
il lavoratore può revocare il consenso a suo
tempo prestato per l'adozione delle clausole flessibili o elastiche: convivenza con figli
di età fino a 13 anni, presenza di patologie
oncologiche per le quali esista una ridotta
capacità lavorativa anche se riguardano il
coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, la
convivenza con familiari disabili. Oltre a
questi: lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione

professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio a valore legale.
Lavoro intermittente o a chiamata.
Modificati i limiti di età del lavoratore entro
i quali il contratto può sempre essere concluso, a prescindere dal fatto che si tratti
di ipotesi individuate dalla contrattazione
collettiva. In particolare, il limite minimo
viene abbassato da 25 anni a 24 anni, a condizione che le prestazioni vengano svolte
entro il 25° anno di età. Il limite massimo
viene innalzato da 45 anni a 55 anni. Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Direzione territoriale del lavoro,
il ricorso ad una prestazione lavorativa intermittente se di durata superiore a 30 giorni. In caso di inadempimento di tale obbligo è prevista una sanzione. In caso di lavoro
nei fine settimana, o nei periodi feriali estivi, o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità deve essere erogata
in ogni caso e non più in caso di effettiva
chiamata. Ulteriori periodi possono esser
previsti dai contratti collettivi. I contratti
di lavoro già sottoscritti alla data di entrata
in vigore della legge, se incompatibili con le
nuove norme, cessano i loro effetti decorsi
12 mesi da tale data.

Tirocini formativi. Entro 180 giorni il
Governo e le Regioni sottoscriveranno un
accordo per la definizione di linee guida in
materia di tirocini formativi e di orientamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a
prevenire e contrastare un uso distorto dei
tirocini, anche tramite l’individuazione
puntuale delle modalità con cui il tirocinante presta l’attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di un’adeguata indennità, anche forfettaria, in relazione alla
prestazione svolta. La mancata erogazione
dell'indennità, ha quale conseguenza la
sanzione da mille a 6mila euro.
Una tantum per i lavoratori a progetto disoccupati. Dal 2013 arriva una indennità
una tantum per i collaboratori coordinati
e continuativi monocommittenti, iscritti
esclusivamente alla gestione separata Inps,
non titolari di reddito di lavoro autonomo,
altrimenti esclusi dall'Aspi. L'indennità è
pari al 5% del minimale annuo di reddito,
moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle
non coperte da contributi. Viene liquidata
in un'unica soluzione se di importo fino a
mille euro, in rate mensili non superiori a
mille euro, se superiore.
Contratto a termine e contratto di
somministrazione. Il contratto a tempo
determinato o contratto a termine, ed il
contratto di somministrazione vengono
modificati. In particolare viene escluso il
requisito delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, ai
fini della stipula di un primo contratto, a
condizione che lo stesso sia di durata fino

ad un anno. In questo caso il contratto non
può essere prorogato. È stato previsto un
ulteriore caso nel quale può essere stipulato un contratto a tempo determinato, ed
inserita una ulteriore ipotesi di esclusione
del requisito della sussistenza di ragioni
sopra riportate. Si applica nei casi previsti
dai contratti collettivi (anche territoriali),
in cui l'assunzione avviene nell'ambito di
particolari processi produttivi determinati
dall'avvio di una nuova attività, dal lancio
di un prodotto o di un servizio innovativo,
ecc. Ai fini della prima assunzione di un
lavoratore con contratto di somministrazione a tempo determinato, non si applica il
requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo. Il rapporto di lavoro si considera
a tempo indeterminato in caso di prolungamento superiore a 30 giorni se il contratto è
di durata inferiore a 6 mesi, 50 giorni se di
durata superiore. Il datore di lavoro deve
comunicare al Centro per l'impiego entro la
scadenza del rapporto di lavoro indicata nel
contratto, che il rapporto continuerà e per
quanti giorni. Tra un contratto a termine e
l’altro devono trascorrere 60 giorni in caso
di contratti di durata inferiore a 6 mesi, 90
giorni in caso di durata superiore, pena la
trasformazione con tratto in tempo indeterminato.
Nell'ambito di particolari processi produttivi (nuova attività, lancio di un prodotto o
di un servizio innovativo, ecc. ) i contratti
collettivi (o in alternativa il Ministero del
lavoro) possono disporre la riduzione degli
intervalli di tempo sopra riportati, fino a
20 giorni per i contratti di durata inferiore
a 6 mesi, 30 giorni se superiore. Ai fini del
calcolo del limite complessivo di 36 mesi,
superato il quale il rapporto si considera comunque a tempo indeterminato, si
tiene conto anche dei periodi di missione
nell'ambito di contratti di somministrazione con mansioni equivalenti e svolti tra gli
stessi soggetti.

Fabbricati rurali: entro il 30 novembre l’iscrizione al catasto dei fabbricati

Fabbricati rurali già accatastati: entro il 30.9 domanda di variazione

Firenze - I fabbricati rurali censiti nel catasto dei terreni, devono essere iscritti al catasto fabbricati entro il prossimo 30
novembre. I soggetti interessati possono verificare con facilità questa condizione dalla visura catastale dei terreni: se appare
la voce “FABBRICATO RURALE”, oppure “PORZIONE DI FR”, è indispensabile presentare la pratica di accatastamento nel
termine suddetto. Questa esigenza, fino a tutto il 2011 dovuta solo in caso di compravendita, successione, ristrutturazione,
ecc., del fondo rustico, è stata introdotta dalla Manovra Salva Italia, ed è finalizzata anche al pagamento dell’IMU - Imposta
Municipale Propria, che da quest’anno ha sostituito l’ICI.
La nuova Imposta, dovuta anche sui fabbricati rurali, si determina sulla base della rendita catastale, della quale il fabbricato
rurale iscritto al catasto terreni è sprovvisto. Per questo motivo, visti i termini di versamento del primo acconto dell’Imposta
fissati per il 16 giugno, ed il termine del 30 novembre previsto per l’accatastamento al catasto fabbricati, l’Imposta per i fabbricati in questione dovrà essere versata in unica soluzione entro il 17 dicembre. Per l’accatastamento i soggetti interessati
dovranno riferirsi ad un professionista abilitato (geometra, architetto, perito agrario, ecc.). La Confederazione ha stipulato
apposite convenzioni che consentono tempi di esecuzione e tariffe adeguati alla situazione.

Firenze - I proprietari di fabbricati rurali già accatastati al catasto fabbricati in categorie diverse dalla A6 (se abitativi) e D10 (se
strumentali, quali agriturismo, serre, cantine, magazzini, rimesse attrezzi, ecc.), devono presentare entro il prossimo 30 settembre
la domanda di variazione catastale all’Agenzia del Territorio (catasto). Il censimento catastale corretto dei fabbricati rurali, consente agli Imprenditori agricoli di sostenere un minore importo di Imu, la nuova imposta che ha sostituito l’Ici, oltre che di definire o
prevenire, i contenziosi per l’Ici con i Comuni. La domanda permetterà all’imprenditore di avere i fabbricati certificati come rurali,
anche se manterranno la categoria catastale già attribuita. Per poter presentare la domanda di variazione è necessario rispettare
alcuni imprescindibili requisiti, a carico dell’imprenditore/conduttore il fondo agricolo, ma anche dei fabbricati in questione.
Una prima semplicissima verifica può farla direttamente l’interessato, prendendo visione di una visura catastale degli immobili
presenti sul fondo, e verificando se sono già classificati in categoria A6 o D10. In questa ipotesi, non deve presentare alcuna
domanda. In caso contrario deve prendere contatti con estrema urgenza con l’ufficio della Confederazione più comodo, al fine
di fissare un appuntamento finalizzato all’istruttoria della pratica. Data l’importanza della pratica e valutato che il 30 settembre è
già la seconda proroga accordata dai ministeri, raccomandiamo la massima attenzione alla suddetta verifica in tempi brevissimi.
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L’Anp a confronto

In Sicilia si apre un dibattito
per una sfida in un clima caldo...
di Gianfranco Turbanti
presidente Anp/Cia Toscana

Firenze - In un clima
di incertezze sullo sviluppo
dell’economia, dove la confusione lascia il passo alla disperazione per le persone più in
difficoltà, la Anp, il prossimo
ottobre a Terrasini in Sicilia,
si appresta a individuare una
strada percorribile per lo sviluppo della Associazione.
Molte sono le perplessità che
accompagnano questo appuntamento: un clima di diffidenza verso le istituzioni, dove si
riesce sempre meno ad avere
un rapporto di chiarimento;
una Cia che sta anch’essa cercando di individuare il proprio
percorso; una diffidenza verso
tutte le persone che occupano
un ruolo istituzionale nella società.
In questo contesto L’Associazione Pensionati Cia vuole, con
questo appuntamento in Sicilia
analizzare e affrontare i problemi che la Anp sta vivendo,
soprattutto dal punto di vista
organizzativo, individuando
delle proposte idonee per il futuro dell’Associazione. Niente
illusioni comunque, ma una
speranza che le cose comincino a cambiare: la speranza che
si proponga un cambiamento
sul ruolo della politica in Italia
e ritorni una serenità per ridare quella fiducia alle persone
che ultimamente è venuta a
mancare; un economia che riassuma quel ruolo importante
per garantire la sopravvivenza
delle persone più deboli economicamente e di conseguenza
riconosca ai pensionati quello
che in questi anni hanno dovuto subire per i tagli fatti alle
loro pensioni rispetto alla differenza del potere di acquisto;
un riconoscimento assistenziale e sanitario soprattutto
alle persone più deboli; inoltre,
la Anp guarda con interesse,
ma anche con preoccupazione
quello che avviene nella Confederazione, augurandosi che
i buoni propositi annunciati
nelle varie riunioni, non ulti-

ma quella di Lecce, abbiano
un seguito e permettano di rafforzare una Cia capace di dare
quelle risposte necessaria al
mondo dell’agricoltura, ma anche che riconosca un ruolo alle
Associazioni di persone che
ruotano intorno ad essa. Con
queste speranze di un radicale cambiamento complessivo
del sistema Italia, l’Anp-Cia si
propone di fare un analisi a tutto campo rispetto al suo ruolo
politico, individuando percorsi
transitabili per ridare ai propri rappresentati quello che in
questi anni gli è ingiustamente
venuto tolto, ma soprattutto la
capacità di assumere un ruolo
determinante rispetto alle scelte che verranno fatte nel futuro
a tutela dei diritti dei pensionati. In Sicilia, verranno proposti
cambiamenti della Anp che
vedranno azioni indirizzate
verso un maggiore senso di appartenenza dei propri associati; punti di riferimento capaci
di dare risposte confacenti alle
esigenze; attività che risponderanno a quello che sono i
desideri di chi l’Associazione
rappresenta nell’interesse degli
iscritti. Tutto questo si potrebbe concretizzare se si pone un
attenzione verso il ruolo della
AnpP. L’Associazione ha bisogno di soggetti che abbiano
una conoscenza dell’Anp e dedichino una parte del loro tempo all’attività della stessa. Senza un attenzione particolare e
risorse necessarie l’Associazione non può avere quel risultato
che molti si aspettano, è quindi
necessario che la Cia consideri
questo aspetto, mettendo a disposizione mezzi e persone. Gli
oltre quattrocentomila pensionati aderenti all’associazione si
aspettano delle risposte dalla
Anp, o comunque più visibilità dell’Associazione la quale
si ponga come punto di riferimento. Il risultato dell’iniziativa di Terrasini determinerà lo
sviluppo dell’Anp e la sua attività futura.

Anp Cia, l’impegno per la memoria
		 Firenze - A metà Agosto o meglio alcuni giorni
dopo, Repubblica, ospitava
nelle sue pagine R2 Cultura
un articolo racconto a firma
di Petrini Carlo avendo come
pretesto l’occasione data di
una sua conversazione con
Dario Fo e la storia di nonno
Bristin per rievocare, senza
nostalgia dice lui, quei modelli di cultura contadina, del
saper fare, di lavorare, coltivare, vivere in sintonia con
l’ambiente o meglio ancora
con l’assecondare i cicli della natura senza far loro violenza da parte dell’uomo per
porsi una domanda di fondo
“Come salvare la memoria e il
saper pratico di una generazione cresciuta nelle campagne per ritrovare quei modelli
che possono ancora servirci”.
Oggi in questa società post
industriale certi valori, una
certa cultura, un certo modo
di intendere la solidarietà, lo
stesso modo di stare insieme
si è ormai perso, anche nelle campagne, tutto questo si
può chiamarlo filosofia di un
modo di vita che si sta esaurendo?, per giungere, dopo
la narrazione di una serie di
aneddoti cari a tutti noi di una
“ certa età che abbiamo visto
praticare dai nostri padri
dai nostri nonni” all’amara
conclusione che i “contadini
stanno finendo”. L’agricoltura
rimane, assume sempre più
nelle economie degli Stati
una dimensione strategica,
sarei per dire fondamentale,
al pari dell’energia, al pari di
quel mostro chiamato finanza, al pari di tutte quelle altre
cose, per riassumerle in una

espressione, chiamate “fondamentali” ma i contadini
stanno finendo, stanno esaurendo il loro ciclo.
Qualcuno si chiederà, c’è
sempre qualche “solone” che
si chiede il perché fai certe
riflessioni, e ci potrà dire “ma
che ci azzecca tutto questo
con un' associazione sindacale di pensionati”?. Ecco il
fatto, l’Associazione Pensionati della Cia, in modo più
concreto, da un paio di anni,
oltre a impostare un proprio
programma sindacale incentrato soprattutto sulla difesa
del reddito, leggi pensione,
degli anziani si è posta partendo da altre considerazioni la stessa domanda che si
è posta Carlo Petrini, una
cultura, un mondo, si sta
perdendo con la scomparsa
dei contadini. Con i nostri
anziani ex mezzadri, brac-

No Waste! Non sprecare!

Le buone pratiche dimenticate per non fare sprechi
Firenze - Questo è il titolo del
progetto europeo di educazione
degli adulti (Grundtvig) che ANP/
Cia Toscana ha presentato e
vinto a livello Europeo.
Il Progetto ideato appunto da
ANP Toscana è stato stilato da
AèVA, Agricoltura è Vita Appennino la società di formazione e
progettazione delle Cia di Lucca,
Massa e Pistoia. Il progetto si
propone di insegnare agli anziani
come trasmettere alle giovani
generazioni una cultura del “non
spreco” attraverso l'esperienza,
la conoscenza che hanno della
stessa gli anziani. Questa trasmissione di valori dalle generazioni
più anziane verso quelle più
giovani, secondo i vari livelli
di istruzione, avverrà tramite
modalità di comunicazione e
di insegnamento formale, non
formale e informale. Il progetto si
svolgerà in tre fasi. La prima fase
del progetto sarà quello di raccogliere documenti, relazioni e testimonianze di persone anziane,

preferibilmente provenienti da
zone rurali, sulle loro conoscenze e sulla loro cultura del non
sprecare niente. Tale raccolta di
notizie e di documentazione sarà
relativa alla modalità di ridurre la
produzione di rifiuti, soprattutto
attraverso il riciclo ed il riutilizzo
di quello che viene considerato
rifiuto, specialmente nel settore
agro- alimentare. Nella seconda
fase gli anziani, esperti del “non

spreco” (rispetto all’ambiente,
ai prodotti alimentari, ai mezzi
di produzione, ecc.) imparano a
trasmettere ai più giovani questi
loro saperi, la loro cultura e la
loro esperienza del “non buttare via niente”. Per fare questo
dovranno essere individuate
ed acquisite delle competenze
generali e specifiche in rapporto
e ai vari livelli di età e di istruzione dei giovani a cui dovranno

riferirsi. In modo particolare
dovranno essere a conoscenza
degli strumenti di comunicazione delle attuali generazioni (tipo
i Social Media) e saperli utilizzare.
Questo verrà realizzato anche
tramite un rapporto diretto fra
vecchie e nuove generazioni di
un determinato territorio attraverso metodi di apprendimento
partecipativo (apprendimento
intergenerazionale). Nella terza
fase infine le migliori pratiche per
non sprecare saranno insegnate
dagli anziani ai diversi gruppi di
giovani delle nuove generazioni.
Poi saranno queste ultime ad
essere le artefici, le protagoniste, attraverso il loro proprio di
comunicazione, a disseminare
queste conoscenze/valori tra le
loro stesse generazioni.
Oltre ad ANP/Cia Toscana ed
AèVA partner europei del progetto sono varie istituzioni ed
enti della Gran Bretagna, della
Grecia, della Romania e perfino
della Turchia. (EV)

cianti, coltivatori che scompaiono, si perde non la storia
ma una storia forse minore
si perde la memoria del quotidiano, del racconto orale,
della dimostrazione pratica
che i nostri anziani ci possono dare l’enorme bagaglio di
sapere e non solo che scompare con loro. E allora ecco
nascere il progetto Ma.Ter.
Tosca. (madre terra toscana)
è il 2010 e il progetto pensato per la Toscana ha avuto,

come naturale sia, una propria interpretazione diversa
ma complementare nelle
varie provincie. L'originalità
di questo progetto è che i protagonisti i raccoglitori sono
stati i soci dell’Anp ed hanno
portato nel progetto anche
uno spaccato del proprio vissuto come “fittavoli” come
“mezzadri” come “coltivatori
diretti”. Con il prossimo anno
parte un'altra “pagina” del
nostro racconto “L’ospitalità
“venga faccia come se fosse
a casa propria” un detto che
racchiude un messaggio e
ancora “il non sprecare nulla”
il riuso del cibo avanzato dalla prima mensa, degli attrezzi
rielaborati, inventati, riattati
all’uso necessario oggi. Una
storia che prosegue e in cui
vogliamo coinvolgere tutti,
ma proprio tutti non solo gli
studiosi del Comitato tecnico
che abbiamo costituito ma
tutti quelli che si sentono di
condividere un percorso forse
un po’ arduo ma un percorso
che senza ambizioni particolari vuol lasciare un qualche
cosa ai propri nipoti. (Marcello Ricci, ma.ricci@cia.it)

FESTA REGIONALE DEL PENSIONATO CIA 2012
Chianciano Terme

‘N s’ardiventa gioveni
manco co’l’acqua santa!!!
Alle senesi terme di Cianciano,
dove il fegato con l’acqua si fa sano,
in un contesto di sana armonia
si radunano i pensionati della Cia.
È vero l’età a volte abbonda,
ma all’interno di una tavola rotonda
si affrontan temi di gran talento
per un attivo e sereno invecchiamento
che può trasmettere sane occasioni
alle nostre future generazioni!
Il sociologo disegna la maestra via
per ben navigare sul mondo della geriatria.
Mezzacappa di seguito incalza
l’età media per fortuna avanza,
il dottor Brunello, buono come il vino,
si adopera per convicer il poro Gino
che dall’incontro appar rinato
da sentirsi un po’ meno pensionato,
e convince con lui il presidente Turbanti
di poter far l’amore senza i guanti.
La sindaca delle terme si pone in posa,
bionda esponente delle quote rosa.
All’agriturismo il pranzo si fa poesia,
grazie di cuore alla senese Cia!
Non finisce qua la canonica festa
ed è giusto raccontarne le gesta
che nel PalaPaschi ha radunati
circa ottocento giovani pensionati
che son partiti tutti di buon ora
per far contenta la gentil signora.
Nell’immenso salone di Chianciano Bagni
ringraziamo Beppe Politi e Cinzia Pagni,
la loro presenza davvero ci onora,
ma io di far carriera aspetto ancora.
Mi sentirei colpevole se qui non lo dico
la Mater Tosca è un opera di Vacirca Enrico.
Se è vero che la provvidenza non ha confini
provo ad arruffianarmi con Enio Niccolini,
lui lavora a Roma ed ottiene buoni effetti
con il baffuto omino Brocco di Bialetti.
Nessuno potrà dire Gino non c’era
nell’assise ormai famosa di Matera!
E ora con la pancia più che piena
non possiamo che dire “grazie Siena”!
Queste feste ormai son diventate vezzo
vi aspettiamo amici in quel d’Arezzo.
Brindiamo allora in sana allegria
evviva gli agro-pensionati della Tosca Cia!
Con il vinsanto ben vengano i cantucci
grazie d’esser con noi Giordano Pascucci.
(Gino d'Arezzo)
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Divieto di
accensione
fuochi
fino al 30
settembre

Workshop conclusivo
di Agritur 2.0

Scomparirà dalla geografia regionale
la provincia di Massa Carrara?

