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Rafforzare il patto tra
agricoltura e società toscana

Nasce “Agrinsieme” dall’accordo
tra Cia, Confagricoltura e Alleanza
delle cooperative agroalimentari
Sarà coordinato dal presidente Cia Politi

“La priorità: recuperare reddito per gli agricoltori”
Intervista a Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana
Firenze - L’agricoltura toscana e le sue
prospettive, la riforma della Pac, gli appuntamenti
politico-elettorali, l’autoriforma del sistema Cia, nel
colloquio con il presidente
Cia Toscana Giordano Pascucci.

Roma - Nasce il coordinamento
che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane (che
a sua volta ricomprende Agci-Agrital,
Fedagri-Confcooperative e Legacoop
Agroalimentare).
I Consigli direttivi delle cinque organizzazioni hanno svolto una riunione
congiunta il 9 gennaio scorso in cui
è stato sottoscritto l’accordo che ha
dato vita ad Agrinsieme. Contestualmente, è stato nominato coordinatore
il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi, che resterà in carica per

Il nuovo anno e l’annata agraria in corso:
quali prospettive per il
2013?

VIGNETTA

Dipende da almeno tre variabili. Innanzitutto poter
produrre; nelle ultime annate le produzioni, sia in
quantità che qualità, sono
state fortemente condizionate e pregiudicate da
eventi atmosferici ripetuti,
neve, siccità, alluvioni. A
questo si aggiunge l’andamento dei mercati con calo
dei consumi e continua
oscillazione dei prezzi dei
prodotti agroalimentari.
Poi bisogna superare i pro-

blemi e le difficoltà strutturali del settore attraverso
strategie ed azioni innovative, di lungo periodo per
riuscire a rimuovere le criticità. Gli agricoltori italiani devono recuperare reddito. Siamo troppo distanti
dalla media europea, per
gli altri agricoltori europei continuano a crescere

mentre per gli italiani da
troppi anni diminuiscono. È prioritario invertire
questa tendenza, tornare
a crescere recuperando
valore aggiunto e marginalità nelle filiere, solo così
si possono ridare fiducia e
prospettive agli agricoltori.
CONTINUA A PAGINA 3

la durata di un anno. “Una parte assai
significativa del mondo della rappresentanza agricola unifica le strategie
e si propone come interlocutore nei
confronti della politica”, così hanno
sottolineato in un incontro stampa i
presidenti delle cinque sigle. Il modello organizzativo è quello del Copa-Cogeca, il momento di raccordo europeo
tra tutte le sigle del settore agricolo e
cooperativo dei Paesi membri, che è
interlocutore unitario della Commissione e del Parlamento della Ue”.
CONTINUA A PAGINA 5

L’INTERVENTO

Da protagonisti in un sistema sanitario
che si ristruttura
di Enio Niccolini
vicepresidente vicario
nazionale Anp/Cia
Firenze - In materia
socio sanitaria e assistenziale, per i cittadini, il 2013
sarà un anno molto difficile. La crisi, la ristrettezza
delle risorse finanziarie,
i provvedimenti presi dal

governo,obbligano le regioni di modificare i propri
programmi. La Toscana,
l’Emilia - Romagna, ecc.,
nelle settimane scorse hanno annunciato che andranno a ridurre il numero dei
posti letto negli ospedali e
prevedono una riorganizzazione del sistema socio sanitario nel suo complesso.

Anche nelle altre Regioni si
andrà in questa direzione.
La differenza, fra un sistema
regionale e l’altro, sarà visibile in base alle scelte compiute nel recente passato,
come avvenuto in Toscana
a cavallo fra gli anni 80 e 90
che portarono ad una profonda riorganizzazione del
sistema sanitario a partire

dall’accorpamento dei plessi ospedalieri, che oggi li fa
essere più tranquilli e chi
invece avendo gestito l’esistente sarà chiamato a fare
scelte più radicali cercando
di assicurare comunque ai
cittadini un servizio che
possa considerarsi tale.
CONTINUA A PAGINA 2
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Da protagonisti
in un sistema sanitario
che si ristruttura
di Enio Niccolini
vicepresidente vicario nazionale Anp/Cia

CONTINUA DALLA PRIMA
Quali saranno le proposte nel concreto le conosceremo nelle prossime
settimane e quindi su quella base la
Confederazione, ai vari livelli, farà le
proprie considerazioni e assumerà
le proprie iniziativeo.
Quello che io vorrei evidenziare è
come evitare di farci trovare impreparati. La tendenza che la tecnocrazia e gli amministratori spesso
hanno è quella di considerare l’efficienza di un servizio solo se questi è
rapportato a certi numeri di utenza.
In un Paese come il nostro dove la
popolazione è particolarmente diffusa sul territorio in piccoli centri, il
rischio che si facciano scelte ancora
più urbanocentriche è molto presente.
Da quì la necessità di farci promotori di un ampio confronto con le
popolazioni rurali per individuare
le proposte più confacenti alle diverse esigenze al fine di elaborare
un progetto che indichi come sia
possibile offrire alle popolazioni rurali un moderno ed efficace sistema
di servizio sanitario territoriale. Io
credo che, sul territorio la domanda
principale sia quella di avere pronti interventi ambulatoriali estesi
all’intera giornata e al tempo stesso garantito un rapido accesso agli
ospedali e che questi siano sempre
più all’altezza della moderna medicina e assicurino adeguate cure al
paziente.
Qualcuno potrebbe obiettare! Ma
questo significa chiudere alcuni
ospedali e quindi allontanare i servizi sanitari dal cittadino “rurale”?
Intanto risponderei che salute non
significa solo ospedale! Questi è solo
uno strumento di cura. E già oggi
quando uno ha bisogno di curarsi
la prima cosa che fa cerca una clinica che gli assicura la giusta professionalità e gli da ampie garanzie di
cura! Poi io non mi pongo in questo
filone di dibattito. Ma penso che la
crisi che attraversiamo impone di
cambiare rapidamente il sistema
di welfare che abbiamo conosciuto
fino ad oggi! Cambiamento che anche noi da anni chiediamo che avvenga.
E cambiare significa anche rimettere in discussione le proprie

idee, chiedere ad ognuno di fare la
propria parte e capire le esigenze
dell’altro. Ecco questo vale anche
per il sistema di servizi sanitari.
Cioè verificare, senza pregiudizi, se
ciò che esiste sul nostro territorio
corrisponde ai bisogni del cittadino
utente o se invece sia giunto il momento di sperimentare anche forme
di servizi nuove e più efficienti.
Certo quando si parla di salute si
tocca il nervo più sensibile di ognuono di noi e di intere comunità, ma
non possiamo ignorare che un futuro migliore delle nostre popolazioni
sia legato anche alla capacità di accogliere e apprezzare le innovazioni
che il progresso ci mette a disposizione.
Oggi il giudizio prevalente dei cittadini è quello che “abbiamo una sanità troppo costosa e poco efficiente”.
Al tempo stesso, però, fa molta presa
la difesa incondizionata dell’esistente.
Ecco perché ritengo che una organizzazione come la Cia, che ha l’ambizione di raccogliere e rappresentare anche le istanze delle popolazioni
rurali, deve porsi da protagonista in
questo dibattito che si aprirà nelle
regioni dalle prossime settimane.
L’Associazione pensionati che su
questi temi possiamo considerarla
“il corpo” più sensibile, si aspetta
molto dalla propria confederazione,
per avere quei supporti necessari
volti a sviluppare la propria iniziativa diffusa su tutto il territorio nazionale.
Enio Niccolini, vicepresidente
vicario nazionale Anp/Cia

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Invasione di campo
C’è un gran via vai nei nostri
campi; dopo le alluvioni sono di
turno i candidati alle elezioni: parecchi scendono in campo, qualcuno sale, poi c’è chi si sposta, chi fa
un passo indietro e chi lo fa in avanti. Insomma tutti a pesticciare il terreno, una confusione che ci vorrebbero i vigili urbani (anzi rurali) per
regolare il traffico!!
Solo per parlare di candidati premier, eravamo rimasti il mese scorso al vincitore delle primarie contro
il leader dell’era quaternaria; ora
abbiamo anche il capo del partito
dei secondini (il cui nome, nel simbolo, sovrasta nero e minaccioso la
massa degli arrestati), quello che si

candida in nome della terzietà, cioè
delle tre tasse nuove di pacca che
pagheremo nel 2013, per finire con il
penta-stelluto comico genovese.
Siamo alla cinquina, tra un paio di
mesi sarà tombola!! E come se non
bastasse, ecco l’assalto dei cinquemila candidati parlamentari del
centrosinistra, che già annuncia
per febbraio le primarie per i rappresentanti di lista ai seggi.
In questo caos l’unica cosa che abbonda sono le secchiate di emme
che volano tra i candidati. Almeno
quando tutto questo finirà lasceranno il campo ben concimato..
Buona emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

Puntare sull’agricoltura
per creare occupazione,
soprattutto tra i giovani

Inflazione: sei famiglie
su dieci costrette a
cambiare menu

Ma è indispensabile ridurre
i pesanti costi per le imprese

E la tavola si arricchisce
sempre più di prodotti low-cost

Firenze - “L’agricoltura è un settore vitale che ha risorse importanti per contribuire alla crescita e alla creazione di nuova occupazione. Bisogna, però, riaccendere i
riflettori sul mondo agricolo, adottando politiche mirate.
Prima di tutto è indispensabile che vi sia un reale abbattimento dei costi (produttivi e contributivi) e della burocrazia che oggi paralizzano le imprese agricole. Nelle
campagne, a differenza di industria e servizi, c’è possibilità di lavoro, soprattutto per i giovani. Ciò può essere
sfruttato da parte della maggioranza e del governo che
usciranno dalle prossime elezioni politiche attraverso
una strategia che consenta agli imprenditori agricoli, in
particolare quelli ‘under 40’, di riprendere a ‘marciare’ e
di aprire anche le porte ai tanti lavoratori che sono stati,
purtroppo, espulsi dagli altri comparti produttivi”. Lo ha
affermato il presidente della Cia Giuseppe Politi a commento dei dati Istat sull’occupazione nel nostro Paese.

Firenze - Il carrello della spesa continua a ridursi. Gli
italiani, sotto i colpi di una difficile crisi economica, sono
costretti a una dura “spending review” casalinga che
coinvolge anche la tavola. Così sei famiglie su dieci sono
state obbligate a cambiare gli acquisti dei prodotti alimentari; mentre il 50% ha ridotto decisamente a spesa. Il
34% (7,4 milioni) ha optato ormai per prodotti “low-cost”
o di qualità inferiore e il 28% (6,5 milioni) ha ammesso
di rivolgersi quasi esclusivamente ai discount. È il commento della Cia in merito alle stime Istat sull’inflazione a
dicembre e nel corso del 2012.
A questa frenata ha contribuito l’agricoltura che ha mantenuto i listini a livelli bassi. Unica eccezione, anche per il
periodo invernale e per il maltempo che ha distrutto diverse coltivazione, i vegetali freschi che al dettaglio sono
cresciuti, a dicembre, del 4,7% rispetto al mese precedente e del 6% in termini tendenziali. Per gli altri prodotti,
come carne bovina, olio d’oliva, farine e uova si sono avuti rialzi assai moderati (tra lo 0,1 e lo 0,4%). Per la frutta si
è addirittura registrato un calo congiunturale dell’1,4%.

Commercio estero: il “made in Italy” agricolo
cresce oltre confine, a novembre +6,5%
Firenze - Di fronte al
crollo della domanda interna, l’export continua a fornire un apporto essenziale
a sostegno dell’agricoltura.
Con la crisi, infatti, quasi
la metà delle famiglie ha
alleggerito il carrello della
spesa, riducendo ad esempio le quantità acquistate di ortofrutta (il 41,4 per
cento) e di carne e pesce (il
38,5 per cento). Per fortuna,
però, il “made in Italy” agricolo vola sui mercati esteri,

registrando a novembre un
incremento delle vendite
oltreconfine del 6,5 per cento tendenziale, che arriva
quasi a doppiare la crescita
media delle esportazioni
(+3,6 per cento annuo). Lo
afferma la Cia, commentando i dati sul commercio
estero diffusi oggi dall’Istat.
Nonostante le difficoltà del
settore, che sconta un’assoluta mancanza di politiche
“ad hoc” e aumenti incredibili dei costi produttivi e de-

gli oneri fiscali l’agricoltura
si dimostra molto vitale ed
economicamente strategica per il Paese. Soltanto
l’export di frutta e verdura
vale 4 miliardi di euro l’anno, ma c’è ancora un enorme margine di crescita sui
mercati stranieri, tanto più
che la domanda mondiale,
sostenuta proprio dai paesi
Bric, è passata da 70 a 170
miliardi di dollari in pochi
anni.
È chiaro però che bisogna

rafforzare la capacità delle
imprese agricole di esportare e investire all’estero,
creando strumenti normativi che le sostengano direttamente, semplificando e
razionalizzando le risorse,
lavorando sulla frammentazione dei soggetti e sulla
mancanza di innovazione,
promuovendo i prodotti
agricoli sulle vetrine internazionali come già si fa per
pasta, vino e parmigiano.

Complimenti e antissimi auguri
per i cinquant’anni di Agrapress
Pascucci: “Da tanti anni mi accompagna nel lavoro”
Firenze - Agrapress, la “nostra”
agenzia quotidiana di informazioni,
ci ha raccontato mezzo secolo di vita
del nostro Paese attraverso focus
quotidiani e periodici su agricoltura,
alimentazione, ruralità, economia e
mercati, politica agraria comunitaria
e nazionale, ambiente, territorio, paesaggio e su tante altre tematiche ad
esse correlate. Inizia così la lettera che
il presidente della Cia Toscana ha inviato ad Agrapress, per i cinquant’anni
della storica agenzia.
“Essendo un grande utilizzatore sono
particolarmente affezionato ad Agrapress, mi sta accompagnando da oltre
trent’anni nel mio lavoro, apprezzo
molto le attività ed i servizi altamente
professionali che ci vengono proposti
quotidianamente”.

“Agrapress è’ un supporto prezioso di
informazione per tutti coloro che vogliono essere aggiornati con tempestività, uno strumento che nel tempo si
è arricchito proponendoci molteplici
opportunità e servizi, - afferma ancora
Pascucci nella missiva ad Agrapress.
“Anche per il futuro dovrà continuare, a mio avviso, ad innovarsi
ulteriormente per interpretare le
nuove aspettative e soddisfare i nuovi
bisogni offrendo sia agli operatori ed
addetti del settore agroalimentare
che ai cittadini informazioni, attività e
servizi”.
“Da una parte occorreranno informazioni sempre più professionali e
specialistiche attraverso strumenti
appropriati per gli “addetti” del settore, dall’altra interventi mirati rivolti

ai cittadini per accrescere la loro attenzione ed interesse sulle tematiche
dell’agroalimentare e della ruralità”.
“Da utente, - conclude il Presidente
della Cia Toscana, - seguirò con attenzione l’evoluzione della vostra offerta
dando anche la disponibilità per
segnalare nuovi bisogni, per testare
le nuove proposte ed opportunità”.
“L’informazione è importante ed ha
assunto un grande rilievo nella società
e nella vita quotidiana, un’agenzia
che offre informazioni deve proporre
notizie attendibili e certe, agire con
attenzione, equilibrio ed alta professionalità tutti aspetti che riconosco e
ritrovo nell’attività di Agrapress.

INTERVISTA
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L’autoriforma della Cia Toscana

“Protagonismo degli agricoltori, adeguamento
della governance e degli assetti organizzativi”
Intervista a Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana

CONTINUA DALLA PRIMA

nuove strategie di sviluppo la competitività delle imprese, delle nostre
produzioni e filiere per proiettarle
con maggiore “efficacia” e successi sui
mercati.

La crisi continua ad attanagliare l’agricoltura toscana, così come
l’economia regionale in generale.
La Cia ha una sua ricetta per uscire
dalla crisi e rilanciare l’economia
agricola?
L’agricoltura è un motore di sviluppo concreto dell’economia regionale, in alcuni territori è il principale
volano economico sul quale investire
per promuovere crescita e sviluppo
locale.
Per questo va promossa, incentivata e
sostenuta in quanto può contribuire
in maniera determinante alla ripresa
economica nella nostra regione, far
crescere il lavoro e l’occupazione garantendo maggiore coesione sociale,
economica ed ambientale
Va rafforzato il “Patto” tra la Società
Toscana e l’agricoltura; il sistema delle imprese agricole fa propria la sfida
della multifunzionalità al servizio di
uno sviluppo sostenibile chiedendo
alla società il pieno riconoscimento
di tale funzione attraverso politiche
mirate e risorse dedicate sia per continuare a promuovere un’agricoltura
competitiva, di qualità e multifunzionale che per garantire il presidio,
salvaguardia e tutela del territorio.
Alle imprese ed agli agricoltori vanno
assicurati sia lo sviluppo di reti infrastrutturali locali in grado di supportare le filiere produttive agro-alimentari
(viabilità, logistica, impianti di trasformazione, reti di comunicazione,
ecc.) che mobilità, servizi civili e socio
sanitari adeguati per garantire una
“dignitosa” qualità della vita per chi
vive ed opera nelle aree rurali.
Il Consiglio Regionale nella seduta di fine anno ha approvato la
“finanziaria” regionale: quale è il
suo giudizio?
È positivo. Apprezzo l’approccio,
l’iniziativa e le proposte del Governatore Rossi e dell’intera Giunta regionale che hanno agito in un contesto
molto complesso distinguendosi rispetto a quanto fatto a livello nazionale e da altre regioni. È una manovra
equilibrata: propone rigore nei conti,
tagli e risparmi per la pubblica amministrazione, riorganizzazione, e non
smantellamento, dei servizi a partire
da quelli sanitari e trasporto pubblico
locale, vengono confermati gli ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro. Anche con l’aumento della pressione fiscale c’è stata attenzione alle
fasce deboli sia lavoratori che imprese
differenziando la progressione delle
addizionali, introducendo maggiori
esenzioni e detrazioni. Per quanto ci
riguarda più direttamente l’agricoltura è esclusa dall’aumento dell’irap. E
poi vengono mantenute le risorse per
lo sviluppo delle attività produttive
dall’industria all’agricoltura stessa sia
assicurando il cofinanziamento del
PSR che mantenendo la dotazione finanziaria del PRAF (Piano Regionale
Agricolo e Forestale).
E sulle leggi di Riforma dei Consorzi di Bonifica e Banca della Terra,
quale è il suo commento?
Di piena soddisfazione, i contenuti delle due leggi sono molto innovativi, rispondono anche alle nostre
aspettative e sollecitazioni. Con la
Banca della Terra si può creare una
concreta mobilità fondiaria utilizzando terreni demaniali e pubblici, dei
privati ed incolti per l’insediamento di
nuove imprese e per il rafforzamento

Il 2013 sarà l’anno della riforma
della Pac, della definizione della
nuova programmazione rurale e del
nuovo Piano di Sostegno al settore
vitivinicolo. Come ritiene che il governo italiano debba agire nei confronti di questi appuntamenti?
Con determinazione, attraverso
una presenza corale del Governo e
con l’impegno diretto del Presidente
del Consiglio. Il mondo agricolo si è
già espresso con posizioni unitarie,
questo dovrebbe rafforzare l’azione
del Governo. Il futuro delle nostre
imprese, anche toscane, dipenderà
in parte dall’esito di questi negoziati.
La discussione e trattativa europea è
ancora molto aperta, bisogna battersi
da una parte per assicurare un adeguato budget alla spesa agricola intensificando e rafforzando le capacità
di relazione e negoziali dall’altra per
valorizzare e sostenere con le nuove
programmazioni, diversamente dal
passato, l’agricoltura e l’agroalimentare italiano.

di quelle già operanti. Sui consorzi di
bonifica si snellisce il sistema, si introduce l’omogeneità della governance e
della gestione, si semplificano le competenze e si valorizza la multifunzionalità dell’impresa agricola. Ora
bisogna con celerità dargli attuazione
attraverso il pieno coinvolgendo delle
rappresentanze agricole.
Fra poche settimane ci saranno
le elezioni politiche, cosa chiedete ai
canditati della Toscana?
Intanto la politica, ma soprattutto
chi la fa, deve recuperare fiducia e credibilità. Speriamo che si inauguri una
nuova stagione, abbiamo bisogno di
una “classe” politica che rilanci il nostro paese, l’economia, dia prospettive concrete alle nuove generazioni. I
parlamentari toscani dovranno impegnarsi per sostenere con convinzione e determinazione lo sviluppo
dell’agricoltura e delle aree rurali. Devono essere inserite come tematiche

Sul fronte Europeo come su quello nazionale si prefigura un futuro
di cambiamenti e di riforme. La Cia
a che punto è con la sua autoriforma?

La Finanziaria
della Regione
Toscana: manovra
equilibrata. Rigore,
tagli e risparmi;
riorganizzazione e
non smantellamento
dei servizi; confermati
gli ammortizzatori
sociali.
L’agricoltura esclusa
dall’aumento dell’Irap.

La stiamo realizzando, la completeremo con la prossima assemblea
elettiva rinnovando gli organi. Ora
siamo impegnati per attuare il progetto di sviluppo confederale che prevede azioni ed interventi per rafforzare
la rappresentanza, per realizzare il
progetto economico, per qualificare
la consulenza ed i servizi da offrire ad
imprese e cittadini, per adeguare la
governance e gli assetti organizzativi.
Un nuovo modello organizzativo più
snello ed efficiente per rispondere in
maniera puntuale alle mutate esigenze ed aspettative dei soci.

strategiche e prioritarie nell’agenda
politica dei partiti, delle coalizioni e
del nuovo governo. Da troppo tempo
manca un vera politica agraria nazionale che delinei nuove prospettive per
l’agricoltura, che sostenga attraverso

È un cantiere aperto, un’esperienza ben avviata che si basa su
partecipazione, approfondimento,
coinvolgimento e condivisione. È un
protagonismo al plurale, diffuso che
ha prodotto tante elaborazioni ed ini-

Come si sta realizzando l’autoriforma della Cia Toscana?

