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Rivedere livelli istituzionali e servizi
per recuperare competitività

Battute le merendine confezionate:
fra i bambini toscani
stravince il “pane e prosciutto”

“È una priorità imposta dalla globalizzazione. Le risorse sono sempre
meno e solo così si possono dare migliori servizi risparmiando”
Intervista all’assessore regionale ai rapporti istituzionali Riccardo Nencini

Il risultato del sondaggio-assaggio organizzato dalla
Cia Toscana in occasione di Expo Rurale è strabiliante!
Pascucci: “L’impegno degli agricoltori va deciso
verso una sana alimentazione dei consumatori”

Riorganizzare
le Province,
razionalizzare
il sistema

INTERVISTA A PAGINA 3

Firenze - A Expo Rurale 2012, la kermesse organizzata dalla Regione
Toscana al Parco delle
Cascine di Firenze dal
20 al 23 settembre scorsi, hanno vinto “pane
e prosciutto”. Altro che
merendine confezionate:
anche i bambini di oggi
preferiscono senza dubbi

VIGNETTA

Firenze - Il dibattito incombe;
permangono visioni e proposte
diverse, l’intesa si allontana.
All’agricoltura e alle imprese
agricole serve efficienza del sistema, chiarezza sulle competenze,
semplificazione delle procedure,
meno burocrazia.
C’è bisogno di un luogo istituzionale preciso dove discutere
e concertare la programmazione, il più vicino possibile alle
competenze in materia legislativa
per dare maggiore omogeneità
all’attuazione delle politiche.
Il superamento dei particolarismi
o dei campanilismi è possibile
se si mettono avanti gli interessi
delle imprese e dei cittadini,
in relazione alle necessità di
modernizzazione dello stato
e dei suoi sistemi organizzati,
evitando penalizzazioni e ulteriori
disagi di ordine sociale, ma anzi
riconoscendo ad essi i risultati
dei risparmi conseguenti alla
riorganizzazione e alla razionalizzazione del sistema.
Il “campanilismo” per i toscani è
un tratto distintivo; è un modo
per manifestare l’attaccamento al
proprio territorio.
I toscani hanno anche un forte
spirito verso la coesione sociale.
Si tratta di utilizzare queste
differenti qualità, apparentemente in contrasto, per trovare una
sintesi positiva capace di costruire
soluzioni più avanzate.
E’ una sfida decisiva per tutti
coloro che hanno una funzione di
responsabilità nella politica, nelle
istituzioni, nell’economica e nella
società. (NdR)

		 Firenze - “La priorità non è la riforma
delle Province. Di sicuro i criteri indicati dal
governo per il riassetto degli enti locali non
sono i migliori. E’ sicuramente una priorità
però riorganizzare i servizi e i livelli istituzionali per essere più competitivi, perché le
risorse sono sempre meno e solo così si possono dare migliori servizi spendendo meno. Ce
lo impone la globalizzazione”. Esordisce così
Riccardo Nencini nell’intervista a Dimensione Agricoltura.

la merenda tradizionale,
quella dei genitori e dei
nonni, con pane olio e
pomodoro, pane e prosciutto, pane e salame.
Soprattutto se i prodotti
sono come quelli offerti
dalla Cia e da Donne in
Campo Toscana.
“Non c’è stato un bambino o un ragazzo, su un

campione di circa duecento, che abbia detto di
preferire le merendine
industriali e confezionate
rispetto al classico e sano
panino”, commenta Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana.
SPECIALE EXPO A PAGINA 5

Latte ovino: obiettivo accordo di filiera
Tutela e valorizzazione della produzione toscana, aggregazione
del prodotto, sostegni alle aziende, sburocratizzazione,
contrasto al fenomeno dei predatori, al centro dell’iniziativa
della Cia il prossimo 30 ottobre a Grosseto
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Agricoltura: la nuova Pac
deve avere al centro l’impresa
Prioritari reddito, filiere, organizzazioni
dei produttori e ricambio generazionale

		 Firenze - “Il
cammino per la nuova
Politica agricola Ue si
presenta ancora lungo e
difficile. Apprezziamo,
però, la disponibilità del
commissario europeo
all’Agricoltura Dacian
Ciolos per continuare un
confronto serrato e costruttivo per una Pac migliore che risponda alle
esigenze degli imprenditori agricoli, garantendo
i loro redditi e il rafforzamento della loro organizzazione di mercato. Una
strategia valida che renda
anche più stretti e produttivi i rapporti di filiera.
Allo stesso tempo concordiamo con il presidente
della Commissione Agricoltura del Parlamento
europeo Paolo De Castro
perché non si arrivi a una

riforma a tutti i costi, senza tenere nel debito conto
i problemi delle imprese
e soprattutto delle crisi
che in questi anni hanno provocato pesanti
conseguenze per gli agricoltori”. Lo ha sostenuto
il presidente della Cia
Giuseppe Politi partecipando al Congresso degli
agricoltori europei, promosso dal Copa-Cogeca
a Budapest in Ungheria.
Politi ha guidato una delegazione della Cia composta da tre toscani: il
presidente dell’Agia Luca
Brunelli, dalla vicepresidente dell’Associazione
Donne in Campo Maria
Annunziata Bizzarri e dal
responsabile della sede
Cia di Bruxelles Roberto
Scalacci. Il congresso ha
come tema "La Politica

agricola comune dopo
il 2013; come gli agricoltori europei potranno
garantire la sicurezza
alimentare in maniera
innovativa e redditizia".
“Le risorse per la nuova
Pac, che si annunciano,
peraltro, sempre più esigue, devono essere, comunque, destinate ai veri
agricoltori professionali,
alle aziende che operano
nel mercato dei prodotti
e del lavoro. Rinnoviamo
l’appello al governo italiano affinché, nella sua
collegialità - ha concluso
Politi -, nel complesso
negoziato comunitario
sulla nuova Pac porti
avanti una posizione forte, autorevole e condivisa
in grado di far valere le
ragioni dei nostri agricoltori”. (p.g.)

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Preoccupazione per la stagione
venatoria: “Che fai, mi cacci?”
Con l’apertura della stagione
della caccia iniziano i guai, e come
sempre si infiamma lo scontro politico-ideologico. Un daino cerca
invano di impietosire una doppietta pronta a sparare, con il classico:
“Dai, no!” (questa è da prima elementare, scusate); mentre un’altra
preda braccata da un noto cacciatore, non diciamo di cosa per mantenere una dignità, lancia la sua
sfida: “Che fai, mi cacci?”
L’episodio si ripete poi nei confronti di un “grillo cacciatore” di nome
Beppe, classificato tra i più pericolosi tagliatori di teste di ultima generazione. E qui scatta l’allarme,

scoppia il caso politico, il Ministro
dell’agricoltura Catania è costretto
a chiedere l’immediata sospensione
della caccia. Il suo ragionamento
non “fa-una” piega, ma getta nello
sconforto gli agricoltori, ormai in
netta minoranza rispetto agli ungulati. Se ci fossero le primarie del settore primario vincerebbero senz’altro loro, e sarebbero gli agricoltori
a dover chiedere sommessamente
al capo-branco dei cinghiali: “che
fai, mi cacci?”. Ci viene un sospetto,
forse gli “ungulati” (o una specie dal
nome simile) siamo noi!
Buona emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

La scomparsa di Per Luigi Vigna
Profondo cordoglio della Cia:
“Era un amico degli agricoltori”

Firenze - Il presidente della Cia Giuseppe Politi e della Cia Toscana Giordano
Pascucci ricordano la figura dell’ex procuratore nazionale antimafia. Si è impegnato con forza per contrastare la criminalità
organizzata e tagliare i suoi tentacoli nelle
campagne italiane.
“E’ stata una persona eccezionale. Difensore della democrazia e della legalità. E’
stato anche un grande amico degli agricoltori, schierandosi al loro fianco contro

la malavita organizzata”. “Di Per Luigi
Vigna abbiamo un ottimo ricordo. E’ stato un uomo di grande valore, al quale noi
del mondo agricolo dobbiamo tanta gratitudine. Non dimentichiamo, infatti, che
nel 2003, quando era procuratore nazionale antimafia, proprio su sollecitazione
della nostra Confederazione, istituì un
reparto, nell’ambito della DNA, dedicato
solamente all’agricoltura. Un reparto per
contrastare la criminalità organizzata che
sempre più allungava i suoi tentacoli nelle
campagne italiane”.
“Non possiamo poi dimenticare -ha rilevato il presidente Giuseppe Politi - la sua
partecipazione alla presentazione del nostro ‘dossier’ sulla criminalità in agricoltura. Anche in quell’occasione dimostrò
grande attenzione verso i problemi del
settore e confermò il grande e determinato impegno contro ogni sopruso e sopraffazione, contro l’illegalità e la violenza dei
malviventi”.
“Con Per Luigi Vigna –afferma Giordano
Pascucci Presidente della Cia Toscana,
- scompare oltre che un grande uomo di
stato, un toscano autentico che ha amato la sua regione dedicando ad essa gran
parte del suo straordinario lavoro. E’ per
questo che ci sentiamo di manifestare i
sentimenti di sincera riconoscenza”.

Decreto Sviluppo:
primo importante passo
avanti, ma per le imprese
agricole servono altri interventi
per abbattere costi e burocrazia
Firenze - “È solo un primo, anche se importante, passo avanti. Per le imprese agricole
occorrono, però, altri interventi che riducano i
pesanti costi e abbattano l’opprimente burocrazia”. Così il presidente della Cia Giuseppe Politi
commenta il nuovo decreto sviluppo approvato
dal Consiglio dei ministri, che aggiunge, “il
provvedimento del governo va di certo nella
direzione giusta, in quanto con esso si dà la
possibilità alle aziende di procedere sulla strada
della modernizzazione e dell’innovazione, e si
avvia anche un opportuno processo per favorire
gli strumenti digitali a sostegno delle imprese.
Da aggiungere che il decreto contiene le norme,
soprattutto di carattere fiscale, per agevolare la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali e il
sostegno allo ‘start up’ di imprese innovative”.
“Sul provvedimento daremo, comunque, un
giudizio più dettagliato quando conosceremo
i vari particolari. Dispiace, tuttavia, lo slittamento -conclude Politi- della discussione sulle
nuove misure sulla semplificazione a favore dei
cittadini e delle imprese. Un intervento, questo,
che per il mondo agricolo, assillato da una burocrazia elefantiaca, è di vitale importanza. Come
quelli relativi ai costi (produttivi e contributivi)
che stanno paralizzando sempre più l’attività
imprenditoriale, con pesanti riflessi sulla competitività sui mercati”. (p.g.)

Eima International:
un “contenitore” straordinario
Firenze - Quartiere fieristico impegnato al massimo della sua capienza per
ospitare l’edizione 2012 di EIMA International, la grande rassegna della meccanizzazione agricola che si svolge alla Fiera di
Bologna dal 7 all’11 novembre e che vede
la partecipazione di oltre 1.700 industrie
costruttrici provenienti da 40 Paesi. Esaurito lo spazio espositivo all’interno dei
padiglioni fissi della Fiera, sarà necessario realizzare cinque strutture amovibili
– con i più alti standard in termini architettonici e funzionali – per soddisfare la
richiesta di spazio da parte delle aziende
espositrici. La superficie netta coperta assomma dunque a 119 mila metri quadrati, in crescita del 16% rispetto all’edizione
2010, a cui si aggiungono i quasi 20 mila
metri quadrati allestiti all’aperto, per realizzare le aree prova dei mezzi meccanici
destinati alle filiere bioenergetiche, per
l’area Enama dedicata alla guida sicura,
nonché per le dimostrazioni dinamiche
promosse da alcune aziende espositrici.

In totale 140 mila metri quadrati, che rappresentano il massimo risultato nella storia dell’esposizione, nata nel 1969 e che
celebra quest’anno la sua quarantesima
edizione.

In Toscana la
prima “Foresta
modello” d’Italia
Firenze - La Toscana avrà la
prima “Foresta modello” d’Italia,
la seconda in Europa. Sarà la
foresta delle “Montagne Fiorentine”, la cui estensione ricopre
all’incirca il territorio della vecchia Comunità Montana della
montagna fiorentina.
Il riconoscimento ufficiale
dovrebbe avvenire nel corso del
prossimo incontro, a novembre,
della International Model Forest
(Rete delle Foreste Modello).
Soddisfatto l’assessore all’agricoltura e foreste della Regione,
Gianni Salvadori. “In una regione come la nostra – dichiara
– dove oltre il 50% del territorio
è coperto da boschi, la ‘foresta
modello’ rappresenta un esempio di buone pratiche da imitare
e diffondere a tutto il territorio”.
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Rivedere livelli istituzionali e servizi
per recuperare competitività
Intervista all’assessore regionale ai rapporti istituzionali Riccardo Nencini
		 Firenze - In pieno dibattito sul tema della riorganizzazione
delle Province, Dimensione Agricoltura ha rivolto alcune domande
all’assessore regionale ai rapporti
istituzionali Riccardo Nencini.

È l’argomento di attualità di
questi giorni; ma davvero la riforma delle Province è una priorità per
il paese?
Mettiamola così. Forse la priorità
non è la riforma delle Province. Di sicuro i criteri indicati dal governo per
il riassetto degli enti locali non sono
i migliori e dalla loro rigida applicazione viene fuori una Toscana-Frankestein, che non rispetta la storia dei
territori né fornisce un aiuto per lo
sviluppo futuro. E’ sicuramente una
priorità però riorganizzare i servizi
e i livelli istituzionali per essere più
competitivi, perché le risorse sono
sempre meno e solo così si possono dare migliori servizi spendendo
meno. Ce lo impone la globalizzazione.
La Toscana aveva già iniziato
un percorso per il riordino del proprio sistema istituzionale, il superamento delle Comunità Montane,
l’incoraggiamento a formare le
aggregazioni dei comuni. Tuttavia
il dibattito in corso sembra aver interrotto questo lavoro. Lei cosa ne
pensa?
Non penso che il dibattito sia stato interrotto e in quel solco dobbiamo
proseguire. Lo ripeto. La globalizzazione e l’esigenza di tornare ad essere
competitivi, più competitivi che in
passato, quando la ripresa inizierà,
ci impone una riorganizzazione. Lei
cita la legge 68, con cui alla fine del
2011 non abbiamo solo superato le
vecchie comunità montane ma riorganizzato il sistema degli enti locali,
puntando ed incentivando le unioni
di Comuni. Certo se la strada delle
associazioni tra Province indicata
nella proposta della giunta (ma che
poi il Consiglio ha ritenuto di modificare) fosse stata già allora perseguita,
avremmo fatto un passo in avanti e
forse risolto qualche problema che
oggi rimane da dipanare. Avremmo
infatti in questo modo valorizzato le
aree vaste e in particolar modo l’area
metropolitana della Toscana centrale da Firenze a Prato e Pistoia, che è
il vero motore dell’economia toscana
oltre alla porzione di territorio dove
si concentra la maggior parte della
popolazione.
Il decreto del Governo, diventato legge, non lascia molti spazi, se
non attraverso una proposta condivisa da tutto il sistema istituzionale
toscano. Ce la farà il CAL (Comitato
delle Autonomie Locali) ad articolare una proposta che possa accontentare la Toscana?
Non entro nel merito della proposta che compete al Cal formulare e alla successiva decisione che il
Consiglio regionale dovrà prendere.
Mi limito a dire che se ci dobbiamo
attenere strettamente alla norma del
governo, alla fine c’è solo da decidere
se Grosseto va con Arezzo o con Pisa
e Livorno. Tutto il resto è un percorso
obbligato: dalla città metropolitana
che coincide con tutta la provincia di

Puntare sulle
Unioni di Comuni
consentirà di avere
procedure condivise
ed omogenee, meno
moduli da riempire,
semplificando la vita
di imprenditori e
cittadini

Firenze a Prato che se ne andrebbe
con Pistoia, Lucca e Massa Carrara,
da Pisa unita a Livorno e Siena ad
Arezzo. Quattro enti in tutto. E’ una
legge che io avrei scritto in tutt’altra
maniera. Ma Governo e Parlamento
ci obbligano a fare i conti con questa.
La proposta B, che lascia a quattro
gli enti che si creerebbero – non uno
in più rispetto dunque a quelli che
verrebbero fuori con la rigida applicazione dei parametri del governo
- sarebbe stata quella di una città
metropolitana fiorentina meno estesa, fatta non di 43 ma 12 o 18 comuni, quelli della prima e seconda cerchia, e tre province ridisegnate sulle
attuali aree vaste: ovvero Prato con
Pistoia e quel che resta di Firenze,
Arezzo con Siena e Grosseto, Lucca
con Pisa, Livorno e Massa Carrara.
Ma per questo serve una deroga, che
ad oggi non c’è.
Per l’agricoltura certamente
sarà importante come saranno organizzate le nuove circoscrizioni
provinciali, ma ancora di più lo

dell’evasione fiscale e dell’illegalità
economica, ma renderà anche la vita
più semplice alle imprese e al cittadino utente. Molti dati non dovranno infatti più essere chiesti. Stiamo
costruendo anche un portale per il
contribuente. Il fatto stesso di puntare sulle Unioni di Comuni consentirà
di avere procedure più condivise ed
omogenee e meno moduli da riempire, semplificando quindi la vita a
cittadini e imprenditori.
In passato si è pensato che l’aumento dei livelli istituzionali e una
loro maggiore vicinanza ai cittadini fosse sinonimo di sviluppo economico e di coesione sociale. Ammesso
che non sia più così; una drastica
diminuzione e la eliminazione della forma elettiva non rischia di produrre un effetto contrario?
Sicuramente un livello di governo
che non viene eletto rischia di essere
meno legittimato. (a.d.c.)

La globalizzazione
ci impone una
saranno le competenze. Ci sono già
degli orientamenti che sono maturati o ancora è tutto da discutere?
Ne parleremo successivamente. Una volta che ci sarà una quadro
chiaro sulla nuova geometria istituzionale.
Snellimento della governance,
semplificazione delle procedure: in
sostanza le istituzioni più vicini alle

imprese agricole, sono un sogno o
un obiettivo possibile?

riorganizzazione per

È un lavoro che stiamo portando
avanti, su più fronti. Grazie anche alle
nuove tecnologie ed internet. Lo stiamo facendo ad esempio per i tributi,
cercando di accorpare e far dialogare
tra loro le banche dati di più branche
della pubblica amministrazione.
Questo consentirà a noi e ai Comuni
di essere più efficaci nella contrasto

essere più competitivi
che in passato, quando
la ripresa inizierà
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Latte ovino:
obiettivo accordo di filiera

Tutela e valorizzazione della produzione toscana, aggregazione del prodotto,
sostegni alle aziende, sburocratizzazione, contrasto al fenomeno dei predatori,
al centro dell’iniziativa della Cia il prossimo 30 ottobre a Grosseto
		 Firenze - Il settore ovino
continua a dibattersi nella
crisi. Costi di produzione in
aumento e prezzi del latte
che oscillano verso il basso. E’
la conseguenza di non avere
ormai da anni un accordo
regionale di filiera; cosa
gravissima che pesa sul futuro
delle aziende.
La Cia Toscana intende
riprendere un’iniziativa forte
nei confronti delle istituzioni e di tutti i soggetti della
filiera, per favorire un insieme
di condizioni che diano
maggiori certezze a tutti gli
allevatori di ovini. E’ iniziata
una campagna di incontri con
i pastori, (lunedì 27 settembre a Grosseto riunione del

Gruppo d’Interesse economico) altre sono in programma a
Volterra e Siena, per definire
una proposta che sarà presentata con un'iniziativa pubblica
il 30 ottobre a Grosseto alla
presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Gianni
Salvadori.
Serve una strategia complessiva che comporti gli impegni
di tutti i soggetti della filiera;
da una parte le istituzioni
devono organizzare concrete politiche di sostegno alle
aziende – (Pac e Psr) - per contenere i costi di produzione e
favorire i processi d’innovazione per la riorganizzazione
e l’aumento del periodo produttivo, (destagionalizzazio-

Ortofrutta Italia:
aggregazione, rapporti
più stretti di filiera e
internazionalizzazione
per uscire dalla crisi,
riequilibrare i mercati
e rilanciare il made in Italy
Firenze - “Aggregazione, interprofessione, rapporti più stretti
di filiera, interventi mirati per contrastare le ricorrenti crisi di mercato, internazionalizzazione e valorizzazione del ‘made in Italy’.
Il settore dell’ortofrutta, che rappresenta oltre 34 per cento della
nostra agricoltura, ha bisogno di nuove strategie, di progetti validi
per dare nuove prospettive di sviluppo e competitività agli imprenditori, sempre più stretti da prezzi in caduta e da costi in continua
crescita”. Lo ha sostenuto il presidente della Cia Giuseppe Politi
intervenendo a Cesena, nell’ambito del Macfrut, nel convegno
promosso insieme a Confagricoltura, Fedagri-Confcooperative,
Legacoop Agroalimentare e da Agci Agrital.
“Oggi nel comparto -ha aggiunto Politi- c’è troppa frammentazione che non interessa soltanto le imprese agricole, ma tutte le
componenti della filiera. Serve, dunque, un vero piano di ristrutturazione che si fondi su una visione strategica. Occorre un’azione
realmente incisiva che permetta al settore di compiere un salto di
qualità. Serve una politica efficace che apra nuove prospettive di
crescita e di competitività”.
“E da Cesena -ha rilevato il presidente della Cia- è, tuttavia, emersa
chiara la volontà delle Organizzazioni che hanno promosso l'iniziativa di dare vita ad un percorso unitario per valorizzare l’agricoltura, promuovendo un progetto economico comune con il coinvolgimento dei territori”.

ne). Mentre dall’altra occorre
che i soggetti privati della
trasformazione dimostrino
un concreto impegno nei
confronti della produzione
toscana di latte, riconoscendo
un trattamento contrattuale
concordato ed economicamente giusto.
Il mondo della produzione deve tuttavia superare
incertezze e difficoltà che
ancora si manifestano sul
fronte dell’aggregazione del
prodotto dando più forza alle
Organizzazioni di Prodotto e
al sistema della cooperazione.
Sono anche necessarie
ulteriori iniziative in tema
di tutela della produzione

trasformata, attraverso anche
un nuovo ruolo del Consorzio della Dop, per il quale è
necessario prevederne una
riorganizzazione delle componenti sociali. Snellimento
della burocrazia, credito per
ridare liquidità alle aziende,
pacchetto igiene, ecc sono
gli ulteriori problemi che è
necessario affrontare. Il lupo
tuttavia resta un “grande
nemico dei pastori”.
Il contrasto al fenomeno della
predazione dovrà conoscere
a breve risultati tangibili,
altrimenti questo sarà un
ulteriore incoraggiamento
all’abbandono e alla chiusura
delle aziende. (adc)

Agriqualità:
successo per la
Patata bianca
della Valtiberina

Firenze - È un successo il
debutto fra i consumatori della
Patata Bianca della Valtiberina
(due le varietà: la Kennebec e la
Sifra).
La new entry presentata ad
Arezzo durante l’evento dedicato al “Mese di Agriqualità”
(la “Farfallina bianca” della
Regione Toscana) organizzato
da Toscana Cereali.
“Nella “famiglia” Agriqualità – commenta Luciano Rossi,
direttore di Toscana Cereali
e coordinatore dei prodotti a
marchio Agriqualità – ha fatto
il suo ingresso, in anteprima,
la Patata bianca della Valtiberina, un prodotto di eccellenza
di questo territorio, 100% toscano.

Luciano Rossi,
direttore Toscana
Cereali: “Un altro
grande prodotto
100% toscano entra
nella famiglia
di Agriqualità”

PREMIO ANTICO FATTORE - Edizione 2013
resse vitivinicolo o nuove acquisizioni scientifico-tecnologiche utili
alle attività comunque attinenti la viticoltura o l’enologia. Cittadini
di ogni nazionalità sono invitati a proporre candidati italiani viventi
che abbiano contribuito significativamente con lavori nei settori sopra indicati. Non sono accettate autocandidature.
Le proposte, in carta semplice, dovranno pervenire all’Accademia dei Georgofili entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2013, insieme
a dieci copie della pubblicazione che si intende proporre (i lavori
non saranno restituiti).