Un bel 9 + alla formazione professionale
per gli agriturismi della Lunigiana
Aulla - I recenti provvedimenti governativi hanno disposto l’accorpamento delle province in nuove entità più ampie.
Ma ancora siamo alle prese con numerose ipotesi. Le principali
vedrebbero l’attuale Provincia di Massa Carrara unificarsi con
le province di Prato, Pistoia e Lucca; oppure con le province di
Lucca, Pisa e Livorno. Il dibattito è appena avviato, ma già si
presenta vivace.
Colpisce il fatto che in ogni ipotesi formulata sia contemplata
l’unificazione dei territori delle province di Massa Carrara e
Lucca. La Cia Toscana ha appena avviato gli approfondimenti
in vista di un confronto ampio nei propri Organi.

Aulla - A causa del
perdurare della stagione
estiva e del conseguente
rischio incendi, la Provincia di Massa Carrara, con
Determina Dirigenziale n.
2751, ha esteso il divieto
di accendere fuochi sino
al prossimo 30 settembre. Prima di allora sarà
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vietato accendere fuochi
o bruciare residui vegetali
nei boschi, negli impianti
di arboricoltura da legno
e nella fascia di terreno ad
essi contigua di larghezza
pari a 200 m. Il materiale
proveniente dalla potatura
e ripulitura dei castagneti
da frutto potrà essere
bruciato non oltre le ore
9.00. Nelle zone poste al di
fuori delle aree sopra citate
le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali
saranno consentite non
oltre le ore 10.00. In caso
di evidente cambiamento
delle condizioni meteorologiche, tale proroga potrà
essere sospesa anticipatamente rispetto alla data
fissata del 30 settembre
2012.

		 Aulla - Lo scorso
18 luglio si è svolto presso il
Podere Benelli in loc.Oppilo (Pontremoli) il workshop
conclusivo del progetto
AGRITUR 2.0, “Promozione degli agriturismi della
Lunigiana”, finanziato dal
FSE. La tavola rotonda tra
gli esperti di settore, i rappresentanti delle istituzioni ed i partecipanti al corso
che si sono confrontati sullo sviluppo e l’incremento delle possibilità e delle
potenzialità legate all’agriturismo, sia in termini di
produzione agricola che in
termini di attività turistico
recettiva, non è stata un appuntamento formale. Molti
gli argomenti trattati: l’aggiornamento della normativa di settore, le difficoltà di
reperire risorse per innovazione e sviluppo, la necessità di proseguire l’azione di
informazione e formazione

degli operatori, la necessità di affermare i prodotti
locali e la conservazione
delle tradizioni (esemplificativa la cucina “nera”). Al
termine del dibattito si è
svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di frequenza al corso alla quale
è seguita una discussione
sulle nuove prospettive di
formazione su agriturismo
e agricoltura delle tipicità.
I dati relativi all’agricoltura
lunigianese affermano, in
controtendenza rispetto ad
altri settori, spunti di ripresa e di sviluppo, tant’è che
nel 2012 si sono registrati
50 nuovi insediamenti di
giovani imprenditori agricoli nella sola Lunigiana.
La giornata si è conclusa
– e non poteva essere diversamente - con un buffet
targato “slow food”: un’ulteriore dimostrazione che
con impegno, passione e

serietà si possono realizzare grandi cose partendo dai
prodotti di “casa nostra”.
Quali esperti di settore ed
esponenti delle parti sociali sono intervenuti Giordano Pascucci, presidente regionale della Cia Toscana;
Fabio Panchetti, presidente
regionale dell’associazione
agrituristica Turismo Verde (della Cia), la prof.ssa
Lucia Baracchini, Sindaco
del Comune di Pontremoli;
la dott.ssa Fausta Fabbri,
dirigente dell’Unione di
Comuni Montana Lunigiana, Orazio Benelli, del
Podere Benelli ed esponente dell’associazione “Slow
food”, ed i rappresentanti
di Masterform Massa. Moderatore dei lavori e “maestro-assaggiatore” (nominato sul campo) Maurizio
Veroni.

Nella fotografia in alto, da sinistra:
Maurizio Veroni, i rappresentanti della Masterform, Fabio Panchetti e Giordano Pascucci

Aulla - In dirittura di arrivo la conclusione delle attività
relative all’annualità 2011/2012 della Mis. 114 del PSR. La rendicontazione delle azioni deve essere perfezionata entro il 15
settembre e, purtroppo, non sono possibili proroghe.

Al via la stagione venatoria
Aulla - È partita il 1° settembre la stagione venatoria. Si
tratta di un’apertura anticipata della caccia da appostamento.
L’attività può essere svolta in tutto il territorio provinciale dalle
6 alle 19 e riguarda le specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia. La Delibera Regionale n. 766
del 27.8.2012 precisa norme per la mobilità venatoria per i cacciatori residenti e non residenti in Toscana.

Assemblea straordinaria
della Cia di Massa Carrara
Aulla - Si è svolta lo scorso 10 agosto l’Assemblea Straordinaria della Cia di Massa Carrara.
Verificata la necessità di giungere alla definizione di un nuovo assetto organizzativo, l’Assemblea ha deliberato la messa
in liquidazione dell’Associazione. Ovviamente, pur in attesa
della definizione dei nuovi assetti, tutte le attività ordinarie e
di servizio agli associati ed agli utenti continueranno ad essere
effettuate nei medesimi uffici.

Nasce il Conaibo, Coordinamento
nazionale delle imprese boschive
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		 Firenze - Un coordinamento nazionale delle imprese boschive per dare voce
agli operatori del settore forestale, questo l'obiettivo che
si sono poste le associazioni
regionali che si sono riunite lo
scorso 31 luglio presso i locali
della fiera di Verona.
All'incontro erano presenti
associazioni della Lombardia
(ARIBL, capofila dell'iniziativa), del Piemonte (AREB),
del Trentino (Associazione
Artigiani e piccole Imprese
della Provincia Autonoma
di Trento - sezione Imprese
Boschive), del Friuli Venezia
Giulia (AIBO) e della Toscana
(ARBO Toscana e ABP).
L'iniziativa, oltre a rappresentare un momento di confronto tra le varie realtà regionali
e sui problemi del settore forestale, ha rappresentato una
fase importante in vista della
Conferenza Nazionale delle
Imprese Boschive che si terrà
a Barzio (LC) il prossimo 29
settembre. L’organizzazione dell’evento è supportata

e promossa dalla Comunità
Montana Valsassina, da AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali), dalla manifestazione fieristica Progetto
Fuoco e dalla Rivista Sherwood. L'organizzazione della
conferenza nasce dalla necessità di dare una voce univoca
a livello nazionale al settore
forestale, troppo spesso considerato a torto come un'attività
retaggio del passato o addirittura dannosa per l'ambiente.
Le Associazioni intervenute,
pur rappresentando realtà
molto diversificate, hanno individuato alcuni fondamentali punti comuni da portare
avanti a livello nazionale, in
particolare nei confronti delle
istituzioni.
Il coordinamento nazionale
delle imprese boschive (CO.
NA.I.BO) ha l’obiettivo di
rappresentare efficacemente gli interessi delle imprese
boschive e degli operatori
forestali ai tavoli di concertazione e ai tavoli di lavoro
per lo sviluppo del settore fo-

restale in Italia. L’obiettivo è
quello di allargare la base di
rappresentanza a tutti i soggetti - associazioni di imprese
boschive, consorzi di imprese
e cooperative forestali - che
condividono le cinque priorità strategiche definite dal
primo nucleo di associazioni
aderenti, ovvero: 1) Rafforzare l’associazionismo e le politiche di sviluppo per il settore
delle biomasse forestali; 2)
Favorire la crescita professionale delle imprese; 3) Superare le criticità d’inquadramento dell’impresa e tutelare
la sicurezza degli operatori; 4)
Sviluppare le infrastrutture e
promuovere la gestione forestale sostenibile; 5) Rilanciare l’immagine dell’operatore
forestale e favorire il ricambio generazionale. Per ulteriori informazioni rivolgersi
a: A.R.I.B.L. - Associazione
Regionale Imprese Boschive
della Lombardia Segreteria
organizzativa: attilio.melesi@
gmail.com oppure consultare
il sito: www.valsassina.it
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Montedoglio: una lunga storia che ora arriva
anche nel comune di Castiglion Fiorentino
Al via i lavori finanziati per il primo stralcio della rete irrigua del Distretto n.7 - Gli agricoltori
possono ancora verificare se i percorsi previsti sono compatibili con le proprie esigenze
		 Castiglion Fiorentino
- Il territorio della Val di Chiana, dopo essere stato in passato
una zona paludosa, è interessato attualmente da una costante
attività, iniziata fin dagli anni
sessanta, di riordino dell’assetto
idrografico, fondiario e colturale
della vallata, il cui maggior volano è costituito dall’avanzamento
della realizzazione delle opere
collegate alle canalizzazioni di
adduzione e distribuzione irrigua provenienti dalla diga di
Montedoglio, che costituiscono
il cosiddetto ‘Sistema Montedoglio’.
L’idea di creare una diga sul fiume Tevere, presso Montedoglio,
nasce negli anni sessanta come
risultato degli studi effettuati
dall’ing. Arredi per conto dell’allora Ente Autonomo per la Bonifica, l’Irrigazione e la Valorizzazione Fondiaria nelle province
di Arezzo, Perugia, Siena e Terni,
che nel 1991 è stato ridenominato Ente Irriguo Umbro-Toscano
(EIUT nel seguito).
I progetti originari furono inquadrati all’interno di un "Piano
Generale Irriguo per l’Italia Centrale", prevedendo un complesso
sistema di dighe, gallerie, laghetti, canali e condotte, da realizzare per uno sviluppo moderno
dell’agricoltura nei terreni di
pianura e di collina appartenenti ai bacini superiori del Tevere e
dell’Arno nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Il piano attuale, erede del primo
piano del 1970, approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato successivamente ridefinito ed aggiornati
da parte dell’Ente Irriguo per
tenere conto del processo di progressivo consumo del territorio
agricolo da parte dell’espansio-

ne urbanistica e da parte degli
interventi infrastrutturali.
Il presente progetto costituisce
attuazione degli obiettivi del
Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
2007/2013, lo stesso è infatti finanziato con fondi in parte provenienti dalla Unione Europea
attraverso il PSR e parte con fondi regionali della Regione Toscana.
L’ente provinciale di Arezzo ha
quindi redatto un progetto generale preliminare che ammonta
a circa € 19.000.000 per le opere necessarie alla realizzazione
del Distretto irriguo n.7, per la
distribuzione delle risorse del
‘Sistema Montedoglio’ nell’area
di Castiglion Fiorentino; attualmente è in corso di realizzazione
un primo stralcio funzionale denominato: “Progetto delle opere
del 1° stralcio dei lavori della rete
irrigua ricadente nel comprensorio di Montedoglio nel Distretto
n°7”; riguardante le opere necessarie alla derivazione delle prime
unità irrigue raggiunte dalla rete
equivalente a circa 219 Ettari di
superficie irrigata stimata.
L’importo dei lavori di questo
primo stralcio ammonta a circa €
4.400.000 e le località interessate
dalla posa delle condotte vanno
dalla località ‘Cappella Brocchi’
presso ‘La Nave’, dove è ubicata la derivazione dallo schema principale dell’Ente Acque
Umbro-Toscano, fino a ‘Manciano’ attraversando le zone a
Sud dell’area ex-Sadam, ed una
fascia parallela ad Est della linea
ferroviaria Firenze – Roma.
Complessivamente il Distretto
n°7 si estende per una superficie totale lorda di circa 2459 Ha,
di questi l’intervento proposto
come 1° stralcio di lavori interessa un’area dominata di 465 ettari

Psr, misura
agroambientale
214 A, bando
annualità 2013

Consorzio
di Bonifica
Valdichiana
Aretina

Domande di finanziamento
scadenza il 31 ottobre

Pagamenti dei
ruoli 2011 entro
il 30 ottobre

Firenze - Importante opportunità per le aziende che intendano
avviare o proseguire programmi di
assistenza tecnica in azienda.
Con Decreto della Regione Toscana n. 2720 del 21/06/2012 avente ad
oggetto “PSR 2007-2013 Misura 214
- Sottomisura 214 a Pagamenti AgroAmbientali e con l’approvazione del
bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione
della sottomisura 214.a "Pagamenti
Agroambientali, sono stati aperti i
termini per la presentazione delle
domande di aiuto e delle domande
di ampliamento impegno annualità
2013. La presentazione delle istanze
per la richiesta di adesione al regime
pluriennale è stata fissata a farsi dal
3 settembre 2012 fino alla data del 31
ottobre 2012.
Informazioni presso tutti gli uffici
della Cia.

Firenze - A seguito delle numerose segnalazioni e richieste
di chiarimento in merito alla scadenza del
pagamento della tassa
relativa all'anno 2011
recentemente
pervenuta ai consorziati con
avviso bonario; si comunica che la scadenza
del pagamento indicata
nell'avviso è il 31 agosto 2012 ma saranno
accettati pagamenti per
ulteriori 60 giorni dopo
di che, in assenza di richieste di correzioni,
verrà attivata la procedura esattoriale da parte dell’ente.

corrispondente ad una superficie irrigabile di circa 310 Ha.
Le condotte primarie in ghisa
posate avranno un diametro tra
gli 800 mm ed i 500 mm, mentre
le tubazioni in PVC di collegamento con i gruppi di consegna
avranno diametro 315 mm. I
rami di distribuzione capillare
alle diverse utenze aziendali che
vanno dai gruppi di consegna
verso ogni unità irrigua avranno
diametri decrescenti fino a 100
mm.
L’affidamento dei lavori è avvenuto lo scorso 13 luglio 2012
quindi nei prossimi mesi è previsto lo svolgimento delle pratiche di apposizione delle servitù
sui terreni interessati e l’effettivo
avvio dei lavori, con la redazione
del progetto esecutivo e l’esecuzione delle prime opere. Il termine dei lavori è previsto nel 2014.
Per informazioni più dettagliate
sentire gli uffici di zona della Cia
di Arezzo.

Inquadramento delle opere di 1° stralcio sulla cartografia catastale.

Apprendistato, per tutto il 2012 contributo
pubblico per chi assume apprendisti
Arezzo - Il Programma
AMVA, promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed attuato
dall’agenzia tecnica Italia
Lavoro, riguarda l’intero
territorio nazionale e la sua
prima linea d’intervento è
rivolta ad aziende di qualunque tipologia e settore
per l’assunzione in apprendistato di giovani tra i 15 e i
29 anni.
Il 21 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento regionale sull’apprendistato che disciplina

in Toscana i tre livelli di apprendistato introdotti dalla
legge nazionale (Testo Unico per l’Apprendistato):
Il Programma AMVA riconosce alle imprese di qualunque settore e dimensione che assumano giovani
con contratto full time di
apprendistato i seguenti
contributi:
• 5.500 €uro per l’apprendistato per qualifica o diploma professionale
• 4.700 €uro per l’apprendistato professionalizzante
Il lavoratore assunto è ne-

cessario che sia in possesso dei seguenti requisiti:
disoccupato/inoccupato
(iscritto al CPI); svantaggiato secondo una delle definizioni presenti nel Reg. (CE)
n.800/2008; non occupato
con rapporto di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi presso
l'azienda beneficiaria del
contributo (salvo cessazione del rapporto per scadenza naturale del contratto o
per fine fase lavorativa).
La domanda di contributo
può essere presentata uni-

camente attraverso il sistema informativo raggiungibile all’indirizzo http://
amva.italialavoro.it/ fino a
concorrenza delle risorse
disponibili e comunque non
oltre la scadenza dell’Avviso
fissata al 31/12/2012. Testo
dell’avviso e modulistica su
www.italialavoro.it/amva.
Per informazioni ed assistenza il referente del
Programma AMVA per la
Toscana è la Dr.ssa Ivana Iadanza, tel. 055-580596 email
iiadanza@italialavoro.it.

