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500 milioni di danni
e 1.500 aziende in ginocchio:
il dramma dell’agricoltura
grossetana post alluvione

DA PAGINA 11 A PAGINA 19

Più agricoltura in Toscana per evitare
abbandono e disastri ambientali
Pascucci al ministro Catania: “Patrimonio rurale da valorizzare
non come museo ma parte viva ed essenziale dello sviluppo economico”

Nella Giunta Regionale della Cia riunita a Grosseto la dettagliata conta
dei danni; coinvolti praticamente tutti i comuni della provincia
Rabazzi: “Urgenza da parte della Regione per delibera calamità”
Pascucci: “Investire di più nella difesa del territorio”

		 Firenze - 500 milioni di danni per l’agricoltura grossetana e 1.500 aziende danneggiate. Numeri drammatici dalle prime stime fatte dalla Cia
Grosseto, dove l’intero territorio provinciale è stato
interessato dall’alluvione di metà novembre. Terreni
e semine distrutte - sottolinea la Cia -, attrezzature e

macchinari irrimediabilmente danneggiati. Cia Toscana e Grosseto chiedono subito il riconoscimento
dello stato di calamità, perché sono necessari interventi immediati alle aziende.
CONTINUA A PAGINA 4

Firenze - “Chiediamo alla Ue,
al Governo attuale e a quello che
avremo fra pochi mesi, alla regione e agli enti locali, un impegno
a difendere e valorizzare il patrimonio verde-rurale, non come
museo o retaggio del passato ma
come parte viva ed essenziale
di una economia sociale basato
sul bene comune. La ‘green eco-

nomy’ siamo noi, è l’agricoltura il
cuore verde dell’economia”.
Con queste parole il presidente
della Cia Toscana Giordano Pascucci ha concluso il suo intervento di fronte al ministro delle
politiche agricole Mario Catania,
al convegno organizzato dalla Cia
mercoledì 5 dicembre a Firenze,
“Più agricoltura. Valorizzazione

del territorio, sviluppo dell’economia, crescita del Paese”. Al
convegno hanno partecipato oltre 600 agricoltori provenienti da
ogni provincia toscana, con la
presenza degli assessori regionali
all’agricoltura Gianni Salvadori e
all’urbanistica Anna Marson.
CONTINUA A PAGINA 5

VIGNETTA

Ortofrutta in Toscana: il settore
ha enormi potenzialità, ma non le sfrutta
Cia: “Serve una filiera unita per conquistare i mercati” - Il settore vale il 10% della Plv
agricola regionale, ma in molte province è parte primaria della coltivazione agricola
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Crisi e calamità naturali,
autoriforma e sviluppo
del sistema confederale:
le interviste ai
presidenti della Cia
e delle associazioni
ALLE PAGINE 2 E 3

Firenze - La Toscana
ha un potenziale enorme
nel settore ortofrutticolo,
con ancora ampi margini di
crescita, migliorando la fase
della commercializzazione
del prodotto e i rapporti della filiera. È in sintesi quanto
è emerso al convegno della
Cia Toscana “Ortofrutta: più
forza al settore, più opportunità ai produttori, più sinergia di filiera” che si è tenuto
martedì 20 novembre alla

Coop Terre dell’Etruria di
Venturina. L’incidenza del
settore ortofrutticolo rispetto alla Plv agricola regionale
è del 10%, ma l’importanza
dell’ortofrutticolo aumenta
nella fascia litoranea, con le
province di Grosseto Livorno e Pisa che rappresentano
oltre il 55% della superficie
investita a colture ortive,
mentre impianti frutticoli di
una certa consistenza sono
presenti nella Val di Chia-

Banca della Terra:
presentata la
proposta di legge

70 nuovi impianti
a biomassa in
Toscana entro il 2015

Rilancio del settore
ovino: presentato
il documento a Salvadori

Agia: assemblee
interprovinciali
e opportunità Ismea
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na (Ar e Si), alimentando le
forniture della Gdo presente
sul territorio regionale. Per la
Cia Toscana serve un coordinamento dei soggetti della
filiera, promosso e animato
dalla Regione Toscana (con
la partecipazione anche dal
sistema delle istituzioni ed
enti locali) per ricostruire e
rafforzare una strategia toscana del settore.
CONTINUA A PAGINA 8
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Dichiarazione
produzione vinicola
entro il 15 gennaio
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L’agricoltura toscana fra crisi e calamità
naturali, l’autoriforma e il progetto
di sviluppo del sistema Confederale
		 Domanda 1 /

L’annata agraria si è appena conclusa. Quali valutazioni si possono fare, soprattutto
in relazione allo stato di crisi e alla calamità - siccità e alluvione - che si sono verificate nell’ultimo anno?

TOSCANA

	RISPOSTA 1

/

	RISPOSTA 2

/ L’autoriforma è
stata un’ottima intuizione che ha favorito la partecipazione degli agricoltori alla
vita della confederazione. Siamo ancora
in fase di rodaggio, adesso occorre procedere con maggiore speditezza; definire

	RISPOSTA 2 /

Io parlo del protagonismo dei pensionati nell’ambito del sistema Cia. Se ci sarà un coinvolgimento pieno
delle associazioni di persone, soprattutto
dell’Anp nel processo di autoriforma, come
in alcune parti sta avvenendo, queste porteranno un contributo significativo per gli
obbiettivi confederali che si intendono raggiungere.

	RISPOSTA 3 /

Io continuo a fare riferimento all’associazione pensionati, per

	RISPOSTA 3

/ L’esperienza toscana è importantissima, la presenza
degli agricoltori negli organi ha favorito
l’evoluzione della politica confederale.
Occorre adesso mettere in pratica tutti i propositi enunciai, in particolare,
ottimizzare il sistema dei servizi alle
aziende, promuovere l’associazionismo
dei produttori, adeguare e potenziare le
forme della rappresentanza per dare impulso al protagonismo degli agricoltori
nell’ambito della Cia Toscana.

cui ritengo che l’Anp toscana rappresenti
un’esperienza avanzata anche sul piano
nazionale in quanto la confederazione regionale ha sempre coinvolto e investito sufficientemente sull’Anp nei passaggi e nelle
iniziative svolte. L’associazione pensionati
sta costruendo un proprio progetto di sviluppo, che sarà discusso prossimamente in
una apposita conferenza, e che avrà al centro gli obbiettivi di sviluppo organizzativo,
rilancio dell’associazione su tutto il territorio regionale, proseguimento dei progetti in
corso come Mater Tosca e No West; in buona
sostanza l’associazione pensionati è impegnata con le sue potenzialità a contribuire
nello sviluppo del sistema complessivo della
Cia Toscana.

PAOLO AGOSTINI
PRESIDENTE CIA AREZZO

	RISPOSTA 1 /

Purtroppo non si può
sostenere che il cambiamento del clima ci stia
dando una mano. La siccità prima e le piogge
copiose che stanno caratterizzando l’anno che
sta per finire non hanno fatto del 2012 una delle
migliori annate agrarie. Se si toglie la produzione di cereali in alcune zone della provincia
tutte le produzioni hanno risentito in modo
negativo in particolare della annata particolarmente siccitosa. La gestione della risorsa idrica
è indispensabile che faccia un definitivo salto di
qualità, attraverso il finanziamento di piccoli laghetti per l’accumulo nei periodi maggiormente
piovosi, e nella nostra provincia si fa ancora più
urgente la necessità di riportare la capienza della diga di Montedoglio a regime. Sono oramai
due anni che è avvenuta la rottura del canale di
sfioro e a noi interessa si di chi siano le responsabilità, ma riteniamo soprattutto che sia più
importante rimediare al danno fatto.

	RISPOSTA 2 /

meglio i ruoli dei protagonisti dell’autoriforma.

GIANFRANCO TURBANTI
PRESIDENTE ANP TOSCANA

	RISPOSTA 1 / Una buona parte di
pensionati sono ancora coinvolti in agricoltura dalla quale traggono reddito ad integrazione della misera pensione, per cui le
calamità avvenute hanno inciso fortemente
sul reddito complessivo dei pensionati agricoltori.

AREZZO

La Cia è impegnata nel processo di autoriforma per dare protagonismo vero agli agricoltori. Quali sono le sue impressioni sul percorso fatto fino
ad oggi?

Fabio Panchetti
vicepresidente vicario Cia Toscana

Quasi tutte le colture hanno avuto problemi enormi in
termini di quantità e qualità, che hanno
avuto poi conseguenze sui prezzi. Serve un riserve finanziaria specifica per la
messa in sicurezza del territorio anche
attraverso il coinvolgimento attivo degli
agricoltori.

TOSCANA

		 Domanda 2 /

Ci stiamo impegnando
anche noi per dare completa attuazione all’autoriforma; che gli agricoltori e l’agricoltura sono
state sempre al centro delle nostre politiche,
quindi gli agricoltori sono stati sempre i protagonisti della vita associativa e continueranno
ad esserlo, questa e non altre è la missione di un
associazione di categoria di agricoltori, ritengo ad esempio che lo strumento dei GIE debba

nell’anno nuovo trovare un ulteriore potenziamento, come strumento di analisi dei singoli
settori e per l’individuazione delle strategie
condivise per affrontare un mercato che si fa
sempre più difficile per la volatilità dei prezzi.

	RISPOSTA 3 /

Per quanto riguarda la
nostra professionalità a livello di erogazione
dei servizi posso affermare che la Toscana ed
Arezzo non abbiano niente da invidiare ad altre
associazioni di settore; questo non significa che
non ci sia ancora molto da fare, per ottimizzare
i servizi ai cittadini e soprattutto alle imprese;
su questi argomenti si stanno producendo gli
sforzi più importanti, per l’ottimizzazione della qualità e l’individuazione di nuovi settori
e servizi che diano una risposta a tutto tondo
alle imprese aretine. Per quanto concerne il
progetto economico parlavo prima delle GIE
quale strumento di analisi e di creazione delle
politiche di settore, ma il problema ancora lontano dall’essere risolto ai livelli che l’agricoltura
Toscana meriterebbe è proprio quello dell’aggregazione del prodotto che non deve avere
steccati di alcun tipo e che ci deve veder impegnati affinché gli agricoltori aretini, toscani ed
a livello nazionale possano avere risposte unitarie che gli permettano di affrontare il mercato
con la forza necessaria, questo è stato sempre
il punto debole per eccellenza dell’agricoltura
nazionale.

TOSCANA

Tre domande ai presidenti
provinciali Cia, delle
associazioni Agia, Anp, Donne
in Campo e al vicepresidente
vicario di Cia Toscana
(a cura di a.d.c.)

		 Domanda 3 /

Ritiene che il “modello confederale toscano” possa essere un’esperienza utile agli agricoltori inteso come sistema di servizi e come strategia per il
progetto economico?

CHIARA INNOCENTI
PRESIDENTE AGIA TOSCANA

	RISPOSTA 1 / Le calamità, siccità e alluvione, hanno colpito in particolare aziende
condotte da giovani aggravando ulteriormente la condizione dei giovani agricoltori che già
partono da una condizione iniziale complicata per le difficoltà di avviamento.
	RISPOSTA 2 / Siamo sulla strada
giusta; il protagonismo degli agricoltori deve
servire a costruire politiche e proposte dal
“basso”. Tuttavia è fondamentale il ruolo dei
giovani imprenditori perché più propensi a
fare innovazione e ad affrontare i cambiamenti inevitabili che si prospettano sia in ambito
economico che sociale e politico.

TOSCANA

MARIA ANNUNZIATA BIZZARRI
PRESIDENTE DONNE IN CAMPO TOSCANA

	RISPOSTA 1 / Il mondo agricolo ha
da sempre dovuto combattere contro siccità e
calamità naturali, ma in un momento di crisi
come questo, è più complesso farvi fronte. La
mancanza di interventi adeguati, la pressione
fiscale e la mancanza di una politica mirata ha
favorito la recrudescenza della crisi nel mondo
agricolo andando a colpire soprattutto le piccole aziende comportandone spesso la chiusura. Non può essere un vanto quello di aver
avuto nel 2012 un gettito così alto di entrate
provenienti dalla pressione fiscale, perché
queste entrate sono andate a colpire famiglie
ed aziende agricole mettendole in ginocchio!
L’agricoltura sarà un volano per l’economia e
potrà dare un contributo fondamentale allo
sviluppo e all’uscita dalla crisi se si faranno
politiche adeguate per produrre di più e meglio con l’attenzione rivolta anche alla difesa
del territorio e dell’ambiente, ricorrendo in mi-

FIRENZE

sura drasticamente minore alle importazioni.

	RISPOSTA 2 / Mi pare un processo
lento ma necessario, finalizzato all’acquisizione di competenze e conoscenze da parte
degli agricoltori. Sarebbe opportuno accelerare il processo di autoriforma in tutte le regioni e che le presidenti di Donne in Campo
partecipassero e facessero vita attiva all’interno delle Giunte Regionali e/o provinciali,
fondamentale “palestra formativa” per conoscere dinamiche e linee guida perseguite
dalla confederazione, affiancate sempre da
una coordinatrice dedicata.
	RISPOSTA 3 / Decisamente valido il
modello confederale toscano che vede realmente una presenza degli agricoltori con un
supporto competente e concreto delle professionalità presenti in Cia.

FILIPPO LEGNAIOLI
PRESIDENTE CIA FIRENZE

	RISPOSTA 1 /

La prolungata siccità
estiva, in considerazione anche delle scarsissime
precipitazioni autunnali del 2011, ha avuto conseguenze pesantissime per tutti i settori produttivi. La situazione nella nostra provincia si è caratterizzata da perdite produttive con punte del
50%, per l’olivo e di circa il 20% - 30% per la vite.
Situazione gravissima anche per mais e girasole
e per gli ortaggi nella parte bassa della provincia
di Firenze. Negli allevamenti si sono registrati
forti cali di produzione ed un aumento dei costi
per assicurare la qualità del latte e della carne.
In futuro bisognerà assicurare all’agricoltura il
funzionamento di tutte le modalità di erogazione
delle risorse idriche per portare a termine le coltivazioni in atto con il minor danno possibile ai
produttori. Effetti drammatici, poi, quelli dovuti
alla presenza sul nostro territorio della fauna selvatica: la crescente e incontrollata presenza degli
ungulati, in alcune zone, ha compromesso pesantemente il lavoro di noi agricoltori. Da questo
punto di vista non è più accettabile una situazione oramai divenuta insostenibile!

	RISPOSTA 2 /

	RISPOSTA 3 / Il modello toscano della
Cia è sicuramente un’esperienza importante;
mi preme però sottolineare l’esigenza di dover
investire ulteriormente sul gruppo dei giovani
imprenditori agricoli dell’Agia perché dai giovani arrivano gli stimoli maggiori per rinnovare l’agricoltura e assieme a questa, le politiche
e il modo di essere delle organizzazioni di rappresentanza. In Toscana l’Agia vanta un’esperienza pluriennale; è stato un luogo di partecipazione e di formazione di per molti giovani
imprenditori; questo ha portato ad esprimere
un toscano - Luca Brunelli - alla presidenza
nazionale dell’associazione e molti altri con
ruoli dirigenti nelle Cia provinciali.

Dare voce a noi agricoltori è il primo passo per tentare di risolvere i problemi e le criticità che ci attanagliano. Gli incontri realizzati nel mese passato nelle 5 zone della
nostra Provincia hanno visto complessivamente
una buona partecipazione. In alcuni casi propo-

sitiva è stata l’azione degli associati che hanno
avanzato proposte e individuato possibili azioni
strategiche per far fronte agli innumerevoli problemi che li riguardano. Sarà opportuno valorizzare l’importante patrimonio di conoscenze
e di esperienze dei nostri associati incentivando
al massimo la partecipazione e il protagonismo
degli agricoltori. Questo col fine di aumentare la
nostra credibilità nei rapporti con le istituzioni e
rendere più efficace ed incisiva la nostra azione
politica e di pressione nei confronti degli organi
della pubblica amministrazione articolata sui diversi livelli territoriali.

	RISPOSTA 3 /

In un momento caratterizzato da forte criticità come quello che stiamo
attraversando ritengo che il ruolo di Cia Toscana
possa e debba essere di supporto alle nostre attività. In questo senso mi preme ricordare l’impegno della nostra confederazione nel promuovere
il progetto Qualità Toscana attraverso il quale si
sono messe in rete diverse esperienze produttive
nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera, dando così un’opportunità concreta e di sviluppo
alle nostre attività imprenditoriali. La capacità di
offrire elevati standard di qualità nell’assistenza
e nell’erogazione dei servizi, in un contesto ambientale caratterizzato da crescenti complessità,
sarà a mio giudizio un severo banco di prova per
garantire un futuro alla nostra organizzazione e
ai suoi associati.
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Tre domande ai presidenti
provinciali Cia, delle
associazioni Agia, Anp, Donne
in Campo e al vicepresidente
vicario di Cia Toscana

GROSSETO

ENRICO RABAZZI
PRESIDENTE CIA GROSSETO

	RISPOSTA 1 / Dire che non sia stata
un’annata brillante è a dir poco un eufemismo.
Tutte le produzioni sono risultate in calo e l’andamento dei prezzi non è stato entusiasmante,
mentre i costi di produzione hanno continuato
a crescere, a cominciare da quello del gasolio.
La siccità che ha caratterizzato i periodi primaverile e estivo, oltre ad aver determinato
riduzioni produttive continua ad avere effetti
per gli allevamenti per i quali, in aggiunta alla
carenza di foraggi essiccati, si registra una consistente scarsità di pascoli. Gli eventi alluvionali e le forti piogge di novembre 2012, non vi è
dubbio, hanno completato l’opera.
	RISPOSTA 2 / La risposta è, senza
dubbio positiva, anche se, oggettivamente,
l’autoriforma della Confederazione richiedeva
e richiede una significativa evoluzione culturale per tutti gli attori interessati. La forte ca-

LUCCA

Il deficit idrico abbinato
alle ben note ondate di calore hanno avuto conseguenze gravi in molti comparti agricoli della
nostra provincia. Il mais, la più importante coltura da rinnovo del nostro territorio, ha registrato
contrazioni produttive dal 30 al 50 % con punte
del 60 % nei comprensori non irrigui.
Perdite tra il 10 e il 20% hanno subito le produzioni di orticole in pieno campo, con punte di perdite fino al 90% per quanto riguarda i fagioli - ormai
fiore all’occhiello delle nostre produzioni tipiche.
La siccità e le elevate temperature hanno influito
anche sulla quantità di uva raccolte con riduzioni
medie del 20-30 % . Più o meno simile la perdita
di produzione di olive rispetto alle aspettative.

	RISPOSTA 2 /

Mi piace pensare che
per “protagonismo vero degli agricoltori” intendiamo un processo nel quale la nostra associazione sempre più dovrà darsi i giusti strumenti
per interpretare al meglio le esigenze quotidiane

Più che di “modello toscano”, parlerei di percorso positivo per la costruzione di un “possibile modello toscano”. In
questo senso il sistema dei servizi è quello che
meno mi preoccupa. La strategia per il progetto economico, invece, mi sta particolarmente
a cuore perché l’agricoltura toscana ha bisogno di un disegno compiuto che, coordinando
tutte le strutture economiche degli agricoltori,
sia in grado di esaltare la qualità del prodotto e
di realizzare ciò di cui, maggiormente, hanno
bisogno i produttori: la certezza del reddito.

degli imprenditori agricoli nella loro lotta contro
la burocrazia, le difficoltà di accesso al credito, i
problemi della commercializzazione, le avversità
atmosferiche, ecc.
Riterrei quindi abbastanza riduttivo pensare che
l’autoriforma si sostanzi e si completi semplicemente con la nomina di imprenditori agricoli ai
vari livelli della rappresentanza. La mia esperienza di imprenditore ‘prestato’ alla rappresentanza
in questi due anni è stato oltremodo positiva, ma
il tempo-lavoro sottratto all’impresa rende altamente improbabile la prosecuzione della mia
esperienza oltre il mandato.

	RISPOSTA 3 /

Il modello è indubbiamente positivo per noi che lo conosciamo
dall’interno, che ne condividiamo le difficoltà, le
complessità, e i buoni risultati, ma non sono così
sicuro che tutto ciò venga pienamente percepito
dagli imprenditori agricoli nostri associati.

LUCA MARCUCCI
PRESIDENTE CIA SIENA

	RISPOSTA 1 /

Mai come in questi ultimi
anni, ed il 2012 non ha fatto eccezione, l’agricoltura è soggetta alle condizioni atmosferiche. Siamo
da oltre cinque anni dentro una crisi economica e
di mercato che sembra senza uscita, e da qualche
tempo viviamo in uno stato di costante calamità
che crea danni notevoli all’intero comparto agricolo. Insomma piove sul bagnato. In questi mesi
si è passati dalle pesanti precipitazioni nevose di
febbraio ad un’estate estremamente siccitosa, che
ha avuto anche una coda all’insegna del grande
caldo anche nei mesi autunnali, per arrivare infine
alle piogge torrenziali di tutto novembre. Bisogna
riflettere soprattutto sugli eventi autunnali: basti
che pensare che con una sola giornata di pioggia (il
12 novembre) seppur intensa ma non eccezionale,
gli agricoltori della Valdichiana si sono ritrovati i
campi allagati, con i magazzini dove si trovavano
i sacchi di cereali sott’acqua, con gravi danni alle
produzioni orticole ed ai mezzi agricoli. Il problema
è stato che fossi e torrenti non erano puliti; mentre
noi agricoltori continuiamo a pagare la tassa sulla
bonifica a chi è preposto alla manutenzione non fa
il suo dovere. Qualcosa deve cambiare, in fretta.

	RISPOSTA 2 /

	RISPOSTA 3 /

PiERO TARTAGNI
PRESIDENTE CIA LUCCA

	RISPOSTA 1 /

SIENA

pacità di mobilitazione espressa nel periodo
dalla Cia di Grosseto ha senza dubbio aiutato
esaltando la volontà degli agricoltori di stare
insieme, condurre battaglie comuni, per raggiungere gli obiettivi e ottenere risultati.

Dopo due anni e mezzo
di presidenza, iniziata con l’autoriforma della Cia
a livello regionale e provinciale, non posso che
esprimere un parere positivo. Certo, è un percorso
ancora in essere, anche perché passare dal ruolo di
associati a quello di reali protagonisti delle scelte
politiche ed organizzative della Confederazione
non è un passo scontato. L’autoriforma è, a parere

mio, un modo concreto per rispondere alla crisi
generalizzata che attanaglia il settore ormai da
cinque anni, una crisi non solo economica ma anche della rappresentanza politica e sindacale. Con
l’autoriforma abbiamo introdotto la distinzione dei
ruoli: affidando la rappresentanza degli interessi
direttamente agli agricoltori, e contemporaneamente, alla struttura, in primis al direttore, la gestione dei servizi utili agli associati ed il fondamentale ruolo di supporto alla rappresentanza stessa.

	RISPOSTA 3 /

Sicuramente. Credo che
sia non solo un’esperienza utile per gli agricoltori
ma un’implementazione per l’economia di tutto il
comparto agricolo; una presenza fisica sul territorio senz’altro utile anche per le istituzioni locali e
regionali. Da sottolineare inoltre quanto sia positiva l’esperienza dei Gruppi di interesse economico
(Gie), che in modo ‘orizzontale’ a livello regionale,
permettono all’agricoltura toscana che si riconosce nella Cia di avere il polso della situazione sulle
rispettive filiere, la condivisioni delle problematiche di ogni singolo territorio ma anche le esperienze positive che possono essere condivise. I recenti
incontri sulle varie filiere, organizzate dalla Confederazione regionale e svolte in tutta la Toscana,
rappresentano in questa direzione un modello da
seguire. La rappresentanza diretta degli agricoltori, insieme alla struttura, permette di trovare
delle soluzioni concrete e tempestive alla crisi del
nostro settore. Da ricordare anche l’ottimo lavoro
che stanno portando avanti sia i giovani agricoltori
dell’Agia sia le Donne in Campo.

LIVORNO

CINZIA PAGNI
PRESIDENTE CIA LIVORNO
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Il 2012 un anno difficile:
abbiamo iniziato con le gelate che hanno compromesso le produzioni dei carciofi, bruciando il reddito dei nostri produttori; danni dalla gelata sugli
erbai seminati dagli allevatori, messi a dura prova
anche con la siccità estiva, provocando danni agli
erbai e grande stress del bestiame; ottima produzione dei cereali buona qualità e quantità; l’apicoltura
è stata danneggiata dal grande siccità estiva causando poca produzione; il grande caldo ha compromesso la produzione del pomodoro da industria e
consistenti diminuzione e problemi di conduzione
dell’ortofrutta estivo e gravi ritardi nell’impianti
degli ortaggi autunnali; i vigneti ancorché stressati
(e molti compromessi) dalla siccità hanno prodotto
un buon vino ma con un calo di produzione rispetto
allo scorso anno; gli oliveti hanno presentato produzioni variabili da zona a zona, alcune zone sono state colpite da grandine e gelo tali da compromettere
il raccolto, altre hanno avuto raccolto abbondante
con basse rese ma olio di ottima qualità. Insomma
un’annata agraria difficile che pur troppo si va a
sommare ad una crisi economica che investe tutti.
Siamo in un momento storico difficile e determi-

PISA

La situazione è piuttosto
diversificata sui territori. La siccità, che è durata
diversi mesi. ha prodotto notevoli danni, sia diretti
alle produzioni che in termini di incremento di costi. Ci sono segnali positivi di aumento dei prezzi
alla produzione, ma, purtroppo, sono generalmente accompagnati da altrettanti incrementi di costi.
Io ritengo che oltre alla nostra azione ordinaria
di sostegno e tutela degli interessi economici, sia
fondamentale un’ampia politica relazionale così
come d’altra parte definito nel nostro “patto con
la società”: A questo riguardo a Pisa stiamo facendo un grosso lavoro sull’educazione alimentare,
mossi dalla convinzione che questo faccia a pieno
titolo parte della nostra mission, e che approfondire le tematiche relative al buon cibo ed alle scelte
alimentari quotidiane sia fondamentale per capire
conseguentemente l’importanza del lavoro degli
agricoltori e del giusto riconoscimento economico
alla loro attività, senza la quale nessun cibo arriverebbe sulle nostre tavole.
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Il Percorso avviato è giusto, convinta come sono che questo possa anche
agevolare il processo di unità del mondo agricolo,
indispensabile per un’azione politico sindacale più
autorevole. Restano serie difficoltà da parte degli

La Cia si è impegnata profondamente nell’autoriforma e nella sua messa in
discussione come modello organizzativo; siamo a
metà strada, bisogna cambiare l’organizzazione interna per adeguarla all’autoriforma; la Cia è in evoluzione e, sicuramente con il progetto di sviluppo e
la riforma degli enti locali, il 2013 ci vedra’ fortemente protagonisti e impegnati nel cambiamento .
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Il modello confederale toscano è la base di un organizzazione volta
all’interessi dei suoi agricoltori; certo è con il
progetto di sviluppo toscano poniamo al centro i
progetti economici e quindi ci porterà a fare forti
innovazioni nel modo e nelle strategie di far politica sindacale. Questo è vitale, e nel preparasi alle
sfide del 2013 auguro a tutti un buon Natale.

agricoltori professionali come me, che fanno parte degli organi, a poter dare il proprio apporto con
continuità ed efficacia. La macchina Cia è ancora
legata a tempi e modalità organizzative, calibrati
sulle legittime esigenze dei funzionari o di agricoltori con attività marginali. Questo è un problema da affrontare, altrimenti correremo il rischio
di perdere l’apporto degli agricoltori attualmente
coinvolti e di avere difficoltà alla piena attuazione
dell’autoriforma prevista per la prossima fase congressuale.
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Sono del parere che non
esista un modello confederale valido a prescindere. La nostra società è in rapida evoluzione, così
come lo è l’agricoltura e le aziende agricole che si
rivolgono a noi. Nostro dovere è di adattare il modello organizzativo alle esigenze rinnovate man
mano che queste maturano. Si sta diffondendo
una nuova figura di agricoltore, soggetti con elevata scolarizzazione che richiedono un apporto
sempre più specialistico. Questo ci impone una
razionalizzazione della macchina confederale e
dei suoi strumenti, procedendo rapidamente verso una semplificazione organizzativa che preveda
anche l’accorpamento di società, enti e associazioni, per una maggiore efficienza e per una riduzione
dei costi di gestione a beneficio dell’utenza.