L’autoriforma:
rafforzare la
rappresentanza,
realizzare il progetto
economico. Un nuovo
modello organizzativo
più snello ed efficiente
per le mutate esigenze
degli associati
ziative riscuotendo apprezzamenti e
risultati significativi. Un laboratorio
che può essere interessante anche per
il rafforzamento dell’intero sistema
confederale. Nei prossimi due anni
renderemo operativi gli interventi e
le azioni del progetto di sviluppo regionale per superare alcune criticità
emerse e per rafforzare ed irrobustire ulteriormente l’intero sistema regionale. È un progetto ambizioso ma
concreto per mettere a supporto di
agricoltori e cittadini un’organizzazione più dinamica ed efficiente sia
sul fronte della rappresentanza che
della governance - gestione
Il protagonismo degli agricoltori, il ruolo dirigente degli imprenditori, a che punto siamo? Invece,
riguardo all’esperienza e al ruolo di
Giordano Pascucci, che cosa si sente
di dire?
Abbiamo un bel gruppo dirigente,
tanti imprenditori protagonisti della
vita associativa ed altrettante professionalità e competenze, a partire dai
direttori, che assicurano sia il supporto alla rappresentanza che la gestione
del sistema. Con un gruppo così assortito si lavora... molto, se anche bene
devono dirlo gli altri. Per quanto mi riguarda è un’esperienza molto positiva
ed interessante, è impegnativa per
tutti, richiede disponibilità, responsabilità, equilibrio, grande capacità
di ascolto. Per il futuro? È prematuro,
continuerò a mettere a disposizione
della confederazione impegno, esperienza e competenze. (a cura di a.d.c.)
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Approvate dalla Regione Toscana
importanti riforme per il territorio
Il Riordino dei Consorzi di bonifica, la Banca della terra
e le modifiche alla Legge forestale tra i provvedimenti
collegati alla manovra finanziaria regionale per il 2013
Il Presidente Cia Pascucci: “Norme positive per il territorio
che valorizzano il ruolo dell’impresa agricola e forestale”
		Firenze - Portando a termine un
percorso impegnativo
e non privo di ostacoli,
la Regione Toscana ha
approvato nell’ultima
seduta del Consiglio
del 2012, un pacchetto
di riforme significative,
tutte collegate alla manovra finanziaria per il
2013, che incideranno
a fondo su aspetti importanti della gestione
del territorio toscano.
Il provvedimento più
atteso, ed anche il più
contrastato, è stata la
Legge di riordino dei
Consorzi di bonifica,
primo passo essenziale
per ridisegnare complessivamente il sistema della difesa del suolo in Toscana.
Cosa cambia? La principale novità riguarda
il passaggio da 41 Enti
di bonifica a 6 nuovi Consorzi, grazie ad
una nuova mappatura
dei bacini idrografici
ed al loro accorpamento. Finalmente avremo
un solo Ente gestore di
riferimento, superando il caos delle attuali
competenze divise tra
Consorzi, Unioni dei
comuni e province. Finalmente tutto il territorio sarà oggetto di
interventi di manutenzione, gestiti da Consorzi basati sul principio dell’autogoverno e
diretti da Assemblee
composte da rappresentanti eletti affiancati da rappresentanti
degli Enti locali. Un
ruolo importante nella
programmazione degli
interventi lo avranno le
Province e la Regione;
mentre per la gestione
dei lavori sul territorio,
la Legge valorizza pienamente il ruolo multifunzionale delle imprese agricole, prevedendo
la possibilità di convenzioni tra Consorzi ed
imprese agricole e coo-

perative per le attività di
manutenzione.
La seconda Legge di
riforma approvata riguarda la costituzione
dell’Ente “Terre Regionali Toscane”, finalizzato da un lato alla razionalizzazone gestionale
ed alla valorizzazione
delle terre pubbliche,
dall’altro lato alla creazione della cosiddetta
“Banca della terra” per
stimolare la mobilità
fondiaria,
favorendo
l’incontro tra domanda
ed offerta, il riutilizzo
di terreni agro-forestali
non più coltivati, la creazione di nuove imprese, puntando soprattutto su giovani e donne.
Cosa cambia? L’Ente
“Terre Regionali Toscane”, che si costituirà entro sei mesi, si occuperà
della gestione di tutte le
aziende ed i terreni di
proprietà del demanio
regionale (oltre 100.000
Ettari tra terreni agricoli e boschi), la cui conduzione sarà in parte
affidata a soggetti imprenditoriali ed in parte
destinata ad attività di
sperimentazione. Inoltre, presso l’Ente verrà
strutturata la “Banca
della terra” che sarà,
come ha affermato
l’Assessore Salvadori,

un “luogo aperto”, uno
“snodo di rete” per favorire l’incontro tra domanda e offerta di terra,
promovendo la messa
a disposizione da parte
dei proprietari di terreni da coltivare e l’accesso alla terra da parte di
imprenditori agricoli o
di giovani interessati ad
avviare attività agricole. Nell’ambito di questa
legge, sono state inoltre
introdotte alcune importanti modifiche della normativa forestale.
A questo proposito le
novità più interessanti
sono essenzialmente
due: la prima riguarda la valorizzazione
del ruolo delle imprese
boschive e degli operatori forestali, attraverso
l’ampliamento
della possibilità di affidamento dei lavori ad
imprenditori agricoli
e cooperative da parte
di amministrazioni e
consorzi; la seconda è
l’introduzione di norme
di tutela del lavoro in
bosco, di contrasto alle
forme di lavoro irregolare, di promozione della professionalità degli
operatori forestali.
La Cia Toscana ha accolto con grande soddisfazione l’approvazione
di questo pacchetto di

Nuova legge banca della terra,
l’assessore Gianni Salvadori:
“È la prima in Europa”
Firenze - “Sono orgoglioso – ha detto Salvadori – di questa legge,
che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale della
Toscana e che rappresenta un contributo importante per raggiungere gli obiettivi di dare un’opportunità di lavoro ai giovani e non solo,
garantire il presidio del territorio anche di zone marginali, razionalizzare la gestione dei terreni di proprietà pubblica e avere una
migliore gestione del patrimonio agroforestale, fondamentale per la
prevenzione del rischio idrogeologico. Con questa formulazione – ha
continuato Salvadori – la legge è la prima in Europa e ci consentirà di
recuperare oltre 100 mila ettari di terreno abbandonati. Questa non è
una legge manifesto, ma rappresenta una grande opportunità per il
mondo agricolo della Toscana.”.

norme collegate alla
manovra finanziaria
2013. Sul piano politico,
secondo il Presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci <<
è significativo l’inserimento di questo pacchetto legislativo nella
manovra finanziaria,
in quanto dà il segno
della portata strategica
e della valenza economica che la Regione
Toscana riconosce ai
temi legati alla gestione
del territorio rurale>>.
Entrando nel merito, la
razionalizzazione dei
Consorzi di bonifica era
attesa da anni, e la soluzione adottata, secondo
Pascucci <<rappresenta
un giusto equilibrio tra
l’esigenza di razionalizzazione e la necessità
di un sistema diffuso
di manutenzione del
territorio, vicino al cittadino, basato sull’autogoverno e sulla sussidiarietà. Importante
inoltre, in questo contesto, il riconoscimento
del ruolo essenziale del
sistema delle imprese
agricole e forestali per la
gestione del territorio.
La “banca della terra”
– prosegue Pascucci – è
un’idea nata in casa Cia,
proposta alcuni anni fa
dalla nostra Associazione dei giovani AGIA, per
cui non possiamo che
essere contenti nel constatare che l’idea si è fatta strada ed è diventata
Legge regionale. Naturalmente la Legge si limita ad indicare l’obiettivo, occorrerà da oggi
l’impegno concreto di
tutti affinché la banca
della terra diventerà realtà e produca i risultati
sperati. Positive infine – conclude Pascucci
– le novità della Legge
forestale che, come da
tempo richiesto dalla
Cia, pongono le basi per
un’azione di valorizzazione delle imprese
agro-forestali e del lavoro in bosco”. (m.f.)

Psr, nel 2012 assegnati
640 milioni di euro

Salvadori: “La Toscana spende bene le risorse”
Firenze - 640 milioni di
euro sono state le risorse assegnate nel 2012 alle aziende agricole toscane (il 73%
delle risorse programmate),
per 410 milioni di euro di
pagamenti già effettuati, di
cui il 90% sulle misure degli
assi 1 e 2. Finanziati poi 22
Progetti integrati di filiera
per 75 milioni di euro di
investimenti. «Il PSR, ancora
una volta, si conferma uno
strumento fondamentale
per lo sviluppo della Toscana» ha ricordato l’assessore
all’agricoltura della Regione
Toscana Gianni Salvadori in
occasione dei lavori del Comitato di Sorveglianza del
PSR Toscana che si è svolto
a Firenze nei giorni scorsi, in
cui si è fatto il punto sul PSR

Toscana per il 2012.
Rapporto annuale di esecuzione 2011 aggiornato per i
dati di avanzamento finanziario - Nel corso del 2012,
l’avanzamento della spesa
è stato buono, infatti, a
fronte degli 870milioni di €
di risorse programmate per
l’intero periodo di programmazione e già interamente
attivate, le risorse assegnate ai beneficiari ammontano
a 640 milioni di €, pari al
73% delle risorse programmate. Complessivamente i
pagamenti effettuati a favore dei beneficiari ammontano a circa 410 milioni di €, il
90% dei quali si concentra
sulle misure degli assi 1 e 2.
Sono state attivate tutte le
misure del PSR 2007/2013;

l’ultima partita con il bando
di pochi giorni fa è la misura
421 “cooperazione interterritoriale e transnazionale”.
L’obiettivo di spesa da
raggiungere entro il 31
dicembre 2012 è costituito
dalle risorse programmate
per le annualità dal 2007 al
2010, pari a: 468.184.484
€. Il livello complessivo dei
pagamenti già effettuati è
pari al 99,93% dell’obiettivo di spesa per il quarto
anno dall’avvio delle fase
di programmazione 20072013, dunque non vi è
alcun rischio di disimpegno
automatico ma anzi la spesa
dovrebbe attestarsi ben
oltre il 100%.
(fonte Regione Toscana)

Banca della Terra, soddisfazione
dei giovani imprenditori agricoli
dell’Agia Toscana
Chiara Innocenti: “Opportunità importante non solo per
i giovani imprenditori, ma per tutta l’agricoltura Toscana”

Firenze - Il consiglio Regionale della Toscana chiude l’anno pensando all’agricoltura,
ed approvando la legge che istituisce l’agenzia
delle “Terre regionali toscane”, dà di fatto il
via libera alla costituzione della “Banca della
terra”.
“L’attivazione di questa agenzia, che oltre a censire i terreni demaniali dovrà diventare il luogo
di incontro tra domanda ed offerta del capitale
fondiario sia pubblico che privato, recepisce in
pieno quanto proposto dall’Agia – sottolinea
Chiara Innocenti, presidente dei giovani agricoltori della Cia Toscana (nella foto a destra) - il
confronto con la Regione, ed in particolar modo
con l’Assessore Salvadori, è stato proficuo, e da
oggi dovrà riprendere con forza, per trasformare un’idea importante ed innovativa in una
rilevante risorsa per i giovani imprenditori e di
conseguenza per tutta l’agricoltura toscana.
La possibilità di accesso al bene terra – continua Innocenti – è uno dei fattori fondamentali
per i giovani imprenditori, sia per coloro che
iniziano l’attività, sia per chi ha la necessità di
raggiungere una dimensione aziendale tale da
rendere sostenibile il proprio progetto d’impresa.
La Regione ha destinato ai nuovi insediamenti nel settore primario circa 50 milioni di euro
(Mis. 112 del P.S.R. “Pacchetto giovani), e proprio dall’analisi dei dati della misura, emerge
chiaramente che una delle cause principiali
delle rinunce - insieme alla mancanza di liquidità - è stata proprio l’impossibilità di reperire il
terreno per avviare l’azienda.
L’ultimo censimento continua ad evidenziale
come il comparto agricolo necessiti di un forte
ricambio generazionale, infatti secondo i dati
definitivi forniti dall'Istat, nel 2010 le aziende
condotte da agricoltori con meno di 40 anni
rappresentano il 10% del totale, inoltre, i giovani agricoltori sono per quasi la metà ultra

35enni, mentre quelli sotto i 25 anni rappresentano circa il 6% dei giovani e meno dell'1%
del totale dei conduttori italiani. Diversamente,
il peso dei degli ultra 65enni, sfiora il 38% del
totale.
Questa legge apre oggi la possibilità di dare una
risposta concreta a coloro che vogliono legare il
proprio futuro a quello dell’agricoltura, scommettendo fortemente sulla capacità di questo
settore di essere determinante per un rilancio
economico e sociale del nostro territorio.
L’Amministrazione regionale sta dimostrando,
ancora una volta, di scommettere in maniera
importante sui giovani, dal varo del progetto
“Giovani Sì” ad oggi sono tante le risorse investite, con la consapevolezza che il futuro si costruisce partendo dalla voglia di riscatto di una
generazione che vuole scrollasi da dosso l’etichetta di soggetto da assistere e trasformarsi in
risorsa concreta per il paese. (f.sa)
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Dall’accordo tra Cia, Confagricoltura
e Alleanza delle cooperative
agroalimentari nasce “Agrinsieme”

Olio toscano più tutelato da
contraffazioni: bene il sì definitivo
alla legge “salva-made in Italy”

Il presidente della Cia Giuseppe Politi
nominato coordinatore

Cia Toscana: “Ora lavorare con determinazione per
applicazione ‘efficace’ e per estendere la completa
tracciabilità in etichetta a tutte le produzioni agricole”

CONTINUA DALLA PRIMA
“Agrinsieme -hanno ribadito
Politi, Guidi, Gardini, Luppi e
Buonfiglio- rappresenta un momento di discontinuità rispetto
alle logiche della frammentazione che spesso hanno caratterizzato il mondo agricolo, ed
è portatore di un nuovo modello
di rappresentanza. Il coordinamento integra, infatti, storie
e patrimoni di valori che non
vengono annullati, ma esaltati
in una strategia unitaria fortemente orientata al futuro. Agrinsieme rappresenta, pertanto, un
reale valore aggiunto rispetto a
quanto le organizzazioni hanno
realizzato e continueranno a realizzare autonomamente”.
Agrinsieme lavorerà per la diffusione di strumenti di collaborazione tra imprese agricole e tra i
diversi soggetti della filiera agroalimentare, agroindustriale e

della distribuzione. Il programma economico in corso di stesura, a iniziare dai settori dei cereali, del pomodoro, degli agrumi,
della zootecnia, partirà su diverse aree territoriali, ed anche sulla base della progettazione che
le stesse imprese stanno prefigurando attraverso iniziative di
rete e di aggregazione.
La strategia sindacale coordinata di Agrinsieme avrà una ricaduta anche sulle politiche locali
e settoriali, dal momento che si
realizzeranno coordinamenti
territoriali e per singole filiere
produttive.
Definito un primo programma
di lavoro in quattro punti: -Politiche di rafforzamento dell’impresa per favorire l’aggregazione
in strutture economiche fortemente orientate al mercato; rilanciare la ricerca e le politiche
di supporto al trasferimento
dell’innovazione; sostenere il ricambio generazionale; definire

strumenti per il credito (puntando pure su politiche innovative
relative a strumenti assicurativi
e fondi mutualistici). -Sistematica azione di semplificazione
burocratica, diretta a ottenere il
riordino degli Enti e delle tecnostrutture operative, la semplificazione del meccanismo AGEA
e la revisione del sistema SIN,
l’unificazione di competenze sia
in ambito nazionale sia regionale per ridurre gli interlocutori
amministrativi delle imprese.
-Politiche di corretta gestione
delle risorse naturali (suolo ed
acqua), per coniugare produttività e sostenibilità, valorizzare
il ruolo delle aziende agricole,
anche nel campo dei servizi ecoambientali, sviluppare “agroenergie rinnovabili” (biomasse)
e nuove opportunità della “chimica verde”. Aggiornamento del
quadro normativo di riferimento
a livello europeo, nazionale e regionale.

Firenze - “La qualità
dell’olio extravergine d’oliva toscano da oggi è più
tutelata”. Lo afferma la Cia
Toscana, commentando il
via libera definitivo il provvedimento in sede legislativa
da parte della Commissione
Agricoltura della Camera.
“I timori su uno stop legato
alla situazione politica, con
la fine anticipata della legislatura, - sono stati fugati e
il disegno di legge Mongiello-Scarpa sulla qualità e la
trasparenza dell’olio d’oliva
italiano finalmente è diventato legge. In questo modo
si tutelano i consumatori e i
produttori, a partire in particolare da quelli toscani,
perché si tratta di norme che
aiutano a prevenire e a combattere frodi e sofisticazioni
nel settore, che causano ogni
anno danni per 1,5 miliardi
di euro a livello nazionale”.
“Il testo di legge, infatti, prevede l’obbligo di rendere più
chiare le informazioni contenute in etichetta, dall’origine
alla categoria merceologica
con l’obiettivo di agevolare
i consumatori nel riconoscimento e nella scelta del
prodotto realmente made in
Italy e soprattutto il made in
Tuscany”.
“In tale direzione - si legge
nella nota della Cia -, è necessario da una parte che

queste norme innovative
trovino immediata applicazione anche attraverso una
intensificazione dei controlli per eliminare le frodi e le
contraffazioni e dall’altra
vengano intraprese, sia a livello nazionale che locale,
adeguate campagne informative rivolte ai consumatori”.
Inoltre, “si introduce il vincolo del termine minimo di
conservazione e la corretta
presentazione degli oli di
oliva nei pubblici esercizi,
nonché nuove disposizioni
per contrastare le pratiche
commerciali ingannevoli, ad

esempio tutte quelle diciture
o immagini o simboli grafici
sulla bottiglia che evocano
zone geografiche non corrispondenti all’effettiva origine territoriale delle olive.
È un segnale importante di
attenzione al settore che il
ddl sia stato approvato prima
dello scioglimento delle Camere. Ora - conclude la nota
della Cia - bisogna lavorare
affinché queste misure di
trasparenza e tracciabilità in
etichetta siano applicate con
determinazione ed efficacia
ed estese a tutte le produzioni agricole”. (p.g.)
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Viticoltura e diritti di reimpiano:
verso un nuovo sistema di gestione

Cereali: stabilità per i frumenti
nazionali, ribassi per mais nazionale
e frumento tenero estero

Divieto di nuovi impianti e autogoverno dei produttori,
nelle conclusioni del Gruppo di alto livello vino a Bruxelles
		Bruxelles - Con le conclusioni del lavoro del gruppo di
alto livello, istituito dalla Commissione europea per valutare la
già prevista abolizione dei diritti
di reimpianto nel settore vino a
partire dal 2015-2018, lo scorso
14 dicembre a Bruxelles, si apre
un nuovo scenario per la gestione dei diritti di reimpianto nella
UE.
La Cia ha espresso piena soddisfazione per l’indirizzo stabilito
a Bruxelles che è in perfetta linea
con le proposte presentate dalla nostra organizzazione, unica
organizzazione agricola europea che aveva sempre auspicato
un maggiore autogoverno dei
produttori nella determinazione
della crescita delle superfici vitate.
Anche il Commissario Cioloş
aveva già anticipato negli scorsi
mesi che, pur essendo sensibile
alle richieste di mantenimento dello status quo dei diritti di
reimpianto, non sarebbe stato
disponibile ad usare “vecchi
strumenti del ‘900 per le nuove
sfide del 2000”.
In proposito il gruppo di alto
livello sembra proprio avere accolto questi suggerimenti e propone un nuovo sistema in cui la
crescita, di tutte le categorie di
superfici vitate, dovrebbe essere
regolamentata, con un limite per
l’aumento percentuale dell’area
d’impianto stabilito a livello europeo, ma con la possibilità per
gli Stati membri di fissare tale limite a un livello inferiore, a livel-

autorizzazioni agli Stati membri
oltre il limite prestabilito in determinati casi.
Il Commissario Cioloş si è detto
aperto alla possibilità di applicare le nuove regole a partire dal
2018, invece che dal 2016 come
attualmente previsto, dopo un
periodo transitorio.
Il documento finale che il Commissario ha presentato anche al
Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura a Dicembre, non è quindi
proprio quanto auspicato dalla
maggioranza delle altre organizzazioni agricole europee e dalla
maggior parte degli Stati membri, mentre per la Cia rappresenta un indirizzo che incontra
pienamente l’esigenza di protagonismo degli agricoltori (attori
economici secondo la definizione del gruppo di alto livello) e
delle loro rappresentanze.
Questo nuovo sistema, per la Toscana, non è una novità, infatti,
già dal 1997 in Toscana la crescita delle superfici iscrivibili alle
denominazioni di origine era governata con la concertazione tra
la pubblica amministrazione e
le organizzazioni dei produttori
e i Consorzi di tutela dei vini, tenendo conto delle evoluzioni del
mercato e delle diverse esigenze
territoriali.
Un metodo, quello della Toscana
del vino, che ha anticipato e senza dubbio dimostrato l’utilità del
coinvolgimento degli agricoltori
nel governo delle scelte che per
primi li riguardano.
(Roberto Scalacci)

lo nazionale o regionale, oppure
per categoria.
Le autorizzazioni all’impianto
non saranno più trasferibili e
saranno invece garantite a tutti previa concertazione con le
organizzazioni dei produttori
e sulla base di criteri oggettivi;
sarà inoltre possibile assegnare

ULTIM’ORA
Ocm vitivinicola, proroga per la misura
“ristrutturazione e riconversione vigneti”
Firenze - È stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La nuova data di scadenza è il 28 febbraiio 2013.

Roma - Nel mese di dicembre 2012 si registrano prezzi all’ingrosso sostanzialmente stabili
per i frumenti nazionali e dei ribassi per il frumento tenero estero ed il mais nazionale secco. In
particolare, il frumento duro nazionale fino e il tenero nazionale panificabile chiudono il mese
sugli stessi livelli di novembre. Il mais nazionale secco presenta, invece, un calo dell’1,8%. Negativa è anche la variazione congiunturale per il frumento tenero estero (North-Spring), il cui
prezzo si contrae a dicembre del 3,7%.
La dinamica tendenziale mostra una variazione anno su anno leggermente positiva per il frumento tenero estero (+1%) e il frumento duro nazionale fino (quasi +2%). Molto più accentuate
sono le variazioni tendenziali delle altre merceologie cerealicole: il prezzo del mais nazionale
secco risulta superiore del 32,2% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2011. Anche nel caso
del frumento tenero nazionale panificabile, il confronto con l’anno precedente evidenzia una
variazione tendenziale positiva e pari a +33,8%.
Dicembre 2012: Variazione del Fixing
Indicativo Nazionale Camerale (FINC)1
Prodotto

Var.% congiunturale
(dic12/nov12)

Var.% tendenziale
(dic12/dic11)

Frumento duro nazionale (fino)

0,3%

1,9%

Frumento tenero nazionale (panificabile)

0,4%

33,8%

Frumento tenero estero (North-Spring)

-3,7%

1,0%

Mais nazionale (secco)

-1,8%

32,2%

Fonte: Elaborazioni BMTI su rilevazioni prezzi camerali e contrattazioni telematiche
1

Indicatore sintetico che illustra gli andamenti complessivi di mercato ed i livelli delle quotazioni prevalenti,
attraverso un’appropriata media delle rilevazioni dei prezzi delle Camere di Commercio nazionali.

Far crescere l’Agricoltura
Far crescere la Toscana
Firenze - “Anche chi ha avuto tanti premi come “Lady Brunello”
Donatella Cinelli Colombini, ricevere il riconoscimento dell’Inner
Wheel di Firenze provoca emozione e orgoglio”. Il Premio e la
celebrazione dell'Inner Day ha dato a Donatella Cinelli Colombini,
l'opportunità di illustrare il nuovo ruolo delle donne del vino e delle
donne nel turismo del vino. Due argomenti a lei cari e in cui l'apporto femminile è sempre più importante.L’International Inner Wheel
è fra le più grandi organizzazioni femminili di service del mondo.
100.000 socie sparse in 103 nazioni e territori in Europa, Africa, India,
Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e Canada. L’associazione nacque nel 1924 a Machester ed ha la finalità di promuovere la
vera amicizia, infatti il tema internazionale 2012-13 è – Be a Friend-.
Un obiettivo che sembra piccolo ma in realtà è uno strumento
grandissimo nel superamento delle barriere nazionali, culturali e
religiose, soprattutto apre la mente e il cuore ai bisogni dei soggetti
più deboli per i quali Inner Wheel si impegna incessantemente.

alfiotondelli.it

Donatella Cinelli Colombini
è la Donna Inner 2012
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Prestazioni sanitarie
ed Isee: slitta l’obbligo
della certificazione
		Firenze - La Regione Toscana ha deciso di rimandare a
data da individuare entro fine gennaio, il termine entro il quale
l’assistito dal servizio sanitario nazionale, può presentare in alternativa alla certificazione ISEE, l’autocertificazione dei redditi
finalizzata al pagamento del ticket aggiuntivo sulle prestazioni
sanitarie e ticket farmaceutico. Con una delibera di fine anno,
la Regione ha confermato fino al 30 aprile anche le condizioni di
esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria oggi in vigore.

Carta Acquisti:
sospeso il contributo
aggiuntivo

Totalizzazione:
si può scegliere
il calcolo
più favorevole

Firenze - Con recente messaggio
l’Inps ha comunicato la sospensione
dell’erogazione ai titolari della Carta
acquisti del contributo aggiuntivo di
€ 20 per gli utilizzatori di metano e
Gpl per riscaldamento e produzione
di acqua calda. Garantito l’accredito
ordinario bimestrale di € 80. L’accesso
al contributo per il 2013 è legato al
rispetto di limiti reddituali:
- € 6.701,34 per i soggetti di età compresa tra i 65 e i 70 anni;
- € 8.935,12 per i soggetti di età pari o
superiore a 70 anni.
Il limite ISEE per il 2013 è € 6.701,34.
Tale limite è lo stesso per tutti i soggetti richiedenti, indipendentemente
dall’età. Fra le condizioni da rispettare
per ottenere la Carta Acquisti vi è
anche quella del non superamento
del valore di patrimonio mobiliare
attestato dall’ISEE pari a € 15.000.