Bando Praf misura A.1.26 - “Commercializzazione del biologico”
Contributi alla commercializzazione del biologico - Scadenza domande il 28 settembre 2012
Firenze - Con decreto Dirigenziale n. 3452 del 25 Luglio 2012 BURT
14/08/2012 Sez. III è stato approvato
un bando a favore delle aziende che
commercializzano prodotti biologici.
Gli interventi previsti riguardano:
AZIONE A) Interventi per la realizzazione di punti vendita dei prodotti biologici; ristrutturazione dei fabbricati;

acquisto di mezzi di trasporto, macchinari ed attrezzature; attrezzature
informatiche e relativi programmi.
AZIONE B) Valorizzazione commerciale dei prodotti, realizzazione e divulgazione materiale pubblicitario;
studi, progettazione ed attività di
valorizzazione delle produzioni biologiche; realizzazione e divulgazione

Patentino per prodotti fitosanitari
Domande di rinnovo e di primo rilascio per l’acquisto e l’impiego
di prodotti “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”
Scadenza 30 settembre 2012, per il primo rilascio 30 novembre 2012
Arezzo - Si avvertono gli agricoltori soci che scade il prossimo 30
settembre il termine per richiedere il rinnovo dei patentini, in scadenza nel
2013, per l’acquisto e l’impiego di prodotti fitosanitari “molto tossici”, “tossici”
e “nocivi”.
Facendo la domanda prima che scada il proprio patentino gli agricoltori
otterranno la proroga sino allo svolgimento del seminario di aggiornamento.
Per quanto riguarda il primo rilascio la data di scadenza delle domande di
adesione ai corsi è prevista per 30 novembre.Per ulteriori informazioni e per
preparare la documentazione prevista rivolgersi agli uffici di zona della Cia.

tramite mass media di materiale pubblicitario.
La scadenza delle domande è prevista
per il prossimo 28 Settembre 2012.
Saranno beneficiari delle domande
le imprese extra-agricole, le imprese
agricole iscritte all’Elenco Regionale
Operatori Bio (EROB); gli enti locali.
I requisiti richiesti sono la commercializzazione di almeno 90% Bio certificato per 3 anni; la dichiarazione di
non superamento di contributi in “de
minimis” di Euro 200.000 nei tre anni
precedenti
Finanziamenti concessi fino ad un
massimo del Max 80%; i massimali di
finanziamento previsti di € 200.000
per l’azione A o per le azioni A+B e di €
40.000 per la sola azione B.
La scadenza per la presentazione delle
domande è di 45 gg. dalla pubblicazione, pertanto le domande andranno
presentate entro il 28 Settembre 2012.
Il bando, che prevede interventi di sostegno fino all’80% in regime “de minimis” (200.000 Euro), è interessante.
Questa misura offre certamente importanti opportunità per chi vuole investire nella commercializzazione del
biologico.
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Siccità: le organizzazioni
agricole chiedono
il riconoscimento dello
stato di calamità
Berti: “Siamo convinti dell'importanza
che l'opinione pubblica sia messa a
conoscenza della rilevanza del
problema, per questo abbiamo
interessato anche stampa e tv locali”
Pisa - Su iniziativa della Cia, si
è prodotto un comunicato unitario
che è stato inviato alla Provincia,
per la Regione Toscana, in vista
dell'incontro tra tutte le Regioni
e il Ministro Catania. Di seguito
una sintesi del comunicato Cia,
Coldiretti e Confagricoltura. I cali
produttivi sono stati generalmente
consistenti, di seguito alcune notizie ed indicazioni ripartite per i
principali settori.
Vite: la raccolta è anticipata mediamente di 10 giorni rispetto
all'ordinario. I danni produttivi si
stimano intorno al 20-25%.
Olivo: si prospetta un’altra annata di scarsa produzione, che segue,
purtroppo un già negativo raccolto
2011. E' presumibile una riduzione
delle produzioni che dovrebbe attestarsi tra il 30 e il 40%, con situazioni migliori nei terreni argillosi e
peggiori in quelli argillosi.
Colture ortive: in pieno
campo (meloni, cocomeri ecc),
non riscontrano danni rilevanti
in termine di minoro produzione
(circa - 10%). I costi di produzione
sono notevolmente cresciuti per
il maggior impiego di gasolio per
l’rrigazione.
Mais e Girasole: Situazione
non omogenea, si va dalla parte
nord della Provincia, dove il danno
si attesta attorno al 25%, alle altre

aree dove si raggiungono punte del
70%, fino ad arrivare, in qualche
caso, a rinunciare alla raccolta.
Cereali: si stima una riduzione
superiore al 50% della produzione.
Foraggere: la produzione è stata pesantemente ridimensionata.
La perdita è molto rilevante e si attesta in molti casi intorno al 60%.
Pomodoro da industria: Dai
primi dati disponibili, si può affermare una contrazione media delle
rese di circa il 30% accompagnata
da una minor qualità del prodotto.
Zootecnia: Pesanti i danni per
il settore, sia diretti che indotti.
La scarsa disponibilità di foraggio aziendale e l'indisponibilità di
pascoli, fa aumentare l'utilizzo di
mangimi composti, che, a causa
dell'impennata di costo delle materie prime, raggiungono prezzi
spesso insostenibili per gli allevatori. C'è poi il problema delle
minori rese di latte dovute allo
stress che gli animali (soprattutto
pecore) hanno subito per le forti e
persistenti ondate di caldo.
È opportuno sottolineare come la
situazione non riguardi solo le colture in atto, ma anche la programmazione per i cicli colturali autunnali, le cui semine e/o trapianti,
avvengono a partire dai mesi estivi
di agosto e settembre.

La pasta nel modello
alimentare mediterraneo
Pisa - Festa della Pasta. A Santa Luce si è appena concluso,
sabato 8 e domenica 9 settembre, l’evento “Pasta Nostram”:
due giornate di festeggiamenti dedicati a questo prezioso
alimento. Oltre all’intervento delle istituzioni, il pomeriggio
del sabato è stato animato da vari incontri che hanno posto
l’attenzione sul valore nutrizionale della pasta, sulle tecniche dei maestri pastai e sulle problematiche e le prospettive
dell’agricoltura italiana. Belle e suggestive la performance
canora della Corale di Santa Luce, la dimostrazione del gruppo folkloristico usiglianese I Battitori, la rappresentazione
della trebbiatura sull’aia e il fine serata con Michele e la sua
fisarmonica. Durante la manifestazione produttori e fornitori
hanno esposto i loro prodotti, disponibili agli assaggi dei partecipanti, mentre al ristorante è stato possibile gustare piatti
tipici, soprattutto a base di pasta ed olio a marchio “Terre di
Luce”. Un evento, quello di Santa Luce, all’insegna dell’alimentazione tradizionale e locale, espressione più alta del modello alimentare mediterraneo.

Risarcimento danni da fauna:
al via la nuova procedura on line
Pisa - Si informa che a partire dal mese di settembre 2012 la procedura
per la richiesta di risarcimento danni alle colture agricole causate dalla fauna
selvatica dovrà essere inviata alle ATC 14 e 15, oppure alla Provincia di Pisa, solo
compilando il relativo modulo on-line. Il modulo per la richiesta di accesso al
servizio è scaricabile dai seguenti siti: www.pisa.gestionefauna.it, oppure in
www.atc14.it o www.atc15pisa.it. Gli agricoltori interessati potranno richiedere
agli enti preposti una pass-word per accedere al programma. Gli uffici tecnici
della Cia sono a disposizione per chiarimenti in merito. (L.C.)

Agricoltura sostenibile: diversificazione,
filiera corta e multifunzionalità
Intervista a Giacomo Sanavio, assessore all’agricoltura della Provincia di Pisa
Penso che il ruolo dei corpi intermedi sia
essenziale al funzionamento della nostra democrazia e, conseguentemente, anche del nostro sistema economico. Detto ciò, credo siano
maturi i tempi per una maggiore capacità di
sintesi e di unità sugli interessi della categoria
degli agricoltori. L’impressione in generale è
che si tenda a salvaguardare più un sistema
consolidato ed i ruoli dei singoli soggetti al suo
interno, che l’interesse dei rappresentati. Questo, purtroppo, vale anche in questo settore. Gli
interessi delle imprese agricole e del territorio
rurale devono essere la “mission”; la riorganizzazione dei soggetti della rappresentanza dovrebbe essere una conseguenza diretta, altrimenti i costi saranno sempre più insostenibili.
La politica potrebbe inserire novità importanti
nei meccanismi della concertazione, prevedendo meno “posti” di quante siano le attuali rappresentanze, in modo da spingere alla necessità
di “trovarsi d’accordo”.

		 Pisa - Dimensione agricoltura ha rivolto alcune domamnde a Giacomo Sanavio,
assessore provinciale all’agricoltura, sulla situazione del territorio.
Assessore Sanavio, l’annata agraria 2012
sta per chiudersi, dal suo osservatorio, qual è
il giudizio sullo stato di salute dell’agricoltura
pisana?
L’agricoltura pisana soffre delle patologie
dell’agricoltura italiana: debolezza nella filiera
e scarso reddito per le imprese; invecchiamento
degli addetti; mancanza di politiche nazionali
strategiche; scarsa reputazione sociale.
Con la riforma della PAC e il disaccoppiamento
ci sarebbero maggiori margini di scelta per il
produttore, mancano però adeguati supporti di
indirizzo. Il settore delle bioenergie ha mostrato
i propri limiti, bruciare cibo, oltre a non essere
eticamente giusto, non è economicamente
conveniente senza incentivi. Atre criticità sono
l’alta età media degli agricoltori ed il mancato rinnovo degli investimenti. La situazione è
molto difficile. Non ci sono soluzioni già pronte,
va favorita una transizione del settore verso altri
assetti sulla base di un’analisi attenta delle situazioni, spesso diverse territorio per territorio,
e programmi integrati che affrontino il problema a partire dall’azienda agricola.
Gli esempi virtuosi si sono indirizzati su tre linee: a) diversificazione produttiva e multifunzionalità; b) trasformazione e vendita diretta
con proposta di varietà locali; c) passaggio alle
produzioni biologiche o a minor impatto.
Appezzabili le iniziative di livello regionale,
promosse dai PIF, per la trasformazione di prodotti, finalizzate a standard di qualità migliori
di quelli industriali e con valore aggiunto dato
dal rapporto con il territorio. Sarebbe necessario un ulteriore piccolo aggiustamento: mettere
più al centro delle progettualità i produttori.
Quali sono le sue idee in relazione al problema della siccità o comunque della ridotta
disponibilità della risorsa idrica anche in
prospettiva di un rilancio dell’agricoltura?
La situazione di vera e propria “emergenza
siccità” sarà sempre più lo stato ordinario con
cui ci troveremo a fare i conti. Cambiamenti
climatici, provocati dagli effetti ambientali di
un modello economico insostenibile per l’ambiente, e aumento della popolazione, avranno
questa inevitabile conseguenza. Per questo le
prime "grandi opere" necessarie sono quelle
volte a risparmiare e conservare l’acqua ed il
territorio. Assicurare l'acqua potabile per gli usi
primari è la priorità. Non possono esserci interessi alternativi che possano prevalere.
Il modello economico prevalente consuma
troppa acqua e riduce le aree di pertinenza dei
sistemi umidi (fiumi, laghi, paludi, stagni...). È
necessario cambiare le relazioni tra terra e acqua e quindi modificare il sistema insediativo
e le sue modalità di accrescersi e consolidarsi.
Come obiettivo per il 2050 (la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi e l’acqua diverrà la
prima necessità!) è necessario: ridurre di almeno il 20% i prelievi di acqua; ridurre del 50% il
consumo delle acque minerali imbottigliate;
finanziare interventi di rinaturalizzazione e
mantenimento dei sistemi naturali per almeno
il 60% degli importi complessivi degli interventi
del sistema idrico; adeguare edifici e attività al
recupero e riuso delle acque; realizzare/recuperare un sistema diffuso di captazione e conservazione delle acque piovane da impiegarsi
per usi irrigui e per le necessità antincendio.
Anche l’agricoltura deve fare la sua parte riconvertendo le colture irrigue insostenibili e
investendo in impianti e colture che consentano una razionalizzazione nell’uso della risorsa
acqua.

Lei è sempre stato un sostenitore dell’agricoltura come perno centrale dell’economia. Si
sono fatti passi in avanti? Quali sono le scelte
e i provvedimenti che la Provincia di Pisa ha
assunto di recente in questa direzione e quali
quelli che sono programmati?
L’agricoltura è un settore strategico per
qualunque Paese del mondo, non solo per il
valore economico, ma perché è alla base della
salute delle persone e della qualità della vita. La
campagna si pone come baluardo nella difesa
del suolo e delle risorse ad esso connesse, un
bene irriproducibile e funzionale alla nostra sopravvivenza. Serve un cambiamento culturale
e produttivo. Come Provincia, già col Piano Locale di Sviluppo Rurale, abbiamo scelto di cogliere le opportunità, non soltanto in funzione
degli investimenti attivati, con il pieno utilizzo
delle risorse; ma anche come mezzo per facilitare l’emergere di nuove sensibilità ed attenzioni, nuove idee e modelli di comportamento, da
parte di soggetti, pubblici e privati, per un maggior contributo delle campagne alla vita locale.
L’idea che sta alla base del Piano del Cibo della
Provincia di Pisa, sul quale siamo impegnati,
rappresenta la sfida per costruire un’alleanza
tra il mondo rurale e la comunità provinciale,
mettendo in relazione e costruendo quella rete
di reciproca “utilità” tra i bisogni dei cittadini e
la capacità produttiva del sistema locale, ricostruendo quel legame necessario di fiducia tra
gli attori principali della filiera del cibo e, al contempo, le condizioni per un rilancio economico
delle imprese e dell’intero settore.
Occorre un recupero delle agricolture tradizionali, che vantavano una biodiversità agricola
(soprattutto di frutta) senza pari in Europa e forse nel mondo con potenziale di altissima qualità. È possibile riprendere o sviluppare la selvicultura, per produrre legname di pregio e per
utilizzare in modi ecologiamente compatibili,
quantità immense di biomassa. Vanno incentivati allevamenti, ad esempio avicoli, bandendo
le forme intensive convenzionali. Le esperienze
sull’agnello pomarancino ci dicono che “si può
fare”! Non dimentichiamo che il paesaggio che
vogliamo difendere, è stato creato esattamente
da forme consimili di attività produttive e uso
del territorio. Puntare poi su un turismo diverso
e meno consumistico, potrebbe fare scoprire i
mille tesori sconosciuti, sviluppandone peculiarità ambientali e giovanili.
La rappresentanza di settore non sta facendo passi avanti verso l’unità del mondo
agricolo nonostante da anni si susseguano
dichiarazioni di intenti in questa direzione.
Qual è la sua opinione in merito? Come la politica, a tutti i livelli, potrebbe agevolare processi unitari?

Il dibattito in corso sul nuovo assetto istituzionale che riguarderà le Province, sta generando ulteriori incertezze nel settore agricolo.
Esiste secondo lei il rischio che l’agricoltura
possa risentirne in negativo? Comunque, assodato che le Province saranno riformate e ridisegnate, qual è la sua opinione sulle ipotesi
che circolano e soprattutto, condivide la proposta del Presidente Rossi delle 3 macroaree?
Una riforma nei livelli di governo dei territori era ed è necessaria. Siamo però arrivati al
paradosso per cui attraverso decreti legge e voti
di fiducia si riforma anche l'ordinamento dello
Stato, in nome di un'urgenza motivata con la
crisi economica e finanziaria, senza il dibattito politico e pubblico che sarebbe necessario.
Ciò che preoccupa è che si arrivi a "riformare"
l'ordinamento dello Stato soltanto sulla base
dell'obiettivo dichiarato della riduzione della
spesa pubblica, trascurando analisi e considerazioni di ordine storico, socio-economico,
identitario, sulle funzioni e sui servizi, sulle conseguenti necessità finanziarie, che dovrebbero
essere alla base dei nuovi modelli organizzativi.
A ciò va aggiunto che è stato abolito il suffragio
universale per le elezione degli organi della Provincia, con la riduzione numerica delle stesse e
conseguente ampliamento della dimensione
territoriale delle “nuove Province”. E' davvero pensabile che un ente non elettivo abbia lo
stessa capacità decisionale di un ente eletto a
suffragio universale? La specificità dei territori
rurali e l'equilibrio tra città e campagna, possono essere garantiti solo con livelli di rappresentanza e di governo adeguati a garantirne la
coesione e lo sviluppo equilibrato. Il criterio di
dimensione territoriale è essenziale per mantenere l'equilibrio nella globalizzazione. Non esiste solo il "modello" delle grandi città. In Toscana, la stessa economia turistica dipende in larga
parte dalla sua marcata ruralità, che per questa
Regione è anche tratto identitario. Una riforma
dell'ordinamento dello Stato e dell'articolazione
delle municipalità territoriali dovrebbe basarsi
sui principi di autonomia ed adeguatezza.
In sintesi estrema: il problema è il sistema di
elezione degli organi dell’ente e le competenze
che gli verranno attribuite. La vera battaglia
politica dovrebbe esserci a difesa dell’elezione
diretta degli organi. Tutto il resto, si poteva e
si può discutere. Credo che un livello intermedio sia essenziale sulle materie del governo del
territorio e dell’ambiente, così come su materie
economiche e funzioni gestionali che hanno
una strettissima relazione con l’uso delle risorse
naturali dei territori (l’agricoltura è tra queste).
Al momento, oltre a discutere dei capoluoghi,
non sappiamo chi si dovrà occupare di che cosa
e con quali risorse. Insomma, si poteva e si dovrebbe fare molto meglio.