ESTRATTO DEL BANDO
L’Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l’assegnazione
del “Premio Antico Fattore” 2013 per: un lavoro che negli anni 20112012 abbia apportato un contributo conoscitivo su soggetto di inte-

Pascucci: “Ora il Governo faccia
velocemente la propria parte”
Firenze - “Pieno apprezzamento da parte della Cia Toscana sulla decisione dell’assessore regionale all’agricoltura
Gianni Salvadori e della Giunta regionale di approvare lo
“stato di crisi per le eccezionali avversità atmosferiche” in
Toscana a causa della siccità che ha colpito l’agricoltura e la
zootecnia toscane nel 2012». Lo sottolinea il presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci: «Si tratta di un intervento
quanto mai necessario, per dare subito ossigeno alle imprese agricole toscane, considerando anche che i danni causati
dalla siccità sarebbero quantificabili in alcune centinaia di
milioni di euro. A questo punto attendiamo che il Governo,
tramite la ratifica dello stato di “avversità atmosferica” da
parte del Ministero delle politiche agricole, concluda più
velocemente possibile l’iter, mettendo subito a disposizione
gli interventi necessari. L’agricoltura toscana non può più
attendere; oltre agli interventi sull’emergenza occorrono anche strategie e risorse per il rilancio e sviluppo del settore”.

Logge Uffizi Corti – 50122 Firenze – Tel. 055213360 / 055212114 – Fax 0552302754
e-mail: accademia@georgofili.it www.georgofili.it

Il “Premio Antico Fattore” è nato a Firenze negli anni ’30. Assunse il nome della Trattoria (che è tutt’oggi all’angolo di Via
Lambertesca con Via dei Georgofili), nella quale si riunivano,
i mercoledì sera, alcuni tra i maggiori esponenti del mondo
culturale, non solo cittadino (rappresentanti letteratura, arte,
scienza, ed in particolare poesia, pittura e musica).
La prima edizione fu assegnata nel 1931. L’Accademia dei Georgofili, nel 250° anniversario della Sua fondazione, ha ridato
vita al “Premio Antico Fattore”.

Apprezzamento
della Cia Toscana per
l’approvazione dello
“stato di crisi” da siccità

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PREMIO:
www.georgofili.it

EXPO RURALE/1 - PROTOCOLLO BIOMASSE

Per il legname da biomassa
regole certe con il protocollo
siglato tra agricoltura e enti locali
Firenze - Regole certe e rigorose per l’approvvigionamento della biomassa legnosa. E’ in sintesi il contenuto del protocollo d’intesa
siglato a Firenze fra Cia Toscana e altre organizzazioni agricole e cooperative, con Anci (Comuni), Uncem (Unione dei comuni montani),
Upi (Province), in Regione Toscana, “per la definizione delle caratteristiche merceologiche della biomassa agroforestale da utilizzare negli
impianti di teleriscaldamento e cogenerazione”.
Il contenuto del protocollo. Il fornitore della biomassa deve
garantire che il cippato provenga dalla cippatura di legno vergine (così
come indicato nel T.U.A. D. lgs. 152/06 e smi) e dovrà alimentare una
caldaia di potenza definita. Il fornitore del cippato si impegna a consegnare il biocombustibile entro il termine stabilito nella richiesta scritta. La quantità di cippato deve essere espressa in tonnellate (t) e/o in
metri cubi steri (msr) e il contenuto idrico di riferimento dovrà essere
compreso in un range che sarà variabile secondo le specifiche tecniche dell’impianto installato. Così come il contenuto idrico, anche la
pezzatura (dimensione massima ammessa delle scaglie di cippato) e il
contenuto in ceneri, varia al modificarsi delle caratteristiche tecniche
dell’impianto.
L’acquirente si impegna invece a ritirare la quantità di cippato pattuita
nel contratto di fornitura con il soggetto fornitore. L’acquirente paga al
fornitore un prezzo base indicativo di 85 €/t con M30, franco centrale
termica con valore del costo dell’energia pari a 25 €/MWh. Il prezzo
varia secondo il contenuto idrico del cippato consegnato secondo uno
schema già definitvo dal protocollo (valido due anni). Il cippato quindi andrà pagato in funzione del suo contenuto energetico che varia secondo il suo contenuto idrico. Il prezzo del cippato potrà variare anche
in funzione del quantitativo fornito, della pezzatura e del contenuto in
ceneri. (p.g.)

EXPO RURALE/2 - PROTOCOLLO CIA/URBAT

Patto fra agricoltori e
Consorzi Bonifica per la
manutenzione dei fossi toscani

Cia Toscana: “Viene riconosciuta l’utilità
della permanenza dell’agricoltura produttiva”
Firenze - Con la sottoscrizione del protocollosono stati assunti impegni importanti sia per la messa in sicurezza del territorio che per avviare un nuovo patto per l’acqua in Toscana. C’è
soddisfazione anche perché viene riconosciuta sia l’utilità della
permanenza dell’agricoltura produttiva, specialmente negli
ambiti rurali e montani, che la presenza diffusa sul territorio
delle imprese agricole, soggetti preziosi ed insostituibili per la
sistemazione e manutenzione del territorio, per la salvaguardia
del paesaggio agrario e per la cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico. Questo è un primo passo importante, guardando al futuro sollecitiamo la Regione Toscana ad avviare il
confronto sul riordino legislativo in materia di suolo e risorse
idriche e ribadiamo che il riconoscimento e la valorizzazione
della multifunzionalità dell’impresa agricola dovrà trovare
adeguato spazio nella nuova legge regionale. (p.g.)

SPECIALE EXPO RURALE
Altro che “merendine”:
fra i bambini toscani
stravince “pane e prosciutto”
Pascucci: “L’impegno degli agricoltori va deciso
verso una sana alimentazione dei consumatori”

		 Firenze - Altro che merendine confezionate. Anche i bambini di oggi preferiscono senza
dubbi la merenda tradizionale, quella dei genitori e dei nonni, con pane olio e pomodoro, pane e
prosciutto, pane e salame. Il risultato del sondaggio-assaggio organizzato dalla Cia Toscana in occasione di Expo Rurale – è strabiliante.
“Non c’è stato un bambino o un ragazzo, su un
campione di circa duecento, che abbia detto di
preferire le merendine industriali e confezionate rispetto al classico e sano panino”, commenta
Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana
(a destra nella foto).
“Il personale di Cia e Donne in Campo ad Expo
Rurale ha proposto questa iniziativa con l’obiettivo di dare un contributo ad una alimentazione
che sia prima di tutto sana, e fatta con prodotti del
nostro territorio e di stagione. La merenda di una

volta, anche in epoca di globalizzazione, resiste e
si rafforza, e questo è un gran bel segnale per tutti gli agricoltori toscani, proprio perché viene dai
consumatori più piccoli”.
Pane e olio, pane e pomodoro, pane e miele, pane
e formaggio, pane e prosciutto, solo prodotti locali, di stagione e presenti nel mercato contadino:
sono questi gli ingredienti semplici, gustosi e sani
dello spazio di Cia Toscane e Donne in Campo
ad Expo Rurale; uno spazio per merende dedicato principalmente ai bambini, ma non solo, dove
sono state proposte le merende semplici di una
volta, che hanno permesso di assaporare alimenti sani e gustosi: “Una merenda tradizionale, più
buona, alternativa alle merendine confezionate –
afferma Anna Maria Dini coordinatrice regionale
di Donne in Campo (seconda da destra nella foto)
-, sicuramente più sana ed anche meno costosa”.
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Le “Mille Merende”
di Expo Rurale

Cia Toscana: “In prima fila per valorizzare
i prodotti dell’agricoltura toscana”

I bambini all’assalto
dello stand di
Donne in Campo

Salvadori: “Agricoltura motore sviluppo concreto”

Firenze - Ironia della sorte le prime
due merende sono andate a due anziani che per primi si sono rivolti allo
stand. Ma subito dopo una fiumana
di gente, soprattutto bambini hanno
scelto le merende contadine.
Piatti semplici: pane e olio, pane e
pomodoro, pane e formaggio, pane
e miele e frutta fresca, passati in
poco tempo dal campo al piatto.
Nelle quattro giornate della manifestazione sono stati consumati 15 litri
di olio extra vergine di oliva, 30 chili
di pomodori, 10 chili di formaggi, 80
chili di pane, 40 chili di frutta.
i bambini hanno apprezzato e i
genitori contenti di quanto i bimbi
hanno potuto imparare da questa
esperienza. Era uno degli scopi
principali dell’iniziativa di Donne in
Campo; fare cultura e educazione alimentare; veder da vicino i prodotti,
degustarli, conoscere gli agricoltori.

Firenze – “In prima fila da protagonisti nel determinare
il successo di Expo
Rurale 2012 con un
campionario straordinario di aziende e
prodotti di qualità”, si
legge in una nota della Cia Toscana.
Una presenza importante ed apprezzata dai visitatori
che hanno valutato,
degustato e acquistato i prodotti che
le aziende della Cia
Toscana hanno proposto. Un successo
che premia lo sforzo
dei produttori e la lo
capacità di intercettare le sensibilità dei
consumatori, dimostrando anche come
la funzione dell’agricoltura sia impor-

tante per la società.
”L’agricoltura sarà il
motore di un nuovo
sviluppo, uno sviluppo concreto, dopo il
fallimento dell’economia di carta che ha
segnato gli ultimi 2030 anni. Noi siamo
qua per presentare a
tutti questa opportunità, forti delle nostre
radici e dei nostri
prodotti, che sono
eccezionali. Siamo
consapevoli dei problemi, che sono tanti,
ma sappiamo guardare al futuro.” Con
queste parole Gianni
Salvadori, assessore
all’agricoltura della
Regione Toscana, ha
inaugurato la seconda edizione di Expo
Rurale, che ha proseguito affermando,

“questa è una iniziativa che non costituisce
un inizio e neppure
una conclusione, ma
serve per presentare
al mondo quello che
l’agricoltura toscana
rappresenta, una Toscana proiettata nel
mondo e l’agricoltura
contribuisce in maniera fondamentale
all’immagine della
Toscana nel mondo.
Dobbiamo – ha continuato Salvadori –
sostenere la voglia di
fare impresa in agricoltura e la voglia di
innovare dei nostri
imprenditori,
una
voglia che è ben rappresentata dal fatto
che in Toscana siamo
riusciti a stimolare
investimenti per oltre
350 milioni di euro.”

L’agricoltura protagonista della difesa del suolo
e della produzione di energia da biomasse
A Expo Rurale, firmati due importanti protocolli di intesa che rilanciano la multifunzionalità
dell’agricoltura offrendo nuove opportunità alle imprese. Soddisfazione della Cia Toscana
Firenze - L’affidamento dei
lavori di manutenzione del territorio e la fornitura di biomasse per la
produzione di energia, sono i temi
al centro dei due protocolli di intesa firmati dalla Cia e dalle altre
organizzazioni agricole nel corso
di Expo Rurale, rispettivamente il
20 ed il 21 settembre scorsi.
Il primo protocollo, che sancisce
l’accordo tra l’Unione delle Bonifiche della Toscana (Urbat), e le
organizzazioni professionali agricole, si propone di estendere, a partire dalle positive esperienze già in
atto, la pratica dell’affidamento dei
lavori di manutenzione territoriali
alle imprese agricole del territorio.

Il secondo protocollo, sottoscritto dalla Regione Toscana, dalle
rappresentanze degli Enti locali
(Uncem, Upi, Anci) e dalle organizzazioni professionali e cooperative
dell’agricoltura, intende mettere
ordine nel mercato delle biomasse
legnose per uso energetico, fissando parametri qualitativi e prezzi
indicativi per il cippato di legno
vergine utilizzato nelle centrali a
biomasse. Per la Cia Toscana – che
ha contribuito in maniera determinante alla definizione dei due
protocolli – si tratta di un risultato
importante, che pone le basi per il
rilancio di nuove opportunità, soprattutto per le imprese delle aree

montane, nel campo delle attività
cosiddette “multifunzionali”. L’intesa sull’affidamento dei lavori di
manutenzione, interviene alla vigilia della discussione, ormai prossima, sulla nuova Legge regionale
in materia di difesa del suolo e di
riordino dell’attività di bonifica.
Dal protocollo vengono due indicazioni chiare rispetto al dibattito
in corso. “La prima indicazione
– secondo il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci – è
che un efficace sistema di difesa
del suolo e di manutenzione del
territorio, deve saper coniugare
l’indispensabile razionalizzazione delle competenze e degli Enti

rispetto alla caotica situazione attuale, con la necessità di garantire
un sistema partecipato e capillare
di gestione, che riconosca nel territorio un bene comune da tutelare
con il concorso degli attori locali”.
“La seconda indicazione, conseguente alla precedente – prosegue
Pascucci – è quella del riconoscimento del ruolo specifico delle imprese agricole, singole ed associate,
nell’opera di manutenzione del territorio. Per questo chiediamo come
Cia Toscana che la nuova Legge
preveda espressamente, sull’esempio della Legge approvata a Luglio
dalla Regione Emilia Romagna, la
valorizzazione di questa funzione,

promovendo la piena attuazione
della Legge nazionale di orientamento”.
Altrettanto importante il protocollo sulle biomasse che viene sottoscritto, al termine di un percorso
piuttosto lungo, in una fase di rilancio della filiera legno-energia
in Toscana ed in Italia. “Il mercato
del cippato è una specie di far west
– secondo Marco Failoni – della
Cia Toscana. Le forniture non hanno standard di qualità garantiti e
spesso creano problemi enormi al
funzionamento delle centrali, le
provenienze sono le più disparate,
ed i prezzi anche. Il protocollo richiama tutti i firmatari ad alcuni

principi fermi – prosegue Failoni
– Approvvigionamento da filiera
corta, impegno alla fornitura di un
prodotto rispondente a standard
internazionali di qualità, prezzo
remunerativo per le imprese fornitrici. Naturalmente non si tratta
di un accordo vincolante, tuttavia
– conclude Failoni – il protocollo
determinerà una migliore regolamentazione del mercato, favorendo lo sviluppo di una filiera locale
di produzione diffusa di energia in
impianti di piccola e media taglia,
alimentati da biomasse provenienti dal territorio”.
Per un approfondimento vedi i due
box sui protocolli a pag. 4.

Fortunato Angelini, presidente Urbat: “Gli agricoltori sono sempre in servizio a difesa del territorio”
Firenze - Sul significato del protocollo d’intesa tra agricoltori e unione
delle bonifiche della Toscana, rivolgiamo alcune domande a Fortunato
Angelini, presidente dell’Urbat (Unione
regionale per le bonifiche, l’irrigazione
e l’ambiente della Toscana).
Il protocollo d’intesa si propone di
rilanciare ed estendere a tutta la Toscana la pratica dell’affidamento delle opere di manutenzione territoriale
alle imprese agricole; ci puoi fare un
quadro sintetico dell’entità dei lavori affidati dai Consorzi ed esprimere
una valutazione sui risultati ottenuti?
“Al momento sono in atto oltre 150
convenzioni con altrettante aziende

agricole e sono stati destinati 3 milioni e mezzo di euro a questi lavori. Il
risultato è estremamente positivo, con
un abbattimento dei costi e un presidio migliore del territorio, dato che gli
agricoltori, lavorando a stretto contatto
con l’ambiente e la natura, sono sempre
in servizio e sono ottime sentinelle per
individuare criticità e luoghi in cui intervenire”.
Qual è il valore strategico di questo “patto” con gli agricoltori, ai fini di
una corretta tutela del territorio?
“Il valore è dato, prima di tutto,
dal presidio costante e dalla presenza
dell’uomo sul territorio. Un valore che
oggi, con la diffusa urbanizzazione e
l’abbandono progressivo delle campa-

gne, non può più essere dato per scontato. Inoltre, questo “patto” permette
di tramandare competenze e sistemi
manutentivi che hanno radici lontane e
che consentono di conciliare benissimo
l’esigenza di intervenire sui corsi d’acqua con il rispetto dell’ambiente. Penso
ai muri a secco, al taglio selettivo della
vegetazione, ai piccoli interventi sugli
argini fatti tutelando l’avifauna. Questo accordo ci consente di continuare a
tramandare conoscenze e memorie antiche, che fanno parte del patrimonio
rurale, abbinandole all’innovazione e
alla tecnologia, garantite dai progettisti
e dai tecnici dei Consorzi”.
Siamo ormai giunti alla fase decisiva del processo di riordino dell’atti-

vità di bonifica e di difesa del suolo in
Toscana; questo protocollo, secondo
te, fornisce indicazioni utili che potrebbero essere recepite nella nuova
Legge Regionale?
“Sicuramente fornisce indicazioni
utili. Prima di tutto manda un segnale
forte sull’importanza della multifunzionalità nelle imprese agricole, fattore
essenziale in questa fase di crisi economica. Inoltre l’accordo ribadisce quanto sia essenziale la presenza dell’uomo
nelle aree rurali e montane. Un ultimo
segnale è dato dall’abbattimento dei
costi per i cittadini, garantito da questo
sistema virtuoso. È insomma la dimostrazione che si può risparmiare con
intelligenza, senza tagliare servizi essenziali per la sicurezza del territorio”.

ECONOMIA
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Indagine Ismea/Unione Italiana Vini:
vendemmia 2012, stimato un forte calo

Viticoltura:
diritti di impianto,
un comunicato
del Ministero

Volumi sotto i 40 milioni di ettolitri
		 Firenze - Siccità e
caldo i veri responsabili.
Le stime; ormai archiviate
le perdite sulle uve precoci, potrebbero però essere
riviste al rialzo, grazie alle
piogge di settembre che
hanno influito sulle uve
più tardive soprattutto
rosse. Intanto, però, grazie, alla ridotta presenza di fitopatie, la qualità
delle uve si prospetta dal
buono all’ottimo con un
grado zuccherino superiore alla media
Le riduzioni sono accentuate nelle regioni del

Nord–Est in particolare,
con il Friuli che arriva
a -21%, il Veneto a -12%,
mentre Trentino Alto Adige e Emilia Romagna registrano un calo del 10%.
Anche per il Nord-Ovest,
nelle principali regioni
produttrici Piemonte e
Lombardia, si stima una
significativa riduzione,
rispettivamente del - 8 e
-15%.
Situazioni alterne nel
Centro dove al -10% della Toscana e al -20%
dell’Umbria si affiancano
produzioni in linea con

quelle delle scorso anno
sia per Marche e Abruzzo,
mentre solo una lieve flessione è attesa per il Lazio.
Da considerare comunque che l’essere sostanzialmente in linea con il
2011 non fa del 2012 un
anno abbondante, anzi.
Al Sud, invece, al deciso
ridimensionamento della
Puglia (-15%), si affianca
la ripresa produttiva della
Campania e soprattutto
della Sicilia. Nell’isola è
stato soprattutto il minor
ricorso alla vendemmia
verde a portare su terreno

positivo le lancette delle
stime vendemmiali.
Bisognerà a questo punto vedere come reagirà il
mercato visto che la vendemmia non si presenta
scarsa solo in Italia. Dopo
la flessione produttiva registrata durante la primavera nell’Emisfero Sud,
infatti, anche le cantine
del Vecchio Continente
potrebbero essere tutt’altro che piene.
Tutti gli approfondimenti,
regione per regione sul sito
del Corriere Vinicolo:
www.corrierevinicolo.com

Produzione di vini e mosti in Italia (000 hl)
2011
2012*
			

Var. %
2012/2011

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

2.683
20
1.313
1.113
8.710
1.267
77
6.455
2.495
860
741
1.205
2.283
255
1.726
5.777
113
302
4.823
486

2.470
20
1.120
1.000
7.665
1.000
69
5.820
2.250
690
741
1.180
2.283
235
1.815
4.900
100
276
5.180
486

-8
0
-15
-10
-12
-21
-10
-10
-10
-20
0
-2
0
-8
5
-15
-11
-9
7
0

Italia

42.705

39.300

-8

Fonte:

Elaborazione Ismea su dati Istat
* Stima Ismea/Uiv al 10 settembre 2012

La legge toscana
sul potenziale
vitivinicolo
Firenze - All’attenzione del Consiglio Regionale la proposta di aggiornamento della legge per la gestione del
potenziale viticolo con la consultazione
da parte della Commissione agricoltura
che si è tenuta mercoledì 3 ottobre. La
Cia Toscana giudica positivamente le
modifiche proposte in quanto tendono
a rafforzare il sistema viticolo toscano. Arriverà un po’ di semplificazione,
anche se di modesta entità, mentre si
propone di passare dal sistema “albi” ad
una più moderna dizione di “idoneità
tecnico produttiva” per le superfici su
cui rivendicare la produzione.
Si potrà avere sia una maggiore libertà
di azione che una più forte responsabilizzazione da parte dei produttori in
ordine anche ai temi della regolazione
della produzione e del mercato. Una
legge che rafforza il sistema viticolo
toscano, sottolinea ancora la Cia regionale, anche nella prospettiva della modifica del regime dei diritti di impianto,
previsto dall’Ocm, secondo il criterio
dell’autogoverno dei produttori, in questo caso con il ruolo fondamentale svolto dai Consorzi di Tutela. (a.d.c.)

La Conferenza nazionale dei boscaioli
chiede più attenzione al settore forestale
Costituito il Co.Na.I.Bo., il Coordinamento
nazionale delle imprese boschive

Firenze - La sala della
Comunità Montana della Valsassina a Barzio (Lecco) era
gremita, oltre 200 boscaioli
hanno animato nella mattinata del 29 Settembre, la Conferenza nazionale dei boscaioli,
dando vita ad un dibattito
ricco di interventi che hanno
evidenziato i molti problemi
degli operatori forestali, ma
soprattutto avanzato concrete
proposte per rilanciare il settore e valorizzare il ruolo delle
imprese boschive.
La Conferenza nazionale, coordinata da Marino Berton di
AIEL ed introdotta dal saluto
delle autorità locali e dall’intervento di Paolo Mori della
rivista Sherwood, ha subito lasciato spazio al protagonismo
dei boscaioli e delle Associazioni da loro rappresentate: la
lombarda ARIBL, l’Associazione piemontese AREB, l’AIBO
in rappresentanza del Friuli,
la sezione imprese boschive
dell’associazione artigiani di
Trento e, per la Toscana, l’as-

sociazione regionale ARBO,
rappresentata da Marco Failoni e Antonio Orlandini, e quella della montagna Pistoiese
ABP, rappresentata da Nadia
Bartoli.
Molti i temi discussi negli interventi, a partire dalla necessità che venga finalmente
preso atto del ruolo essenziale degli operatori del bosco,
come protagonisti del presidio dei territori montani e del
mantenimento dell’ambiente,
con la conseguente rivendicazione di un riconoscimento
sia a livello di inquadramento
professionale, che come interlocutore delle Istituzioni a
tutti i livelli. Decisa è stata la
richiesta di un taglio netto alla
burocrazia ed ai vincoli spesso
assurdi che rendono impossibile la vita dei boscaioli seri
ed onesti, finendo per divenire
oggettivamente un incentivo
all’inaccettabile svilupparsi di
attività irregolari.
Promuovere il lavoro in bosco
ed il ricambio generazionale,

secondo ciò che è emerso dalla
Conferenza, significa innanzitutto costituire un sistema di
formazione permanente, uniforme su tutto il territorio, che
non sia un vessatorio ostacolo
burocratico, come purtroppo
accade oggi in alcune regioni,
ma uno strumento di addestramento e valorizzazione
professionale da realizzarsi soprattutto in campo. In secondo
luogo, per il rilancio del settore
forestale, occorre creare nuove opportunità per le imprese
puntando sul ruolo multifunzionale dell’impresa forestale,
ad iniziare dal riconoscimento
economico dell’azione dei boscaioli nell’assorbimento della
CO2, fino alla produzione di
energie da biomasse ed alla
funzione dei boscaioli nella
manutenzione del territorio.
Ed infine è necessario promuovere specifiche politiche
di sostegno al settore forestale,
a partire dalla PAC e dai Programmi di Sviluppo Rurale,
dai quali ci si attende il supe-

ramento della vera e propria
discriminazione che esclude il
legno dall’elenco dei prodotti
agricoli.
Le sollecitazioni sono state
ascoltate e raccolte dai molti
interlocutori presenti, in rappresentanza degli artigiani,
della cooperazione forestale,
del mondo agricolo, presente
con la Confagricoltura lombarda e la Cia nazionale, per
la quale è intervenuto Pino
Cornacchia, responsabile del
Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio.
Al termine dei lavori le Associazioni promotrici della Conferenza hanno sottoscritto
una dichiarazione congiunta
ed hanno iniziato a porre le
basi per l’organizzazione operativa del coordinamento. Le
Associazioni si sono date appuntamento per il prossimo
incontro, previsto per il 30 Novembre, nel quale si inizierà
a lavorare su alcuni dei temi
prioritari emersi nel corso della conferenza.