SANDRO ORLANDINI
PRESIDENTE CIA PISTOIA
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Temevamo la situazione
di carenza idrica per quanto riguarda il vivaismo
ma dobbiamo dire che questo ha tenuto in maniera
quasi sorprendente. Lo stress idrico sicuramente ha
rallentato l’accrescimento di alcune colture più sensibili, ma in generale il comparto si è fatto trovare
pronto e gli investimenti per il recupero delle acque
(circuito chiuso, sistemi goccia a goccia, ecc.) hanno permesso alla maggioranza delle aziende di non
rimanere a secco neppure nel periodo più caldo. La
carenza idrica è stata molto elevata e ripercussioni
evidenti si sono avute anche in ambiente forestale
e con gli olivi. Quest’ultimi generalmente non sono
morti, mentre grosse fasce di bosco sono purtroppo
seccate completamente. Le ultime alluvioni fortunatamente non ci hanno colpiti in maniera pesante, anche qui trovando il territorio preparato grazie
soprattutto agli interventi fatti dagli agricoltori e
dagli enti preposti alla bonifica.
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FRANCESCA CUPELLI
PRESIDENTE CIA PISA
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PISTOIA

nante per noi agricoltori e quindi voglio augurarci
un 2013 nell’insegna dell’azione e della reazione in
cui sia fattiva l’attenzione alla nostra agricoltura, traducendosi nei fatti nella nuova PAC ma anche nelle
strategie e nelle politiche strategiche nazionali.

L’impressione sinceramente è molto positiva. Diciamo che a livello provinciale siamo andati ancora più a fondo su un
fronte nel quale c’eravamo impegnati negli anni.

Non siamo partiti da zero ma certo il modello di
organizzazione uscito dall’ultimo congresso ha
dato una anche da noi una spinta e nuova linfa al
percorso di coinvolgimento dei produttori nella
vita dell’organizzazione. In generale le scelte fatte
ci dicono che la nostra regione ha scommesso fin
da subito sull’autoriforma, con decisione e coraggio
anche nelle realtà dove la presenza dei produttori
fino a quel momento era stata più scarsa.
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Specialmente negli ultimi
tempi ci stiamo impegnando su questi fronti. Riguardo i servizi è stato intrapreso un percorso volto a fare in modo che siano sempre più efficienti e
rispondenti alle esigenze dei soci. Servizi ottimali,
che contribuiscano ad un altro obiettivo ormai ineludibile in un momento di difficoltà economiche
come questo, ovvero la messa in sicurezza delle
nostre strutture ai vari livelli. Lo stesso lavorare sul
progetto economico vuol dire dare ai nostri produttori una prospettiva migliore, più organizzata
e strutturata. Le parole chiave al riguardo sono per
noi aggregazione, protagonismo degli agricoltori,
relazioni con gli altri soggetti della filiera.
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Alluvione in Maremma: 500 milioni
di danni e 1.500 aziende in ginocchio

Nella Giunta Regionale della Cia riunita a Grosseto la dettagliata conta dei danni;
coinvolti praticamente tutti i comuni della provincia - Rabazzi: “Urgenza da parte della
Regione per delibera calamità” - Pascucci: “Investire di più nella difesa del territorio”
come la Cia grossetana abbia
svolto un impegno straordinario e concreto, attraverso la
mobilitazione di tutti gli addetti dell’apparato e dei gruppi
dirigenti, che hanno fatto un
lavoro da veri e propri ‘angeli
del fango’ portando aiuti materiali e immediati agli associati.

CONTINUA DALLA PRIMA
È quanto è emerso dalla giunta regionale della Cia Toscana,
che si è tenuta proprio nella
sede grossetana, per portare anche simbolicamente un
segnale di solidarietà agli
agricoltori della zona più colpita dal’alluvione. Nella stima
della Cia sono stati rilevati
tutti i comuni della provincia:
emergono danneggiamenti
alle aziende, terreni e semine
distrutte, attrezzature e macchinari
irrimediabilmente
danneggiati, compongono un
bilancio drammaticamente
pesante.
«È necessario che la Regione
prenda subito la delibera di
riconoscimento di calamità
naturale dovuta ad avversità
atmosferica - afferma Enrico
Rabazzi, presidente della Cia
Grosseto -, affinché le aziende
possano subito beneficiare del
rinvio o fiscalizzazione dei pagamenti di tutte le scadenze,
poi occorre attivare strumenti
finanzieri adeguati, direi straordinari per riprendere quanto prima l’attività produttiva.
Arriva a 500 milioni di euro il
conto dei danni all’agricoltura provinciale; non è sfuggito

Il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi
in visita nelle zone alluvionate della Maremma

Alluvione: il presidente della Cia Toscana Pascucci
elogia gli interventi tempestivi della Regione
nessun settore produttivo,
cereali, vino, olio, zootecnia,
gli agriturismi, per circa 1.500
aziende colpite. Il rilevamento
e la stima dei danni è ancora in
corso che sarà completato nei
prossimi giorni a cura della
Provincia di Grosseto».
«Non c’è tempo da perdere
- aggiunge Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana -,
le aziende hanno bisogno di
tutto per riparare i danni e
ripartire con la produzione.
Arrivare subito al riconoscimento dello stato di calamità,
oltre che a dare un sollievo alle
imprese, rappresenta un segnale importante di attenzio-

ne e di sostegno agli agricoltori che oggi si trovano in una
condizione morale davvero
pesante». Pascucci, sottolinea
inoltre che questa calamità si
aggiunge alla siccità dell’estate scorsa che tanti danni ha
provocato soprattutto alla
zootecnia: «questo ulteriore e
grave episodio dimostra ancora una volta la necessità di
investire di più nella difesa del
territorio. Mettere in sicurezza
del territorio è una questione
che riguarda tutta la società,
e gli agricoltori, se opportunamente coinvolti, possono dare
un contributo importante».
Pascucci ha poi sottolineato

Consumo del suolo e catastrofi naturali,
la miglior prevenzione è investire nell’agricoltura
Pascucci: “In Toscana persi 100mila ettari negli ultimi dieci anni. Gli
agricoltori sono produttori di saperi e sapori, paesaggio e beni comuni”
Firenze - “Per evitare le catastrofi naturali
(alluvioni, frane e smottamenti) che hanno
colpito anche la Toscana nelle settimane
scorse bisogna sempre ricordarsi che la
miglior prevenzione è investire in agricoltura.
Ed il consumo del suolo, in particolare del
territorio rurale, va nella stessa direzione: non
dimentichiamoci che negli ultimi 50 anni oltre
5 milioni di ettari agricoli sono scomparsi, e
di questi oltre un terzo a causa della cementificazione. Mentre in Toscana negli ultimi
dieci anni - secondo i dati del censimento Istat
- abbiamo perso 100mila ettari che non sono
stati cementificati, bensì a causa dell’abbandono dell’attività agricola, in particolare
nelle aree rurali ‘svantaggiate’ e montane,

dove l’agricoltura risulta meno competitiva. È
quindi necessario investire in modo concreto
in agricoltura anche per rafforzare la competitività di tutte le imprese; in quanto gli
agricoltori sono produttori di saperi e sapori,
di paesaggio e di beni comuni. L’approvazione
a parte del Consiglio dei Ministri del Ddl per il
contenimento del consumo di suolo, avvenuta
venerdì scorso, è quindi una buona notizia; in
questo processo non bisogna mai dimenticare
il ruolo degli agricoltori e dell’agricoltura.
Dove non c’è agricoltura non c’è territorio”.
È questo il commento di Giordano Pascucci,
presidente della Cia Toscana a margine della
tavola rotonda sul ‘Consumo del territorio rurale’ che si è tenuto il 20 novembre a Firenze.

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Felce e mirtillo
Permetteteci per una volta di
svicolare dai nostri temi abituali,
ma come settore primario dobbiamo occuparci della vicenda delle
primarie del centro-sinistra.
“A-Vendola” vissuta intensamente, abbiamo “Puppato” dagli
schermi televisivi ore ed ore di servizi, interviste e dibattiti. Si è trattato
di una sfida davvero entusiasmante, che ha appassionato soprattutto
i nostri “Tabaccicoltori” ed i cittadini del capoluogo toscano, che d’ora
in poi si chiameranno “Fi-Renzini”,
con il loro giovane primo cittadino
tra i competitors.
Adesso è finita, e tra non molto

il vincitore delle primarie affronterà nelle secondarie il leader dell’era
quaternaria. L’agricoltura, che
come ha detto il Ministro Catania
produce un PIL di qualità superiore (il famoso “Sex-a-PIL” agricolo)
sarà come sempre in campo (e dove
altro potrebbe essere!).
Noi, personalmente, innalzando il nostro storico vessillo con “Felce e mirtillo” su sfondo rosso, speriamo, dopo le elezioni, di potere tutti
insieme “Ber-sani” calici del miglior
vino toscano, brindando ad un futuro “moderatamente” migliore del
presente. Buona emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

Firenze - “I nostri agricoltori
della Maremma sono sempre alle
prese con la fase post dell’alluvione che ha colpito la zona. Cantine,
capannoni e stalle completamente allagate; ma oltre ai danni alle
strutture vanno considerati i danni ai mezzi agricoli e alle semine.
Siamo molto vicini alle popolazioni colpite e apprezziamo, già in
questa fase, l’impegno diretto del-

la Regione Toscana che ha subito
preso coscienza della gravità della
situazione anche per l’agricoltura e
si è attivata con atti concreti”.
Lo sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana
che aggiunge; «Sono positive commenta Pascucci - le iniziative assunte da parte della Giunta
Regionale e dal presidente Rossi.
Bisogna riportare in queste aree la

situazione alla normalità, superare celermente la fase di emergenza
e riavviare le attività a partire da
quelle agricole. Viene riconosciuta la specificità del settore e delle
imprese agricole che abbiamo più
volte evidenziato ed anche per
questo concordiamo per la messa
a punto di un intervento “speciale”
per l’agricoltura.

Banca della Terra: presentata la proposta di legge
Positivo il primo giudizio della Cia Toscana - Pascucci: “Fondamentale
la collaborazione di imprese e cooperative agricole”
Firenze - L’azienda
agricola regionale di Alberese può trasformarsi
in ente ‘Terre regionali
toscane’ con lo scopo di
razionalizzare la gestio-

Istat: agli aumenti dei prodotti
agricoli si contrappone
l’impennata dei costi
Firenze - L’aumento dei prezzi agricoli
sui campi del terzo trimestre 2012, compensa
in minima parte le “cadute” degli anni precedenti e risulta marginale se si raffronta ai
maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese, che hanno visto crescere, in termini
tendenziali, la voce “energia e lubrificanti”
(+12,6%), quella dei mangimi (+8,5%), quella delle sementi (+6,5%) e quella dei concimi
(+5,6%). Soprattutto il “caro-gasolio” ha avuto effetti pesantissimi; un trend, quindi, che
conferma le difficoltà degli agricoltori. La
Cia ricorda che agli oneri relativi ai prodotti
acquistati dagli imprenditori agricoli vanno
aggiunte le spese contributive e quelle relative
ad una burocrazia sempre più asfissiante. Di
conseguenza, i margini di guadagno si riducono sensibilmente. Inoltre, c’è la prospettiva
della seconda rata dell’Imu sui fabbricati rurali e i terreni che inciderà pesantemente sui
bilanci aziendali.

ne del patrimonio agroforestale regionale e far
assumere alla Regione
Toscana il ruolo di promotore di un processo
di mobilità fondiaria che
faccia nascere nuove imprese agro-forestali. È positivo il commento della
Cia Toscana alla proposta di legge n.195: «Condividiamo pienamente
la proposta della Regione Toscana - commenta
Giordano Pascucci -, si
tratta naturalmente di
un percorso complesso,
la cui realizzazione può
essere garantita solo da
una collaborazione attiva
di tutti gli attori interessati, a partire dal sistema
delle imprese agricole e
delle cooperative».
Per quanto riguarda la
“Banca della terra”, secondo la Cia regionale
sarà fondamentale la
proposta per il funzionamento che dovrà essere elaborata nei primi
sei mesi dal Direttore (ai
sensi del’Art.3 comma
4 della PdL). I criteri di
funzionamento dovranno porre grande attenzione ad alcuni aspetti:

«Prevedere fin dall’inizio,
una “Banca della terra”
come luogo “aperto”, con
i necessari strumenti affinché assuma il ruolo di
“snodo di rete” e “punto
di incontro” tra domanda ed offerta, attivando la
massima collaborazione
operativa con le rappresentanze agricole e forestali, con le associazioni
dei giovani agricoltori,
con tutti gli attori interessati a lavorare nella
logica di “rete”. Inoltre
bisogna definire i percorsi di acquisizione e concessione sia dei terreni
pubblici che, soprattutto,
dei terreni di proprietà
privata, che rappresentano la vera sfida della
“Banca della terra”, mettendo a punto un sistema
che favorisca la cessione
e la concessione dei terreni, attraverso meccanismi flessibili e semplici in
grado di fornire a ciascun
attore del percorso le necessarie garanzie».
Giudizio positivo dalla
Cia Toscana anche alle
modifiche alla legge regionale forestale che
vanno nel senso della

valorizzazione del lavoro in bosco e del ruolo
delle imprese boschive
affinché si concretizzi il
rilancio produttivo delle
aree forestali e boscate
quali condizioni basilare
per la salvaguardia delle
loro valenze ambientali e
paesaggistiche.
In materia forestale, tuttavia, la Cia toscana sollecita una maggiore semplificazione delle norme,
snellimento delle procedure ed alleggerimento
degli adempimenti.
La Cia Toscana infine auspica una rapida attuazione delle nuove disposizioni contenute nella
proposta di legge ed in
particolare per la gestione del patrimonio agroforestale regionale e per
la costituzione ed avvio
della Banca della Terra
mettendo in atto un percorso di coinvolgimento
e partecipazione delle
rappresentanze sociali a
partire dalle organizzazioni agricole regionali.
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Più agricoltura in Toscana per evitare
l’abbandono delle campagne e i disastri ambientali
Pascucci al ministro Catania: “Patrimonio rurale da valorizzare
non come museo ma parte viva ed essenziale dello sviluppo economico”
CONTINUA DALLA PRIMA
“È necessario incentivare il
presidio del territorio - ha
affermato Cinzia Pagni, vicepresidente Cia nazionale -, se
gli agricoltori non hanno reddito sono costretti a lasciare
l’attività, e con l’abbandono
si arriva al degrado del nostro
territorio. Ci vuole un’inversione di tendenza”.
Pascucci ha ricordato i danni
al territorio toscano a causa
delle alluvioni delle ultime
settimane, in alcuni casi per
scarsa manutenzione del territorio dovute all’abbandono
delle campagne. Nel periodo
2007-2010 ben 3mila ettari di
superficie agraria sono stati
occupati da nuovi insediamenti urbanistici. Dal 2000
al 2010 la toscana ha perso
100mila ettari di superficie
agricola a causa dell’abbandono dell’attività agricola, in
particolare nelle aree svantaggiate e montane, dove
l’agricoltura è meno competitiva. “Le principali minacce per il nostro territorio - ha
detto Pascucci - sono quelle
derivanti dall’erosione dei
suoli agricoli per altri impieghi e per l’avanzare della rendita speculativa, che aggredisce il territorio non appena
viene meno il presidio della
presenza agricola. La sfida
della pianificazione dell’uso
del territorio deve porsi come
obiettivo primario ed imprescindibile quello della difesa
della destinazione d’uso dei
suoli agricoli; a partire da
questa trincea e per rendere
forti le linee di difesa, puntando sullo sviluppo e il dinamismo dell’agricoltura”.
È necessario - secondo la Cia
Toscana - garantire il presidio
del territorio, vero argine alle
spinte speculative; soprattutto promuovere un’agricoltura

L’intervento del ministro
Mario Catania

competitiva e multifunzionale. “Al Governo e al ministro
Catania - ha aggiunto ancora
Pascucci - chiediamo di continuare a battersi della sua
proposta (DDL “consumo del
suolo”) entro la legislatura, o
lasciare al prossimo Governo
con un testo già avanzato e

concordato con le forze politiche e le Regioni”.
Spunti interessanti sono arrivati dagli interventi degli
assessori Anna Marson e
Gianni Salvadori. Sulla materia dell’urbanistica l’assessore Marson ha sottolineato
il lavoro che è in corso sulla

revisione della legge regionale di governo del territorio
e l’attenzione che si sta rivolgendo alle problematiche
delle aziende agricole, con
l’intento di coniugare le esigenze di tutela del territorio
con quelle di sviluppo delle
impresa agricola.
L’assessore Salvadori, dopo
aver ricordato le numerose
iniziative in corso, ha affermato come anche per l’agricoltura toscana serve, al pari
di altri settori, una definizione di distretto produttivo che
ne stabilisca i connotati produttivi, territoriali, ambientali, capace di valorizzarne
gli aspetti qualitativi.
All’iniziativa sono interventi anche: Sandro Orlandini,
presidente Cia Pistoia; Enrico Rabazzi, presidente Cia
Grosseto; Chiara Innocenti,
presidente Agia; Marco Failoni, responsabile politiche del
territorio della Cia Toscana.
Ha coordinato i lavori il vicepresidente vicario della Cia
Toscana Fabio Panchetti.

Turismo Verde Toscana a confronto con gli imprenditori
del Sol Levante: il nostro è un modello da esportazione
Firenze - Il Giappone
studia l’agriturismo toscano.
Una delegazione di imprenditori agricoli, di operatori
turistici guidata dal sindaco della città di Minakami

ha incontrato presidente di
Turismo Verde-Cia Toscana Fabio Panchetti, con i
referenti regionali Francesco Scarafia e Anna Maria
Dini. Al centro dell’incontro

uno scambio di valutazioni sull’esperienza toscana
dell’agriturismo considerata
da loro un modello avanzato dal quale apprendere. La
delegazione giapponese è

rimasta favorevolmente colpita dal sistema delle relazioni con le istituzioni che si
tengono in Toscana, dall’assetto normativo che assegna
all’azienda agrituristica anche un ruolo di servizio e di
presidio del territorio rurale,
dalle opportunità di reddito
rappresentate dalle attività
integrative, soprattutto nelle aree montane e svantaggiate. Infatti, gli imprenditori giapponesi del comune
di Minakami si trovano in
un’area montana, per cui c’è
interesse a mutuare l’esperienza toscana per favorire
la permanenza dell’attività agricola sul territorio. La
collaborazione fra Turismo
Verde Toscana e gli operatori
giapponesi è poi proseguita
con visite negli agriturismi
della Toscana. (p.g.)

Firenze - ‘’L’articolo 62 della legge
sulle liberalizzazioni, e’ fatto proprio
per consentire agli agricoltori di incassare in tempi brevi quello che gli e’
dovuto. Il primo avvio della norma ci
da’ segnali positivi. Nei giorni scorsi ho
riunito le associazioni di categoria e la
fase di prima applicazione procede positivamente. La grande distribuzione si
e’ allineata e ha impostato tutta la propria attività nel rispetto di questo articolo. ‘’C’e’consenso su questa norma,
e ritengo - ha aggiunto il ministro - che
nell’arco dei prossimi mesi man mano
che il sistema si stabilizza si vedranno
i risultati nei termini di redditi per gli
agricoltori e, in generale, per tutte le imprese della filiera che fino ad ora erano
sottoposte a tempi di pagamento troppo lunghi.
Sul tema del disegno di legge consumo del suolo, il ministro ha affermato
‘’Il disegno e’ finalmente approdato
alle camere spero ancora che, nonostante il poco tempo rimasto, possa
essere approvato. Sarà molto difficile,
ma sarebbe già significativo, se ci fosse
l’approvazione da parte di uno dei due
rami del Parlamento, lasciandolo poi
come consegna ideale alla prossima legislatura’’. Sulla calamità il ministro ha
detto, “In questo periodo la Toscana e’
stata dilaniata e me ne rendo perfettamente conto. Stiamo aspettando tutta

la documentazione per la solita procedura in caso di calamità naturali. Tutto quello che avviene - ha proseguito il
ministro - mi convince sempre di più
che dobbiamo fare una buona prevenzione tenendo il territorio in ordine da
un lato, e dall’altro diffondere sempre di
più strumenti di copertura assicurativa
tra gli agricoltori.
Mentre in tema di Imu ha detto che “sicuramente ha aggravato la situazione
fiscale degli agricoltori come di tutti gli
altri. In alcuni casi, l’Imu e’ effettivamente iniqua, perchè i valori catastali
su cui si basa non fotografano correttamente i valori immobiliari. Questo riguarda sia le abitazioni che, in una certa
misura, i terreni”. (fonte: Adnkronos)

Firmato il contratto di lavoro
degli impiegati e quadri agricoli
Positivo giudizio della Cia
Firenze - Con l’intesa raggiunta si è
voluto riconoscere il ruolo prezioso che
nelle imprese agricole svolge questa
categoria di lavoratori portatori di professionalità e competenze. È il primo
commento della Cia all’accordo sul rinnovo del contratto di lavoro 2012-2015
degli impiegati e quadri agricoli sottoscritto tra la stessa Cia, la Coldiretti, la
Confagricoltura, la Flai-Cgil, la Fai-Cisl,
l’Uila-Uil e la Confederdia.
La salvaguardia del potere di acquisto
delle retribuzioni ha tenuto conto della situazione economica negativa delle imprese agricole sia attraverso una
congrua modulazione delle tranche di
aumento (2,6 per cento dal primo dicembre 2012 e 2,9 per cento dal primo
settembre 2013) sia attraverso la modifica, nei confronti dei nuovi assunti, di

istituti normativi -quali il periodo di
prova e di preavviso- che risultavano
essere eccessivamente rigidi rispetto
alle esigenze aziendali.
Il senso di responsabilità dimostrato
dalle parti sociali agricole con la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo segna anche -sottolinea la Cia- un passo
importante verso il superamento di un
anno difficile per le relazioni sindacali
che hanno subito le conseguenze della
scarsa ed inadeguata attenzione del governo nei confronti del settore agricolo.
Serve ora un cambio deciso di passo,
un quadro legislativo per la crescita e
lo sviluppo, in grado di sostenere gli
sforzi delle imprese e dei lavoratori e
di attribuire finalmente il giusto valore
all’agricoltura.

Data fine raccolta olive e ultimo
giorno di frangitura
Firenze - La raccolta delle olive destinate alla produzione di olio
“Atto a divenire toscano Igp” dovrà avvenire entro e non oltre il 31
dicembre 2012 (delibera del Cda del 15.10.2012).
Le frangiture di olive destinate alla produzione di olio “Atto a divenire toscano Igp” potranno essere effettuate entro e non oltre il 31
dicembre 2012 (ore 24) (delibera del Cda del 15.10.2012).
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In Toscana 70 nuovi impianti
a biomassa entro il 2015

A dicembre il protocollo fra la Regione Toscana e le organizzazioni
agricole e cooperative - Pascucci: “Impianti di piccole dimensioni
alimentati dalla filiera locale del legno”
		 Firenze - Settanta piccoli impianti alimentati a biomassa nasceranno
in Toscana, entro il 31 dicembre 2015, per
un totale di 70 megawatt elettrici (oltre a
200 megawatt termici) complessivi, per un
incremento di occupazione di circa 800
addetti. È quanto annunciato al convegno
organizzato da Cia Toscana e Aiel, che si è
tenuto a Firenze venerdì 16 novembre, interamente dedicato al settore dell’energia
da biomasse agroforestali, come opportunità per le imprese ed i cittadini toscani, al
quale ha partecipato l’assessore regionale
all’agricoltura Gianni Salvadori.
Nuovi impianti a biomasse (ciascuno minore di 1 megawatt) grazie al protocollo che
verrà siglato entro il mese di dicembre 2012
oltre che dalla Regione Toscana e dalla Cia
regionale, anche da Uncem Toscana, Upi e
Anci, e dalle sigle sindacali del mondo agricolo e del lavoro (Cgil, Cisl Uil); e dal mondo
cooperativo (Confcooperative e Legacoop).
Fra i principi del protocollo c’è la filiera corta, nell’ottica di assicurare la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio
forestale toscano, quindi la biomassa dovrà arrivare all’impianto solo dal territorio
(massimo 70km dall’impianto). Gli impianti saranno finanziati per una parte con fondi regionali e nazionali, il restante per investimenti privati.
«È necessario puntare decisamente sulla sostituzione delle fonti fossili - ha detto
nelle conclusioni Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana -, salvaguardando il patrimonio naturale e l’agricoltura; Dare poi

priorità all’utilizzo di biomasse di scarto
delle produzioni forestali ed agrarie; garantire la massima efficienza degli impianti in
termini energetici, ambientali ed economici. Inoltre dobbiamo privilegiare la filiera
locale, sia per il reperimento della materia
prima che per la gestione degli impianti;
nonché puntare su un sistema di produzione diffusa, garantire benefici al territorio e
partecipazione dei cittadini alle scelte».
«Le parole chiave devono essere sostenibilità ed efficienza - ha detto Marco Failoni,
responsabile Sviluppo e Territorio Cia Toscana -, dove la sostenibilità deve essere sia
ambientale (scarti e nessuna sottrazione
di suolo, nessuna emissione); economica
per valorizzare una filiera locale di materia prima a basso valore aggiunto; minori
costi di movimentazione, valorizzazione
dell’economia locale, riduzione dei costi
dell’energia; oltre che sociale, per i benefici per il territorio e la popolazione locale:
imprese, utenti, governo dei beni comuni».
E poi Failoni ha sottolineato “l’obbligo” di
efficienza dello sviluppo delle biomasse in
Toscana: «Si deve garantire una efficienza energetica, combinando produzione
elettrica e termica; e poi va considerata la
tenuta economica della filiera, con una valutazione dei costi e ritorni che tenga conto
dell’intera catena, compresa l’utenza; senza
dimenticare la partecipazione, la gestione
imprenditoriale e locale».
«Abbiamo individuato in questo settore
economico - ha detto l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Gianni Sal-

vadori - una opportunità rilevante per la
Toscana, che permette di creare una filiera economica. Dobbiamo costruire filiera
economicamente sostenibile, per avere dei
risultati bisogna che il progetto sia sostenibile. Riuscire a creare 800 posti di lavoro
nuovi in un’operazione come questa, ritengo sia un progetto notevole. Le prossime
tappe saranno la sigla del protocollo da firmare entro la fine dell’anno, e ad inizio 2013
dar vita al progetto; ricordando che deve
essere una filiera assolutamente corta».
Marino Berton, presidente Aiel, ha fornito
un approfondito aggiornamento sull’evoluzione normativa in atto, ricordando le possibilità che ci sono per aziende e cittadini con
il “conto termico” grazie a piccoli impianti
a biomassa, e la proposta di sostituire, laddove non è ancora arrivato il gas metano,
le forniture di Gpl con caldaie a biomasse;
mentre Valter Francescato, direttore tecnico di Aiel ha fatto un esame dell’evoluzione
tecnologica, sia per gli aspetti ambientali
che produttivi.
Toscana regione boschiva - La Toscana è la prima regione italiana per superficie boscata, con più del 50% del territorio
è a bosco per 1 milione e 110mila ettari
di patrimonio regionale, di cui due terzi
sono di proprietà privata. C’è quindi
grande disponibilità di materia prima e di
biomassa residua da lavorazioni boschive
considerando gli scarti agricoli e forestali
sono disponibili circa 700mila tonnellate
di sostanza secca l’anno.