Aperte le iscrizioni per nuovi corsi

Iscrizioni al marchio Igp Toscano

Pisa - Dopo la pausa estiva riprendono le attività formative di Agricoltura
è Vita Etruria srl, agenzia formativa della Cia, accreditata nel sistema della
Formazione Professionale della Regione Toscana. Infatti, a partire dal mese di
settembre sono aperte le iscrizioni a numerosi corsi di formazione. Al momento
sono in programma corsi per il rilascio ed il rinnovo dell’attestato per Alimentaristi (metodo haccp) per le varie tipologie di attività; un corso per il rilascio
del patentino per l’acquisto e l’uso di prodotti fitosanitari; corsi obbligatori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP; RLS). Gli associati avranno sconti sulle quote
di frequenza. Per informazioni sulle modalità di svolgimento e sui costi contattare il settore formazione allo 050 985903. (L.C)

Pisa - Si ricorda a tutti i produttori di olio che il 30 settembre p.v scadono i
seguenti adempimenti: iscrizione al Consorzio dell’Olio Toscano; comunicazione
variazioni agronomiche relative agli uliveti già iscritti; previsione produzione
olive annualità 2012.. Come è noto l’iscrizione è obbligatoria per poter imbottigliare direttamente utilizzando il marchio “IGP Toscano”. Lo stesso obbligo vige
anche per coloro che conferiscono l’olio ai vari frantoi. Per ulteriori informazioni
i produttori interessati possono rivolgersi presso l’ufficio di Pisa alla referente
Sandra Favaro, tutti i giorni (ad esclusione del sabato) dalle ore 9,00 alle 13,00,
oppure telefonando allo 050 985903. Per i produttori dell’area di Volterra e Val
di Cecina il tecnico sarà a disposizione presso la sede di Volterra il giorno 21
settembre dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. (L.C.)
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Emergenza idrica
in provincia di Pistoia
		 Pistoia - Anche la provincia di Pistoia ha registrato un’estate all’insegna di temperature molto al di sopra della media e deficit
pluviometrico che hanno messo a
dura prova le riserve d’acqua del
territorio. Sul fronte degli incendi
si è registrato solo la distruzione di
10 Ha di bosco nel comune di Massa e Cozzile per il resto non ci sono
state emergenze di rilievo.
Le segnalazioni di danni che sono
giunte agli uffici tecnici della provincia sono molto contenute e questo fa ben sperare per un bilancio
accettabile dei danni da siccità.
Volendo fare un rapido report per
comparto, riportiamo quanto segue: Tutto sommato il comparto vivaistico ha sopportato bene
l’emergenza idrica anche grazie
alla diffusa presenza di invasi artificiali in ogni azienda e di sistemi
di irrigazione evoluti congiuntamente con il recupero dell’acqua.
Tutto questo ha consentito di evitare pericolosi stress idrici alle pregiate coltivazioni ortovivaistiche e
tuttavia non è mancata l’appren-

sione per il lento ma inesorabile
impoverimento delle falde e degli
invasi (ormai si era calcolata una
autonomia irrigua inferiore a 30
giorni). Diverso il caso per il comparto dei seminativi dove si prevedono i maggiori danni in termini
di rese (dal 30% al 50% in meno)
sui valori standard. Per quanto riguarda le classiche coltivazioni arboree di vite e olivo, risulta difficile
da ora fare una stima dei danni,
essendo le coltivazioni ancora in
atto; si sicuro le piante di olivo sono
in evidente stato di sofferenza ma

hanno ancora tempo per recuperare in termini di resa ed inoltre il
caldo siccitoso ha scoraggiato considerevolmente gli attacchi della
mosca (Bactrocera Oleae). Per la
vite si parla di cali di resa intorno al
30% soprattutto per vitigni precoci
come il Merlot, mentre quelli più
tardivi come il Sangiovese l’arrivo
di precipitazioni leggere e non torrenziali risolverebbe la situazione.
La vera paura adesso è l’arrivo della grandine che in questa situazione sarebbe un vero flagello.
(Francesco Troiano)

Acqua e vivaismo, la Cia impegnata
per un utilizzo sempre più virtuoso
Pistoia - Anche questa estate
abbiamo assistito al rinnovarsi
del dibattito a proposito dell’utilizzo dell’acqua da parte dei vivaisti.
Su diversi giornali sono apparsi
articoli a questo proposito e le soluzioni alla problematica emerse
sono state le più varie e fantasiose. Ognuno si è sentito legittimato
di proporre a mezzo stampa idee
e progetti. Non che ci sia nulla
di male ma vista l’importanza e
complessità dell’argomento e vista anche la suscettibilità dell’opinione pubblica a proposito di un
bene così prezioso riteniamo sarebbe più utile confrontarsi con
le associazioni di categoria che
già da tempo hanno sotto occhio
e conoscono approfonditamente
il problema.
Infatti proporre una soluzione
universale e non connessa al contesto produttivo potrebbe non
raggiungere lo scopo che ci si prefigge.
Il risparmio idrico è un obbiettivo
che già da tempo le nostre aziende e la Cia perseguono e gia su
questo terreno possiamo dire di
aver fatto passi da giganti negli ul-

timi anni,ma tale risparmio non
può essere ottenuto con lo stesso
metodo in ogni vivaio poiché la
varietà culturale e di produzione
si differenzia anche nelle metodologie produttive.
Non possiamo per esempio pensare ad un goccia a goccia per
produzioni di piccole piante. Noi
crediamo sia opportuno nell’affrontare il problema partire da
studi seri e puntuali su le varie ti-

pologie di risparmio idrico possibili tra le quali a seconda del proprio bisogno ogni azienda possa
scegliere quale la più idonea e pertinente alla propria produzione. È
chiaro che il vivaismo del futuro
non potrà che partire da un corretto e giusto utilizzo della risorsa
idrica. Crediamo che questo lo si
raggiungerà soltanto con un’opera di collaborazione costante tra
aziende, le loro associazioni e le
pubbliche amministrazioni.
Per adesso come Cia possiamo
vantare alcune delle aziende più
all’avanguardia nella azione di
trattenimento ed utilizzo virtuoso
della acqua pistoiese e confidiamo di poter sempre più ampliare
questa platea attraverso corsi di
formazione (la Cia ha in programma un corso gratuito per la certificazione ambientale nei vivai) ed
il confronto all’interno dei GIE
(gruppi di interesse economico)
delle varie esperienze maturate
dai vivaisti stessi per un futuro
che veda la nostra attività sempre
più inserita in un contesto virtuoso dal punto di vista ambientale.
(Roberto Chiti, vicepresidente Cia
Pistoia)

Caccia: ancora dibattito sulla gestione degli ungulati
Pistoia - Il 21 agosto, al circolo Arci di Stiappa, in Valleriana di Pescia, si è tenuto un interessante incontro sul
tema “Politiche per una corretta gestione degli ungulati”,
organizzato da Confederazione italiana agricoltori Pistoia,
Valleriana Viva, Legambiente Valdinievole Introdotto
da Omero Nardini di Legambiente e dalle relazioni del
prof. Renato Massa (già ordinario di biologia animale),
del dott. Alessio Bartolini (dottore forestale) e di Sandro
Orlandini presidente della Cia Pistoia, l’incontro ha visto
una larga partecipazione di tutto il mondo che ruota agli
ungulati, dagli agricoltori, ai cacciatori passando dagli
ambientalisti,i ed un intenso dibattito. Sono state evidenziate le diverse tematiche, a partire dalla polemica scaturita dal parere dell’Ispra che ha portato alla diminuzione
dei periodi e del numero degli abbattimenti rispetto alle
previsioni del piano provinciale ATC: la necessità di dare
vita a politiche organiche per la gestione della fauna
selvatica, sottraendole, come avviene comunemente, da
improvvisazioni e dal prevalere di interessi particolari,
ed ancorandole a solide basi scientifiche; la costruzione
di una nuova politica di gestione degli ambienti naturali
fondati sulla salvaguardia dei territori, dei boschi e
su un equilibrio fra le specie; l’adozione del principio
che è meglio prevenire che abbattere; la necessità di
armonizzare i diversi interessi, quelli umani (agricoltori,

cacciatori, amanti della natura), quelli della flora e della
fauna, costruendo appunto una politica organica. Sono
stati evidenziati poi i diversi problemi che scaturiscono
dall’irrazionalità delle attuali gestioni, in riferimento al
rapporto fauna-bosco, ai danni alle produzioni agricole
e alle sistemazioni agrarie, ai danni per incidenti stradali,
rilevando che la situazione attuale è contrassegnata da
un evidente squilibrio. Il prof. Massa ha trattato il tema
del degrado dei boschi e il concetto di “risorsa”, rilevando
che la presenza di animali selvatici autoctoni è un fatto
positivo, mentre si dovrebbero eradicare specie aliene
per il nostro territorio; il dott. Bartolini ha illustrato le
diverse misure per un controllo corretto della fauna
selvatica (catture per trappolamento, più efficaci rispetto
all’abbattimento, i mezzi di contenimento (recinti elettrici) e di dissuasione chimica), ha precisato la distinzione fra
attività di controllo e attività venatorie ed ha presentato
una proposta mutuata dall’esperienza del parco delle
Foreste Casentinesi, dove si è dato vita ad una gestione
partecipata che coinvolge le aziende agricole, i cacciatori,
le popolazioni per la strutturazione di una filiera corta
dedicata alla carne di animali selvatici trappolati, abbattuti, suscettibile anche di offrire opportunità di lavoro. Il
presidente di CIA Pistoia Sandro Orlandini ha illustrato ed
evidenziato i danni ormai insostenibili che deve soppor-

tare il sistema agricolo, che di anno in anno determinano
mancati guadagni sempre maggiori, senza che cia sia
un sufficiente rimborso dal sistema ATC. Orlandini ha
comunque sostenuto che gli agricoltori fanno sempre
la loro parte, ovvero mettono in atto a proprie spese
opere per la difesa delle colture, cercano di mantenere il
controllo del territorio con la loro presenza, territorio che
deve essere mantenuto e conservato nel modo migliore
sia per quanto riguarda la flora che la fauna, ma chiedendo con forza che si proceda ad una operazione di radicale
controllo degli ungulati perché, dietro anche il parere
dell’ISPRA, l’aumento degli ungulati sarà insostenibile sia
per gli agricoltori e sia per il territorio.
Il dibattito ha visto l’intervento di cacciatori e agricoltori.
Il presidente di Federcaccia ha illustrato come il degrado
dei boschi sia una concausa del proliferare di questi
animali, lamentando il fatto che le misure prese in conseguenza del parere dell’Ispra sono gravi.
L’incontro si è concluso con la verifica di un sostanziale
accordo fra ambientalisti e agricoltori, mentre più problematica è apparsa la relazione con i cacciatori, che vogliono si abbattere, ma non ridurre drasticamente il numero
degli animali. Si è tuttavia sottolineata la necessità di
ulteriori approfondimenti e di sollecitare una maggiore
disponibilità da parte di ogni categoria di interessi.

Sicurezza sul Lavoro: Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro
e Decreto Ministeriale 11 aprile 2011: "Attuazione dell'art. 71 co.13 del D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81."
Pistoia - Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli
obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII
a denunce di messa in servizio e
verifiche periodiche, con la frequenza indicata, per garantire la
sicurezza.
Il 23 maggio 2012 è entrato in
vigore il Decreto Ministeriale
11 aprile 2011 per l’attuazione
dell'art. 71 che modifica il regime
delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro, in particolare degli apparecchi di sollevamento. Si precisa che l’art. 71
del D.Lgs 81/08 e s.m.i. si applica
ai datori di lavoro, all’impresa
familiare, ai coltivatori diretti e
alle società semplici operanti nel
settore agricolo.
Cosa fare? Il datore di lavoro
o il titolare aziendale o leg. rapp.
che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012,
un’attrezzatura di lavoro elencata nell’allegato VII del d.lgs n.
81/2008, deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex
Ispesl) territorialmente compe-

tente, che assegna un numero
di matricola identificativo e lo
comunica all’azienda. Successivamente, devono fare richiesta
al soggetto titolare della funzione
entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima
verifica e verifiche successive alla
prima.
La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente,
mentre le verifiche periodiche
successive alla prima sono eseguite dalle Asl. La prima delle
verifiche periodiche deve essere
effettuata entro 60 giorni dalla
richiesta, le successive entro 30
giorni dalla richiesta.
La prima delle verifiche
periodiche. Quando richiederla? Almeno 60 giorni prima
della scadenza del termine per
l’esecuzione della prima delle
verifiche periodiche stabilito
dall’Allegato VII del D.Lgs. n.
81/08. A chi richiederla? All’Inail
territorialmente competente. In
particolare, per i carrelli a brac-

cio telescopico, le piattaforme
autosollevanti su colonne, già
messi in servizio alla data del 23
maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce
anche adempimento dell’obbligo
di comunicazione all’Inail (ossia

la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).
Come richiederla? All’atto della
richiesta di verifica si deve indicare il nominativo del soggetto
abilitato, pubblico o privato, del
quale Inail può avvalersi nel caso

non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 60
giorni. Tale nominativo deve essere individuato tra quelli iscritti in un apposito elenco messo
a disposizione a cura dell’Inail.
Esecuzione della verifica. Inail è
tenuta ad effettuare la prima verifica periodica entro 60 giorni
dalla richiesta. Qualora entro i 60
giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica, ci si può
avvalere direttamente di uno dei
soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell'elenco generale
(Allegato III del D.M. 11 aprile
2011) del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore
di lavoro o il titolare aziendale o
leg. rapp. comunica a Inail il nominativo del soggetto abilitato
che ha direttamente incaricato
della verifica.
La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario, per
la prima delle verifiche periodiche sono consultabile sul sito
dell’Inail.

Verifiche periodiche successive alla prima. Quando
richiederle? Con la periodicità
prevista dall’Allegato VII del
D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni
prima della scadenza del relativo
termine. A chi richiederla? Alla
Asl competente per territorio
l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.
Come richiederla? All’atto della
richiesta di verifica si deve indicare il nominativo del soggetto
abilitato, pubblico o privato, tra
quelli inscritti nell'elenco regionale (istituito con decreto del
dirigente n.472/2012) del quale
la Asl può avvalersi nel caso non
sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.
Esecuzione della verifica. L’Asl è
tenuta ad effettuare la verifica
periodica entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 30 giorni
dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Asl,
ci si può avvalere direttamente
di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell'elenco
generale (Allegato III del D.M. 11

aprile 2011) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In
quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore
di lavoro o il titolare aziendale
o leg. rapp. comunica alla Asl il
nominativo del soggetto abilitato
che ha direttamente incaricato
della verifica.
La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario, per le
verifiche successive alla prima
sono consultabile sul sito della
Regione Toscana.
Si richiama l’attenzione in particolare sui Carrelli Semoventi a
Braccio Telescopico che anche
se non dotati di braccio gru su
zattera (quindi con una configurazione da apparecchi di sollevamento con portata superiore
a 200 kg) devono essere soggetti
a denuncia di messa in servizio/
immatricolazione e verifiche
anche per il semplice utilizzo di
forche, pale, ecc. con le modalità
sopra citate. Maggiori informazioni presso le sedi Cia. (Per. Agr.
Gianluca Fioravanti)
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Siena resti capoluogo

Scendono in campo le associazioni di categoria
con una nota alla Regione Toscana
		 Siena - Sette associazioni
di categoria della provincia si sono
unite per esprimere la loro profonda preoccupazione per il clima di
grande incertezza che sta caratterizzando il riordino delle province.
Per questa ragione hanno elaborato un documento congiunto che è
stato indirizzato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana, oltre
che agli organismi regionali delle
singole associazioni.
Secondo Api, Cia, Cna, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti si
tratta infatti dell’ennesimo provvedimento confuso, legato più
all’ondata di antipolitica che a dare
risposte concrete ai cittadini e alle
imprese che rischiano di vedere
allontanarsi dal territorio servizi e
funzioni fondamentali. Da tempo
le associazioni di categoria chiedono che il Paese torni ad essere
competitivo, anche intervenendo
radicalmente sul fronte della riduzione dei costi della pubblica
amministrazione e della politica.
Per farlo è necessario dare vita a
una riforma organica delle istituzioni che parta dal livello statale
e regionale per arrivare a quello
provinciale e comunale.
Oggi, a causa di questa “riformicchia” c’è il rischio di emarginazione per la provincia di Siena e con
un centralismo dilagante e uno
strapotere delle grandi aree urbane.
C’è anche alla necessità di conoscere e capire quale sarà la proposta della Regione Toscana, rispetto
alle competenze che storicamente
sono state affidate alle Province.
L’altro aspetto che per le associazioni è prioritario riguarda la collocazione del capoluogo della nuova Provincia a Siena. Questo tema
ssta generando un acceso dibattito
in tutta la Regione con divisioni e

prese di posizioni “forti”, ma senza
nulla togliere ad altri territori, per
la sua storia, per la sua collocazione
geografica e per la presenza di istituzioni di profilo internazionale,
secondo le scriventi associazioni
Siena ha tutte le caratteristiche per
mantenerne il diritto. La perdita
del capoluogo per una città come
Siena che conta ogni anno oltre 5
milioni di visitatori; la presenza di
migliaia di studenti fuori sede e da
tutto il mondo; la presenza di un
polo ospedaliero che cura migliaia
di pazienti da ogni parte di Italia e
l’organizzazione di grandi eventi
di richiamo internazionale, come
il Palio produrrebbe anche notevoli problemi dal punto di vista logistico, organizzativo e della sicurezza, a causa del trasferimento di
alcuni presidi importanti come la
Prefettura, la Questura e i comandi provinciali delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.
Le associazioni firmatarie chiedono infine che siano garantite le

stesse opportunità ai cittadini e
alle imprese, indipendentemente
dalla loro collocazione geografica.
Si tratta di un tema molto avvertito in una provincia come quella
di Siena, fatta di piccoli Comuni
e con un’estensione vasta a livello territoriale. Infine, nonostante
sia una questione non di competenza delle associazioni, sarebbe
importante chiedere a Governo e
Parlamento il ripristino dell’elezione diretta degli organi delle
nuove Province al fine di garantire
massima partecipazione e trasparenza. L’auspicio di Api, Cia, Cna,
Confagricoltura, Confartigianato,
Confcommercio e Confesercenti è
che dalla Toscana venga una forte
richiesta di correzione radicale
della normativa al fine di offrire
ai cittadini e alle imprese una riforma organica e utile al Paese e ai
nostri territori. Sui siti delle singole
associazioni è reperibile la lettera
integrale.