Firenze - L’assicurato
che ai fini pensionistici utilizza i contributi versati in più
gestioni previdenziali, può richiedere la liquidazione della
pensione con il calcolo contributivo, se quest’ultimo garantisce una pensione di maggiore importo. La precisazione
dell’Inps riguarda i lavoratori
che hanno raggiunto il diritto autonomo a pensione in
una delle gestioni interessate
al cumulo dei contributi, e
possono ottenere la pensione
liquidata con il sistema retributivo o misto. A fronte di
una specifica richiesta degli
interessati, che dovranno essere informati di questa possibilità, le sedi Inps, dovranno
liquidare queste pensioni con
il sistema contributivo.

Indennità di disoccupazione:
nel 2013 arriva l’Aspi e la “mini-Aspi”
Firenze - La Riforma del lavoro
cancella l’indennità di disoccupazione non agricola e quella di mobilità:
al loro posto arriva l’Assicurazione
Sociale per l’Impiego (Aspi). È un’indennità mensile erogata ai dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative, che
perdono involontariamente il lavoro.
Possono richiederla i disoccupati con
anzianità assicurativa di almeno 2
anni ed almeno un anno di contributi
versati nell’ultimo biennio. L’Aspi, in
vigore per gli stati di disoccupazione
che avvengano dal 2013, prevede un
periodo transitorio di applicazione,
in cui sarà erogata per un numero di
mesi variabile, sino ad arrivare a regime, nel 2016, ad una durata massima
di 12/18 mesi, determinati in rappor-

to all’età del lavoratore disoccupato,
con meno o più di 55 anni. Per i lavoratori precari, in sostituzione della
disoccupazione con requisiti ridotti,
arriva la “mini Aspi”. Dal 2013 sarà
riconosciuta ai dipendenti che hanno versato almeno 13 settimane di
contributi nell’ultimo anno, ed è corrisposta per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 12 mesi. È
possibile avere l’indennità liquidata
in unica soluzione se il richiedente
vuole avviare un’attività d’impresa.
Decade il lavoratore che rifiuta un
impiego con una retribuzione superiore di almeno il 20% all’indennità
percepita. Non sono previste modifiche per l’indennità di disoccupazione degli operai agricoli.

RED non consegnati all’Inps:
a febbraio sospesi i pagamenti
di parte delle pensioni
Firenze - Non è conseguente (solo) alla dimenticanza del pensionato, e certamente non è stato causato da errori dei Caf. Certo è che l’Inps ha recentemente
inviato a molti pensionati una comunicazione con cui sollecita la consegna del
Red per i redditi 2010, pena la sospensione delle provvidenze economiche legate
al rispetto di limiti reddituali. Più volte abbiamo raccomandato ai pensionati di
prestare la massima attenzione alla riconsegna del Red, ma questa volta non è
solo colpa loro: qualcosa non è andato nella trasmissione dei redditi tra l’Agenzia
delle entrate e l’Inps. Due anni fa, infatti, con lo scopo di ridurre le spese sostenute dall’Inps per le elaborazioni dei Red da parte dei Caf, il Governo ha deciso
che tutti i dati reddituali che l’Istituto avrebbe potuto recuperare dalle pubbliche amministrazioni (agenzia delle entrate, catasto ecc.) non dovevano essere
richiesti ai pensionati. Iniziativa encomiabile, se non fosse già evidente che si sarebbero verificati problemi nel trasferimento dei dati. A causa di ciò i pensionati
che hanno ricevuto il sollecito dall’Inps devono riconsegnare al più presto il Red,
pena la sospensione di quelle provvidenze economiche (assegni familiari, maggiorazioni sociali, integrazione al minimo) determinate sulla base del reddito.

Pensioni:
recupero
quattordicesima
in 36 rate

Colf e badanti:
l’Inps a caccia dei
(presunti) evasori
contributivi

Firenze - I pensionati che nel 2009 hanno
percepito la “quattordicesima mensilità” sulla
base dei redditi presunti
e non avevano diritto al
beneficio, come accertato dall’Inps in base
alla verifica dei redditi
effettivamente percepiti,
devono restituire la quota non dovuta in 36 rate
mensili.
Provvederà l’Istituto a
recuperare quanto indebitamente
percepito con trattenute sulla
pensione, a partire dal
mese di dicembre 2012.
I pensionati interessati
hanno ricevuto specifica
comunicazione con l’indicazione dell’importo
da restituire.

Firenze - I datori di lavoro di colf
e badanti che si sono dimenticati di
chiudere il rapporto di lavoro presso l’Inps potrebbero ricevere nei
prossimi giorni un avviso di pagamento con il quale l’Istituto chiede
il pagamento dei contributi. L’avviso di pagamento (avviso bonario)
verrà inviato anche al datore di
lavoro che secondo quanto risulta
all’Inps non ha versato i contributi
fino a giugno 2012. A differenza del
passato, secondo una parassi ormai
consolidata, l’Inps non scrive più
per avere chiarimenti, ma solo per
avere soldi. L’effetto è il medesimo
e si accorciano i tempi! Il datore
di lavoro che non ha chiuso il
rapporto di lavoro, ed ha effettuato
regolarmente i versamenti dei
contributi, non dovrà fare altro
che comunicare entro 30 giorni la
cessazione tramite contac center
o tramite un Patronato. Se invece
il versamento dei contributi non è
stato effettuato, potrà ravvedersi
entro i soliti 30 giorni, chiedendo,
se del caso, la rateizzazione di
quanto dovuto.

Precari ed operai agricoli:
scade il 31 marzo la domanda
di disoccupazione
Firenze - I lavoratori precari e gli operai agricoli che nel
2012 hanno svolto lavori stagionali o saltuari, devono presentare all’Inps entro il 31 marzo la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
La dichiarazione Imu:
scadenza il 4 febbraio, ma solo per il 2012
		Firenze - La dichiarazione IMU “ordinaria” dovrà essere presentata
entro 90 giorni da quando si
verifica la necessità. E come
se non bastassero le non facilmente interpretabili istruzioni ministeriali, il contribuente deve fare i conti con
quanto disciplinato in materia dal Comune, pena l’applicazione di rilevanti sanzioni.
Le variazioni intervenute dal
5 novembre 2012, dovranno essere dichiarate entro
90 giorni. Ma andiamo con
ordine. Per rappresentare la
situazione degli immobili
per i quali si è applicata l’IMU nel 2012, il contribuente
deve presentare la dichiarazione IMU su modello mi-

nisteriale, entro il prossimo
4 febbraio. Dal 5 novembre
2012, però, si deve tenere di
conto il termine ordinario
di presentazione, che è di
90 giorni dalla data in cui si
sono verificati i presupposti
per la presentazione. Il Comune potrebbe aver previsto
casi in cui è necessario presentare altri documenti, che
sostitutiscono la Dichiara-

zione IMU, ma non viceversa. Molti comuni richiedono
la presentazione di autocertificazioni per attestare, ad
esempio, l’inagibilità degli
immobili, o la residenza degli anziani o dei disabili in
istituti di cura, e con tempi
spesso diversi agli “ordinari”
90 giorni. Non presentare
tali documenti pensando,
seppure in buona fede, di so-

stituirli con la dichiarazione
IMU, espone il contribuente
al rischio di pesanti sanzioni.
Attenzione quindi:
- entro il prossimo 4 febbraio
i contribuenti obbligati devono presentare la dichiarazione IMU ordinaria per
rappresentare la situazione
degli immobili nel 2012;
- verificare se e cosa ha disciplinato il Comune nel cui
territorio sono gli immobili
soggetti ad IMU, a proposito
della dichiarazione IMU;
- se il Comune ha disciplinato la presentazione di documenti specifici per rappresentare le diverse situazioni
degli immobili, dal primo
gennaio 2013 è necessario
osservare tale disciplina, non

solo per i documenti, ma anche nei termini di presentazione. Ricordatevi, tali documenti sono sostitutivi della
dichiarazione IMU, ma non
sono sostituiti da questa;
- se il Comune non ha disciplinato nulla in merito,
le situazioni degli immobili
devono essere rappresentare
al Comune stesso, tramite la
dichiarazione IMU entro 90
giorni da quando si è verificata la variazione
Sono dovute le dichiarazioni IMU per i terreni agricoli
posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap che hanno
beneficiato delle riduzioni
di imposta conseguenti alla
loro iscrizione negli elenchi
previdenziali.

Rideterminazione valore dei terreni: riapertura dei termini
Firenze - La legge di stabilità 2013 ha
riaperto i termini per procedere alla rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni sociali detenute al primo gennaio
2013. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva è il primo luglio 2013. È una
disposizione che viene periodicamente riproposta ed è stata oggetto di numerosi articoli
di Dimensione agricoltura, dato che potrebbe
essere molto vantaggiosa per gli imprenditori agricoli. L’agevolazione consente a quanti
posseggono terreni al di fuori dell’ambito imprenditoriale, di rideterminarne (aumentare)
il costo o valore fiscale rilevante ai fini delle
imposte sui redditi e non solo. Il fine è quello

di non trovarsi a pagare imposte ingenti sulle plusvalenze ricavate dalla cessione delle
suddette aree o terreni. Tale effetto viene sensibilmente ridotto pagando un’imposta sostitutiva del 4% del valore dei terreni al primo
gennaio 2013, risultante da perizia giurata di
stima effettuata da un professionista (ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti industriali edili, periti iscritti
alle Camere di Commercio). Sono interessate
le persone fisiche, le società semplici, gli enti
non commerciali. Non possono usufruire di
questa opportunità i soggetti esercenti attività d’impresa o professionali. La procedura
di rivalutazione del valore riguarda anche le

aree che risultano agricole, destinate effettivamente all’agricoltura, ma considerate edificabili dagli strumenti urbanistici in corso
di approvazione o approvati, soggette ad interventi edilizi di qualsiasi natura (compresi
quelli di urbanizzazione), edificabili. Il valore
di perizia costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui
redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta
ipotecaria e catastale. L’imposta sostitutiva
deve essere versata entro il primo luglio sempre che l’interessato non scelga il versamento rateizzato (massimo 3 rate annuali di pari
importo). In quest’ultimo caso devono essere
calcolati e versati gli interessi.

Agricoltori esonerati Iva: obbligo
degli elenchi clienti e fornitori
Firenze - Anche gli agricoltori esonerati dalla contabilità IVA devono presentare
entro il prossimo 30 aprile gli elenchi clienti e fornitori. L’adempimento, disposto dalla
Legge di stabilità è finalizzato alla rintracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, ed utilizza il sistema di comunicazione già previsto per le imprese obbligate alla
contabilità IVA, meglio conosciuto come “spesometro”. Gli imprenditori agricoli esonerati dalla contabilità IVA sono quelli che nell’anno precedente non hanno superato
il volume d’affari costituito per almeno due terzi da prodotti agricoli, di 7mila euro
e per tale motivo sono esonerati dalla tenuta delle contabilità nell’anno successivo.
Tali imprenditori sono tenuti alla sola numerazione e conservazione delle fatture di
acquisto inerenti le attività esercitate. Le cessioni dei prodotti vengono certificate con
le autofatture emesse a cura degli acquirenti, se in contabilità IVA. Per adempiere a
tale obbligo, gli imprenditori dovranno riferirsi alle associazioni di categoria che dovranno registrare per loro conto, seppure in modo semplificato, le fatture di acquisto e
le autofatture ricevute dagli imprenditori presumibilmente nel corso di tutto il 2012, e
trasmetterle telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Contratti per la cessione di
prodotti agricoli: facciamo il punto
Firenze - La conversione in legge del
Decreto sviluppo a fine dicembre, ha portato
una rilevante novità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di cessione di prodotti
agricoli ed agroalimentari. L’ormai conosciuto
art. 62 della L. 27/2012, dispone che in caso di
cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, le parti devono stipulare un contratto
scritto, nel quale, tra le altre cose, vengono
disciplinati tassativamente i termini di
pagamento: 30 giorni per i prodotti deperibili,
60 per i non deperibili. Tra le tante difficoltà
applicative, da più parti veniva denunciata
quella che si creava quando le parti erano
rappresentate da imprenditori agricoli, comprese le cooperative. La norma di modifica in
commento, esclude dalla disciplina dell’art.62,
i contratti conclusi fra imprenditori agricoli. Se
tra gli imprenditori agricoli vi è un contratto
concluso, quindi, le operazioni di cessione/
acquisto non rientrano nella disciplina dell’art.
62. Il termine concluso deve essere inteso
come definito, ovvero, le parti si sono accordate circa i termini e le modalità di fornitura dei

beni oggetto della transazione. In assenza di
contratto, anche le operazioni tra imprenditori
agricoli sono soggette all’art.62. Contratto per
il quale consigliamo la forma scritta. Le operazioni che escono dall’art. 62 (tra imprenditori
agricoli) rientrano nella generale disciplina
delle transazioni commerciali, disciplinate dal
D.Lgs 231/2002, recentemente modificato.
Tale disposizione non detta termini di pagamento tassativi così come invece fa l’art.62,
ma impone comunque la determinazione
espressa degli stessi termini, che deve essere
provata per iscritto. In definitiva, quindi,
seppure con una maggior elasticità sui termini
di pagamento, potremmo dire che quello
che è uscito dalla finestra rientra dalla porta.
Dal primo gennaio i contratti conclusi tra
imprenditori agricoli devono riportare termini
di pagamento espressamente pattuiti ed in
forma scritta. Termini che possono essere
quindi diversi da 30 o 60 giorni, ma in ogni
caso non devono essere gravemente iniqui per
il creditore, pena la dichiarazione di nullità dei
patti contrattuali.
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Aperta a Siena la prima bottega
di “Spesa in Campagna”
Gli agricoltori della Cia danno vita alla loro bottega e portano il meglio della campagna
alle porte della città - L’on. Susanna Cenni madrina dell’evento inaugurale, insieme a
Giordano Pascucci (presidente Cia Toscana), Luca Marcucci (presidente Cia Siena),
Roberto Bartolini (direttore Cia Siena) e Luca Brunelli (presidente nazionale Agia)

		Siena - Si tratta di una vera innovazione nel panorama delle iniziative
associative e di mercato degli agricoltori
senesi della Cia quella messa in campo
con la bottega senese di Spesa in Campagna. L’inaugurazione è avvenuta lo
scorso 14 dicembre. Sedici le aziende
agricole (ma il numero è destinato a
crescere nelle prossime settimane) che
quotidianamente portano alla bottega,
che si trova in località La Coroncina, i
loro prodotti freschi e di stagione, realizzati interamente nel territorio senese.
D’altronde il canale della vendita diretta
rappresenta uno sbocco commerciale importante (in provincia di Siena fa
vendita diretta 1 azienda su 2), per cui
un punto vendita di prodotti della campagna direttamente in città, non può far
altro che contribuire a questo trend positivo.
Vino, olio, carne bovina e suina, insaccati e salumi, uova, legumi, cereali, pasta, farine, pane, frutta, verdure, conserve e succhi di frutta ed anche chiocciole:
nella bottega di Spesa in Campagna si
può trovare tutto il meglio che l’agricoltura senese può offrire. Si tratta infatti
di un’offerta integrata e variegata tra le
aziende produttrici che porta alla costituzione di un paniere di prodotti interamente proveniente dal territorio.
I commenti: “Le produzioni agricole di
qualità della campagna senese - ha sottolineato il presidente della Cia Siena
Luca Marcucci - arrivano direttamente in città. La bottega della La Spesa in
Campagna di Siena è un’aggregazione
di aziende agricole del territorio che
da oggi portano i propri prodotti nella

bottega e che hanno scelto di gestire in
maniera associata la vendita diretta. È
un primo e concreto esempio di fare sistema di fronte alla crisi che permetterà
di dividere le spese, unire le forze e di
presentarsi ai consumatori in maniera
coordinata”.
“L’inaugurazione - ha commentato il direttore Cia Siena Roberto Bartolini - ha
rappresentato un momento importante per l’intera agricoltura della nostra
provincia. Siamo riusciti a portare a
compimento questo progetto grazie alla
nostra struttura che ha lavorato fortemente costituendo un valido supporto
alle nostre aziende agricole che proprio
nei momenti di difficoltà riescono sempre a tirare fuori le idee e le proposte per
restare competitivi nei mercati e per fare
reddito”.
All’inaugurazione è intervenuto anche
il presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci: “È un gran momento per l’agricoltura senese che va nella direzione

auspicata dalla Confederazione regionale - ha detto Pascucci - ovvero nella
valorizzazione delle nostre produzioni
agricole di qualità, dell’accorciamento
della filiera per un rapporto sempre più
stretto fra il produttore ed il consumatore”.
“Sono da sempre profondamente convinta dell’importanza della vendita diretta, della filiera corta e dei gruppi di
acquisto solidali - ha detto intervenendo
l’on. Susanna Cenni -. Pur non essendo
le uniche risposte al mercato rappresentano, tuttavia, uno sbocco concreto per
il reddito degli agricoltori”.
“Questa è una risposta importante per
i produttori che vedono valorizzato il
proprio lavoro direttamente sul territorio e una valida alternativa ai tradizionali canali di vendita dove è l’unione a
fare la forza creando valore aggiunto
attraverso le produzioni stesse” – ha aggiunto Luca Brunelli Presidente nazionale Agia.

“A un mese dall’inaugurazione c’è grande
interesse della clientela e il numero delle
aziende partecipanti è in crescita”
Le parole di Anna Stopponi della Cia senese e di Roberto
Barbi dell’associazione provinciale Spesa in Campagna
Siena - Dopo un mese di attività,
tracciamo una prima linea di bilancio
e notiamo come “ci sia grande interesse, nella clientela e negli agricoltori,
soprattutto per questa innovativa formula di vendita” - dice Anna Stopponi
della Cia Siena. “Inoltre, l’Associazione della Spesa in Campagna sta promuovendo una diversa ottica ed una
nuova visione del concetto di filiera
corta, che non vuol più dire semplicemente spendere meno, bensì avere dei
prodotti di grande qualità, con produzione e origini certificate, a prezzi accessibili se si guarda il mercato. Nella
grande distribuzione, lo stesso livello
di qualità ha gli stessi costi se non superiori”.
Vino, olio, carne bovina e suina, insaccati e salumi, uova, legumi, cereali, pasta, farine, pane, frutta, verdure,
conserve e succhi di frutta ed anche
chiocciole: nella bottega di Spesa
in Campagna si può trovare tutto il
meglio che l’agricoltura senese può
offrire. Si tratta infatti di un’offerta
integrata e variegata tra le aziende
produttrici che porta alla costituzione
di un paniere di prodotti interamente
proveniente dal territorio.

“E non ci fermiamo qui” - sottolinea
Roberto Barbi, presidente dell’Associazione Spesa in Campagna della Cia
Siena. “Il numero delle aziende nei
banconi espositivi sta gradualmente
crescendo, così come la domanda da
parte di una clientela che si sta affezionando. La cosa importante inoltre
è questa nuova formula, con un punto
unico di vendita diretta dei prodotti
provenienti dalle aziende di tutto il
senese. Si lavora con personale qualificato che vende per conto dell’azienda prodotti take-away e confezionati
nelle nostre campagne. Insomma, il
bilancio che tracciamo fin qui è estremamente positivo, e c’è ottimismo
anche per il futuro dove sicuramente
potremo ampliare la nostra offerta, e
anche la promozione dei nostri prodotti, con degustazioni o pacchetti
prenotabili da parte della clientela. Credo – conclude Barbi – che con
la Spesa in Campagna il comparto
agricolo della Cia Siena abbia decisamente cambiato passo e mentalità,
diventando la massima esposizione
dell’effettiva e costruttiva cooperazione tra aziende del territorio”.

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

Ha inizio il semestre
di Presidenza irlandese

		Bruxelles - Dal mese di gennaio al mese di giugno 2013, alla
guida dell’Unione europea ci sarà l’Irlanda, che ha preso il posto di
Cipro. Il programma per l’agricoltura verrà presentato ufficialmente
il 28 gennaio dal Ministro irlandese per l’Agricoltura Simon Coveney
durante il primo incontro del 2013 del Consiglio Agricoltura.
Per quanto riguarda appunto l’agricoltura, la Presidenza irlandese ha
individuato tre macro-aree prioritarie tra cui la riforma della Pac e
l’approvazione del pacchetto di misure riguardanti la politica fito-sanitaria e veterinaria, la commercializzazione e la produzione di semi
e di materiale riproduttivo delle piante, i controlli ufficiali nei settori
degli alimenti e dei mangimi, il quadro finanziario relativo.
Nel proseguire con i negoziati sulla riforma della PAC, verrà data particolare attenzione alla produttività, al rispetto dell’ambiente e alla
competitività. Obiettivo della presidenza è di arrivare ad un accordo
tra Ministri durante il Consiglio Agricoltura del 25 e 26 giugno. Ad
ogni modo le negoziazioni sulla PAC dipendono in buona misura dal
raggiungimento dell’accordo sul quadro finanziario pluriennale della UE su cui si discuterà anche durante il prossimo summit europeo il
7 e 8 febbraio. Per quanto riguarda le politiche forestali la Presidenza
intende dare una particolare attenzione al tema, così come la Commissione che dovrebbe presentare una Strategia Europea per le Foreste nel primo quadrimestre dell’anno.

Agricoltura nelle zone di montagna
Bruxelles - Nel corso di una Conferenza sull‘agricoltura di montagna
“Una Pac forte - garanzia per un’agricoltura di montagna vitale” tenutasi il
9 gennaio, presso la Rappresentanza
Permanente della Regione Baviera
il Commissario Cioloş, ha ribadito
l’importanza che le comunità agricole
nelle zone montane rivestono per
la conservazione del tessuto rurale
europeo. Tuttavia, ha affermato che va
combattuta l’idea diffusa che queste
zone possano sopravvivere soltanto
grazie al sostegno pubblico: “occorre
invece che le aree montane vengano
assistite dalle autorità nazionali,
affinché possano sviluppare il loro
potenziale agricolo e turistico”.
Il Commissario ha rivendicato di aver
da subito prestato attenzione alle
zone di montagna e ha osservato che

nella riforma della Pac, da lui proposta, sono previsti numerosi strumenti
che potranno essere usati dagli Stati
membri in favore delle zone montane
sia nel primo che nel secondo pilastro.
Ciolos inoltre ha annunciato che
incontrerà il nuovo Commissario
Tonio Borg “Salute e consumatori”
per discutere della possibilità di
concedere maggiore flessibilità ai
piccoli produttori e a quelli operanti
nelle zone svantaggiate, in materia
di rispetto delle regole di igiene della
produzione alimentare.
Altro punto chiave per promuovere la
competitività delle zone di montagna
riguarda l’etichettatura e la valorizzazione delle produzioni. Nei prossimi
mesi, la Commissione proporrà una
serie di orientamenti che definiranno i parametri in base ai quali gli

agricoltori potranno etichettare i loro
prodotti come “prodotti di montagna”
(nuova indicazione facoltativa di qualità prevista dal regolamento qualità
entrato in vigore il 3 gennaio 2013).
Le linee guida si baseranno su uno

studio condotto dal Centro Comune
di Ricerca della Commissione, che
identificherà quali siano le implicazioni economiche e il valore aggiunto
dell’uso dell’indicazione “prodotto di
montagna”.