Rilancio del settore ovino in Toscana: presentato
il documento Cia all’assessore Gianni Salvadori
Firenze - Un improvviso
impegno istituzionale aveva impedito all’assessore
Salvadori di essere presente
all’iniziativa del 30 ottobre
scorso a Grosseto, per cui il
documento con le valutazioni
e proposte della Cia è stato
presentato all’assessore giovedì 29 novembre, a Firenze
nella sede della Regione a
Novoli. Presenti all’incontro
assieme ad una delegazione di
allevatori, il presidente della
Cia di Grosseto Enrico Rabazzi,
Il presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci.

Bilancio Ue: serve un accordo che
tenga conto del valore dell’agricoltura
Firenze - “Ora bisogna lavorare
per arrivare a un giusto compromesso che permetta di valorizzare il ruolo
fondamentale della Politica agricola
comune. Occorre impegnarsi come
‘sistema Paese’ per tutelare gli interessi degli agricoltori, battendosi con
fermezza contro chi agisce nella sola
logica dei tagli, dimenticando la funzione centrale che svolge l’agricoltura
nel contesto europeo”. Lo ha affermato il presidente della Cia Giuseppe
Politi dopo l’annuncio del mancato
accordo fra i “27” sul bilancio nel vertice Ue di Bruxelles.
“Dobbiamo dare atto alla posizione
assunta dal nostro governo nel negoziato europeo. L’atteggiamento
fermo in difesa degli interessi italiani e in particolare dell’agricoltura ha permesso di evitare pesanti
conseguenze per le nostre imprese

agricole. I tagli proposti erano assurdi e avrebbero devastato il settore
primario e rimesso in discussione la
stessa riforma Pac 2014-2020. Adesso
abbiamo tempo per preparare una
strategia condivisa e, facendo ‘gioco
di squadra’, possiamo ottenere importanti risultati”. “Ovviamente, la
trattativa -ha aggiunto il presidente
della Cia- si annuncia ancora lunga
e difficile. Aver evitato, però, un pessimo accordo sulle basi di proposte
fortemente penalizzanti ci dà stimolo
per riprendere insieme un cammino
che porti finalmente ad un’intesa che
tenga conto del valore dell’agricoltura e dei suoi imprenditori. Il tempo
non manca, serve solo un impegno
coeso di tutti i soggetti interessati, dal
governo alle regioni, dalle organizzazioni agricole all’intero mondo agroalimentare italiano. (p.g.)

Il patto di stabilità che
strozza i Comuni: la solidarietà
degli agricoltori della Cia
Siamo al fianco dei sindaci contro tagli
che penalizzano cittadini e territori
Firenze - “Il nostro Paese ha l’impellente necessità di
una svolta economica che permetta di riprendere con decisione la strada della crescita. È necessario, però, che i tagli
non vadano ad incidere sui cittadini, sui servizi, sui territori. E, quindi, siamo al fianco dei comuni - che svolgono un
ruolo di primo piano nel contesto della società - nell’azione tesa a sollecitare Governo, Parlamento e forze politiche
affinché prendano decisioni che non penalizzino proprio i
territori e le realtà locali, in modo da mantenere vivo il tessuto connettivo dell’Italia”. Lo ha affermato il presidente
Cia Giuseppe Politi: “D’altra parte, anche la Confederazione ha in più occasioni sottolineato che il risanamento non
può essere fatto soltanto con la linea di rigore, con i tagli e la
pressione fiscale. E a pagare non possono essere i comuni
che rischiano di trovarsi nelle condizioni di non poter rispondere più in alcun modo ai bisogni dei cittadini”. (p.g.)

Innovazione, credito, sostegni al ricambio
generazionale e rilancio dell’associazione
Al centro delle assemblee interprovinciali Agia
Firenze - “Si riparte da giovani
perché sono loro ad avere le energie e le
capacità per affrontare e provare a governare questi cambiamenti - talvolta
subiti ed inevitabili, ma talvolta necessari - e perché saranno coloro che con
questo nuovo mondo agricolo dovranno avere a che fare per molto tempo”
così ha commentato Chiara Innocenti,
presidente Agia Toscana a margine
dell’incontro dei giovani imprenditori agricoli delle province di Siena ed
Arezzo si sono ritrovati a Bettole (SI) martedì 27 novembre per fare il punto
sull’attività di Agia e sulle problematiche dell’agricoltura.
È stata la prima di una serie di iniziative interprovinciali (la prossima il 10
dicembre a Massa Marittima con le
province di Siena e Grosseto), promosse e fortemente volute da Agia Toscana
e dall’intera struttura Cia regionale,
nell’ottica di favorire il rilancio di poli-

tiche che vengono dal basso in un momento in cui l’agricoltura sta subendo
profondi mutamenti.
Durante l’incontro è stata affrontata
anche la questione del credito, e - più
in particolare - il rapporto tra le aziende agricole e gli istituti bancari; ospite
dell’iniziativa Vanni Vergelli di Unipol
Banca che ha presentato i prodotti che
la banca riserva, a condizioni vantaggiose, per i giovani iscritti alla Cia.
Grande l’interesse il tema trattato: sia
da parte di chi, nuovo insediato, necessita di ingenti investimenti iniziali
per dar vita ad una realtà d’impresa
competitiva, sia da parte di chi registra
il crescente bisogno di rinnovare la proprio azienda.
Presenti all’iniziativa il presidente della
Cia di Siena Luca Marcucci e il direttore della Cia di Arezzo Giorgio Del Pace,
oltre, naturalmente, ai coordinatori dei
gruppi Agia provinciali e regionali.

Giovani e start up,
ecco le proposte di Ismea
Presentati dal ministro Catania e dal
presidente di Ismea i nuovi interventi a favore
dei giovani agricoltori e per le nuove imprese
Firenze - Giovani e nuove imprese al
centro del pacchetto di interventi presentati dal Ministro Catania e dal presidente
di Ismea Arturo Semerari, per continuare
sulla strada dello svecchiamento di un
settore che vanta un’età media da gerontocomio. Il solo 8% delle imprese agricole
condotte da giovani al di sotto dei 40 anni
è la conferma delle complessità di “fare
impresa” nel settore primario, le difficoltà
di accesso al credito ed al capitale fondiario sono le principali cause.
“L’agricoltura - ha affermato il Ministro
Catania - ha bisogno di risposte mirate
e specifiche, per questo Ismea ha messo
a punto degli strumenti ad hoc in grado
di sostenere le imprese del settore, conoscendone le necessità e gli obiettivi".
Nello specifico, si tratta di sei interventi
rivolti essenzialmente a quattro tipologie
di impresa: giovani con meno di 40 anni
di età, imprenditori con aziende in fase
di start up, imprenditori che vogliano rilanciare la propria azienda e imprenditori
con aziende già avviate ma che desiderino
espanderle. In sintesi questi soggetti potranno usufruire dei seguenti strumenti:
- Primo insediamento giovani agricoltori. "A sostegno dei giovani agricoltori e delle start up, Ismea fornisce infatti una serie
di strumenti per acquisire la base fondiaria e a finanziare progetti di investimento
innovativi". Con la misura del cosiddetto
Primo insediamento, i giovani al di sotto
dei 40 anni possono richiedere all'Istituto
la concessione di mutui l’acquisto dei terreni agricoli della durata massima di 30
anni a tassi ridotti; nello specifico al tasso
base europeo aumentato del 2,2%.
- Subentro. Questo strumento consente
il finanziamento di progetti specifici presentati da giovani agricoltori nella fase del
passaggio di aziende tra vecchie e nuove
generazioni. In sintesi si traduce in un
contributo a fondo perduto (per un massimo del 40% comprensivo di assistenza
tecnica e premio di primo insediamento)
e di un mutuo a tasso agevolato (circa 50%)
a copertura delle spese per investimenti.

- Garanzie per l’accesso al credito agrario. Ismea rilascia anche garanzie dirette
o a prima richiesta, allo scopo di favorire
l’accesso al credito bancario. Lo strumento integra le capacità dell’imprenditore
agricolo di fornire garanzie alle banche
erogatrici, favorendo l’abbattimento degli
spread e di conseguenza i tassi di interesse applicati sui finanziamenti. Siamo di
fronte a una garanzia di ultima istanza automatica sulle operazioni di credito agrario che paga commissioni variabili tra lo
0,25 e lo 0,30%. Altra possibilità è quella di
una garanzia diretta a prima richiesta che
copre un massimo dell’80% dell’importo.
Le commissioni sono calcolate in base
all’affidabilità dell’azienda, con sconti per
i giovani sulla commissione di garanzia
fino a un massimo di 7.500 euro nell’ambito del regime di aiuto ‘de minimis’.
- Fondo capitale di rischio. Si tratta di
uno strumento completamente nuovo, un
fondo (attualmente di circa 50 milioni di
euro) per supportare la capitalizzazione e
l’espansione delle piccole e medie imprese.
Attivando questo strumento Ismea diventa socio di minoranza in imprese agricole
organizzate in spa o srl. Unica condizione
all’ingresso nelle società è che ci sia un
soggetto terzo che investa nell’azienda. Le
modalità di disimpegno dell’Istituto sono
dettate da parametri previsti a Bruxelles
su una combinazione di regimi di mercato e regimi di aiuto. I tempi sono stati
valutati tra i 5 e gli 8 anni.
- Riassicurazione in agricoltura. Gli imprenditori agricoli possono salvaguardare
il proprio reddito attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative innovative
agevolate - pluri o multirischio - per avversità atmosferiche.
- Fondo di credito. Strumento destinato
ad abbattere il costo dei finanziamenti
bancari attraverso quelli pubblici e privati da destinare al credito diretto. Rimane
per il momento un servizio annunciato
ma non attivo, essendo in itinere il decreto
interministeriale che ne consentirà l’attivazione. (f.sa)
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Aziende agricole assuntrici di manodopera:
riduzione del premio Inail su domanda

Prestazioni sanitarie ed Isee:
dal 2013 senza certificazione
Isee si paga il massimo!

Firenze - Con una recente circolare l’Inail
ha impartito le direttive finalizzate all’applicazione di una norma del 2007, che disponeva la
riduzione del premio Inail per le aziende agricole assuntrici di mano d’opera. La riduzione
del premio è condizionata al rispetto dei seguenti requisiti:
a) devono essere attive da almeno un biennio,
ovvero, nelle due annualità precedenti alla domanda, hanno presentato all’INPS almeno una
Denuncia di mano d’opera agricola (Dmag);
b) devono essere in regola con gli obblighi in
materia di sicurezza e con gli adempimenti
contributivi ed assicurativi;

		 Firenze - Forse ci sarà uno slittamento a febbraio, ma quello
che è certo e che dal 2013 le prestazioni legate al Servizio sanitario
nazionale fruite in Toscana sono legate al “riccometro”, ovvero, alla
certificazione ISEE. Dopo alcuni mesi di doppia validità sia della
certificazione ISEE che dell’autocertificazione del reddito ai fini Irpef, la Regione ha deciso di affidarsi alla sola certificazione ISEE. La
suddetta certificazione può essere richiesta gratuitamente al Caf Cia
Srl. A differenza della dichiarazione dei redditi fiscale, l’ISEE prende
in considerazione (in modo diverso) il possesso di immobili, dei depositi bancari, azioni, interessi, ecc., al netto di eventuali mutui per
l’acquisto della casa di abitazione, dell’intero nucleo familiare. Con
valore ISEE entro i € 36.151,98, all’assistito non verrà chiesto di compartecipare alla spesa farmaceutica e/o specialistica ambulatoriale.
Al superamento della suddetta soglia di valore ISEE, per le prestazioni farmaceutiche l’assistito dovrà versare da 2 a 4 euro a confezione e
per ricetta. Per la specialistica ambulatoriale l’importo che l’assistito
dovrà versare varia da 10 ad 82 euro in relazione alla tipologia della
prestazione ed in funzione del valore ISEE raggiunto.

tata esclusivamente in via telematica previo
accreditamento al sito dell’Inail, entro il 31
dicembre. Dal prossimo anno le domande dovranno essere presentate nel mese di giugno.
Per le annualità dal 2008 al 2011, l’Inail disporrà una riduzione d’ufficio per tutte le aziende
assuntrici di manodopera, salvo verifica successiva del rispetto dei requisiti sopra riportati.
La riduzione dell’annualità 2012 avrà effetto
sui contributi dovuti nel 2014. La riduzione può
arrivare al massimo al 20% della percentuale
assicurativa Inail, che per il 2012 è del 13,24%
della retribuzione imponibile.

Invalidi civili: le dichiarazioni periodiche
Firenze - Gli invalidi civili titolari di provvidenze
economiche,
e i titolari di pensioni
e assegni sociali, sono
soggetti all’obbligo di
presentare annualmente
all’Inps le dichiarazioni
relative alla permanenza
di alcune condizioni. In
particolare sono interessati da questo obbligo:
i titolari di indennità di
accompagnamento, gli
invalidi civili parziali titolari di assegno mensile
di assistenza, i titolari di
indennità di frequenza,

Manovra Fornero: gli effetti
sulle prestazioni assistenziali
Firenze - Non bastavano i (socialmente devastanti) effetti sulle
pensioni “classiche”, dal prossimo
anno anche le prestazioni assistenziali, quelle cioè destinate alla fascia più debole della popolazione,
verranno adeguate all’incremento
della speranza di vita. L’assegno
sociale “ordinario”, l’assegno
sociale sostitutivo della pensione

c) hanno specificatamente indicato nel Documento di valutazione del rischio “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza”, ovvero, hanno provveduto ad autocertificare l’effettuazione della valutazione del
rischio, disponendo anche l’indicazione delle
misure ritenute opportune per garantire nel
tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
d) non hanno denunciato infortuni nel biennio
precedente la presentazione della domanda;
e) non sono state sanzionate con sospensione
dell’attività.
La domanda di riduzione deve essere presen-

d’inabilità civile, l’assegno mensile
di assistenza agli invalidi parziali
e la pensione non reversibile ai
sordi, dal prossimo anno verranno
erogate al compimento di 65 anni
e 3 mesi di età. Lo ha precisato
l’Inps: dal 2018 il requisito minimo
sarà di 66 anni, a cui si dovrà comunque aggiungere l’incremento
della speranza di vita.

i percettori di assegno o
pensione sociale. Gli invalidi al 100% titolari della
sola pensione di invalidità NON sono tenuti a presentare la dichiarazione
periodica. Nei primi mesi
dell’anno l’Inps invia agli
interessati uno specifico
avviso, e la procedura da
seguire per presentare la
dichiarazione. Dal 2011 le
dichiarazioni vanno presentate esclusivamente
per via telematica, pertanto l’interessato deve
rivolgersi al Caf Cia Srl.
È indispensabile con-

servare la lettera inviata
dall’Inps, dato che riporta il codice a barre qualificante i dati richiesti.
L’interessato quando si
recherà al Caf Cia Srl, oltre alla sopra menzionata lettera, dovrà portare
con se la documentazione relativa all’invalidità,
all’eventuale lavoro svolto o all’eventuale ricovero gratuito in Istituto di
cura per patologie legate
all’invalidità indennizzata. Le dichiarazioni sono
diverse a seconda della
tipologia di invalidità:

a) gli invalidi civili parziali titolari dell’assegno
mensile devono attestare
di non aver prestato attività lavorativa (modello
ICLAV);
b) gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, devono attestare se sono stati
ricoverati gratuitamente
in ospedale o Istituto di
cura convenzionato con
il servizio sanitario nazionale (modello ICRIC);
c) gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza, devono attestare

l’eventuale ricovero (modello ICRIC);
d) i titolari di pensione
sociale e assegno sociale
devono attestare la residenza stabile e continuativa in Italia, e per i soli
titolari di assegno sociale,
l’eventuale ricovero (modello ACC.ASPS).
In sostituzione della dichiarazione di responsabilità i disabili intellettivi
e psichici possono presentare all’Inps una certificazione medica dello
stato di invalidità.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Contratti di vendita:
modificati i rapporti tra imprenditori agricoli
		 Firenze - Al momento di
andare in stampa il decreto che
modifica i contratti di vendita
per le operazioni tra imprenditori agricoli non è stato ancora
convertito in legge.
Dato che il Governo ha posto la
fiducia non dovrebbero esserci
sorprese. La norma in commento modifica la recente disciplina
sui rapporti contrattuali per le
cessioni di prodotti agricoli ed
agroalimentari, ed entrerà in
vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta.
Fino a quel momento produttore ed acquirente devono stipulare un contratto contenente
precisi elementi ed osservare

precisi termini di pagamento,
pena sanzioni molto pesanti.
I contratti conclusi per operazioni di vendita/acquisto tra
imprenditori agricoli, comprese le cooperative agricole, sono
esclusi dai termini di pagamento tassativamente individuati
dalla norma originaria: 30 giorni per i prodotti deperibili, 60
per i non deperibili. Le suddette
operazioni sono escluse solo se
tra gli imprenditori agricoli vi è
un contratto scritto e definito,
ovvero, sono stati concordati i termini della fornitura dei
beni oggetto dell’operazione.
Se invece manca il contratto, si
applicano le regole previste per

Iva per cassa:
escluse le
imprese agricole
Firenze - Non solo sono escluse le
attività agricole, ma anche le attività
connesse e l’agriturismo in regime forfettario. La disposizione in commento
consente all’imprenditore di non
versare l’Iva sulle transazioni commerciali fino all’avvenuto pagamento
della fattura nel limite massimo di un
anno dal momento di effettuazione
dell’operazione. Ad esempio, un bene
consegnato a gennaio 2013 a cui non
segue il pagamento della fattura, l’Iva
dovrà essere comunque versata entro
gennaio 2014. Conseguentemente è
sospesa la detrazione dell’IVA sugli
acquisti che può essere effettuata
nel limite di due anni dall’anno di
pagamento della fattura. Il regime per
cassa è opzionale e la scelta vincola
per un triennio.

le altre operazioni: contratto
scritto o documentazione sostitutiva, contenente gli elementi
indispensabili (durata, quantità,
ecc.), termini di pagamento di
30 o 60 giorni. Tutto questo dal
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della legge di
modifica, e fino al 31 dicembre.
Dal primo gennaio, infatti, entra
in vigore il decreto legislativo
di recepimento della direttiva
comunitaria per contrastare i
ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e che interessa tutti i settori produttivi, se
non già disciplinati.
Questo ultimo decreto stabilisce che i pagamenti devono

avvenire entro 30 giorni dal perfezionamento dell’operazione,
ampliabile a 60 giorni o ad un
termine maggiore, a condizione
che sia espressamente pattuito
tra le parti.
Dal primo gennaio, nelle operazioni tra imprenditori agricoli,
oltre al contratto scritto è necessario dare conto dei termini di
pagamento, anche diversi da 30
o 60 giorni, ma comunque previsti. Al mancato pagamento nei
termini, consegue l’applicazione automatica degli interessi di
mora. A pena di nullità, i termini di pagamento non potranno
discostarsi troppo dalla prassi
commerciale.

Natale alle porte: pacchi o cesti delle aziende agricole
Firenze - Sarà un “Natale
di crisi” il prossimo. Nonostante
tutto il produttore agricolo al quale verrà chiesto di confezionare
pacchi o cesti regalo deve conoscere gli obblighi conseguenti,
altrimenti rischia di ricevere lui
un’amara sorpresa. In genere, in
aggiunta ai propri prodotti, viene
chiesto o proposto di inserire nel
pacco altri prodotti non di propria produzione, talvolta prodotti
non agricoli. Una delle difficoltà
più frequentemente riscontrate
è l’aliquota IVA da applicare alla
confezione, composta spesso da
prodotti soggetti ad aliquote diverse (olio 4%, vino 21%, miele
10%, ecc.). In aggiunta a questo,
la gestione del costo della confezione, degli arredi e del servizio di
confezionamento. Se il produttore
agricolo cede solo prodotti agricoli di sua produzione, sulla fattura
dovrà indicare, distintamente per

aliquota, la natura, la qualità e la
quantità dei beni oggetto della
cessione. In alternativa all’esposizione analitica dei prodotti contenuti nella confezione, può riportare un’esposizione semplificata ma
di fatto inapplicabile in ambito
agricolo. Il contenitore (cesto, scatola, ecc.) utilizzato per il confezionamento, così come il materiale da confezione e da arredo, quali
cellophan, nastro, ecc., potrà non
essere fatturato al cliente, se questo assolve la funzione di imballaggio. Il produttore può inoltre
effettuare la cessione del cesto
così come confezionato senza distinzione dei prodotti contenuti,
addebitando al cliente anche il
costo del confezionamento (cesto,
nastro, cellophan, ecc.). In questo
caso, però, la cessione deve essere
effettuata complessivamente ad
aliquota IVA del 21%. Quest’ultima tipologia di cessione è ricon-

ducibile ad attività commerciale
con tutti gli aspetti conseguenti.
Capita spesso che il produttore
agricolo inserisca nella confezione altri prodotti che, seppure di
origine agricola, non ha prodotto
lui, oppure, gadget diversi (agende o porta chiavi personalizzati,
ecc.) Se i gadget sono omaggiati
dal produttore agricolo questi,
nella maggior parte dei casi, non
rilevano ai fini IVA (vedi articolo
sugli omaggi in questa pagina).
Se invece viene chiesto un corrispettivo, dovrà applicare l’aliquota corrispondente al prodotto,
riversare all’erario l’IVA incassata e dichiarare il ricavo, al netto
dei costi sostenuti per l’acquisto,
nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione. Se questa ultima attività non è occasionale, nel senso
che si ripete ogni anno, è soggetta
alle ordinarie regole previste per
il commercio.

Legge di stabilità 2013:
in bilico il bilancio
dello Stato
Firenze - Al momento di andare in stampa il decreto legge di
Stabilità per il 2013 non è stato ancora convertito in legge. Per la conversione sono rimasti pochi giorni,
ma dato che ne va delle sorti dell’intero Paese, confidiamo che brutta
o bella che sia, la legge di Stabilità
verrà approvata dal Parlamento in
tempi utili. Il testo uscito dalla Camera ha modificato notevolmente
quanto deliberato dal Governo, ma
già in Senato sono stati annunciati
emendamenti che ne ritoccheranno parti essenziali. Nel prossimo
Dimensione Agricoltura daremo
conto delle modifiche introdotte
in sede di conversione in legge. Di
seguito l’elenco delle novità di interesse per il settore agricolo:
a) aumenta di un punto percentuale l’aliquota IVA ora del 21%.
Dal 2013 l’aliquota IVA massima
in Italia sarà del 22%. Tra i tanti
prodotti interessati da questo aumento ricordiamo, tra le produzioni agricole il vino, tra i fattori di
produzione i carburanti. Rimane
ferma l’aliquota IVA 10%;
b) non variano le aliquote Irpef.
Le imposte dirette rimangono
quelle in vigore fino ad oggi, ma
aumentano le detrazioni per i figli
a carico: da 900 a € 1.220 per i figli
di età inferiore a 3 anni, da 800 a €
950 per gli altri; se con disabilità
possono arrivare a € 1.620 se di età
inferiore a 3 anni;
c) confermata, con limiti da individuare, la detassazione dei salari
di produttività;
d) ridotta al 20% la deducibilità
dei costi per l’acquisto, uso e manutenzione delle auto aziendali;
e) per le società agricole diverse dalla società semplice (e dalle
Spa) viene abolita la possibilità di

scegliere il sistema di tassazione in
base alle risultanze catastali. Dal
2013 le suddette società dovranno
(ritornare) alla tassazione “a bilancio”;
f) dal 2013 i possessori di terreni agricoli, dovranno rivalutare ai
fini Irpef i redditi dominicali ed
agrari del 15%. Se posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti la
rivalutazione sarà del 5%. Le suddette percentuali si applicano (in
aggiunta) sull’importo degli stessi
redditi come già oggi rivalutati ai
fini Irpef (80% i dominicali, 70% gli
agrari);
g) le pensioni di reversibilità
degli invalidi di guerra titolari di
redditi superiori a € 15mila, fino ad
oggi esenti, vengono assoggettate
ad Irpef;
h) dal 2014 verranno esonerate
dall’Irap le microimprese. Da stabilire i termini di classificazione
delle imprese interessate;
i) nuovo blocco di 10.130 esodati,
in aggiunta ai 120mila già salvati
da precedenti disposizioni, che
vengono così esclusi dall’ultima
Riforma delle pensioni;
j) nuove verifiche per gli invalidi civili: nel triennio 2013-2015,
500mila nuove verifiche;
k) dal 2013 i CUD dei dipendenti
e dei pensionati verranno resi disponibili ai diretti interessati in via
telematica;
l) IRAP: aumentano le deduzioni
per le assunzioni a tempo indeterminato: € 7.500 per le donne, per i
giovani fino a 35 anni arrivano a €
13.500. Sale ad € 8.000 la deduzione forfettaria “generica” per le imprese con valore della produzione
fino a € 180.759.

ORTOFRUTTA

DICEMBRE 2012

8

Ortofrutta toscano: un settore che ha
enormi potenzialità, ma non le sfrutta
Per la Cia serve “una filiera unita per conquistare i mercati”
CONTINUA DALLA PRIMA
“È necessario favorire le relazioni di filiera - ha detto Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana -, far avanzare
l’esperienza dei PIF (Progetti
Integrati di Filiera), incentivare la crescita e il rafforzamento delle forme aggregative dei
produttori e del prodotto. E poi
bisogna sostenere le forme di
valorizzazione e tracciabilità
dei prodotti locali; in sostanza, attivare tutti gli strumenti
possibili per rendere più competitiva la filiera ortofrutticola
toscana per dare maggiori garanzie di prospettiva e di reddito ai produttori”.
Al di là dei numeri, sono comunque importanti la qualità
delle produzioni, la tipicità, la
specializzazione produttiva,
l’estrema varietà di specie col-

tivate nei diversi territori. Il numero delle aziende prevalentemente impegnate nel settore e
la loro concentrazione in alcune aree tradizionalmente voca-

te alle produzioni ortofrutticole, da luogo a sistemi produttivi
qualificabili come veri e propri
“distretti produttivi” dove operano strutture economiche,
prevalentemente cooperative,
ma anche altri operatori commerciali.
Non mancano le problematiche e le criticità. “La crisi in
corso - ha sostenuto Stefano
Poleschi, direttore Cia Livorno - ha modificato molte cose,
dai consumi ai prezzi; la strada
da percorrere è quella dell’associazionismo di prodotto per
concentrare i volumi. Ma serve
anche una discontinuità politica per l’agricoltura nel rilancio
della cooperazione e dell’associazionismo, ognuno con il
proprio ruolo». Oltre ad una cri-

si pesante, il settore deve fare i
conti con la frammentazione
delle produzioni e dell’offerta
che non consente di soddisfare

le esigenze della GDO; quindi
con i costi di produzione troppo elevati (in particolare per gli
oneri sul lavoro in agricoltura,
considerata l’elevata quantità di manodopera necessaria
per produrre e confezionare
ortofrutta). Ma anche a causa
del calo dei consumi, visto che
le famiglie italiane in tempi di
crisi risparmiano sui generi alimentari; senza dimenticare la
contrazione dei prezzi di vendita e la scarsa innovazione varietale e scarsa segmentazione
dell’offerta. C’è poi da aggiungere - sottolinea la Cia Toscana
- l’inadeguatezza della rete di

controlli per il mercato interno
e per l’esportazione e la scarsa
produzione di coltivazioni in
serra, in grado di garantire una
offerta diversificata durante
tutto l’anno.
La presenza della cooperazione è un patrimonio decisivo
per la tutela dei produttori, ha
affermato Fabio Moschella vice presidente nazionale Cia,
ed un elemento importante per
fare programmazione, innovazione, rafforzamento delle relazioni di filiera Dalla riforma
della Pac dovranno arrivare
delle risposte importanti anche
per il settore ortofrutticolo.