	Roma - Un comunicato stampa
del ministero delle politiche
agricole rende noto che: "Si è
tenuta a Palermo la riunione
del gruppo alto livello (hgl) sui
diritti di impianto delle superfici
a vigneto. Il dibattito - si legge nel
comunicato - è stato preceduto da
una serie di presentazioni relative
ai diversi scenari che si possono
prospettare a seguito del mantenimento dell'attuale regime o di una
possibile liberalizzazione.
Un momento importante del
dibattito ha riguardato la proposta
avanzata da 11 paesi produttori
(Italia, Francia, Germania, Austria,
Portogallo, Spagna, Grecia, Bulgaria, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria)
relativa ad un sistema più flessibile
rispetto all'attuale sistema ed
ispirata ai seguenti principi: mantenimento del quadro regolatorio
per l'impianto di vigneti con nuovi
elementi di flessibilità; applicabilità
del sistema a tutti i segmenti produttivi (do, ig e non ig); armonizzazione di alcune regole di gestione
a livello europeo prendendo a
riferimento il principio di sussidiarietà degli stati membri. Dal canto
suo la commissione ha ipotizzato,
invece, una possibile soluzione alla
problematica attraverso un sistema
basato sulla gestione del controllo
della produzione assegnato alle
organizzazioni professionali dei
produttori con la responsabilità
complessiva in capo agli stati
membri. resta, pertanto, aperto il
dibattito e l'approfondimento delle
proposte sul tavolo che presentano alcune marcate differenze. le
discussioni proseguiranno nel corso
della prossima ed ultima riunione
del gruppo di lavoro previsto a Bruxelles in novembre". (agrapress)
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Utilizzo sostenibile dei
pesticidi: le nuove regole
		 Firenze - È stato
pubblicato il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto
2012, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che riguarda l’utilizzo sostenibile
dei pesticidi. Tale decreto
avvia, nel nostro paese, il
processo di cambiamento
della normativa in materia
di utilizzazione dei prodotti fitosanitari, istituisce il
Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei
pesticidi, definisce nuove procedure riguardanti
l’utilizzo dei fitofarmaci
e demanda, per la regolazione di dettaglio, al Piano
d’Azione Nazionale, fissando al 26 novembre prossimo la data limite per l’invio
di tale Piano alla Commissione Europea. Le disposizioni contenute nel decreto
riguardano una serie di attività concernenti l’utilizzo
dei fitofarmaci, che, possiamo dire fin da ora, avranno
certamente un importante impatto sulla gestione
dell’attività agricola. La Cia
ha già più volte espresso, rispetto al provvedimento, le
proprie valutazioni critiche
non solo di metodo (riguardo la sottovalutazione del
ruolo dell’agricoltura e, in
particolare, delle imprese
agricole, nella definizione
del Piano d’azione) ma anche relative a temi particolarmente importanti quali
la formazione o la riduzione
dell’uso di fitofarmaci in
aree specifiche, naturalmente una valutazione più
approfondita potrà essere
effettuata nel momento in
cui sarà reso noto il Piano
nazionale d’azione,
Vediamo in sintesi quali sono le disposizioni di
maggiore interesse per le

imprese agricole:
• Definizione dell’obbligo di formazione per tutti
gli utilizzatori professionali,
i distributori e i consulenti
sull'impiego dei prodotti
fitosanitari: è stabilito che
dal 26 novembre 2015 chi
vende e/o presta consulenza sull’impiego del prodotti
fitosanitari debba essere in
possesso di specifica abilitazione rilasciata dalle Regioni a seguito di frequentazione di specifici corsi di
base e di aggiornamento
con valutazione finale positiva.
• Obbligo di controllo delle attrezzature per
l’applicazione dei prodotti
fitosanitari: Tutte le attrezzature, impiegate per uso
professionale, vanno sottoposte a controllo funzionale
almeno una volta entro il 26
novembre 2016 e poi ogni 5
anni. Le attrezzature acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al
primo controllo funzionale entro cinque anni dalla
data di acquisto. Il Piano
stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di
controllo, i criteri di individuazione dei centri incaricati e il sistema di verifica.
• Istituzione della Difesa Integrata obbligatoria:
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a
partire dal 1° gennaio 2014,
applicano i principi generali della difesa integrata
obbligatoria che prevede
l'applicazione di tecniche
di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e
delle infezioni, l'utilizzo di
mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a
pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti

fitosanitari che presentano
il minor rischio per la salute
umana e l'ambiente. Il Piano dovrà definire i requisiti
dei servizi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari
necessari
all'attuazione
della difesa integrata obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio
delle specie nocive e alle attività di assistenza tecnica.
Il Piano dovrà inoltre fornire indicazioni sulla modulistica per la registrazione
delle informazioni relative
ai trattamenti fitosanitari
effettuati.
• Riduzione dell’uso dei
prodotti fitosanitari in aree
specifiche: previste limitazioni o divieti di impiego di
prodotti fitosanitari, uso di
prodotti fitosanitari a basso
rischio e misure di controllo
biologico, nelle aree protette, compresi i siti della rete
Natura 2000.
• Definizione delle specifiche relative al Registro
dei trattamenti: deve essere
conservato almeno 3 anni
successivi a quello a cui si
riferiscono gli interventi,
deve essere conservato in
azienda e deve essere compilato non oltre 30 giorni
dall’esecuzione dei trattamenti. Sono esentati dalla
tenuta del registro solo coloro che utilizzano fitofarmaci per la difesa di giardini e
orti familiari il cui raccolto
è destinato al consumo proprio.
• Divieto di effettuare
l’irrorazione aerea tranne
che in casi particolari con
autorizzazione da parte
delle Regioni, previo parere favorevole del Ministero
della Salute e solo se sono
soddisfatte specifiche condizioni.

Undicesimo: non sprecare!
Firenze - Potrebbe essere questo l’undicesimo comandamento
contemporaneo. Viviamo in un
mondo in cui sembra che tutto non
abbia fine, che tutto possa essere
consumato all’infinito, nonostante
il costo per farlo sia sempre più alto.
Aria, acqua, terra elementi essenziali per la vita su questo globo ed
irriproducibili vengono resi inutilizzabile ogni giorno di più. Per
non parlare del cibo, da una parte
milioni di persone che muoiono di
fame dall’altra altrettanti milioni di
persone che riempiono i cassonetti
della spazzatura di cibo!
Si può fare qualcosa per evitare tutto questo? Si può iniziare intanto
con fornire conoscenze, specialmente alle nuove generazioni, sulla
cultura del non spreco, del riuso, del
riciclo. Questo chi lo può fare meglio
di quelle generazioni che del riuso,
del riutilizzo, del non buttare via
nulla ne ha fatta una ragione di vita
perché costretti dalla mancanza di
acqua, di cibo, dovuti alla povertà
e/o alle guerre, che hanno martoriato lo scorso secolo? Trasmettere
ai giovani delle conoscenze per non
sprecare. Questo è l’obiettivo che si
è posta l’Associazione Nazionale dei
Pensionati della Cia Toscana presentando il Progetto No Waste: Non
sprecare: le buone pratiche dimenticate per non sprecare! Questo progetto, presentato da ANP Toscana e

selezionato a livello Europeo, come
Progetto del programma Europeo
Grundtvig (educazione degli adulti)
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. 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 buttare via niente”.
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.
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.
Partner di questo progetto sono, oltre alla Toscana Agricoltura è Vita
Appennino, Istituzioni varie della
Gran Bretagna, della Grecia, della
Romania e della Turchia. (EV)

Contaminazione aflatossine:
indicazioni operative per
la produzione di mais e di latte
Firenze - Di seguito riportiamo alcune indicazioni operative fornite dai Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica della Regione Toscana, riguardanti il controllo della contaminazione con aflatossine del mais e del latte. Si raccomanda
l’adozione delle procedure sotto indicate affinché tutte le fasi produttive vengano
svolte nell’ottica di un maggior controllo del settore dei mangimi e della filiera latte per contenere eventuali contaminazioni con aflatossine di tali prodotti.
Filiera Mais. Intensificare l’autocontrollo - raccogliere appena possibile,
senza attendere che l’umidità della granella si abbassi eccessivamente – regolare la mietitrebbia in modo da lasciare in campo le parti più fini che son quelle
più contaminate da micotossine – trebbiare cercando di arrecare il minor danno
meccanico possibile alla granella – coordinare con l’impianto di essiccazione la
raccolta della granella in modo di ridurre i tempi che intercorrono tra raccolta e
essiccazione (massimo 24 ore) – controllare con test rapidi il rischio di contaminazione da aflatossine.
Filiera latte. Intensificare l’autocontrollo in particolare: l’applicazione
delle buone prassi di produzione di mais per l’alimentazione degli animali – assicurarsi le necessarie garanzie nell’acquisto delle forniture di mais e dei mangimi
per le lattifere – aumentare i controlli sulle partite di mais prodotto o acquistato
tenendo presente che le micotossine non si distribuiscono in modo omogeneo
all’interno di una partita.
Per maggiori informazioni potrete rivolgervi ai tecnici presso le sedi Cia.

Bandi Psr, misure per investimenti:
prorogati al 21 dicembre i termini
per la presentazione delle domande
Firenze - La Regione Toscana ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle domande sui
bandi delle misure di investimento, relative all’ultima
annualità del PSR 2007-2013. La nuova scadenza dei
termini è fissata al prossimo 21 Dicembre. La proroga
dei termini riguarda le misure 121, 122, 123b, 125a,
226, 227, 311.

Commercializzazione del biologico:
prorogata al 26 ottobre la scadenza
di presentazione delle domande
sul bando Praf misura a.1.26
Firenze - Con Decreto Dirigenziale del 26 Settembre,
la Regione Toscana ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno della
commercializzazione del biologico, previste dalla Misura
A.1.126 del PRAF. Il Decreto stabilisce la data del 26 Ottobre
come nuova scadenza dei termini per la presentazione
delle domande alle Province.

VOUCHER IN AGRICOLTURA
Grosseto - La riforma del lavoro ha modificato l’accesso ai buoni lavoro, meglio conosciuti come voucher, a
partire dal 18/07/2012, soprattutto per il settore dell’agricoltura. L’accesso è distinto a seconda del volume d’affari
dell’azienda agricola committente. Limite complessivo dei
voucher tra tutti i committenti è di 5.000 euro. Azienda con
volume affari inferiore a 7.000 euro: possono essere utilizzati i voucher per tutte le lavorazioni, anche non stagionali.
Possono essere utilizzati da tutti i soggetti (comprese casalinghe, studenti e pensionati), con esclusione di coloro che
nell’anno precedente siano stati iscritti negli elenchi dei
lavoratori agricoli.. Azienda con volume affari superiore a

7.000 euro: possono accedervi studenti (fino a 25 anni regolarmente iscritti al corso di studio) e pensionati. Escluse
le casalinghe. I percettori di prestazioni a sostegno del reddito (come disoccupazione ordinaria, mobilità e cassa integrazione), esclusi dal provvedimento della riforma, sono
stati reintrodotti dallo 01/01/2013, ma è possibile sin da ora
richiedere voucher per questa categoria; per questi soggetti il limite complessivo dei voucher tra tutti i committenti
è di 3.000 euro. I voucher possono essere impiegati in tutte le attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile,
comprese le attività connesse quali agriturismo e vendita
diretta. (S.R. - Cia Grosseto)

Il progetto Mieri: tecnologia al servizio dei circuiti brevi e delle filiere corte
“Miniaturizzazione e semplificazione di linee di trasformazione per piccole produzioni agroalimentari e impiego di energie rinnovabili”
Firenze - I fabbisogni
tecnologici delle piccole
aziende agrarie che scelgono di offrire prodotti destinati alla vendita diretta si
fanno sempre più difficili
da soddisfare. Gli impianti
di trasformazione disponibili sul mercato, sono quasi
sempre calibrati per volumi
e numeri decisamente più
grandi.
In questo contesto, il progetto MIERI, finanziato nel
2009 dal MIPAAF, si propone di ideare, studiare e
realizzare prototipi di macchine innovative, concepite
per le piccole produzioni
aziendali, che siano semplici da usare, efficienti, sicure
per gli operatori e che forniscano prodotti di elevata
qualità sensoriale e igienica. A ciò si aggiunga il costo
accessibile e la possibilità di
utilizzare fonti energetiche
rinnovabili.
Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, il
C.R.A.-IAA Unità di ricerca
per i processi dell’Industria
AgroAlimentare di Milano, struttura del Consiglio
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura

(C.R.A.), che opera sotto la
tutela del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
ha radunato un nucleo di
Unità Operative di natura
scientifica e socio-economica che hanno collaborato
e collaborano allo sviluppo
dell’attività progettuale.
Il progetto si è sviluppato su
due filoni caratterizzanti, il
primo relativo all’ideazione
ed all’adozione di impianti
e tecnologie adeguate (miniaturizzazione e semplificazione) per la conservazione/trasformazione dei
prodotti agroalimentari.
Grande attenzione è stata
data all’ottimizzazione del-

le condizioni di processo
ed al controllo dei requisiti
igienici e di sicurezza, nonché alla stesura dei relativi
manuali operativi. Il secondo concernente l'impiego di
fonti di energie rinnovabili,
che necessitano di implementazione specifica, per
piccole produzioni alimentari.
Quattro i prototipi miniaturizzati sviluppati nell’ambito del progetto MIERI:
- una linea per la produzione di conserve vegetali
ed animali (confetture,
passate, conserve in genere,
salse, paté) funzionante ad
energia mista;
- un essiccatore ad ener-

gia solare per frutta ed ortaggi in pezzi (cubetti, rondelle, dischi, stick);
un minicaseificio alimentato anche con combustibile da biomasse (piccole
produzioni casearie);
- un negozio mobile refrigerato con solare fotovoltaico.
Il primo prototipo è la linea
di produzione di conserve
vegetali, animali e minicaldaia per produzioni casearie, esprime compattezza e multifunzionalità. In
pochi metri quadrati sono
riuniti stazioni di lavaggio
e triturazione, un elemento centrale destinato alla
cottura/concentrazione,
sia a “bacinella aperta”, sia
sotto vuoto. Il secondo è un
minicaseificio per la razionalizzazione delle risorse e
la valorizzazione delle produzioni casearie, una linea
di trasformazione mobile
per ridotti quantitativi di
latte giornaliero (60 – 200 L)
all’interno di una filiera cortissima. Il terzo prototipo è
un essiccatore ad energia
solare per frutta ed ortaggi
in pezzi, un impianto pilota
contraddistinto dalla sem-

plicità del principio costruttivo, dal prezzo di acquisto
estremamente contenuto e
dal costo di esercizio inesistente. Sicurezza e qualità
alimentare sono i concetti
che hanno suggerito la progettazione dell’ultimo prototipo, un negozio mobile
con banchi di vendita refrigerati da energia rinnovabile. Il negozio ospita sul tetto
dei pannelli fotovoltaici che
concorrono al funzionamento dei frigoriferi. Tutto
il sistema sfrutta un innovativo circuito refrigerante ad
“accumulo”. L’autonomia
energetica del negozio (9
ore) supera la normale durata di una giornata di vendita al mercato.
Per tutte le informazioni
dettagliate, relative sia alle
ricerche che alla possibilità
di partecipare alle iniziative
di divulgazione programmate, visitate il sito: www.
mieri.entecra.it
Nella foto: Linea per la
produzione di conserve
vegetali ed animali (confetture, passate, conserve in
genere, ed animali) funzionante ad energia mista
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Ottobre per tutti
i gusti in Toscana
		 Firenze - È arrivato l’autunno, e il territorio
ha cambiato volto, clima e
menù: non mancano però
la qualità e i sapori inconfondibili dei prodotti di
stagione.
In Toscana c’è solo l’imbarazzo della scelta nel
tripudio di aromi, gusti
e sapori che arrivano dai
vari borghi del territorio.
Il nostro itinerario parte dalla Bottega degli
Agricoltori di Gallina,
nel comune di Castiglion
d’Orcia (Siena) dove il 13

ottobre è in programma
l’evento conclusivo del
Mese di Agriqualità. Promosso da Toscana Cerea-

La Madia / RICETTE
Stracotto
PREPARAZIONE
Incidere la polpa di vitello e lardellarla con sale, pepe, dei pezIngredienti:
1 kg di polpa di vitello, pancetta
, odori (cipolla, sedano, carota,
aglio), 2 bicchieri di vino rosso,
500 g di polpa di pomodoro, brodo
vegetale, olio extravergine di oliva
toscano, sale e pepe q.b.

li, in collaborazione con
le delegazioni regionali di
Ais, Fisar e Slow Food, il
marchio Agriqualità della
Regione Toscana, certifica le produzioni agricole
ed i loro derivati che sono
coltivati e trasformati seguendo rigidi disciplinari
che ne garantiscono la
salubrità per l’uomo e per
l’ambiente.
La serata di Gallina rappresenta solo l’atto finale di una lunga serie di
incontri dove i migliori
ristoratori toscani realizzeranno piatti della
tradizione o frutto della
loro personale sperimentazione, con l’obiettivo di
far scoprire i metodi di
produzione e la qualità
delle materie prime frutto
del lavoro di migliaia di
agricoltori toscani (programma e appuntamenti
su: www.agricultura.it/
articolo.php?ID=4989).
Successivamente ci spo-

stiamo a Volterra dove,
nei tre fine settimana
che vanno dal 20 ottobre
al primo novembre, il
pregiato tartufo bianco
e le tante specialità del
comprensorio saranno i
protagonisti negli stand
e nelle degustazioni di
Volterragusto, insieme a
spettacoli, animazione ed
iniziative per tutta la famiglia. E sconti all’ingresso nei musei del borgo
(Info: www.volterragusto.
com).
Pistoia invece, dal 26
al 28 ottobre, diventerà
la capitale italiana dei
sapori con la Golosona:
tanti prodotti provenienti
da tutto lo stivale faranno
tappa in piazza Veneziano

zetti di pancetta e successivamente legarla in modo che mantenga la sua forma durante la cottura.
In un tegame far rosolare tutti gli odori tritati grossolanamente
nell’olio extravergine di oliva e, quando saranno appassiti, aggiungere la carne. Far colorire su ogni lato, bagnare con il vino
fino a farlo evaporare.
Unire la polpa di pomodoro, aggiustare di sale e pepe e conti-

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

nuare la cottura a tegame coperto per oltre 3 ore, aggiungendo
del brodo via via che occorre.

e viale Adua per la Festa
dei Sapori, expò itinerante
che porta banchi espositivi dal Trentino alla Sicilia,
dalla Liguria alla Toscana
con le proprie tradizioni
culinarie (info: www.agrifoglioartesapori.com).
Per finire, ci spostiamo
in provincia di Arezzo,
ad Anghiari, dove dal
primo al 4 novembre
andrà in scena Centogusti dell’Appennino. Lo
splendido centro del borgo aprirà le sue porte alla
classica mostra mercato
autunnale, giunta alla
tredicesima edizione, dedicata al mondo dell’agriturismo e dell’enogastronomia della Valtiberina.
Le aziende allestiscono i
propri spazi nei fondi del
centro storico e presentano degustazioni e vendita
di formaggi, salumi, ortaggi, farine, olio, vino, miele,
funghi, tartufi, conserve e
molto altro. Nel secondo
fine settimana di novembre Anghiari ospiterà invece la Sagra dei Bringoli, i
classici “spaghettoni” fatti
a mano dalle massaie del
paese (info: www.anghiari.it). (Andrea Frullanti,
redazione@agricultura.it)

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

Pacchetto qualità:
registrazione più veloce,
nuovi marchi
		 Bruxelles - Il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria un nuovo regolamento frutto dell'accordo raggiunto a
livello informale con il Consiglio
a giugno nell'ambito del dibattito
sul Pacchetto qualità.
In particolare il regolamento
mira a ridurre il tempo di risposta della Commissione europea a
una richiesta di registrazione da
12 a soli 6 mesi. Anche il periodo
concesso per sollevare obiezioni
sarà ridotto della metà.
Il regolamento introduce anche una modifica per quanto
riguarda le "specialità tradizionali garantite" (STG) per le quali
i produttori, che richiedono tale
etichettatura per i loro prodotti,
dovranno dimostrare di essere
su un mercato domestico da 30
anni, rispetto ai 25 anni di oggi.
Il nuovo sistema STG tutelerà
non solo i metodi di produzione
tradizionali, ma anche le ricette,
come richiesto dal Parlamento.
Viene introdotta anche un'etichetta per i "prodotti di montagna" legata alle zone montane
così come definite dallo Sviluppo
Rurale mentre saranno introdot-

te delle etichette per i prodotti
provenienti da isole e verrà valutata la possibilità di introdurre
un nuovo schema per l'agricoltura locale e la vendita diretta
sulla base di un rapporto che la
Commissione dovrà presentare
12 mesi dopo l'entrata in vigore
della nuova normativa.
Il Parlamento ha assicurato che
le associazioni di produttori,
trasformatori o produttori-trasformatori potranno monitorare
la posizione dei loro prodotti sul
mercato e adottare misure per
proteggere i nomi di loro proprietà e promuovere l'autenticità e la
reputazione dei loro beni.
Resta ancora da risolvere la possibilità per le associazioni di produttori di gestire i volumi della
produzione di prodotti protetti
per "aggiustare" la domanda e
l'offerta così come avviene nel
Pacchetto latte e come richiesto
dalla Commissione Agricoltura
del Parlamento europeo.
Il dibattito sull'aspetto della gestione dell'offerta per le indicazioni geografiche proseguirà nel
quadro delle discussioni sul futuro della PAC.

La Cia a Floriade 2012
a Venlo in Olanda

Presentato al Gruppo di Alto Livello Vino,
una soluzione per il post 2015
Bruxelles - Il 21
settembre si è riunito
a Palermo, per la terza
volta, il Gruppo di Alto
livello sul vino, incontro durante il quale la
Commissione ha presentato alcune proposte per la gestione
dei diritti di impianto
dopo il 2015.
Quanto proposto dalla Commissione è un
sistema più flessibile
che prevede di trasferire la gestione dei
diritti di impianto alle
organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali per i vini DOP
e IGP. Pertanto le OP
saranno competenti in materia e le loro
decisioni dovranno
essere approvate dalle

autorità pubbliche regionali o nazionali.
Per i vini senza indicazione di origine la
competenza a regolamentarne le superfici
sarà lasciata agli Stati
membri o alle OP se
strutturate.
Altro secondo elemento presentato è
stata la clausola di salvaguardia, attivabile
dagli Stati membri o
dalla Commissione
per bloccare l'impianto nel caso vengano
oltrepassare le soglie
stabilite. Tale meccanismo permetterebbe
di evitare espansioni
troppo rapide che potrebbero causare turbative di mercato.
La Commissione ha
pertanto cercato di

andare incontro alla
forte opposizione degli Stati membri contro lo smantellamento
dei diritti di impianto
senza però proporre
una semplice estensione del sistema
attuale considerato
troppo restrittivo.
Gli Stati membri sembrano aver accolto
favorevolmente
le
proposte della Commissione, e dovrebbero far avere alla
Commissione i propri
suggerimenti
nelle
prossime settimane.
Il quarto e ultimo incontro del Gruppo si
terrà alla fine di novembre per stilare un
rapporto conclusivo
da sottoporre al Commissario Ciolos.