Siccità, danni incalcolabili
alle aziende agricole
Marcucci: “Agire subito,
in soccorso dell’agricoltura!”

Siena - Campagne roventi in
provincia di Siena durante tutta
questa estate. Massima allerta
per l’agricoltura, nessuna coltura
esclusa.
Non ha piovuto per mesi e la temperatura hanno toccato per settimane i 34/40 gradi. Anche la fine
dell’inverno e la primavera sono
stati scarsi d’acqua. Quindi è stata un’estate come non si vedevano da anni. Per gli agricoltori è
un guaio serio: sono incalcolabili
i danni causati della siccità.
“Occorre intervenire subito –
sottolinea Luca Marcucci, presidente Cia Siena -, all’agricoltura
bisogna assicurare l’acqua necessaria per le aziende agricole,
(che come indicato dalla legge “n.
36/94, è prioritaria subito dopo
il consumo umano), per scongiurare un danno che avrà delle
ripercussioni gravi su tutta l’economia e la società. La situazione
è di emergenza e bisogna rispondere con iniziative di emergenza
– continua Marcucci -; vanno rivisti i criteri di sospensione delle
autorizzazione di attingimento
delle acque per gli agricoltori, in
un quadro generale di controllo e di contingentamento degli
usi idrici. Non è giusto che solo
gli agricoltori si vedano negare
la possibilità di utilizzare le acque. Inoltre, gli enti e le aziende
di gestione delle risorse idriche
predispongano subito dei piani di emergenza e di controllo
specifico per salvaguardare le
produzioni agricole soprattutto
nelle aree di maggiore sofferenza. Questa situazione di emergenza deve essere di stimolo ad
accelerare la costruzione di una
strategia capace di programmare interventi tesi al governo della
risorsa idrica, che deve orientarsi
alla realizzazione di una rete di
piccoli invasi collinari e montani

“Mercato
nel Campo”
l’8 e il 9
dicembre
	Siena - Dopo il successo ottenuto
nelle precedenti edizioni, il Comune
di Siena, in collaborazione con tutte le
associazioni di categoria, ha previsto
l’organizzazione in Piazza del Campo

utili a diventare importanti serbatoi di riserva in momenti di penuria come l’attuale. Servono le
risorse per realizzarle e un concorso generale e condiviso per
accelerare i processi autorizzativi – sottolinea Marcucci – mentre
alle aziende occorre dare sostegni per l’innovazione tecnologica
per nuovi sistemi d’irrigazione
sostenibile”.
“Sul piano più generale delle infrastrutture – afferma Roberto
Bartolini, direttore Cia Siena -,
è necessario portare a termine
alcune opere fondamentali, a
cominciare dalla diga del Montedoglio, gli interventi per ridurre
le perdite del sistema degli acquedotti che continuano ad esser
troppo alte, investimenti per la
depurazione finalizzata al recupero e riuso della risorsa idrica
per fini non potabili per aumentare la disponibilità di acqua a
fini agricoli. La Cia Siena vuole
richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica
sula gravità della situazione e i
possibili enormi danni che non
riguarderanno solo le aziende
agricole; la mancanza di ortaggi e frutta di stagione, solo per
fare un esempio, sono un danno
sociale enorme che riguarderà
tutta la società; per questo – conclude Bartolini – è urgente occuparsi di questo problema ed agire
subito”.

di un nuovo evento del Mercato che
animerà il centro per due giorni: 8 e 9
dicembre dalle ore 8,00 alle 20,00.
Le due date rappresenteranno due
eventi distinti e per ognuna delle due
giornate sarà redatta una graduatoria
dei partecipanti.
Il contributo di partecipazione
previsto a carico degli operatori per
quanto attiene all’assegnazione del
banco/stand, la sua collocazione e
l’allestimento base è di € 125 per ogni
posteggio assegnato e per ogni singola
giornata di partecipazione. La selezione sarà orientata prioritariamente alle
“eccellenze” del territorio senese nel
settore agro-alimentare, nel settore
dell’artigianato artistico e commercio
di merci e prodotti della tradizione e
tipicità locali.
Possono partecipare al mercato anche
gli agricoltori. È esclusa all’interno del
Mercato del Campo la partecipazione
delle attività di somministrazione
alimenti e bevande. È riconosciuta prio-

Agriturismo:
adeguamenti
alla normativa
regionale
Siena - La Cia informa di alcuni importanti adempimenti che la legge agrituristica
regionale prevede e sui quali occorre attivarsi
quanto prima, qualora ancora non fatto.
PRESENTAZIONE SCIA AGRITURISTICA E
DUA: la L.R. 30 (così come modificata dalla
L.R. 80 art. 30 Norme transitorie) prevede che
tutte le aziende con autorizzazione comunale,
entro tre anni dall’ultima autocertificazione
di conferma della relazione agrituristica,
debbano adeguarsi al nuovo disposto legislativo che prevede la presentazione di una
Scia agrituristica al Suap competente tramite
posta certificata e firma digitale con relativa
Dua in Artea.
NOMINA DEL RESPONSABILE DI PISCINA/
ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI:
il regolamento di attuazione della L.R. 8/06
relativo alle piscine (D.P.G.R. 23/R 5.3.2010),
prevede all’art 52, per quelle strutture già in
servizio al momento di entrata in vigore del
regolamento , che venga comunicato al Suap
di riferimento con firma digitale e tramite Pec
il nominativo del Responsabile e/o addetto.
Tale comunicazione permette di essere ammessi alla frequenza dei corsi di formazione
obbligatori in forma ridotta (20 ore). Se il
nominato è persona diversa dal titolare la
nomina deve essere fatta a suo nome previa
acquisizione della delega.
Per verificare la propria situazione e procedere
con gli adempimenti obbligatori, ogni impresa agrituristica può contattare la sede Cia
più vicina per prendere un appuntamento e
procedere con l’adeguamento della struttura.

Un ambulatorio
rivolto ai coltivatori
Siena - Dai dati del censimento Istat 2010 per la provincia di Siena il numero di
agricoltori che coltivano il
fondo con l’aiuto dei familiari
è stimato in circa 15.000 unità,
quindi una popolazione lavorativa numerosa di cui sono
ancora poco conosciute le condizioni di salute.
Secondo il D.Lgs. 81/08 questi
lavoratori non hanno l’obbligo,
ma solo la possibilità di aderire
volontariamente a programmi
di sorveglianza sanitaria.
Dai dati Inail 2010 emerge peraltro che negli ultimi anni le
malattie professionali denunciate nel territorio nazionale in
lavoratori del settore agricolo
sono in costante aumento, specialmente per quanto riguarda
le malattie osteoarticolari, della pelle, degli apparati respiratorio e uditivo.
Pertanto la Asl7 ha predisposto un progetto sanitario che
è stato condiviso con le organizzazioni agricole e le rappresentanze sindacali “Studio di
fattibilità e sperimentazione di
un ambulatorio rivolto ai coltivatori diretti del fondo, ai componenti dell’impresa familiare
e ai soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo”.
Questo progetto che interessa
l'Area vasta Sud è stato deliberato dalla Regione Toscana.

In ogni zona dell Asl 7 (Siena,
Val d' Elsa, Valdichiana, Amiata Valdorcia) verrà attivato un
ambulatorio dedicato ai lavoratori autonomi agricoli.
Il progetto si configura come
un intervento di promozione
della salute con lo scopo di far
emergere, attraverso visite mediche ed accertamenti sanitari
mirati ai rischi specifici, eventuali malattie professionali e/o
lavoro correlate o altre condizioni patologiche che possono influire sulla sicurezza
dell’operatore agricolo.
Verranno anche fornite informazioni sui rischi lavorativi
del settore e sui corretti stili
di vita. Le visite mediche e gli
accertamenti sanitari sono
gratuiti e vengono effettuati,
su appuntamento, da agosto
2012. I lavoratori delle categorie sopra indicate sono invitati a rivolgersi presso le Unità
Funzionali Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
delle zone: Alta Val d’Elsa dott.
Anna Cerrano tel. 0577 994923,
ambulatorio tel. 0577 994925;
Senese dott. Rossana Mancini
tel. 0577 536674, ambulatorio
tel. 0577 536670; Valdichiana
dott. Maria Concetta Biondi tel. 0577 535430-535478535444; Amiata Valdorcia dott.
Letizia Centi tel 0577 782361,
ambulatorio tel. 0577 782360.

Permanenza settimanale della Cia e
del Patronato Inac a Taverne d’Arbia
Siena - La Cia mette a disposizione dei cittadini di Taverne d’Arbia una propria permanenza settimanale ogni 1° e 3° martedì del mesedalle ore 11 alle ore 13,00 presso la sede del Centro Civico di Taverne (della ex Circoscrizione 3 - Via degli Aldobrandeschi n° 24 ). Tutti
potranno trovare perciò consulenza e assistenza del Patronato Inac,
sindacale agricola, Caf e fiscale e attività istituzionali e di supporto
messe a disposizione dalla Confederazione.

rità agli operatori operanti e/o residenti
nel comune di Siena, agli operatori
agricoli presenti al mercato di filiera
corta che abbiano partecipato almeno
a venti edizioni entro la scadenza del
28 settembre 2012; in secondo ordine
agli operatori operanti nel territorio
provinciale e regionale.
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Anche in lucchesia è allarme siccità
		 Lucca - Il 2012 sembra
l'anno della siccità. Da mesi la
pioggia, quella che serve per riempire gli invasi e rendere fertili
i campi, non cade. E spaventa
anche la prospettiva di quelle
piogge tanto brevi quanto violente, che invece di aiutare il
terreno, lo devastano ancora
più. Anche in provincia di Lucca
questa situazione sta destando
non poca preoccupazione nel
mondo agricolo: la siccità invernale, infatti, è un fenomeno nuovo per queste zone, da sempre
caratterizzate da precipitazioni
copiose che creavano delle buone riserve di acqua, da utilizzare
nei mesi in cui serve irrigare.
“I danni sono già ingenti per
cerealicoltura, orticole e frutta – spiega il direttore della CIA
lucchese, Alberto Focacci – e
potrebbero estendersi anche
alla produzione di vino ed olio.
Danni che si verificheranno anche se dovessero arrivare precipitazioni violente e improvvise,
le cosiddette 'bombe d'acqua',
che non portano alcun beneficio in termini di risorsa idrica,
ma danneggiano le colture”.

Le precipitazioni in autunno
2011 e inverno 2012 sono state
così esigue che le falde si sono
abbassate: “Per questa ragione
– prosegue Focacci – per l'area
della Piana di Lucca, dove l'irrigazione è basata su un reticolo
di canali che parte dal Canale
Nuovo, abbiamo chiesto di anticipare la manutenzione e, di
conseguenza, i tempi di erogazione dell'acqua: una richiesta
che è stata accolta positivamente dal Consorzio di Bonifica Auser-Bientina. Un anticipo

importante soprattutto per far
fronte ai problemi alle colture
di cereali, seriamente a rischio
quest'anno”.
Questa situazione è la spia di
cambiamenti climatici per i
quali è necessario mettere a
punto una strategia politica e di
intervento che non solo tamponi l'emergenza, ma faccia sì che
si eviti la creazione stessa di una
situazione di crisi. “Quello che
dobbiamo affrontare – sottolinea
Focacci – deve essere di stimolo
per accelerare la realizzazione

di una reale programmazione
della gestione della risorsa idrica, in modo tale che non si arrivi
mai a dover affrontare momenti
di emergenza come quello che
stiamo vivendo. Per tale ragione
sposiamo in pieno la posizione
della CIA Toscana che chiede
di andare verso la realizzazione
di una rete di piccoli invasi collinari per la raccolta dell'acqua
piovana: questi, infatti, dovrebbero diventare importanti serbatoi di riserva, da utilizzare nei
momenti in cui la risorsa idrica
è carente. Per realizzare questi
invasi, oltre a un percorso condiviso che dovrebbe velocizzare
la parte burocratica, serve far
sì che le aziende abbiano il sostegno necessario per sfruttare le innovazioni tecnologiche
nell'ambito dell'irrigazione sostenibile”.
L'emergenza 2012, quindi, non
può che essere lo stimolo per far
sì che un problema di dimensioni ancora maggiori e destinato
a ripresentarsi nel tempo sia
affrontato in modo organico e
fattivo, cosicché si trasformi da
emergenza a risorsa.

Canali irrigui Piana di Lucca: rinviati gli investimenti
La Cia provinciale: “No a rinvii. Rispettare i tempi”
	Lucca - Il Comitato di Vigilanza convocato
presso la Regione il 19 luglio scorso, ha deciso
di rinviare di tre anni, quindi alla fine 2015 la
realizzazione dei progetti previsti nell’accordo di
programma riguardanti i Canali irrigui della Piana
di Lucca. Del Comitato fanno pare svariati Enti e Comuni. Sul punto è stata convocata una conferenza
stampa congiunta tra le organizzazioni agricole e il
Consorzio di Bonifica Auser-Bientina.
“La rete irrigua è un patrimonio strategico per
l’uso dell’acqua che va salvaguardato e protetto. Si
dirama per oltre 400 km capillarmente in tutta la
Piana. Per cui respingiamo con forza ogni ipotesi
di rinvio degli investimenti sui Canali – ha detto il
Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio – Questi
fondi sono indispensabili a garantire un minimo di
manutenzione ad una rete irrigua di cui beneficia-

no agricoltori e privati. I primi, versano una tassa di
concessione e gli altri ne usufruiscono gratuitamente. Con gli introiti versati dagli agricoltori non
è possibile, e non sarebbe neanche giusto, fare
fronte alle spese necessarie “. “La siccità di questi
mesi ha dimostrato che i canali sono un’opera

Anp: il vantaggio
di essere associati
Spesso per risparmiare 2 o 3 euro
se ne perdono centinaia
Lucca - Le vedove ed i vedovi titolari di pensione di riversibilità nel settore del lavoro dipendente hanno diritto a
52,91 euro mensili a titolo di
Anf se non più abili al lavoro.
Dei 6.685 associati con AnpCia (Inac) di Lucca, il 26% ha
avuto questo aumento, quasi
sempre con 5 anni di arretrati
(euro 3.174,60).
Dai dati Inps emerge che dei
157.504 toscani titolari di SO,
solo il 9,81% percepisce questi
52,91 euro mensili.
Visto che è da presumere che
nell’età avanzata l’inabilità
al lavoro sia diffusa uniformemente su tutto il territorio
regionale, ne consegue che
oltre 25.000 pensionati toscani hanno diritto a questo
aumento e non l’hanno mai
chiesto, perché – non essendo
magari associati – nessuno li
ha mai avvisati.

Credono di risparmiare la
quota associativa e, invece,
perdono oltre 50 euro al mese.
Magari non hanno avuto
nemmeno la ricostituzione
per i contributi figurativi che
l’Inps ha calcolato male, quella per i contributi anteriori
al maggio 1968, quella per le
mobilità di durata superiore
all’anno, oppure quella per
la valorizzazione del servizio
militare nella gestione più
vantaggiosa.
È da credere che costoro non
abbiano avuto neppure una
consulenza competente per il
trasferimento – quando possibile – nell’integrazione al minimo o sull’applicazione delle
svariate sentenze di incostituzionalità che hanno comportato per moltissimi pensionati
centinaia di euro di aumento
(e decine di migliaia di euro di
arretrati).

dati Inps

idraulica insostituibile per fare arrivare l’acqua
nella Piana lucchese – ha ribadito Adelmo Fantozzi,
presente per la CIA all’incontro. - La mancanza di
piogge e la calura hanno essiccato i corsi d’acqua
naturale. L’unica acqua superficiale disponibile in
questa area deriva dalla secolare canalizzazione
delle acque del Serchio. È assolutamente vitale,
non solo per l’agricoltura, preservare questo
patrimonio. No quindi a rinvii di finanziamenti che
sono assolutamente necessari per mantenere un
minimo di efficienza.” Al termine della riunione è
stata redatta una lettera da inviare a tutti i componenti il Comitato di Vigilanza in cui si chiede di
rivedere la decisione di rinviare i finanziamenti che
tra l’altro avviene proprio in un momento in cui per
due stagioni consecutive la siccità ha dato segni di
forte aggravamento.

La mancanza di partita Iva non
pregiudica la ruralità del fabbricato
Lucca - La circolare 2/2012 dell’Agenzia del Territorio impartisce alle sedi
regionali e provinciali le disposizioni per l’applicazione del Decreto 26/07/2012
del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili censiti al catasto fabbricati avente scadenza 30
settembre 2012. Nella nota n°10 riportata a pagina 8 delle circolare stessa, si
chiarisce (speriamo una volta per tutte) che la mancanza di titolarità di partita
IVA agricola da parte del proprietario non pregiudica il riconoscimento di ruralità per l’immobile se presenti i requisiti strutturali. In sostanza, la Direzione
centrale dell’Agenzia ribadisce autorevolmente e coerentemente l’interpretazione che vede nelle caratteristiche strutturali del fabbricato il solo requisito
per il riconoscimento della ruralità. Tale impostazione, spesso contestata dagli enti impositori (con i comuni in prima linea), è stata sempre sostenuta dalla
Cia. Ricordiamo che, anche dopo il 30 settembre, ciò può consentire l’esonero
fiscale per una moltitudine di annessi agricoli posti in territorio montano.