Le proposte della Cia Toscana per il rilancio
Firenze - Cia Toscana ritiene che esistano possibilità per un rilancio del settore in Toscana e l’ incremento
delle produzioni, a condizione che questo avvenga sulla base di un rafforzamento della filiera, che significa
- si legge nel documento della Cia - programmazione, apertura di nuovi canali commerciali, forme contrattuali che garantiscano maggiormente i prezzi e conseguentemente il reddito per i produttori. In particolare è necessario intervenire per abbattere i costi di produzione; perché qualunque produzione si prenda in
esame, i ricavi coprono appena i costi, senza considerare la manodopera dell’imprenditore; quindi con un
risultato sistematicamente in perdita per i produttori. Fra i punti quello del rilancio della cooperazione e
l’associazionismo; sviluppo delle relazioni di filiera; aumentando la trasparenza nel rapporto commerciale
con la GDO e le industrie di trasformazione. E poi - aggiunge la Cia regionale - serve maggiore ricerca ed
innovazione; interventi per promuovere il consumo e l’immagine del settore. Senza tralasciare il tema della
legalità, nel momento produttivo e nella gestione dei mercati: il settore ortofrutticolo - infatti - è quello
maggiormente esposto ad essere interessato da fenomeni che ne mettono in discussione la correttezza e
la trasparenza delle transazioni commerciali. (a.d.c.)

Gli interventi al convegno sull’ortofrutta
Cinzia Pagni, vicepresidente Cia Toscana, in apertura, ha
sottolineato l’impegno della Cia
Toscana sui maggiori settori produttivi dell’agricoltura toscana
proprio in una fase difficilissima
dell’economia e della condizione
della aziende agricole. Il settore ortofrutticolo è strategico è su questo
bisogna intervenire per sostenere
le aziende impegnate nel settore.
Inoltre, serve un impegno unitario
del mondo agricolo per dare dignità
al lavoro degli agricoltori e garantire loro un reddito adeguato.
	Nazario Battelli, presidente di Ortofrutta Italia, ha sostenuto come il mercato dei prodotti
ortofrutticoli ha ormai un carattere
globale e si assiste ad un eccesso di
produzioni sul mercato anche se
attualmente c’è una diminuzione
della produzione e delle importazioni. Il fenomeno dell’aumento
dei prezzi dei prodotti non ha avuto
effetti positivi verso gli agricoltori.
In tema di commercializzazione
la tendenza del mercato è quella
di apprezzare la continuità nelle
forniture, il tipo di lavorazione, i
servizi alla commercializzazione.
Infatti, il rafforza dell’aggregazione
del prodotto sarà un fatto decisivo
nei prossimi anni; quindi sviluppo delle OP (Organizzazione di
Prodotto). Al momento non è stata
valorizzao sufficientemente lo strumento dell’interprofessione e questo ha pregiudicato i risultati delle
azioni dell’Ocm. Certamente il miglioramento della qualità delle produzioni deve essere un obbiettivo
costante per stare efficacemente sul
mercato. Serve anche un nuovo approccio della filiera mentre la nuova sfida per i comitati di prodotto

Marco del Pistoia, coop
L’Unitaria - Nella nostra realtà il
valore aggiunto è dato dalla qualità
e dalla tipicità dei prodotti del territorio. Riguardo alla collaborazione
fra strutture economiche, questa
è necessaria anche se complicata
dalla diversità. La programmazione della produzione è una delle criticità maggiore; la burocrazia è diventata un costo troppo alto per le
aziende, soprattutto per quelle più
piccole. Anche i costi finanziari per
le aziende sono diventati insostenibili e oltretutto impedisce l’innovazione.
riguarda la programmazione della
produzione e dei sistemi e canali
di commercializzazione. Tuttavia è
necessario che la componente agricola si dia una strategia di fondo.
Riccardo Cappelli, vicepresidente coop Terre dell’Etruria
- La nostra esperienza è da considerare positiva e nel corso degli anni
ha avuto diverse evoluzioni nella lavorazione dei prodotti, e nei servizi
alla commercializzazione, mentre
si sono sviluppate importanti forme di collaborazioni con diverse
strutture cooperative del territorio.
Tuttavia è ancora carente la programmazione della produzione. È
urgente fare sistema, è il momento
di coordinare gli investimenti e le
attività; sinergie per ridurre i costi e
migliorare l’efficienza del sistema.
Stefano Meli, vicepresidente coop Legnaia - Esiste un
potenziale enorme per il settore e
occorre investire in alcune produzioni importanti e di qualità. Naturalmente dobbiamo cambiare
molto delle nostre abitudini; fare
sistema, dialogare e collaborare

fra strutture economiche. Il ruolo dell’organizzazione economica
sarà fondamentale per dare prospettiva ai produttori e per dare più
forte al sistema anche per tutelare
di più le produzioni toscane.
Francesco Biasci, presidente coop Ortofrutta - Stiamo
operando in un settore non sufficientemente organizzato, mentre
ci sono molti consumatori disposti ad acquistare prodotti ortofrutticoli direttamente dalle aziende.
Il miglioramento della qualità dei
prodotti è comunque un obbiettivo costante, ma la grande distribuzione deve ricostruire assieme
a noi un percorso di filiera teso
alla tutela e alla valorizzazione
delle produzioni territoriali.
L’indicazione di origine dei prodotti non sarà sufficiente ma è
necessario per avere forme più
efficaci di difesa delle produzioni
italiane. Importante proseguire e
rafforzare le forme di collaborazione operativa fra le cooperative
per affrontare il mercato in forme
più coesa e dare più servizi alle
aziende.

Francesco
Buoncompagni, Coop Italia - È utile sottolineare l’impegno che abbiamo nei
confronti delle produzioni locali,
anche nei confronti dei piccoli produttori. Anche l’impegno verso la
qualità, la stagionalità, fanno parte della nostra storia e del nostro
modo di essere. Tuttavia occorre
migliorare; sottolineare gli aspetti
salutistici legati al consumo della
frutta; investire nella comunicazione e della educazione alimentare.
Si possono fare anche iniziative per
identificare i prodotti del territorio
e poter dare più risorse agli agricoltori. La nostra cooperativa conferma il suo impegno nei confronti
delle produzioni del territorio, ma
occorre migliorare diversi aspetti,
dalla programmazione, alla qualità
dei prodotti, ai servizi e al rafforzamento della filiera.
Stefano Bellini, amministratore delegato di Alisea - Servizi
per la ristorazione - Siamo impegnati a realizzare il protocollo Patto
per il Cibo firmato con la Regione
Toscana e le associazioni agrico-

le per introdurre prodotti agricoli
nelle mense. L’esperienza fatta negli ultimi tempi ha fornito spunti
interessanti; le quantità sono state
ragguardevoli nei confronti delle
mense ospedaliere potendo fornire
frutta e verdura di stagione da giugno a settembre. Anche la risposta
degli utenti è stata interessante; da
una ricerca scaturisce che il 60%
degli utenti ha dichiarato di essersi reso conto che la frutta somministrata era di stagione. Abbiamo
fatto fare uno studio sull’evoluzione molecolare di frutta e verdura
nel processo d’invecchiamento che
avviene durante la conservazione
dal quale viene fuori quanto sia
importante favorire il consumo dei
prodotti freschi del territorio. La ristorazione collettiva ha necessità di
fare una programmazione pluriennale, per cui è necessario creare un
rapporto con un sistema organizzato dei produttori.
Luciano Zoppi, dirigente
del dipartimento agricoltura della
Regione Toscana ha commentato
positivamente risultati dell’esperienza per la fornitura di prodotti
alle mense, trattandosi di una iniziativa voluto fortemente dall’assessore Salvadori. Importante è sviluppare le azioni di informazione e
promozione per incentivare il consumo di ortofrutta fresca e di stagione in quanto si possono creare
opportunità per le aziende agricole
toscane. La Regione Toscana è impegnata molto anche sul versante
dell’attuazione delle azioni previste
dall’Ocm. (a cura di a.d.c.)
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Emergenza alluvione: decreto del
presidente della Giunta Regionale
		 Firenze - Definito un
intervento agevolativo articolato in misure di garanzia per
facilitare l’accesso al credito
bancario ed alleggerire gli oneri finanziari a carico delle imprese, finalizzato a favorire la
ripresa dell’attività produttiva,
compresa quella agricola.
Le agevolazioni previste nel decreto prevedono:
1. massimo contenimento degli
oneri di concessione delle garanzie posti a carico delle Piccole e Medie Imprese secondo
le nuove misure di “Emergenza
Economia”) di Fidi Toscana,
fino a valutare la fattibilità di
un loro totale azzeramento;
2. Priorità di istruttoria della
domanda di garanzia;
3. Riduzione di almeno 0,50
punti degli spreads massimi
di tasso determinati per le PMI
nel Protocollo di Intesa Regione-Banche “Nuovi impegni per
Emergenza Economia”, sottoscritto in data 25 luglio 2012,
nonché nel Protocollo di Intesa
Regione-Banche “Emergenza

Economia” sottoscritto in data
12 dicembre 2008, e tuttora
operativo per le imprese dei
settori “agricoltura e pesca”;
4. Concessione da parte delle
banche di un periodo di preammortamento fino a un massimo di 18 mesi;
5. Massima accelerazione dei
tempi di istruttoria sia da parte di Fidi Toscana che delle
banche, in modo da istruire le
richieste - per quanto possibile
- entro 15 giorni dalla presentazione della domanda completa;
Il Presidente della Giunta Regionale inoltra - rispettivamente a Fidi Toscana ed alle banche
firmatarie dei citati Protocolli
di Intesa - esplicita richiesta in
tal senso, chiedendo altresì a
Fidi Toscana di assicurare una
presenza di sportelli operativi
sui territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali;
È rinviata ad eventuali successivi atti di Giunta l’individuazione di ulteriori agevolazioni
nella forma del contributo in

c/interessi, da riferirsi al primo anno di ammortamento
del finanziamento bancario.
Tale eventuale intervento potrà
operare quale proseguimento
dell’analogo provvedimento di
cui alla propria precedente Delibera n. 76 dell’1 febbraio 2010
(eventi alluvionali della fine del
2009, primi giorni del 2010) e/o
in possibile sinergia con il sistema delle Camere di Commercio delle Provincie interessate
dalla calamità.
A fronte di specifica istanza
avanzata dalle imprese danneggiate beneficiarie di agevolazioni regionali nella forma di
aiuti rimborsabili, l’intervento
agevolativo prevede inoltre le
seguenti deroghe:
• possibilità di rimodulazione
del piano di rientro o il differimento delle rate anche a coloro
che ne avessero già beneficiato
per una volta;
• sulla rimodulazione o differimento di rate non saranno dovuti gli interessi previsti nella
stessa Delibera 295/2009.

Consulenza aziendale: aperto il bando per
la quinta annualità della misura 114/Psr
Firenze - Aperto il bando
per la quinta annualità della misura 114 del PSR della Toscana,
sull’utilizzo dei servizi di consulenza. La misura 114, si ricorda, prevede la concessione di un
finanziamento per l’utilizzo dei
servizi di consulenza tecnica agli
imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali. I servizi a cui
è possibile accedere riguardano
la consulenza sulla condizionalità e la sicurezza del lavoro e sono
articolati in 6 visite aziendali
oppure servizi di consulenza sul
miglioramento del rendimento
aziendale (per il miglioramento della gestione aziendale sostenibile, per il miglioramento
della competitività aziendale,
per lo sviluppo della capacità di

innovazione dell’impresa) articolati in 6 o 12 visite aziendali,
per aziende vegetali e/o zootec-

niche. Considerata l’esigenza di
servizi di consulenza da parte
delle imprese, che ogni anno si
trovano a confrontarsi con nuovi
obblighi e adempimenti e con le
modifiche delle normative inerenti la propria attività e considerata di conseguenza la grande
richiesta degli specifici servizi di
consulenza, la Regione Toscana consente anche quest’anno,
alle aziende che lo richiedono,
di usufruire di servizi di cui si è
già usufruito negli scorsi anni, a
condizione che esse dimostrino
di avere nuove esigenze di consulenza. Le aziende interessate a
partecipare al bando possono rivolgersi alle sedi territoriali della
Confederazione per la presentazione della specifica domanda.

Ocm vino: aiuto Comunitario per la misura
“investimenti” per la campagna 2012/2013
Grosseto - In Toscana sarà attivata
la misura INVESTIMENTI compresa nel
programma di sostegno al settore vitivinicolo - OCM vino. La Regione Toscana
con delibera n° 932 del 22/10/2012 come
contenuto nell’allegato A, ha reso disponibile per detta misura circa 3 milioni di
euro che attiveranno investimenti nel territorio regionale per 7,5 milioni di euro.
I beneficiari sono le imprese agricole
come definite dall’art. 2135 del Codice Civile che producono uve e che vinificano e
le cantine sociali e altre forme associative
di viticoltori. Gli investimenti ammissibili
sono: opere edilizie funzionali e connesse
agli investimenti di cui al punto successivo; acquisto di macchine, impianti e attrezzature nuove per la trasformazione
delle uve e per il confezionamento e la
commercializzazione dei vini, compresi
i programmi informatici; spese generali e
tecniche riferite alle spese di cui ai punti
precedenti. Il contributo previsto è il 40%
della spesa ammissibile. Le opere edilizie
devono essere cantierabili al momento della presentazione della domanda.
Non sono ammissibili: a) gli investimenti che al momento della presentazione
della domanda di aiuto hanno ottenuto
un’assegnazione in altri procedimenti di
finanziamento pubblico previsti a qual-

siasi titolo da normative regionali o oggetto di richiesta di aiuto pur non avendo
ottenuto atti di assegnazione dell’aiuto.
In questa casistica il richiedente, prima
della presentazione della domanda di
aiuto sulla misura investimenti, deve aver
provveduto alla rinuncia della precedente richiesta; b) gli investimenti di sostituzione; c) gli investimenti realizzati o acquisiti, a qualsiasi titolo, prima della data
di presentazione della domanda di aiuto;
d) gli acquisiti mediante locazione finanziaria (leasing) o in acquisti a rate. Non
sono ammesse domande di premio con
un contributo richiesto inferiore a euro
10.000. L’importo massimo del contributo erogabile per domanda è pari a euro
200.000. Per evitare possibili problemi di
sovrapposizione con il Psr, le domande
saranno presentabili quasi certamente
dopo la chiusura dei termini per la fase 6
della misura 121 ossia dopo il 21 dicembre
2012.
Il rispetto delle norme comunitarie che
impongono pagamenti alle imprese ammissibili entro il 15 ottobre, comporterà conseguenzialmente un impegno a
ultimare i lavori/acquisti entro giugno/
luglio 2013. La scadenza potrebbe essere
prevista per il 15 gennaio 2013. (A.C. - Cia
Grosseto)

Diabrotica del mais: quali regole
per non abbassare la guardia
Firenze - La Diabrotica
virgifera virgifera (Le Conte),
coleottero originario dell'America settentrionale, arrivato in
Italia alla fine degli anni 90,
vive principalmente a spese
del mais: le larve dell'insetto
attaccano le radici causando
una riduzione nell'assorbimento degli elementi nutritivi
(e quindi della produzione) e
predispongono la pianta all'allettamento; gli adulti possono
invece attaccare le infiorescenze femminili provocando
aborti fiorali e danneggiare
la granella in fase di maturazione. Gli attacchi, possono
comportare notevoli danni
economici. In Toscana, la campagna di monitoraggio 2012
ha evidenziato che l’insetto è
praticamente presente diffusamente su tutto il territorio
regionale anche se le popolazioni sono ancora molto contenute in tutti i comprensori
maidicoli toscani, danni visibili
alle colture non sono infatti
ancora manifesti. Naturalmente occorre prestare attenzione
alla diabrotica praticamente
su tutto il territorio regionale.
Ovviamente, dove maggiore è
la concentrazione della coltura
e il ricorso alla monosuccessione, maggiori sono i rischi di

avere popolazioni significative
e il rischio di danni economici
se l’insetto non viene gestito
correttamente. È in corso,
presso la Regione Toscana,
l’adozione di azioni di controllo e la regolamentazione delle
attività di produzione del mais
che dovrebbe prevedere, oltre
che il monitoraggio ufficiale
dell’insetto al fine di verificare
l’andamento dell’infestazione
e varie altre misure igieniche
atte ad evitare la diffusione
dell’insetto verso zone indenni, l’obbligo di rotazione della
coltura, per cui su un periodo
di tre anni consecutivi il mais
dovrebbe essere coltivato due
anni su tre. La Cia, ha chiesto
alla Regione grande attenzio-

ne affinché le misure previste
per il controllo dell’insetto
non finiscano per danneggiare le aziende maidicole del
nostro territorio, chiedendo
inoltre, dove è possibile, misure alternative, anche di tipo
agronomico, alle rotazioni.
Certo è che per stimare la
vera entità dell’infestazione e
studiare lo sviluppo dell’organismo nocivo, sia attuale
che dei prossimi anni, sarà
necessario un monitoraggio
continuo dell’insetto con una
rete di rilevamento regionale
delle popolazioni dello stesso,
con la collaborazione di tutti i
soggetti coinvolti nella filiera
maidicola.

Assegnazione quantitativi di riferimento per
la produzione lattiera campagna 2012/2013
Le domande entro il prossimo 15 gennaio
Firenze - Assegnati i quantitativi per la produzione di latte bovino a disposizione della Regione Toscana, in quanto affluiti dalla riserva nazionale, per 200.000 Kg per la montagna, 120.000
per le zone svantaggiate e 370.000 in pianura.
Confermati anche i criteri di formazione delle
graduatorie che saranno;
a) ai giovani imprenditori agricoli (sotto i 40 anni
di età) fino ad un massimo di 15.000 kg anche se
non titolari di quota
b) ad aziende non titolari di quota di riferimento,
purché in regola entro il 1/4/2013 per poter produrre, fino ad un massimo di 15.000 Kg.

c) ad aziende titolari di quantitativi di riferimento detenuti nel periodo 2012/2013 a titolo permanente fino a un massimo di Kg 15.000 sulla base
di una graduatoria definita in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti.
Le domande devono pervenire alla Direzione
Generale Competitività e Sviluppo delle Competenze - Settore Programmazione Agricola e
Forestale, via di Novoli 26 - a Firenze - entro il 15
gennaio esclusivamente attraverso lettera raccomandata.
Per ulteriori dettagli e informazioni e lo svolgimento delle pratiche, rivolgersi agli uffici Cia.

Autorizzata la deroga per l’uso di mangimi non bio
per le aziende biologiche delle zone colpite dall’alluvione
Firenze - La Regione Toscana ha
approvato la deroga per l’uso di mangimi non biologici nelle aziende bio
che operano nei comuni colpiti dagli
eventi calamitosi del mese scorso,
della provincia di Grosseto e di Massa Carrara.
Le aziende, richiamate in Delibera, dei comuni di Massa Carrara,

Montignoso, Aulla, Fosdinovo, Villafranca in Lunigiana, Fivizzano,
Mulazzo, Bagnone, Licciana Nardi, Grosseto, Orbetello, Manciano,
Capalbio, Scansano, Semproniano,
Campagnatico e Castiglion della Pescaia, possono, fino al 30 aprile 2013,
impiegare mangimi provenienti da
agricoltura convenzionale, purché

Apicoltura: contributi
per l'acquisto di arnie
e attrezzature per il nomadismo
Firenze - È stato pubblicato l'annuale bando
relativo al Reg. CE 1234/07 che prevede contributi
per l'acquisto di arnie e attrezzature per nomadismo, destinato agli apicoltori con partita Iva.
Le domande possono essere presentate solo
nella modalità online sul sistema Artea dal
2 gennaio al 31 gennaio 2013. Per maggiori
informazioni ci si può rivolgere presso gli uffici
territoriali della Confederazione e sul sito dell’Associazione Regionale dei Produttori Apistici della
Toscana www.arpat.info alla sezione “Contributi
& bandi”.

non contenenti OGM, nel caso in cui
non fossero in grado di procurarsi mangimi ottenuti con il metodo
dell’agricoltura biologica.
Ogni operatore che intende usufruire
della deroga, dovrà preventivamente
comunicarlo al proprio Organismo
di Controllo.

Entro il 15 gennaio la dichiarazione
di raccolta uve e produzione vinicola
campagna 2011/2012
Firenze - Entro il 15 gennaio 2013 i produttori di uve
destinate alla vinificazione ed i produttori di vino devono
dichiarare i quantitativi di prodotti dell’ultima vendemmia.
Gli uffici di zona della Cia sono a disposizione per la compilazione Per la dichiarazione bisognerà presentarsi muniti di:
- un documento identificativo in corso di validità;
- la data di inizio vendemmia;
- i quantitativi di uve/vino prodotti o ceduti per la campagna
2011 / 2012 (da registri di vinificazione e dati contabili);
nominativi (e relativi dati) degli eventuali acquirenti/fornitori di uve o mosti.
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Alla Cia Toscana seminario europeo
del progetto “Non sprecare!”

Casa D’Erci: la casa del non spreco
Firenze - Il folto gruppo dei partecipanti
al seminario transnazionale del progetto “No Waste” (Non Sprecare) è rimasto
molto colpito dalla varietà, dalla cura e
dalla molteplicità degli oggetti raccolti nel
vecchio casolare mugellano di Casa d’Erci, ma
soprattutto dalla conoscenza e dalla cortesia
degli accompagnatori che fanno parte del
“Gruppo d’Erci”, associazione di promozione
sociale che ha realizzato il Museo e lo sta
gestendo in collaborazione con l’Unione
Montana Comuni del Mugello, l’Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo ed
altri Enti ed Istituzioni. Casa d’Erci fa parte
del Sistema Museale Territoriale del Mugello
“Museo Diffuso”. Al partenariato “No Waste”
era proprio quello che ci voleva! Marcello
Landi del Gruppo d’Erci che ci ha fatto da
Cicerone ci dice “Nel nostro vecchio mondo
rurale l’idea di immondizia, di rifiuti, presente
oggi in modo ossessivo, praticamente non
esiste. Alla severa parsimonia che regola ogni
aspetto della vita e il passaggio - dice Landi a una mentalità consumistica e di spreco è sicuramente uno dei fenomeni più interessanti
nel quadro delle trasformazioni sociali degli
ultimi decenni, si accompagna la quasi totale
assenza dell’idea di qualcosa di inutilizzabile,
di qualcosa che semplicemente si possa
buttar via.. Qui a Casa d’Erci si possono notare
come negli anni di guerra e del dopoguerra,
continua Landi, ebbero non poca importanza
i residuati bellici: si raccoglievano le schegge
delle bombe, i bossoli, il filo del telefono
da campo, i pezzi di un aereo caduto sulla
montagna, le scatolette per il cibo dei militari.

I pensionati dell’Anp/Cia Toscana raccoglieranno
le testimonianze degli anziani delle aree rurali

		 Firenze - A Firenze il
10 novembre scorso si è svolto
presso la sede della Cia Regionale Toscana il primo seminario transnazionale del Progetto
“Non sprecare: le buone pratiche dimenticate per non sprecare” (No Waste: good forgotten practices for not wasting”.
Con questo progetto si vuole
recuperare i saperi del non
sprecare nulla, del non buttare via niente, patrimonio della
cultura delle aree rurali in special modo quella contadina.
Questi saperi sono nati molto
spesso dalle necessità e dalla povertà e altre volte dalla
mancanza del necessario specialmente durante le guerre. Il
benessere che fino ad oggi ha
contraddistinto le nuove generazioni ha fatto dimenticare le
buone pratiche del riuso, del
riciclo o della manutenzione,
per esempio, di un oggetto.
L’attualità è all’insegna dello
spreco e del superfluo. Saranno i pensionati dell’Anp della
Cia Toscana guidati dal Presi-

Il variegato
partenariato
transnazionale
di No Waste!
(Non sprecare!)

dente Gianfranco Turbanti a
raccogliere le testimonianze
degli anziani delle aree rurali su come essi stessi ed i loro
genitori si attivavano per non
sprecare niente attraverso pratiche del riuso, del riciclo e del
riutilizzo in modo particolare
degli oggetti da lavoro, dell’acqua, dell’energia e soprattutto
del cibo. Tali pratiche saranno
selezionate ed attualizzate con
l’aiuto degli allievi degli Istituti Comprensivi per rendere
possibile la loro adozione nel
contesto della nostra quotidianità e saranno inserite in
un manuale ad uso degli stessi
anziani per trasferire la cultura
del non spreco alle nuove generazioni.
Oltre ai saperi anche i sapori,
infatti le imprenditrici agricole di Donne in Campo hanno
preparato per gli ospiti un catering all’insegna dei sapori
rurali, semplici e buone ricette
e prodotti tipici della campagna e della montagna toscana.
Anche la sera il partenariato ha

potuto degustare presso l’Agriturismo Sanvitale a Luco del
Mugello, prodotti tradizionali
della gastronomia contadina
toscana: nella cucina specialmente si cercava di non buttare
via niente.
Dopo questo primo giorno che
è servito ai partner del progetto
per conoscersi e programmare
i lavori dei prossimi due anni,
il numeroso quanto variegato
gruppo si è trasferito al Museo

Firenze - Il Progetto “Non sprecare: le buone pratiche dimenticate
per non sprecare” (No Waste: good
forgotten practices for not wasting”
è frutto di un impegno dell’Unione
Europea per realizzare la formazione
e l’educazione lungo tutto l’arco della
vita, il così detto Long Life Learning.
In modo particolare questo progetto
fa parte del programma Grundtvig
che ha come obiettivo l’inclusione
degli adulti nei percorsi formativi. Il
programma prende nome da N.F.S.
Grundtvig, famoso insegnante da-

di Cultura Contadina di Casa
d’Erci a Grezzano, nel Mugello.
Lì, dove un gruppo di volontari
ha sistemato in un’antica casa
colonica “una considerevole e
caratteristica raccolta di materiale documentario sul vecchio mondo contadino e rurale
del Mugello”, hanno potuto
veramente toccare con mano
le molteplici realizzazioni dei
saperi e della cultura del non
spreco. (EV)

nese vissuto a cavallo del 1700-1800.
Per poter partecipare a questi bandi
bisogna presentare un proposta di
progetto che coinvolga almeno altri
due partner di differenti paesi europei compresi altri paesi non facenti
parte dell’Unione Europea. Infatti del
partenariato “Non Sprecare” fa parte
anche un’organizzazione della Turchia, Association of Nusratli Village
for Culture, Tourism and Solidarity
(NUSRATDER), Associazione che è
sorta per il miglioramento della vita
economica e sociale di un piccolo vil-

laggio turco vicino ad Antalya, Nusratli, per far sì che i giovani possano
essere spinti a rimanere nel villaggio
e mantenere i propri campi e le proprie case. Dal Galles (Gran Bretagna)
proviene “Learn with Cyf, che è una
organizzazione di volontariato non a
scopo di lucro, costituito da anziani
al fine di contribuire ad un apprendimento intergenerazionale. Da Iasi,
cuore della Moldavia (Romania) proviene l’Istituto Tecnico “Colegiul tehnic “Ioan C. Stefanescu”, simile ai nostri Istituti Tecnici, dove si insegna di