Bruxelles - La Cia ha partecipato il 22 e 23 Settembre a Venlo, in Olanda, alla fiera Floriade 2012,
importante fiera internazionale di florovivaismo e
orticoltura, che si tiene ogni dieci anni in un luogo
diverso del mondo.
La Cia, ospite del Padiglione Italia del Ministero
per le politiche agricole,alimentari e forestali, ha
allestito uno stand per la distribuzione di materiale informativo e gadget, proiezione di video, e per
incontrare i visitatori dello stand Italia a cui è stata
presentata l'agricoltura italiana.
Nei due giorni di presenza lo stand Italia è stato
visitato da una media giornaliera di 7000 persone.
Il materiale informativo distribuito, riguardante
tra l’altro anche l'associazione Turismo Verde della
Cia per la promozione di vacanze presso gli agriturismi associati e il programma Erasmus per giovani
imprenditori agricoli, hanno suscitato grande
interesse nei visitatori.
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Modelli Red: in scadenza
la dichiarazione all’Inps
Firenze - È in scadenza la consegna dei modelli Red
riferiti ai redditi percepiti nel 2011. Entro il 15 ottobre, salvo
proroghe, i pensionati interessati dovranno inviare all’Inps
il modello nel quale devono essere riportati i redditi che
determinano il diritto e l’importo delle provvidenze economiche collegate alla pensione (integrazione al trattamento
minimo, assegni familiari, maggiorazioni sociali ecc.).
L’invio deve avvenire tramite un Centro di assistenza fiscale
(Caf). La mancata consegna del Red ha quale conseguenza
prima la sospensione e poi la revoca della provvidenza erogata. La richiesta del Red è stata inviata dall’Inps nei primi
mesi dell’anno. Se non ricordi di averlo ricevuto o di averlo
già consegnato, contatta gli uffici del patronato Inac o della
Confederazione e chiedi di verificare la tua posizione.

Aumentare l’importo della pensione? Si può!
Supplemento e pensione supplementare
Firenze - Il pensionato che ha continuato a versare i contributi dopo la pensione,
può richiedere all’Istituto che la eroga, la riliquidazione della stessa. La riliquidazione
consiste nel ricalcolo dell’importo della pensione, e può essere chiesta anche per motivi
diversi dai contributi versati successivamente al pensionamento, ad esempio, perché i
redditi del titolare o del coniuge sono variati. È una pratica che necessita di una preventiva ed attenta verifica, visto che non sempre gli errori o le dimenticanze dell’Istituto
previdenziale sono a svantaggio del pensionato. Il supplemento di pensione, in pratica,
è la “monetizzazione” dei contributi versati dopo il pensionamento, che si aggiunge alla
pensione già liquidata. La domanda di supplemento può essere inoltrata a condizione
che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, il pensionato può chiederlo se sono trascorsi solo
2 anni, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile. Il supplemento di pensione può essere richiesto anche dai pensionati titolari di pensione supplementare. La pensione supplementare, invece, è una nuova pensione che si aggiunge a quella originaria,
grazie ai contributi che non potevano essere cumulati con quelli che hanno dato diritto
alla prima. L’ultima riforma delle pensioni ha modificato anche i termini per questo tipo
di pensione. Per valutare la possibilità di beneficare della pensione supplementare, consigliamo gli interessati di recarsi presso uno dei nostri uffici.

Coltivatori diretti e Iap: i nuovi contratti
non servono solo per la Pac!
		 Firenze - L’imprenditore agricolo iscritto all’Inps quale coltivatore
diretto o Imprenditore agricolo professionale (IAP), versa i contributi previdenziali calcolati anche in relazione
al reddito agrario risultante in catasto.
Variazioni di colture, nuovi acquisti o
cessioni di terreno, nuovi contratti di
affitto o scadenza dei contratti di affitto in essere, possono variare anche in
maniera sostanziale il reddito agrario
su cui è stato definito l’importo dei
contributi Inps.
L’imprenditore potrebbe trovarsi a
versare per se stesso e per i familiari
iscritti nel suo nucleo previdenziale,

dei contributi in misura inferiore o
superiore al dovuto. Nella prima ipotesi, se e quando l’Inps si accorge di
aver fatto pagare meno contributi del
dovuto, li richiede con tanto di arretrati fino a 5 anni. Se invece l’imprenditore ha versato più contributi del
dovuto, l’Inps rimborsa la differenza
ma sempre nel limite dei 5 anni di prescrizione. Se l’imprenditore o uno dei
familiari è andato in pensione grazie
a quei contributi, potrebbe trovarsi in
una situazione particolarmente grave. Se ha pagato meno del dovuto, in
aggiunta alla richiesta della differenza dei contributi, l’Inps su domanda

dell’interessato riliquida la pensione
(supplemento), dalla quale, in gran
parte dei casi, deriverà un modestissimo aumento della pensione. Se ha
pagato più del dovuto, dal rimborso
dei contributi versati in più all’Inps,
deriverà una riduzione talvolta sostanziale della pensione. Comunque
vada, quindi, all’imprenditore ed ai
suoi familiari non conviene trascurare quanto risulta all’Inps, e magari
anche al fisco. Aggiornare il Fascicolo
del produttore per incassare maggiori
contributi è importantissimo, non pagare di più del dovuto i contributi Inps
e le imposte, altrettanto.

Dichiarazioni di
responsabilità:
indispensabile
inviare all’Inps
i modelli Icric/Iclav
Firenze - Nei mesi passati
l’Inps ha recapitato ai titolari di
invalidità civile e/o di accompagnamento il consueto modello con
il quale l’invalido deve dichiarare
se è stato ricoverato o meno in
istituto di cura con retta a carico
del Servizio sanitario nazionale. La
mancata consegna del modello ha
quale conseguenza la sospensione
dell’erogazione dell’indennità collegata Invalidità civile, accompagnamento, ecc.). Se non hai consegnato
il modello o non ricordi di averlo
fatto contatta gli uffici Inac.

Immigrati: entro il 15 ottobre
regolarizzazione senza limiti di numero
Firenze - Questa volta la
“sanatoria” dei lavoratori immigrati non ha un clic day: non ci
sono quote e ci sarà tempo (almeno) fino al 15 ottobre. È una
sanatoria per l’emersione del lavoro nero. Il datore di lavoro regolarizzerà il rapporto di lavoro
con il lavoratore alle sue dipendenze da almeno 3 mesi, pagando un contributo di € 1.000, oltre
agli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali che verranno calcolati dopo la firma del contratto. L’immigrato dovrà provare
di essere in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre
2011, con atti provenienti da
organismi pubblici, ad esempio, il visto per motivi turistici, il
permesso di soggiorno non rinnovato, un certificato del pronto
soccorso, ecc. I rapporti di lavo-

ro part-time sono ammessi solo
per colf e badanti. Sono esclusi
i datori di lavoro condannati
per reati contro l’immigrazione
e lo sfruttamento di minori e
della prostituzione. Le aziende
agricole dovranno presentare
due distinte Dichiarazioni di
manodopera agricola (Dmag),
uno per i lavoratori regolari, ed
uno per gli “emersi”. Per quanto
riguarda gli adempimenti Inail,
dovrà essere aperta una posizione (Pat) per ogni lavoratore
emerso, con data inizio identica
a quella comunicata all’Inps. Il
Documento unico di regolarità
contributiva (Durc) verrà richiesto direttamente dallo Sportello
unico agli enti interessati, e riguarderà la sola posizione contributiva del lavoratore regolarizzato.

Emersione immigrati: in arrivo le lettere
dell’Inps per i datori di lavoro di colf e badanti
Firenze - Nei prossimi giorni i datori di lavoro di colf e badanti che hanno
presentato la domanda di regolarizzazione per l’emersione del lavoro nero (vedi
articolo in questa pagina) riceveranno dall’Inps la lettera di assunzione con i
bollettini Mav per il versamento dei contributi relativi al secondo, tserzo e quarto
trimestre 2012. Quando il datore di lavoro ed il lavoratore saranno convocati
presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto, il datore di lavoro
dovrà dimostrare di aver provveduto al pagamento dei bollettini.

COLF E BADANTI

Hai bisogno di aiuto nella compilazione delle pratiche
e per la gestione amministrativa della COLF o della BADANTE?
Al Patronato INAC puoi trovare tutta l’assistenza del caso.
Rivolgiti con fiducia al Patronato INAC
da 40 anni facciamo questo lavoro

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Contratti di vendita dei prodotti agricoli
Dal 24 ottobre più potere contrattuale agli imprenditori agricoli
		 Firenze - È un provvedimento
molto importante per il settore agricolo,
anche se può essere scambiato come l’ennesimo, inutile, adempimento. L’obbligo
di un contratto scritto per la cessione di
prodotti agricoli che impone all’acquirente precisi termini di pagamento, invece, rappresenta per il settore un punto
di interesse non irrilevante, e che pone
finalmente il produttore agricolo in una
posizione di maggiore potere contrattuale rispetto all’acquirente. Tra l’altro, si
tratta di un obbligo/interesse che può essere facilmente rispettato dall’imprenditore agricolo, e che porta più vantaggi che
oneri. Introdotto dal “Decreto liberalizzazioni”, la sua entrata in vigore è stata prorogata fino al prossimo 24 ottobre. Dalla
stessa data le cessioni di prodotti agricoli
e di prodotti alimentari devono essere
preceduti dalla formalizzazione di un
contratto scritto tra cedente (imprenditore agricolo) ed acquirente (commerciante
all’ingrosso ed al minuto, intermediario,
altro produttore agricolo, ecc.). I contratti
già in essere al 24 ottobre dovranno essere adattati entro la fine dell’anno. Come
vedremo più avanti, il contratto impone
all’acquirente precisi tempi di pagamento
della merce acquistata. L’acquirente non
rispettoso dei termini di pagamento prefissati dalla norma, salvo eccezioni sotto
descritte, rischia pesanti sanzioni amministrative. La norma introduce anche
delle disposizioni in merito alle pratiche
commerciali sleali, scorrette, ecc., anche
queste passibili di sanzioni, da 516 a 3mila euro, in relazione al vantaggio ottenuto
dalla parte che le ha messe in atto. Il contratto può essere formalizzato inserendo
nei documenti fiscali o di accompagnamento della merce (fattura, documento
di trasporto, bolletta di consegna) i dati
essenziali sotto riportati. Sono interessate le cessioni di tutti i prodotti agricoli
come comunemente intesi, compresi i
prodotti trasformati o lavorati (vino, olio,

latte, marmellate, carni macellate, ecc.).
Sono esclusi dall’obbligo del contratto i
conferimenti a cooperative, cantine sociali, ecc. da parte dei soci delle stesse
strutture, le cessioni ai privati consumatori, le cessioni a tutti i soggetti che pagano immediatamente il prezzo pattuito.
Per quest’ultimo caso, è necessario dare
riscontro del pagamento avvenuto nella
fattura. Non sono previste franchigie di
importo, per cui è necessario il contratto
anche nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto importi irrisori. Eventuali
accordi quadro o interprofessionali, sono
sostitutivi del contratto individuale. Elementi essenziali del contratto, a pena di
nullità, sono:
a) la durata;
b) la quantità;
c) le caratteristiche del prodotto;
d) il prezzo;
e) le modalità di consegna;
f) i termini e le modalità di pagamento.
Gran parte degli elementi sopra riportati
vengono già oggi inseriti in fattura. Per
forma scritta si deve intendere una qualsiasi comunicazione avvenuta per e-mail,
fax, posta elettronica certificata (Pec),
ecc. anche se non sottoscritta tra le parti. Se gli elementi sopra indicati non sono
inseriti in un vero e proprio contratto, ma
sono riportati nella fattura, documento di
trasporto, bolletta di consegna, ecc., è necessario riportare negli stessi documenti
la seguente dicitura “assolve gli obblighi
di cui all’art. 62 Dl 1/2012”. In caso di
omesso contratto in forma scritta, cedente ed acquirente sono passibili di sanzione da 516 a 20mila euro, con riferimento
al valore dei prodotti compravenduti.
Per essere interessati dalle disposizioni
in esame, la consegna dei prodotti deve
avvenire nel territorio italiano, pertanto
non è interessata la cessione a soggetto
Comunitario od extraComunitario, nella
modalità “porto franco”, ovvero, con trasporto a carico del produttore italiano. In

questo caso infatti, la consegna del prodotto all’acquirente avviene in territorio
non italiano. Per quanto attiene i termini
di pagamento, il Decreto precisa che questi decorrono dall’ultimo giorno del mese
di ricevimento della fattura. Se nella stessa occasione vengono ceduti prodotti deteriorabili e non deteriorabili, è necessario emettere fratture distinte. Infatti, per
i primi i termini di pagamento sono 30
giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, per i non deteriorabili 90 giorni. Trascorsi i suddetti termini,
in aggiunta alle sanzioni, sono dovuti gli
interessi nella misura del saggio legale
di mora individuato per le transazioni
commerciali, maggiorato di due punti.
Per determinare la decorrenza degli interessi per tardivo pagamento, la data di
ricevimento della fattura può essere fatta
valere sono nell’ipotesi in cui la stessa è
stata inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, fattura elettronica, Posta
elettronica certificata (Pec), o con consegna a mano, previa annotazione della
data in calce alla stessa. In caso di fattura
consegnata con modalità diverse (es. spedizione per posta ordinaria), e quando
non è comunque determinabile una data
certa, la data di decorrenza dei termini
di pagamento coincide con la consegna
dei prodotti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento, viene sanzionato
all’acquirente con un ammenda da 500
a 500mila euro, in relazione al fatturato,
alla ricorrenza dell’inadempienza, ai termini del ritardo nel pagamento. In attesa
di chiarimenti, per prodotti deteriorabili, il cui termine di pagamento è fissato
in 30 giorni, di fatto in questi si devono
comprendere tutti i prodotti agricoli, indipendentemente se alimentari (es. latte,
vino, olio, cereali, ecc.) o non alimentari
(es. fiori, piante ornamentali, animali da
ristallo, ecc. Per qualsiasi chiarimento, gli
interessati possono rivolgersi presso gli
uffici territoriali della Confederazione.

Impianto fotovoltaico: obbligo di
accatastamento per gli impianti a terra
Firenze - L’importante (e definitiva) precisazione è contenuta in una nota dell’Agenzia del
Territorio: l’impianto fotovoltaico costruito a terra deve essere sempre accatastato, e classificato D10 se rientra nell’attività agricola. Gli impianti integrati o parzialmente integrati con
i fabbricati già censiti in catasto non devono essere accatastati. Per questi ultimi è indispensabile per il proprietario chiedere la revisione della rendita catastale se l’impianto genera un
incremento di valore di almeno il 15%. Se la proprietà dell’impianto è di un soggetto diverso
dal proprietario del fabbricato, ad esempio, nei casi di cessione del diritto di superficie, è
necessario l’accatastamento del lastrico solare indipendente dal fabbricato. Sono esclusi
dall’accatastamento gli impianti fotovoltaici ad uso domestico. L’Agenzia ricorda che per
poter essere definita attività agricola, la produzione di energia da impianti fotovoltaici deve
essere inserita in una reale azienda agricola, e che in quest’ultima sia realmente produttiva.
I terreni di proprietà o nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, poi, devono essere condotti dal medesimo soggetto possessore dell’impianto fotovoltaico, ed ubicati nello stesso
comune o in comuni confinanti a dove è installato l’impianto.

Imu: la dichiarazione annuale è scaduta
il 30 settembre, ma il modello ancora non c’è!
Firenze - È una (falsa) scadenza il 30
di settembre quale termine per presentare
ai comuni la dichiarazione IMU (ex Ici). Il
modello che dovremmo utilizzare, infatti,
verrà pubblicato non prima del 6 ottobre.
Il termine di presentazione a questo punto
sarà probabilmente il 31 ottobre.
Entro quella data, se confermata, i contribuenti dovranno dichiarare ai comuni la
situazione degli immobili sui quali è potenzialmente dovuta l’Imposta, al primo
gennaio 2012, e le variazioni intervenute
da quella data, alla presentazione della dichiarazione.
Da quel momento, il termine per la presentazione ordinaria della dichiarazione è di
90 giorni dall’evento che la rende necessaria. Il Ministero ha fornito alcune indicazioni sugli obbligati alla presentazione, ma
ha lasciato irrisolti molti dubbi. La norma
fa salvo quanto già dichiarato ai fini ICI,
ma non ce la sentiamo di offrire garanzie
su questo punto. Viste le sanzioni, nel dubbio, è meglio presentarla. La dichiarazione
non è dovuta per gli immobili oggetto di
compravendita o successione ereditaria.

Non sarebbe dovuta per le abitazioni principali anche nel caso in cui il proprietario
beneficia della detrazione prevista per i
figli di età inferiore a 26 anni. Se a corredo dell’abitazione principale ci sono una o
più pertinenze (garage, magazzini, depositi), la dichiarazione è dovuta. È dovuta
anche se l’immobile varia la destinazione
(da casa di abitazione ad appartamento a
disposizione o viceversa, da affitto a libero, ecc.), ma anche se è stato affittato, anche se l’affitto era già stato comunicato ai
comuni per l’Ici. Sono interessati anche i
terreni per le variazioni di destinazioni
d’uso, ad esempio, da terreno agricolo ad
area edificabile, ma anche per dichiarare
la conduzione da parte di un coltivatore
diretto o Iap, per i quali sono previste riduzioni (minime) di Imposta.
Devono essere dichiarati anche i fabbricati
rurali. Una volta presentata la dichiarazione vale anche per gli anni successivi, fino
alla variazione delle condizioni di possesso e destinazione. Le sanzioni per l’omessa presentazione vanno dal 100 al 200%
dell’imposta dovuta con il minimo di € 51.
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La fine di una realtà...
Le Sds in procinto di chiudere?
di Gianfranco Turbanti
presidente Anp/Cia Toscana

		 Firenze - Una bellissima
canzone di Fabrizio De Andrè diceva: “…e come tutte le più belle
cose durasti solo un giorno come
le rose….”. per la verità le rose durano un po’ di più, come qualche
giorno di più hanno durato le Società della Salute.
Le S.D.S., un invenzione azzeccata dalla Regione Toscana per
concentrare un azione verso quei
cittadini con particolari problemi
e in serie difficoltà che necessitavano di un adeguata assistenza
sanitaria e sociale.
L’impianto non faceva una grinza: territori omogenei che si accorpavano per gestire questa
realtà insieme alla ASL locale;
cittadini partecipi all’individuazione dei problemi esistenti di
quel territorio, convocati almeno una volta l’anno con l’agosto,
(una riunione con tutti i cittadini
di quella realtà); la creazione dei
Pu (punti insieme), dove tutti in
caso di necessità particolare potevano usufruire di questo sportello e avere un Pap (Programma
di assistenza personalizzata), fatto da una apposita commissione
specializzata, il quale gli consentiva di accedere ad una assistenza sia sanitaria che sociale per i
gravi problemi che l’individuo
denunciava.
I comitati della consulta aiutavano a individuare i relativi problemi del territorio; quelli di partecipazione, in qualche modo, si
addentravano nelle scelte che la
struttura doveva prendere ecc.
Tutto sembrava regolare, il meccanismo si stava avviando, con
qualche difficoltà, ma comunque
cominciava a funzionare anche
se a velocità diverse sul territorio.
Recentemente è stato demandato a docenti universitari studi a
campione per verificare il modo
migliore per il funzionamento

del sistema. Anche la normativa
nel corso di questi anni è stata
modificata aggiustandola al meccanismo.
Quando tutto sembrava avviarsi a una concreta operativa per
il servizio dei cittadini, le cose
e conoscenze si avviavano nella
giusta direzione, all’improvviso,
dopo anni tra sperimentazione e
funzionamento si sta pensando di
cancellare quanto fatto e avventurarsi in una nuova realtà che
non si riesce a capire dove andrà
ad approdare. Cosa dire: “meglio
con meglio fa migliorino...” citava un vecchio detto maremmano,
ma poiché non si intravedono soluzioni che possono farci sperare a tempi migliori, ritengo che
l’abolizione delle Sds senza un
prospettiva certa non sia la soluzione più idonea per garantire ai
cittadini quel servizio integrato
tra sanitario e sociale.
Lo stesso Pissr (piano integrato socio sanitario regionale), al
momento si è arenato, come i Pis
(Piani integrati sociali), di competenza delle attuali Sds, non
vengono divulgati per l’incertezza che regna rispetto alla continuità o ala fine delle Sds.
La speranza è l’ultima a morire,
ma in una situazione come l’attuale dove l’incertezza prevale su
quello che dovrebbe essere una
realtà per un servizio basilare
ai cittadine, soprattutto a quelli
più bisognosi, ci auguriamo che
predomini il buon senso e le buone intenzioni si concretizzino in
proposte concrete in tempi brevi
per garantire quel servizio integrato necessario, soprattutto, per
quei cittadini che, in un momento di criticità come questo non riuscirebbero a fare fronte alle esigenze socio sanitarie che il caso
richiederebbe.