Deciso passo avanti per l’adozione delle relazioni del Pe sul futuro della Pac
Bruxelles - Il 18 dicembre Paolo De
Castro, Presidente della Com Agri, e i relatori dei rispettivi rapporti Capoulas Santos
(per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale), Michel Dantin (per l'OMC) e La Via (per
il regolamento orizzontale) hanno presentato gli emendamenti di compromesso ai
testi della Commissione che saranno votati alla fine di gennaio. Quanto presentato
rappresenta un difficile lavoro di sintesi e
di trattativa tra i vari gruppi parlamentati,

che ha portato alla drastica riduzione degli emendamenti presentati in precedenza
portandoli dagli 8.000 iniziali (per tutte le 4
relazioni) ai meno di 100 attuali. L'obiettivo
che ogni relatore ha tenuto a mente è stato
quello di raggiungere un'ampia maggioranza su questi emendamenti, in modo da
arrivare alla Plenaria di marzo per chiedere il mandato negoziale e trattare sulla riforma insieme alla Commissione e al Consiglio. Tre principi generali hanno mosso i

lavori della Com Agri: meno burocrazia e
più semplificazione, maggiore flessibilità e
maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Il voto finale sulle 4 relazioni rimarrà però
legato agli sviluppi del dibattito sul Quadro finanziario Pluriennale per il periodo
finanziario 2014-2020 in quanto da questo
dipendono molte delle decisioni che i deputati dovranno prendere sulle misure future della PAC.
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Sicurezza sul lavoro: valutazione
dei rischi con meno di 10
dipendenti, proroga al 30 giugno

		 Firenze - Un emendamento
alla legge di Stabilità approvata il
21 dicembre scorso, ha previsto la
proroga fino al 30 giugno prossimo, della redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) per le
imprese che occupano fino a 10
lavoratori. Le imprese quindi, fino
a 10 unità lavorative, hanno 6 mesi
in più per mettersi in regola. L’emendamento approvato era stato
fortemente richiesto dalla Cia che
proponeva appunto la possibilità
di prorogare ancora per qualche
mese l’Autocertificazione in modo
da dare alle imprese la possibilità di
mettersi a norma. Dal primo luglio
in poi invece tutte le aziende, anche le più piccole, dovranno provvedere a redigere il Dvr seguendo,
se vogliono, le "procedure standardizzate". Cosa sono le procedure
standardizzate ? Sono le procedure
di riferimento sulla base del quale
il datore di lavoro deve effettuare e
aggiornare, la valutazione dei rischi
aziendali, al fine di individuare le
adeguate misure di prevenzione
e di protezione per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza. Le procedure
standardizzate sono state recepite

con decreto interministeriale del 30
novembre 2012 e rappresentano
un’opportunità di semplificazione
per le aziende fino a 10 dipendenti. In merito all’obbligatorietà di
adottare le procedure standardizzate, è stato chiarito che, qualora
un’azienda con meno di dieci
lavoratori abbia già un proprio
DVR, tale documento non dovrà
essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle
procedure standardizzate, per cui
le imprese che hanno deciso di non
avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi e di
adottare, di già, pur non essendovi
obbligate, la procedura ordinaria
di valutazione, possono continuare
in base a questo ultimo regime.
Si ricorda infine che il testo unico
sulla sicurezza sul lavoro prevede
pesanti sanzioni nel caso non siano
rispettate le disposizioni in tema di
valutazione dei rischi e redazione
del documento di valutazione
(ammenda da 2.000 a 6.400 euro),
invitiamo quindi le aziende che
devono adeguarsi entro il 1 luglio
prossimo, a rivolgersi al personale
tecnico della Confederazione nelle
nostre sedi territoriali.

Apicoltura: i tempi per le
domande del Reg. (CE) n. 1234/07

Firenze - Con Decreto n. 5539 del 29 novembre 2012, la Regione Toscana ha stabilito i tempi per l'invio delle domande riferite
alle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura in attuazione del programma nazionale 2011-2013, campagna 2013 relativo al regolamento (CE) n.
1234/07 del Consiglio. I tempi saranno i seguenti:
• Azione A, assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di
apicoltori, domanda di accesso al contributo: dal 01 marzo al 29
marzo 2013; domanda di accertamento: entro il 10 settembre 2013.
• Azione B, lotta alla varroasi, domanda di accesso al contributo:
dal 01 marzo al 29 marzo 2013; domanda di accertamento: entro
il 10 settembre 2013.
• Azione C, razionalizzazione della transumanza, domanda di accesso al contributo: dal 02 gennaio al 31 gennaio 2013.

Marchio Agriqualità: aggiornato
il disciplinare di produzione

Firenze - Con Decreto N. 5864 del
13 Dicembre 2012, sono stati approvati
gli aggiornamenti ai disciplinari di produzione integrata per ciò che riguarda la
difesa e il diserbo.
Oltre alle modifiche apportate nelle
schede delle singole colture con l’inserimento o l’eliminazione di alcuni prodotti specifici, allo scopo di adeguare i
disciplinari alle Linee guida nazionali
per la produzione integrata, segnaliamo
alcune modifiche di carattere generale

quali: l’inserimento nel capitolo “Avvertenze e prescrizioni generali” di un paragrafo sui ratticidi; l’eliminazione da tutte
le schede di alcuni prodotti (Bitertanolo,
Polisolfuro di calcio, Flufenoxuron, Glufosinate ammonio) e la limitazione di
impiego una volta ogni 3 anni per l’uso di
Metam Na e Metam K.
Sono stati infine inseriti i seguenti prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura
biologica: SpliNPV, bioinsetticida per la
lotta alle larve di Spodoptera littoralis da

Approvato il disciplinare nazionale
per produrre il coniglio biologico
Firenze - Sono state approvate le norme nazionali per la produzione, la preparazione,
la commercializzazione e l’etichettatura del coniglio biologico. L’articolo 42 del regolamento comunitario sull’agricoltura biologica (Reg -CE- n.834/07) prevede infatti che, per
produzioni di cui a livello comunitario mancano le norme tecniche, gli Stati Membri possono dotarsi di norme proprie nazionali. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, sentito il parere delle Amministrazioni Regionali e con il parere tecnico di esperti
del settore ha predisposto il disciplinare che è attualmente pubblicato sui siti del Sistema
di Informazione Nazionale per l’Agricoltura Biologica (www.sinab.it) e del Ministero delle
Politiche agricole (www.politicheagricole.it).

Biologico: chiesta la proroga
per la presentazione del Pap
Firenze - Le Organizzazioni Agricole della Toscana, per consentire il regolare completamento delle operazioni di compilazione e presentazione dei Programmi Annuali di
Produzione (PAP) da parte di tutte le aziende agricole biologiche interessate, hanno richiesto alla Regione la proroga del termine di presentazione del medesimo, che scadrebbe il 31
gennaio, al prossimo 28 febbraio. Non c’è stata ancora la risposta ufficiale da parte della
Regione Toscana invitiamo quindi gli operatori interessati a contattare nei prossimi giorni
i tecnici della Confederazione che operano sul territorio per averne eventuale conferma.

Adempimenti per i vivaisti: le scadenze 2013
Firenze - Le aziende vivaistiche iscritte al Rup (Registro ufficiale dei produttori
di cui all’articolo 20 del D.lgs. 214/2005),
sono tenute al pagamento annuale della
tariffa fitosanitaria.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario entro il 31 gennaio 2013.
Di seguito i dati per il versamento:
- Intestazione: Regione Toscana - Tesoreria
Regionale;
- IBAN: IT 72 D 07601 02800 001003018049;
- causale del versamento: tariffa fitosanitaria annuale 2013;
- riferimento vivaio: indicare il codice fiscale dell’impresa.
Questi gli importi dei versamenti:
- Controlli fitosanitari alla produzione ed
alla circolazione per le aziende iscritte al
Rup senza autorizzazione emissione di
passaporti, euro 25;
- Controlli fitosanitari alla produzione ed
alla circolazione per le aziende iscritte al
Rup titolari di autorizzazione all’uso del
passaporto delle piante per zone non protette, euro 50;
- Controlli fitosanitari alla produzione ed
alla circolazione per le aziende iscritte al
Rup titolari di autorizzazione all’uso del
passaporto delle piante per zone protette,
euro 100.
Si ricorda inoltre che tutti i soggetti autoriz-

zati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 214/2005,
devono comunicare, al Servizio Fitosanitario Regionale, entro il 28 febbraio 2013,
l’elenco delle specie vegetali prodotte e
commercializzate.
L’obbligo, previsto dal D.lgs. 84/2012 e da
effettuare tramite il sistema informativo
Artea è esteso non solo ai soggetti iscritti al
Rup ma a tutti i soggetti autorizzati, anche
i piccoli produttori. chi è tenuto al pagamento della tariffa fitosanitaria, nell’occasione della sopradetta comunicazione
deve dichiarare gli estremi del pagamento
della tariffa fitosanitaria 2013.
Sempre attraverso il portale Artea è possibile presentare le seguenti tipologie di
richieste: nuova iscrizione, variazione,
cessazione, conferma e pagamento tariffa
annuale. (A.C., Cia Grosseto)

usare contro le Nottue fogliari di pomodoro da industria, pomodoro da mensa
(serra), peperone, melanzana, spinacio,
lattuga e fragola, e il Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747 che è un fungicida biologico inserito su Vite (Muffa grigia), Pero (Maculatura bruna), Actinidia
(Cancro batterico), Fragola (Muffa grigia), Lattuga (Peronospora e sclerotinia),
Pomodoro da mensa (Muffa grigia), Peperone (Muffa grigia), Melanzana (Muffa
grigia).

Diabrotica del mais:
il piano di azione
regionale per la lotta
contro il parassita
Firenze - Approvato dalla Regione Toscana il Piano di azione per la lotta contro
Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte),
il coleottero che vive principalmente a
spese del mais e può produrre 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. Il piano ha dichiarato “zona
infestata” tutto il territorio della regione
Toscana, individuando le aree sottoposte
a misure obbligatorie (rappresentate in
specifica cartografia ed elenco dei Comuni
interessati), dove è vietato quest’anno il ristoppio del mais laddove la coltura e’ stata
coltivata nei 2 anni precedenti. Il Piano
chiarisce che non è considerata “ristoppio”
la semina del mais che avvenga prima del
1° di aprile o dopo il 1°giugno; in tal caso
l’azienda deve comunque comunicare al
Servizio Fitosanitario Regionale la data
della semina entro 5 gg. lavorativi dalla
semina stessa, in modo da consentire
l’eventuale verifica da parte degli ispettori
del Servizio. È stata inoltre istituita una
“zona di contenimento” che separa la zona
infestata regionale dalle zone indenni
extra regionali e che per la parte toscana
ha una estensione di 10 Km. In tali zone,
è obbligatorio l’avvicendamento delle
colture in modo che il mais sia coltivato
negli stessi campi un anno su due. Sono
inoltre indicate alcune misure igieniche
obbligatorie che serviranno ad evitare la
diffusione del parassita: il divieto di trasporto, al di fuori del territorio regionale e
verso zone indenni, di piante e parti di
piante di Zea mais L. allo stato fresco,
compreso il trinciato integrale e il pastone
di pannocchie, nel periodo dell’anno in
cui si rileva il volo degli adulti. L’epoca di
volo degli adulti sarà indicata dal Servizio
Fitosanitario regionale tramite apposito
comunicato pubblicato sulle pagine
“web” della Regione Toscana; il divieto di
trasporto al di fuori del territorio regionale
e verso zone indenni, di terra proveniente
dai campi in cui è stato coltivato mais
negli ultimi due anni. Il Servizio Fitosanitario Regionale, allo scopo di monitorare
il parassita, istituirà inoltre un sistema
di rilevazione dell’andamento delle
popolazioni di Diabrotica v. in Toscana in
relazione alle condizioni meteo-climatiche
stagionali, e curerà un bollettino settimanale sulla comparsa e presenza degli
adulti nella coltura.
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Come cambia il Sistema sanitario toscano

La salute si cura prima
di tutto sul territorio
Firenze - La popolazione invecchia, le malattie croniche aumentano, e le risposte non possono che
venire da un rafforzamento dell'assistenza sul territorio.
E dunque la delibera di riorganizzazione del sistema sanitario regionale
assegna un ruolo chiave ai medici di
medicina generale (MMG), i medici
di famiglia, che sono, e saranno ancora di più, attori protagonisti della rete di assistenza. Saranno loro a
svolgere, attraverso le diverse forme
organizzative (AFT, Associazioni funzionali territoriali, e/o UCCP, Unità
complesse di cure primarie), un ruolo
di coordinamento dei professionisti
coinvolti nel percorso di cura. E ad
aiutare gli assistiti a orientarsi nell'offerta dei servizi: dalla prevenzione
della malattia, all'informazione e al
sostegno del malato, alla rete allargata dei servizi, anche ospedalieri.
Assumerà sempre maggior rilievo il
ruolo del Medico di Comunità, quale
responsabile della promozione e del
mantenimento dell'integrazione tra
tutti i professionisti. Determinante
individuare e potenziare tutte le modalità assistenziali extra-ospedaliere
per quei pazienti che oggi accedono impropriamente all'ospedale per
acuti. Dovrà essere ulteriormente
sviluppata la Sanità di iniziativa, già
introdotta dal PSR 2008-2010: quella
che non aspetta il paziente sulla porta dell'ospedale, ma che gli va incontro, assumendo il bisogno di salute
prima dell'insorgere della malattia,
o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo e organizzando
le risposte assistenziali adeguate. Il
riferimento è il Chronic Care Model,
basato sull'interazione tra il paziente,
reso esperto da opportuni interventi

In ospedale solo se
necessario, nel segno
dell'appropriatezza

Emergenza urgenza, le centrali
operative del 118 passano da 12
a 3, una per Area Vasta
di formazione e addestramento, e il
team multiprofessionale composto da
MMG, infermieri e operatori sociosanitari. La sperimentazione di questo
modello, avviata nel 2009 ed estesa
oggi a circa il 40% della popolazione
toscana, ha dimostrato di produrre
notevoli miglioramenti nella qualità
dei servizi territoriali: il 67% dei pazienti intervistati in una recente indagine sulla soddisfazione degli utenti,
ha dichiarato di aver riscontrato dei
benefici sul proprio stato di salute da
quando è stato introdotto il nuovo
modello, e l'86% di essi ha rilevato un
miglioramento complessivo dell'assistenza.
Il modello di presidio territoriale che
possa ospitare i professionisti in forma integrata e nel quale possa svilupparsi appieno la sanità di iniziativa si
identifica con le forme di UCCP/Casa
della Salute/Distretto socio sanitario
integrato. Nella delibera, si prevede
di potenziare l'ADI (assistenza domiciliare integrata) del 10% e la distribuzione diretta dei farmaci del 20%. Di
ridurre la prescrizione di diagnostica
per immagini del 5%. E di estendere la
sanità di iniziativa all'80% della popolazione.

Firenze - L'emergenza
urgenza è un capitolo fondamentale nel riordino del
sistema sanitario regionale.
La novità più rilevante sarà
la Centrale unica 118 di Area
Vasta: dalle attuali 12, una per
ogni Asl, le centrali operative
dell'emergenza urgenza passeranno a 3, una per ciascuna
Area Vasta: Centro, Nord Ovest,
Sud Est. Ma sarà riorganizzata
anche l'intera rete territoriale dell'emergenza urgenza e
sarà standardizzato il servizio
regionale di elisoccorso, per
una sua omogeneizzazione su
tutto il territorio regionale, con
il contributo fondamentale del
volontariato, delle comunità
locali, oltre che degli operatori.
Attualmente il sistema di soccorso territoriale si articola su
4 livelli di risposta, diversificati
e integrabili: automedica con
equipaggio composto da medico e infermiere; ambulanze
medicalizzate con soccorritori
volontari e medico; ambulanze
infermieristiche con soccorritori volontari e infermiere;
ambulanze di primo soccorso
con soccorritori volontari

appositamente addestrati. Dal
1999, il servizio regionale di
elisoccorso è parte integrante del sistema di emergenza
urgenza: è strutturato in tre
basi operative (Massa Carrara,
Grosseto e Firenze), una in
ogni Area Vasta.
Queste le nuove soluzioni
organizzative previste dalla
delibera di riordino:
1) Realizzazione di Centrali
operative del 118 di Area Vasta.
Questo, per garantire e migliorare i livelli di servizio attuali; e
assicurare maggiore sicurezza
nelle fasi di gestione della chiamata e dell'intervento.
2) Riorganizzazione e riqualificazione della rete territoriale di
emergenza urgenza. Si prevede
una razionalizzazione della
rete dei punti di emergenza
sanitaria presidiati da personale sanitario e volontari.
3) Standardizzazione del servizio regionale di elisoccorso.
Questo prevede, tra l'altro, la
verifica in ambito di Area Vasta
dei criteri di appropriatezza di
attivazione degli interventi, la
costituzione di un gruppo di
controllo.

Firenze - Speculare al potenziamento dell'assistenza sul territorio è la riorganizzazione della rete
ospedaliera, ispirata a maggior equità, qualità, appropriatezza ed efficienza. Obiettivi: migliorare l'efficienza di funzionamento degli ospedali toscani e
aumentarne l'appropriatezza di utilizzo. Insomma,
in ospedale quando è necessario, nel posto giusto e
per il tempo necessario, con qualità presente ovunque.
Tra le soluzioni indicate nella delibera di riorganizzazione: segmentare il bisogno chirurgico garantendo un utilizzo migliore delle sale operatorie e dei
reparti di degenza; realizzare ospedali specializzati
sulla media complessità; migliorare l'organizzazione degli ospedali, aggiornando e potenziando i
modelli per intensità di cura, gestione dei processi
e flusso del valore per il paziente. Il tasso di occupazione dei posti letto dovrà essere uguale o superiore all'85% (attualmente è moltodiversificato da un
presidio all'altro). Il parametro dei posti letto dovrà
essere ridotto dagli attuali 3,7 per 1.000abitanti a
3,15 (inclusa riabilitazione e lungodegenza). Anche il tasso di ospedalizzazione dovrà ridursi dagli
attuali 139 ricoveri per 1.000 abitanti, allineandosi
all'obiettivo di 120 ricoveri per 1.000 abitanti. Per
quanto riguarda i punti nascita, come previsto dalla legge nazionale, i parti dovranno concentrarsi in
strutture dove si effettuano almeno 500 parti l'anno
(salvo eccezioni in base alla collocazione geografica, in particolare l'insularità, per cui verranno adottate particolari soluzioni organizzative); rimane
l'obiettivo nazionale dei 1.000 parti l'anno dal 2014,
obiettivo per il quale sono allo studio soluzioni che
ne permetteranno il raggiungimento, nel rispetto
delle esigenze locali.
Per individuare le attività di ricovero ad alto rischio
di inappropriatezza e mettere in atto strategie per
ridurle, la Regione istituirà una task force che avrà
appunto il compito di verificare, in base a precisi
parametri, l’appropriatezza delle prestazioni ospedaliere. L'analisi della potenziale inappropriatezza
dovrebbe comportare la riduzione di quelle prestazioni per le quali non esistono consolidate evidenze
scientifiche di reale beneficio per i cittadini.

La Madia / ITINERARI
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Un dolce inizio di anno nuovo, aspettando il Carnevale
		Firenze - È vero, “l’Epifania tutte le Feste se le porta via”
ma tra gennaio e febbraio c’è comunque grande spazio da dedicare al gusto e ai tanti dolci che
la tradizione ci offre, aspettando
l’avvento dell’ormai imminente
Carnevale. In Toscana è quindi un

proliferare di “dolci eventi” come
la Sagra delle Frittelle di San Do-

nato in Collina (Firenze), in programma tutti i weekend addirittura fino al 24 marzo. Così come,
a Firenze, andranno in scena la
Fiera del Ciccolato Artigianale Piazza Santa Maria Novella, fino
al 17 febbraio – e la “Dolcissima”
che il 26 e 27 gennaio ospiterà

La Madia / RICETTE
Minestra di pane

Ingredienti:
cavolo verza g 300, cavolo nero 2 foglie, fagioli
borlotti o scritti secchi g 200, olio extravergine
d’oliva toscano dl 2, pancetta di maiale g
100, pomodoro maturo 1, cipolle 2, carote
2, zucchini 2, coste di sedano 2, patate 2, un
cucchiaio di concentrato di pomodoro, aglio,
salvia, gambi di prezzemolo, timo, rosmarino,
sale, pepe, pane toscano abbrustolito 12 fette
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
Far ammollare i fagioli in acqua per una notte; il giorno dopo farli lessare con
qualche foglia di salvia, due spicchi d’aglio e olio. In una pentola capace preparare il soffritto con olio, cipolla tritata e il pomodoro fresco tagliato a cubetti;
far soffriggere qualche minuto e aggiungere le verdure pulite, lavate e tagliate a
pezzettini. Mescolate e far crogiolare a fuoco dolce per una ventina di minuti a
pentola coperta. A questo punto passare metà fagioli e unirli alle verdure con il
loro brodo di cottura. Alzare la fiamma e quando spicca il bollore abbassare e
far sobbollire a fuoco dolce per 50 minuti, unendo da ultimo i rimanenti fagioli. Preparare un olio aromatico con cipolla, aglio, pancetta, salvia, rosmarino,
prezzemolo e timo. Quando prende colore togliere dal fuoco e fermare la cottura con il concentrato di pomodoro; filtrare e unire l’olio così aromatizzato alla
zuppa. Aggiustare di sale e continuare la cottura per qualche minuto. In una
zuppiera disporre uno strato di fette di pane tostate e agliate e versarvi sopra un
po’ di zuppa, poi ancora pane e altra zuppa fino a termine. Servire tiepida con
una “croce” d’olio di frantoio e una bella macinata di pepe nero.

all’Obihall la fiera dell’arte dolciaria e del cioccolato, in un percorso di bontà tra gli stand con i
migliori maestri pasticcieri.
A Prato, il 25 gennaio, c’è “Vintage in cucina”, con le rinomate
pesche dolci padrone indiscusse
della scena, nonché della tradizione culinaria pratese. Se guardiamo un po’ più in là, notiamo poi
come il Carnevale sia ormai alle
porte: spettacoli per bambini, di
oggi e di ieri, si moltiplicano quindi in tutto il territorio regionale
ma molte manifestazioni folkloristiche riservano anche uno spicchio del loro programma al gusto.
È questo il caso del Carnevale di
Foiano (Arezzo), in programma
per tutti i fine settimana di febbraio, che proporrà ai tanti turisti
e visitatori un delizioso percorso
enogastronomico e la degustazione di prodotti del territorio e non
solo. Appuntamenti all’insegna
del gusto inseriti anche all’interno
del Carnevale di Follonica (Grosseto), di scena fino al 12 febbraio, e quello di Bientina (Pisa), in
programma fino al 17.
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it
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La Cia di Pontremoli collabora con la Questura Costituito anche in provincia
Incontro di aggiornamento
sulle notifiche on-line per gli agriturismi
		Pontremoli - Lapidario Orazio Benelli, presidente di Turismo Verde Massa Carrara “Eravamo assai curiosi di misurare gli esiti del rapporto
di collaborazione tra la Questura e la
nostra associazione. Senza dubbio il
nuovo sistema di notifica delle presenze, anche in ragione della assoluta dispersione sul territorio delle strutture
agrituristiche, poteva generare nuove
difficoltà per le imprese. Invece oggi
possiamo tranquillamente affermare che, grazie alla concretezza ed alla
disponibilità della Questura di Massa Carrara, siamo riusciti a piazzare
un altro piccolo tassello a favore della
semplificazione burocratica”. Il ciclo
di incontri tra gli operatori agrituristici
e i funzionari della Questura di Massa
Carrara per la formazione e l’aggiornamento all’uso delle procedure on-line
di notifica delle presenze negli agriturismi, realizzato per iniziativa dell’associazione Turismo Verde Massa Carrara, ha l’obiettivo di implementare
le competenze degli operatori degli
agriturismi preposti alla notifica delle
generalità delle persone alloggiate. La
norma, rivisitata con il provvedimento “Salva Italia” sono state apportate
modifiche al Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, prevede che “Entro le 24 successive all’arrivo, i soggetti
di cui al comma 1 (cioè gli ospitanti)
comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di
mezzi informatici o telematici o me-

diante fax, le generalità delle persone
alloggiate, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro dell’Interno,
sentito il Garante per la protezione dei
dati personali”. La Questura di Massa
Carrara si avvale sin dal 2010 di una
procedura on-line per la trasmissione
e la gestione dei dati delle persone che
alloggiano presso le strutture ricettive.
Per accedere al servizio gli interessati
devono osservare una semplice procedura:
1) Richiedere le credenziali tramite un
modulo (scaricabile dal sito http://questure.poliziadistato.it/MassaCarrara,
sezione “carta dei servizi”). Al modulo
vanno allegate: fotocopie della licenza
di esercizio ricettivo o altro documento idoneo, documento di identità del
titolare e della persona eventualmente
delegata al ritiro.