Il ricordo di Gilberto Tognotti
nell’intervento di Maurizio Cavani
Lucca - Gilberto Tognotti è stato una figura importante
dei primi anni di vita dell’organizzazione in cui esisteva uno
strapotere della Coldiretti che pretendeva di rappresentare
tutti i coltivatori e mezzadri. Il progetto di unificazione, Alleanza Contadini – Federmezzadri – Unione Coltivatori, che
Tognotti ha contribuito a costruire, ha favorito ha favorito la
crescita e il radicamento dell’organizzazione agricola nella
lucchesia. Infatti, oggi la nostra Confederazione rappresenta circa il 40%, l’Inac tutela oltre il 50% dei cittadini, il Caf -Cia assiste oltre 35.000
utenti e la Anp-Cia è di gran lunga la più numerosa Associazione Pensionati, non
solo a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale. Dunque una sfida vinta con l’intelligenza politica di molte persone; e Gilberto Tognotti ha rivestito un
ruolo fondamentale. Il mio rapporto con Gilberto Tognotti nasce alla fine degli
anni 70; io ero nell’Alleanza Contadini e mi occupavo del Patronato Inac e lui
era responsabile dell’Uci. Il nostro rapporto è stato intenso di stima reciproca e
di amicizia, attraversando tutte le vicende e la storia della confederazione. A 25
anni dalla scomparsa abbiamo voluto ricordarlo con affetto.

Associazione pensionati:
Festa del tesseramento fra
cultura tradizione e socialità

Lucca - Arrampicato sulle colline che sovrastano la Val di Roggio,
nel Comune di Pescaglia, in provincia di Lucca, si trova l’antico borgo di
Colognora, risalente al II secolo a.C.,
a quando cioè i romani deportarono
circa tremila coloni latini nel territorio lucchese. La più antica notizia
storica riguardante Colognora è una
pergamena datata 29 Agosto 828 conservata nell’archivio Arcivescovile di
Lucca in cui si fa riferimento ad una
selva di castagni ed una casa (a Colognora appunto),donate alla Chiesa
di S.Stefano a Villa Roggio. Il paese
è formato da un reticolo di stradine
che salgono e scendono fra le case
in pietra tipiche della vecchia cultura contadina della zona lucchese, ed
immerso nel verde dei boschi di castagno che lo circondano.
È in questa cornice, ed in particolare
nella Sala riunioni del locale Museo
del Castagno, che l’ANP di Lucca ha
organizzato Domenica 29 Luglio u.s.
la Festa del tesseramento per la zona
della Media Valle e Garfagnana. Renzo Luporini, Presidente Provinciale
Anp, introducendo, ha parlato della
crisi economica del Paese, con particolare riguardo alle problematiche
riguardanti i pensionati e gli anziani;
inoltre ha fatto un rapido escursus
sull’incremento di iscritti e sulle attività dell’associazione, la prima per
numero di iscitti sia a livello regionale che nazionale. Questi risultati sono
stati raggiunti in primo luogo grazie
alla sinergia che a Lucca esiste fra
Associazione Pensionati e Patronato
INAC, che hanno sempre lavorato
in simbiosi avendo come obiettivo
primario il rafforzamento dell’Organizzazione. Doveroso quindi è stato
il ricordo dei Presidenti della A.P. che
hanno preceduto Luporini e che sono
scomparsi: Sergio Gigli, Paolo Giurlani, Gianfranco Giannini, e Dante
Savona, Un ricordo particolare, a 25
anni dalla morte, di Gilberto Tognotti, Presidente della Confcoltuvatori, e
stata fatta da Maurizio Cavani, vice
Direttore della CIA che per anni è
stato collaboratore, sottolineandone
le capacità politiche, l’onestà e il gore
morale.
Ha chiuso i lavori Enrico Vacirca, Se-

gretario Regionale dell’ANP e coordinatore del progetto “Mater-Tosca”,
che si occupa del recupero della memoria contadina.
Vacirca ha parlato degli sviluppi del
progetto che quest’anno seguirà due
tematiche care da sempre al mondo
dell’agricoltura: l’accoglienza e la cultura del “non-spreco”. Per la realizzazione di questa parte del progetto,
sarà necessario stabilire al più presto
un costruttivo rapporto con il mondo
della Scuola, il terreno più fertile per
riproporre queste antiche pratiche,
ritornate oggi di grande attualità.
Terminata la parte “ufficiale”, i pensionati hanno potuto visitare l’interessante Museo del Castagno, guidati
dagli ideatori e curatori: Angelo e Roberto Frati.
I due cugini, sono riusciti a creare
una ricca sintesi di ciò che il castagno
ha sempre rappresentato per la popolazione della zona, con due i temi
affrontati: l’utilizzazione del legno e
l’alimentazione. Distribuiti in 20 sezioni offrono al visitatore una fedele
ricostruzione degli usi domestici e
degli ambienti ispiratori del progetto.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo sociale al Ristorante “Il Guerriero”, a
Vetriano, la giornata di festa si è conclusa con la visita del locale Teatrino, divenuto famoso per essere stato
incluso dal 1997 nel “Guinnes dei
primati” come il più piccolo teatro
storico pubblico del mondo.
Infatti misura solo 71 mq ed ha 99 posti a sedere.
Nacque nel 1889 grazie all’iniziativa
dell’ingegner Virgilio Biagini, che
decise di donare a Vetriano un fienile da adibire a teatro, affinchè anche
una così piccola comunità avesse la
possibilità di dedicarsi alla propria
crescita culturale. Rimase operativo
per quasi un secolo, fino a quando il
decadimento lo rese inagibile. Fu poi
fortunatamente acquisito dalla Fondazione del FAI (Fondo Ambiente Italia), che ha provveduto a restaurarlo
e renderlo di nuovo agibile. Durante
tutto l’anno vi si svolgono spettacoli di prosa e di musica lirica. Spesso
ospita eventi in collaborazione con
l’Accademia del Teatro alla Scala di
Milano. (Cristina Lari)

Le aziende agricole della Cia
aprono le porte alla solidarietà
Il Cactus Day organizzato a Viareggio da
L’Ortoflora Versiliese ospita i commensali di
una cena di solidarietà ai terremotati dell’Emilia
	Lucca - Dal 20 al 22 luglio si è svolto il 1° Cactus Day a Torre del Lago.
L’originale iniziativa è stata organizzata dall’azienda agricola “L’Ortoflora
Versiliese” di Genny Volpe, in collaborazione con Cia e Donne in Campo.
L’evento ha posto particolare attenzione su queste originali piante sempre
più apprezzate dai consumatori. All’interno dell’azienda è stato allestito un
percorso “pungente” per l’osservazione e la vendita di svariate tipologie di
cactus anche con l’ausilio di una esperta del settore che spiegava ai visitatori le peculiarità di ogni specie. L’evento che ha avuto un ottima risposta
del pubblico che voleva svagarsi dopo un pomeriggio passato al mare, ha
visto partecipi anche altre aziende del circuito di Donne in Campo e CIA
Versilia. I visitatori hanno potuto quindi degustare ed acquistare anche il
meglio delle produzioni agricole della zona, dall’olio al vino ai formaggi, in
quanto era presente una selezione di aziende che già aderiscono al circuito
dei Mercati Contadini della Versilia. Una bella iniziativa dunque che, se
limitata a questo, sarebbe però rimasta nell’ordinarietà :molte sono ormai
le aziende agricole che organizzano il “porte aperte”. In questo caso però
le porte dell’azienda di Genny Volpe si sono aperte anche alla solidarietà.
Sabato 21 è stata infatti organizzata una cena pro terremotati dell’Emilia il
cui ricavato ( € 563.50 ) è stato devoluto sul conto corrente che la CIA Emilia
Romagna ha aperto a favore delle popolazioni agricole gravemente colpite
dal recente devastante sisma.

SETTEMBRE 2012

LIVORNO

17

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

Agricoltura in difficoltà
per la staordinaria siccità
I primi dati parlano di un pesante calo
delle produzioni in tutta la provincia
		 Livorno - L'ondata straordinaria di caldo verificatasi nelle
ultime settimane ha compromesso
molti raccolti e il bilancio dei danni
per il settore agricolo livornese diventa ogni giorno piu' pesante. Sono
state fortemente danneggiate, molte delle colture che costituiscono la
parte prevalente del settore primario della provincia. A risentire delle
ripetute ondate di caldo sono state,
soprattutto, le colture stagionali,
ma non sono state risparmiate colture permanenti quali vite e olivo.
Secondo una prima stima dell’ufficio tecnico agronomico della Cia
di Livorno i cali produttivi in alcuni
casi sono molto consistenti.
Pomodoro da industria: Ha risentito del perdurare della negativa
combinazione di siccita' ed elevate temperature, che in alcuni casi,
insieme alla scarsa disponibilità
di acqua per l’irrigazione, ha compromesso la qualità del prodotto
finito..Dai primi dati disponibili,
sulle consegne effettuate a partire dal 1 agosto, nello stabilimento
dell’Italian Food di Venturina, si
può affermare una contrazione
media delle rese di circa il 30% accompagnata da una minor qualità
del prodotto. Considerato che in
questa campagna, la superficie in-

vestita a pomodoro da industria è
stimabile in poco meno di 350 Ha,
per una produzione complessiva di
circa 300/315.000 q.li per una annata normale, la riduzione di prodotto può essere valutata in circa
90.000 ql. di prodotto.
Vigneto: I danni produttivi si stimano intorno al 25%. Sono riscontrabili diversi sintomi di stress
idrico come disseccamenti fogliari, soprattutto alla base dei tralci e
mancato accrescimento delle bacche. In taluni casi la siccità perdurante di questi mesi potrebbe aver
compromesso la pianta stessa pregiudicando in questo caso anche le
produzioni future. Non valutabile
ancora la qualità delle produzioni.
Oliveto: Anche per l’olivo si prospetta un’altra annata di scarsa produzione. Ricordiamo che l’olivicoltura
esce già da una annata particolarmente difficile quella del 2011. Per la
corrente annata agraria prospettiva
stimiamo possa quantificarsi in una
contrazione del 35% delle olive che
si andranno a raccogliere, olive che
dai primi esami su campioni raccolti, risultano di minor speso specifico
che conseguentemente si tradurrà
in una riduzione della resa in olio.
Colture ortive: Sul fronte delle colture orticole in pieno campo (melo-

Rinnovati i Comitati
di gestione degli ATC
per il periodo 2012-2015
Livorno - La Provincia, il 3 agosto scorso,
ha rinnovato i Comitati di Gestione degli ATC
n. 9 (comprensorio continentale della Provincia) ed ATC n. 10 (comprensorio Elba), composti ciascuno da dieci membri, di cui tre in
rappresentanza delle Organizzazioni Agricole,
tre per le Associazioni Venatorie, due per le Associazioni Ambientaliste e due designati dalla
Provincia.
I Comitati rimangono in carica per la durata del
Piano Faunistico Venatorio Regionale, pertanto per il periodo 2012-2015 a seguito della approvazione delo stesso Piano in data 24 gennaio 2012. Per la CIA sono stati nominati Fantacci
Mirello per l’ATC n. 9 e Buscaglione Stefano per
l’ATC n. 10. (sp)

ni, cocomeri ecc) la situazione dei
danni appare più contenuta. Stimiamo un calo produttivo del 10%
localizzato in aree come la Val di
Cornia dove alla siccità si è accompagnata ad una minore disponibilità di acqua per l’irrigazione.
Girasole: Disastrosa la campagna
del girasole con raccolti che si preannunciano scarsissimi e cali produttivi generalizzati con perdite di
produzione che stimiamo possano
quantificarsi intorno all’80%. Dai
primi dati le rese produttive sono
tali da non rendere conveniente
economicamente la raccolta del
prodotto, che pertanto in taluni
casi sarà abbandonato abbandonato.
Settore zootecnico: Particolarmente preoccupante è la situazione dell’intera zootecnia. Negli
allevamenti si registrano forti cali
di produzione ed aumento dei costi
per assicurare la qualità del latte e
della carne.
Riduzione drastica della produzione di foraggi. Non in tutti i casi è
stato raccolto il secondo taglio, che
comunque presenta ridotti quantitativi e scarsa qualità, mentre non
è stato possibile procedere con il
terzo ed eventualmente quarto taglio. (sp)

Operatori alimentari
della Gdo cinese in
Provincia: bando della
Camera di Commercio
Livorno - La Camera di Commercio, in collaborazione con quelle di Lucca, Pistoia e Arezzo,
nell'ambito delle azioni per la promozione del settore
agroalimentare, realizzerà nel prossimo mese di novembre un incoming di sei operatori agroalimentari
della Grande distribuzione organizzata provenienti
dalla Cina. Le imprese ammesse, fino ad un massimo di 40, con uno specifico bando di partecipazione,
che scade il 20 settembre 2012, avranno la possibilità
di presentare la propria azienda ed i propri prodotti.
Gli incontri per le imprese della provincia di Livorno,
si svolgeranno l’8 novembre. La quota di partecipazione per ciascuna impresa ammessa al bando sarà
pari ad € 100+ Iva. Il bando e consultabile sul portale
www.li.camcom.gov.it

Apertura del nuovo ufficio Cia a Rosignano Solvay
Livorno - Dal mese di ottobre 2012 sarà operativo un nuovo ufficio CIA a Rosignano Solvay
in Via Au relia 354 nel quale saranno presenti sia il Patronato INAC che il CAF. L’apertura è stata
resa necessaria in quanto sempre più cittadini delle frazioni costiere si rivolgono all’ufficio di
Rosignano Marittimo a seguito dell’intensificarsi dei rapporti con nuovi studi di commercialisti
e della convenzione siglata con la Pubblica Assistenza. Sarà sviluppato anche il servizio rivolto
agli immigrati che principalmente risiedono nelle frazioni di Vada e Solvay. (mp)

Un ricordo di Virio Dell’Agnello
Livorno - È improvvisamente scomparso il
31 agosto all’età di ottanta
anni Dell’Agnello Virio,
imprenditore storico del
Comune di Suvereto dove
era molto noto anche per
aver ricoperto per quindici anni la carica di assessore all’agricoltura. La
perdità di Virio è molto
grave e la sua scomparsa
lascia un vuoto profondo
nella nostra organizzazione di cui è stato un

dirigente di primo piano,
prima nella CIA e poi fino
all’ ultimo nella Associazione Pensionati. Virio
per chi scrive, come ero
solito dirgli, era un pezzo della memoria storica
dell’agricoltura della Val
di Cornia. Uomo dotato di
spirito libero e di intelligenza critica racchiudeva
in se tutta la saggezza del
vecchio contadino capace di leggere con acume
e profondità di analisi

anche le vicende odierne
del settore agricolo. Con
Virio se ne va davvero un
pezzo della nostra storia,
il suo atteggiamento di
uomo moderato e di equilibrio ci lascia un eredità
pesante: in un momento
in cui la politica sembra
sempre più perdere appeal e consensi, la sua vita è
un esempio di partecipazione politica alle vicende
della propria terra che ha
vissuto con il senso del

bene collettivo ed il dovere di operare sempre
nell’interesse della comunità sia come amministratore che come figura
di assoluto rilievo del movimento contadino. (mg)

Centrale a biomasse a Suvereto:
progetto inutile, di sola speculazione
La Cia: “Non porta benefici al territorio
ed all’agricoltura locale”
Livorno - La Cia dice no
all’ipotesi di realizzazione della centrale a biomasse di Suvereto, in località “Metocca”.
Una posizione chiara e ferma,
per contrastare l’ennesimo
tentativo di speculazione, che
prende a pretesto lo sviluppo dell’agricoltura. Come Cia
abbiamo seguito da sempre,
con doverosa attenzione, i
cambiamenti e le modificazioni del territorio, in quanto
elemento essenziale per lo
svolgimento dell’attività agricola. Per queste ragioni abbiamo guardato con attenzione
ogni proposta o intervento
che potesse interessare il territorio locale e considerare lo
sviluppo dell’agricoltura, non
ultima la vicenda che riguarda la realizzazione della centrale a biomasse alla Metocca,
per la quale ribadiamo, dopo
avere appreso i contenuti del
progetto, la nostra più totale
contrarietà, in quanto priva
di qualsiasi utile ricaduta su
di un territorio di estremo
pregio paesaggistico e vocato
a produzioni agricole di qualità, che contrassegnano con
la vite e l’olivo i tratti distintivi
del Comune di Suvereto.
La situazione di grave difficoltà del mondo agricolo, anche
nella Val di Cornia, caratterizzata dal progressivo calo dei
redditi dei produttori, impone
una attenta valutazione dei
progetti imprenditoriali che
possono trovare complementarietà e sinergie con l’agricoltura. Laddove il progetto agricolo è predominante, le piccole
centrali a biomasse sono inserite in maniera sostenibile nel
contesto territoriale, portando
benefici agli agricoltori in termini di diversificazione produttiva e di reddito. Nel nostro
caso, con il progetto di SuvEnergy, ci troviamo di fronte ad
un intervento che è privo di
sostenibilità ambientale, non
tiene conto della problematica idrica, non porta benefici al

tessuto produttivo locale, non
recupera all’agricoltura uno
spazio
paesaggisticamente
importante e di interesse produttivo.
Una organizzazione imprenditoriale come la Cia che rappresenta e tutela gli interessi
legittimi di una categoria, non
solo quelli particolaristici che
pure vanno colti, deve sempre
inserirli nell’ottica delle problematiche generali. L’agricoltura è parte non secondaria
della società e del contesto
territoriale e siamo convinti
che lo sarà nel futuro ancora
di più. Pertanto deve guardare
allo sviluppo di un territorio in
relazione a tutte le componenti economiche, che ne concorrono alla crescita, prendendo
in considerazione le aree e gli
spazi proposti al loro sviluppo. È per questo che anche nel
futuro valuteremo senza pregiudiziali ogni iniziativa che
ponga al centro dello sviluppo
l’agricoltura, anche nelle forme più innovative e diversificate. Il progetto della Metocca
da questo punto di vista è privo di ogni interesse. (mg)

Riunita la Direzione
provinciale Cia il
9 agosto a Cecina
	Livorno - All’ordine del
giorno la situazione dell’economia e dell’agricoltura ed
il programma di attività
confederale per i prossimi
mesi del 2012, oltre alla consueta informativa sulla attività
svolta. È stato inoltre discusso
ed approvato il bilancio
dell’esercizio 2011, che chiude
positivamente. Il criterio che
ha guidato la Confederazione
livornese nella gestione delle
risorse e dei bilanci è stata la
responsabilità e la prudenza,
nella consapevolezza delle
enormi difficoltà che attraversa da tempo il settore agricolo.
Ai lavori ha partecipato il
Direttore regionale della Cia
Valentino Vannelli.