Noi pensionati e
la Spending Review
Firenze - La spesa
che gli anziani affrontano per tenersi in uno
stato di salute decente
costituisce, assieme a
quelle dell’alimentazione e dell’abitazione,
una voce ogni giorno
più gravosa dei bilanci
domestici dei pensionati. Già oggi in Italia
11 % delle famiglie vive
in uno stato di povertà,
dato che si evidenzia
nel rapporto annuale
sulla “Povertà in Italia”
dell’Istat. Un ulteriore
taglio dei trasferimenti ai Comuni rischia
di mettere una grave
ipoteca sui servizi essenziali rivolti a tutte
le fasce più deboli, a
partire da quelli per gli
anziani. Nel 2011, con
il Governo Berlusconi,
le risorse destinate al
welfare sono diminuite
del 63%, nello specifico
il fondo per le politiche
sociali è passato da
929,3 milioni di euro ad
appena 273,9 milioni a
livello nazionale. Sempre nel 2011 ci sono state forti riduzioni al fon-

do per le politiche della
famiglia, a quello per
le politiche giovanili, a
quello per l’accesso alle
abitazioni in locazione,
tutte risorse tolte ai bilanci di Regioni e Comuni. Il Governo Monti
indubbiamente ha ereditato una situazione
catastrofica e l’obiettivo
prioritario affidato al
Governo dei tecnici è
stato quello di mettere
in sicurezza il Paese
e far ritrovare fiducia
nell’Italia da parte delle Istituzioni europee
e mondiali, obiettivo
in buona parte conseguito ma a costi sostenuti prevalentemente
da anziani, pensionati,
lavoratori dipendenti e
giovani mentre i grandi patrimoni, che pur
sono presenti nel nostro Paese non sono stati toccati. Con il tagliare
ancora i trasferimenti
ai Comuni si mettono
ulteriormente a rischio
i servizi essenziali rivolti a tutte le fasce più
deboli a partire dagli
anziani. Servizi già for-

temente ridotti dai tagli
lineari delle due manovre dell’estate 2011
(Governo Berlusconi).
Un ulteriore taglio (si
prevede di 4 milioni di
euro) alla sanità senza
individuare sprechi e
inefficienze può significare non garantire i
livelli essenziali di assistenza, questo è quanto ribadisce l’ANP-Cia
nel documento conclusivo della Giunta
nazionale. L’Anp–Cia
condivide
l’allarme
lanciato dall’Anci e dai
Presidenti di Regione sull’impatto della
“Spending review” sul
welfare e invita alla effettiva collaborazione
tra gli organi dello Stato nella individuazione ed eliminazione di
eventuali sprechi e al
confronto con le parti
sociali. L’Anp- Cia rappresenta prevalentemente i pensionati delle
aree e dei borghi rurali
ed è particolarmente
allarmata. Contrazione, razionalizzazione
e qualificazione della

spesa pubblica non
può prescindere da un
riequilibrio territoriale
e sociale. Lasciare gli
anziani di tali territori
senza servizi sociali,
presidi sanitari, trasporti, uffici postali, sistemi telematici, oltre a
togliere loro la serenità,
finisce con accentuare l’abbandono di ogni
presidio su intere aree
del Paese. L’Associazio-

ne Pensionati della Cia
continuerà la campagna di mobilitazione e
sensibilizzazione sul
territorio nazionale con
assemblee e incontri
con le istituzioni locali
e con le forze politiche
in previsione di una
iniziativa
nazionale
unitaria di tutti pensionati delle Associazioni
del lavoro autonomo.
(Marcello Ricci)

Il progetto “Non Sprecare” a Firenze
Firenze - Si terrà a Firenze da 10 all’11 novembre
prossimi il primo meeting del progetto europeo No
Waste! (No allo spreco!: le buone pratiche dimenticate
per non sprecare). Il progetto, il cui capofila è l’Associazione Nazionale dei Pensionati della Cia Toscana,
ha come obiettivo, spiega Vacirca Enrico, segretario
regionale di ANP/Cia Toscana, la trasmissione di buone
pratiche per non sprecare dagli anziani alle nuove
generazioni. I giovani di una volta avevano la necessità
di riusare, riutilizzare materiali, elementi ed alimenti perché erano poveri, ne erano obbligati perché
mancavano a causa delle guerre che hanno sconvolto il
secolo scorso. Le pratiche del non sprecare, dice anco-

ra Vacirca, si sono così affinate e perché non metterle
in campo attualizzandole, cioè trovare con le tecnologie di cui sono maestre le nuove generazioni una
riedizione “moderna” di queste pratiche? Questo in
sintesi quello che ANP/Cia Toscana, Agricoltura è Vita
Appennino srl, Learn with Grandma Cyf (un’associazione britannica di donne pensionate), Colegiul tehnic
“Ioan C. Stefanescu” (Istituto Comprensivo della Romania), AEGEAS C.V.T Kentro Epagelmatikis Katartisis
''Aegeas'' (Agenzia di Formazione greca) e Association
of Nusratli Village for Culture, Tourism and Solidarity
(una pro loco della Turchia). (EV)
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Eccellenze del gusto della provincia
di Massa Carrara al Salone del Gusto
Aulla - Presidio slow food o meno, l’eccellenza tradizionale alimentare
massese è ben presente al prossimo Salone del Gusto, in programma a Torino
dal 25 al 29 ottobre. Tra i prodotti si segnalano il Presidio agnello di Zeri, il Presidio Marocca di Casola e il Testarolo artigianale pontremolese. Per quest’ultimo si segnala, in particolare, alcune degustazioni accompagnate dalla Durella, il vino bianco di Oppilo. Info: www.salonedelgusto.it

Incendi boschivi, chiusura del periodo di emergenza
Aulla - Dal Settore Pianificazione rurale e forestale – Protezione Civile dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana giunge il decreto col quale si
chiude il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. La data di “fine
emergenza”incendi è stata fissata dal sabato 22 settembre 2012;

Alluvioni, Rossi replica a sindaco di Zeri:
“Non ci sono figliastri, a Zeri
oltre 3,5 milioni di euro”
Aulla - “La Regione
non ha “figli e figliastri”
e non ha dimenticato il
comune di Zeri. Al contrario, ci sono stati intervenuti con stanziamenti
che ammontano a oltre
3,5 milioni di euro e presto verrà effettuato un
sopralluogo per verificare la possibilità di stanziare ulteriori risorse dal
Piano di Sviluppo Rurale. Questa la risposta del
presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi,
che è anche Commissario per l’alluvione in Lunigiana, alla lettera del
sindaco del Comune di
Zeri, Egidio Pedrini. “Pedrini – prosegue Rossi, in
un comunicato diffuso
dalla Regione Toscana
– sa che, nell’ambito dei
fondi del Commissario, abbiamo stanziato
1 milione di euro per la
messa in sicurezza della
strada comunale Paretola-Bosco Rossano e 800
mila euro per il ripristino

della strada provinciale
37, mentre altri 600 mila
euro sono stati stanziati
dalla Provincia con fondi
propri, oltre a 1 milione e
150 mila euro per la strada provinciale 36 di Arzelato. Per la strada comunale Paretola – Bosco di
Rossano inoltre ci siamo
impegnati durante l’ultima riunione plenaria
che si è tenuta a Firenze,
nella sede della Regione,
ad un sopralluogo che faremo al più presto e che
servirà a stabilire come
impegnare eventuali ul-

teriori fondi a valere sul
Piano di Sviluppo Rurale
della Regione per la sistemazione idraulico forestale della zona. Dunque
– conclude Rossi – il sindaco di Zeri non ha motivo alcuno di lamentarsi
con la Toscana, né per
gli stanziamenti né per
la tempistica degli interventi.”
Quanto agli interventi
relativi alla strada provinciale 65, che riguardano i danni prodotti da
un’alluvione del 2010,
sono in carico alla Provincia di Massa. La Provincia ha comunicato di
aver ormai completato
le indagini geognostiche
e che sarà imminente la
gara d’appalto per i lavori. Rossi ha infine affermato di voler vigilare
sulla regolare prosecuzione degli interventi anche successivamente alla
scadenza del mandato
commissariale prevista
per il 30 novembre.

Irba per autotrazione soppressa dal 1° ottobre
Aulla - L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è stata abrogata dal 1° ottobre 2012. L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è
stata istituita dalla Regione Toscana per sostenere i costi dell'emergenza che
ha colpito la Lunigiana a seguito dell'alluvione del 25 ottobre 2011. L'aliquota
di euro 0,05 per litro di benzina era dovuta, solo per l'anno 2012 (periodo
d’imposta: 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012), dai concessionari o titolari
dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul
territorio della Regione Toscana o, per sua delega, dalla società petrolifera
che ne sia unica fornitrice.
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Zootecnia, siccità, predatori: importanti iniziative
dei sindaci di Scansano, Manciano e Capalbio

Noli: la repubblica del gusto

Il 30 ottobre convegno regionale della Cia a Grosseto
		 Grosseto - L’estate del 2012 sarà
ricordata per la grande siccità che ha
gravemente danneggiato tutte le produzioni agricole e alimentato forti preoccupazioni anche per il rifornimento idrico
delle popolazioni. Questo è quanto ci
hanno raccontato giornali e televisioni
-puntualmente sollecitati dalle denunce
della Cia-, insieme alle ondate di calore
e ai mancati esodi di vacanzieri, man
mano che scorrevano le settimane estive. Il fenomeno è risultato ancor più grave di quanto è stato raccontato ed avrà
ripercussione almeno per tutto il resto
dell’anno, infatti, se per la ricostituzione
delle scorte idriche non basterà qualche
pioggerella autunnale, la mancata produzione di foraggi nel periodo primaverile e l’aumento dei prezzi degli altri alimenti sta già provocando forti difficoltà
agli allevamenti. Come ogni estate e
quest’anno in modo ancor più virulento,
si è ripetuto l’incremento degli attacchi

da predatori agli allevamenti di pecore.
Ormai, però, il fenomeno non è più solo
estivo. La novità, rispetto al passato, è
che il problema non fa più notizia: gli allevatori impotenti e disillusi, non denunciano i danni e le Istituzioni non sono in
condizione di intervenire con mezzi efficaci. Da ciò il fenomeno, sempre più preoccupante, che vede molti allevatori, in
silenzio, abbandonare l’attività. Di fronte
a queste emergenze, certamente encomiabili sono le iniziative intraprese dai
Sindaci dei Comuni di Scansano, Manciano e Capalbio che hanno coinvolto
gli altri Sindaci dell’area, l’Assessore allo
Sviluppo Rurale della Provincia di Grosseto, le strutture cooperative agricole, gli
allevatori e la Confederazione italiana
agricoltori. Ne è scaturito un ampio confronto, costruttivo e utile che, alla fine,
ha prodotto un documento, sottoscritto
dagli Amministratori e inviato al Ministero dell’Agricoltura, al fine di sollecita-

Igp “Agnello del Centro Italia”,
avviata la certificazione del prodotto
Grosseto - Si è concluso l’iter ministeriale relativo alla protezione nazionale transitoria per la denominazione
“Agnello del Centro Italia” e l’autorizzazione con D.M. del 03/01/2011
ad agroqualità quale organismo ad
effettuare i controlli sulla denominazione medesima. Si è avviata pertanto la certificazione del prodotto
grazie all’importante impegno degli
operatori di filiera coinvolti (allevatori, mattatoi e centri di sezionamento)
che hanno aderito volontariamente
ai controlli di conformità al disciplinare. La denominazione di Agnello
del Centro Italia è riservata esclusivamente agli agnelli nati ed allevati in
aziende zootecniche ubicate in territori dell’Italia Centrale ricadenti nelle
regioni Abruzzo, Emilia Romagna
per la parte pedocollinare-montana),
Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.
Gli agnelli rappresentati da maschi e
da femmine il cui peso vivo medio a
capo deve essere superiore a 16 kg.,
allevati allo stato brado, semibrado
e/o stabulato devono derivare da
razze specializzate da carne (come la
razza appenninica, bergamasca, sopravissana, ecc..), oltre che da ovini a
duplice attitudine (come la garfagnina bianca, massese, pecora delle langhe e loro incroci). L’adesione degli

allevatori al sistema di controllo sarà
possibile se risultano essere detentori
di ovini e loro incroci delle seguenti
razze: Appenninica, Bergamasca,
Biellese, Fabrianese, Merinizzata
Italiana, Pomarancina, Sopravissana,
Zerasca; Comisana, Cornella Bianca,
Cornigliese (Corniglio), Garfagnina
Bianca, Gentile di Puglia, Massese,
Pagliarola, Pecora delle Langhe. Le
carcasse successivamente all’abbattimento saranno oggetto di selezione
previa valutazione visiva e tattile e
solo se conformi al disciplinare saranno etichettate e poste in vendita. Ai
sensi dell’art. 68 riforma Pac è possibile ottenere un contributo massimo
di euro 15/capo per quei soggetti
macellati e certificati ai sensi del Reg.
Ce 510/2006 e come previsto dal DM
del 29 luglio 2009, facendone espressa richiesta in sede di compilazione
del piano colturale 2013. In provincia
di Grosseto nella frazione di Petricci
località Imposto è presente la struttura di macellazione dei F.lli Biondi che
ha aderito al sistema dei controlli.
Gli allevatori interessati sono invitati
a presentarsi urgentemente (entro
la prima settimana di novembre)
presso gli uffici della Confederazione.
(Alberto Calzolari)

Festa provinciale
Anp al Giglio

Grosseto - Si è svolta sabato 8 settembre la Festa provinciale
dell’Anp di Grosseto, sotto forma di crociera all’Isola del Giglio e
di Giannutri. La festa ha visto la partecipazione di 300 pensionati
provenienti da tutta la provincia. (Gianfranco Turbanti)

Le eccellenze di Seggiano in “Vetrina”
Grosseto - È stato presentato a Seggiano, al Museo dell’Olio, il progetto “Vetrina Toscana” promosso dalla Regione e organizzato dal Comune di Seggiano e dalla
fondazione “Le Radici di Seggiano”. Scopo dell’incontro è la promozione del territorio, organizzando un calendario di eventi legati ai prodotti enogastronomici, per aiutare i ristoratori, le piccole botteghe e le tipicità locali. Sono chiamati ad intervenire
al progetto la Camera di Commercio, la Provincia, le associazioni di categoria, con
il prezioso coordinamento della Regione, che si occuperà di promuovere l’evento.
Hanno partecipato all’incontro per la Cia il presidente Enrico Rabazzi ed il direttore
Angelo Siveri, esprimendo apprezzamento e condivisione per l’iniziativa, che può
rappresentare un ottimo volano di sviluppo per il territorio amiatino. (RS)

re interventi straordinari a sostegno del
settore agricolo in grave difficoltà. La Cia
di Grosseto, che è intervenuta a tutti gli
incontri con il Presidente Rabazzi, non
ha mancato di sottolineare il ruolo fondamentale di stimolo e coinvolgimento
che i Comuni hanno sul territorio, nello
spirito della “Carta di Matera”, proposta
dalla Confederazione e che tutti i Comuni coinvolti hanno voluto condividere. Su questi temi e sulle prospettive
di sviluppo del settore dell’allevamento
ovino, spesso unico argine al fenomeno
dell’abbandono dei territori collinari, la
Cia Toscana ha programmato, proprio
a Grosseto, una specifica iniziativa di
approfondimento e confronto, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, dagli
allevatori alle Istituzioni, all’Assessore
Regionale all’agricoltura, Gianni Salvadori, che ha assicurato la presenza. La
data del convegno è fissata al 30 ottobre
prossimo. (Angelo Siveri)

Nuove norme
per le imprese alimentari
Grosseto - Il Decreto n. 1878/2011 della Regione Toscana linee guida per il controllo ufficiale sui materiali e oggetti
destinati al contatto con gli alimenti (MCA) prevede l’obbligo per tutte le aziende alimentari (che producono, somministrano, trasformano, confezionano alimenti) di utilizzo di
materiali e attrezzature conformi alla legislazione comunitaria ed italiana, che saranno a contatto con gli alimenti. I
materiali e le attrezzature destinati a venire a contatto con
gli alimenti (es. materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile, banda stagnata, banda cromata verniciata, ceramica, alluminio) usati
in azienda, dovranno essere prodotti conformemente alle
buone pratiche di lavorazione e non dovranno, in condizioni
d’uso normale, trasferire ai prodotti alimentari componenti
in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari, causare un deterioramento
delle loro caratteristiche organolettiche. Le aziende fornitrici/produttrici di tali materiali e attrezzature dovranno
rilasciare alle aziende alimentari acquirenti un’autodichiarazione relativa alla conformità alle normative comunitarie
e italiane relativamente alla loro produzione. Le aziende alimentari sono obbligate a richiedere e conservare tali dichiarazioni e a procurarsi una procedura di valutazione dei materiali e attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti
da allegare al piano di autocontrollo aziendale. La mancanza di tali verifiche e della relativa documentazione comporta
pesanti sanzioni. Per informazioni rivolgersi presso l’ufficio
Cia zona di Grosseto ad Alessandra Faralli – 0564/450662 –
a.faralli@cia.grosseto.it

Novità Rpu 2013,
art. 68 avvicendamento
per il grano duro:
reintrodotto l’obbligo
della semente certificata
Grosseto - Dalle semine autunnali 2012 chi vorrà
accedere al premio previsto
dall’art. 68 relativamente
all’avvicendamento (premio massimo di euro 100/
ettaro) attraverso la coltivazione di frumento duro
vi è l’obbligo dell’utilizzo di
semente certificata per una
quantità minima stabilita in
kg. 180 ad ettaro dichiarato.
Tale norma non viene applicata, nel caso di semina di
grano duro senza richiesta
di premio per l’avvicendamento. È prevista l’esenzione da tale obbligo per le coltivazioni di frumento duro
coltivato col metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n.
834/2007. (AC)

Grosseto - Dal 7 al 9 di settembre si è svolta a NOLI (SV) l’ottava edizione della Repubblica del
Gusto, organizzata dal comune di
Noli in collaborazione con la Condotta Slow Food della Liguria. La
presenza Toscana a cui il giornale
“La Stampa” ha dato risalto, è stata
onorata dal capofila Turismo Verde CIA Grosseto, che è intervenuto con il materiale di promozione
degli agriturismi, con la cartina
“agriturismoverde e tipicità maremmane”, il libro delle ricette tipiche stilato dal Cipa-at di Grosseto;
presente inoltre con le molteplici
produzioni Toscana Cereali, con
le eccellenze in Agriqualità (pasta
Tosca e Toscanina, farina, cereali
ecc.) e le stesse botteghe del gusto
(i legumi, sughi pronti ecc..), Ed
infine l’agriturismo Il Bettarello
che oltre alle produzioni aziendali (vino Monteregio di Massa
Marittima e miele) ha presentato
una gamma di prodotti di aziende
limitrofe (comune di Roccastrada)
quali marmellate, sott’oli, succhi
di frutta, formaggi pecorini, salumi, nello spirito di collaborazione

e sinergie vere. La kermesse si è
svolta su tutto il lungomare di Noli,
con una scenografia offerta dalla
natura del luogo, veramente unica;
la domenica poi c’è stata la regata
storica, con relativi sbandieratori
delle contrade che hanno affollato la passeggiata, arredata dagli
stands con le leccornie enogastronomiche, sotto l’egida di Slow
Food come l’aglio di Vessalico, il
chinotto di Savona, il salame delle
Valli Tortonesi, la pasta di meliga
del Monregalese, il peperone di
Carmagnola. Oltre alla presenza
della Toscana anche eccellenze,
come formaggi, salumi mieli, marmellate di rosa, birra provenienti
dall’Italia e dall’Europa. La responsabile di Turismo Verde CIA,
Maria Francesca Ditta, nell’intervista che ha rilasciato alla radio
locale ha espresso i ringraziamenti
dovuti per l’accoglienza calorosa
dai numerosi turisti e dei residenti. nonché al Comune di Noli : 5°
Repubblica Marinara, e bellissima
cittadina medievale, che ha enfatizzato e gradito la presenza della
nostra bella Toscana!

La Maremma alla conquista
dell’Andalusia
Grosseto - Nell’ambito di “Movimentiamo: idee, persone, imprese ed istituzioni per il futuro della Maremma” si è
tenuto il seminario del progetto Maremma in rete, finanziato
con risorse del Fondo sociale europeo, e che vede la partecipazione come partner la Provincia di Grosseto e la Camera di
Commercio. Obiettivo del progetto è creare una rete tra la Maremma e l’Andalusia per rilanciare lo sviluppo dei vari settori
dell’economia, dall’artigianato tipico al turismo rurale all’eccellenza dell’agroalimentare, scambiandosi esperienze tra le
due realtà con stage, visite e scambi istituzionali. Presenti per
la Provincia l’assessore allo sviluppo rurale Enzo Rossi, quello allo sviluppo economico Gianfranco Chelini. Intervenute
all’iniziativa le associazioni di categoria, che hanno sostenuto
e condiviso il progetto. Presenti per la Cia il Presidente Enrico
Rabazzi ed il Direttore Angelo Siveri. (RS)

Sicar Gas: sconti ai soci Cia
per l’acquisto di carburanti
Grosseto - Dato il particolare momento di crisi economica delle aziende
agricole, la Confederazione italiana agricoltori di Grosseto e la ditta Sicar
Gas Srl hanno rinnovato la convenzione a favore delle imprese agricole della
provincia di Grosseto, associate alla Cia, che prevede un’agevolazione nell’acquisto di prodotti combustibili liquidi, gassosi e naturali. L’accordo prevede
uno sconto pari al 4% del listino prezzi applicato da Sicar a favore dei soci Cia
di Grosseto con pagamento a 30 gg, previa esibizione della relativa tessera,
e uno sconto del 5% del listino differito Sicar pagamento alla consegna.
L’accordo ha validità di un anno. Dall’1 Settembre 2012 la Sicar Gas Srl omaggerà i propri clienti che ritireranno minimo lt 1000 di gasolio con una tuta da
lavoro. Si rende noto che la Sicar ha la propria sede legale in via Scansanese
281 a Grosseto, tel. 056423541 oppure 0564/23383 - fax 0564/411157 - @:
sicargas@virgilio.it.

La Cia incontra Valore Italia
Si è tenuta presso la sede Cia di Grosseto l’incontro con Valore Italia, l’ente di
controllo sui vini ad indicazione geografica tipica, Doc e Docg. Dal 1° agosto
2012 il sistema di controllo ad opera degli organismi di controllo privati,
previsto già per i vini Doc, è stato esteso anche alle produzioni a IG. Nell’incontro sono stati illustrati tutti gli adempimenti burocratici cui saranno
sottoposti i produttori. Presente per l’ente di controllo l’agronomo Lorenzo
Bellucci, che ha illustrato le norme per la commercializzazione all’estero dei
vini sfusi, per la vendita diretta al consumatore, per l’imbottigliamento dei
vini e le varie movimentazioni di carico e scarico sui registri di cantina. (RS)

Contributi per le assunzioni:
Italia Lavoro e il programma Amva
Grosseto - La Cia ha avviato una collaborazione
con “Italia Lavoro”, la società pubblica che promuove
azioni rivolte all’occupazione, nell’ambito del Programma Amva (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale). Presso la Cia si è svolto un incontro per descrivere gli incentivi alle imprese previsti dal Fondo Sociale
Europeo per l’utilizzo del contratto di apprendistato. I
datori di lavoro privati, iscritti alla Camera di Commercio e con sede operativa in Italia, che a partire dal 30
novembre 2011 abbiano assunto o assumano entro il 31
dicembre prossimo giovani con contratti di apprendistato possono richiedere: un contributo di 5.500 euro per
ogni giovane fino a 25 anni di età assunto con contratto
di apprendistato per la qualifica professionale a tempo
pieno; oppure 4.700 euro per ogni giovane fino a 29 anni.
I giovani assunti devono essere “lavoratori svantaggiati”
come definito dal Reg. CE n. 800/2008; essere disoccupati/inoccupati e non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto
beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da
cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. La
domanda di contributo potrà essere presentata solo attraverso internet tramite http://amva.italialavoro.it entro il 31 dicembre 2012, salvo esaurimento delle risorse
disponibili. Maggiori informazioni presso l’Ufficio datori di lavoro della Cia. (Stefano Gosti)
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“A tu per tu” con il presidente
Giunta e direzione Cia incontrano gli agricoltori
vengono da coloro che operano
nel settore e che ne conoscono
limiti e possibilità Purtroppo,
altrettanto spesso queste soluzioni rimangono nella testa di
chi le pensa e non sono condivise e diffuse, questa è l’occasione
per farsi sentire!”.

		 Pisa - Per venire incontro agli agricoltori pisani, che
ormai da alcuni anni stanno affrontando un periodo di crisi, il
Presidente Francesca Cupelli, in
accordo con i membri di Giunta,
ha stabilito di incontrare periodicamente gli agricoltori nelle
varie sedi territoriali CIA. Abbiamo chiesto al presidente:
Che cosa l’ha spinta a questa iniziativa?
In questi momenti di crisi- ha spiegato Cupelli - dove
per un agricoltore non solo è
difficile programmare nuovi investimenti, ma anche far
fronte ai problemi contingenti,
è fondamentale poter contare sull’aiuto dell’associazione;
per questo, occorre incontrare
personalmente gli agricoltori,
specie quelli in difficoltà, capire
i loro problemi, che spesso sono
i problemi di tanti, e trovare insieme le soluzioni migliori.

Che cosa si aspetta da questi incontri?
Auspico che in molti si
facciano avanti, non solo per
esporre problemi o lamentele,
che sicuramente ci saranno e
saranno affrontati, ma anche
per dare suggerimenti e fare
proposte. Spesso, infatti, le soluzioni migliori sono quelle che

Dal 24 ottobre termine di pagamento
certo per la vendita di prodotti agricoli
Pisa - Entra in vigore dal
24 ottobre quanto disposto
dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
provvedimento prevede nuove
regole nelle relazioni commerciali tra cliente e fornitore di
derrate agricole e alimentari.
In particolare, la legge è stata
interpretata come un limite
allo strapotere della GDO nei
confronti degli agricoltori, costretti a sottostare a regole non
scritte e a pagamenti con tempi
incerti, specie in questi tempi
di crisi. Infatti, il nuovo provvedimento prevede che i contratti

debbano essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di
nullità: la durata, la quantità,
le caratteristiche del prodotto
venduto, il prezzo, le modalità
di consegna e di pagamento.
In particolare,il pagamento
dovrà avvenire entro il termine legale di trenta giorni per le
merci deteriorabili e per tutte
le altre merci entro il termine
di sessanta giorni. I contratti già in essere alla data del 24
ottobre 2012, dovranno essere
adeguati non oltre la data del 31
dicembre 2012. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici
amministrativi delle sedi Cia di
Pisa. (L.C.)