Tutto trovava tanti modi di riutilizzo. I grandi
bossoli da cannone furono usati per anni, in
modo consapevolmente simbolico, quali alti
lucenti vasi da fiori nelle chiese e nelle case”.
Perfino la cenere veniva conservata nel cenerario, un piccolo vano presente in ogni casa
colonica, servirà per fare un bucato in una
maniera non inquinante, anzi a stessa ’acqua
del bucato veniva riutilizzata per annaffiare
e concimare l’orto e i campi insieme alla
cenere tal quale. La visita ha anche avuto dei
momenti importanti per le relazioni umane
dimostrando come la cultura e la conoscenza
non hanno confini. Infatti tra la commozione
e lo stupore dei partner turchi un nostro
associato, Beppe Pratesi, ha declamato i versi
di uno dei più famosi poeti turchi, Nazim
Ikmeth. Il seminario si è concluso con la vista
all’Antico Molino Faini, uno dei più antichi
della zona. Già dal medioevo ne abbiamo
tracce. Oltre ai meccanismi idraulici che
attivavano le macine ed i vagli, che lì ci sono
stati mostrati, si è potuto osservare anche a
cosa porta la cultura dello sprecare nel senso
di non avere la consapevolezza della limitatezza e della non riproducibilità di alcune
risorse, come l’acqua. In quell’area infatti
dove operavano, per la presenza continua di
acqua, diversi molini che ora sono stati chiusi
anche per la mancanza di acqua “motrice”
ormai tolta dalla costruzione della TAV, che
ha portato alla distruzione delle sorgenti che
alimentavano la portata dell’acqua. (EV)

tutto da fare il cuoco a fare il disegnatore di moda. Dalla Grecia, da Larissa
precisamente, provengono i partner
di AEGEAS C.V.T Kentro Epagelmatikis Katartisis ''Aegeas'' che è un Centro di Formazione Professionale che
opera i modo particolare con gruppi
di individui a rischio di essere socialmente esclusi, come le famiglie monoparentali, disoccupati di lunga durata, donne, rifugiati e immigrati, ex
detenuti e persone provenienti dalle
remote regioni montane. A questi si
aggiunge naturalmente la compo-

nente “nostrana” che è rappresentata
da ANP/Cia Toscana l’Associazione
di Pensionati della Cia Toscana che
è l’Ente coordinatore del progetto e
che conta circa 74.000 iscritti e AèVA.
Agricoltura è Vita Appennino che è
l’Agenzia di progettazione e formazione delle Cia di Pistoia, Lucca ed
Apuana, che materialmente ha stilato il progetto. Un insieme notevole di
culture ed attività, non c’è che dire,
ma che è per questo molto funzionale
alla migliore realizzazione del progetto “Non allo spreco!”. (EV)
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Toscana, “Natale con i tuoi”... prodotti
		 Firenze - Il gusto
del Natale lo si riscopre
nei campi, negli orti e negli
allevamenti di casa nostra.
Così come nelle cantine
e nei frantoi. Idee regalo,
suggerimenti per pranzi o
cenoni natalizi: la Toscana
può offrire veramente di
tutto per trascorrere delle
Festività all’insegna dei sa-

pori e della qualità dei prodotti delle nostre terre. Perché infatti non arricchire
e “addobbare” le nostre
tavole con i frutti di stagione e gli ortaggi, insieme ai
salumi e ai prelibati vini di
denominazione toscana?
I cardi toscani, uno degli
ortaggi di stagione, si abbinano alla perfezione con

il classico cappone natalizio. Chi li preferisce però,
potrà anche scegliere tra
porri, patate, sedani e finocchi. Sogliole, spigole e
triglie dell’Arcipelago toscano sono i pesci più consigliati per l’appuntamento
con il cenone della Vigilia.
Cosa abbinare? Dalla Vernaccia di San Gimignano
ai grandi rossi toscani
(Brunello, Nobile, Chianti Classico, Morellino di
Scansano): anche i cultori
del vino non possono sicuramente lamentarsi di
quello che troveranno sotto
l’albero e, soprattutto, nei
calici di tutta la Toscana.
E per concludere degnamente il pasto un bel dolce
natalizio, sempre del territorio: cavallucci, ricciarelli o panforte, a voi la scelta.
Il Natale sarà ancor più
prelibato se, in famiglia,
tutti riusciranno a riscoprire la bontà e la salubrità
delle produzioni dei nostri
agricoltori. Buone Feste e
buon appetito a tutti. (Andrea Frullanti, redazione@
agricultura.it)

Fiocchi rosa alla Cia
Il 29 novembre 2012, a distanza di poche ore, sono nate Ginevra e Alice.
Ginevra è la nipote di Fiorenzo Taddei, amministratore
unico di Agritec.
Alice è la figlia di Alfio Tondelli (grafico di Dimensione
Agricoltura) e Valeria Terzani.
Alle famiglie e alle bambine gli auguri di tutta la redazione
del giornale e della Cia Toscana.

La Madia / RICETTE
Lepre in salmì

Ingredienti:
1 lepre, 50 g di pancetta, farina,
aglio, cipolla rossa, sedano, timo,
salvia, alloro, pepe in grani, brodo,
chiodi di garofano, cannella, olio
extravergine d’oliva toscano, 1 litro
di vino rosso, sale e pepe q.b.

Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese Le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia,
per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it

PREPARAZIONE
Tagliare a pezzi la lepre, conservandone cuore e fegato. Tagliare il sedano, le
carote e 3 cipolline e mettere il tutto in una terrina con i pezzi di carne. Unire
2 spicchi d’aglio, qualche rametto di timo e di maggiorana, foglie di salvia e di
alloro e i grani di pepe schiacciati , chiodi di garofano, cannella. Bagnare con
3/4 di vino, coprire e lasciar marinare al fresco per 12 ore. Trascorso questo tempo, sgocciolare la carne, infarinarla leggermente, saltarla in padella e metterla a
sgocciolare. Scolare le verdure, spezie e erbe aromatiche della marinata e tritare
il tutto assieme alla pancetta e alle frattaglie. Scolare bene e rosolare a fiamma
bassa con olio, unire i pezzi di lepre bagnando con il rimanente vino e un po’ di
brodo. Salare e cuocere coperto, a fiamma bassa, per circa 2 ore, finché la carne
risulterà tenera ma non spappolata. Toglierla dalla casseruola e passare al passatutto fine il fondo di cottura. Scaldare la carne in questa salsa, aggiustare di
sale e di pepe e servire accompagnando con polenta fritta.
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Area del Candia e Via del Vino: urgente
un piano straordinario di interventi
		 Aulla - Una delegazione della Cia Apuana, formata da Vittorio
Marcelli, Alberto Focacci e Maurizio
Veroni, lo scorso 2 dicembre ha svolto
un sopralluogo nell’area del Candia e,
in particolare, presso alcune aziende
vitivinicole fortemente danneggiate
dagli ultimi eventi calamitosi.
Al termine del sopralluogo è apparsa
evidente la necessità di avviare, da
parte della Cia, una forte azione sindacale finalizzata al recupero dell’ara
ed allo sviluppo delle attività vitivinicola ed olivicola.
L’area del Candia (Montignoso, Massa
e Carrara) interessa1.000 ha di colline
con pendenza dal 40 all’80%) coltivate
per la metà. Tutto il restante territorio
è bosco inaccessibile. In quest’area
insistono circa 400 ha di vigneti con
una potenzialità produttiva di lt
2.400.000, corrispondenti a 3.200.000
bottiglie, ed un valore di mercato di €
20.500.000. La metà dei vigneti è nel
territorio del Comune di Carrara. Attualmente i viticoltori iscritti alla DOC
sono solo 42, per una produzione stimata in lt 403.000 e un controvalore
di circa € 2.500.000. Dati che, secondo
la Cia Apuana, sollecitano adeguate
iniziative finalizzate alla emersione

delle enormi potenzialità dell’area.
Secondo la Cia, sviluppando azioni
finalizzate al recupero dei vecchi vigneti ed uliveti oggi abbandonati si
possono rapidamente recuperare 200
ha di superficie vitata, per un controvalore di circa € 6.000.000 per il vino
ed € 500.000 per l’olio. Relativamente
all’impatto sociale, ipotizzando l’occupazione media di un addetto per
ha, si può ragionevolmente affermare
un conseguente aumento dell’occu-

pazione. Inoltre, in questo contesto
andrebbe riscoperta e disciplinata la
vendita alla “frasca”. L’area del Candia
è povera di infrastrutture e, laddove
esistenti, sono inadeguate. Per questi
motivi, secondo la Cia Apuana, è necessario provvedere alla regimazione
di circa30 km di torrenti e organizzare
la regimazione delle acque aziendali
(incanalarle dalle vigne ai torrenti),
organizzare la viabilità primaria e
secondaria, riordinare il bosco, avviando la trasformazione da conifere
a macchia mediterranea. Ed è fondamentale che, almeno a partire dal
prossimo PSR, siano destinate risorse
alla ricostruzione dei vigneti e degli
annessi aziendali. Perché l’agricoltura torni al centro delle politiche di sviluppo e di governo dei territori, riconoscendole il ruolo multifunzionale,
generatrice di benessere. In altri termini, secondo la Cia Apuana è ormai
indispensabile un piano straordinario
di interventi per l’area del Candia e la
Via del Vino che coinvolga tutte le amministrazioni pubbliche competenti e
le rappresentanze agricole (e sociali)
del territorio.

La Cia Apuana
a Firenze
Firenze - Una nutrita delegazione di agricoltori della provincia di Massa Carrara, aderenti
alla Cia Apuana, ha partecipato alla Assemblea
regionale della Cia Toscana svoltasi lo scorso 5
dicembre a Firenze presso l’Auditorium del MPS.
Evidente la soddisfazione di Vittorio Marcelli,
neo-coordinatore della Cia Apuana: “Il lavoro
organizzativo e sindacale che abbiamo appena
iniziato sembra raccogliere consensi. Non solo
abbiamo avuto un’ottima risposta degli agricoltori in termini di partecipazione all’assemblea
regionale – prosegue Marcello-, da oggi abbiamo iniziato a tessere nuovi rapporti anche con
le Istituzioni regionali, con l’obiettivo di sottolineare il fondamentale ruolo del settore primario, in particolare nell’area della Lunigiana e nei
territori del Candia”. Significativo che al tavolo
della presidenza – era presente anche il ministro
dell’agricoltura Catania – fosse affisso un manifesto/denuncia dei gravi danni subiti dall’are
produttiva del vino Candia.

“Dire, fare, assaggiare”
al via il nuovo corso di
formazione professionale
Pontremoli - È stato avviato con successo il
corso di formazione professionale promosso dalla
Cia Apuana intitolato “Dire, fare, assaggiare”, che
si pone l’obiettivo - tra le altre cose - di valorizzare
l’enorme giacimento enogastronomico lunigianese. Sarà interessante apprezzare l’esito del corso
che, verosimilmente, si concluderà con una prova
pratica, e quindi con una sessione di assaggio degli
elaborati degli allievi!

Scadenza delle
dichiarazioni di
produzione vino
Pontremoli - È fissato al
15 gennaio il termine per la
presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve
e di produzione dei vini. La
dichiarazione deve essere
presentata tramite Artea. In
caso di mancata presentazione sono previste pesanti
sanzioni.

Dichiarazione
Uma 2013
Pontremoli - Dal 1 gennaio
2013 sono aperti i termini
per la presentazione della
dichiarazione dei consumi
di carburante agevolato
(ex-Uma) ritirato nel 2013
e per l’attribuzione dei
quantitativi necessari per il
2013. La procedura vigente per la Toscana, come si
rammenterà, consente il ritiro
del carburante assegnato sin
dal momento di presentazione della dichiarazione. Si
tratta di uno dei sistemi più
efficienti e meno burocratici
adottati in Italia.

Misura 114 del Psr
Pontremoli - In scadenza
anche le domande per fruire
dei servizi tecnici finanziati
con la Mis. 114 del Psr della
Regione Toscana. Per ulteriori
informazioni è opportuno
rivolgersi agli uffici della Cia.
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L’acqua torna a
far paura in lucchesia

Innovazione, ricambio
generazionale e ruolo più forte
delle cooperative: le carte
vincenti per il rilancio del
settore floricolo in Toscana
L’intervento di Adelmo Fantozzi

		 Lucca - Domenica
11 novembre l'acqua è tornata a fare paura a Lucca: la
pioggia caduta incessantemente e con violenza dalla
notte ha fatto crescere il fiume Serchio a livelli di guardia: verso le 13 di domenica
si è avuto un'onda di piena
che, fortunatamente non
ha avuto gli effetti disastrosi del 2009. Anche in questa
occasione, comunque, si
sono registrati allagamenti
e frane. Secondo la Regione

Toscana - che ha raccolto
dai Comuni le segnalazioni
dei danni - in provincia di
Lucca i danni maggiori si
sono avuti nella zona della
Piana e, in particolare a Capannori e Porcari, a causa
del cedimento del reticolo
minore: la Regione ha registrato danni alle colture
per mais ancora da raccogliere e perdita delle semine dei cereali. In Versilia
invece i danni maggiori si
sono avuti alle colture or-

Assemblea a Capannori
sul problema dei piccioni:
prioritaraio salvaguardare
la prossima semina
Lucca - L'obiettivo è quello di salvaguardare la semina
della prossima primavera. Le strade per arrivare a raggiungere questo traguardo sono quelle già percorse in altre province
e che passano anche dall'abbattimento di un congruo numero di esemplari, tale da tutelare gli agricoltori.
Questo è quanto è emerso dall'assemblea che si è svolta ieri
sera (martedì 13 novembre) a Capannori e che ha messo di
fronte le associazioni di categoria Confederazione Italiana
Agricoltori-CIA, rappresentata dal presidente, Piero Tartagni,
e dal direttore Alberto Focacci, Coldiretti, presente con il tecnico che segue la vicenda piccioni, Fabio Paoli e Vittorio Silvestrini dell'Unione Agricoltori. Molti gli agricoltori della Piana
di Lucca che hanno preso parte al dibattito e che da tempo
devono fare i conti con una popolazione di piccioni cresciuta
a dismisura, tanto da mettere a rischio semine e raccolti.
«Quest'anno è andato perso circa il 40 per cento del raccolto
di mais - dice il direttore della Cia, Alberto Focacci - e questo
ci ha portati ad individuare la strada migliore per arrivare a
una soluzione del problema piccioni e, cioè, quella di ottenere l'autorizzazione dell'Ispra per l'abbattimento di un numero
variabile tra 5 e 15mila piccioni, nel raggio di un chilometro
dai campi presi di mira».
Un risultato al quale non si arriva facilmente: proprio per tutelare i volatili, l'Ispra, infatti, impone di tentare altre strade,
prima di concederne l'abbattimento, su tutte quella dei dissuasori. «Dopo aver cercato di risolvere il problema attraverso i cosiddetti 'palloni predator' - prosegue Focacci - ed aver
dimostrato che questo sistema non porta all'allontanamento
dei piccioni dai campi e dopo aver dimostrato, numeri alla
mano, che l'abbattimento di 500 piccioni è pressoché inutile
per la salvaguardia dei raccolti, adesso siamo costretti a chiedere di passare alla seconda fase, quella cioè, che prevede
l'abbattimento di un contingente ben più numeroso e l'ampliamento della zona nella quale si può effettuare la battuta».
Il raggio di un chilometro, come sottolineano sia Paoli che
Silvestrini, rappresenta un congruo spazio per poter intercettare le rotte dei piccioni.
L'altra novità emersa nel corso dell'assemblea è legata alla
possibilità di un incontro su questo tema con l'assessore regionale Gianni Salvadori: «Oltre all'interessamento al problema - dicono i rappresentanti delle tre associazioni - è importante che la Regione intervenga sul testo di legge regionale,
che impone agli agricoltori di attivare la polizia preventivamente alla battuta, che non può essere effettuata senza la presenza di uno o più agenti sul posto. Questo, di fatto, rende impossibile la stessa realizzazione dell'abbattimento, in quanto
i volatili non restano ad attendere l'arrivo della polizia e, dopo
aver mangiato, volano via».
Soddisfazione è stata espressa da parte degli agricoltori, che
hanno comunque impegnato i loro rappresentanti affinché
l'attenzione sul problema non cali e si arrivi realmente a una
soluzione, qualsiasi essa sia, che permetta loro di poter lavorare serenamente, con la certezza che il lavoro effettuato non
sarà sprecato.

toflorovivaistiche. Infine
nella zona della Garfagnana si registrano danni agli
allevamenti di trote. Per
far fronte all'emergenza,
l’assessore
all’agricoltura della Regione Toscana,
Gianni Salvadori, ha scritto
al Ministro Mario Catania
sollecitando un incontro
urgente per fronteggiare
insieme la situazione dopo
la disastrosa alluvione che
ha investito larghissima
parte della Toscana.

Lucca - La Cia Toscana propone
un sistema unico di mercati funzionale, in grado di garantire i servizi essenziali, soprattutto logistici. Il sistema di
vendita più tradizionale è ritenuto tuttora valido, in particolare dai piccoli e
piccolissimi produttori, ma, al tempo
stesso, vi è anche l'assoluta necessità di servizi più strutturati e orientati
verso sistemi di vendita più innovativi,
quali la vendita telematica e l'asta.
È quanto affermato da Adelmo Fantozzi, responsabile del settore floricolo
della Cia di Lucca, nell’introduzione
al convegno organizzato dalla Cia che
si è tenuto a Viareggio il 6 novembre.
“Questo lo vorremmo vedere tradotto
in un piano industriale ed economico
che coinvolga tutte le strutture esistenti. E' questa la svolta che chiediamo, ha
aggiunto Fantozzi. I futuri interventi
finanziati devono essere collocati al
centro di un complessivo riordino delle strutture, della logistica e dei servizi
di tutto il sistema floricolo toscano. La

Regione può avere un ruolo determinante nell'adottare un vero e proprio
piano di investimenti, redatto con il
massimo coinvolgimento dei Comuni e con il confronto con gli operatori
economici». “Fondamentale è anche
rafforzare il ruolo delle cooperative,
ha aggiunto Fantozzi, - puntare sul
Piano di sviluppo rurale e coordinare
gli sforzi, dalla fase della produzione
a quella della commercializzazione in
un settore, quale quello floricolo, che
va particolarmente incoraggiato».
In conclusione, quindi, la collocazione
dei mercati e le loro strutture sono solo
un aspetto della questione-rilancio: se
davvero si vuole parlare di ammodernamento dei mercati, a questo punto,
non si può prescindere da un salto di
qualità - che passa attraverso l'individuazione dei servizi, la gestione dei
mercati, l'adozione di standard commerciali, dalla promozione e dal marketing - senza il quale un declino lento
e inesorabile non sarà più evitabile.

Il Desco: vetrina delle produzioni tipiche lucchesi
Le aziende della Cia partecipano numerose
Lucca - Il Desco ha riaperto i
battenti ogni fine settimana dal 17
novembre al 9 dicembre, dando la
possibilità a tutti gli appassionati di
degustare ed acquistare le tipicità e
prelibatezze dell’agroalimentare
lucchese. Gli agricoltori della Cia
hanno creduto in questa manifestazione che intende valorizzare e
promuovere le nostre produzioni,
tanto che la loro presenza è significativa e prevalente. Infatti oltre ad
aver organizzato un grande stand,
a cui hanno partecipato sia Donne
in Campo che Cia, altri produttori
gestiscono piccoli spazzi disseminati nella stupenda area allestita
per l’evento presso il Real Collegio,
nel centro storico di Lucca.
Le aziende associate Cia presenti
sono: Elena Carmignani, Coopera-

tiva Sociale Calafata, Angela Nelli,
Al Podere di Rosa, Angela Diletti,
Fattoria Al Dotto, Frantoio Sociale del Compitese (vino e olio); Rita
Giannoni (salumi cinta senese);
Stefania Costanza e Alfredo Vallini
(miele); Manuela Tarabella (piante

aromatiche); Franca Montemagni
e Daniela Gualtieri (confetture,
sottoli, farina di neccio e succhi di
frutta); Cooperativa L’Unitaria (fagioli della lucchesia, in primo piano il Rosso di Lucca nuovo presidio
Slow Food).

La testimonianza di Angela Tommasi di Donne in Campo
alla presentazione del Rapporto sulla libertà dei semi

Lucca - Il mantenimento della biodiversità e la tutela dei semi locali, in contrapposizione all’omologazione
voluta dalle multinazionali dei semi, passano anche at-

traverso i fagioli schiaccioni ed il mais maranino coltivati
da Angela Tommasi nella propria azienda.
Intervenuta in rappresentanza della Rete delle Donne per
la biodiversità, costituita da Donne in Campo nel 2007,
Angela ha portato la sua testimonianza al seminario di
presentazione del Rapporto globale dei cittadini sulla libertà dei semi svoltosi a Firenze lo scorso 10 novembre
sotto gli occhi attenti di Vandana Shiva, la fisica indiana
ambientalista ed attivista per la sostenibilità e la giustizia sociale. I partecipanti che gremivano la sala hanno
applaudito lungamente l’intervento di Angela che, con
un linguaggio semplice ma molto concreto, ha spiegato
quello che le aziende agricole fanno quotidianamente in
difesa della biodiversità e della conservazione dei semi
antichi e locali.

Divieto di pascolo nei prati e boschi bruciati
quest'estate a Pescaglia e Bagni di Lucca
Lucca - Divieto di pascolo in tutte le aree boscate di Pescaglia e Bagni di Lucca dove, quest'estate, si sono sviluppati
incendi. A deciderlo è stata la Provincia, che ha così recepito la normativa regionale e statale che prevede l'applicazione del
divieto di pascolo per i prati danneggiati dal fuoco, al fine di una migliore ricostruzione del cotico erboso e di un'efficace
prevenzione del dissesto idrogeologico. Il divieto avrà una durata di tre anni, ma, qualora si verificassero delle condizioni
favorevoli alla rigenerazione del soprasuolo, questo periodo potrebbe venire ridotto. Per le aree boscate, invece, il divieto
di pascolo dura 10 anni dalla data dell'evento, con la possibilità di ridurlo al massimo a 5 anni. In caso queste prescrizioni
non vengano rispettate, sono previste delle sanzioni decisamente salate: per il pascolo in bosco, la legge dice che si paghino da 32 a 320 euro a capo, ridotto però del 50% se si tratta di ovini. Per il pascolo in area a prato e prato-pascolo, invece, la
sanzione va da 5 a 50 euro a capo, sempre ridotto del 50% qualora siano ovini gli animali che brucano l'erba.

L’anno nero
delle castagne
La Cia propone una
maggiore presenza
dell'antagonista del
cinipide

Lucca - Siccità, un'estate particolarmente calda e la presenza del cinipide. Sono queste le principali cause per
le quali la raccolta delle castagne 2012
verrà ricordata come una delle peggiori in assoluto. La produzione delle
castagne, infatti, è crollata un po' su
tutta la provincia e, di fatto, questo
va a intaccare un po' tutta la filiera,
fino ad arrivare ad avere ripercussioni
negative sui settori della ristorazione
e della cucina tipica.
Anche nella nostra provincia, infatti,
quest'anno la siccità estiva ha reso
la produzione più scarsa rispetto
alla norma. A questo, si è aggiunta
la presenza del cinipide, il parassita
dei castagni che induce la comparsa
di ingrossamenti tondeggianti - detti
comunemente 'galle' - su germogli e
foglie delle piante colpite, nei quali
la sua larva compie il ciclo vitale: si
tratta di un parassita particolarmente
dannoso per il castagno, in quanto
causa il rapido deperimento delle
piante che attacca.
«La siccità e le alte temperature estive
che abbiamo registrato quest'anno
- ha commentato il direttore della
CIA di Lucca, Alberto Focacci - sono la
testimonianza tangibile dei cambiamenti climatici che stanno avvenendo
a livello globale. Su questi si può agire
solo relativamente, incentivando politiche che vadano sempre più verso la
salvaguardia ambientale, ma non abbiamo armi dirette per poter invertire
il processo che sembra essere avviato.
Quello su cui invece possiamo e dobbiamo intervenire è la presenza del
cinipide nelle nostre zone».
E per combattere la presenza di
questo parassita occorre incentivare
la diffusione del suo antagonista:
«La proposta della Confederazione
Italiana Agricoltori - prosegue Focacci
- è quella di aumentare la produzione dell'antagonista naturale del
cinipide e, cioè, del Torymus Sinensis:
la Regione Toscana ha istituito un
centro di sperimentazione a Camporgiano, che ha effettuato alcuni lanci
in Valle del Serchio. I risultati sono
stati positivi, quindi, senza cadere
nel catastrofismo, tanto facile quanto
inutile, riteniamo che sia da ritrovare
un equilibrio per i castagni, in questo
momento compromesso. Affinché
questo accada, quindi, a nostro
avviso, è necessario intensificare
la presenza dell'antagonista nelle
nostre zone».

ATTENZIONE!
Cambio sede
dei corsi per
alimentaristi
a Capannori
Lucca - I programmati
corsi per alimentaristi organizzati da Cipa-at Pistoia per i
giorni 12, 14, 19 e 21 dicembre
prossimo si svolgeranno nei
locali del Distretto Sanitario
di Capannori, Auditorium,
sempre nell’area di piazza
Aldo Moro, invece che nella
Saletta Comunale. Ci scusiamo per il disguido!
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L’impegno e gli auguri della Cia
agli agricoltori per un 2013 sereno
		 Pisa - Il presidente Francesca
Cupelli (nella foto) insieme al vicepresidente Pierfrancesco Rossi, ai membri
della Giunta, al direttore Stefano Berti,
e a tutto il personale della Cia di Pisa
augurano a tutti gli associati di trascorrere serenamente le feste natalizie.
“C’è la consapevolezza che stiamo attraversando uno dei periodi peggiori
dal Dopoguerra ad oggi” dice Francesca
Cupelli “ma c’è anche la convinzione”
continua “di come l’agricoltura abbia
un ruolo determinante ed insostituibile
nella nostra società e che questo porterà inevitabilmente anche ad un miglioramento del reddito per gli agricoltori”.
Il direttore Berti evidenzia come ormai
tutti i principali economisti, presentino
come una vera e propria emergenza la
insufficienza di cibo per far fronte alle

esigenze della crescente popolazione
mondiale.
Così come sia da considerarsi emergenza la drammatica perdita di suolo

agricolo che ha caratterizzato gli ultimi
decenni. L’Italia è uno dei paesi deve
questi fenomeni negativi si manifestano in forma importante e significativa.
Ancora oggi, 50 ettari al giorno di suolo
agricolo vengono sottratti alla loro destinazione e cementificati, impermeabilizzati o abbandonati.
“Cresce la convinzione che questi non
siano solo problemi settoriali” dice Cupelli “ma che riguardino la collettività
e che se non si interviene con politiche
innovative, non sarà solo l’agricoltura a
pagarne le conseguenze”.
L’augurio della Cia di Pisa per il 2013 è
che l’agricoltura susciti l’attenzione e
riconquisti la centralità che merita da
parte di cittadini e Istituzioni, consapevoli che questo sia alla base di scelte
politiche più adeguate.

Un servizio di
mediazione per
risolvere contenziosi

Aggiornamento dello
schedario viticolo Artea
Pisa - Si comunica che anche per la Provincia di Pisa sono cominciate le
verifiche dello schedario viticolo censito da Artea. Pertanto, tutti gli agricoltori che detengono un vigneto dichiarato in tale schedario saranno soggetti
nei prossimi mesi a controlli: in particolare sarà verificata la corretta corrispondenza tra le superfici a vigneto dichiarate dai produttori e le superfici
risultanti dalle foto aeree. Si ricorda che i tecnici Cia sono a disposizione per
informazioni ed eventuali correzioni. (L.C.)