Mezzadria e Resistenza
nella Toscana centrale,
pubblicati gli atti
del convegno

2) Ottenute le credenziali, l’operatore
agrituristico può iniziare a trasmettere
via internet le generalità delle persone
alloggiate attraverso il sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it ottenendone la ricevuta digitale.
La mancata comunicazione dei dati relativi alle persone alloggiate comporta
sanzioni “importanti”. Al termine della giornata formativa del 19 dicembre,
perfettamente diretta dal Perito tecnico capo Pasquale Nobile e dal Revisore
tecnico capo Paolo Casti, è stata ipotizzata la realizzazione di un documento di “buone prassi” da diffondere tra
operatori e uffici confederali.
Nella foto: Maurizio Veroni, Paolo
Casti, Orazio Benelli, Pasquale Nobile
e Valentino Vannelli.

di Massa Carrara il
gruppo di Donne in Campo

Pontremoli - Il gruppo di imprenditrici agricole si è formato nell’incontro dello scorso novembre presso la sede Cia
di Pontremoli ed ha subito dimostrato grande vitalità, affiatamento e voglia di fare. Proprio un bel gruppo di donne, intraprendenti ed impegnate attivamente nelle loro aziende. Molte
le giovani, determinate e consapevoli della loro scelta di “contadine del 2000”.
Graziella Sarti, dell’azienda “Il Glicine e la Lanterna” e Maria
Pia Zuccaro dell’azienda “Cà di Rossi” sono state nominate coordinatrici e responsabili del gruppo.
Già due le iniziative realizzate. La prima è stata la partecipazione al Children’s Pride, rassegna dedicata ai bambini ed ai loro
diritti, che si svolta a Carrara Fiere dal 7 al 9 dicembre, dove
hanno proposto attività e laboratori (fare il pane, fare la ricotta ed il formaggio, fare l’orto in cassetta, la vita delle lumache
ecc..), con la partecipazione di centinaia di bambini e genitori.
La seconda iniziativa è stata la partecipazione al Mercato Contadino del 2 gennaio, a Pontremoli, in collaborazione con il Comune che ha messo a disposizione gli spazi per la vendita ed
ha manifestato l’intenzione di continuare l’esperienza.Donne
protagoniste pronte a spiegare, promuovere e ovviamente vendere con orgoglio i loro prodotti e che hanno compreso l’utilità e l’importanza di organizzarsi e di costituire l’Associazione
anche nel proprio territorio. Associazione che, naturalmente, è
aperta a tutte le imprenditrici. (Anna Maria Dini)

Potremoli - A distanza di due anni, grazie alla tenacia dello storico Paolo Gennai animatore del “Centro
per la Cultura del Vino – I Lecci” di Montespertoli, sono stati finalmente editi gli atti del Convegno organizzato nel dicembre del 2010 dal Comune di Montespertoli per indagare sul rapporto tra Mezzadria e
Resistenza. Nel volume sono riprese le relazioni di autorevoli studiosi: Ivano Tognarini, Angela Spinelli,
Giovanni Contini e Paolo De Simonis. Ai quali si aggiunge la relazione di Valentino Vannelli, direttore
della Cia Toscana, il cui punto di vista è chiaro sin dalle prime battute: secondo “la Cia il rapporto tra
resistenza e mondo mezzadrile è stato forte, consistente e motivato”. Copia del libro può essere richiesta
all’Assessorato alla Cultura del Comune di Montespertoli.

Misura 114 del
Psr toscano
Potremoli - Discreto
numero di adesioni alla Mis.
114 da parte delle aziende
agricole aderenti alla Cia
Apuana. A pochi giorni dalla chiusura del bando, oltre
60 aziende hanno presentato domanda, dichiarando di
volersi avvalere di strutture
tecniche terze o di Agricoltura èVita Appennino Srl. Il
consistente numero di adesioni attesta la validità della
misura di finanziamento.

Giovani
ed agricoltura
Potremoli - Nel corso
di una riunione svoltasi lo
scorso 4 gennaio, partecipanti un buon numero di
giovani agricoltori aderenti
alla Cia, è stato deciso di avviare i lavori per costituire
l’associazione Agia (associazione giovani imprenditori
agricoli) anche nella realtà
apuana.

Viticoltura
Potremoli - Candia,
Colli di Luni, Val di Magra:
le realtà vitivinicole necessitano di concrete politiche di
sviluppo. A questa conclusione si è giunti al termine di
un incontro, presente Giordano Pascucci presidente di
Cia Toscana, svoltosi recentemente presso la sede Cia di
Pontremoli.
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Cambio della guardia
alla guida dell'inac
Libero Seghieri lascia la direzione
dopo 42 anni, il nuovo direttore
è Sergio Pagliai
		Lucca - Dopo 42 anni, Libero Seghieri lascia la direzione provinciale dell'Inac, l'Istituto nazionale di assistenza ai cittadini e passa il
testimone a Sergio Pagliai.
In questi anni, il Patronato che, nel
tempo, è stato dell'Alleanza dei Contadini, della Cic e ora della Confederazione Italiana Agricoltori, è divenuto, sotto la sua direzione, il più
importante punto di riferimento in
materia di assistenza e previdenza
in provincia di Lucca e non solo.
Dal primo gennaio 2013, la carica
sarà ricoperta da Sergio Pagliai, ma
l'esperienza di Seghieri sarà ancora a disposizione del Patronato, in
quanto manterrà la collaborazione
con l'Inac, continuando a curare lo
studio delle materie previdenziali e
le pubblicazioni che, in questi anni,
hanno contribuito a fare dell'Inac di
Lucca il fiore all'occhiello di tutta la
Confederazione Italiana AgricoltoriCia.
Dagli inizi degli Anni Settanta in
poi, sotto la guida di Seghieri, l'Inac
ha vissuto una stagione di crescita
continua, che lo ha portato a radicarsi in tutti i comuni della provincia, fino ad estendere la sua presenza anche in territori limitrofi e,
quindi, a tutelare e assistere un altissimo numero di cittadini, riuscendo,
in questo modo, a diffondere e promuovere i diritti previdenziali della
società, anche al di fuori della nostra
provincia .
Tra le 'campagne' più importanti,
quella per il riconoscimento delle
malattie professionali in agricoltura, quella per l'applicazione delle

sentenze della Corte Costituzionale
in materia di minimo di pensione o
per gli assegni familiari alle vedove
inabili, che, assieme a molte altre,
promosse dall'Inac, hanno portato
considerevoli benefici previdenziali
ed economici ai lavoratori e ai pensionati lucchesi.
Seghieri ha anche prodotto, in questi decenni, importanti pubblicazioni in materia previdenziale, come la
raccolta 'I Diritti Sociali dalla A alla
Z' e il bollettino del Patronato che
viene regolarmente inviato a tutte
le famiglie lucchesi. Si tratta di importanti strumenti di formazione e
di informazione che hanno ottenuto
apprezzamento e diffusione a livello
nazionale, anche in ambiti esterni al
Patronato.
La Cia ringrazia Seghieri per il grande impegno profuso fino ad oggi,
che non termina con il passaggio
del testimone, ma che si trasforma
in un lavoro che andrà ad arricchire,
grazie proprio alla sua esperienza e
capacità, il Patronato lucchese e, al
tempo stesso, augura buon lavoro al
nuovo direttore, Pagliai.

Oltre sei milioni di
euro per la sicurezza
del Serchio e degli
altri corsi d’acqua
Lucca - Entro febbraio saranno aperti i cantieri per i lavori sui
corsi d'acqua, primo su tutti, il fiume Serchio, deliberati dalla Provincia e finanziati dalla Regione con 6 milioni e 100mila euro.
I lavori riguarderanno, per il fiume Serchio (4 milioni 800mila euro)
l'adeguamento e consolidamento degli argini nel tratto dalla confluenza con il torrente Cerchia fino alla nuova immissione della
Freddanella sull'argine destro e dal Palazzetto dello Sport fino al Tiro
a Segno, nonché da Ponte San Pietro fino alla Colonia Solare sull'argine sinistro.
Nella Piana, le opere saranno effettuate sul Rio Sana (350mila euro),
sul Rio Castruccio (300mila euro) e sul Fossa Nuova (150mila euro) e,
anche in questo caso, per lo più si tratterà di consolidamento e ripristino degli argini. Infine, in Valle del Serchio, sarà effettuato un intervento di consolidamento delle scogliere a protezione delle sponde
del fiume in località Rivangaio-TreCanali e riguarderà i comuni di
Borgo a Mozzano, Gallicano e Barga (510mila euro).
Questi lavori nascono dalle problematiche sorte a seguito dell'alluvione dello scorso 11 novembre, ma seguono anche un criterio diverso, quello, cioè, volto a intervenire in maniera preventiva sui corsi
d'acqua, in modo che, anche in presenza di eventi alluvionali eccezionali, si possano scongiurare le emergenze.

Divieto di pascolo dopo gli incendi
Lucca - Con delib. 177 del 09.10.12, in ottemperanza alla
L.R. 39/00 ed al DPGR 32/R 2010, la Giunta provinciale ha
imposto il divieto di pascolo per tre anni nelle aree percorse
dal fuoco negli anni 2011/2012. Tali aree solo localizzate nei
comuni di Pescaglia (località Piglione, Riccioni e Ritrogoli) e
di Bagni di Lucca (Località Monte Coronato). La delibera e la
cartografia allegata è pubblicata all’Albo pretorio dei comuni
interessati. Il divieto scade alla mezzanotte del 08/10/2015.

Nuovi Consorzi di Bonifica,
la Piana di Lucca resterà unita
Lucca - "Ringraziamo i Consiglieri e la Giunta regionale per
la scelta fatta, che ha saputo tener
conto delle esigenze e delle caratteristiche del territorio della Lucchesia, ed assieme a loro i nostri
più sentiti ringraziamenti vanno
agli amministratori dei Comuni
e delle Province, ai parlamentari,
alle organizzazioni professionali
agricole e a tutti coloro si sono
impegnati per raggiungere questo importante risultato".
Ha scelto queste parole, il commissario del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina Ismaele
Ridolfi, per ringraziare dell'importante successo ottenuto: la
Legge di riforma della bonifica in
Toscana, approvata dal Consiglio
regionale, ha infatti sancito che
la Piana di Lucca resterà unita
nel territorio di competenza del
futuro Consorzio "Comprensorio
1 Toscana Nord". Per evitare che
il territorio di Lucca e della Piana

venisse smembrato si erano mobilitati vari soggetti del territorio.
Portato a casa il risultato, adesso
Ridolfi ha inviato una lettera di
gratitudine, rivolta al presidente
della Regione Enrico Rossi e alle
organizzazioni agricole e sindacali locali.
"Quella del Consiglio regionale è

una decisione importante e positiva perché individua nei Consorzi l'unico soggetto per la bonifica
in Toscana, semplifica il quadro
delle competenze e garantisce un
più efficace, economico e unitario governo delle politiche di difesa del suolo - sottolinea Ridolfi
- La Regione Toscana, con questa

scelta, ha dato una prima importante risposta ai cambiamenti
climatici in atto che vedono proprio la nostra regione al centro
di frequenti e drammatici eventi alluvionali, perché ha saputo
mettere la prevenzione al centro
delle politiche di difesa del suolo.
La manutenzione costante e continua del reticolo idraulico, fatta
dai Consorzi di bonifica, è infatti
un'attività fondamentale per assicurare livelli più elevati di sicurezza e prevenzione dal rischio
idrogeologico. Resta no i dubbi
sulla grande estensione dei nuovi comprensori che rischiano di
allontanare la partecipazione dei
consorziati, dei cittadini, degli
amministratori e delle associazioni dal governo del proprio territorio. Si auspica che la Giunta e
il Consiglio regionale sappiano
individuare nuove forme di coinvolgimento e partecipazione alla
vita dei nuovi Consorzi".

Pac: La Politica agricola
comunitaria nel periodo 2014-2020
Lucca - Martedì 15 gennaio presso la sale riunioni del comune di Capannori, promosso dalla Cia lucchese, si è tenuto
un seminario “La Politica Agricola Comunitaria nel periodo
2014-2020”. L’incontro è stato un momento importante di valutazione e confronto sulla riforma della Politica agraria europea, attualmente al centro di una vivace discussione nelle
sedi Comunitarie e tra gli Stati membri. Il relatore, Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana, trattando i temi centro
della riforma ha anche evidenziato le le proposte della Cia a riguardo, sia in relazione ai pagamenti diretti che riguardo allo
sviluppo rurale.

Contro i danni alle coltivazioni
provocati dai piccioni
Presentato all’assessore regionale
un “Piano di Contenimento”
Lucca - Una delegazione di agricoltori della CIA di Lucca ha incontrato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Gianni
Salvadori su tema dei danni alle colture provocati dal piccione
domestico (Columba livia).
Il fenomeno della distruzione delle colture da parte degli stormi
di piccioni ha assunto negli ultimi anni dimensioni catastrofiche
nella Piana di Lucca arrivando a contare, nel caso delle colture di
girasole, perdite di prodotto anche pari al 50%. Grazie all’interessamento della CIA, per il triennio 2013-2015 La provincia di Lucca
ha presentato un piano di contenimento della specie che presenta strategie più incisive che in passato. L’Assessore Salvadori, nel
corso dell’incontro, ha garantito il suo intervento per assicurare
massima efficacia alle azioni prospettate ed un attento monitoraggio anche nel proseguo dell’annata agraria.

Bando miglioramenti
ambientali 2013
Lucca - Anche per il 2013 l’amministrazione provinciale
di lucca – ufficio risorse faunistiche, ha approvato il bando per
accedere ai contributi per interventi di miglioramento ambientale, nelle aree del territorio provinciale a divieto di caccia. ricordiamo che possono accedere al bando i proprietari e i conduttori di terreni agricoli, ricadenti nei comuni compresi negli
istituti di protezione e faunistici previsti dall’amministrazione
provinciale e individuati nel piano faunistico venatorio provinciale. gli interventi previsti sono : colture per l’alimentazione
della piccola fauna selvatica; recupero incolti e cespugliati; rilascio di fasce di prodotto agricolo; piantumazione siepi - mantenimento e ripristino siepi esistenti; recupero e realizzazione
punti d’acqua; valorizzazione agrituristica di percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della
fauna ospite ; messa a dimora di piante da frutto; allagamento
di terreni.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 1
marzo 2013. Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico della
Cia di Capannori. tel. 0583429491

A Capannori si torna a
seminare la canapa, nuova risorsa
per l'edilizia ecosostenibile
Lucca - Da marzo 2013,
con la semina, a Capannori
riprenderà la coltivazione
della canapa, in modo che
a settembre possa avvenire
la raccolta. Grazie alla collaborazione effettiva di alcuni
agricoltori, che hanno assicurato il loro impegno, dopo
oltre 50 anni nei campi del
territorio tornerà quindi la
pianta che sarà trasformata
in pannelli isolanti termici,
pareti per l'edilizia e mobilia. È quanto emerso nel
seminario “La canapa: prospettive per un’agricoltura
che guarda alla sostenibilità
e alle tradizioni del territorio”, organizzato dal Comune in collaborazione con le
organizzazioni agricole, Cia
e Coldiretti. Decine di agricoltori, imprenditori, cittadini ed interessati hanno
partecipato all'incontro ed
hanno dimostrato la validità

di un progetto che recupera
una tradizione importante e
dà una prospettiva nuova e
più ecologica all'agricoltura.
Presenti anche imprenditori del settore edile, interessati a capire e collaborare
alla realizzazione di case
in bioedilizia fatte non più
solo di legno ma anche con
la canapa. Ogni ettaro coltivato a canapa potrà portare
una resa netta all'agricoltore di circa 500 euro ma è
una coltivazione integrabile
che impegna i terreni solo
cinque mesi all'anno. Rispetto ad altre coltivazioni,
la canapa è maggiormente
sostenibile, visto che non ha
bisogno di pesticidi e necessita di meno approvvigionamento idrico.Sul sito www.
comune.capannori.it è possibile trovare altri dettagli e
materiale informativo sulla
coltivazione della canapa.

Cordoglio della Cia per la
scomparsa di Silvano Da Sanbiagio
Lucca - La Cia esprime il proprio cordoglio per la
scomparsa di Silvano Da Sanbiagio, storico presidente
della Cooperativa Frantoio Sociale del Compitese ed è
vicina alla famiglia di una persona che così tanto ha fatto per il mondo dell'agricoltura lucchese.
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Alla Cia pisana incontri gratuiti
su cibo e nutrizione
		Pisa - A partire da gennaio Confederazione provinciale attiverà degli incontri gratuiti di educazione alimentare
aperti a tutti, tenuti da esperti in campo
nutrizionale, con l’obiettivo di informare
i cittadini sulla buone pratiche alimentari. Il progetto prevede due incontri al
mese in cui verranno affrontati i temi
relativi all’importanza della sana alimentazione: la scelta alimentare consapevole, l’alimentazione infantile, la
prevenzione a tavola, metodi di cottura
e conservazione e molto altro. Saranno
previsti anche momenti di confronto con
produttori locali e laboratori di manipolazione del cibo.
“Siamo convinti che questo faccia a pieno titolo parte della nostra mission - ha
detto Stefano Berti, direttore della Cia

provinciale. “Approfondire le tematiche
relative al buon cibo ed alle scelte alimentari quotidiane è fondamentale per

L’agricoltura e il cibo:
cos’altro importa?
Pisa - In questo periodo di
grande fermento politico, in Italia
si fa un gran parlare di “agende”,
intendendo i programmi di questo
o di quel candidato. Da Slow Food,
importante associazione no-profit,
da sempre impegnata sui temi del
cibo e dell’agricoltura, arriva un
messaggio concreto che sorpassa
ogni retorico e prevedibile buon
proposito della politica ed indica,
concretamente, quali siano i punti
sui quali i vari candidati dovrebbero misurarsi e spendere le proprie
energie.
È Carlo Petrini, presidente e fondatore dell’associazione, a chiedere con grande determinazione
che l’agricoltura e le politiche alimentari tornino e rimangano al
centro dell’agenda dei candidati,
indicandole quali temi chiave del
futuro del nostro Paese. Lo fa in un
articolo uscito i primi di gennaio
su Repubblica, nel quale descrive e
dettaglia quattro punti fermi, semplici ma fondamentali, sui quali
basare la nuova concezione di
agricoltura: 1) politiche alimentari
condivise e interconnesse: “se si fa
politica per il cibo e per l’agricoltura- scrive Petrini – si fa, finalmente, politica per tutti, si tutela il bene
comune.” E prosegue, sottolineando che nessuno sa come fare, nessuno mai avendolo fatto davvero.
Ma sarebbe un buon inizio, dice,
cominciare a riflettere seriamen-

te sulla questione e a condividere
idee e progetti; 2) approvazione del
disegno di legge dell’ex ministro
Catania, la cui utilità è quella di
arginare la dissipazione del suolo agricolo italiano a causa della
“cementificazione ignorante”; 3)
ripopolazione delle campagne,
mediante una vera e concreta incentivazione e rivalorizzazione
delle nuove imprese agricole, così
che l’agricoltura smetta di essere
“sinonimo di emarginazione sociale” o una “corsa ad ostacoli contro la burocrazia”; 4) dichiarazione
inequivocabile dell’utilità dell’agricoltura nel nostro Paese: a un
paese come il nostro, scrive Petrini, non serve un’agricoltura di
brevetti, né di multinazionali. Così
come non servono gli Ogm. Questa
consapevolezza basterebbe già ad
escludere questi ultimi e certi metodi produttivi dal nostro futuro
alimentare.
Un articolo chiaro e, a tratti, duro,
nel suo richiamare l’attenzione
sulle cose non fatte e su quelle da
fare nell’immediato, senza tergiversare, senza tentennare.
Una indicazione autorevole ed inequivocabile sulla strada da seguire, una lettura che non lascia adito
ad interpretazioni ambigue: il cibo
e l’agricoltura, dunque, da subito,
al centro della nuova politica.
(Giusi D’Urso)

Il saluto a Nello Bagagli
Terricciola (pi) – Lo scorso
18 Dicembre in seguito ad un incidente e’ venuto a mancare Nello
Bagagli. In quella fredda e umida
mattina invernale Nello perdeva il
controllo della sua Ape Piaggio andando a sbattere violentemente con
una vettura che procedeva in senso
contrario, trovando cosi’ la morte
a poche centinaia di metri da casa
sua. In queste brevi righe vogliamo
ricordare la figura di Nello Bagagli
quale convinto ed appassionato
sostenitore delle battaglie per l’evoluzione e lo sviluppo del mondo
agricolo e dell’agricoltura nel Comune di Terricciola e nella Provincia di Pisa. Militante e dirigente
dell’Associazioni contadine della
Provincia di Pisa, dall’UCI (Unione
Coltivatori Italiani), a socio fondatore della CIC e quindi della CIA.
Nonostante gli 89 anni Nello ancora
oggi quando loincontravi non voleva far mancare il suo contributo per
il miglioramento della vita dell’Organizzazione e dell’ Associazione

Pensionati della CIA di Pisa. Con la
presente la CIA di Pisa e l’Associazione Pensionati (ANP) esprimono
sentite condoglianze alla famiglia
(moglie, figli, nipoti) con la consapevolezza che con la perdita di Nello se ne va’ un altro pezzo di storia
che ha contribuito all’affermazione
dei valori democratici in Provincia
di Pisa.

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”.
Francesca Cupelli, presidente della Cia,
si augura che ci siano numerose adesioni alla proposta e che partecipino anche
rappresentanti delle Istituzioni e soggetti direttamente interessati alla gestione
delle mense pubbliche, con particolare
riferimento a quelle scolastiche.
Gli incontri saranno effettuati presso la
sede della Confederazione in via Malasoma 22 (zona Ospedaletto) a Pisa.
Per informazioni contattare i seguenti recapiti: e-mail pisa@cia.it - tel. 050
974065 ; fax 050 985842. Oppure consultare il sito www.ciapisa.com

Consegnati gli attestati di
certificazione delle competenze
a 12 nuovi trattoristi

Pisa - Lo scorso 19 dicembre presso la Sala Consiliare
della Provincia di Pisa, alla presenza dell’assessore alle politiche agricole Giacomo Sanavio e della dirigente del Servio
Formazione e Lavoro Donatella Donadel, si è svolta la consegna degli attestati di certificazione delle competenze degli
allievi del corso professionale “Mech-Agri- Nuove competenze per la conduzione di macchine agricole”, organizzato dalla nostra agenzia formativa Agricoltura è vita Etruria
srl, utilizzando i finanziamenti del FSE Por/Ob 2- annualità
2011. Alla cerimonia, per Cia Pisa erano presenti il direttore
Stefano Berti ed il vicepresidente Rossi Pierfrancesco, sono
intervenute anche alcune delle aziende agricole che hanno ospitato gli allievi durante lo svolgimento delle lezioni
e degli stages, consentendo una formazione pratica a tutti
gli iscritti. Prima della consegna degli attestati, Sanavio nel
suo intervento ha manifestato l’impegno dell’amministrazione provinciale, in particolare del settore produttivo da lui
rappresentato, nel favorire l’inserimento lavorativo di questi “nuovi trattoristi”. Pertanto, tutti coloro che desiderino
avere i nominativi di questi giovani trattoristi, in possesso
di un certificato delle competenze, rilasciato a seguito della
frequenza di ben 360 ore di formazione, riconosciuto dalla
Regione Toscana, possono rivolgersi all’ufficio formazione
della Cia di Pisa. (L.C.)