Quando inizieranno questi
incontri?
A partire dal mese di novembre sarà possibile incontrarci secondo questo calendario: primo martedì del mese,
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
presso la sede di Volterra; secondo venerdì del mese dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 presso la
sede di Pontedera; terzo lunedì del mese dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 presso la sede di Pisa.
Invece, gli agricoltori di San
Miniato, Santa Luce e Orciano
possono contattarmi direttamente allo 050 985903, oppure
scrivere all’indirizzo f.cupelli@
cia.it

Contributi e investimenti
al centro degli incontri
dei tecnici con gli imprenditori
Pisa - Si è svolto in
questi giorni un ciclo
di incontri in cui la
struttura tecnica della Cia di Pisa, guidata
dal Direttore Stefano
Berti, ha incontrato,
nelle varie sedi di
zona, gli imprenditori
agricoli.
Durante gli incontri si
è parlato delle misure
del Psr, con particolare riferimento alla
prossima scadenza
del 31 ottobre, e delle
modalità di presentazione delle domande
di adesione ai bandi
per le misure ad investimento.
“Infatti - ci tiene a ricordare Berti - questa

Problemi di udito?
Non fingere più di sentire!
Firmato un accordo tra Inac Pisa e Amplifon
Pisa - Grazie all’accordo firmato in questi giorni tra INAC Pisa
ed Amplifon, una delle principali aziende che da decenni si dedica
alla cura delle patologie dell’udito, i disturbi di udito non saranno
più un problema. Infatti, a partire dal mese di novembre saranno
effettuate visite di controllo gratuite dell’udito. “Si tratta di un
accordo importante – ha dichiarato Sonia Andolfi, direttore di INAC
Pisa- con cui cerchiamo di aiutare i nostri associati a prevenire gravi
malattie. Infatti, bastano pochi minuti per capire se si tratta di un
disturbo lieve o di una patologia più seria, ed intervenire tempestivamente è fondamentale. Inoltre, con questo accordo, gli interessati non dovranno fare file o presentare richieste mediche, ma
sarà sufficiente recarsi in una delle nostre sedi INAC della provincia
(Pisa, Pontedera, Volterra, San Miniato)”. Per prendere appuntamento è sufficiente telefonare all’ufficio INAC più vicino. (L.C.)

incontri gli imprenditori hanno manifestato la loro grande
preoccupazione per
le difficoltà che devono affrontare tutti i
giorni; in particolare,
la recente siccità,
che si è protratta
per diversi mesi, ha
causato danni ingenti
a diverse produzioni.
A questo si aggiungono gli effetti della
volatilità dei prezzi
alla produzione, oltre
ad un irrigidimento
del sistema creditizio
che rischia di mettere
in ginocchio decine di
imprese.
Non sono mancate
critiche al mondo

della rappresentanza
in generale; da più
parti si sono ribadite sollecitazioni ad
un'azione più unitaria
delle sigle agricole
ritenendo anacronistica la divisione che
tuttora permane.
Resta, comunque,
l’invito rivolto a tutti
coloro che hanno
intenzione o necessità di fare investimenti
per migliorare le
imprese, di verificare
con i tecnici Cia la
possibilità di usufruire dei contributi a
fondo perduto previsti per le varie misure
del PSR.

Nuove tecnologie... antichi sapori

Come l’Information Technology sta rivoluzionando l’agricoltura, il 18 ottobre a Terricciola
Pisa - In questo momento
di grande sviluppo tecnologico,
Cia Pisa organizza un convegno
dedicato all’impiego delle nuove
tecnologie in ambito agricolo e
rurale. Infatti, sempre più spesso
le normali procedure per adempiere ad obblighi legislativi sono
on-line e se da una parte velocizzano ed ottimizzano i tempi di
svolgimento, dall’altra richiedono una formazione/informazione
di base da parte degli utenti.
Come è noto, il sistema Cia è
impegnato da anni a diffondere
l’impiego dell’informatica, sia
attraverso la realizzazione di programmi on-line, sia attraverso
corsi di formazione rivolti ai giovani imprenditori.
Durante il convegno, che si svol-

gerà giovedì 18 ottobre presso
l’Agriturismo Colleverde a Terricciola (PI) , saranno presentati
alcuni importanti strumenti informatici applicati all’agricoltura.
I lavoro saranno aperti, a partire
dalle ore 9,15, dal presidente Cia
Pisa Francesca Cupelli e dal direttore Stefano Berti e proseguiranno con un fitto programma

Psr: ultimi giorni per presentare
le domande di finanziamento
Pisa - Restano ancora pochi giorni per presentare le domande di
finanziamento a valere sui fondi stanziati nel PSR; infatti, scade il 31
ottobre il termine ultimo, per gli IAP, di accedere a finanziamenti a
fondo perduto. In particolare, ricordiamo la scadenza della Mis. 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” con cui è possibile finanziare investimenti quali:il rinnovo o la messa a norma del parco
macchine, la ristrutturazione dei magazzini, la ristrutturazione della
cantina o del caseificio. Questa misura prevede finanziamenti anche
per lo smaltimento dell’amianto o per la messa in opera di impianti fotovoltaici. Altrettanto importante è la Mis 311 “Diversificazione in attività non agricole” all’interno della quale sono finanziabili interventi
di ristrutturazione e miglioramento delle strutture agrituristiche. Per
informazioni, contattare tempestivamente gli uffici tecnici Cia di Pisa,
Pontedera e Volterra. (L.C.)

è l'ultima scadenza
utile per ottenere
dei finanziamenti in
questa fase di programmazione della
Pac; poi dovremo
aspettare le novità
della nuova programmazione nel 2013”.
A tal riguardo, si è fatto presente che non si
è alla stesura definitiva e che sono ancora
molte le incognite e i
nodi da sciogliere.
“Da parte nostra - ha
dichiarato Berti - organizzeremo altre iniziative analoghe, non
appena da Bruxelles
arriveranno notizie
più precise”.
Durante tutti gli

di interventi; si parlerà infatti
di “Connessioni a banda larga
negli ambienti rurali: una battaglia che si può vincere” Elettropiccoli; a seguire l’intervento di
Fabio Raccosta“ Il progetto SETA
a supporto delle imprese agricole”; Cascina Pulita, azienda leader nello smaltimento dei rifiuti
agricoli, presenterà “La norma-

tiva dei rifiuti e il nuovo Registro
on-line”; David Barratt illustrerà “La gestione informatizzata
delle presenze in agriturismo”.
Si parlerà anche di “E – learning
(la formazione a distanza) nelle
aziende agricole” con i tecnici
informatici dell’azienda Meleam.
Valentino Vannelli,direttore Cia
Toscana, illustrerà “Il Sistema
che fa sistema”. I lavori si concluderanno, nella tarda mattinata,
con un buffet allestito sotto la
guida della nutrizionista Giusi
d’Urso dal tema “Mangiare antico per essere moderni”. La partecipazione al convegno è aperta a
tutti ma occorre prenotarsi entro
il 16 ottobre telefonando allo 050
985903 oppure scrivere all’indirizzo pisa@cia.it (L.C.)

ALIMENTAZIONE

Conoscere il cibo
A cura della dott. Giusi D’Urso

M

angiare è un’azione molto
frequente che ci accomuna tutti.
Durante la giornata ci nutriamo
più volte e in genere lo facciamo senza
chiederci nulla o quasi riguardo a ciò che
ingurgitiamo.
Siamo abituati a mangiare tutto quello di cui
abbiamo voglia in qualsiasi periodo dell’anno ed
una delle poche cose che ci interessano quando
acquistiamo il cibo è il prezzo.
Nutriamo i nostri bambini con alimenti che non
somigliano a nulla di ciò che mangiavano le nostre nonne, ma tutto questo ci sembra talmente
normale che continuiamo ad acquistarli e a
farne scorta nelle nostre case, condizionati dalla
paura di rimanere senza e di ritrovarci a dover
improvvisare una merenda, magari affettando
del pane e spalmando della marmellata.
Non credo di esagerare affermando che mangiare è diventata un’attività poco partecipata,
molto automatica e decisamente scollegata dal
resto della nostra esistenza.
Eppure, fino a qualche decennio fa, sedersi
attorno a un tavolo e condividere ciò che con
passione e fatica qualcuno aveva prodotto nel
campo poco distante era la normalità. Così
come lo era relazionarsi agli altri condividendo
le pietanze di un pranzo o di una cena. Oggi,
sembra che il frastuono del marketing e la fretta
che incombono costantemente sulla quotidianità, abbiano offuscato, se non addirittura cancellato, i significati molteplici, vari e profondi, che il

cibo ricopre per ognuno di noi.
Offrire il cibo significa prendersi cura dell’altro
mescolando i propri stati d’animo e le proprie
attenzioni ad ogni pietanza. La buona tavola
rinsalda i rapporti e stimola il raccontarsi, facilitando l’atteggiamento di apertura e di curiosità
verso chi ci sta accanto. La cucina è, dunque,
importante luogo d’espressione; essa svela, non
nasconde, enfatizza le qualità di ogni relazione.
E se in cucina arrivano materie prime locali con
cui preparare il buon cibo da condividere, essa
diviene anche il luogo elettivo di identificazione
con il proprio territorio, la sua storia e le sue
tradizioni. Il cuore della casa, l’ambiente fisico
intorno al quale ruota la vita della famiglia, è
come un grembo accogliente in cui il cibo della
terra accresce ed amplifica il suo valore quale
strumento d’identificazione e socialità.
Per questo, e molto altro ancora, mangiare
dovrebbe implicare una scelta, anzi molte.
Acquistando un cibo dovremmo conoscerne la
provenienza e la qualità; chiederci se è sano o
meno, qual è il suo effetto sulla nostra salute,
quale l’impatto ambientale del suo percorso
produttivo; sapere se è stato o meno trattato
e adulterato, decidere in che modo cucinarlo e
con chi condividerlo. Insomma, comprando il
nostro cibo dovremmo essere animati da spirito
critico, istinto e consapevolezza; fare lo sforzo,
quindi, di porci domande, di trovare risposte, di
pretendere che esso sia il migliore per noi e per
le persone che amiamo.
Così, mettendo al centro la relazione profonda e reciproca fra gli uomini e quella fra gli
uomini e il lavoro della terra, il cibo non sarebbe

oggetto di acquisti automatici e superficiali,
ma diverrebbe una ragione più che valida per
difendere e valorizzare il contesto in cui esso
viene prodotto, poiché da questo dipende la
salubrità e la bontà dei prodotti alimentari; da
questo dipende la nostra vita.
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Vivaismo:
grandi novita?

		 Pistoia - Per il settore vivaistico si apre un periodo molo importante, con potenziali novità che, se si
concretizzassero, rivoluzionerebbero
l'intera filiera delle piante in vaso.
E' risaputo che questo è un momento
di grande fermento politico ed il legislatore si affanna ad ideare nuove
regole che consentano al mercato di
ripartire ed all'economia di poter crescere.
La Cia sarà presente alla riapertura
del tavolo sull'IMU a Roma per riportare le istanze provenienti dai territori, ma altri fronti sono aperti.
Riguardo al vivaismo e' importante
sapere ad esempio che nel decreto attuativo Mipaaf-Sviluppo economico,
che detta le norme sulla vendita, si
cerca di rendere le regole per la commercializzazione dei prodotti agricoli, più chiare e più vicine agli anelli più
deboli della filiera.
Si parla infatti di mettere al bando i
contratti capestro e che essi debbano essere stipulati in forma scritta e
riportare il costo, modalità di consegna e pagamento (viene stabilito
che per i prodotti deperibili come le
piante non dovranno superare i 30

Chiusa la trattativa per il rinnovo del contratto
operai agricoli e florovivaisti

giorni), si evidenzia come inoltre sia
vietato ogni comportamento che attraverso l'abuso della propria maggior
forza commerciale, si possa imporre
al contraente condizioni contrattuali
troppo gravose.
Altro fronte sul vivaismo che si sta
aprendo riguarda le Borse.
E' infatti in fase di studio la realizzazione della borsa telematica delle
piante in vaso, presso la Borsa merci
sarà presto convocato il comitato di
filiera per le piante in vaso per affrontare l'argomento.
La Cia di Pistoia sarà presente; chiaro
e' che se le piante dovessero finire in
Borsa tutta la filiera commerciale muterebbe.
Appare chiaro dunque come si faccia
cruciale per CIA ed i propri soci essere
al passo con tali eventuali mutamenti
e saper indirizzarli nella direzione più
giusta.
Si invitano inoltre tutti i vivaisti a
partecipare alla riunione del GIE Vivaismo che sarà presto convocata per
parlare anche di questi argomenti.
Roberto Chiti,
vicepresidente Cia Pistoia

Pistoia - Il 24 settembre scorso, dopo una
riunione fiume, si è finalmente conclusa, con la
sottoscrizione del verbale
di accordo, la trattativa
per il rinnovo del contratto provinciale relativo agli
operai agricoli e florovivaisti scaduto il 31 dicembre 2011.
Mai la trattativa si era protratta così a lungo, segno
che le condizioni generali per un rinnovo rapido
questa volta non sussistevano, questa giunge dopo
oltre otto mesi di negoziazione e con una rottura del
tavolo avvenuta il 24 aprile
scorso e la ripresa del confronto il 18 luglio.
La contrattazione infatti,
avviata all’inizio dell’anno, si è svolta in un periodo di profonda crisi economica che ha interessato
ed interessa ancora adesso tutti i settori produttivi della nostra provincia
agricoltura inclusa; la globalizzazione dei mercati
ha fortemente ridotto la
capacità competitiva di un
numero sempre crescente
di imprese.
Ciononostante la tenuta
occupazionale del lavoro
in agricoltura nella nostra provincia, soprattutto
nell’ambito del vivaismo, è
stata caratterizzata da una
buona tenuta; i lavoratori sono considerati una
grande risorsa e svolgono
un ruolo molto importante all’interno dell’impresa: per questo non si sono

Burokràzia, una nuova trasmissione
dalla redazione di Tvl
Pistoia - È stata recentemente presentata, a cura del direttore Luigi Bardelli, una nuova trasmissione del palinsesto
di TVL che prenderà avvio nei
prossimi giorni: Burokràzia.
Già dal nome si può intuire
quale sarà l’argomento di queste trasmissioni: la burocrazia,
un “mostro” con il quale ciascuno di noi ha avuto a che fare
almeno una volta nella propria
vita, chi non è stato mai “rimbalzato” da un ufficio all’altro
senza alla fine aver risolto il suo
problema, chi non ha dovuto
aspettare mesi per avere un
permesso a causa della mancanza di “un pezzo di carta”.
La burocrazia è un tema che
purtroppo per le imprese, per
i lavoratori, per tutti i cittadini
siano essi giovani disoccupati
o pensionati, è un argomento
sempre all’ordine del giorno
nella vita quotidiana, malauguratamente da troppo tempo.
Nelle trasmissioni non si affronterà però il tema della burocrazia fine a sé stesso, bensì
verranno prese in considerazione specifiche casistiche con
l’intento di risalire all’origine
di tutto ciò che ha portato al
disservizio, alla coda fatta per
niente, al fatto di girovagare da
un ufficio all’altro senza venire
a capo di nulla.
L’intento, come ha detto il direttore di Tvl Luigi Egidio Bardelli, non è quello di essere una
trasmissione contro qualcuno,
bensì un progetto che vuo-

perduti posti di lavoro
ma anzi si sono stipulati
contratti a tempo indeterminato in un periodo
caratterizzato prevalentemente da assunzioni con
contratti a termine.
Durante lo svolgimento
delle trattative, che talvolta hanno assunto anche
toni molto alti, si sono affrontate varie tematiche
oltre quella naturalmente
più importante che è l’aumento del salario.
La flessibilità del lavoro,
per consentire alle imprese di programmare e
mantenere la propria attività recuperando spazi
di mercato, soprattutto
all’estero; la realizzazione

di un ente bilaterale per
consolidare ulteriormente le relazioni sindacali
(peraltro già buone); la
formazione inteso come
strumento di crescita e di
conoscenza sia per le imprese che per i lavoratori;
gli aspetti legati al mercato del lavoro (legalità, sicurezza, formazione); l’individuazione di una serie
di componenti accessori
(trattamenti economici
per il lavoro straordinario,
ferie non godute, maggiorazioni per notturno o
festivo, ecc.) che possono
beneficiare di agevolazione fiscale e previdenziale,
sono solo un esempio degli argomenti approfondi-

ti e del grande lavoro che è
stato compiuto.
Alla fine, con reciproca
soddisfazione delle parti, seguendo la linea delle
buone relazioni sindacali
che da sempre sono un
patrimonio di questo territorio, messe in campo
le esigenze delle imprese e dei lavoratori, anche
l’accordo
sull’aumento
salariale è stato trovato:
€ 90,00 lordi per l’operaio
specializzato florovivaista
a tempo indeterminato
da riparametrare per le
altre qualifiche distribuiti in due tranches: 80%
dal 01/09/2012 il restante
20% dal 01/03/2013. (Masi
Marco)

Nuovi corsi con il progetto Spinn-Agri
Pistoia - Il Cipa-at Pistoia, assieme agli altri partner del progetto Spinn-Agri, ha in programmazione i corsi sotto indicati; molti di questi prevedono una parte in aula ed una parte in azienda.
ore

Titolo corso

48		
30		
30		
30		
50		
50		
40		
21		
50		
50		
40		
50		
50		
30		
40		
80		
24		
33		
40		
8		
32		

CASEIFICAZIONE IN AZIENDA ED.2
IMPARARE DAL PAESAGGIO (PER AGRITURISMI)
SENTIERISTICA TEMATICA (PER AGRITURISMI)
ALLEVAMENTO BOVINO E PORZIONATURA CARNE
INFORMATICA DI BASE
CELIACHIA UN VADEMECUM PER L’ AGRICOLTURA
PROMOZIONE DEI PRODOTTI PER PROMUOVERE IL TERRITORIO
IL FISCO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI
INGLESE AVANZATO
WEB MARKETING AVANZATO
CASEIFICAZIONE AVANZATA
PANIFICAZIONE (PANE E PIZZE)
ACCOGLIENZA E SALA PER AGRITURISMI
INTAGLIO FRUTTA E VERDURA
ZOOTECNIA E TENUTA STALLA
INGLESE FULL IMMERSION IN AZIENDA
ENERGIE RINNOVABILI PER LE AZIENDE AGRICOLE
QUALITA’ OLIO D’OLIVA 2
CORSO PER FRANTOIANI
MAINSTREAMING DI GENERE – MODULI FORMATIVI - INFORMATIVI TRASVERSALI
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ COME STRUMENTO DI COMPETITIVITÀ GREEN PER LE IMPRESE
DEL SETTORE AGRICOLO, FLOROVIVAISTICO ED AGROALIMENTARE”
L’ETICHETTATURA AMBIENTALE CARBON FOOTPRINT COME STRUMENTO DI COMPETITIVITÀ
PER LE IMPRESE AGROALIMENTARI
PROCEDURE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI SECONDO
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
RISPARMIO ENERGETICO E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE NELLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO
SUPPORTO ALLA CREAZIONE DELLA “FILIERA DEL LEGNO
"TRACCIABILITÀ E SICUREZZA NELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE IN AZIENDA DELL’ORZO
PRODUZIONE DELL’ASPARAGO BIANCO DI PESCIA

48		
40		
le trattare problemi specifici,
semplici casi e tentare, assieme
alle persone interessate e coinvolte, di dare una soluzione
che possa essere utile non solo
al singolo, ma a tutta la comunità.
Ampio è stato il plauso per l’iniziativa da parte di tutte le persone invitate alla presentazione del progetto: associazioni di

categoria, liberi professionisti,
ordini, ecc. Se avete casi interessanti da segnalarci, se avete permessi, concessioni non
rilasciati per cavilli, per cause
non sempre ben conosciute e
volete che siano affrontati in
questa trasmissione datecene
comunicazione e vi metteremo
in contatto con la redazione di
TVL. (MM)

24		
12		
24		
84		
60		

Gli imprenditori agricoli che hanno interesse ad iscriversi a questi corsi possono rivolgersi
ai partner del progetto visitando il sito http://www.spinnagri.it/ o rivolgersi direttamente al
capofila, Cipa-at Pistoia nella persona di Masi Marco all’indirizzo mail pistoia.cipaat@cia.
it o al numero 0573/535413.
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Aumento dei costi veterinari: è un
problema per tutti gli allevatori senesi

Caccia in Toscana, deroga
allo storno in 82 comuni

La Cia concorda con gli interventi dell’Associazione regionale allevatori
e organizzazioni agricole - Il direttore Bartolini: “Settore già alle prese
con calo aziende e capi, non c’era bisogno di ulteriori aumenti”

Sono 21 in provincia di Siena

		 Siena - “Sono tutti gli allevatori senesi
ad essere preoccupati per l’aumento delle tariffe per le prestazioni veterinarie; non soltanto una parte”.
A sottolinearlo è il direttore della Cia Roberto
Bartolini: “Anche la Confederazione senese
– commenta –, concorda quindi con quanto
espresso dall’Associazione regionale degli allevatori, che, insieme alle tre organizzazioni
regionali (congiuntamente Cia, Coldiretti e
Confagricoltura), contesta il nuovo tariffario,
entrato in vigore nei giorni scorsi”.
I nuovi prezzi applicati dai Dipartimenti di
prevenzione delle aziende Usl per le prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti di
origine animale sono esagerati per gli allevatori e macelli. Va ricordato che il settore zootecnico, sta attraversando una fase prolungata
di calo di aziende e di capi in tutta la Toscana
e nella provincia di Siena.
“Per cui – conclude Bartolini –, questo ulteriore aumento dei costi di produzione per le
aziende zootecniche va a peggiorare una si-

tuazione generalizzata estremamente negativa. Insomma non sentivamo il bisogno di
ulteriori aumenti”.

Semine e Domanda unica 2013:
sementi certificate

Quantirtativo minimo di semente certificata
per le imminenti semine (per le domande 2013)
Siena - Nei giorni scorsi
è stato segnalato da Agea
Coordinamento che la semente minima è di 180 Kg ad
ettaro in base all’art. 2, par. 2
del decreto Mipaaf 15 marzo
2005, che richiama l’art. 7 del
Reg. (CE) n. 1973/2004. Ad oggi
sembra che non sia previsto

un elenco varietale e si ricorda
che tale norma vale a partire
dalla Domanda Unica 2013
nella cui compilazione verrà
implementato un controllo che
non permetterà una dichiarazione di superfici a grano duro
superiore a quanto riscontrabile dalle quantità delle fatture

i cui estremi dovranno essere
obbligatoriamente inserite
in DUA, esattamente come è
stato fatto per la Barbabietola
da zucchero a partire dall'anno
2012. Relativamente al frumento duro sono escluse da tale
obbligo le aziende biologiche
come riportato nel DM stesso.