Sistema di controllo anche
per la produzione vitivinicola Igt
Livorno - Con il
Decreto Ministeriale
del 14 giugno 2012 (G.U.
N. 150 del 29/06/2012)
anche la produzione
vitivinicola a indicazione geografica (IG)
dal 01/08/2012 è ufficialmente sottoposta
al sistema di controllo.
Il primo agosto 2012
è stata individuata e
iscritta nell’apposito
elenco presso l’ICQRF
la struttura di controllo per le produzioni
IGT Toscano TCA s.r.l.
(Toscana
Certificazione Agroalimentare
s.r.l.), che ha adottato
un proprio piano dei
controlli e svolge le seguenti attività:
1) attività di verifica
(sia documentali che
ispettive) della conformità delle I.G.T (vigne-

to, produzione di uva,
giacenza sfusi)
2) attività di verifica
(sia documentale che
ispettiva) della conformità delle produzioni
I.G.T (comunicazioni
di movimentazione ed
imbottigliamento dei
prodotti rivendicati a
I.G.T).
I soggetti immessi in

tale sistema di controlli sono i viticoltori, gli
intermediari delle uve
destinate alla vinificazione, i vinificatori, gli
intermediari dei vini
sfusi destinati alla I.G.
e gli imbottigliatori.
Dal 01 agosto 2012
dunque tutti coloro
che rivendicano vino
IGT devono comuni-

care secondo i tempi
stabiliti dall’art.8 del
decreto le movimentazioni di cantina
(imbottigliamento,
assemblaggi,
tagli
etc..). Inoltre entro
il 15 settembre 2012
devono essere comunicate alla struttura
di controllo (TCA srl,
via fax 055330368 o
email
info@tca-srl.
org) le giacenze al 31
luglio 2012 dei vini
sfusi I.G.T distinti per
annata e tipologia. La
modulistica relativa
all’imbottigliamento e
alle giacenze è disponibile sul sito www.
tca-srl.org.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli
uffici tecnici CIA di
Cecina e Venturina.
(sm)
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La Maremma brucia

Allarme siccità:
aziende al collasso

Andati distrutti centinaia di ettari di bosco
		 Grosseto - L’estate
maremmana è stata infuocata sotto tutti i punti di vista,
dal clima torrido e africano
che ha fatto scattare l’allarme
siccità per le aziende agricole, alle fiamme che ripetutamente e con grave intensità
purtroppo hanno distrutto
centinaia di ettari di pineta
e boschi; tanti gli incendi su
tutta la provincia di Grosseto dalla fine di luglio si sono
sviluppati su più fronti. Il 19
luglio nei pressi di Massa
Marittima località Capanne
sono bruciati 30 ettari di bosco e quattro appartamenti
di un agriturismo; il giorno
dopo un grosso incendio si è
sviluppato in località Peruzzo nel comune di Roccastrada, distruggendo 40 ettari di
bosco ed uliveto e rendendo
necessaria
l’evacuazione
precauzionale degli abitanti
della zona e l’intervento di
Canadair. Le fiamme hanno
invaso anche l’Amiata, con
un vasto incendio sviluppa-

tosi nei pressi di Montenero.
Ma è al comune di Grosseto
che va il triste primato per
il record e la gravità degli
incendi: dopo l’incendio di
Sterpeto (che ha trovato un
colpevole in un pensionato
settantenne) e quello sulla
strada delle Collacchie vicino al semaforo, i danni maggiori si sono rilevati nei pressi
di Marina di Grosseto con
due grossi incendi. Il primo
rogo di origine dolosa si è sviluppato nella notte di sabato
18 agosto presso il maneggio
Cavallo Natura, dove non
hanno avuto scampo 19 cavalli chiusi nei loro box e due
dobermann. Sempre sabato
nel pomeriggio nella pineta tra Marina e Principina a
Mare, a causa anche del forte
vento, si è alimentato un incendio di origine dolosa che
ha distrutto circa 80 ettari di
pineta e costretto all’evacuazione 8.000 tra turisti presenti nei tre campeggi della zona
e residenti; fermato dai cara-

binieri il piromane responsabile dell’incendio. A fuoco
anche la riserva naturale
della Petraia a Roccastrada,
un’alcova per tante piante ed
animali ed ancora nei pressi
di Scarlino per un’area di 15
ettari ed Orbetello scalo. “Il
patrimonio naturale della
Maremma ha subito danni
per oltre 370 ettari tra boschi, pineta ed animali: un
danno incalcolabile per l’intero ecosistema – dichiara il
Presidente della Cia, Enrico
Rabazzi – hanno distrutto

un simbolo della Maremma,
un atto vile che assieme al
rogo dove sono stati uccisi i
cavalli del maneggio Catani.
La Cia esprime all’allevatore la propria solidarietà. Gli
agricoltori possono svolgere
un ruolo fondamentale nella
salvaguardia e tutela ambientale del territorio, anche
nella prevenzione e gestione
degli incendi. Servono misure mirate, che diano l’opportunità alle imprese agricole
di poter intervenire in caso di
incendi.” (RS)

Predatori: nuovi assalti alle pecore
Grosseto - La Cia si trova ancora una volta a denunciare il dramma degli assalti di animali predatori alle
greggi della nostra provincia. Nella giornata del 23 luglio è toccato ancora una volta a Renato Cosimi, a pochi
chilometri dalla città capoluogo: una pecora sgozzata e
sventrata.
Un appuntamento ricorrente che, ogni anno e anche
più volte l’anno costringe l’allevatore a scoprire dolorosamente il misfatto, chiamare il veterinario dell’ASL
per la certificazione e i prelievi di rito e occuparsi dello
smaltimento della carcassa pagando un servizio del
quale avrebbe volentieri fatto a meno (questa volta
80 Euro). E monta la rabbia! “La situazione” afferma
Enrico Rabazzi, Presidente di Cia Grosseto, “è sempre
la stessa. Tanti progetti in campo, alcuni presentati con
enfasi anche pochi giorni orsono; soluzioni: niente. Da
oltre un anno ha avuto avvio un ambizioso progetto,
finanziato dall’Unione Europea, finalizzato a verificare la
presenza di lupi nei territori delle colline maremmane
e catturare eventuali ibridi, randagi e cani inselvatichiti
che dovessero essere (e noi siamo certi che lo siano)
presenti. Ad oggi, risultati, zero: tante indagini, questionari, interviste, forse sopralluoghi, ma di tentativi
per catturare davvero gli animali nocivi e identificarli,
nonostante le sollecitazioni anche dell’Amministrazione

provinciale, ad oggi non si ha ancora notizia”. “La Cia, fin
dalla scorsa primavera, chiede di accelerare l’esperimento delle catture” ha proseguito Rabazzi “ma ogni volta,
alle assicurazioni verbali, non seguono atti concreti e lo
stato delle cose è peggiore ogni giorno”. La Cia è ogni
giorno impegnata a fianco degli allevatori che devono
confrontarsi con tanti problemi inevitabili quali la siccità
e i fenomeni atmosferici, e quelli di natura economica
derivanti oltre che dalla crisi mondiale anche dall’assenza di politiche agricole adeguate. L’unica concreta via
di uscita per gli allevatori sembra essere la cessazione
dell’attività, soprattutto per le aziende, di piccole e
medie dimensioni, che spesso, nei territori più difficili,
sono garanzia di qualità delle produzioni e tutelano
l’ambiente con la loro presenza e la loro cura.
“Non si può più tollerare questo stato di cose” ha
concluso il Presidente Rabazzi “passiamo le giornate
ad ascoltare i resoconti, le lamentele e gli sfoghi degli
allevatori dell’Amiata, del mancianese e delle altre zone
della provincia dove ancora si pratica la pastorizia,
consapevoli della nostra impotenza e nel disinteresse
generalizzato, con la politica che non riesce a trovare
una soluzione concreta. E le pecore continuano a
morire. Non credo che la soluzione al problema sia la
soppressione degli allevamenti…”

esercitare direttamente la funzione di responsabile della piscina; coloro invece che sono in
possesso di qualifica triennale
ovvero del diploma di istruzione quinquennale, rilasciati da
istituti tecnico professionali e
dagli istituti tecnici industriali
(indirizzo chimico, meccanico,
elettrico, termico, idraulico) o
del diploma di laurea attinente
agli indirizzi sopra citati o della
qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema
regionale della formazione
professionale possono svolgere
direttamente la funzione di addetto agli impianti tecnologici.
In mancanza dei titoli richiesti,
possono svolgere le funzioni di
responsabile della piscina e di
addetto agli impianti tecnologici, solo in seguito alla partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla Regione
Toscana. Coloro che già invece
svolgevano le suddette funzio-

ni alla data del 20 marzo 2010
devono presentare al comune
competente una dichiarazione
sostitutiva attestante lo svolgimento in atto della relativa
attività ed il periodo di inizio;
ciò consente la partecipazione
ad un percorso formativo abbreviato. La durata dei percorsi
formativi è la seguente: responsabile della piscina corso
di sette unità formative per un
monte complessivo di 30 ore;
responsabile della piscina che
ha presentato presso il comune
competente la dichiarazione
che attesta lo svolgimento al
20 marzo 2010 delle funzioni,
corso di 15 ore; addetto agli impianti tecnologici corso di sette
unità formative per complessive 20 ore; addetto agli impianti
tecnologici che ha presentato
la dichiarazione, corso di 10
ore. Per coloro che svolgono entrambe le funzioni è previsto un
percorso formativo unificato,

è anticipata al mese di agosto, sta
facendo registrare una diminuzione
della produzione notevole, a causa
del caldo eccessivo sia di giorno (oltre 40°) che di notte (intorno ai 23°);
per questo settore si può solo sperare
nella raccolta di settembre. Alle difficoltà del clima si aggiungono quelle
legate al reperire e regolarizzare gli
stagionali, vista la cancellazione dei
voucher per alcune categorie di lavoratori.”
Per fronteggiare il problema della
siccità occorre una politica mirata
alla realizzazione di invasi e bacini,
dove raccogliere l’acqua. Le piogge
cadono ormai da anni a carattere torrenziale, creando solo danni,
senza la possibilità di imprigionare
quella preziosa risorsa di acqua per i
successivi momenti di carenza. “Basta con le parole. Occorrono progetti
concreti. Serve una nuova politica
per gli invasi, per dare garanzia alle
aziende agricole di poter irrigare le
loro colture”.
A tutto questo si aggiunge il caro gasolio, l’aumento dei prezzi dell’energia e dei mangimi per gli allevamenti, cui non fa riscontro l’aumento
della redditività delle aziende agricole. (RS)

Danni da predatori: qualcosa si muove?
Grosseto - Dopo i continui attacchi da parte dei predatori agli allevamenti, ripetutamente denunciati dalla Cia, e la richiesta di interventi
rivendicata a più riprese dalla stessa organizzazione, l’unico ente delegato
in materia a muoversi, al fine di promuovere azioni mirate a salvaguardia
degli allevatori e contestualmente a tutela della specie, è la Provincia di
Grosseto, la quale ha presentato tre progetti, di cui due già pienamente
operativi; unico obiettivo quello di garantire la convivenza tra la pastorizia presente sul territorio maremmano ed il lupo, specie sottoposta alla direttiva habitat. “Il progetto Medwolf con budget di oltre 3 milioni di euro,
di cui 2,4 milioni finanziati dall’UE, si prefigge di ridurre del 20% i danni
agli allevamenti e prevede anche l’intervento delle organizzazioni agricole. Nel territorio dell’Amiata, nelle zone pedemontane e nel Parco naturale
della Maremma è inoltre in attuazione il progetto Ibriwolf - ha dichiarato
Enzo Rossi, assessore alla Provincia, che ha richiamato la preziosa condivisione del progetto da parte delle organizzazioni agricole - che mira alla
riduzione e cattura dei randagi, inselvatichiti o incrociati con il lupo, al
fine di tutelarne il patrimonio genetico e ridurre il fenomeno del randagismo. Il progetto, iniziato nel settembre 2011 e che terminerà nel 2015, è
finanziato per 1,7 milioni di euro dall’UE.”. Altro progetto è quello finanziato dal Piano agricolo regionale, che consente l’acquisto di recinzioni
elettriche, gabbie di ultima generazione e dissasuori acustici, al fine di
garantire la salvaguardia degli animali allevati al pascolo. Ha partecipato
all’iniziativa per la Cia di Grosseto il Direttore, Angelo Siveri, che auspica
che tali misure possano contrastare realmente il fenomeno dell’assalto dei
predatori alle greggi e garantire la tutela del reddito degli allevatori. (RS)

Formazione obbligatoria del personale addetto alle piscine
Grosseto - Per tutelare
la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine
la Regione Toscana afferma il
ruolo cardine della formazione professionale del personale
addetto alla gestione delle piscine, individuando due figure:
responsabile della piscina (chi
assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il
profilo gestionale, tecnologico,
organizzativo, il rispetto dei
requisiti igienico sanitari ed
ambientali dell’impianto, nonché dei requisiti fisici, chimici
e microbiologici delle acque
e la corretta esecuzione delle
procedure di autocontrollo);
addetto agli impianti tecnologici (chi garantisce il corretto
funzionamento degli impianti). Coloro che sono in possesso
della laurea triennale di tecnico
di prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro possono

Grosseto - Il clima rovente e la
siccità hanno messo in ginocchio
l’agricoltura della Maremma.
“A parte la breve nevicata dello scorso inverno, nella provincia di Grosseto si registra la mancanza di pioggia
dal settembre 2011 – ha dichiarato il
Presidente della Cia, Enrico Rabazzi
– le colture stentano a crescere, con il
conseguente crollo della produzione
intorno al 25 – 30 per cento. Se poi si
aggiunge che manca una politica di
stabilizzazione dei prezzi, per molte
aziende agricole può significare il
collasso”.
“Per i cereali dalle zone limitrofe a
Grosseto, quali Casotto dei Pescatori
e Cernaia, fino alle zone collinari più
interne, la produzione si è aggirata
dai 10 ql. ad ettaro fino al massimo di
30 ql., pur avendo ottenuto prodotti
con elevato peso specifico e contenuto di proteine; mentre la media si
aggirerebbe intorno ai 50 – 60 quintali. Per il fieno, vista la mancanza di
piogge, è stato possibile effettuare un
solo taglio ed anche gli olivi stanno
perdendo l'allegagione a causa del
caldo e non tutti gli agricoltori hanno la possibilità di irrigare gli uliveti,
vista la scarsità di acqua”.
“La vendemmia, che ormai da anni

articolato in otto unità formative per complessive 38 ore; nel
caso in cui abbiamo presentato
la relativa dichiarazione al comune, la durata del corso è di
20 ore. Ogni cinque anni deve
essere aggiornata la formazione
con la frequenza di corsi della
durata di 10 ore per il responsabile della piscina, di 6 ore per
l’addetto agli impianti tecnologici, di 10 ore per coloro che
svolgono entrambe le funzioni.
Il Cipa – at Grosseto agenzia formativa della CIA di Grosseto sta
organizzando i corsi di formazione di cui sopra. È possibile
prenotarsi inserendo i propri
dati sul sito del Cipa-at: www.
qmtt.net/_cipa-at_MODULO.
htm o recandosi presso gli uffici dell’agenzia formativa in via
Monterosa n. 178 a Grosseto
(stanza n. 11 Antonella Nerozzi
tel. 0564/450662). (Alessandra
Faralli)

ANP / CIA GROSSETO

Vienna
dal 10 al 14 ottobre

Grosseto - L’Associazione pensionati della
Cia provinciale propone ai propri associati una
gita a Vienna dal 10 al 14 ottobre. Il viaggio prevede la partenza da Grosseto il 10 ottobre con
arrivo in hotel a Vienna in serata. L’11 ottobre
visita guidata della città. Il 12 ottobre visita guidata al Castello di Schonbrunn con pomeriggio
libero per shopping. Il 13 ottobre partenza per
l’escursione, con guida, ai boschi viennesi, con
ingresso alla Casa Mayerling e Abbazia. Rientro il 14 ottobre in serata.
Costo complessivo: € 570,00 (prenotazioni entro il 10 settembre 2012 con anticipo alla prenotazione e saldo entro il 30 settembre). Tutte le
informazioni presso le sedi Anp/Cia.