Un corso pratico per imparare
a potare gli olivi
Pisa - La Cia, attraverso
la sua agenzia formativa
Agricoltura è Vita Etruria
s.r.l., a partire dal mese di
febbraio organizzerà varie
edizioni del “Corso pratico
di potatura degli olivi”
nelle sedi di Pontedera e
San Miniato. Il corso, della
durata di 14 ore, prevede
una lezione teorica, in cui
saranno fornite nozioni
base sulla coltivazione e
sulle più comuni patologie
degli olivi e due giornate di
attività pratica in campo.
Durante la parte pratica i
partecipanti saranno seguiti da un esperto potino
e potranno mettere in pratica quanto appreso, potando direttamente alcune
piante di olivo. Il corso si

rivolge a tutti coloro che
desiderano apprendere le
nozioni base per potare i
propri olivi o migliorare le
capacità tecniche già possedute. Per venire incontro
alle esigenze di quanti
lavorano la lezioni pratiche
si svolgeranno il sabato
mattina, mentre la lezione
pratica si svolgerà nel pomeriggio del venerdì, dalle
15,00 alle 19,00 presso le
sedi della CIA. Al termine
del corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione, e tra tutti i partecipanti
sarà estratto un “gustoso”
premio: una fornitura di
ortaggi freschi. Tutti coloro
che sono interessati possono prenotarsi telefonando
allo 050 985903. (L.C.)

La Cia va in televisione
Pisa - Si chiama “Viaggio nella crisi” l’approfondimento giornalistico che va in onda il Giovedì sera su 50 Canale. Nella puntata del
10 gennaio scorso si è parlato di agricoltura. Ricca di temi affrontati
e di immagini, la trasmissione è stata occasione di confronto tra la
delegazione della Cia di Pisa, composta da diversi agricoltori insieme a
Francesca Cupelli, Stefano Berti e quella di Coldiretti con Il Presidente
Filippi e il Direttore Ascolese. In studio era presente anche il Professor
Enrico Bonari, illustre docente di Agronomia dell’Istituto Superiore
Sant’Anna. La puntata è visibile online: http://bit.ly/13PiDIR

Al via la Selezione regionale degli
extra vergini di oliva Dop e Igp
La selezione è riservata agli oli
della campagna 2012-2013
Pisa - L'iniziativa si propone di evidenziare la migliore
produzione olearia toscana,
allo scopo di utilizzarla per
azioni promozionali, in Italia e
all’estero, e, nel contempo, premiare e stimolare lo sforzo delle imprese olivicole al continuo
miglioramento della qualità
del prodotto; infatti, attraverso
la selezione saranno individuati anche gli oli rappresentativi
della Regione Toscana da inviare alla fase nazionale del Concorso “Ercole Olivario” 2013. La
selezione è realizzata da Regione Toscana e Unioncamere Toscana, attraverso Toscana Promozione, con la collaborazione
di Metropoli, azienda speciale
della Camera di Commercio di
Firenze, divisione laboratorio
chimico merceologico. La partecipazione è gratuita e ogni
impresa può presentare fino
ad un massimo di 4 oli, previa
iscrizione da effettuarsi attra-

verso la modulistica disponibile sul sito di Toscana Promozione. Le iscrizioni sono aperte dal
17 dicembre 2012 al 25 gennaio
2013.Tutti gli oli selezionati saranno raccolti in un catalogo,
in lingua italiana ed inglese,
distribuito dalla Regione Toscana, Toscana Promozione,
Unioncamere Toscana e dalle
Camere di Commercio regionali nelle occasioni di promozione dei prodotti tipici della
regione in Italia ed all’estero.
Le informazioni delle aziende
della provincia di Pisa selezionate a livello regionale verranno altresì inserite in apposita
pubblicazione
provinciale,
in italiano ed inglese, curata
dalla Camera di Commercio
di Pisa. Per avere maggiori informazioni e per conoscere il
regolamento della selezione si
consiglia di telefonare presso la
Camera di Commercio di Pisa,
allo 050/512320.
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La Cia su Atc e Distretto forestale
		Pistoia - La Cia manifesta
le proprie perplessità riguardo questi due temi che riguardano il nostro
territorio rurale. Riguardo all’Atc ci
tiene a far presente l’attuale situazione dei danni da ungulati. Negli
ultimi anni spesso la Provincia attraverso l’assessore Rino Fragai è intervenuta anche a mezzo stampa per
dire con soddisfazione che i danni
alle colture erano calati, così come
dimostrato dalla diminuzione delle
richieste danni. La Cia ha sempre
contestato quest’assunto, ritenendo
invece che alla base della diminuzione vi fosse una consapevolezza
della mancanza di fondi per il ristoro
dei danni stessi, un iter burocratico
svilente per presentare le domande
e il fatto che molti tra aziende e privati abbiano ormai recintato i propri
appezzamenti. L’ultimo Praf (Piano
regionale agricolo forestale), che
regola la materia a livello regionale,
sembrava potesse rappresentare un
punto di svolta: si parla chiaramente
di obbligo da parte di province e Atc
di remunerazione al 100% dei danni
subiti dalle imprese. Si è anche stabilito che i soli che possono richiedere
i danni sono i cosiddetti agricoltori
attivi, o comunque in possesso di
partita iva. La situazione? All’ultimo incontro in Atc del 28 dicembre
abbiamo visto che le richieste danni per il solo 2012 ammontavano a
più di 200.000 euro; dopo le perizie
di parte fatte dal tecnico incaricato
dall’ambito di caccia, sono stati comunque riconosciuti danni intorno i
170.000 euro. I fondi in bilancio permetteranno di pagarne circa la metà.
A questo punto i componenti del
comitato (di cui fa parte anche il presidente della Cia Orlandini) hanno
chiesto un parere legale per capire
come possono essere pagati i danni
parzialmente e se ci siano delle responsabilità da parte degli amministratori, in quanto in questo modo
si va palesemente in contrasto con
i dettami della legge regionale che
imporrebbe il pagamento completo.
Le speranze date dal Praf sono ormai
in gran parte svilite. Oltre a questo
fatto dei pagamenti, si parlava anche
di densità massime di animali che le
Province e le Atc avrebbero dovuto
raggiungere, previa la richiesta di
un parere all’Ispra (ente ministeriale che si occupa tra le altre cose di
fauna selvatica). Tale parere viene
definito “non vincolante”. Il parere
sulle densità che si sarebbero dovute
applicare nel territorio pistoiese in
base ai censimenti e alle disposizio-

Alcune
novità sui
contratti
Uniti per vincere la crisi:
manifestazione unitaria
a sostegno delle aziende

ni della Regione è stato negativo, in
quanto secondo l’ente nazionale sarebbero troppo basse. Ora la politica,
Provincia e Regione, dovrebbero fare
chiarezza su questo aspetto perché
il parere appunto dovrebbe essere
“non vincolante”. In Atc viene detto
che comunque un parere negativo
dell’Ispra sottoporrebbe a ricorsi e
bloccherebbe tutto. Trincerandosi
dietro questo, è normale che chi ha
l’interesse a mantenere il numero
degli animali consistente e anche
in passato ha incrociato le braccia
quando il numero calava in maniera evidente, cerca di mantenere
tutto com’è. Ma noi una risposta la
chiediamo alla politica, una risposta
seria in quanto la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente.
Infatti la legge regionale prevedeva
pure di riconoscere il danno al bosco e nonostante su questo abbiamo
chiesto spiegazioni ai tecnici dell’Ac
e alla Provincia e nonostante siano
stati spesi molti soldi per un progetto
chiamato “Geoforus”, il quale doveva
partorire un programma in grado di
semplificare e permettere senza difficoltà di calcolare i danni ai boschi,
ad oggi nessuno ha saputo indicarci
come si possano fare queste domande d’indennizzo.
L’auspicio nostro era che un contributo su questo come su altri temi
(anche se ormai danni consistenti
riguardano non solo il bosco ma anche i vivai e le altre aziende di pianura) poteva darlo il Distretto forestale.
Ma che sta facendo il Distretto forestale? Ad oggi niente, dopo diversi
mesi dalla costituzione degli organi,
ancora non ha fatto niente se non un

Nuove date dei corsi di formazione
gratuiti del progetto Spinn-Agri

Pistoia - A causa della scarsa affluenza, dovuta probabilmente all’imminenza delle festività di fine anno, i corsi di formazione
gratuiti del progetto Spinn-Agri programmati da parte di Ial hanno
subito un rinvio, ecco riportate le nuove date:
5 febbraio 2013 - L’etichettatura ambientale carbon footprint come
strumento di competitività per le imprese agro alimentari;
6 febbraio 2013 - Bilancio di sostenibilità come strumento di competitività green per le imprese del settore agricolo, florovivaistico ed
agroalimentare;
8 febbraio 2013 - Procedure nella Pubblica Amministrazione per
l’acquisto di prodotti secondo criteri di sostenibilità ambientale;
12 febbraio 2013 - Risparmio energetico e compatibilità ambientale
nelle imprese del settore agricolo e florovivaistico;
15 febbraio 2013 - Tracciabilità e sicurezza nelle produzioni agroalimentari;
19 febbraio 2013 - Supporto alla creazione della “filiera legno”
I corsi, tutti gratuiti, si terranno presso l’Istituto Professionale per
l'Agricoltura e l'Ambiente De' Franceschi di Pistoia, via Dalmazia
221. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi direttamente al capofila, Cipa-at Pistoia nella persona di Masi Marco all’indirizzo mail
pistoia.cipaat@cia.it o al numero 0573/535413.

paio di incontri organizzativi dove
oltre il completamento degli organi
non è stato fatto alcun programma
concreto di attività che possa dare
una mano alle imprese. Noi lo avevamo detto che avrebbe avuto poco
senso dare il ruolo di input e di rappresentanza al soggetto pubblico, il
quale ha indicato come presidente
l’assessore Nuti del Comune di Pistoia, persona sicuramente capace e
autorevole ma che oltre ai moltissimi
impegni che ha con la Giunta del comune capoluogo, non aveva secondo
noi un’esperienza adeguata su temi
complessi come questi relativi al settore forestale. Non c’era da inventarsi
niente di particolare, ovunque nelle
realtà a noi vicine il presidente è un
imprenditore del settore e il distretto altro non è che un luogo di sintesi
tra parte pubblica e privata, dove la
presidenza e il comitato di gestione
elaborano delle proposte e Comuni,
Provincia e gli altri soggetti pubblici
mettono a disposizione le proprie risorse tecniche e politiche competenti in materia per cercare di raggiungere gli obiettivi fissati. Il tutto ha
senso solo se viene data una mano
alle imprese e al territorio. Con il distretto forestale dopo mesi sono stati
definiti solo i ruoli, con le criticità e
le perplessità che abbiamo appena
espresso, ma come s’ intenda portare
avanti l’attività ancora non c’è stata
possibilità di comprenderlo. Su questi aspetti, visto che siamo ad inizio
anno, ci aspettiamo comunque che
la politica locale possa aiutarci a trovare delle soluzioni adeguate almeno per la prossima annata agraria.

Pistoia - Iniziativa collettiva da parte di tutte le organizzazioni di categoria della città, dall’agricoltura al commercio,
all’artigianato, ecc. per portare l’attenzione sulla situazione di
crisi che sta attraversando l’intero comparto economico pistoiese. Una tavola rotonda che è diventata una trasmissione televisiva durante la quale affrontare tanti temi importanti come
il credito, il fisco, la burocrazia, la promozione del territorio, le
green economy, ecc.
Ne sono stati portavoce i rappresentanti dei giovani delle varie
categorie, perché lo scopo non è stato quello didrammatizzare
una situazione già difficile, bensì dimostrare che si sta lavorando alla ricerca di un rilancio futuro.

Scadenze per il pagamento
della Tariffa fitosanitaria
Pistoia - Gli operatori vivaisti professionali iscritti al Rup, autorizzati all'esercizio dell’attività di produzione, commercializzazione
ed importazione da Paesi terzi di vegetali e dei prodotti vegetali e comunque tutti i soggetti autorizzati all'uso del passaporto delle piante,
sono tenuti al pagamento annuale della tariffa fitosanitaria prevista
dal D.lgs 214/05 e sue modificazioni. La scadenza per pagamento è
fissata al 31 gennaio dell'anno in corso.
Dal 1° gennaio 2013 il pagamento dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente bancario intestato a: Regione Toscana - Tesoreria
Regionale - Tariffe per Servizi Fitosanitari: IBAN IT 72 D 07601 02800
001003018049
specificando la causale del versamento e il codice fiscale dell'azienda
richiedente.
Ecco gli importi delle tariffe:
- Per le aziende iscritte al Rup (che detengono piante da passaporto in
azienda ma non le movimentano e quindi non emettono passaporto),
tariffa annua, euro 25;
- Per le aziende iscritte al Rup titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette, tariffa annua, euro 50;
- Per le aziende iscritte al Rup titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette, tariffa nnua, euro 100;
Si ricorda, infine, che ricorre l'obbligo per tutti i vivaisti (quelli che pagano la tariffa e quelli che non la devono pagare) di fare una pratica di
conferma (Dua) presso gli uffici Cia comunicando gli estremi dell'eventuale pagamento della tariffa. (Francesco Troiano)

Ultimi corsi
gratuiti del progetto
Spinn-Agri
Pistoia - Fra pochi mesi si concluderà il progetto Spinn-Agri che ha visto la nostra agenzia
proporre alle imprese agricole della nostra
provincia, ai loro coadiuvanti e dipendenti, ai
soci di società agricole e cooperative una gran
quantità di corsi che hanno avuto una caratteristica essenziale: sono stati richiesti direttamente
da parte degli agricoltori.
La nostra agenzia formativa, Cipa-at Pistoia,
ha realizzato un’ampia analisi dei fabbisogni
dalla quale sono emersi i corsi che gli agricoltori
volevano realizzare. Fra le ultime richieste (i
corsi partiranno verso la fine di gennaio, inizio
di febbraio) sono da segnalare: Cereali per la
produzione di birra artigianale, Dall’allevamento del bovino alla bistecca nel piatto,
Celiachia: una malattia che si può gestire,
Marketing avanzato. Tutti e i corsi avranno
una durata di ca. 30/50 ore, ci sarà una lezione a
settimana (talvolta due), si svolgeranno in orario
19,00 – 22,00 come richiesto da parte degli imprenditori. Affrettatevi ad iscrivervi, ci sono
ancora posti disponibili! Per informazioni
ed iscrizioni rivolgersi direttamente al capofila,
Cipa-at Pistoia nella persona di Marco Masi all’email pistoia.cipaat@cia.it o al tel. 0573 535413.

Servizio della Cia per la
compilazione delle successioni

Pistoia - La Cia ricorda che presso le nostre sedi di
Pistoia e di Buggiano è possibile ricevere informazioni
in merito alla compilazione delle successioni (i soci delle altre aree della provincia potranno fare riferimento a
queste sedi). La Confederazione è in grado di effettuare
il servizio completo che prevede la compilazione, la consegna all’Agenzia delle Entrate e la presentazione della
successiva voltura.
Quasi la totalità della documentazione è predisposta da
parte della CIA, gli eredi dovranno produrre la documentazione degli eredi (dati anagrafici, residenze e codici fiscali), consistenza crediti presenti presso Istituti Bancari
o Poste, copie degli atti di provenienza degli immobili
che cadono in successione, eventuali copie (almeno 2) di
eventuali testamenti registrati.
Per qualunque informazione rivolgersi a Marco Masi (tel.
0573 535413, email pistoia.cipaat@cia.it; Massimo Sansoni (tel. 0572/32210, mail m.sansoni@cia.it).

Pistoia - Dal 20 dicembre
2012 l’art.62 della L. 27/2012
e’ stato MODIFICATO e NON
ABROGATO sostanzialmente
in questo modo: “...i contratti
conclusi tra imprenditori
agricoli non costituiscono
cessioni ai sensi dell’art. 62...”
Questo significa che se mi
trovo davanti un commerciante al momento della
vendita o dell’acquisto di un
prodotto agricolo o agroalimentare l’art. 62 è ancora in
vigore.
Se invece mi trovo davanti un
agricoltore e se tra le parti
è stato comunque concluso
un contratto, quella cessione non è più disciplinata
dall’art. 62.
Per contratto concluso si
intende che ci sia un accordo
sulle modalità della fornitura compresi i termini di
pagamento, che a questo
punto ( e solo nel caso sopra
descritto) possono essere
diversi dai 30 e 60 giorni
previsti dall’art. 62.
Si consiglia di stilare questo
contratto in forma scritta
continuando, per esempio,
ad usare la fattura come
strumento sostitutivo di una
scrittura privata vera e propria. Ovviamente le sanzioni
non sono più applicabili sia
nella eventualità di una errata
compilazione sia del ritardato
pagamento.
Dal 1° gennaio 2013 tutto ciò
che è stato escluso dall’art.
62 viene ricompreso in una
nuova legge, la 192/2012,
che recepisce una normativa
comunitaria e prevede per
tutte le transazioni commerciali, sia di beni che di servizi,
pagamenti a 30 giorni dal
ricevimento del bene.
Qui è previsto, a differenza
dell’art. 62, che tra imprese si
possano pattuire termini di
pagamento superiori purché
tali accordi non siano gravemente iniqui per il creditore;
è prevista anche la possibilità
di pagamenti a rate.
Nel caso non vengano rispettate le scadenze previste non
sono previste sanzioni ma
interessi moratori.
Si presume di poter, anche in
questo caso, usare la fattura
come contratto scritto per
stabilire termini di pagamento diversi.
In sostanza:
• Fai attenzione che la controparte sia un agricoltore.
• Fai la fattura mantenendo
gli elementi essenziali di
un contratto.
• Riempi la fattura in tutte
le sue parti, in particolar
modo il codice fiscale o la
partita Iva.
• Non richiamare più nessun articolo di legge.
• Scrivi i nuovi termini di
pagamento concordati,
comprese le rate se ci sono.
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Più welfare nei territori
rurali da Cia e Inac

L’iniziativa della Confederazione e del Patronato per
potenziare i servizi ai cittadini nelle frazioni collinari
del Comune di Rosignano Marittimo
		Livorno - I centri collinari del Comune di Rosignano
da oggi sono meno soli. L’abbandono nelle zone rurali di presidi
istituzionali come le Poste, sono
sostituiti da una nuova e potenziata rete di servizi al cittadino
a cura della CIA di Livorno con
la collaborazione di Arci ed altre
associazioni del volontariato.
Con il potenziamento del “Progetto Colline” i cittadini delle
frazioni di Gabbro Nibbiaia, Castelnuovo, Solvay avranno a disposizione per il disbrigo di pratiche di vario tipo ed assistenza di
segretariato sociale cinque sportelli di consulenza, aperti in giorni ed orari differenti sul territorio,
per quanto riguarda gli aspetti fiscali, tecnici e di patronato.
Legittima la soddisfazione del
Presidente CIA Cinzia Pagni che
sottolinea come “l’abbandono di
presidi istituzionali nei territori
rurali, ad esempio i servizi postali, siano scelte miopi che rispondono solo a logiche contabili di
sostenibilità economica. Con il
Progetto Colline, in collaborazio-

ne con il Comune di Rosignano
Marittimo, vogliamo ridare dignità sociale e civica a quei cittadini che nel vivere in territori
difficili spesso svolgono con la
loro presenza un opera rilevante
di presidio territoriale e contrasto all’abbandono delle aree rurali. Con questo nuovo accordo si
danno nuovamente cittadinanza
e pari opportunità alle comunità
delle colline livornesi”.
Il “Progetto Colline” nacque nel
2007 come risposta all’analisi
delle problematiche connesse
alla vita nelle frazioni collinari e

che il 27 dicembre, nella nuova
sede Cia di Rosignano Solvay, ha
concluso con successo la firma
della terza convenzione. Presenti
l’assessore alle politiche sociali Elena Ciaffone, il presidente
Cia Cinzia Pagni, il direttore Cia
Stefano Poleschi, il direttore Inac
Silvia Pollari, la responsabile di
zona Manola Pizzi, Fiore Malanima per l’Arci Gabbro, Claudio
Ceccanti per l’Arci Castelnuovo, Orofino Salvatore per l’Arci
Nibbiaia e Giacomo Cantini per
Coop Consumo Cgn. (mg)

Presentato dalla Camera di Commercio
il libro “L’Aleatico dai mille profumi”
Livorno - È stata presentata l’11 gennaio scorso l’iniziativa editoriale promossa dalla Camera di
Commercio sull’Aleatico un dei vitigni più prestigiosi
del territorio. La pubblicazione dal titolo “L’Aleatico
dai mille profumi” è opera del Prof. Scalabrelli e del
dott. D’ Onofrio, rispettivamente ordinario di Viticoltura presso l’Università di Pisa e ricercatore presso lo
stesso Dipartimento, senza dimenticare l’impegno
profuso da Linda Caioli, agronomo che ha contribuito con Stefano Teofili alla rinascita della viticoltura
all’Isola di Capraia puntando proprio su questo vitigno e molto si è adoperata per la riuscita della iniziativa, curando anche uno specifico capitolo dedicato
al consumo, agli abbinamenti ed un piccolo ricettario. Le attuali aree di coltivazione spaziano in diverse
regioni, ma la Toscana si pone come regione leader
ed in particolare la Provincia di Livorno, con le produzioni dell’Isola d’Elba e più recentemente dell’Isola Capraia. Non va dimenticato che nel 2011, l’Elba
Aleatico passito ha ottenuto il riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

La superficie coltivata a questo vitigno si è molto ridotta negli ultimi decenni, passando dai 2.120 Ha
del 1970, ai soli 171 Ha del 2010 (dati dei Censimenti
generali dell’Agricoltura) di cui Ha 60 nella regione
Toscana. Sono 30 le aziende agricole produttrici ed
imbottigliatrici di Aleatico in provincia di Livorno, di
cui 23 all’Isola d’Elba, 6 in Val di Cornia ed 1 a Capraia Produzione dagli elevati costi, che possono rappresentare un limite per il consumatore in periodo
di grave crisi economica, generalmente commercializzato in bottiglie da 375 ml con tappo di sughero. I
viticoltori in questi ultimi anni stanno diversificando
le tipologie, per andare incontro ai gusti del mercato
e valorizzare questo vitigno pur mantenendone la riconoscibilità e lo stretto legame con il territorio: ecco
che sono comparsi i rosati, i rossi senza il tradizionale
appassimento delle uve e le grappe. Siamo insomma
al superamento della definizione classica dell’Aleatico come vino da dessert e da conversazione da bersi
solo od in abbinamento con la pasticceria secca o
con dolci al cioccolato. (s.p.)

Annata agraria provinciale:
un bilancio con il segno meno
Le avversità atmosferiche e la mancanza di segnali
di ripresa hanno influito negativamente sul 2012
Livorno - Anno bisesto anno funesto- Queste sono le parole con cui
la Presidente Cinzia Pagni ha aperto
la conferenza stampa della CIA venerdì 5 gennaio per presentare il report provinciale sull’annata agraria
appena conclusa. – Il 2012 è stato un
anno di sofferenza per gli agricoltori
– ha continuato il Presidente- con le
gelate di inizio anno e la siccità estiva,
insieme alle colture sono stati bruciati i redditi degli agricoltori. Il nuovo
anno non si presenta con i migliori
auspici, ma la voglia di riscatto è presente nel mondo agricolo e per la nuova stagione politica che si aprirà con
le elezioni del prossimo febbraio si
moltiplicherà l’impegno confederale
presso le forze politiche e sociali perché le istanze del mondo agricolo siano raccolte e si apra una nuova fase di
attenzione e riconoscimento per un
settore che rimane strategico e vitale
per il Paese. Tra gli obiettivi da perseguire- ha aggiunto il Presidente- prioritario rimane quello della semplificazione amministrativa, la questione
del credito con i prestiti di conduzione aziendale per ridare ossigeno alle
imprese, la necessità di ripensare
l’attività sindacale con l’impegno a

trovare coordinamento e azione comune con le altre forze del sistema
agroalimentare perché l’agricoltura
può davvero dare un contributo decisivo al superamento della crisi. I numeri ci dicono lo stato di sofferenza
delle imprese – ha spiegato il Direttore Poleschi – I costi di produzione
sono aumentati tendenzialmente dl
5% rispetto al 2011 così come i costi
dei concimi saliti del 5,6%, quelli dei
mangimi del 8,5%, quelli delle se-

Abbattimento cinghiali: prorogati al 31.12.2014
gli interventi di controllo sul territorio
provinciale con esclusione delle aree protette

CORSI DI FORMAZIONE

Livorno - Nonostante il periodo di apertura di caccia al cinghiale,
continuano i danni alla produzioni agricole, alle aree di tutela ambientale, alla piccola selvaggina stanziale e non si allenta la pressione
causata soprattutto da cinghiali alla viabilità. La Provincia di Livorno
ha infatti emanato in data 8 gennaio 2013 un atto Dirigenziale con il
quale si estendono fino al 31.12.2013 gli interventi di contenimento delle
popolazioni di ungulati (cinghiali, cervidi e bovidi) su tutto il territorio
provinciale libero alla cacca e non. Le uniche aree escluse sono quelle
protette, senza un preventivo accordo con l’organismo di gestione, che
consenta di intervenire anche dentro queste aree.
Le aree protette, come affermato a più riprese in questi anni, da parte
della Confederazione e da altri soggetti restano un punto dolente
È necessario intervenire con abbattimenti e catture all’interno dei parchi
provinciali, vere e proprie are di incubazione da cui i cinghiali, responsabili per non meno del 70% dei danni alle colture, si irradiano sul territorio. La tutela dell’ambiente, passa anche per un contenimento di queste
popolazioni la cui eccessiva presenza determina effetti devastanti
all’economia agricola ed al nostro agro-eco-sistema e mette a rischio lo
stesso patrimonio forestale, che rappresenta un patrimonio ambientale
fondamentale del territorio toscano. (s.p.)