Siena - Sono 82 i comuni
toscani nei quali, per la stagione venatoria 2012-2013, sarà
possibile cacciare lo storno, a
fronte dei 66 dello scorso anno.
Confermata anche per la stagione che sta per aprirsi anche
la mobilità dei cacciatori negli
Atc (ambiti territoriali di caccia) della regione. Lo ha deciso
la giunta regionale a fine agosto
con due delibere su proposta
dell’assessore all’agricoltura e
alla caccia Gianni Salvadori.
Prelievo in deroga “La delibera
che autorizza il “prelievo in deroga” allo storno – ha spiegato
l’assessore Salvadori – è una risposta alle difficoltà dei territori che hanno denunciato danni
alle colture agricole di pregio. È
un problema che assume contorni sempre più gravi ed è per
questo che siamo convinti che
la strada maestra sarebbe quella di reinserire lo storno fra le
specie cacciabili.”
“Gli interventi di prevenzione
messi in atto dalle Province –
ha precisato l’assessore Salvadori – non sono stati sufficienti
a contenere le perdite di frutta,
ortaggi, uva e olive compiute da
questi volatili. Anche quest’anno, infatti, abbiamo purtroppo
dovuto constatare un aumento
degli attacchi alle coltivazioni
di maggiore pregio, come ad
esempio viti, frutta, girasole,
cereali. Di fronte a questa situazione la Regione ha deciso
di intervenire. Lo ha fatto dopo
aver raccolto sia l’allarme delle
organizzazioni professionali
agricole, sia i pareri favorevoli
degli istituti scientifici nazionali e della stessa Commissio-

ne europea, adottando con un
provvedimento che autorizza i
cacciatori alla difesa delle colture in atto, perfettamente in
linea con le normative vigenti e
registrando il plauso della stessa Commissione Europea”.
L’abbattimento in deroga degli
storni sarà possibile solo nei
comuni in cui è stato autorizzato. In provincia di Siena ecco
dove:
Provincia di Siena: Asciano,
Castellina in Chianti, Castiglione D’Orcia, Castelnuovo
Berardenga, Cetona, Chiusi,
Colle di Val D’Elsa, Gaiole in
Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni D’Arbia,
Murlo, Piancastagnaio, Pienza,
Rapolano Terme, San Casciano
Dei Bagni, Sarteano, Siena, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.
Il prelievo in deroga dello
storno potrà avvenire in preapertura, se approvata, e nel
periodo dal 16 settembre al 16
dicembre, da appostamento e
in prossimità di oliveti, vigneti
e frutteti con frutto pendente.
“Voglio ricordare – sottolinea
l’assessore – che in materia di
deroghe siamo sempre in attesa del Dpr sulle linee guida,
che il governo si era impegnato a emanare oltre due anni fa.
In questa situazione le Regioni
si trovano a dover fronteggiare
difficoltà spesso insormontabili, mentre la richiesta avanzata
dal governo all’Unione Europea per inserire lo storno fra
le specie cacciabili avrà, inevitabilmente, tempi di risposta
molto lunghi”.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
IN VIGORE DAL 1.10.2011 AL 31.5.2013
MATTINO
POMERIGGIO

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

MAR
8,30
13,00

Mer
8,30
13,00

14,30/18,00

14,30/18,00

SI RICEVE
SOLO SU
APPUNTAMENTO

CHIUSO

AL PUBBLICO

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

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

SI RICEVE
SOLO SU
APPUNTAMENTO

Orario valido per tutte le sedi del sistema Cia presenti in provincia di Siena

Caccia al
cinghiale:
novità per
le zone
non vocate
Dal 1° ottobre al
31 dicembre 2012
aperta la caccia
alla cerca
Siena - Novità in arrivo
per la caccia al cinghiale sul
territorio provinciale, con
particolare attenzione per
le zone non vocate, al fine
di ridurre la presenza dei
cinghiali tutelando le colture
agricole e limitando gli incidenti stradali. Nella prossima
stagione venatoria - secondo
quanto definito nella seduta
della Giunta provinciale, dal
1° ottobre al 31 dicembre
2012, è aperta la caccia al
cinghiale alla cerca, anche
con l’uso del cane, sia in
forma singola che in gruppi
costituiti da un minimo di 6
a un massimo di 9 cacciatori
iscritti all’Atc. Nello stesso
periodo la caccia al cinghiale
nelle aree non vocate sarà
consentita anche in braccata,
ma soltanto per le squadre
già iscritte ai Distretti di
Gestione, con un minimo
di 18 cacciatori iscritti con
preventiva autorizzazione
del Comitato di gestione
dell’ATC. Rimangono invariate rispetto agli anni passati,
invece, le norme per la zona
vocata, dove la caccia sarà
consentita alle squadre assegnate ai Distretti di gestione
dal 1 novembre 2012 al 31
gennaio 2013, esclusivamente nella forma della braccata.
Le ulteriori forme di caccia
al cinghiale introdotte dalla
Provincia di Siena, in via
sperimentale, nelle aree non
vocate, prevedono anche
alcune norme per garantire
la sicurezza dei cacciatori,
dall’iscrizione in appositi
registri all’obbligo di indumenti ad alta visibilità fino
al possesso di determinati
requisiti e altre prescrizioni
di dettaglio, che potranno
essere consultate sul sito
www.provincia.siena.it nella
sezione Caccia, all’interno
dell’Area tematica Risorse
faunistiche.

16

OTTOBRE 2012

LUCCA
A cura di: Maurizio Cavani | Redazione: via San Giorgio, 67 - 55100 Lucca (LU) | tel. 0583 58951 fax 0583 419004 | e-mail: dimensione.lucca@cia.it

Chiusura dei piccoli uffici postali:
È nato il catering
con i prodotti agricoli locali Cia e Anp ricevute dal prefetto
Al via il progetto Agri-Catering di Donne in Campo

		 Lucca - In Versilia e a
Lucca parte il progetto pilota dell’associazione Donne in
Campo nazionale, pronto per
essere esportato su scala regionale e nazionale
Dall'Associazione Donne in
Campo è arrivata la novità per
la ristorazione di filiera corta:
l'Agri-Catering.
“Alla fine ci siamo riuscite…!!!”
esclamano le imprenditrici
agricole aderenti a Donne in
Campo Lucca, a dar vita al progetto pilota per l’offerta di servizi di catering a filiera corta.
Nell’agricatering di Donne in
Campo, infatti, tutto, ma proprio tutto, origina direttamente dal lavoro nei campi, senza
intermediazione alcuna, con
le coltivatrici che cucinano e
servono direttamente i loro
prodotti.
Nei menù sono presenti quindi la pasta e fagioli col fagiolo
Schiaccione di Pietrasanta, le
torte di verdura a base di Pomodoro Canestrino locale, la
polenta con mais maranino, la
ricotta con le more e il miele,
l’olio e il vino delle colline luc-

chesi. Molteplici sono gli obiettivi; trovare anzitutto una forma innovativa di integrazione
al reddito delle aziende agricole creando un rapporto diretto
fra produttore e consumatore,
fornire prodotti di stagione appena raccolti e subito cucinati,
valorizzare le produzioni tipiche e territoriali che, in quanto tali, necessitano di minori
quantità di combustibili fossili
per essere trasportate, fino alla
valorizzazione della capacità e
della creatività femminili.
Anche grazie al prezioso contributo dell’Asl 12 Versilia, non
è stato neanche trascurato
l’aspetto più sociale, dato che il
luogo dove i cibi sono preparati
è localizzato all’interno della
cucina della cooperativa “La
Ficaia”, un'azienda agricola onlus condotta da una cooperativa sociale che ha come lavoratori giovani che provengono da
situazioni di difficoltà e fanno
parte di un percorso di reinserimento nella società.
Da rilevare l’ attenzione posta,
oltre che sul cibo, anche sugli
aspetti ambientali: quando vie-

ne effettuato il servizio di catering vengono infatti utilizzate
suppellettili lavabili o monouso
in mater-bi e in polpa di cellulosa, assolutamente rispettose
dell’ ambiente.
E la prima prestigiosa uscita
di questa iniziativa è stata in
occasione della festa del “Fatto
Quotidiano” dal 7 al 9 settembre in Versiliana, dove le Donne
in Campo hanno servito i pasti
e aperitivi a tutta la redazione
del giornale ed anche agli ospiti
della manifestazione.
Personaggi legati al mondo
della televisione come Enrico
Mentana, Geppi Cucciari, Sabina Ciuffini, sindaci di città
importanti come Luigi de Magistris (nella foto in alto con
le Donne in Campo), Leoluca
Orlando, Michele Emiliano, i
magistrati Gian Carlo Caselli,
Di Matteo e Ingroia, ed ancora
Maurizio Landini, Pippo Civati
ecc. hanno apprezzato molto
cibi e vini locali e si sono prestati simpaticamente a farsi fotografare con le imprenditrici
di Donne in Campo.

Lucca - Nei giorni scorsi,
una delegazione della Cia e
dell'Associazione pensionati,
è stata ricevuta dal Prefetto di
Lucca, Alessio Giuffrida. Scopo dell'incontro, la consegna
di una lettera sulla chiusura
degli uffici postali nelle zone
rurali e montane.
All'incontro hanno preso
parte il presidente della Cia
Gianpiero Tartagni, il direttore Alberto Focacci e il presidente dell'Anp Renzo Luporini, mentre alcuni pensionati
hanno effettuato un presidio
con volantinaggio in piazza
Napoleone, per sensibilizzare
sulla questione l'intera città.
“La chiusura degli uffici postali in zone di montagna o
rurali – spiegano Tartagni e
Luporini – non rappresenta
solo un ostacolo materiale per
chi vive in tali aree e, in particolare per le persone anziane, ma, assieme alla chiusura
sempre più frequente di negozi di alimentari o bar, può portare alla sparizione dei luoghi
di incontro, che svolgono un

ruolo essenziale nella vita sociale e culturale del mondo
rurale”.
Per la Cia e per l'Associazione
dei Pensionati: “La scomparsa
dei servizi di base colpisce la
totalità della popolazione e
influisce sull'identità locale,
favorendo anche la disgregazione del tessuto sociale”.
Per tale ragione, è stato chiesto l'incontro con il Prefetto di

Lucca, in modo che si possa
aprire “un confronto costruttivo e sereno sul problema,
che porti a individuare soluzioni condivisibili – si legge
nella lettera consegnata al
Prefetto – che possano ridurre
al minimo il disagio degli abitanti di zone in cui, negli ultimi anni, la diminuzione dei
servizi è avvenuta in maniera
esponenziale”.

Pensione di vecchiaia:
un vero imbroglio
I 15 anni non bastano più
Lucca - Quando il requisito per la pensione
di vecchiaia venne innalzato da 15 a 20 anni, la
legge stabilì che i 15 anni sarebbero stati ancora
sufficienti per coloro che li avevano già perfezionati al 31/12/1992 e per coloro che, alla stessa
data, fossero stati ammessi alla prosecuzione
volontaria pur non avendo effettuato versamenti. Lo stesso per i lavoratori con 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni di contribuzione non completa.
Ovviamente su questo diritto la gente ha fatto
affidamento, con scelte conseguenti. Ora l’Inps dice che, in base alla legge Fornero, dal 2012
servono 20 anni per tutti. Contesteremo questa
interpretazione in ogni ordine di giudizio, sollevando in via subordinata la questione di incostituzionalità. Questi lavoratori, comunque,
hanno la certezza di avere la pensione solo raggiungendo i 20 anni.

Corsi per alimentaristi
Al via una serie di corsi obbligatori sostitutivi
del libretto di idoneità sanitaria
Lucca - I corsi
saranno realizzati a
Capannori i primi di
dicembre
prossimo
presso la saleytta comunale in Piazza Adldo Moro
I corsi organizzati da
Cipa-at Pistoia in collaborazione con Agricoltura è Vita Appennino
(AèVA) rispondono alle
esigenze
formative,
obbligatorie, imposte a
tutti gli operatori della
filiera agroalimentare;
questi sono pertanto
ufficialmente
validi
per qualsiasi attività
alimentare.
Alcuni
esempi: il titolare di un
agriturismo che effettua ristorazione è tenuto ad avere l’attestato
formativo di responsabile attività complesse;
coloro che servono ai

tavoli o “sporzionano” nei piatti pietanze
preparate in cucina
da altri devono essere
muniti di attestato formativo come addetti
attività semplici; coloro che stanno in cucina
ed aiutano il responsabile devono avere un
attestato formativo per
addetti attività complesse; tutti i titolari di
aziende agricole che
producono e vendono
alimenti devono avere
l’attestato formativo
per responsabili attività semplici (sono considerate attività semplici:
la produzione e vendita
di olio extravergine di
oliva, vino, ortofrutta
e miele). I corsi sono
destinati a coloro che
non hanno alcun titolo formativo ai sensi

della DGR n° 559/08 e
a coloro che, trascorsi
5 anni dal precedente
corso formativo per
alimentaristi, devono
fare l’aggiornamento
della loro formazione.
Si ricorda che a questi
corsi possono partecipare persone di tutte
le province. Gli attestati rilasciati valgono
per qualsiasi attività
alimentare sia agricola che commerciale.
Saranno realizzati:1)
Corso per Responsabile Attività Alimentari
Complesse (16 ore), 2)
Corso per Addetti Attività Alimentari Complesse (12 ore), 3) Corso
per Responsabile Attività Alimentari Semplici (12 ore), 4) Corso
per Addetti Attività
Alimentari Semplici (8

ore). Oltre ai corsi sopra
elencati verranno realizzati i corsi destinati
esclusivamente a coloro devono effettuare
l’aggiornamento della
formazione: 1) Corso
di aggiornamento per
responsabili attività
complesse (8 ore): 2)
Corso di aggiornamento per addetti attività
complesse (4 ore: 3)
Corso di aggiornamento per responsabili attività semplici (8 ore): 4)
Corso di aggiornamento per addetti attività
semplici (4 ore).
Per informazioni: Tecnici c/o AèVA Capannori, tel. 0583/429491,
alla richiesta digitare il
n° 3, e-mail: e.vacirca@
cia.it (EV)
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Fiera zootecnica di Bibbona: un successo
straordinario con protagonista la Chianina
Molti riconoscimenti per gli allevamenti livornesi
All’azienda bibbonese Mecherini il premio di campione di femmina in fiera
		 Bibbona - La crisi economica e le difficoltà del settore zootecnico non hanno inciso sulla
82^ edizione della fiera zootecnica regionale che ha registrato alla
fine dell’evento la presenza di oltre
20000 visitatori e come protagonista assoluta la Chianina che ha
fatto bella mostra di se non solo nei
concorsi delle esposizioni, ma anche nella gastronomia che i tanti
cittadini intervenuti hanno potuto
apprezzare nei piatti preparati dagli chef del ristorante della fiera.
Le aziende con allevamenti di razza chianina, presenti alla fiera della California da tutta la Toscana,
sono state 19 con 119 capi iscritti a
partecipare ai concorsi espositivi.
Notevole il successo degli allevamenti livornesi che si sono distinti

per la qualità dei capi esposti raccogliendo molti dei riconoscimenti
più ambiti.
In particolare spicca il risultato
dell’azienda bibbonese Mecherini
che ha ottenuto il premio di cam-

pione di femmina in fiera.
Il successo di questa manifestazione – afferma il Presidente CIA Cinzia Pagni – dimostra, nonostante la
crisi, il valore e la qualità degli allevamenti livornesi, capaci di espri-

mere eccellenze che dimostrano
come sia elevato il patrimonio zootecnico provinciale.
È un segnale importante di vitalità
che va raccolto e che ci impegna
ancor più verso le Istituzioni e la
politica a riconoscere, in generale, le potenzialità del settore agricolo provinciale come comparto
economico di primo piano su cui
puntare per guardare oltre la crisi
in termini di diversificazione economica.
Il successo della manifestazione per numeri, organizzazione e
presenza di allevatori che hanno
esposto i loro capi fanno pensare
alla fiera di Bibbona come sede,
nel prossimo anno, di una manifestazione non più solo a carattere
regionale ma nazionale. (mg)

Irri.it cambia faccia
Livorno - Dal 1° agosto irri.it ha subito una riorganizzazione per offrire ulteriori
materiali divulgativi sull’irrigazione e per
rendere le pagine del sito più fruibili, il tutto è stato possibile dando luogo al progetto,
aggiudicato a Cia Servizi Livorno srl, in attuazione delle misure di “Animazione dello
sviluppo rurale” della L.R. 34/2001 previste
dal Piano dei servizi di sviluppo agricolo
della Provincia.
Nella sezione “pubblicazioni da scaricare”
si possono trovare, oltre alla cospicua mole
di materiale divulgativo già presente in passato, altre due pubblicazioni scaricabili e
stampabili: il pieghevole sul “calcolo della
portata degli impianti d'irrigazione a goccia
delle ortive” e una scheda tecnica su “i consumi idrici delle ortive in provincia di Livorno”. Sono state messe inoltre a disposizione
pagine web descrittive dei progetti attuati,
in ambito Cia, negli ultimi anni, sui temi
dell'irrigazione e della concimazione: “Pilota CoN”, sul collaudo di Fertirrigere per l'irrigazione e la fertilizzazione del pomodoro da
industria e il “Progetto di trasferimento delle
innovazioni”, su irrigazione e concimazio-

ne, in attuazione delle mis. 111 del Psr 20072013. La riorganizzazione grafica e visiva di
irri.it si è resa necessaria per mettere in maggiore evidenza e rendere quindi più raggiungibili le applicazioni web più importanti e
quelle più utilizzate. Tra le applicazioni più
importanti per la razionalizzazione dell'irrigazione sono state messe in primo piano
l'applicazione che “Calcola quanto irrigare
le colture con impianti a goccia” e il gruppo
di applicazioni per la “Verifica dell'efficienza
degli impianti irrigui”.
Nella nuova home page sono state anche
messi in posizione prevalente i servizi più
utilizzati: le “Applicazioni per il rispetto della direttiva nitrati in Toscana” e il rilievo de
“I dati meteo della nostra stazione in Val di
Cornia”. La home page così riorganizzata infine presenta in maniera efficace anche tutte
le altre funzionalità di irri.it tra le quali ricordiamo: le video-guide, per utilizzare correttamente le principali applicazioni presenti
sul sito web; le schede colturali dedicate ai
consumi d'acqua e nutrivi delle ortive; le applicazioni per fare i piani di fertirrigazione e
di concimazione dei cereali. (pdp)

	Livorno - Ci sono momenti che
ascoltare e parlare con gli agricoltori ti procura un senso profondo di
sconforto, si coglie talvolta nelle loro
parole una rassegnazione che non
lascia spazio al futuro. I più giovani
girano come trottole alla ricerca
di opportunità di mercato per un
reddito che il loro prodotto fatica
a generare, mentre i più anziani,
in maggioranza, si stringono nelle
spalle cercando nelle esperienze del
passato risposte che non si possono
coniugare alla visione del presente. E
poi la burocrazia ! Pesante, asfissiante
con la pratica agricola declinata attraverso i processi informatici, dove la
terra e le colture sono ridotte a pezzi
di procedure e protocolli a valere
solo se virtualmente presenti. Un clic
sbagliato ed un vigneto scompare
o diventa un campo di meloni, e
sono guai . Algoritmi, dove le colture
in quanto tali sembrano contare
meno delle loro proiezioni digitali.
Esagerazioni di fine estate, forse;
intanto il mondo agricolo soffre alla
ricerca di una prospettiva che appare
sempre più incerta, avvolto da una
caligine di indifferenza e miopia che
talvolta sconcerta. È la miopia della
politica che non produce buone
pratiche di governo, oggi più che
mai avulsa dai problemi dei cittadini,
che guarda altrove senza più riuscire
a cogliere le necessità di una popolazione in affanno. Eppure ci sono
questioni che rimangono aperte,
spesso in tutta la loro drammaticità
: l’approvigionamento di cibo, la
sicurezza alimentare, la qualità e la

sostenibilità ambientale, il paesaggio,
la difesa del suolo ; domande che
richiamano al ruolo dell’agricoltura
ed alla sua capacità di farsi carico di
bisogni collettivi. Ma per far questo
insieme alle buone politiche occorre
ridare centralità al settore recuperandone il valore storico e sociale prima
ancora di focalizzare l’attenzione sui
prodotti, perché l’agricoltura nella
sfida dell’economia non sarà vincente
senza l’affermazione di un modello
culturale che superi le distorsioni del
passato. Questo vuol dire che anche
il modello agricolo deve essere ripensato elaborando nuovi schemi di relazioni nell’economia e nella società.
L’uso dell’acqua e del suolo, il bilancio
energetico agricolo , il recupero della
biodiversità, la valorizzazione delle
produzioni autoctone, la gestione
dello spazio naturale e del paesaggio
sono alcuni dei temi d’intervento,
spesso dibattuti, ma mai fino in
fondo approfonditi, in cui ripensare
ruolo e funzioni dell’agricoltura. Ma
occorre il coraggio delle scelte perché
in un economia malata di poca
crescita, nel dibattito sui modelli di
sviluppo possibili, deve prevalere
la consapevolezza che la fiducia
nello sviluppo e la crescita illimitati
è perdente, le conseguenze, insieme
alle distorsioni economiche, sono i
disastri naturali a cui ormai frequentemente andiamo incontro. In questo
contesto l’agricoltura può assumersi
davvero grandi responsabilità, ma
occorre riflettere e ripensare a ciò che
siamo con lo sguardo al futuro ed i
piedi per terra. (Marino Geri)

Siccità: 11 milioni la stima
dei danni alle produzioni agricole

Novità e ristrutturazione
del sito web su irrigazione e
salvaguardia della risorsa idrica

La Val di Cornia si interroga
sul proprio futuro

Un Panel olio anche
in Provincia di Livorno

Livorno - La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme alle
amministrazioni comunali di Piombino, di Campiglia Marittima,
di San Vincenzo, di Suvereto e all’Autorità Portuale di Piombino,
ha dato inizio a un progetto interdisciplinare di ricerca, per delineare una strategia complessiva di sviluppo dell’Area della Val di
Cornia.La realtà territoriale della Val di Cornia, rappresenta infatti
un caso di particolare complessità in quanto presenta vocazioni
differenti e anche potenzialmente in conflitto. Appare particolarmente sentita l’esigenza, da parte delle istituzioni e degli imprenditori, di approfondire il significato di concetti legati, da un lato, alla
sfida della convivenza (identità, partecipazione, coesione sociale)
e, dall’altro, di quelli coinvolti nella sfida dello sviluppo (occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità). Su tali versanti saranno impegnati i ricercatori della Scuola
Superiore Sant’Anna, all’interno di un programma che si annuncia
impegnativo, ma promettente sul piano scientifico come su quello
delle politiche pubbliche. (s.p.)

Livorno - La costituzione di un Panel dell’olio in Provincia di Livorno
è finalmente in dirittura di arrivo. Un percorso avviato ormai da anni, che si
dovrebbe concludere con il prossimo 18 ottobre, quando saranno trasmessi i
risultati del “ring test”, così si chiama l’esame sui campioni di olio, inviati dal
Ministero. Se l’esame sarà superato, dovrebbe essere rilasciata in tempi rapidi
l’autorizzazione definitiva ed il panel essere operativo per il prossimo raccolto. Sarà la Camera di Commercio il soggetto autorizzato dal Ministero, che utilizzerà locali a Donoratico (sui quali sono stati realizzati i lavori previsti dalla
normativa con fondi propri), messi a disposizione dal Comune di Castagneto
Carducci. C’è molta attesa sull’avvio dell’attività di questo panel, considerato da
una parte, che non sono molti quelli autorizzati sul territorio regionale e dall’altra, la crescente richiesta di certificazione del prodotto. Il panel dovrà siglare
una convenzione con il Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva Toscano Igp, ma l’attività non si limiterà soltanto all’esame dei campioni destinati
alla certificazione, in quanto il panel potrà assumere un ruolo importante nel
miglioramento della qualità del prodotto, e nella professionalizzazione delle
aziende olivicole. (s.p.)

Promemoria sulle norme che regolano gli infortuni sul lavoro
Livorno - La Cia ricorda le fondamentali norme che
regolamentano gli infortuni sul lavoro.
La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata
alla sede Inail competente dal datore di lavoro o titolare di
azienda entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo
certificato medico con prognosi che comporta astensione
dal lavoro superiore a tre giorni. Il certificato deve sempre
essere allegato alla denuncia. Non è necessario fornire i dati
salariali in caso di infortunio agricolo di coltivatori diretti e
lavoratori a tempo determinato (avventizi).
Il datore di lavoro: non è tenuto ad inviare la denuncia
in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni; se la

Con i piedi per terra

prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di
morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a
tre giorni, deve inviare entro due giorni, copia della denuncia
alla Polizia di Stato del luogo dove è avvenuto l’infortunio.
Nei comuni in cui mancano gli uffici della Ps (Commissariato
o Questura), la denuncia di infortunio deve essere presentata al sindaco. Per sede Inail competente si intende quella nel
cui territorio i lavori sono svolti.
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure

incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 516,46 a 1549,37. (D.P.R. n. 1124/1965, art.
53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. b).
Si ricorda che il lavoratore: deve informare immediatamente
il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subito per evitare la
perdita del diritto all’indennità relative ai giorni precedenti
la segnalazione e permettere così al datore di lavoro di
inviare la relativa denuncia.
Per non incorrere in sanzioni amministrative o perdita
dell’indennità di temporanea per i giorni di ritardo, si
raccomanda di osservare quanto su indicato e presentarsi
negli uffici Cia tempestivamente. (silv.p.)