Divieto di
abbruciamento
su tutta
la provincia
Grosseto - La Provincia ha prorogato
dal 1° al 30 settembre
2012 inclusi il “periodo a rischio” per lo
sviluppo degli incendi
boschivi su tutto il territorio provinciale ed
ha vietato anche al di
fuori dei boschi (oltre
i 200 metri dai boschi)
e nei castagneti da
frutto, ogni forma di
abbruciamento di residui vegetali fino alla
revoca del periodo di
rischio. (AC)

Obbligo del
grano duro
certificato
Con le semine 2012
torna l’obbligo del grano duro certificato per
quelle aziende che per
la domanda di premio
unico 2013 richiederanno il premio previsto dall’art. 68 (avvicendamento); 180 kg di
seme ad ettaro (dato da
confermare). Non sono
soggetti a tale obbligo
gli agricoltori che coltivano frumento duro
ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle
produzioni biologiche.
Quanto sopra è stato
previsto dal D.M. 8139
del 10 agosto 2011.
(Alberto Calzolari)
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Siccità situazione critica
anche in provincia di Firenze

Incendi in provincia di Firenze:
prorogato il divieto di abbruciamento
Fino al 30 settembre per ridurre il rischio di
propagazione delle fiamme a boschi e aree naturali

Filippo Legnaioli, presidente Cia:
“Promuovere tutte le iniziative necessarie
a salvaguardia del lavoro delle aziende”
		 Firenze - Questa estate
sarà ricordata come una delle più
povere di acqua, considerate anche le scarsissime precipitazioni
autunnali del 2011. Per chi lavora e
vive di agricoltura questo ha dei seguiti che possiamo definire drammatici. Come dimensione agricoltura abbiamo chiesto a Filippo
Legnaioli presidente provinciale
della Confederazione agricoltori di
Firenze l’analisi della situazione.
“La realtà –ci dice Legnaioli- non
è omogenea nella provincia ma
sull’olivo abbiamo anche punte del
50% di prodotto perso, cosi come
per la vite con anche il 20% di perdite”. Prosegue il presidente pro-

vinciale “affermando come invece
sulla qualità ci aspettiamo situazioni positive”. Come “Cia provinciale - conclude - siamo in costante

contatto con i nostri soci e le istituzioni al fine di promuovere tutte
le iniziative necessarie sia oggi ma
anche per il futuro a salvaguardia
delle aziende“.
Dati preoccupanti confermati
anche da Stefano Meli presidente
provinciale di Confcooperative
Firenze e Prato che ci parla di una
situazione gravissima per mais e
girasole e per gli ortaggi nella parte
bassa della provincia di Firenze.
L’acqua dei primi giorni di settembre, arrivata, usando un termine
calcistico”in zona cesarini”, sicuramente aiuterà molto sia l’olivo
che la vite a non subire ulteriori
danni sulla quantità.

Attività promozionali nel settore
vitivinicolo e zootecnico
Riapertura termini dei bandi della Camera di Commercio:
domande dal 27 agosto al 29 settembre 2012
Firenze - La Camera di Commercio riapre
i termini per la presentazione delle domande
di contributo a valere
sui bandi per l'accesso
al cofinanziamento per
le attività promozionali
nei settori vitivinicolo
e zootecnico anno 2012
destinando le seguenti
residue risorse per finanziare iniziative promozionali nei seguenti
settori: vitivinicolo: euro
14.000; zootecnico: euro
14.000.
Possono accedere al cofinanziamento:

- Enti e organismi privati portatori di interessi
diffusi e collettivi, quali
ad esempio associazioni
imprenditoriali, consorzi
di imprese, associazioni
dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, nonché soggetti del
terzo settore, con sede
operativa in provincia di
Firenze;
- Singole imprese e professionisti con sede operativa in provincia di Firenze, cittadini residenti
in provincia di Firenze.
Per quanto riguarda gli
interventi ammessi a

contributo che variano
da settore a settore, si rimanda al testo dei bandi
sul sito camerale. Tutte
le attività devono essere
realizzate entro il 31 dicembre 2012.
Le domande di partecipazione, redatte utilizzando l’apposito modulo
(che può essere scaricato
al link in fondo pagina),
devono essere inviate, a
pena di non ammissibilità:
• all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
cciaa.firenze@
fi.legalmail.camcom.it

oppure
• a mezzo raccomandata
con avviso di ricevuta,
alla Camera di Commercio - Unità Operativa
Marketing Territoriale
e Tutela Prodotti Tipici, Piazza dei Giudici, 3
50122 Firenze
a partire dal 27 agosto
ed entro il 29 settembre
2012.
Per informazioni: Costanza Ceccarini tel. 055
2750327; costanza.ceccarini@fi.camcom.it; M.
Adalinda Migliorisi tel.
055 2750326; linda.migliorisi@fi.camcom.it

Il mercato di filiera corta di Sesto raddoppia!
Firenze - A partire da settembre il Mercato agricolo a filiera corta passerà da una a due edizioni
mensili: ovvero il 1° e il 3° lunedì di ogni mese. La
location sarà la stessa ovvero il parcheggio di viale
Ariosto tra via Lazzerini e via Corsinovi, di fronte ai
giardini della Zambra, che dalle 8 alle 14 ospiterà i
banchi dei produttori a chilometri zero, provenienti
da aziende e realtà agro-alimentari del territorio.
Lo ha deciso l’amministrazione comunale in
collaborazione con gli operatori del mercato dopo
l’enorme successo che l’iniziativa ha riscosso a
partire da febbraio 2012 tra i cittadini di Sesto
Fiorentino e non solo.

Le iniziative
dell’Associazione
pensionati
Firenze - Con la ripresa dei
lavori post ferie l'Anp/Cia di Firenze sarà impegnata in una serie
d’iniziative che si svilupperanno
su tutto il territorio provinciale.
In particolare sarà affrontata la
questione della chiusura di molti
sportelli degli uffici postali: sono
già in programma una serie d’incontri con i Comuni interessati
per cercare di evitare l'attuazione
di tali provvedimenti da parte
delle poste o quantomeno tro-

Le date della nuova edizione saranno: il 3 e il 17
settembre, 1° e 15 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 e 17
dicembre. I prodotti commercializzati all’interno
del Mercato, il 1° e il 3° lunedì di ogni mese, sono
quelli inseriti nell’elenco regionale dei prodotti
agro-alimentari tradizionali oltre ai prodotti locali
inseriti in sistemi di tutela e valorizzazione (Dop,
Igp, Doc, Docg, Igt e marchi collettivi) oppure
oggetto di certificazione del processo produttivo
(agricoltura biologica, biodinamica ecc.): frutta,
verdura, conserve, carni, pollame, uova, pesce, insaccati e salumi, latte, formaggio, prodotti caseari,
miele e derivati, erbe officinali, piante e fiori ecc.

vare soluzioni che mitighino le
enormi difficoltà in cui verranno
a trovarsi le persone più anziane
nelle zone rurali.
Inoltre particolare attenzione
sarà riservata all’evoluzione delle
ricadute dei provvedimenti del
Governo in materia di finanza
e di bilancio che colpiranno in
maniera pesante i servizi socio
sanitari sul territorio e le cui conseguenze creeranno grandi difficoltà alla parte più debole della
popolazione già fortemente provata dalla crisi economica.
Inoltre nell'ambito della convenzione nazionale Anp/Amplifon
verranno organizzati negli uffici della Cia dei controlli gratuiti
dell'udito con il seguente calendario: Pontassieve, mercoledì

26 settembre dalle ore 10; San
Casciano, lunedì 1° ottobre dalle
ore 10; Firenze, martedì 2 ottobre
dalle ore 15; Borgo San Lorenzo,
martedì 2 ottobre dalle ore 10;
Figline Valdarno, giovedì 4 ottobre dalle ore 10; Empoli, giovedì
4 ottobre dalle ore 15; Certaldo,
lunedì 8 ottobre dalle ore 15.
Si tratta di un'opportunità di
estremo interesse e pertanto invitiamo, quanti fossero interessati, a prenotarsi presso i rispettivi uffici della Cia.
Carlo Braccesi, presidente
provinciale Anp/Cia Firenze

Firenze - Il particolare andamento della stagione estiva
2012, caratterizzata da alte temperature, vento forte ed assenza
di precipitazioni piovose, ha
reso necessaria la proroga del
periodo “a rischio incendi” e del
divieto di ogni forma di abbruciamento di residui vegetali su

tutto il territorio della Provincia
di Firenze, ai sensi del Regolamento Forestale della Toscana.
La Provincia di Firenze ha
pertanto disposto il divieto fino
al 30 settembre di ogni forma
di abbruciamento di residui vegetali nei boschi, nei castagneti
da frutto, e su tutto il territorio
fiorentino.
Il dispositivo è volto a ridurre
il rischio di propagazione delle
fiamme nei boschi e nelle aree
naturali del nostro territorio.

Presentato il calendario
venatorio provinciale
L'apertura della stagione della caccia è fissata
per il 16 settembre, alcune eccezioni
per cinghiali, cervi, daini e caprioli
Firenze - La Provincia ha approvato le norme sul calendario
venatorio 2012/13. L'impianto generale rimane quello degli anni precedenti, fatta eccezione per alcune
modifiche sostanziali che riguardano la caccia di selezione dettate dalla recente modifica della normativa
regionale.
La definizione del calendario è
stata particolarmente complessa
per quanto riguarda gli ungulati e
la caccia di selezione a causa delle
modifiche apportate alla Legge regionale 20/2002 per il ricorso in Corte Costituzionale che hanno reso
obbligatorio il parere dell’Istituto
Superiore per la protezione e ricerca
ambientale) sui piani e sui periodi di
prelievo, una scelta che è stata confermata dal Consiglio Regionale che
ha deliberato sui tempi il 24 luglio
scorso. “È stato difficile ma siamo riusciti ad arrivare – continua Cantini
– all’approvazione del calendario in
tempo utile, anche se non nascondo
le preoccupazioni che sono state
espresse da tutte le associazioni che

partecipano al tavolo della Consulta
Caccia e dagli ATC. In particolare,
per le ripercussioni che i nuovi provvedimenti avranno sull’efficacia del
contenimento degli ungulati sia sul
fronte dei danni alle colture che su
quello degli incidenti stradali”. “Mi
sembra doveroso ringraziare - termina la vicepresidente - le associazioni, sia agricole che ambientaliste,
il mondo venatorio e gli Atc per il
contributo che hanno dato in sede
di concertazione e comunque per
l’impegno quotidiano per una corretta gestione della fauna”.
La data di apertura della caccia è fissata per domenica 16 settembre per
la fauna stanziale (fagiano, lepre)
mentre per altre specie inizierà il 1°
agosto. Sarà possibile il prelievo del
cinghiale nel territorio vocato alla
specie dal 15 ottobre 2012 al 15 gennaio 2013 e nel territorio non vocato
dal primo ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. Nelle Aziende Faunistico
Venatorie la caccia al cinghiale è
consentita dal 1° novembre 2012 al
31 gennaio 2013.

Deroga allo storno in 15 comuni della provincia
Firenze - Sono 82 i comuni toscani (15 quelli della provincia di Firenze)nei quali, per la stagione venatoria 2012-2013, sarà possibile cacciare lo storno, a fronte dei 66 dello scorso anno. In provincia di Firenze i
comuni sono: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Fucecchio, Impruneta, Incisa Valdarno, Pelago, Rignano sull’Arno, San Casciano Val di
Pesa e Vinci; Il prelievo in deroga dello storno potrà avvenire, nel periodo dal 16 settembre al 16 dicembre, da appostamento e in prossimità di
oliveti, vigneti e frutteti con frutto pendente.

Manuale di
corretta prassi
igenica
Firenze - Si ricorda alle aziende
agricole della necessità di disporre del
manuale di corretta prassi igienica, per
la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti
alimentari e dei mangimi.
(Reg Comunitari 852/2004, 853/2004,
178/2002, 183/2005) Pacchetto Igiene
L' obbiettivo è di tenere sotto controllo,
attraverso la registrazione, tutti i pericoli derivanti dai processi produttivi.
A questo adempimento sono interessate tutte le aziende agricole: produttori
primari vegetali, produttori settore
zootecnico, produttori trasformatori
dei prodotti agricoli, produttori di
mangimi da prodotti agricoli primari,
gestori di agriturismo.
Per maggiori informazioni, contattare le sedi della Cia.

Con l’occasione, l’amministrazione provinciale invita, in
caso di incendio, ad avvisare
tempestivamente le strutture
competenti chiamando i seguenti numeri telefonici: Centro
Operativo Provinciale Antincendi Boschivi della Provincia
di Firenze: tel. 055/414110; Sala
Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana: tel.
800425425; Corpo Forestale
dello Stato: 1515; Vigili del
Fuoco: 115.

Nuovi Comitati di
gestione degli Atc
Firenze 4 e 5
Firenze - La giunta di
Palazzo Medici Riccardi ha
deliberato a voti unanimi i
componenti dei comitati di
gestione degli Atc Firenze
4 e Firenze 5. In merito
all’ambito territoriale di
caccia Firenze 4 sono stati
nominati tra le organizzazioni professionali agricole:
Giacomo Matteucci, Renzo
Modesti per la Cia, Adriano
Borgioli; tra le associazioni venatorie: Giuseppe
Santelli, Erik Bellini, Roberto
Borchi; tra le associazioni
di protezione ambientale:
Piero Baronti, Antonio
Stefani. Per la Provincia di
Firenze: Mario Lastrucci e
per la Provincia di Prato:
Emanuele Pacini.
In merito all’ambito territoriale di Caccia Firenze 5
sono stati nominati: tra le
organizzazioni professionali
agricole: Gianluca Isolani,
Giuseppe Ferrara per la
Confederazione italiana
agricoltori, Antonio Bini; tra
le associazioni venatorie:
Fabio Butini, Piero Certosi,
Alessandro Mugnaini; tra le
associazioni di protezione
ambientale: Marco Rustioni,
Marco Lebboroni; per la
Provincia di Firenze: Federico Campatelli e Filippo
Ninci.

Lavoro occasionale accessorio,
novità per i Voucher
Firenze - Di seguito le principali novità introdotte dalla riforma
del mercato del lavoro (legge n 92/2012) riguardo al lavoro occasionale
accessorio. Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un
anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti (prima era
con riferimento ad un solo committente). Si escludono le casalinghe
dal novero dei soggetti abilitati a prestare attività stagionale presso
le aziende agricole. Restano confermati, invece, i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università).
Viene specificato che le attività agricole svolte a favore di produttori
agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro l’anno
(art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1071) possono usufruire di qualsiasi prestatore purchè tali soggetti non siano stati iscritti l'anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Per informazioni e per avviare al lavoro lavoranti attraverso i voucher
rivolgersi presso l’Ufficio Datori di Lavoro della Cia di Firenze ai numeri 055 23380102-16 o scrivendo a i.fiorelli@cia.it, oppure rivolgendosi
agli uffici di zona della Cia.
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Inondati di sapori, vino e birra re e regina
del settembre di gusto in Toscana
		 Firenze - Birra o
vino? Lasciato alle spalle il gran caldo d’agosto
è questo il dilemma amletico che accompagna il
settembre da trascorrere
all’insegna del gusto in
Toscana. In tutta la regione, tra piccoli borghi
e grandi centri cittadini,
sono in programma tanti
eventi che allieteranno il
nostro itinerario alla ricerca dei sapori tipici del
Granducato.
Il re del settembre toscano
è senza ombra di dubbio
il vino, da degustare in
ogni dove in compagnia
delle tante feste dell’uva
che animano le serate del
Chianti, nel senese come
nel fiorentino, ma anche
nell’aretino e nel grossetano.
Non a caso il nostro viaggio parte da Firenze dove
il 21 e il 22 settembre si
terrà la terza edizione di
Wine Town, la festa del
vino di qualità che inonderà Firenze di vino, musica e spettacoli in una
quindicina di palazzi storici che apriranno cortili
e chiostri distribuiti nelle
zone di Tornabuoni, Oltrarno e Via del Proconsolo, con oltre 100 vini in
degustazione distribuiti
tutti i giorni dalle 15 alle
23 e acquistabili tramite
l’esclusiva WineCard.
Nella patria del Morelli-

no, a Scansano (Grosseto), sono invece in programma due weekend
(22-23 e 28-29 settembre)
mirati a far gustare al
meglio uno dei rossi più
pregiati della Toscana.
Nel primo fine settimana,
degustazioni di Morellino
in compagnia di sommeliers internazionali nelle
storiche cantine di Scansano, mentre nel secondo
weekend si terrà la Festa
dell’uva con tanti eventi
collaterali tra cui anche la

premiazione della migliore cantina.
Festa dell’Uva che si terrà anche all’Isola del
Giglio (Grosseto) dal
27 al 29 settembre. La
splendida perla dell’Arcipelago Toscano regalerà
ai propri residenti e ai
sempre numerosi turisti
un’occasione per scoprire
il tradizionale vino locale,
l’Ansonaco del Giglio. Il
programma della tre giorni prevede le classiche degustazioni nelle cantine

(trasformate dai gigliesi
in vere e proprie “grotte del gusto”), assaggi di
prodotti tipici ed eventi
realizzati tra le mura del
borgo di Giglio Castello
come musica dal vivo e la
“quadriglia gigliese”, una
tradizionale danza a coppie dell’isola.
E la birra? Per chi preferisce il frizzante aroma di malto e frumenti
fermentati tra le labbra
suggeriamo in primis
il Bierfest di Pratovecchio (Arezzo): nei due
weekend che vanno dal
13 al 22 settembre tante
occasioni di divertimen-

to, fiumi di birra e musica
dal vivo.
Da segnalare anche il
gemellaggio con la città
tedesca di Uffenheim che
assicura boccali e cunina
tipica bavarese.
Infine, fino al 16 settembre, a Venturina
(Livorno) va in scena
Baviera Fest che sulla
scia dell’Oktoberfest di
Monaco allieterà le serate con le tre diverse birre
della Herrnbrau, wurstel,
pretzel, strudel, stinco e
costine di maiale.
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it
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Torta di mele

Ingredienti:
4 mele 3 uova, 30 g di zucchero,
100 g di burro, 150 g di farina;
mezzo bicchiere di latte, una
bustina di vanillina, un limone, 50
g di pinoli sgusciati, 80 g di uvetta,
sale q.b.

Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori
di casa nostra” realizzato dagli alunni
della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il
contributo del Comune

PREPARAZIONE
Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere il burro fuso, la
farina, il latte, la vanillina, un cucchiaino di scorza di limone
grattugiata, i pinoli, l’uvetta e un pizzico di sale.
Imburrare ed infarinare una tortiera, versarvi l’impasto, precedentemente mescolato fino ad ottenere un composto omogeneo, e cospargerlo con le mele sbucciate e tagliate a fettine
sottili, disponendole in maniera ordinata a ventaglio.
Cuocere in forno a 180° per circa mezz’ora.
Togliere la torta dal forno e cospargerla, prima di servirla, con lo
zucchero a velo facendolo cadere a pioggia da un colino a trama
fine.