Livorno - Agricoltura è Vita Etruria srl in
collaborazione con Ota (olivicoltori toscani associati) organizza anche quest'anno corsi di formazione teorici e pratici di olivicoltura e di assaggio dell'olio. Nel dettaglio: • Corsi di potatura
dell’olivo con esercitazioni in campo, tecniche
di difesa, concimazione, impianto. • Corsi di assaggio dell’olio, tecnica di degustazione, classificazione, conservazione e qualità dell’olio.
Sedi dei corsi: Venturina, Cecina, Livorno.

Le novità della Legge di stabilità 2013
Livorno - La sintesi delle principali novità contenute nel pacchetto
approvato in Parlamento:
Imu. Dal 2013 l’Imposta sarà
destinata interamente ai comuni.
Allo Stato resterà il gettito relativo ai
capannoni industriali ed opifici.
Tares. La nuova (onerosa) tassa sui rifiuti sostituisce la Tarsu e la
Tia. Il pagamento del tributo avverrà
in quattro rate trimestrali (gennaio,
aprile, luglio e ottobre). Per il 2013 la
prima scadenza è differita ad aprile.
Sanatoria mini debiti erariali.
Sono automaticamente annullati
tutti i piccoli debiti verso l’Erario di
importo fino a € 2.000, e che risalgono alla fine del 1999.
Irpef regionale. Slitta al 2014, la
possibilità per le regioni di rimodulare l'addizionale Irpef.
Irap. Sono previste risorse per
esentare dall'Irap le piccole imprese
e i lavoratori autonomi.
Iva. Dal 1° luglio 2013 l'aliquota
Iva del 21% aumenterà di un punto,
passando al 22%.
Detrazioni Irpef. Dal 1° gennaio 2013 le detrazioni figli a carico
vengono aumentate da 800 a € 950.

Per i figli di età inferiore a 3 anni da
900 a € 1.220, per i figli disabili la detrazione può arrivare a € 1.620.
Ivie. L’Imposta sul valore degli
immobili all’estero, si applica dal
2012 anziché dal 2011, di conseguenza i versamenti effettuati per l'anno
2011 sono considerati in acconto
dell'imposta dovuta per il 2012.
Rivalutazione pensioni. Blocco
anche nel 2014 della rivalutazione
automatica delle pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento
minimo (circa € 3.000), compresi i
vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali.
Invalidità civile. Nuovi controlli per individuare i falsi invalidi.
Detassazione produttività. 800
milioni di euro per la detassazione
degli incentivi per la produttività.
Rivalutazione dei redditi catastali dei terreni. Rinviato al 2013
l’aumento della rivalutazione dei
terreni agricoli ai fini Irpef. Le Srl e
le società di persone (con esclusione
della società semplice) operanti in
agricoltura sono obbligate alla determinazione del reddito a bilancio
dal 2015

Cud. Dal prossimo anno gli Istituti previdenziali renderanno disponibile il CUD in via telematica
Salvaguardati. Aumentano i lavoratori salvaguardati rispetto all’ultima Riforma delle pensioni
Ricongiunzioni contributive.
Gli iscritti alla Cpdel (dipendenti degli enti locali), Cps (dipendenti sanitari), Cpi (insegnanti d’asilo e scuole
elementari parificate), Cpug (ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari) per
i quali sia cessato entro il 30/07/2010
il rapporto di lavoro che ha dato diritto all’iscrizione alle predette Casse senza diritto a pensione, possono
presentare domanda di ricongiunzione contributiva alla gestione assicurativa dei lavoratori dipendenti
Inps. L’onere contributivo viene detratto dalla maggiore pensione che
comunque non potrà dare luogo ad
arretrati.
Cumulo dei periodi assicurativi. Gli iscritti a due o più fondi previdenziali obbligatori dei dipendenti,
autonomi o della gestione separata,
se non sono già pensionati possono
cumulare i periodi non coincidenti
al fine di conseguire un’unica pen-

menti del 6,5%. Un trend negativo di
crescita che ha confinato al palo i redditi degli agricoltori, se è vero, come
sostiene Eurostat, che con l’anno che
si è chiuso il reddito agricolo italiano
è cresciuto di un misero 0,3%, un dato
che, confrontato con quello dei principali competitor europei, Francia e
Germania in testa con rispettivamente il 4,2% ed il 12,1%, relega la nostra
agricoltura nelle posizioni di rincalzo
del sistema agricolo europeo. (mg)

sione. La possibilità riguarda solo la
pensione di vecchiaia, acquisibile
rispettando i requisiti più elevati tra
quelli stabiliti dai diversi fondi, l’inabilità e la reversibilità diretta in base
a quanto previsto dalle norme sulla
totalizzazione. Il pagamento verrà
effettuato dall’Inps.
Nuova indennità di disoccupazione Aspi e Miniaspi. Modificate le
regole dal 2016 in merito alla detrazione dei periodi fruiti negli ultimi
12 o 18 mesi per chi ha meno più di 55
anni. Se viene interrotto un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato che
da diritto all’Aspi, il datore di lavoro
dovrà versare il 41% del massimale
mensile dell’Aspi per ogni 12 mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre
anni.
Fondo per la non autosufficienza. Incrementato di 200ml di
euro il fondo delle persone non autosufficienti comprese quelle affette da
Sla.
Indennità di maternità/paternità. Estesa l’indennità di maternità
alla madri/padri del settore pesca
lavoratori autonomi. Indennità concessa per i due mesi precedenti ed i

tre successivi al parto, pari all’80%
della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima
e delle acque interne. Previsto anche
il diritto al congedo parentale
Congedi parentali. La Contrattazione collettiva potrà individuare
possibilità di fruizione ad ore. Rimane fermo il preavviso di almeno 15
giorni.
Contratti a tempo determinato nella PA. I contratti per lavoro
dipendente a tempo determinato
in vigore al 30 novembre 2012 che
superano i 36 mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, possono essere
prorogati non oltre il 31 luglio 2013,
previo accordo con le rappresentanze sindacali
Pensioni di guerra. Ripristinata l’esenzione da Irpef a prescindere
dal beneficiario e dal reddito
Trattamento di fine servizio I n
attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, viene
abrogato il prelievo del 2,5% della
base contributiva ai fini Tfr. I trattamenti già liquidati verranno riliquidati d’ufficio.

Olivicoltura: corsi di potatura
e molto altro ancora

Corsi di frutticoltura
Livorno - Potatura dei frutti: tra poco dovremo effettuarla. Agricoltura è Vita Etruria srl
organizza corsi di formazione sull’argomento.
Partiranno a Cecina e a Venturina. Sono previste
4 lezioni: una teorica e due pratiche in campo,
in presenza di un agronomo ed esperto potino.
Un’altra lezione sarà dedicata alla difesa. Sono
aperte le iscrizioni per un numero massimo di
20 partecipanti a corso. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per informazioni ed iscrizioni sui corsi rivolgersi
alle sedi Cia. Riferimenti:
Susanna Grilli, tel. 0586/680937 int. 6 - Fax
0586/636227 cell. 328/9718398 - email
cecina@cia.it - Ufficio Cia Cecina, Via Rossini 37
Andreina Dagnino: cell. 3288629392;
email andreinadagnino@libero.it
Altre info su sito
www.agricolturaevitaetruria.it

La Regione ha approvato
il modello unico per richiesta
danni da selvatici
Livorno - Con Decreto dirigenziale n. 5790
del 10 dicembre 2012 la Regione Toscana ha
approvato il nuovo modulo unico regionale per
la richiesta del risarcimento danni causati dalla
fauna selvatica all'agricoltura. Tale documento sar
à l’unico modello utilizzabile su tutto il territorio
regionale per richiedere agli Atc gli indennizzi dei
danni subiti dagli agricoltori. Salutiamo questo
provvedimento come elemento di semplificazione su una materia alquanto complessa e di estrema attualità. L’Atc 9 di Livorno ha già provveduto
all’adozione della nuova documentazione che
sarà a breve disponibile e scaricabile dal proprio
sito istituzionale www.atcli9.it
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Migliaia di vasetti di conserve, composte
e confetture per arricchire la filiera e
l’offerta agroalimentare degli agricoltori

Iniziativa della confederazione senese e toscana

Cinta Senese: per il rilancio
servono azioni concrete
Marcucci: “Rinnovare gli organi del Consorzio”

		Siena - I problemi intorno alla
Cinta senese ci sono, a dieci messi dal
riconoscimento della Dop ma c’è anche la volontà, degli allevatori e delle
istituzioni, per rilanciare questa produzione di pregio della Toscana. È in
sintesi quanto è emerso dall’incontro
che si è tenuto a Siena, nella sede della
Provincia, indetto dall’assessore provinciale all’agricoltura Anna Betti, che
ha prontamente risposto alla richiesta
fatta dalla Cia Toscana e Cia Siena per
discutere i problemi della filiera della
Cinta Senese.
“Siamo soddisfatti perché si è rimessa
in moto la discussione sulle principali
questioni che riguardano gli allevatori e la filiera della Cinta - sottolinea
Luca Marcucci, presidente della Cia di
Siena - infatti, sui principali temi sollevati dalla Cia, ovvero, l’interpretazione
equivoca data dal Mipaaf sull’uso della
dizione Cinta Senese, sul sistema dei
controlli, ancora troppo onerosi per
gli allevatori, e del Consorzio di Tutela
che deve rinnovare gli organi e darsi
una strategia di azione per valorizzare
la denominazione, abbiamo constatato
un largo consenso. Ora – aggiunge – è
necessario passare all’azione; ciascuno
deve fare la propria parte per affrontare
questi problemi, dalle istituzioni, alle
organizzazioni, al Consorzio che deve

fino in fondo svolgere il proprio ruolo”.
Anche dalle istituzioni arrivano consensi sulle valutazioni della Cia: nell’incontro, infatti, l’assessore provinciale
Anna Betti – anche nel ruolo di coordinatore degli assessori provinciali all’agricoltura - ha manifestato l’intenzione
di rivitalizzare “la filiera istituzionale”
sia sul terreno tecnico e di approfondimento, che su quello politico nel coinvolgimento della Regione Toscana.

	Siena - Tutte le imprese o i privati cittadini che
intendano utilizzare il
servizio messo a dispo-

Ecco le critiche e le richieste
avanzate dalla Cia
produzioni animali).
Le richieste. Sono 84
le aziende zootecniche che allevano Cinta senese e vendono
a marchio Dop di cui
37 in provincia di
Siena. «C’è necessità
– hanno sottolineato
Pascucci e Marcucci
nella richiesta di
convocazione - di avviare una riflessione
fra tutti i soggetti
della filiera, a partire
dalla rappresentanza del mondo
agricolo, sulle problematiche emerse
a seguito dell’ottenimento della Dop
e delle incertezze
interpretative della
norma pervenute
dal Mipaaf riguardo
alle forme di utilizzazione della dizione
“Cinta Senese”,
nonché degli aspetti
relativi al sistema

Siena - Il laboratorio di trasformazione dei prodotti vegetali nasce,
su iniziativa della Cia e Agriservizi
Siena srl, nel 2009 grazie ad un intervento finanziario della Camera
di Commercio di Siena su bando
CPSE. L’obiettivo era e resta quello di
essere una struttura a disposizione
di tutti quei produttori agricoli che
non avendo un proprio laboratorio,
vogliono trasformare e vendere i
loro prodotti agricoli primari(frutta,
verdura, ortaggi e cereali) sottoforma di conserve, sottolii, sottaceti
ecc. Questo permette loro di differenziare l’offerta e quindi ampliare
la possibilità di reddito. In particolare nel processo di trasformazione non vengono utilizzati conservanti o gelificanti e si privilegiano
le tecniche di trasformazione che
valorizzino la materia prima. Della
struttura, che risponde ai requisiti
normativi per la lavorazione,la trasformazione e il confezionamento ,
possono usufruire non solo gli agricoltori ma anche i ristoratori e i privati cittadini che ne facciano richiesta per le loro esigenze a condizione
di utilizzare prodotti primari quali
frutta e verdure di filiera corta. Il reperimento delle materie prime deve
stimolare il consumo locale dei pro-

Ecco come
accedere al
Laboratorio di
trasformazione

Pochi vantaggi e tanti
problemi, la Cinta Senese
brancola nel buio dopo la Dop
	Siena - Sistema
dei controlli troppo
oneroso e incertezze
interpretative. A
dieci mesi dal riconoscimento della Dop
(Denominazione di
origine protetta),
per la Cinta Senese
ci sono più i problemi che i vantaggi.
Per questo servono
iniziative concrete
chieste a gran voce
dai presidenti di Cia
Toscana, Giordano
Pascucci, e di Cia
Siena Luca Marcucci all’assessore
all’agricoltura della
Provincia di Siena
Anna Betti (anche
nelle funzioni di
coordinatore degli
assessori provinciali)
e per conoscenza
al dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione
Toscana (settore

Funziona bene e cresce il lavoro del laboratorio ideato e gestito dalla
Cia e Agriservizi Siena srl - Uno spazio a norma per trasformare
i prodotti e imparare i segreti della conservazione e della tradizione

dei controlli, - (troppo oneroso e carico
di burocrazia per gli
allevatori), e delle
attività Consorzio di
Tutela. In particolare
– continuano -, per
quanto riguarda il
Consorzio di Tutela,
a seguito del riconoscimento della Dop,
è emersa la necessità
di provvedere con
urgenza agli adempimenti relativi alle
modifiche statutarie
ed al rinnovo degli
organi; tutte condizioni indispensabili
sia per il rilancio
delle attività istituzionali del Consorzio
stesso, che per porre
in essere azioni ed
iniziative finalizzate
allo sviluppo della
denominazione ed
al rafforzamento
delle relazioni della
filiera».
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dotti primari agricoli e cercare di
creare un circuito locale che parta
dalla materia prima per arrivare al
prodotto trasformato. Naturalmente il rapporto privilegiato è con gli
agricoltori associati alla Confederazione che hanno diritto ad un costo
ridotto del servizio.
Al termine delle lavorazioni viene
rilasciata una scheda lotto che garantisce la tracciabilità del prodotto
trasformato a partire dalla materia
prima, dagli ingredienti utilizzati,
per arrivare al numero di barattoli
prodotti per cui viene altresì consegnato un sigillo di garanzia.
In questi anni, dopo un breve periodo di rodaggio iniziale, il laboratorio è giunto ad un regime di lavoro
sostenuto e il raggio d’azione dell’utenza si è notevolmente ampliato: ci
sono aziende agricole anche nella
provincia di Firenze e di Livorno
che si aggiungono a quelle della val
d’elsa senese, del Chianti e delle altre aree della provincia di Siena.
È Marilena Grosso, operatrice del
laboratorio e ottima esperta di trasformazione che assiste le aziende
presso il laboratorio, a darci alcuni
numeri “nel corso del 2012 siamo
arrivati ad una produzione di circa
18.000 vasetti, con un costo medio

sizione dal Laboratorio
di trasformazione della
Cia / Agriservizi di Siena
debbono:
• prenotare lo spazio
contattando la sig.ra
Marilena Grosso per
l’appuntamento al tel.
329 4055701;
• possedere l’attestato
Haccp e poi dovranno

che va da € 0.50 a € 1.10. Le aziende che si sono rivolte da noi per le
loro lavorazioni nel corso di questo
stesso anno sono state 24 di provenienza non solo senese ”. IL laboratorio ha due particolarità: la prima è
quella di trovarsi in un punto molto
accessibile essendo collocato presso
la Cantina Sociale di Colle Val d’Elsa subito a ridosso dell’uscita sud
di Colle della Siena Firenze. In secondo luogo la piccola ma efficiente
struttura garantisce una dotazione
di attrezzature all’altezza delle necessità e la garanzia di una lavorazione a regime normativo. “la cosa
davvero bella e forse rara che scaturisce da questo laboratorio – sottolinea Marilena - è che questo è anche
un laboratorio di esperienze di professionalizzazione. Da noi si viene
con i prodotti propri e si impara a lavorarli e trasformarli, ma anche ad
arricchire il bagaglio di conoscenze
nelle lavorazioni, nei gusti e nelle
tradizioni conserviere. Questa è la
cosa speciale. Ho notato anche che
coloro che hanno imparato a trasformare qui da noi poi hanno avuto
anche armi in più per dialogare con
i loro clienti e vendere meglio le loro
confezioni sapendo raccontare proprietà e ricette”.

portate al laboratorio
oltre alla materia prima
da trasformare anche
tutti gli in gradienti e il
vasettame necessario.
Il servizio messo a disposizione del Laboratorio
infatti è l’utilizzo del locale e delle attrezzature
e l’assistenza professionale dell’assistente Sig.ra

Marilena Grasso.
Per ulteriori eventuali
informazioni può essere
contatta anche Anna
Maria Stopponi presso
la sede provinciale della
Cia senese al tel.
0577 203731
a.stopponi@giasiena.it
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Due milioni di euro dalla Regione per
investimenti alla rete idrica del Chianti

del Chianti. Mentre infatti si
completata la progettazione
dell’invaso idrico di Rimaggio e prosegue quella per gli
invasi di Argenna e Terzona,
le amministrazioni comunali
puntano alla realizzazione di
interventi a breve termine tra
cui il potenziamento della rete
acquedottistica dell’Anconella
da Firenze.
Un’opera importante che permetterà di arrecare maggiore risorsa sulle dorsali di San
Casciano e Tavarnelle e Greve
separandole. Per i territori questo si tradurrà in una portata
d’acqua più consistente. Ad
esempio a Tavarnelle si passerà
da 4 a 6 litri d’acqua al secondo.
Altri interventi programmati,
da realizzare con il fondo regionale, sono quelli relativi alla
realizzazione di vari pozzi da
battere nella zona della Botte e
del bacino della Pesa.
Inoltre sarà effettuato il potenziamento di alcune critici-

		Firenze - Assume contorni sempre più definiti il programma di investimenti necessario al potenziamento della
rete acquedottistica finalizzato
ad arginare la questione della
carenza idrica nel Chianti, si
legge in una nota del comune
di Tavernelle Val di Pesa.
Un piano sul quale i Comuni di
Barberino, San Casciano e Tavarnelle si sono già confrontati
con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e il gestore del
servizio idrico e che dagli stessi
sarà affrontato e ulteriormente condiviso in un incontro in
programma a breve.
I Comuni si avvarranno del finanziamento stanziato dalla
Regione Toscana, pari a circa
2milioni di euro, non per realizzare i piccoli invasi idrici,
la cui attuazione richiede risorse ben più massicce ma per
mettere a punto investimenti
urgenti e mettere in sicurezza
l’approvvigionamento idrico

Sicurezza sul
lavoro, novità
per la valutazione
dei rischi
Firenze - Prorogata al 30 giugno 2013
la possibilità per le aziende con massimo
10 lavoratori di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Da tale
data in poi le cd microimprese dovranno
redigere il Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR), pena pesanti sanzioni. Si
ricorda, che la valutazione potrà essere
effettuata anche mediante le “procedure
standardizzate”; qualora l’azienda avesse
già redatto il DVR, quest’ultimo non dovrà
necessariamente essere rielaborato
secondo le indicazioni di tali procedure.
Per qualsiasi informazione e consulenza si
prega di contattare la dott. Cecilia Piacenti
al 05523380116 o mediante e-mail al seguente indirizzo: c.piacenti@cia.it

tà delle reti locali. Nel caso di
Tavarnelle l’acquedotto sarà
potenziato con la realizzazione del serbatoio del Borghetto i
cui lavori inizieranno nel 2013.
“Il nostro obiettivo – sostiene il
sindaco di Tavarnelle Sestilio
Dirindelli - è lasciare definitivamente alle spalle il difficile
periodo in cui il Chianti soprattutto nei mesi estivi soffriva la
sete; puntiamo a portare l’acqua nelle case delle famiglie
del Chianti e non farla mancare nei momenti più siccitosi e di
maggior consumo; per questo
riteniamo che garantire sicurezza idrica sui nostri territori
voglia dire programmare per
tempo investimenti certi e realizzabili a breve termine, naturalmente chiederemo agli
enti preposti di continuare ad
impegnarsi con ulteriori investimenti anche per la programmazione degli interventi di
prospettiva”.

Lastra a Signa: concorso “Olio d’Oro” 2012:
ha vinto la fattoria di Ramerino di Filippo Alampi
Firenze - L'8 dicembre scorso nel Comune di Lastra a Signa
si è svolta la giornata conclusiva
dell'importante concorso di olii
del territorio che ha visto la partecipazione di oltr 40 aziende agricole del comprensorio fiorentino.
Nell'ambito della XIX edizione
di Antichi Sapori di Toscana,
uno dei posti d'onore è ormai da
diversi anni riservato al concorso tra gli oli extravergine d'oliva
"L'olio d'Oro". Il concorso, che si
svolge in collaborazione con la
Cia di Firenze, CNA e Camera di
Commercio di Firenze ed è nato
con l'obiettivo di valorizzare le
produzioni tipiche locali e, in
particolare, quelle che da sempre caratterizzano il territorio di
Lastra a Signa, le sue tradizioni
di lavoro, di saperi e di culture
enogastronomiche, si sta di anno
in anno allargando, mostrando
nuove sfaccettature.
Come per le passate edizioni, in
collaborazione con la Camera di

Commercio di Firenze, all'interno del progetto per la valorizzazione dell'olio extra-vergine d'oliva, sono state eseguite le analisi
chimiche e sensoriali (panel test)
sui campioni in concorso e consegnati dai singoli produttori.
Il vincitore assoluto è stata la Fattoria Ramerino di Alampi Fiulippo che si è aggiudicato così il
prestigioso premio rappresentato
da un'opera gentilmente offerta
dalla CNA di Firenze. Per le produzioni di Lastra a Signa l'olio
vincitore è risultato quello della
Fattoria di Vigliano di Paolo Marchionni.
Ernao presenti alla premiazione
il sindaco di Lastra a Signa Carlo
Nannetti, l'assessore all'agricoltura Marco Capaccioli ed il Presidente della Cia fiorentina Filippo
Legnaioli.
La giornata è terminata con l'assaggio guidato degli olii vincitori
da parte degli esperti della Camera di Commercio di Firenze che

ha magistralmente curato tutta la
fase di valutazione. I partecipanti
hanno particolarmente gradito
questo momento che ha rappresentato un motivo di scambio di
opinioni e idee tra i produttori.
Al temine il Presidente Filippo
Legnaioli ha commentato quest'iniziativa come “importante momento di crescita per la qualità
della produzione olearia fiorentina”. Impeccabile, come sempre,
l'organizzazione dell'evento da
parte dell'ufficio turistico del Comune e della Cia di Firenze.