Livorno - Nel Tavolo Verde dello scorso 10 settembre l’Assessore
Provinciale Pacini, ha presentato una prima stima dei danni alle produzioni agricole livornesi. Una prima stima, in quanto la situazione
è in evoluzione e per la coltura dell’olivo, al momento, non è ancora
possibile una quantificazione definitiva, anche se nella relazione, viene indicata una riduzione rispetto all’anno precedente, non inferiore
al 35%. Ma l’importo stimato di 11 milioni di euro, a prezzi correnti
è significativo dell’entità del calo produttivo che ha interessato, chi
più chi meno, tutti i comparti produttivi, eccezione fatta per il settore
cerealicolo, che fortunatamente ha registrato nella generalità buone
rese produttive accompagnate da elevati parametri qualitativi.
La Regione Toscana ha deliberato lo stato di calamità. Si resta in attesa
di conoscere i provvedimento che adotterà il Ministero in proposito,
consapevoli che l’attuale fase di ridotte disponibilità non lascia intravedere grosse prospettive, ma auspicando che la vicenda non si traduca in una grande produzione di carta per le aziende, per poi ritrovarsi
a distanza di tempo, con niente o quasi in mano. (s.p.)

Eima 2012, visita
alla 43a Esposizione
Livorno - La Cia informa
che in occasione Eima, la 43a
Esposizione internazionale
delle industrie di macchine
per l’agricoltura di Bologna,
la Cia livornese organizza un
pulman per la partecipazione il giorno sabato 10 novembre 2012. Prezzo complessivo della gita con biglietto
d’ingresso euro 30. Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi presso gli uffici di
zona. La gita sarà effettuata
se sarà raggiunto il numero
minimo di 40 partecipanti.

Festa dell’Olivo e
dell’Olio e Festa
Interprovinciale dei
pensionati di Massa,
Lucca, Pisa e Livorno
Livorno - Domenica 28 ottobre si svolgerà a Livorno la tradizionale festa dell’olivo e dell’olio.
In concomitanza con questo
evento si terrà anche la Festa interprovinciale dell’Anp di Livorno, Pisa Lucca e Massa.
Come ogni anno l’avvenimento
sarà ospitato presso il centro del
quartiere la Leccia dalle ore 10
alle 19. Numerose le manifestazioni in programma, dal mercato di Donne in Campo fino alla
mostra micologica. Per quanto
riguarda l’Associazione pensionati, oltre alle iniziative di carattere politico-sindacale anche una
gita in battello attraverso i fossi di
Livorno.
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Scuola per giovani agricoltori

“Operagri”, lezioni tra i campi per
imparare il mestiere dell’agricoltore
La Cia: “Progetto importante per formare
professionalità in agricoltura”
		 Firenze - Un sano ritorno
alla terra per allontanare i giovani
dalla noia e dal disagio. Il progetto
di Chiantiform, l'agenzia formativa, fondata e costituita dai Comuni del Chianti e Chianti Banca, è
stato finanziato dal fondo sociale
europeo attraverso la Provincia
di Firenze. Si traduce dunque in
realtà l'idea di contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico attraverso l'attivazione di una
nuova opportunità di qualificazione professionale: “Operagri”,
la scuola per giovani agricoltori.
Il progetto. “Operagri” si rivolge a giovani minorenni che
hanno abbandonato il percorso
scolastico. Adolescenti che per le
ragioni più diverse, legate nella
maggior parte dei casi a situazioni di disagio di carattere sociale
ed economico, interrompono gli
studi a soli 14 anni o poco più.
Un fenomeno sempre più diffuso nel Chianti. Secondo il Centro
per l'Impiego di San Casciano gli
iscritti salgono ad una cinquantina. L'apertura di una scuola
professionale nel settore dell'agricoltura è la risposta con la quale
Chiantiform, da anni impegnata
nel settore della formazione e del
lavoro, mira a ridurre tale problematica.
Il progetto è stato elaborato in

collaborazione con Toscana
Formazione e Coop 21, agenzia
quest'ultima che affiancherà gli
allievi mettendo a disposizione
un tutor con l'obiettivo di tenere unita la classe e motivare gli
alunni a frequentarla. La scuola
accoglierà un numero massimo
di 15 allievi, prevede complessivamente 2100 ore spalmate in
due anni tra lezioni teoriche e laboratori, uno stage di 600 ore in
azienda e al termine il rilascio del
diploma professionale di operaio
agricolo specializzato. Le materie
di studio comprendono botanica
e fisiologia vegetale, agronomia e
sostenibilità in agricoltura, economia agraria, tecniche di coltivazione
orto-floro-vivaistica,
tecniche di coltivazione di piante
arboree ed erbacee, uso e manutenzione impianti macchine e
attrezzature agricole e conserva-

zione e trasformazione dei prodotti agroalimentari.
È un progetto interessante; c’è bisogno di formare dei giovani ai lavori agricoli, commenta Lapo Baldini, responsabile imprese della
Cia. Lavorare nelle aziende agricole comporta sempre più preparazione tecnica e competenze che
non si improvvisano; per cui è
importante che ci siano iniziative
come queste che hanno anche un
valore sociale perché intervengono nel fenomeno dell’abbandono
scolastico creando prospettive di
occupazione.
“La considero una grande prova
di vitalità e creatività da parte
di Chiantiform dei suoi partner
formativi – commenta il sindaco Massimiliano Pescini – la dimostrazione di una rinnovata
attenzione verso i bisogni del
territorio in un campo fondamentale come quello della formazione
permanente, ritengo altresì molto importante il coinvolgimento
dell'azienda universitaria Villa
Montepaldi, luogo pubblico funzionale e prestigioso”.
I giovani interessati a frequentare la scuola possono effettuare
l'iscrizione (GRATUITA) presso
il Centro per l'Impiego di San
Casciano. Info: tel. 055 8294624,
email: info@chiantiform.it

NUOVO MERCATO
A GREVE IN CHIANTI

TUTTI SABATO MATTINA DALLE 8 ALLE 13
IN VIA CESARE BATTISTI
“LA SPESA IN CAMPAGNA” - ALTRI MERCATI STABILI:

EMPOLI, tutti i mercoledì
dalle 8 alle 13 in piazza XXIV Luglio
FIRENZE, tutti i venerdì
dalle 8 alle 14 al Parterre (piazza della Libertà)
Per informazioni e richieste di partecipazione ai mercati rivolgersi a
Lapo Baldini - tel. 055 23380114 - email: l.baldini@cia.it

FOTONOTIZIA.

Firenze - Grande successo delle aziende agricole della Cia
fiorentina durante l’Expo Rurale 2012 che si svolto alle Cascine di Firenze dal 20 al 23 settembre. Nel corso della manifestazione i consumatori hanno potuto apprezzare la bontà
delle produzioni del territorio e conoscere direttamente dagli agricoltori come queste
vengono coltivate.

Indice di maturazione
tecnologica delle olive da olio

Firenze - Obiettivo
dello studio "Indice di maturazione tecnologica delle
olive da olio", condotto dalla Divisione Laboratorio
Chimico Merceologico di
Metropoli, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, è fornire
agli operatori del settore un
nuovo strumento per la stima del giusto grado di maturazione tecnologica delle
olive da olio. Questo nuovo
strumento dovrebbe essere
alternativo rispetto al metodo visivo dell’invaiatura,
attualmente utilizzato per
la stima del grado di maturazione.
Le olive sono state prelevate presso i punti di monitoraggio posti:
- in località Chiesanuova
nel comune di San Casciano Val di Pesa (FI), relativi

ad olivi di cultivar Frantoio, Moraiolo e Leccino. L’altitudine delle olivete è di
235 s.l.m. La tipologia del
terreno è prevalentemente
carbonatica e in minor misura silicea.
- in località Formicaio nel
comune di Pelago (FI), relativi ad olivi di cultivar Frantoio, Moraiolo e Leccino.
L’altitudine delle olivete è
di 300 s.l.m. La tipologia di
terreno è Franco Argillosa.
- nel comune di Fiesole (FI),
relativi ad olivi di cultivar
Frantoio, Moraiolo e Leccino. L’altitudine delle olivete è di 330 s.l.m. Il terreno è
mediamente argilloso con
trovanti di roccia calcarea.
Le olivete sono irrigate nella misura di 8 litri al giorno
per pianta dal 15 giugno al
30 agosto.
I dati meteorologici sono

forniti da centraline meteorologiche poste in prossimità delle olive studiate.
I dati riportati in questo
studio sono rappresentativi delle realtà individuate e
possono essere considerati
un modello di studio da
applicare ad ogni territorio
definito.

Nuova sede
Cia a Empoli
Firenze - La Cia di
Empoli ha trasferito i
propri uffici in Piazza
San Rocco 17.
Il numero di telefono
per informazioni è
0571 77575.

Corsi di formazione della Cia su:
sicurezza sui luoghi di lavoro e alimentare
CORSO DI FORMAZIONE DI 32 ORE PER RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA (R.L.S.)
(secondo quanto previsto dal D.L.gs 81/2008 e dal D.M. 16 gennaio 1997)
Questo corso è rivolto a coloro che svolgono la funzione di Rappresentante dei
Lavoratori alla Sicurezza in ambito agricolo.
CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TITOLARI E ADDETTI
CON MANSIONE ALIMENTARE SEMPLICE/COMPLESSA
(secondo quanto previsto dalla DGRT 559/2008)
I corsi in ambito di sicurezza alimentare sono rivolti agli operatori del settore
alimentare che svolgono attività di produzione, manipolazione, preparazione,
somministrazione e commercio di alimenti nonché a coloro che svolgono quelle
attività agricole definite nella DGR 1260/2000 (ovvero: settore vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo e miele). La durata dei corsi varia in base alla
tipologia della mansione e del soggetto partecipante .
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Allo scopo di garantire la qualità dell’ attività di formazione, l’iscrizione ai corsi è
a numero programmato. I corsi verranno attivati qualora venga raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti.
Per informazioni sui corsi contattare la dott.ssa Cecilia Piacenti:
tel. 055 23380116 - email: c.piacenti@cia.it
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Riordino Consorzi di bonifica Attacchi dei lupi: emergenza
per la zootecnia aretina
e tutela del territorio
Paolo Agostini: “No ad un Consorzio unico regionale, il territorio
ha bisogno di servizi di prossimità con gestione locale!”

		 Arezzo - È con viva
preoccupazione che ci esprimiamo per sensibilizzare le
istituzioni e le alter associazioni relativamente al tema della
difesa e conservazione del suolo. Riteniamo doveroso evidenziare ancora come nella nostra
Regione sia da considerare con
rilevanza sempre crescente
prioritario garantire protezione
e la salvaguardia delle risorse
acqua e suolo. Si tratta di fattori
essenziali per la vita civile, sociale ed economica.
I principali aspetti che sottolineiamo riguardo all’importanza delle azioni di bonifica, in
sintesi, sono i seguenti: caratteristiche naturali del territorio
in prevalenza collinare e montano; vulnerabilità del territorio; dissesto idrogeologico; rete
idrografica articolata e complessa; limitata disponibilità
delle risorse idriche utilizzabili;
estrema variabilità climatica.
In questo contesto assumono
un valore estremo sia la continuità che la specificità delle
azioni di sistemazione del suolo, di regolazione delle acque e
di difesa dell’ambiente.
Ridurre puntualmente e tempestivamente la vulnerabilità
del territorio evitando e limitando il disseto e il degrado
ambientale sono azioni decisive oggi e lo saranno sempre in
misura maggiore.
Le azioni di gestione indispensabili appartengono all’attività
di bonifica e non possono che
essere condotte in ambito comprensoriale di livello regionale.
Riteniamo che sarebbe un errore strategico ed in prospettiva ad altissimo rischio, allontanare la gestione funzionale

dai territori stessi. La presenza
articolata dei Consorzi di Bonifica consente di rappresentare
i bisogni collettivi dei vari territori.
Una gestione locale consente
di adattare le azioni ai diversi
contesti territoriali e alle specifiche condizioni oggettive di
rischio come mai potrebbe una
strutturazione centralizzata.
Favorendo una gestione locale
si favorirebbe maggiormente
una capacità d’interventi rapidi
se non immediati, effettuati anche tramite una rete di aziende
locali che solo localmente potrebbe essere adeguatamente
gestita.
Il monitoraggio delle condizioni e degli eventi critici, così
come delle singole necessità di
interventi migliorativi/conservativi è uno dei punti di forza
della gestione territoriale solo
se eseguito in contesti locali
uniformi, contenuti e adeguatamente controllati.
La mancanza di presenza e di
autonomia operativa locale
può essere considerata la più
grave carenza nel controllo e
tutela del territorio, la “distanza” tra gestione e ambiente, tra
operatività e conoscenza delle
singole realtà territoriali è elemento di limitazione di efficacia. A nostro avviso la sicurezza
e l’ambiente sono beni che devono essere tutelati al meglio
e con il miglior reticolo di controllo possibile.
Secondo noi, razionalizzare
in questo contesto, non corrisponde affatto con le strategie
di accentramento, anzi, la perdita dei Consorzi di Bonifica
comprensoriali aumenterebbe
la fragilità del sistema comples-

sivo; ciò proprio perché i punti
di forza su cui puntare nella
difesa dell’ambiente sono soprattutto il presidio, la vicinanza operativa, la sorveglianza,
la tempestività, l’organizzazione locale delle risorse umane
e strumentali, il richiamo e il
coinvolgimento delle energie e
delle competenze del territorio
stesso, la collaborazione e solidarietà funzionale.
Solo la presenza concreta, tangibile e capillare delle istituzioni preposte è in grado di creare
rapporti produttivi con la cittadinanza e con la popolazione
rurale.
Anche lo sviluppo dei principi di sussidiarietà e di miglior
ricorso alle imprese locali non
può che essere favorito dalla
presenza di un Consorzio di
Bonifica comprensoriale.
Allo stesso modo la gestione
della risorse idriche ad uso irriguo è agevolata e resa razionale da una gestione locale e
particolareggiata, proprio per
l’importanza che i singoli adattamenti e la tempestività degli
interventi rivestono per la produttività agricola.
La nostra richiesta è semplice e motivata, quanto ferma e
convinta, nella nostra realtà regionale non è possibile rinunciare ai Consorzi di Bonifica
comprensoriali, è forse plausibile accorparne alcuni, per
ottenerne sei o sette complessivamente; ma l’azzeramento
degli stessi a favore di un'unica
gestione centralizzata sarebbe
un errore grave e dalle pesanti
conseguenze negative.

La XIX Mostra nazionale della Chianina
a Ponte Presale di Sestino
Premiate le aziende della Confederazione

Arezzo - Il 28 e 29 settembre scorsi si
è tenuta a Ponte Presale di Sestino la XIX
Mostra nazionale degli allevamenti bovini di razza Chianina allo stato semibrado
e a stabulazione libera iscritti al Libro genealogico nazionale.
L’Anabic, assieme alla Ara Toscana (sezione di Arezzo), ha organizzato come ogni
anno la manifestazione, iniziata venerdì
28 settembre con la gara di giudizio tra
Istituti tecnici Agrari ed Istituti professionali; nel pomeriggio la “dimostrazione
di mascalcia e toelettatura”; poi sabato
29 settembre si è svolta l’asta dei vitelli/e
da ristallo e manze da riproduzione e

successivamente la premiazione del miglior soggetto presente in mostra, trofeo
offerto dall’Associazione nazionale Città
della Chianina, con la premiazione “Mostra Nazionale” e il conferimento dei trofei “Mario Casini”, “Silvio Datti”, “Libero
Ferri Marini”. Durante i due giorni della
Mostra si è tenuta, per i soggetti idonei al
funzionamento sui pascoli, il tradizionale mercato torelli selezionati giunto alla
19a edizione e la prima edizione del mercato delle manzette selezionate.
Tra i vincitori della Mostra l’azienda agricola “Alessandrini Marco e Alessandro”
di Sansepolcro, iscritta alla Cia.

Paolo Agostini,
presidente Cia Arezzo

La Cia: “Si deve trovare il modo di difendere gli allevamenti
o di pagare indennizzi adeguati!” – Interrogazione
del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli

	Arezzo - Gridare “Al lupo” non sempre può essere
una metafora o un falso allarme. Quella degli attacchi dei
lupi e dei cani “inselvatichiti” nei confronti del bestiame
al pascolo in Toscana sta diventando una vera e propria
emergenza. Per questo, il consigliere regionale Vincenzo
Ceccarelli, ha deciso di investire direttamente la giunta
toscana, presentando un’interrogazione urgente.
«Ormai da tempo – spiega Ceccarelli – si susseguono
numerose segnalazioni di danni agli allevamenti, ultima
in ordine di tempo quella dell’associazione Città della
Chianina che denuncia le incursioni dei lupi sia nell’area
montana che nella piana aretina. Il fenomeno, secondo gli
ultimi studi effettuati in Toscana, riguarda la presenza di
alcune centinaia di lupi suddivisi in oltre 30 gruppi riproduttivi in progressivo aumento. Stiamo parlando – ricorda
Ceccarelli – di un settore, qual’è quello zootecnico, che

oltre a farsi carico di servizi diretti ed indiretti fondamentali per la salvaguardia e la protezione del territorio nel
suo complesso, rappresenta anche un valore aggiunto per
la sua attività in zone marginali o montane. I costi che gli
allevatori devono sopportare per far fronte agli attacchi
dei lupi, compresi quelli anticipati nella prospettiva di
un indennizzo, risultano particolarmente onerosi, a volte
insostenibili per piccoli operatori. Per queste ragioni – aggiunge il consigliere – ho chiesto alla giunta regionale se
intende intensificare, insieme alle Province, gli interventi
per la salvaguardia del patrimonio zootecnico, sia in
termini di aiuto agli allevatori che subiscono danni, anche
velocizzando l’iter per gli indennizzi, sia per la prevenzione ed il contenimento dell’azione predatoria di lupi e cani.
Tutto ciò – conclude Ceccarelli – può essere fatto in stretta
collaborazione con le associazioni degli allevatori e quelle
degli ambientalisti».
La Cia di Arezzo apprezza l’iniziativa del Consigliere Ceccarelli per la sensibilità dimostrata su un argomento così
delicato. La Cia è da sempre in prima fila per denunciare
come le aziende agricole stanno combattendo oramai
una battaglia impari per il controllo dei danni da ungulati
alle coltivazioni ed ora si aggiungono i piccoli branchi di
lupi o di cani randagi, che provocano frequenti danni agli
allevamenti, occorre che tutte le componenti in gioco
mettano in campo uno sforzo importante al fine di prevenire qualsiasi danno ed in subordine si creino le condizioni
per pagare in modo adeguato il danno subito.

Fattorie didattiche e prodotti di filiera corta
Il 7 ottobre in 14 aziende della provincia di Arezzo “grandi e piccoli”
a contatto con le attività e i prodotti delle fattorie didattiche aretine
Arezzo - Seconda edizione del
progetto “Fattorie aperte”, ideato
e realizzato dalla Provincia in collaborazione con Camera di Commercio e organizzazioni del mondo
agricolo.
Domenica 7 ottobre è stata l'unica
giornata all'anno in cui le “Fattorie
didattiche” sono state aperte anche
alle singole famiglie e agli adulti,
anziché alle scuole come avviene in
genere nelle normale attività. Hanno aderito all'iniziativa 14 fattorie,
4 in più rispetto al 2011, offrendo a i
presenti la possibilità di seguire uno

o più percorsi didattici, con “agrispuntino” a base di prodotti locali,
al costo promozionale di 5 euro a
persona e in alcune agriturismi è
stato anche possibile pranzare. Si è
potuto scegliere tra visite agli allevamenti e alle coltivazioni, sempre
con l'obbiettivo di trascorrere una
giornata all'insegna del divertimento e dell’“imparare-facendo”. Tra le
aziende aderenti a Turismo Verde da
sottolineare le proposte dell’azienda
“Buccianera” (Arezzo), con attività
sul ciclo del vino e di "Santa Vittoria" (Foiano della Chiana) con atti-

Nuovo mercato ortofrutticolo:
si accelerano i tempi di realizzazione
Entro ottobre 2013 il trasferimento ad Indicatore,
potrebbe essere una delle prime strutture realizzate!
	Arezzo – L’Interporto di Indicatore sarebbe ancora un cantiere senza accenni di
fondamenta di edifici, se non fosse per il nuovo mercato ortofrutticolo, che vi ha trovato alloggio solo per il rotto della cuffia e che ora sembra rappresentare la speranza della partenza di qualcosa che possa assomigliare veramente ad un “interporto”.
I lavori hanno preso finalmente il via dopo anni di dibattito su dove avrebbe potuto
sorgere il nuovo mercato ortofrutticolo. La Cia è da molto tempo che sosteneva che
la soluzione più razionale era collocarlo all’interno del nuovo Interporto e ad oggi si
può dire: “meno male che questa scelta è stata condivisa”.
Della attuazione del progetto si devono ringraziare i privati che non si sono mai lasciati scoraggiare dalle lungaggini dell’iter per il trasferimento ed il Piuss, progetto
che impone all’Amministrazione comunale di liberare lo spazio di Pescaiola in tempi
tali da realizzarvi le strutture previste.
Tutto questo permetterà al Comune di Arezzo di realizzare ad Indicatore la cosiddetta “pensilina” sotto la quale gli agricoltori locali potranno vendere le proprie
produzioni mantenendo l’importante ruolo che in tutti questi anni ha svolto con
grande dignità la vecchia struttura di via Pisacane.

Nuova sede Cia di Valdichiana: dal mese di ottobre
si trasferisce la storica sede di Camucia
Camucia - Si è trasferita, dal mese di ottobre, la sede di via Quinto Zampagni, così la
Cia in Valdichiana avrà una sede ancora più accogliente con la solita qualità di servizi.
La nuova sede si trova sempre a Camucia di Cortona in Via Verga n. 9/11 (una traversa
della statale 71, sul lato sinistro arrivando da Arezzo).

vità sul vino e dimostrazioni sulla
ricerca dei tartufi; olive e olio protagonisti invece all'azienda “Eredi Casini Santi” (Bucine); all'agriturismo
“Margherita” (Cortona) escursioni
sugli asini e attività sulla preparazione del pane con il lievito naturale; erbe aromatiche al centro dei
laboratori alla “Casetta delle Erbe”
(Bibbiena) e la nostra docente dei
corsi di “guida ambientale” Maura
Lucatello, nella sua azienda di Pratovecchio, ha ovviamente proposto
un'escursione per boschi, campi e
nella fattoria.

Novità sul primo pilastro
della Pac 2012/2013:
reinserito l’obbligo del
seme certificato per il
grano duro non biologico
Arezzo - In occasione dell’avvio
della campagna agraria 2012-2013,
ci saranno alcune novità che riguarderanno in particolare il primo pilastro della PAC.
Il grosso del sostegno della PAC continuerà ad essere erogato infatti ancora come pagamenti disaccoppiati
nel regime di pagamento unico.
I pagamenti accoppiati, resteranno
invece in vigore come negli anni
precedenti verso:
• I settori interessati all’art 68 del regolamento Ce 73/2009 (carni bovine,
carni ovicaprine, olio di oliva, latte,
tabacco, barbabietola da zucchero,
danae racemosa, avvicendamento
nelle aree del centro sud).
• La frutta a guscio con un aiuto nazionale di 120,75 euro/h.
Riguardo la misura dell’avvicendamento permessa dall’art 68 per i
cereali coltivati nelle aree del centro sud vi è a differenza del passato:
l’obbligo del seme certificato per il
grano duro.
Restano esenti dall’obbligo del seme
certificato le produzioni di grano
duro biologico.