Dichiarazione di
produzione vinicola

Chiusura uffici Cia
per le festività

Pisa - La Cia ricorda che entro
il 15 gennaio 2013 va effettuata la
dichiarazione di vendemmia e
produzione di vino e/o mosto ad
Artea. Gli interessati sono invitati a
recarsi presso gli uffici Cia portando i registri di cantina.

Pisa - La Cia informa che, in
occasione delle festività natalizie,
gli uffici di Pisa, Pontedera, Volterra e San Miniato saranno chiusi al
pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre. Tutto il personale Cia augura
buone feste.

Da gennaio la Cia organizzerà
un ciclo di incontri su cibo e nutrizione
Pisa - A partire
dal prossimo gennaio la Cia pisana attiverà degli incontri
gratuiti di educazione alimentare che si
svolgeranno presso la
sede di Pisa.
Gli incontri, aperti a
tutti, tenuti da esperti
in campo nutrizionale, avranno l’obiettivo di informare i
cittadini sulla buone
pratiche alimentari.
Il progetto prevede
due incontri al mese
in cui si discuterà de
sana alimentazione:
la scelta alimentare
consapevole,
l’alimentazione infantile,
la prevenzione a ta-

vola, metodi di cottura, conservazione e
molto altro. Saranno
previsti anche momenti di confronto
con produttori locali
e laboratori di manipolazione del cibo.
“Siamo convinti che
questo faccia parte
della nostra mission”
ha detto Stefano Berti, direttore della Cia.
“Far capire l’importanza del cibo e delle scelte alimentari
quotidiane è fondamentale per apprezzare di conseguenza
l’importanza
della
presenza diffusa degli agricoltori e del
giusto riconoscimen-

to economico alla
loro attività”.
Francesca Cupelli,
presidente della Cia,
auspica tante adesioni alla proposta e
spera che partecipino
anche rappresentanti
delle Istituzioni e soggetti direttamente interessati alla gestione
delle mense pubbliche, con particolare
riferimento a quelle
scolastiche.
Per
informazioni
contattare i seguenti
recapiti: telefonare
allo 050 974065 oppure scrivere al seguente indirizzo pisa@cia.
it o consultare il sito
www.ciapisa.com

Pisa - La Cia provinciale, nell’ambito della sua
attività e nell’ottica di un ampliamento dei servizi
offerti ai propri associati, ha stipulato una convenzione con l’organismo di mediazione Media&Arbitra
Srl di Pisa. “L’interesse - ha dichiarato il presidenteCia Francesca Cupelli - è quello di fornire ai nostri
associati un adeguato supporto nell’ambito della
risoluzione delle controversie e della mediazione
civile; si tratta di una valida alternativa per risolvere
le problematiche attuali dei giudizi ordinari poiché
favorisce trasparenza, celerità, economicità ed efficienza. Infatti, per mediazione civile si intende quel
percorso in cui le parti, accompagnate da un mediatore professionista, cercano una possibile conciliazione delle loro controversie”.
Lo strumento della mediazione è particolarmente
utile per quelle aziende a gestione familiare che si
trovano, per esempio, a fare i conti con una successione ereditaria che oltre a essere onerosa e lunga,
talvolta è accompagnata dal rischio di incrinare i
rapporti tra le persone di una stessa famiglia. L’accordo che si raggiunge in mediazione, omologato dal
tribunale, ha lo stesso valore di una sentenza.
Gli associati Cia potranno godere oltre che delle agevolazioni tariffarie previste dalla convenzione, anche
di uno sportello informativo gratuito che sarà attivo
in sede la mattina di ogni primo lunedì del mese o
su appuntamento da concordare. La Media&Arbitra
è sempre contattabile all’indirizzo: pisa@mediaearbitra.it e ai numeri 050/970628 338/9725427.

Parte il Gruppo d’acquisto
solidale del centro giovani
“La Stazione” a San Miniato
Pisa - Con il supporto di
Cia Pisa prende vita anche al
Centro Giovani La Stazione il
Gruppo d'Acquisto Solidale,
rivolto a tutti i consumatori
interessati a prodotti alimentari a km0 e biologici
e ai produttori in cerca di
canali di vendita alternativi
a quelli della distribuzione e
del consumo classici. Michele Baldini, referente per il
Centro Giovani "La Stazione”
afferma <<Il nostro centro ha
nella sostenibilità il leit-motiv
delle proprie iniziative e tra
queste non poteva mancare il gruppo d'acquisto, un
progetto a cui lavoriamo dallo
scorso giugno, sia per incentivare la produzione agricola
nella zona (un settore in cui
crediamo) che per sensibilizzare i consumatori verso ciò
che è buono, pulito e giusto.
Confidiamo nel successo soprattutto tra i giovani sotto i
35 anni, che sono il nostro target di riferimento>>. Anche
Francesca Capelli, presidente
Cia, sostiene che "Sempre più
cittadini si stanno accorgendo
quanto sia utile l’opera degli
agricoltori ed importante, in
funzione della qualità della
vita, una presenza diffusa
dell’agricoltura. A partire
dagli anni cinquanta in Italia
era maturata la convinzione
che questo settore si potesse
relegare ad un ruolo marginale, che il benessere fosse co-

niugabile solo con lo sviluppo
industriale e che al fabbisogno di cibo si potesse sopperire importandolo dall’estero.
Finalmente stiamo assistendo
ad un cambio culturale. Pezzi
importanti della società civile
hanno maturato la consapevolezza che l’agricoltura deve
avere un ruolo centrale nelle
politiche economiche. Per
questo vanno sostenute con
forza iniziative come questa”.
Giusi D'Urso, nutrizionista che
collabora da tempo con Cia
pisa, aggiunge << I GAS sono
una realtà importante, sempre in aumento, per fortuna.
Rappresentano il recupero
di valori fondamentali che
abbiamo perso, quali la scelta
del buon cibo di stagione e
territoriale, la relazione umana fra chi produce il cibo e chi
lo mangia, la scelta alimentare consapevole e la condivisione dei saperi legati alla
terra e ai suoi cicli produttivi.
Ogni GAS che nasce è testimonianza di senso critico e buona volontà in chi lo promuove
e vi aderisce. Sono felice di
assistere e partecipare a questo evento così importante,
anche e soprattutto perchè
promosso da un gruppo di
giovani attivi e determinati."
Per informazioni consultare il
sito www.centrogiovanilastazione.org oppure telefo0nare
allo 0571 418866.
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La Cia pistoiese ha un nuovo direttore
Intervista a Simona Bongi,
unico direttore donna del sistema Cia in Toscana
		 Pistoia - Il 7 novembre
scorso la Giunta della Cia pistoiese, ricevuto il parere favorevole
della Giunta della Cia Toscana, ha
ufficialmente affidato l’incarico di
direttore a Simona Bongi. Pistoiese
di nascita e di residenza, laureata
in Economia e Commercio, è dipendente del sistema Cia dal 2002.
Prima di tutto congratulazioni! Ti ringrazio, per me è motivo
di grande orgoglio poter dirigere
questa Organizzazione a cui sono
molto legata.
Qual è stato il percorso nel
sistema Cia che ti ha condotto a
questo traguardo? Sono arrivata
in Cia dieci anni fa, poco dopo la
laurea; è stato mio fratello a dirmi
di mandare il curriculum anche
al Caf Cia, che io francamente non
conoscevo. Ho iniziato così con le
dichiarazioni dei redditi ed è stato
sicuramente un grande “banco di
prova”. Devo ringraziare soprattutto Walter Vannacci che in quel
primo periodo mi ha aiutata ad inserirmi nell’organizzazione e che è
stato uno dei primi a credere in me,
insieme all’ex presidente Giuseppe
Chiaramonte.
Poi sono passata all’ufficio amministrazione di cui ne sono diventata responsabile e questo lavoro mi
ha permesso di venire a contatto
con tutti i settori dell’intero sistema Cia pistoiese. Ho fatto tanta
esperienza e ho imparato davvero
molto, grazie, credo di poterlo dire,
anche ad un mio grande impegno
di tempo e di volontà. Nell’ultimo
anno ho svolto anche il ruolo di responsabile fiscale provinciale.
In questi dieci anni sicuramente tante cose sono cambiate, da
quando appena inserita in amministrazione, i primi tempi durante

il passaggio delle consegne, chiedevo ai colleghi se potevo aiutarli,
mentre oggi sono io a chiedere agli
altri di aiutarmi.
Quali saranno i punti di forza
della tua gestione organizzativa?
Lavoro di gruppo e comunicazione
interna. La Cia è un’organizzazione tutt’altro che semplice, basta
pensare alla molteplicità dei servizi e delle attività che svolgiamo,
tutti strettamente connessi tra
loro. Per questo solo con un lavoro
di squadra, basato su una comunicazione e su un coordinamento
continuo, è possibile ottenere buoni risultati e riuscire a far fronte
alle esigenze dei nostri soci. Negli
ultimi anni anche il nostro lavoro è
diventato sicuramente sempre più
complesso sotto vari punti di vista,
sull’onda delle generalizzate difficoltà economiche: tagli dei compensi a Patronato e Caf, continue
novità legislative che impongono
aggravi burocratici e tempi ristretti di lavorazione, diminuzione dei
contributi Pac e Psr ecc.
È per questo che hai nominato un gruppo di responsabili? So
di poter contare su una struttura

Sei nuovi corsi gratuiti
su sostenibilità ambientale
e risparmio energetico

Pistoia - Nell’ambito
del Progetto SpinnAgri, Ial Toscana,
in collaborazione
con Cipa-at Pistoia,
propone una serie
di 6 corsi tematici,
completamente
gratuiti, riguardanti
la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico.
L’obiettivo è
quello di migliorare
competitività e
posizionamento
delle aziende e
dei prodotti sui
mercati nazionali
ed internazionali,
aumentandone il
valore aggiunto e
mettendo a sistema
i processi di innovazione.
Questi percorsi,
preceduti da brevi
corsi lancio svoltisi
nella primavera
scorsa, presentano
una interessante
caratteristica: salvo
una o due lezioni, si
svolgono interamente all’inter-

no dell’azienda
partecipante, con la
possibilità quindi di
analizzare casi specifici direttamente
legati all’azienda
stessa. I corsi, tutti
gratuiti, si terranno
presso l’Istituto
Professionale per
l'Agricoltura e l'Ambiente De' Franceschi di Pistoia, via
Dalmazia 221.
17.12.2012
- Bilancio di
sostenibilità come
strumento di
competitività green
per le imprese del
settore agricolo,
florovivaistico ed
agroalimentare;
19.12.2012
- L’etichettatura
ambientale carbon
footprint come strumento di competitività per le imprese
agro alimentari;
21.12.2012
- Tracciabilità e

sicurezza nelle
produzioni agroalimentari;
9.1.2013
- Procedure nella
Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti
secondo criteri di
sostenibilità ambientale;
15.1.2013
- Risparmio energetico e compatibilità
ambientale nelle
imprese del settore
agricolo e florovivaistico;
15.2.2013
- Supporto alla creazione della “filiera
legno”;
Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi
a Cipa-at Pistoia
(referente Marco
Masi) all’indirizzo
mail pistoia.cipaat@
cia.it o al numero
0573 535413.

di grande esperienza, conoscenza
e professionalità, ma proprio per
la varietà di settori e attività in cui
siamo impegnati, credo sia fondamentale essere affiancata da un
gruppo di responsabili di settore e
di zona, ovviamente tutti già presenti all’interno, che siano i portavoce del territorio e degli uffici.
Lavoreremo sempre a stretto contatto, condividendo problemi e
soluzioni e ci riuniremo periodicamente per prendere atto insieme
del lavoro di ciascuno così da dare
a tutto il gruppo la consapevolezza
delle attività complessive dell’organizzazione.
E per quanto riguarda il rapporto con i soci? Lavorerò perché i
soci possano sentire che la Cia di
Pistoia è sempre loro vicina e presente in merito alle necessità che
li riguardano, anche in questo mi
saranno di aiuto il presidente e la
giunta.
Voglio potenziare le nostre capacità di comunicazione (e-mail,
sms) perché i soci possano essere
prontamente informati di tutte le
novità normative, le scadenze,ecc.,
proseguendo con gli incontri e le
visite in azienda.
Ti ringrazio e ti faccio tanti
auguri di buon lavoro.
(a cura di Marco Masi)

Gie vivaismo: si parla
ancora dell’art. 62
Pistoia - Il 15
ottobre si è svolta
presso il Circolo Arci
di Ramini la riunione del Gie vivaismo;
all’ordine del giorno
la formulazione di
un documento politico della Cia provinciale condiviso
con la Cia Toscana,
riguardo l’articolo
62. Il documento si
propone l’intento di
rappresentare alcune criticità che si evidenziano nell’applicazione della legge
alla realtà del vivaismo.
I vivaisti presenti, un
centinaio almeno,
hanno rilevato nei
loro interventi, che
questa nuova norma
accoglie in pieno le
necessità di ridurre i
tempi di pagamento
divenuti, soprattutto
nel settore vivaistico,
davvero insostenibili (tale questione, peraltro, viene da anni
sollevata ad ogni riunione del Gie).
Tuttavia l’impatto
e l’applicazione di

questa legge, così
com’è, alla realtà
vivaistica è risultata
fin da subito alquanto difficile.
Infatti, come primo
effetto, si è avuto da
subito un forte calo
degli ordinativi (ad
oggi non sono ancora ripartiti). È infatti
possibile che la norma manchi della necessaria gradualità
di applicazione che
avrebbe bisogno un
settore già strutturato su tempistiche
assai diverse nei pagamenti.
I vivaisti che vendono all’estero hanno
in essere contratti
con gli acquirenti
stranieri che si differenziano da quelli
previsti dalla legge.
Cosi i vivaisti Cia ritengono opportuno
ci sia la possibilità
di modificare alcuni
aspetti di una legge
per lo più positiva,
che non dovrà essere stravolta ma solo
aggiustata in quei
punti che si ritengo-

no più critici. Si ritiene infatti che per
quanto concerne il
commercio internazionale meglio sarebbe soprassedere
in questo momento
e riallacciarsi alla
normativa europea,
inoltre per quanto riguarda la parte sanzionatoria la soluzione potrebbe essere
quella di posticipare
di un anno (o quanto
necessario) l’applicazione delle multe
in modo tale da non
bloccare il settore.
Si deve comunque
riconoscere la portata innovativa della legge che per la
prima volta tenta di
mettere alcune regole in agricoltura.
Soddisfazione generale del coordinatore
del Gie vivaismo e
vicepresidente della
Cia, Roberto Chiti e
del presidente Cia,
Sandro Orlandini,
per il favore con cui i
soci hanno accolto il
documento.

Riunito il
Gie floricolo
Pescia - Il coordinatore Franco
Menchini, vicepresidente della
Cia provinciale, ha riunito il Gie
floricolo per affrontare, assieme
alle aziende, le novità normative
introdotte dall’art. 62 in materia
di vendita di prodotti agricoli.
Grande la partecipazione
dei coltivatori soci della Cia a
dimostrazione dell’interesse che
questa norma ha determinato sia
in termini di adempimenti burocratici, sia in termini di novità per
le scadenze di pagamento (30-60
gg al massimo).
Presenti all’incontro il coordinatore regionale dei GIE, Alessandro
Del Carlo, il responsabile fiscale
regionale, Corrado Tei e la nuova
responsabile della CIA di Pistoia
per il fisco all’impresa, Katiuscia
Grilli.
L’incontro si è incentrato sull’illustrazione delle modalità di redazione del contratto scritto, dei
comportamenti da tenere in caso
di vendite/acquisti con l’estero,
del nuovo regime sanzionatorio.
Numerosi i quesiti posti direttamente dalle aziende, basati sulla
realtà del mercato, che si trovano
ad affrontare quotidianamente
a dimostrazione che si tratta di
una norma sicuramente di non
semplice applicazione.

No alla soppressione delle stazioni
ferroviarie di Serravalle e Buggiano
Pistoia - La delibera assunta dalla Giunta
Regionale Toscana di
sopprimere le fermate di
Serravalle P.se e di Borgo
a Buggiano del treno sulla tratta Firenze - Pistoia
- Lucca - Viareggio trova
fermamente contrari i
componenti dell’ Associazione Pensionati della
Confederazione Italiana
Agricoltori di Pistoia.
Il provvedimento adottato
porterà un grave disagio
alla mobilità non solo degli anziani, ma anche degli studenti e dei lavoratori
pendolari che utilizzano
le fermate suddette per
recarsi verso centri importanti, sedi di plessi scolastici, di uffici pubblici, di
lavoro.
Come pensionati siamo
consapevoli che i provvedimenti adottati dal
Governo tagliano risorse
destinate alla Regione
così come agli Enti Locali,

quindi chiediamo ai nostri amministratori uno
sforzo di “buona politica”
tagliando là dove esistono
reali disfunzioni e sprechi
evitando di effettuare tagli
che portino come conseguenza la riduzione di servizi pubblici.
La diffusione e accessibilità ai servizi, in particolare
se pubblici, è indispensabile per i pensionati
soprattutto per quelli residenti nelle aree rurali
che hanno maggior difficoltà di altri ad accedere ai
grandi centri urbani.
Oggi, in una situazione di
estrema difficoltà del Paese, ci troviamo ad avere
una politica economica
incentrata su tagli generalizzati, riduzione dei diritti, aumenti delle imposte.
Una politica che tende a
colpire le fasce di cittadini
più deboli anche per capacità di reddito, come possono essere i pensionati,

Ancora corsi gratuiti
con il progetto Spinn-Agri
Pistoia - Il progetto Spinn-Agri continua
a proporre attività formative in vista della sua
conclusione (il 31 maggio prossimo), con altri
corsi che prenderanno avvio nel mese di gennaio: Celiachia, panificazione, produzione orzo
per birrificazione, recupero della coltivazione di
prodotti tipici della nostra provincia (asparago
bianco di Pescia, fagiolo schiaccione). Tutti e i
corsi avranno una durata di ca. 30/50 ore, ci sarà
una lezione a settimana, si svolgeranno in orario
19/22 come richiesto da parte degli imprenditori. Affrettatevi, ci sono pochi posti disponibili!
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Cipa-at
Pistoia (referente Marco Masi) all’indirizzo mail
pistoia.cipaat@cia.it o al numero 0573 535413.

in particolare i pensionati
con pensione al minimo.
I pensionati della Cia ritengono improponibile
una compressione dei
servizi al solo scopo di
velocizzare una linea di
trasporti su rotaia che, per
propria funzione, ha quella, anche, di agevolare la
mobilità degli anziani nelle aree rurali, diminuire
il traffico automobilistico

con beneficio per tutta la
collettività, collegare i piccoli centri alle aree metropolitane con un costo del
trasporto accettabile.
Approviamo e condividiamo l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale della Toscana che
invita la Giunta a ritirare
il provvedimento ed aprire un dialogo con gli Enti
Locali sulla razionalizza-

Il 31 gennaio 2013 scade
il termine per il pagamento
della tariffa fitosanitaria
Pistoia - La Cia ricorda che la prossima
scadenza per il pagamento della tariffa fitosanitaria è il 31 gennaio 2013. La quota è dovuta
da parte degli operatori professionali iscritti
al Registro ufficiale dei produttori (Rup), autorizzati all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da
Paesi terzi di vegetali e dei prodotti vegetali
e operatori autorizzati all’uso del passaporto
delle piante.
La tariffa deve essere pagata mediante bonifico bancario; chi gestisce le pratiche con la
Confederazione dovrà portare agli uffici Cia
la copia del bonifico, completo di Cro, per l’inserimento nel sistema Artea.

zione del trasporto ferroviario e su strada, da e per
i capoluoghi di provincia,
mantenendo viva la funzione di servizio pubblico
accessibile a tutti i cittadini anche a quelli che vivono nei centri minori delle
aree rurali.
Auspichiamo che la Giunta Regionale della Toscana, alla luce delle considerazioni che le comunità di
Serravalle P.se e Buggiano
stanno esprimendo con
petizioni ed assemblee,
tenga conto della presa di
posizione dell’intero Consiglio Regionale alla contrarietà al provvedimento
che anche l’ Associazione
Pensionati della Cia di Pistoia con la presente manifesta e ritiri la delibera
di Giunta in merito alla
soppressione delle fermate nella tratta ferroviaria
suddetta. (La Giunta Provinciale Anp-Cia Pistoia)

Chiusura
uffici Cia per
le festività
Pistoia - La Cia informa che in occasione
delle imminenti festività
tutti gli uffici della Confederazione provinciale
resteranno chiusi nei
giorni 24 e 31 dicembre.
La Cia coglie l’occasione
per augurare a tutti i più
cordiali auguri di buon
Natale e buon 2013!
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Olio d’oliva, il mercato locale
Otto milioni di euro per i danni
“strangolato” dalla grande distribuzione dell’alluvione nel Senese
L’appello Cia ai consumatori: “Acquistate prodotti del territorio, sani e di qualità”
Pioggia di offerte della Gdo: olio nuovo a 2,50/3 € al litro; mentre l’azienda
agricola deve vendere a 9 €/lt per coprire almeno i costi di produzione (7,71 €/lt)
		 Siena - “La grande distribuzione organizzata sta uccidendo le
aziende agricole e i frantoi della provincia senese. La concorrenza è impari e non so fino a che punto sia leale:
dobbiamo confrontarci con dei prezzi
tre volte inferiori a quelli minimi di
vendita che può permettersi l’azienda
agricola”.
Una denuncia chiara e accorata quella
di Luca Marcucci, presidente della Cia
Siena, che denuncia una concorrenza
‘selvaggia’ da parte della Gdo: «Proprio nelle settimane di novembre, in
cui si raccolgono le olive, e nei frantoi
si vende l’olio extravergine nuovo, la
grande distribuzione lancia offerte
promozionali che fanno sensazione
verso il consumatore - dice Marcucci -. Il prezzo medio per garantire un
minimo di reddito all’olivicoltore è di
9 euro al litro - considerando costi di
produzione di 7,70€/lt - mentre negli
scaffali della gdo troviamo olio d’oliva,
genericamente ‘italiano’ con prezzi
che oscillano dai 2,50-3,00€/lt. È chiaro che così il nostro sistema agricolo
non può competere: mentre nella vendita diretta o al frantoio il produttore ci
mette la faccia e si garantiscono qualità organolettiche elevate, sicurezza

e salubrità alimentare; ci troviamo a
dover fronteggiare contro prezzi del
genere per un olio di cui sappiamo ben
poco su origine e qualità”.
La Cia Siena si rivolge quindi ai consumatori: «Invitiamo ad acquistare l’olio
extravergine d’oliva direttamente
nelle aziende agricole e nei frantoi del
nostro territorio - sottolinea Marcucci -, per avere un prodotto garantito e
dal gusto inconfondibile. Non ci possiamo ‘accontentare’ di un prodotto
commerciale quando si parla di olio,
un alimento basilare per la dieta mediterranea, che rappresenta un simbolo - come l’olivo - della campagna
senese».
Costi di produzione - È di 7,71 euro al
litro il costo di produzione medio per
l’olio extravergine d’oliva in provincia di Siena. Durante l’anno l’azienda
deve fare la fertilizzazione (concime
120 €; distribuzione 30 €); la gestione
del terreno (lavorazione e due trinciature d’erba 70 €); potatura (primaverile 600€ e estiva 300€); un trattamento
del costo di 100 €; raccolta per 1.400 €;
trasporto delle olive e olio dall’azienda
al frantoio 100 €; frangitura 600 euro;
confezionamento 150 €. Il totale è di
3.470 euro di costi per un ettaro di oli-

veto dove si presuppone una produzione media di 30 quintali di olive (ad
ha.) ed una resa media di olio del 15%.
Manodopera in aumento - La causa
principale è la grave crisi economica
che attanaglia anche il mondo del lavoro senese (chiusura di aziende), la
realtà è che con l’annata olivicola in
corso, in molti sono ritornati a raccogliere le olive nelle aziende del territorio. Un lavoro stagionale che occupa
poche settimane, ma che permette di
dare una boccata d’ossigeno al proprio conto corrente. Secondo la Cia
senese l’incremento di manodopera è
stato del 10% (rispetto al 2011). Quanto si guadagna? 10 euro all’ora (di cui
7,5 vanno al lavoratore e 2,5 all’Inps), e
grazie ai voucher il lavoratore e l’azienda agricola sono in regola.
Annata olivicola 2012 - «La quantità
è medio-bassa (-30% rispetto al 2011),
ma la qualità e le caratteristiche organolettiche sono eccezionali mediamente in tutta la provincia. Buoni i
profumi ed il colore caratteristico. Anche con la prolungata siccità estiva, gli
olivi hanno risposto bene non risentendone, e non ci sono stati attacchi di
mosca olearia». La resa media è stata
del 14-16%.

Niente indennizzi per le colture rovinate: “dopo il danno, la beffa”
Gli imprenditori puntano il dito contro la mancanza di manutenzione dei corsi
d'acqua - Assemblea alla Stazione di Montepulciano di agricoltori ed enti locali
	Siena - Circa centocinquanta addetti ai lavori del comparto
agricolo, hanno partecipato alla riunione indetta a Montepulciano Stazione dall'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese
per affrontare uno dei temi più caldi del dopo-alluvione del 12
novembre, quello dei danni subiti dalle coltivazioni e dalle aziende.
L'assemblea ha chiesto aiuti economici per le aziende allagate. Sia
le istituzioni sia le associazioni di categoria hanno calato gli assi e
quindi insieme ad Andrea Rossi, presidente dell'Unione, i sindaci
della Valdichiana, la protezione civile e il dirigente Sviluppo Rurale
della provincia Paolo Bucelli. Con gli agricoltori schierati i presidenti
provinciali di Cia e Coldiretti, Luca Marcucci e Fausto Ligas, e il vicedirettore dell’Unione Agricoltori senese - Confagricoltura, Paolo
Bittarelli.
Il confronto ha fatto il punto sui danni e ha insistito prevelentemente sulle notizie non confortanti in arrivo dal capoluogo
toscano garantiscono somme per la riparazione dei danni alle
infrastrutture pubbliche e alle abitazioni. La Regione stanzia 200
milioni e mette a punto pacchetti di aiuti insieme a Fidi Toscana e
alle banche, per l'agricoltura il presidente Rossi ha ricevuto dal Ministro Catania solo l'impegno a verificare la possibilità di dirottare
risorse dai fondi europei per lo sviluppo rurale. E Il dirigente Paolo
Bucelli è stato chiaro: la normativa nazionale prevede agevolazioni,
con intervento statale che va dal 50 all'80% del costo della polizza,

esclude quindi dagli indennizzi i danni alle coltivazioni assicurabili
e non contempla altre forme di risarcimento.
«Di fronte all'eccezionalità dell'evento ed alle sue gravi conseguenze - ha sottolineato Bucelli - la Provincia di Siena invierà alla
Regione un quadro della situazione. Per questo è fondamentale
che, anche senza troppe formalità, gli agricoltori inviino dossier,
relazioni, rendiconti, fotografie, tutto quanto può essere utile per
compiere una stima complessiva dei danni». Incertezza e sfiducia
sono i sentimenti che hanno serpeggiato fra i presenti. E numerosi
sono stati gli interventi che hanno descritto i danneggiamenti
subiti dalle colture e dalle opere agricole e non sono mancate
proposte. Qualcuno ha proposto di consentire la autocertificazione dei danni e il mancato reddito e la possibilità di compensarli
con le imposte dovute. Altri hanno proposto di restituire al Lago di
Montepulciano la sua funzione originaria, di cassa di espansione
di buona parte della Val di Chiana molti hanno messo l’accento
sulla mancanza di manutenzione dei corsi d’acqua. Il Comune di
Sinalunga nel frattempo ha annunciato che si costituirà contro la
Provincia di Arezzo per la mancata manutenzione dei tratti di sua
competenza, quelli in cui si sono registrate le rotture degli argini
che hanno provocato gli allagamenti, tutti puntano il dito contro
le nutrie che, scavando le proprie tane all'interno degli argini, li
rendono fragilissimi. Si parla di piani di cattura o di abbattimento.