Nuova sede Cia a Borgo San Lorenzo
Firenze - Dal 14 gennaio 2013 la Cia ha trasferito la sua sede
nei nuovi locali di via dell’Argine 16.
Gli orari dell’Ufficio Fiscale e dell’Ufficio Tecnico sono i seguenti:
apertura la pubblico martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13.
Il Patronato Inac è aperto al pubblico il martedì e giovedì dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 17,30.
Rimangono invariate le permanenze zonali:
- Firenzuola, lunedì ore 9.30-13
- Pontassieve, mercoledì 9-12.30
- Dicomano, venerdì 9.30-11
Per appuntamenti con gli uffici telefonare allo 055 8458970.
Sotto la cartina per raggiungere la nuova sede, a fianco una foto
dell’entrata.

Lupi a Greve in Chianti, un video
notturno li “immortala”
Firenze - Si vedono due esemplari giovani, probabilmente un maschio e una femmina, che si aggirano lungo una viottola nel bosco di notte. “A un certo punto – ci spiega
il dottor Duccio Berzi – guardano verso l’alto perché devono essersi accorti della telecamera, e poi scompaiono nel buio”.
Berzi è uno dei massimi esperti a livello nazionale nello studio del comportamento dei
lupi. In seguito ad alcune segnalazioni ha installato, su mandato della Provincia di Firenze, alcune telecamere a raggi infrarossi nei boschi grevigiani.
“I motivi di questa massiccia presenza di selvaggina –afferma il sindaco di Grve in
Chianti Alberto Bencistà – sono molti e, anzi, sarebbe interessante promuovere ricerche
molto approfondite per riuscire a governare questi fenomeni. Senza cadere in leggende rurali che raccontano di ambientalisti che lanciano vipere o, addirittura, lupi…”, ma
penso soprattutto ai danni arrecati all’agricoltura, al bosco, ma anche ai numerosi incidenti stradali causati spesso da cinghiali e caprioli”.
Un ulteriore testimonianza che si inserisce in un quadro sempre più preoccupante: la
Cia di Firenze si sta molto impegnando su questo tema attraverso i propri membri nelle
ATC e con iniziative sempre più numerose dei propri iscritti che stanno segnalando un
numero sempre crescente ed ormai insostenibile di danni alle colture senza adeguati
risarcimenti o misure preventive.
Per consultare il video: http://bit.ly/WaN5YA

La scomparsa di Argante Marzocchi, fu sindaco di Gambassi Terme
“Persona contraddistinta da onestà, passione e capacità; poeta e contadino”

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

Firenze - Lo ricorda in una lettera pubblica
l'attuale primo cittadino Federico Campatelli,
che fra l’altro afferma: “Argante faceva parte di
quella generazione nata negli anni della dittatura fascista, precipitata adolescente o poco più
nella tragedia della guerra e che si era assunta
subito dopo, giovanissima, la responsabilità di
ricostruire, materialmente e moralmente il Paese, facendosi, in Valdelsa come in tante altre
parti d’Italia, classe dirigente politica e amministrativa. Giovani spesso con la quinta elementare, in gran parte contadini e operai (Argante
era mezzadro), che negli anni immediatamente
successivi alla fine della seconda guerra mondiale hanno saputo interpretare con linguaggio
semplice e immediato i bisogni delle loro comunità: i bisogni materiali di ricostruzione delle
città bombardate e di avanzamento economico
e sociale delle persone, ma anche il bisogno di
pace e di democrazia di un popolo deciso a volta-

re per sempre pagina rispetto alla dittatura e alla
guerra. “Argante Marzocchi è diventato Sindaco
di Gambassi nel 1974, dopo anni di impegno politico. L’onestà, la passione e la capacità con cui
ha svolto il suo incarico hanno saputo dare rappresentanza istituzionale ad una comunità che
in anni segnati da aspre contrapposizioni ideologiche e da forti tensioni sociali e politiche, a tratti
sfociati nella violenza del terrorismo, ha comunque sempre anteposto i propri valori condivisi
agli interessi di una parte di essa. Ma, soprattutto, Argante ha avuto cura per la sua gente, perché
per fare il Sindaco serve, allora come oggi, prima
di tutto amore per il proprio paese: lui ha testimoniato quest’amore attraverso l’impegno con
cui per diciotto anni della sua esistenza, con assoluto disinteresse personale, ha amministrato i
suoi concittadini. E dedicando a Gambassi tante
di quelle poesie che Argante, Sindaco e contadino, ha scritto per quasi tutta la sua vita.”
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Danni dell’alluvione e assetto del territorio
al centro della Direzione provinciale Cia
		Grosseto - Nella Direzione
della Cia di Grosseto tenutasi il 20 dicembre, il presidente Enrico Rabazzi
ha innanzitutto tenuto a ringraziare
gli agricoltori e i funzionari dell’organizzazione che, nei giorni terribili
dell’alluvione che ha colpito, con particolare gravità, le zone lungo il corso
del fiume Albegna, si sono prodigati
portando aiuto e conforto alle aziende colpite;in particolare agli addetti
Cia della zona di Manciano-Orbetello
che, oltre ad aver ripristinato la funzionalità dell’ufficio di Albinia, hanno compiuto l’importante lavoro di
ricognizione puntuale dei danni subiti dalle aziende, insieme ai tecnici
dell’Amministrazione provinciale.
Al centro del dibattito il tema dell’alluvione e dei problemi legati all’assetto del territorio, con riferimento anche all’assemblea organizzata dalla
Cia Toscana il 5 dicembre a Firenze
alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Mario Catania, sul
tema della difesa del suolo e sugli
aspetti di natura ambientale collegati
all’agricoltura e che ha visto la partecipazione di molti agricoltoridalla

provincia di Grosseto.
“L’auspicio - ha concluso Rabazzi - è
che non si spengano i riflettori e non
venga meno l’attenzione delle Istituzioni. Le aziende agricole colpite
hanno voglia di ripartire, nel più breve tempo possibile, ma molte di esse,
da sole, non ce la potranno fare.”
Tra i temi affrontati dalla Direzione,
vi è stato anche quello del “Progetto
per lo sviluppo della Confederazione”, in particolare al cosiddetto “Progetto economico” che dovrà vedere la
Cia porre il massimo impegno nell’individuare strumenti e forme contrattuali adeguate a rafforzare la competitività delle imprese e la loro capacità
di produrre reddito.
Il Presidente di Cia Toscana Pascucci,
dopo aver ringraziato per il successo
dell’iniziativa su consumo del suolo,
ha assicurato l’impegno della Confederazione verso le aziende agricole
colpite dagli eventi calamitosi, affermando peraltro che il tema del “reticolo idraulico” è d’interesse pubblico.
In materia di Imu, Pascucci ha rilevato che l’esonero dei terreni e dei fabbricati strumentale situati nei Comu-

La Maremma
toscana a tavola
Grosseto - L’agenzia formativa Cipa-At Grosseto della
Cia di Grosseto ha realizzato
con il contributo di For.Agri.
per il progetto di formazione
Qualy e con il partenariato di
Turismo Verde Cia Grosseto
una brochure contenente una
selezione di ricette della tradizione contadina maremmana,
frutto del lavoro degli allievi
del corso e della memoria di
contadine che hanno illustrato il modo di cucinare tradizionale. Caratteristica della tradizione culinaria maremmana
è la semplicità e genuinità dei
prodotti utilizzati, a partire
dall’utilizzo esclusivo di olio
extra vergine di oliva e formaggi, vini e salumi tipici del
territorio toscano. Tante ricette facili e gustose, per sedersi

comodamente a tavola ed assaporare un po’ di Maremma
Toscana. Per info Agenzia
Cipa-at tel. 0564450662, sito
www.qmtt.net oppure mal
info@qmtt.net; per le tue vacanze in Maremma Toscana
prenota dal sito
www.agriturismoverde.com

Anp Cia Grosseto

Gita a Redipuglia
Gorizia - Trieste
Grosseto - L’Anp di Grosseto organizza
una gita da giovedì 14 marzo a sabato 16 marzo
2013 in pullman gran turismo. La gita prevede:
visita a Redipuglia al sacrario, visita di Gorizia,
Caporetto e Tolmino con pranzo in agriturismo
in compagnia di una delegazione dei pensionati
del Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di sabato arrivo a Postumia e visita guidata alle grotte e
successiva visita della città di Trieste. Costo complessivo € 270. Prenotazioni entro il 31 gennaio
2013, con anticipo di 100 € alla prenotazione e
saldo entro il 28 febbraio. Per informazioni rivolgersi all’Associazione pensionati e presso tutti gli
uffici zonali della Confederazione.

Lo shopper
del Mercato
Contadino Cia
Grosseto - La Cia ha
realizzato uno shopper promozionale che verrà distribuito
durante le varie edizioni del
Mercato Contadino della Cia
grossetana con i prodotti locali
della Maremma toscana.

ni montani e parzialmente montani
è un indubbio successo e risultato,
dovuto al forte impegno relazionale
della Cia con i Comuni: “L’impegno
assunto da Presidente del Consiglioad una verifica del gettito effettivo
dell’imposta riferita al mondo agricolo, al fine di rivedere aliquote ed esenzioni, è ascrivibile al nostro lavoro e
non ha visto tutte le componenti della
rappresentanza agricola ugualmente
convinte”.
Pascucci ha inoltre trattato della definizione della nuova Pac, che vedrà
la Cia fortemente impegnata sulla rivendicazione di maggiore attenzione
per l’agricoltura ed in ambito regionale, l’impegno sarà nell’approvazione delle nuove normative in materia
di urbanistica e difesa del territorio.
È stata convocata l’Assemblea provinciale per i primi di febbraio, al fine di
avere un confronto con i candidati e
le forze politiche sui programmi per
le prossime elezioni generali.Infine la
Direzione ha infine discusso e approvato il budget del “Sistema Cia-Grosseto” per gli anni 2013 e 2014.

Rinnovo Comitati Atc
Grosseto - Sono in fase di
rinnovo i Comitati degli Atc
(Ambito territoriale caccia).
L’Atc 6 (zona Colline Metallifere) ha eletto come Presidente
Mori Enzo ed in rappresentanza della Cia è stata nominata
Annalisa Ghinazzi, responsabile zona Cia Follonica. Nell’Atc
7 (zona Grosseto) è stato indicato quale rappresentante della
Confederazione il funzionario
Cristian Annoli, mentre si deve
ancora provvedere all’elezione
del Presidente. Per l’Atc 8 (zona
Albegna) è stato nominato per
la Cia il Vice presidente vicario,
Urise Ottavi, mentre la Presidenza è stata attribuita a Biscontri Luciano. A tutti l’augurio per l’impegno futuro ed un
ringraziamento da parte della
Confederazione per l’incarico
assunto. (RS)

Alluvione Albinia: la Cia
non abbassa la guardia
Grosseto - Dopo l’evento alluvionale del 12 novembre ad Albinia,
continua il monitoraggio e la massima attenzione della Cia grossetana
nei confronti delle imprese agricole che hanno subito danni. Sono già
in calendario incontri con associati, Provincia ed istituti creditizi per
consentire l’accesso a finanziamenti in tempi celeri, che consentano di
far ripartire le attività produttive e l’economia locale.
“Sembra che siano passati anni dall’alluvione, i mezzi di comunicazione non ne parlano più – dichiara il Presidente Rabazzi - ed il Governo
non ha fatto quei provvedimenti necessari richiesti. La Cia di Grosseto
continuerà a porre il problema fino a quando i problemi delle aziende
non saranno risolti”. (RS)

Emergenza Diabrotica
Grosseto - La Regione
Toscana ha dichiarato come
zona infestata ai sensi del D.M.
8/04/2009 (per definizione intendesi zona il cui territorio, dove
per più di due anni consecutivi
è stata confermata la presenza
dell’organismo e la cui diffusione
è tale da renderne tecnicamente
non più possibile l’eradicazione). I comuni sottoposti a misura obbligatoria nella provincia
di Grosseto per zona infestata,
sono: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano,
Grosseto, Magliano in Toscana,
Roccastrada. I territori comunali
sottoposti a misura obbligatoria
per zona di contenimento (il territorio che si estende per almeno
dieci chilometri all’interno della
zona infestata e per almeno trenta chilometri nella zona indenne) sono quelle aree ricadenti nei
fogli catastali del territorio dei

comuni di Capalbio, Castell’Azzara, Manciano, Pitigliano, Santa Fiora e Sorano. Nei territori
delle zone infestate è vietato il
ristoppio del mais laddove la coltura è stata coltivata nei due anni
precedenti; non si considera “ristoppio” la semina del mais che
avviene prima del 1° di aprile o
dopo l’1°giugno. In questo caso,
l’azienda dovrà obbligatoriamente inviare entro cinque gg.
lavorativi una comunicazione al
Servizio Fitosanitario Regionale
attraverso via mail o fax. Tutti gli
agricoltori operanti nel territorio
regionale, sono obbligati a presentare la dichiarazione di tutte
le superfici aziendali (a particella
e non semplificato) destinate alla
coltivazione del mais e condotte
a qualsiasi titolo, attraverso la
Dichiarazione Unica Aziendale
(DUA) entro il 15 maggio 2013.
Nella zona di contenimento isti-

tuita e come sopra indicata (che
si estende per dieci km all’interno del confine regionale e per
trenta km nella zona indenne,
come da cartografia in allegato
1), di rendere obbligatorio l’avvicendamento delle colture in
modo che il mais sia coltivato negli stessi campi un anno su due;
di vietare il trasporto, al di fuori
del territorio regionale e verso
zone indenni, di piante e parti
di piante di Zea mais L. allo stato
fresco, compreso il trinciato integrale e il pastone di pannocchie,
nel periodo dell’anno in cui si rileva il volo degli adulti. È vietato
altresì il trasporto, al di fuori del
territorio regionale e verso zone
indenni, di terra proveniente
dai campi in cui è stato coltivato
mais negli ultimi due anni; sono
previste sanzioni. (A.C.)
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Finalmente Insediati i nuovi Atc

Paolo Agostini: “tra veterani e nuovi ingressi, ci auguriamo
una gestione più equilibrata dell’attività venatoria, più attenta
alla gestione del territorio agricolo ed al controllo degli ungulati”
		 Arezzo - Finalmente
con una delibera dello scorso
28 dicembre sono stati istituiti
i nuovi ATC, che hanno tenuto
le loro riunioni d’insediamento
presso la Provincia martedì 15
gennaio, al fine di permettere
alla Provincia di garantirne il
regolare svolgimento.
Le associazioni degli agricoltori hanno condiviso una linea
comune di comportamento
sostenendo candidati che a
nostro avviso garantissero una
gestione autonoma degli ATC,
per il mantenimento del giusto
equilibrio tra i diritti dei cacciatori allo svolgimento della
loro attività ludico-venatoria,
agli ambientalisti al godimento della osservazione e della
protezione della fauna locale
compatibile con l’ambiente
naturale ed agli agricoltori di
poter svolgere la loro attività
d’impresa senza subire danni
o contenendone la quantità,
garantendo il giusto indennizzo per i danni provocati dalle
specie cacciabili. Per altro la
maggior parte di queste sono
state immesse proprio a fini
venatori o per il ripopolamento
naturale dell’ambiente come
nel caso dei lupi, la cui gestione
ovviamente non riguarda questa partita.
Gli ATC hanno proceduto in
successione alla nomina dei

presidenti; nell’ATC 2 Valtiberina è stato nominato all’unanimità il giovane Giusti Luca
dell’ARCI Caccia; per l’ATC
3 Arezzo, Valdarno e Valdichiana Giorgio Kwiatkowski
di Federcaccia, alla sua quarta

esperienza nel consiglio e da
presidente contro i 4 voti presi
dal candidato Simone Ciuffi di
Confagricoltura sostenuto dalle associazioni agricole.
I problemi sono poi sorti nella
votazione dell’ATC 1 Casentino

dove il candidato delle associazioni agricole Piantini di ENAL
Caccia ha ottenuto 5 voti su 10
con 3 voti contrari e 2 astensioni, considerati non sufficienti
per l’elezione del presidente,
tanto da aver portato alla decisione di rinviare ad altra data
l’elezione.
I membri nominati in rappresentanza della Cia negli ATC
sono, in Casentino Mengoni
Maurizio, in Valtiberina Alessandrini Marco e ad Arezzo
Calzolai Alessandro, tutti e tre
in consiglio per sostenere i problemi complessivi della nostra
categoria, ma anche le singole esigenze degli associati per
problemi di natura venatoria,
interventi di contenimento delle specie cacciabili o richieste
danni in contenzioso.
La collaborazione tra le associazioni degli agricoltori non
finirà con l’elezione dei presidenti, ma è proprio da oggi che
si farà ancora più stretta, per
sostenere le giuste ragioni di
chi vive nel territorio e soprattutto delle coltivazioni che vi
attua e che ha tutto il diritto a
poter svolgere la propria attività senza ulteriori handicap,
visto che già gelo e siccità con le
crisi di mercato, sono già sufficienti a non fargli dormire sonni tranquilli.

Filiera corta: Mercato
coperto delle “Logge
del Grano” ad Arezzo

Diabrotica del mais,
assemblea di produttori
di Arezzio e della Valdichiana

Entro il 20 febbraio le “manifestazioni
d’interesse” - Cia: “Un’occasione importante
per le aziende agricole di filiera corta”

Martedì 29 gennaio ore 10
presso l’azienda regionale di Cesa

Iniziativa a Cortona
delle piccole Doc:
l’unione fa la forza!
La Cia: “concertare azioni comuni,
uniti si può ottenere di più”
Cortona - Lo scorso martedì 11 dicembre si è svolto l’incontro tra i piccoli Consorzi dei vini toscani alla presenza
dell’Assessore all’agricoltura regionale Gianni Salvadori.
Erano presenti all’iniziativa i consorzi della Vald’Orcia, Valdarno di Sopra, Valdichiana e Cortona, mentre sono giunte segnalazioni di sostegno da Val di Cornia, Maremma Toscana, Montescudaio, Bianco Pisano Santropè, Terre di Casole d’Elsa e da
altri piccoli Consorzi hanno dato il loro appoggio all’iniziativa.
La riunione aveva quale obbiettivo il raggiungimento del maggior livello possibile di coesione delle piccole DOC toscane, che
è stata sostenuta dal Presidente del Consorzio Vini di Cortona
Marco Giannoni evidenziando i gravi problemi che attanagliano i piccoli Consorzi Toscani, le cui dimensioni non permettono un livello organizzativo adeguato e la capacità di intercettare risorse per la promozione dei loro prodotti in Italia ed
all’estero.
Intervenendo Del Pace per la Cia di Arezzo ha condiviso lo spirito dell’incontro perché è indispensabile concertare un’azione
comune, utilizzare le risorse disponibili con un’azione condivisa, contare su quantitativi di prodotto tali da poter soddisfare
anche richieste di mercato più importanti e tutta una serie di
altri vantaggi che solo l’unione d’intenti può garantire, questa
è la strada maestra per ottimizzare le poche risorse disponibili.
Il Presidente Giannoni nel suo intervento ha sostenuto di “ritenere si debba prendere coscienza che, alla luce della nuova
normativa, si riconosca ai Consorzi il loro giusto e reale ruolo,
cioè la promozione dei vini. Questo ruolo però richiede rilevanti investimenti che un Consorzio di modeste dimensioni non
può permettersi. Si aprono nuovi orizzonti e anche l’Amministrazione Regionale deve assumersi il peso del suo ruolo Istituzionale. È importante mostrarsi compatti su un fronte comune, da portare avanti univocamente, al fine di essere credibili
e convincenti”.
L’Assessore Salvadori, nel condividere l’iniziativa, ha invitato i
rappresentanti dei piccoli Consorzi toscani ad un nuovo incontro (da tenersi a Firenze il 21 gennaio) per proseguire la discussione e impostare iniziative e azioni a riguardo.

Red 2011, sollecito dell’Inps,
scadenza il 28 febbraio 2013
Arezzo - Quest’anno l'INPS, per la prima volta, con
un’apposita campagna ha inteso gestire attraverso i CAF
delle associazioni i RED che non risultano acquisiti dall'I-

	Arezzo - Nei prossimi giorni sarà pubblicato dal Comune di
Arezzo una sorta di prebando per il ricevimento di “manifestazioni
di interesse” da parte delle aziende agricole che intendano aderire
al mercato coperto delle “Logge del Grano” di Arezzo. In questa
fase la manifestazione di interesse non comporta alcun impegno
da parte delle aziende, ma metterà l’Amministrazione Comunale
nelle condizioni di poter calibrare meglio la proposta economica
relativa alla gestione della struttura sulla base delle ipotetiche adesioni al vero e proprio bando che successivamente sarà pubblicato.
Le domande dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente entro e
non oltre le ore 12,00 del 20 febbraio 2013.
Prima del bando definitivo sarà necessario, un incontro fra tutti
gli aderenti per definire gli aspetti della gestione. Infatti, tramite anche le diverse opinioni espresse, potrà essere emesso un
bando definitivo commisurato alle adesioni pervenute e in base a
queste definire i costi della gestione stessa. Per questa importante
iniziativa del Comune di Arezzo in collaborazione con Provincia e
Camera di Commercio, fa seguito all’importante opera di ristrutturazione delle Logge del Grano, la cui inaugurazione è prevista per
il prossimo settembre.

stituto relativi alla Campagna RED 2011 (Redditi 2010).
Le posizioni che sono sollecitate sono quelle per le quali
non sono pervenute attraverso i normali canali (Campagna RED2011, Agenzia delle Entrate, Sedi Inps), in toto o in
parte, tutte le dichiarazioni presenti nel nucleo reddituale
e richieste, a suo tempo, con i Red 2011. Nella lettera pur essendo evidenziati tutti i soggetti del nucleo, devono essere
acquisiti i redditi solo dei cittadini dove compare la dicitura "REDDITI ASSENTI"; al contrario per i cittadini che non
devono inviare il Sollecito RED 2011 non è stata riportata
alcuna dicitura.
Arezzo - Presso la sede della Azienda Regionale di Cesa in
via Cassia – 1 Marciano della Chiana, il dr. Riccardo Russu Dirigente del “Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali vigilanza e controllo” della Regione Toscana incontrerà alle
ore 10,00 i produttori di Mais della provincia di Arezzo e della
Valdichiana senese sulle restrizioni della produzione di mais
alle quali nelle diverse zone delle due province ci si dovrà attenere per la coltivazione del mais nella prossima campagna.

Si fa presente che chiunque riceva questa comunicazione
dall’INPS relativa alla campagna solleciti RED 2011, dovrà
immediatamente riconsegnarla presso i nostri uffici, si
consideri che la scadenza per la restituzione del RED compilato è il prossimo 28 febbraio per tutti i cittadini.

Nuovo coefficiente
di aggiornamento degli affitti agrari

Biologico: presentazione del “Piano annuale di
produzione” (Pap), al momento la scadenza è il 31 gennaio

Previsto aumento del 2% per l’annata
agraria 2011/2012 applicabile da novembre 2012

	Arezzo - Tutti i produttori biologici devono presentare entro il 31 gennaio 2013 il
“Piano Annuale di Produzione” (PAP 2013), si ricorda che il PAP e tutte le altre pratiche
ordinarie riguardanti il settore biologico (notifiche, variazioni, ecc.) devono essere presentate attraverso la dichiarazione unica aziendale (DUA) nel sistema regionale ARTEA.
Al momento le organizzazioni agricole hanno richiesto la proroga al 28 febbraio della
scadenza, non c’è ancora stata una risposta ufficiale della Regione, si invitano quindi gli
interessanti, per ulteriori informazioni, aggiornamenti e per l’assistenza alla presentazione delle pratiche di recarsi presso uno degli uffici zona della Cia.

Arezzo - La Commissione provinciale per la determinazione del coefficiente per il calcolo e l’aggiornamento
del canone di affitto dei fondi rustici ha stabilito che per
l’annata agraria 2011/2012 il coefficiente determinato è
pari al 2%.