Sinalunga, Chiusi e Montepulciano sono 3 dei 5 comuni senesi
che rientrano nel protocollo siglato fra Regione, Provincia
e sindaci per il finanziamento degli interventi urgenti
Siena - È stato firmato il 24 novembre a Siena
un protocollo d'intesa da
otto milioni di euro, siglato dal presidente della
Regione Toscana Enrico
Rossi, dall'amministrazione provinciale e dai
sindaci dei cinque comuni
del territorio senese più
colpiti dalle piogge dell'11
e 12 novembre scorsi e tre
dei quali della Valdichiana
senese: Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, insieme
ad Abbadia San Salvatore,
Castiglione d'Orcia e San
Giovanni d'Asso. Il protocollo stabilisce il finanziamento degli interventi
già effettuati in somma
urgenza e di quelli urgenti e imprescindibili per
riparare i danni provocati
dall'alluvione. «A meno di
due settimane dall'evento
- ha spiegato il governatore della Toscana, Enrico
Rossi - siamo intervenuti

con un piano immediato
ed efficace, che ci permetterà entro la fine dell'anno
di aprire i cantieri per gli
altri interventi urgenti. La
prossima tappa sarà quella di chiedere al Governo
lo stato di emergenza così
da ottenere ulteriori finanziamenti oltre a quelli promessi e che attendiamo in
seguito all'approvazione
della legge di stabilità».
Il comune di Sinalunga è
destinatario di interventi
per un totale di 3,9 milioni
di euro, Montepulciano di
1,3 milioni, Chiusi di 2,2,
Abbadia San Salvatore di
550mila euro e San Giovanni d'Asso di cinquanta
mila euro. In tutto nove
interventi, tre dei quali sul
torrente Foenna, uno sul
torrente Salarco, uno sul
Salcheto, uno sul Parce,
uno sul lago Muraglione
e del ripristino in seguito
a frane sulla provinciale

18/D e sulla provinciale
60 del Pecorile. «Il nostro
impegno prioritario - precisa il presidente Rossi dopo gli interventi urgenti
è quello per la messa in
sicurezza del territorio. È
nostro dovere cercare di
rendere queste zone sempre più sicure. La Regione
Toscana sta intervenendo per attivare entro fine
anno cantieri per 100 milioni di interventi in sette
delle sue dieci province,
ma attendiamo altre risorse dal Governo, a cui
abbiamo chiesto un impegno triennale».
Un forte apprezzamento
è stato espresso dal presidente della Provincia
di Siena, Simone Bezzini
«per l'azione tempestiva e
incisiva portata avanti dal
presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi e
dai parlamentari toscani
verso il governo. Con il

loro impegno, l'amministrazione provinciale e i
Comuni maggiormente
colpiti dall'eccezionale ondata alluvionale nei giorni
scorsi, Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia,
Chiusi, Montepulciano,
San Giovanni d'Asso e Sinalunga, potranno contare su risorse significative
per promuovere interventi
urgenti di ripristino e di
messa in sicurezza del
proprio territorio. Dobbiamo guardare al futuro - ha
aggiunto Bezzini - per prevenire eventi straordinari
come quello di qualche
giorno fa, al fine di ridurre l'esposizione al rischio
idraulico del nostro territorio. Anche per questo
abbiamo bisogno di risorsecerte, in deroga ai vincoli del Patto di Stabilità,
perché la posta in gioco è
la sicurezza delle nostre
comunità.

La Cia interviene sui danni da allagamenti

Marcucci: “Basta non ce la facciamo più. Siamo per l’ennesima volta presi
in giro, da chi dovrebbe provvedere alla manutenzione del territorio,
e che per questo viene pagato da noi agricoltori. Ma non lo fa. Ora basta!”
Siena - È duro lo sfogo di Luca
Marcucci, presidente della Cia di Siena
e agricoltore di Sinalunga, dopo l’esondazione del Foenna e di altri fossi minori di due giorni fa.
Marcucci, come è la situazione
oggi? I campi sono in parte sempre
allagati, l’acqua si sta ritirando a valle,
ma ancora qualche struttura, come
stalle e cantine, si trovano sott’acqua.
È presto per fare un bilancio dei danni.
Ad esempio sono stati travolti dall’acqua anche parecchi motori agricoli
che sono nei capannoni, ora verranno
portati nelle officine per vedere se sono
riparabili.
Danni a colture e allevamenti
ce ne sono? Intanto nei magazzini si
trovavano i sacchi di cereali che sono
sott’acqua. Danni notevoli alle produzioni orticole invernali orticole,
subiranno perdite in qualità (cavoli,
radicchi, cardi) anche se è presto per
una stima precisa. Problemi anche per
il mais, dalla Valdichiana senese fino
alle campagne di Chiusi. Nelle stalle

non risultano animali morti, ma consideriamo che molti animali (bovini in
particolare) hanno passato la nottata
con l’acqua fino alla pancia e ci saranno problemi sanitari.
Le cause. Troppa pioggia o altro?
Non scherziamo per favore. Lunedì è
piovuto in modo abbondante ma siamo
a novembre ed è quasi normale così. La
verità è che noi agricoltori, ma anche i
cittadini, paghiamo la tassa di bonifica, ma la bonifica dei fossi e dei torrenti
non viene fatta. Sei anni fa i fatti più
gravi dell’esondazione del Foenna, ma
non è stato fatto niente. Ho parlato con
tantissimi agricoltori della zona e non
ce la fanno più a sopportare questa situazione. Paghiamo, a seconda del tipo
di azienda, da 150 euro fino a 800-1000
in qualche caso, ma se venissero fatti
i lavori andrebbe anche bene. Invece
basta una pioggia e si manda in malora
un anno di lavoro.
A chi si riferisce? Al Consorzio
di Bonifica, alla Polizia idraulica del
Genio civile e all’Unione dei Comuni.

Spesso si parla di ‘enti inutili’, bisognerebbe davvero vedere quali sono questi
enti inutili. Una cosa è certa; così non si
può più andare avanti. Le cose devono
cambiare. Ma domani i campi saranno
asciutti e tutto cadrà nel dimenticatoio.
Quale è stato il problema? Che i
fossi non sono puliti, dentro c’è di tutto, rami di alberi, sporcizia. E poi c’è il
problema degli animali (nutrie, istrici
e volpi), che hanno fatto i buchi negli
argini del Foenna e degli altri fossi
minori, così l’acqua è passata. Ma gli
agricoltori anche questa volta avevano
avvertito chi di dovere, ma nessuno è
intervenuto. Ci vuole anche un piano
di abbattimento per gli animali.
Cosa proponete? Che dobbiamo
essere noi agricoltori a tutelare il territorio, visto che per secoli lo abbiamo
fatto. Per lo meno vogliamo un ruolo
attivo, una consulta degli agricoltori,
così controlliamo questi enti che facciano il loro dovere, altrimenti devono
essere presi provvedimenti.

Il Tar della Toscana
dà torto ai cacciatori
Nelle zone bianche, fino al 31 dicembre
e secondo quanto definito dalla Provincia,
resta aperta la caccia al cinghiale
Siena - Nei giorni scorsi i giudici del Tar della Toscana hanno respinto la richiesta di sospensiva, avanzata da 300 cacciatori, della delibera adottata lo scorso settembre dalla Provincia di Siena che regola la caccia al cinghiale nelle zone
non vocate (o bianche). Allo stato attuale - almeno fino a quando non si svolgerà
l'udienza sul merito del ricorso presentato - la caccia al cinghiale nelle zone bianche è consentita con le modalità fissate dal calendario venatorio ed è auspicabile
l’impegno e il senso di responsabilità di tutti i cacciatori per raggiungere l’obiettivo
fissato con la delibera: ridurre drasticamente la presenza degli ungulati, responsabili dei danni alle colture agricole e causa principale dei numerosi incidenti stradali provocati da fauna selvatica.
Nelle zone bianche, quindi, fino al 31 dicembre 2012 e secondo quanto definito
dalla Provincia, resta 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, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste nel
calendario. 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.
Nella zona vocata, la caccia al cinghiale è consentita alle squadre assegnate ai Distretti di gestione dal 1 novembre 2012 al 31 gennaio 2013, esclusivamente nella
forma della braccata.
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Nubrifragio in Val di Cornia,
pesanti danni all’agricoltura
Caduti in poche ore 149 mm di acqua,
spazzati via decine di ettari di spinaci e carciofi
		 Livorno - La Val di Cornia trasformata in un lago. Il violentissimo nubrifagio che che si
è abbattuto sabato 1 dicembre
tra le ore 19 e le 24 a Venturina,
concentrandosi soprattutto nella
zona delle Caldanelle e Lavoriere,
ha spazzato via decine di ettari di
spinaci e carciofi mettendo in crisi un agricoltura già fortemente
provata da un andamento stagionale caratterizzato dagli eccessi
del clima.
Al momento è difficile fare delle
stime precise, ma è chiaro che i
danni alle colture sono ingenti
considerando che alla pioggia
torrenziale è seguita una fortissima grandinata che ha ulteriormente aggravato la situazione.
La Cia si è subito attivata presso
le Istituzioni Locali e la Provincia
per fare il punto sullo stato delle
cose. Èchiaro che certi fenomeni,
soprattutto di grande intensità

come quello di sabato sono difficili da contenere, ma guardando
ad alcune delle zone interessate
dagli allagamenti pesa a nostro
giudizio una regolazione idraulica del territorio, tra città e campagna, che presenta non pochi
problemi.
La Cia chiederà un incontro con

l’Amministrazione comunale di
Campiglia ed il Consorzio di Bonifica Alta Maremma per valutare lo stato di regimentazione delle
acque che espone soprattutto il
territorio a nord di Venturina ad
allagamenti anche quando il regime delle precipitazioni è nella
norma per intensità e tempi. (mg)

Gli anziani, i giovani e la politica: successo
della 30a Festa dell’anziano a Venturina

Livorno - La Festa dell'anziano di Venturina svoltasi il 25
novembre nell’area fieristica,
con la partecipazione di oltre 100
persone, ha riscosso come ogni
anno un ottimo successo in partecipazione e contenuti; il tema di
quest’anno gli anziani i giovani e
la politica. La Festa ha raggiunto
la sua 30ª edizione, è stata aperta
dall’intervento del sindaco Rossana Soffritti che ha portato il

saluto dell’amministrazione sottolineando il periodo di difficoltà
in cui viviamo e richiamando al
ruolo della politica ed al valore
degli anziani che sono depositari
di esperienza e fonte di insegnamento per i giovani.
In rappresentanza dell’Anp/Cia
è intervenuto il presidente regionale Gianfranco Turbanti che
ha messo in risalto il valore della
politica come partecipazione e

come dagli anziani possano venire esempi ed insegnamento
per le giovani generazioni. Dopo
il saluto del rappresentante dei
sindacati dei pensionati Cgil, Cisl
e Uil si è poi svolta la premiazione
degli studenti delle scuole medie
che hanno proposto alcune letture con tema la politica ed hanno
ricevuto per la loro scuola l’offerta
- contributo annuale da parte dei
sindacati pensionati.

Congresso Arci
Caccia Livorno
La Cia ha partecipa
con il vicepresidente
Pasquini
Livorno - Si è svolto il
23 novembre a Donoratico
il congresso provinciale di
Arcicaccia che ha visto la
riconferma del presidente
uscente Pierino Barsotti.
Ai lavori ha partecipato il
vicepresidente Cia Pasquini. Molti i temi affrontati:
dall'accorpamento delle
Province con conseguenze sulla gestione e il mantenimento degli Atc, che
finora hanno determinato
un punto di riferimento
forte per i cacciatori, delimitando zone e aree praticabili; alla diminuzione
di risorse che saranno
trasferite a Province e Atc
nel 2013, con conseguente
aumento delle tasse venatorie; all’approvazione del
Piano faunistico provinciale tanto atteso da cacciatori e agricoltori. (s.p.)

A Venturina il convegno della Cia sull’ortofrutta
Livorno - Si è svolto il 20 novembre scorso alla Coop Terre dell’Etruria di Venturina il convegno della Cia Toscana “Ortofrutta: più forza al settore, più opportunità ai
produttori, più sinergia di filiera”. Uno speciale sul convegno a pagina 8.

Assemblea Cia il 20 dicembre
	Livorno - È convocata per giovedì 20 dicembre alle ore 21
presso la saletta della Coop. Terre dell’Etruria (Donoratico,
via del Casone Ugolino 2) l’Assemblea provinciale della Cia
di Livorno. Questi gli argomenti all’ordine del giorno: 1) Stato
dell’agricoltura, delle imprese e delle strutture economiche: valutazioni sulla annata trascorsa e linee per il programma di attività confederale 2013; 2) Progetto di sviluppo del sistema CIA e
bilancio preventivo pluriennale 2013 e 2014; 3) Politica Agricola
Comunitaria post 2013: informativa sulle proposte in discussione;
4) Varie ed eventuali. Parteciperà ai lavori dell’assemblea il Presidente regionale Giordano Pascucci.

Agricoltura nelle aree protette:
è un aiuto all’ambiente e
all’economia e va agevolata!
Livorno - Nel corso
di queste ultime settimane, si sono moltiplicate
le iniziative nella nostra
provincia per affrontare
il tema della possibilità
di coniugare ed integrare
la attività agricole, con le
azioni di conservazione e
valorizzazione delle are
protette.
Mi riferisco agli appuntamenti di Rosignano
Marittimo sulla biodiversità agricola nei parchi naturali, all’incontro
promosso dallo stesso
Comune e dall’assessore
Provinciale Pacini, sulla
possibilità di introdurre
(o reintrodurre) l’attività agricola nel Parco dei
Poggetti ed alla tavola
rotonda organizzata il 7
dicembre da Parchi della
Val di Cornia, su parchi
certificati e agricoltura
sostenibile.
La provincia di Livor-

no in Toscana è quella
a maggiore densità di
aree protette istituite, fra
Parco nazionale dell’Arcipelago, Parco provinciale dei Monti Livornesi,
Parco interprovinciale di
Montioni, oasi, riserve
naturali Anpil.
Come Cia siamo da sempre convinti che vada riconosciuta l’importanza
dell’agricoltura, come
fattore di arricchimento
e di diversità biologica
all’interno delle aree protette, come fattore utile a
garantire la conservazione dell’ambiente, dei prodotti locali e delle attività
tradizionali e soprattutto
la permanenza umana
sul territorio.
Ormai è ampiamente dimostrato come l’agricoltura sia elemento decisivo per la conservazione
dello spazio naturale e la
prevenzione dai dissesti

Operatori
della grande
distribuzione
cinese a Livorno
Livorno - Nell’ambito del
calendario di iniziative programmate dalla Camera di commercio
per promuovere il territorio e le
produzioni agroalimentari, in collaborazione con le Camcom di Lucca,
Pistoia, Arezzo e la Strada del vino
e dell’olio Costa degli Etruschi, l’8
e 9 novembre sei operatori della
grande distribuzione cinese hanno
incontrato sedici aziende livornesi,
selezionate con apposito bando.(s.p)

idrogeologici, tutelare e
mantenere la risorsa forestale.
Con questo spirito a suo
tempo insieme alle altre
organizzazioni agricole
abbiamo sottoscritto l’accordo di collaborazione
con la Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali, per eliminare i motivi di contrasto
e favorire tutte le azioni
di sviluppo rurale.
Fare agricoltura in una
area protetta dovrebbe
comportare un vantaggio complessivo per
l’azienda agricola, sia in
termini di produzione
più qualificata, sia attraverso la promozione della multifunzionalità, che
si coniuga bene in questi
ambienti.
Resta comunque un elemento fondamentale dal
quale non è possibile
prescindere: che si rea-

lizzi un reddito per l’impresa agricola, altrimenti
tutte le considerazioni
pur condivise, rischiano
di restare un esercizio
accademico.
In un momento di grande difficoltà per le imprese, e considerata la
scarsezza di risorse finanziarie da parte delle
istituzioni pubbliche, se
effettivamente si vuole
incentivare la presenza
dell’attività agricola nelle aree protette, al fine di
un loro rilancio e fruizione effettiva perche altrimenti prevale il degrado
e l’abbandono (leggasi vicenda delle ippovie), che
almeno sia agevolata
l’attività senza inutili e
non comprensibili orpelli burocratici, conflitti di
competenze in merito
alle autorizzazioni e rapidità nella assunzione
delle decisioni. (s.p.)

Settimana di gusto a Livorno
con “Mare di Vino” e “C’è olio e olio”
Livorno - Si è svolta dal 30 novembre al 9 dicembre a Livorno, con il
vino e l’olio protagonisti, la “Settimana di Gusto”, con un ricco calendario
di iniziative organizzate nell’ambito delle manifestazioni “Mare di Vino” e
“C’è Olio e olio”. Tante occasioni per promuovere i prodotti del territorio con
degustazioni, laboratori tematici, cooking show e tanto altro.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Provincia insieme a Fisar e Slow Food,
soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dall’assessore provinciale al turismo, agricoltura e pesca Paolo Pacini: “Sono
particolarmente soddisfatto per questa manifestazione che ha riunito due
importanti eventi per aiutare il grande pubblico a conoscere i prodotti d’eccellenza del territorio come i vini e l’olio. Nel momento di crisi e difficoltà
economica che viviamo la collaborazione fra Provincia, Fisar e Slow Food
ha consentito di creare un importante occasione di visibilità e crescita per
le aziende locali”.
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Autumnia 2012: grande successo
Tra le novità un progetto per la filiera corta
e la presentazione del progetto di Comune unico

		 Firenze - Un grande successo di pubblico per la 14a edizione di Autumnia, la festa del mondo
rurale di Figline Valdarno dal 9
all’11 novembre scorsi. La Cia era
presente con uno stand assai visitato dal pubblico. La proposta delle
aziende del territorio impegnate
nella filiera corta è stato l’argomento che ha riscosso più interesse. Un
interessante progetto è in corso con
il Comune di Figline per l’incontro
tra produttori e Gruppi di acquisto
solidale (Gas). Il progetto si basa
sulla possibilità di offerta di prodotti locali a gruppi di consumatori
che si aggregano per una spesa alimentare basata sulla stagionalità
ed il consumo consapevole.
I Gas sono ormai una realtà in
crescita anche nei nostri territori.
Spesso sono mossi, oltre che dalla
necessità di risparmiare, dal desiderio di trovare qualità parallele
(ecosostenibilità, eticità ecc.) ed un
rapporto diretto con i fornitori che
ne sia garanzia. Altrettanto spesso
l’agricoltura dello stesso territorio è
fatta delle stesse qualità (economicità, ecosostenibilità ed eticità) e ci
mette la faccia dei suoi agricoltori
ogni giorno nella vendita diretta
in azienda e nei tanti mercatini. È
possibile allo stesso modo aggregare più produttori che propongo-

no quanto di buono (e di fresco!) si
produce sul territorio. Per questo
vogliamo dare una mano ad organizzare un punto d’incontro privilegiato tra Gas e Gruppi di offerta,
perché soddisfare due esigenze in
un solo territorio è chilometro 0 “al
quadrato”!
Tra le novità di Autumnia lo stand
del Comune unico di Figline e Incisa con uno spazio espositivo dedicato al progetto di fusione in cui si
sono potute ricevere informazioni
in vista del referendum che a primavera chiamerà i cittadini alle
urne.
Nello stand si sono alternati alcuni dei partecipanti ai laboratori
effettuati lo scorso settembre, che

si sono messi a disposizione per
raccontare la propria esperienza
in questo percorso e per distribuire anche un depliant in cui sono
racchiuse tutte le informazioni per
capire cos’è il Comune Unico.
La presenza dello stand rientra
nella serie di iniziative delle amministrazioni “Comune Unico: tutto
quello che c’è da sapere verso il referendum” con convegni, incontri
nelle frazioni e nei principali luoghi di aggregazione per incontrare i cittadini e rispondere alle loro
domande. Per seguire tutte queste
iniziative ed essere informati sul
progetto di fusione delle due città
visita il sito www.comunicofiglineincisa.it

La campagna è ...fuoriclasse!
L’avventura continua
Firenze - Anche a novembre tanti laboratori
didattici, tante scuole in visita nelle nostre aziende
agricole. Un mese all’insegna delle castagne e i marroni, ma non sono mancati l’olio “novo” e la visite
all‘azienda agricola che trasforma il latte in formaggio, come pure nel periodo della semina del grano si
è tenuto un laboratorio “dal chicco di grano al pane”.
Insomma continua la divulgazione e l’informazione didattica sull’agricoltura, un laboratorio vivente
dove manualità e fisicità possono esprimersi pienamente, dove si apprende facendo. L’agricoltura fa recuperare ai giovanissimi il concetto di stagionalità
(completamente cancellato dai messaggi pubblicitari e dalle offerte della rete commerciale), guidandoli ad assumere quelle informazioni necessarie a
renderli consumatori consapevoli.
Attraverso questa esperienza centinaia di bambini
possono imparare “sul campo” cosa sono lo sviluppo sostenibile, il rispetto per l’ambiente e apprendere i principi fondamentali di una sana e corretta
alimentazione. Le scuole di Firenze sono entusiaste di partecipare, come dice un insegnante della
scuola “Anna Frank”: “Questi laboratori ci danno la
possibilità di far lavorare i bambini con tanto entu-

Una delegazione svedese alla scoperta dell’agriturismo
e della filiera corta fiorentina
Firenze - Il 20 novembre scorso
una delegazione svedese ha fatto visita
agli uffici della Cia nell’ambito dell’iniziativa di mobilità “Tourism and enogastronomy in Tuscany” organizzata da
Pixel Associazione. La delegazione era
composta da professionisti, esperti e titolari di imprese svedesi nei diversi ambiti del turismo (ospitalità, promozione,
accoglienza, green, food and beverage).
La delegazione ha conosciuto ed apprezzato il lavoro svolto dalle aziende
agricole fiorentine impegnate nella filiera corta e nel turismo rurale.

Strada dell’Olio dei Colli Fiorentini: un altro passo in avanti
Dedicata alla “Strada” la festa dell’olio di Sesto fiorentino
Firenze - L’“oro verde” protagonista a Sesto Fiorentino
con il tradizionale appuntamento annuale dedicato all’olio
extravergine di oliva dei colli fiorentini.
La IX edizione della Festa dell’olio, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, la Cia
di Firenze, il Centro commerciale naturale “Sesto sotto casa”
e la sezione soci Coop, si è tenuta domenica 25 novembre
dalle 10 alle 18 nelle strade e nelle piazze del centro di Sesto
Fiorentino. Molte le iniziative previste all’interno di una manifestazione pensata per valorizzare le produzioni agricole
tipiche e organizzata quest’anno nell’ambito del progetto
per la costituzione della Strada dell’olio extravergine di oliva
dei Colli Fiorentini. Per tutta la giornata in piazza Vittorio
Veneto una mostra mercato dei prodotti di filiera corta.
Oltre trenta aziende hanno porposto il meglio delle loro

produzioni. Naturalmente la parte del leone è stata per l’olio
dei Comuni di Sesto, Vaglia, Fiesole e Calenzano a cui era
riservata la vendita. Nel pomeriggio si sono svolte varie degustazioni di piatti cucinati con l’olio in piazza del Mercato,
piazza della Chiesa, via Cavallotti, piazza Ginori, via Gramsci,
via Verdi e via Alighieri. Musica e spettacoli per i più piccoli
con mimi e giocolieri hanno animato piazza del Mercato e
via Giachetti, dove c’è stata anche un’esposizione di auto
storiche a cura dell’associazione Club Automoto Storiche
Prato. Per l’occasione, la Banda musicale di Sesto Fiorentino
si è esibita nelle strade e nelle piazze del centro cittadino.
“Un successo di pubblico straordinario grazie anche all’impegno degli amministratori - ha dichiarato Renzo Modesti
responsabile di zona della Cia -. Un bel messaggio della
bontà del nostro prodotto in una degna cornice”.

Vademecum in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Adempimenti previsti per le aziende,
società e cooperative con lavoratori
Come oramai ribadito più volte, il TU si
applica a tutte le aziende, società e cooperative con lavoratori e lavoratrici che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa con
o senza retribuzione. Rientrano quindi
in questa definizione tutti i lavoratori ed
equiparati, siano essi dipendenti a tempo
indeterminato, determinato, gli occasionali (ovvero i c.d. stagionali regolarizzati
con i vaucher o come compartecipanti,
ad esempio per la raccolta delle olive),
nonché i soci lavoratori, i tirocinanti ed i
volontari. Sono invece esclusi gli addetti
ai servizi domestici ed i familiari.
Brevemente, si elencano i principali obblighi del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 s.m. e i.:
- Nomina del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP): il
datore di lavoro, in caso di azienda con al
massimo 30 dipendenti, può assolvere direttamente alle funzioni di RSPP, purchè
comunque formato in ottemperanza ai
requisiti di legge.
- Nomina e formazione dell’addetto al
primo soccorso e al servizio antincendio,
mediante appositi corsi con rilascio di attestato (anche in questo caso il datore di
lavoro può rivestire entrambi i ruoli).
- Nomina e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
- Nomina del Medico Competente (MC) e
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
- Valutazione di tutti rischi.
- Elaborazione del documento di valutazione rischi (DVR): anche le c.d. microim-

prese con meno di 10 dipendenti, che
fin’ora hanno potuto autocertificare la
valutazione dei rischi, dal 1.1.2013 devono elaborare il DVR secondo la procedura
ordinaria. Si ricorda, inoltre, che la valutazione è soggetta al riesame qualora intervengano significativi cambiamenti nel
processo produttivo, nell’organizzazione
del lavoro oppure a seguito di infortuni
o quando i risultati della sorveglianza ne
evidenziano la necessità.
- Informazione, formazione ed addestramento adeguati dei lavoratori.
- Consegna ed utilizzo, da parte dei lavoratori e del datore di lavoro, dei necessari
ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio guanti ed
occhiali.
- Messa a disposizione ed utilizzo da
parte del datore di lavoro e dei lavoratori
solamente di attrezzature marcate CE o
comunque conformi alle disposizioni del
Titolo III del D.Lgs 81/08.
2. Adempimenti previsti per i coltivatori
diretti, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi
Anche queste figure devono rispettare alcuni adempimenti in materia di sicurezza
sul lavoro, come previsto dall’art. 21 del
decreto, in quanto sono soggetti a controllo da parte degli organi vigilanti. Più
nello specifico devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro marcate
CE o comunque conformi alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs 81/08;
- munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, qualora

venga svolta attività in regime di appalto
o subappalto.
Tali soggetti, infine, hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti
da norme speciali (ad es. in caso di ambiente confinato come previsto dal Dpr
177/2011);
- partecipare ai corsi di formazione, fermi
restando gli obblighi previsti da norme
speciali (ad es. per tutti coloro che utilizzano determinate attrezzature da lavoro
come il trattore).
La Cia di Firenze, che è molto sensibile in
materia di salute e sicurezza, è in grado
di assistere a 360 gradi tutte le aziende
interessate: dalla formazione delle figure
chiave (Rspp, addetto primo soccorso,
addetto antincendio, Rls) mediante specifici corsi con rilascio di attestato, alla
valutazione dei rischi con elaborazione
del Dvr. A quest’ultimo scopo si ricorda
che la consulenza sul tema della sicurezza sul lavoro è prevista, insieme ad altre
materie, dalla misura 114 del Psr. Pertanto, le aziende che faranno domanda
per questa misura beneficeranno di un
contributo in conto capitale dell’80%: chi
fosse interessato prenda subito contatto
con i nostri tecnici presso le sedi di zona
della Cia, in quanto il bando scadenza il
28 dicemebre.
Per qualsiasi informazione e consulenza si prega di contattare la dott.ssa
Cecilia Piacenti al 055 23380116 o mediante e-mail al seguente indirizzo:
c.piacenti@cia.it

siasmo, toccano tante tematiche dall’italiano con la
produzione di testi veramente creativi, alle scienze
con il ciclo delle piante, alla creatività e alla fantasia
con bellissimi disegni”. La Cia crede molto in questo
progetto e auspica di ampliarlo con il supporto della
Camera di Commercio. Nel frattempo Lapo Baldini
e Stefania Berretti vi aspettano nelle aziende agricole e augurano a tutti buone feste!

“Premio olio Montalbano”, al via la XIV edizione:
iscrizioni fino al 12 gennaio
L’organizzazione è curata dalla Cia e dai comuni del Montalbano
Premiazione il 26 gennaio 2013
Firenze - La Cia fiorentina e
i Comuni di Cerreto Guidi e Vinci
in collaborazione con la Camera di Commercio, il patrocinio
dell’Associazione Strada dell’olio
e del vino del Montalbano e
dell’Associazione Città dell’olio,
nell’ambito del progetto provinciale “Qualità dell’olio extravergine d’oliva”, organizzano la
XIV edizione del Concorso “Premio olio di qualità extra vergine
d’oliva del Montalbano”, inserito
quest’anno all’interno della settimana dell’agricoltura del progetto Piazza Lavoro del Circondario
Empolese Valdelsa.
Alla selezione possono partecipare le aziende agricole iscritte alla
Camera di Commercio. I produttori non iscritti potranno partecipare fuori concorso e riceveranno
un’attestazione relativa alla qualità del loro olio.
La premiazione degli oli vincitori si terrà sabato 26 gennaio
2013 alle 10 presso il Palazzo Comunale di Cerreto Guidi; seguirà l’illustrazione, da parte di un

esperto, dell’annata olivicola 2012
e delle tecniche di riconoscimento dei pregi e dei difetti dell’olio
extravergine di oliva con un assaggio guidato degli oli.
All’interno della mattinata interverranno gli assessori all’agricoltura dei Comuni di Cerreto Guidi e di Vinci, Valentina Picchi e
Paolo Santini, sul tema “Giovani
e agricoltura”. Alla premiazione
sarà presente il presidente della
Cia di Firenze Filippo Legnaioli.
Di seguito le modalità per la presentazione dei campioni:
- La raccolta dei campioni di olio
è aperta fino a sabato 12 gennaio
2013.
- I campioni dovranno essere consegnati in due bottiglie di vetro da
mezzo litro cadauna anonime.
- L’olio deve provenire da olive
raccolte nell’area del Patto del
Montalbano (Comuni di Vinci,
Cerreto Guidi, Lamporecchio,
Larciano, Capraia e Limite, Carmignano, Monsummano Terme,
Quarrata, Serravalle Pistoiese,
Poggio a Caiano).

I campioni, in bottiglia, potranno essere consegnati presso:
- la Cia di Empoli, Piazza San Rocco 17, lunedì e giovedì dalle ore 9
alle ore 12,30 (ref. Giuseppe Mastrovalerio, tel. 0571 77575/6);
- Comune di Vinci, Ufficio Agricoltura, Piazza Leonardo da Vinci 27,
martedì e venerdì dalle ore 9 alle
ore 13 e martedì dalle ore 14,30
alle ore 17,30 (ref. Enrico Mannucci, tel. 0571 933245/933223)
- Comune di Cerreto Guidi, Ufficio Ambiente, via Vittorio Veneto
8, mercoledì dalle ore 9 alle ore 13
e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9
alle 13 (ref. Giuliana Laterza, tel.
0571 906209);
- Comune di Larciano, Ufficio Attività produttive, Piazza Vittorio
Veneto 15, dal lunedì al sabato
dalle ore 9 alle 13 (ref. Sandra Romanelli, tel. 0573 858146);
- Oleificio Montalbano di Vinci,
via Beneventi 2/d, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (ref.
Sabrina Cantini, tel. 0571 56247).

Dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola
campagna 2011/2012
Firenze - Entro il 15 gennaio 2013 i produttori di uve
destinate alla vinificazione ed
i produttori di vino devono dichiarare i quantitativi di prodotti dell’ultima vendemmia.
Gli uffici di zona della Cia sono a

Vostra disposizione per la compilazione entro il 10 gennaio
2013. Per la dichiarazione bisognerà presentarsi muniti di:
- un documento identificativo in
corso di validità;
- la data di inizio vendemmia;

- i quantitativi di uve/vino prodotti o ceduti per la campagna
2011 / 2012 (da registri di vinificazione e dati contabili);
- nominativi (e relativi dati) degli eventuali acquirenti/fornitori di uve o mosti.
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Piogge e allagamenti: incalcolabili i danni
dell’alluvione che ha colpito la Maremma
La Cia esprime solidarietà agli agricoltori e chiede interventi urgenti
		 Grosseto - “Dopo la
siccità prolungata che ha investito tutto il territorio grossetano e il fuoco che quest’estate ha
devastato e distrutto centinaia
di ettari, ora la Maremma è
sott’acqua”. È il grido disperato
del presidente della Cia Enrico
Rabazzi, di fronte all’alluvione
che ha colpito il 12 novembre la
provincia grossetana, in particolare la zona dell’Albinia.
Le aziende agricole sono in ginocchio e sarà davvero difficile
che riescano a risollevarsi, dopo
l’ennesima calamità che si sta
abbattendo sulla Maremma.
Agricoltori con le loro famiglie
sono stati portati via dalle loro
abitazioni dall’elisoccorso nella
zona di Albinia e della Barca del
Grazi, che a ora resta la più tragicamente colpita. Gravemente
colpite anche le zone della Marsiliana, di San Donato, di Castiglione della Pescaia ed anche le
zone urbane.
sondati il fiume Albegna e l’affluente Elsa nella zona sud
della provincia, strade e luce
interrotte per giorni. La Cia
chiede con forza alle istituzioni
Regioni e Ministero dell’agricoltura il riconoscimento dello
stato di calamità naturale e lo
stanziamento di fondi adeguati
che ricompensino la grave perdita subita dalle aziende: gravemente colpito il raccolto delle
olive, impossibile le prossime

semine, molto compromesse
le strutture aziendali e le unità abitative, ingenti danni agli
allevamenti e alla produzione
di latte: “Non ci dobbiamo interessare dell’agricoltura solo
in questi momenti, facendo
passare in tv le immagini di
campi allagati e gente disperata
che è costretta ad abbandonare
le loro abitazioni; l’agricoltura
svolge un ruolo essenziale nel
mantenimento e salvaguardia
del territorio - dice la Cia -. Le
istituzioni devono riconoscere
questo compito determinante
nella tutela del territorio e indennizzare le imprese agricole,
quando come in questi giorni
stanno vedendosi distruggere i
loro raccolti ed anche i loro fabbricati”.
Oltre tutte le avverse condizioni
atmosferiche, le aziende stanno

facendo i conti quest’anno con
il danno causato dalla manovra
Monti, che con il pesante balzello dell’Imu introdotto sulle
loro abitazioni e sui fabbricati
strumentali, come stalle e capannoni, che sono intrinsechi

allo svolgimento dell’attività
agricola, ha comportato un aggravio di costi per migliaia di
euro per le imprese, soprattutto quelle in zona pianeggiante,
come quelle della zona Albinia,
che sono in questi giorni gravemente colpiti.
Gli ultimi provvedimenti della
spending review danno un ulteriore colpo di scure all’agricoltura - dichiara la Cia -, la riduzione del quantitativo concesso
del gasolio agricolo agevolato
significherà per molte aziende
ricorrere all’acquisto di gasolio
industriale, con prezzi esorbidanti e ulteriori migliaia di euro
di costi di produzione per le imprese. Oltre all’aumento delle
rendite catastali dei terreni del
5% per gli Iap e del 15% per tutti
gli altri imprenditori.

Sicurezza sul lavoro nel florovivaismo
La Cia partecipa all’evento all’Eima di Bologna
Grosseto - Un confronto importante sull’argomento sicurezza sui
luoghi di lavoro, sempre più di attualità anche per il settore agricolo,
per chi vi opera e per le aziende (anche per l’impatto, quasi mai positivo,
dal punto di vista amministrativo e
burocratico) è stato organizzato nel
contesto dell’Eima di Bologna (Esposizione internazionale di macchine
agricole), in un convegno svolto l’8
novembre 2012, dal titolo “Sicurezza
nel florovivaismo e nelle opere a verde: a che punto siamo?”.
La Cia provinciale, guidata dal presidente Enrico Rabazzi, ha preso parte all’iniziativa in qualità di partner
tecnico insieme alla Cia di Savona.
Nel corso dell’incontro Francesca
Grilli, responsabile dell’Ufficio sicu-

rezza della Cia grossetana, ha presentato una propria relazione, quale
contributo al confronto, sulla gestione della sicurezza nelle produzioni
florovivaistiche correlata all’uso di
macchinari e attrezzature di lavoro.
Organizzata da Silvio Fritegotto con
il patrocinio del Conaf (Consiglio
dell’ordine nazionale dei dottori
agronomi e dottori forestali), l’iniziativa ha coinvolto gli Enti di maggior rilevanza nazionale in tema di
prevenzione e gestione della sicurezza, con la presenza di Vincenzo Laurendi (Inail Roma) che ha trattato il
tema dell’evoluzione delle norme
tecniche nelle macchine da giardinaggio e dell’Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola)
nella persona del direttore nazio-

nale Sandro Liberatori moderatore
dei lavori. Tra gli intervenuti anche
il Fabio Palmeri (Conaf) e Marco Rimediotti dell’Università di Firenze
che ha trattato il tema della gestione
della sicurezza nelle opere di verde
pubblico.
Nel dibattito è intervenuto anche il
presidente provinciale Cia che non
ha mancato di sottolineare come, in
numerosi casi la questione sicurezza
sia incentrata sugli adempimenti burocratici piuttosto che sulla prevenzione, denunciando il susseguirsi
incoerente di modifiche normative e
la mancanza di un corretto coordinamento tra i soggetti chiamati a vigilare determinando così differenze
marcate d’interpretazione, anche
sul piano sanzionatorio. (f.g.)

Inaugurata la nuova
sede di Ortofrutta

Pranzo di Natale per i pensionati Anp Cia
del gruppo “Mari e Monti”
Grosseto - Il gruppo dei pensionati della Cia di Grosseto, ormai conosciuto da tutti come “Mari e monti”, si è dato appuntamento a Marina di
Grosseto presso il Bagno “La Gondoletta” lo scorso 24 novembre per ritrovarsi convivialmente e scambiarsi gli auguri per un sereno Natale 2012.

Grosseto - Il 10 novembre scorso taglio del nastro per il polo agroalimentare
della Maremma nei pressi del Madonnino
(Roccastrada). È stata inaugurata la nuova
sede di Ortofrutta, alla presenza del sindaco di Roccastrada, Giancarlo Innocenti,
del presidente della Camera di Commercio Lamioni e della Provincia Marras,
accompagnato dall’assessore provinciale
all’agricoltura Enzo Rossi. Il presidente di
Ortofrutta (ed anche di Coldiretti Grosseto) Francesco Viaggi ha dichiarato che “la
struttura guarda al futuro e al commercio
al dettaglio per valorizzare le produzioni
di eccellenza”. Per la Cia il presidente Enrico Rabazzi, che ha auspicato che la nuova
struttura “serva realmente al rilancio e
sviluppo del settore ortofrutticolo della
bassa Toscana, in modo da produrre un
gap positivo di guadagno per la cooperativa, da redistribuire ai soci”. (R.S.)

L’indignazione
della Cia per il
“dopo alluvione”
Grosseto - La provincia di
Grosseto è stata colpita duramente
dall’alluvione di lunedì 12 novembre. Oltre alle aree epicentro quali
i comuni di Manciano, Magliano,
Capalbio e Orbetello, in particolare
Albinia, sono stati segnalati danni di
varia entità ed ampiezza nella zona
dell’Amiata, delle Colline del Fiora,
lungo il fiume Ombrone e il torrente
Bruna (nel comune di Castiglione
della Pescaia) ed anche nel comune
di Roccastrada e Grosseto.
La Cia si è da subito attivata per
sollecitare le possibili azioni istituzionali necessarie per soccorrere le
aziende e congiuntamente a tutte
le associazioni di categoria di tutti i
settori della provincia ha impegnato
da subito delle risorse finanziarie,
destinati all’acquisto e fornitura alla
popolazione di Albinia di materiale per la rimozione di fango ed
acqua, generi alimentari di prima
necessità, che si sono concretizzati
subito nella giornata di giovedì
15 novembre. Il Consorzio Latte
Maremma ha fornito una consistente spedizione di latte e biscotti. La
Confederazione di Grosseto ha presentato al Presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi, tramite la Cia
Toscana, un dettagliato elenco degli
interventi per le zone alluvionate:
dalla sospensione del pagamento
degli oneri previdenziali, fiscali
e contributivi in scadenza alla
richiesta nei confronti del sistema
bancario per fornire liquidità immediate alle aziende danneggiate, per

permettere la ripresa delle attività
economiche. Dal confronto con il
Presidente della Provincia Marras,
l’Assessore all’agricoltura, Enzo Rossi, (esso stesso colpito gravemente
per i danni subiti dallo stabilimento
Valfrutta in Albinia) e il dirigente
del settore agricoltura Fabbri sono
state decise le azioni da intraprendere per procedere alla conta e alla
segnalazione dei danni e da subito
i tecnici della Cia si sono attivati per
le varie istanze. La scadenza per
le segnalazioni dei danni è fissata
al 18 dicembre. I dipendenti della
Cia di Grosseto, inoltre, per giorni
sono stati impegnati a togliere
acqua, spalare fango e risistemare il possibile aziende agricole e
cooperative di trasformazione dei
prodotti in zona Albinia. “Ringrazio
i dipendenti della mia associazione
per la solidarietà dimostrata in occasione di questo evento calamitoso
- dichiara il Presidente Rabazzi - ma
sono indignato perché i nostri morti
sembrano morti di serie b. Non un
minuto di silenzio osservato sui
campi di calcio o nessuna raccolta di
fondi promossa tramite gli sms. Non
si è visto neppure nessun ministro
da queste parti, che avrebbe magari potuto constatare come senza
interventi seri e urgenti questo territorio non possa ripartire, non possa
lavorare i terreni. Ed i mutui e le
tasse, chi le pagheranno? Un plauso
va invece ai pompieri, determinanti
con la loro azione di soccorso per le
aziende e i cittadini tutti.” (RS)

Campagna promozionale 2013
di Turismo Verde Maremma
Grosseto - Turismo Verde della Cia
Grosseto vuole esprimere vicinanza e solidarietà alle aziende che sono state colpite
dai recenti eventi alluvionali nella zona
dell’Albinia e nel grossetano.
Più forte che mai propone la campagna
promozionale per il 2013, perché riprendere a lavorare genera forza e speranza per
le attività imprenditoriali. La novità assoluta di quest’anno è la guida tascabile degli agriturismi, che conterrà oltre alle info
sulle offerte, foto delle aziende partecipi,
coordinate satellitari (Gps) ecc.
Ciò si è reso necessario alla luce d’indagini
avvenute proprio durante le Fiere, sempre
nell’ottica di rinnovamento continuo proprio dell’offerta Turismo Verde VS Maremma. Nella distribuzione precisa e puntuale
in tutte le manifestazioni di pubblico d’importanza nazionale ed europea, il nuovo

catalogo, unitamente alla cartina, diventa
strumento indispensabile alla necessità di
raccontare un territorio “face to face”, sottolineando le grandi potenzialità dell’offerta agrituristica in Maremma. Le aziende
del catalogo saranno presenti nel portale
www.agriturismoverde.com il più visibile
degli agriturismi del nostro territorio, che
tanto ha significato fino ad oggi, con l’ottima indicizzazione sui motori di ricerca.
Coloro che non avessero ricevuto la lettera
di invito si possono rivolgere tramite email
a info@agriturismoverde.com o telefonicamente ai numeri 0564 462257 e 0564
465863, per avere notizie sulle modalità di
inserimento.
Avanti, quindi guardiamo avanti, facendo tesoro dell’esperienza del presente, per
essere vincenti nel futuro! (M.Francesca
Ditta)

I formaggi del Fiorino vincono oro
e bronzo al campionato del mondo
Grosseto - l Caseificio Il Fiorino di Roccalbegna si aggiudica due importanti riconoscimenti al campionato del mondo dei formaggi,
tenutosi a Birmingham in Inghilterra: vinta la
medaglia d’oro per i pecorini semiduri e quella
di bronzo con la Riserva del fondatore. Il formaggio del caseificio del Fiorino è esportato in tutto
il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, dal Nord

Europa al Giappone e dagli anni ’50 ad oggi la
famiglia Sargentoni ha trasformato un’azienda
nata a conduzione familiare in un’importante
realtà commerciale conosciuta ed apprezzata
a livello internazionale per i suoi prodotti. Alla
premiazione a livello mondiale si uniscono i
complimenti e l’apprezzamento della Cia di
Grosseto per i risultati raggiunti. (RS)

Avvicendamento grano duro: obbligo della semente certificata
Grosseto - Con le semine 2012 torna l’obbligo del grano duro certificato per le aziende che in domanda di premio unico 2013 richiederanno il premio previsto dall’art. 68 (avvicendamento dell’importo massimo di euro 100/ha). Successivamente Agea ha chiarito che il quantitativo minimo di semente certificata è di 160 kg ad ettaro dichiarato. L’azienda dovrà dimostrare l’utilizzo delle sementi
certificate e il rispetto del quantitativo minimo al momento della redazione delle domande, con la
consegna dei cartellini varietali e delle fatture di acquisto. L’obbligo non riguarda gli agricoltori che
coltivano frumento duro ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007, relativo alle “produzioni biologiche” e per
coloro che pur seminando grano duro non richiederanno il premio per l’avvicendamento. (A.C.)
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Nuovo contratto operai agricoli
Aumenti delle retribuzioni del 5,5%
		 Arezzo - Dopo un anno
di trattative il 4 dicembre scorso siamo finalmente arrivati
alla sottoscrizione del nuovo
contratto provinciale di lavoro
degli operai agricoli. Le difficoltà della contrattazione sono
nate in particolare dall’attraversamento di una fase di grande difficoltà delle aziende e dei
cittadini in merito all’applicazione del decreto “Salva Italia”
ed alla fase di forte conflittualità che ne è scaturita.
Entrando nei particolari del
contratto sul piano delle figure
professionali ne è stata aggiunta una sola (cartellista B1) con la

relativa declaratoria, tra gli altri
aspetti modificati in meglio per
i lavoratori si sono introdotte
alcune modifiche dell’articolo 64 relativo alla tutela della
salute dei lavoratori; altre modifiche per quanto riguarda i
permessi straordinari ed i congedi parentali, appalti, il diritto
di abitazione, i lavori pesanti e
nocivi. È stato migliorato l’articolo 26 Bis, relativo agli appalti
di lavoro che comunque era già
adeguatamente regolamentato
da normative cogenti in materia.
Comunque il punto più importante ed atteso dai lavoratori,

ma anche dai datori di lavoro,
riguarda sempre l’adeguamento delle retribuzioni, che ha
portato a stabilire un aumento
per gli operai a tempo determinato ed indeterminato, oltre
che sulle tariffe di raccolta, del
5,5%. Aumento che sarà corrisposto per l’80% dal 1° Novembre 2012 e per il restante
20% dal 1° febbraio 2011. È stato
inoltre prevista una “Una-tantum” di € 100,00 per la vacanza
contrattuale, da corrispondere
a dicembre e che per i lavoratori a tempo determinato sarà
corrisposta in base alle giornate effettivamente lavorate.

L’incontro dei giovani agricoltori Agia/Cia a Bettolle
Sinalunga - Martedì 27 novembre 2012, un gruppo di giovani imprenditori agricoli della province di Siena ed Arezzo si sono ritrovati a Bettolle (SI) per fare il punto sull’attività di Agia.
Presenti all’incontro il presidente della Cia di Siena Luca Marcucci e il direttore della Cia di Arezzo Giorgio Del Pace, oltre, naturalmente, ai coordinatori dei gruppi Agia provinciali e regionali.
(Servizio a pagina 6)

Agriturismo e piscine: corsi obbligatori per
responsabile della piscina ed addetto agli impianti

Vitivinicolo:
dichiarazione
di raccolta uve
e produzione
vinicola 2012-13

Aperte le adesioni per la organizzazione di corsi di 20 ore

Arezzo – La Cia di Arezzo
in collaborazione con Cipa-at
Formazione intende avviare
entro il prossimo mese di Febbraio corsi per la formazione
obbligatoria per “responsabile
della piscina ed addetto agli
impianti tecnologici” della durata di 20 ore, prevista in forma
abbreviata per coloro che già
svolgono le funzioni di responsabile della piscina ed addetto
agli impianti tecnologici alla
data di entrata in vigore del
regolamento 23/R/2010 e che

devono presentare al comune
competente una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa
nelle forme previste dal DPR 28
dicembre 2000 n.445, attestante lo svolgimento in atto della
relativa attività ed il periodo
di inizio, entro il termine di un
anno dall’entrata in vigore del
citato regolamento.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 6 del regolamento DPGR n.
23/R del 2010 devono, oltre alla
presentazione della dichiarazione di cui sopra, partecipare

Psr, misura 114: agevolazoni
per i servizi di consulenza
In arrivo alle aziende i contributi 2012
Arezzo - Nel mese di novembre l’ente pagatore della
Regione Toscana ARTEA, a seguito dell’istruttoria eseguita
dalla Provincia di Arezzo, ha provvedendo a versare alle
aziende il contributo previsto pari a € 1.500 (in alcuni casi €
750) sulla base del servizio ricevuto dal Cipa-At Sviluppo Rurale e rendicontato nel 2012. Ovviamente una minima parte
delle aziende non ha ancora ricevuto il contributo per effetto di alcuni procedimenti previsti dalla normativa, ma ciò
avverrà a breve. Presso tutti i nostri uffici zona è possibile
accertare l’avvenuto pagamento; si ricorda che il pagamento avviene esclusivamente con la modalità di accredito sul
conto corrente (bancario o postale) intestato al beneficiario
e correttamente indicato nel fascicolo aziendale. A questo
proposito si raccomandano le aziende di comunicare tempestivamente allo sportello CAA presso la CIA ogni eventuale
variazione al proprio numero di conto corrente IBAN.
Per ogni informazione i tecnici Cipa-at sono disponibili presso tutti gli uffici zona della Cia.

a percorsi formativi di durata
inferiore (20 ore) previsti all’art.
52, comma 3, secondo le modalità indicate dal presente atto
entro due anni dalla pubblicazione della presente delibera,
vale a dire entro il prossimo 5
marzo 2012.
Dobbiamo fare in modo che
vengano previste proroghe
all’applicazione della norma
altrimenti tutti dovrebbero
fare il corso entro il prossimo
5 marzo, ma per questo ci stiamo comunque attrezzando; il
problema sarà anche quello
di avere accesso ai corsi semplificati in considerazione che
effettivamente la gran parte
dei gestori (o loro familiari) di
piscine sono responsabili sia
della sicurezza che degli impianti da quando gestiscono la
piscina dell’agriturismo, cioè
da prima del 2011, ma anche
questo dell’atto notorio sarà un
altro ostacolo da superare con i
comuni.
Rivolgetevi alle sedi Cia a voi
più vicine per procedere alla richiesta di adesione ai prossimi
corsi che saranno organizzati.

Denunce
entro il prossimo
15 gennaio

Vinexpo, a Bordeaux
dal 16 al 20 giugno 2013
Arezzo - La Cia aretina informa che la Camera di Commercio, nell'ambito del piano promozionale 2013, intende organizzare una spazio collettivo alla fiera Vinexpo (Bordeaux dal 16
al 20 giugno 2013), all'interno dell'area espositiva di Toscana
Promozione.
Le modalità di partecipazione sono ancora in fase di definizione ma si ipotizzava una presenza delle aziende al wine bar del
territorio aretino con l'invio di almeno due etichette.
Le manifestazioni d’interesse possono essere segnalate alla
Camera di Commercio. Info presso gli uffici Cia.

Piano di Sviluppo Rurale, misura 114: contributi
per i servizi di sviluppo agricolo per l'anno 2013
Domande entro il 28 dicembre 2012
Arezzo - Per accedere ai
finanziamenti della misura
dell’assistenza tecnica in azienda (Mis.114) per l’anno 2013, i
produttori possono rivolgersi
presso i nostri uffici zona per
compilare le domande relative
a tutti i servizi previsti relativi
alle produzioni vegetali, produzioni animali o miste.
Sostanzialmente tutti gli interventi utili ai produttori agricoli
sono finanziabili ed anzi è possibile ed opportuno scegliere
servizi con contributo maggiore cioè fino a 1500 euro, pari
all’80%della spesa complessiva.
Tutte le aziende che hanno
partecipato ai bandi negli anni
passati, le aziende che aderiscono alle misure agro-ambientali e a tutte le altre misure
del Piano di Sviluppo Rurale è
opportuno che presentino la
nuova domanda.

Comunque per tutti gli agricoltori in possesso di partita IVA è
opportuno presentare domanda in quanto l'adesione ai bandi
di questa normativa consente
ai produttori di vedersi finanziare direttamente e in larga
misura le spese per usufruire
della maggior parte dei servizi
di assistenza e consulenza necessari.
Tra i servizi che possono essere garantiti dal Cipa-at Sviluppo Rurale di Arezzo c'è anche
l'assistenza al rispetto delle
importantissime norme sulla
condizionalità, sulla direttiva
nitrati, sulla sicurezza e altri
adempimenti che se vengono
disattesi possono comportare riduzioni ai contributi PAC
quali olio, seminativi etc.
Il Cipa-At Sviluppo Rurale di
Arezzo è uno dei pochi enti accreditati dalla Regione Toscana
per l’erogazione dei servizi di

consulenza ammessi a finanziamento.
I nostri uffici zona stanno già
preparando i rinnovi per le
aziende che hanno aderito negli anni passati è comunque
importante che tutti i produttori si rivolgano ai nostri uffici
per valutare l'opportunità di
presentare domanda.
Le domande vengono compilate sul sistema ARTEA, si tratta
di moduli semplificati quindi
ci si può rivolgere agli uffici Cia
anche senza appuntamento. La
scadenza è il 27 dicembre 2012.
L'unico documento occorrente è la copia del documento
d'identità o la tessera valida per
la firma digitale; solo per i produttori a marchio agriqualità e
per le posizioni INPS serviranno appositi allegati.

Arezzo - Entro il 15
gennaio 2013, se si è in
possesso di un vigneto
di superficie uguale o
superiore a mille metri
quadrati, è obbligatorio
presentare la Dichiarazione di raccolta delle
uve e produzione vinicola della campagna
2012-2013.
Per informazioni e per
lo svolgimento della
pratica rivolgersi agli
uffici Cia.
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