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Rispetto, attenzione
e fatti concreti: ecco cosa chiede
l’agricoltura toscana alla politica
Pascucci: “Candidati e forze politiche:
per il futuro la crescita dell’economia e del Paese passa da
rilancio e sviluppo di agricoltura ed aree rurali”

		Firenze - È necessaria una svolta, se si vuole salvare il nostro territorio
rurale e rilanciare una agricoltura competitiva. Questo la politica se lo deve
mettere bene in testa. Lo sottolinea la
Cia Toscana alla vigilia delle Politiche
del 24 e 25 febbraio. «L’agricoltura rappresenta un fattore essenziale di qualsiasi prospettiva di sviluppo economico,
di competitività del nostro paese, di
equilibrio territoriale - afferma Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana
-, eppure l’agricoltura non trova risposte; il reddito delle imprese agricole è
in costante calo, la superficie coltivata
diminuisce paurosamente, il degrado
del territorio prosegue senza sosta. Insomma non vorrei che la politica si fosse
dimenticata del settore rurale». La Cia
Toscana chiede, a chi sarà chiamato a
governare, una maggiore capacità di
ascolto sui problemi dell’agricoltura.

“Non c’è buona
economia senza buoni
servizi alla persona”
La vita economica dei terrotori è legata
alla qualità dei servizi - Intervista al prof.
Francesco Di Iacovo, docente di economia
agraria presso l’Università di Pisa
Firenze - Dimensione agricoltura ha
rivolto alcune domande sulla situazione
economica e sociale delle aree rurali toscane al prof. Francesco Di Iacovo, docente di economia agraria all’Università
di Pisa.
Professor Di Iacovo, dal suo punto
di osservazione, quali sono gli effetti
della crisi sull’economia e sulle persone
che abitano nelle aree rurali della Toscana?
La crisi è sempre un momento di ristrutturazione, delle imprese e della società in generale, bisogna saperla cogliere
per riadattare comportamenti, attitudini
e scelte, come imprese e come cittadini.
Per le imprese, gli effetti non sono univoci
e dipendono molto dalle scelte compiute
in passato e dalle capacità di adattamento che dimostrano oggi. Certo chi è stato
fermo ieri, chi non ha saputo leggere e
anticipare i segnali di crisi che da tempo erano nell’aria, oppure non ha forza,
visione, risorse, per generare il cambiamento, in questo momento, può vivere
difficoltà acute. Forse, però, le difficoltà
più gravi le attraversano le aree rurali nel
loro complesso. Alla crisi economica delle imprese, infatti, si somma quella delle
risorse pubbliche che, qui, più che altro-

ve, si fa sentire. I tagli alla spesa sanitaria
e sociale e la centralizzazione dei servizi
in territori più popolosi, rischiano di rendere le aree rurali sempre meno accessibili per la vita delle persone, di isolare gli
anziani, di ridurre il ricambio generazionale e l’insediamento di nuove famiglie.
Nei fatti, sempre più, la vita economica
dei territori è legata alla qualità dei servizi disponibili. Territori deprivati di servizi rischiano di essere accessibili solo per
persone disposte ad accettare condizioni di vita difficili perché provenienti da
situazioni di difficoltà ancor maggiore,
come nel caso dei migranti. La crisi dei
mercati, insieme a quella dei servizi, possono rendere le aree rurali meno coese e
solidali e aprire le porte per economie di
sussistenza o, peggio, di rapina, nei confronti dell’ambiente e delle persone. Per
questo, i valori immateriali delle comunità rurali vanno salvaguardati e sostenuti.
Ho paura che non ci saranno economie
sane in assenza di comunità rurali salde
e solidali. Allo stesso tempo, la coesione
sarà sempre meno legata alla presenza
dell’intervento pubblico e, sempre più,
alla capacità di organizzazione delle comunità stesse.
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La nascita di
Agrinsieme e
l’appuntamento
elettorale

“Rispetto, attenzione
e fatti concreti”: ecco
cosa chiede l’agricoltura
toscana alla politica

Il presidente della Cia
Giuseppe Politi
intervistato da Agrapress
		Roma - Alla domanda di Letizia Martirano su “Cosa vorrebbe la Cia dal prossimo governo?” Politi ha così risposto: “La Cia si aspetta
che i problemi del paese siano affrontati seriamente. Che non si tenti ancora di imbrogliarci.
Che, per lo sviluppo del paese, vengano privilegiati anche agricoltura e turismo. In un'ottica
di sviluppo l'agricoltura può essere una risposta
per i giovani e per i lavoratori dipendenti. Per
fare questo noi non chiediamo privilegi ma solo
di essere considerati alla pari degli altri settori e
quindi non residuali e antichi.
Mentre alla domanda “Qual è il rapporto odierno della Cia con i partiti?” Politi ha affermato;
“Come Confederazione non presentiamo nostri
candidati. La Cia è autonoma dai partiti. Però
siamo interessati al confronto e alle azioni reali che saranno messe in campo. Tuttavia non
possiamo far finta che durante l'ultimo governo
Berlusconi l'agricoltura non fosse diventata merce di scambio nella coalizione e che solo con il
governo tecnico e Catania in particolare ci sia
stata un'inversione di tendenza”.
Passando invece al tema Agrinsieme il presidente della Cia che è coordinatore, ha affermato: “Agrinsieme nasce come esercizio di grande
responsabilita' da parte delle organizzazioni che
le hanno dato vita perché in un momento particolare per l'economia, per la societa' e per l'agricoltura si è voluto mettere da parte ciò che divide
esaltando ciò che unisce e che è rappresentato
dalla valorizzazione del ruolo dell'agricoltura
nell'economia e nella società e dalla necessità
di dare delle risposte in positivo al lavoro e alle
capacità imprenditoriali dei nostri agricoltori.
D'altra parte, a livello comunitario, le professionali agricole e le cooperative si esprimono
da tempo come un'unica voce, pur non essendo fuse tra loro e anzi avendo un presidente del
Copa e uno del Cogeca.
Perchè Agrinsieme vuole un ministero per lo
sviluppo dell'agricoltura e dell'agroalimentare? Politi ha così risposto; Con l'ultimo governo
Berlusconi il Mipaaf ha perso una serie di competenze sull'agroalimentare. Semplicemente
noi riteniamo che l'agricoltura vada vista anche
come indotto. Cosa che lo stesso Bersani, in una
recente intervista, riconosce come necessaria.
Se il ministero rimane quello che è il rischio è
che finisca per occuparsi solo di Pac.

CONTINUA DALLA PRIMA
NUOVA PAC A SOSTEGNO
DELL’AGRICOLTURA PRODUTTIVA - Gli obiettivi essenziali dovranno essere: puntare
al mantenimento dell’attuale
livello di sostegno, opponendosi
ai tagli del budget comunitario;
realizzare un riequilibrio territoriale e tra beneficiari della spesa storica della PAC; orientare le
risorse verso le imprese professionali e l’agricoltura produttiva;
assicurare adeguate forme di
sostegno ai “piccoli” agricoltori che garantiscono il presidio
territoriale a partire dalle aree
montane o svantaggiate; valorizzare le produzioni di qualità e
l’agricoltura sostenibile; potenziare le politiche per lo sviluppo
rurale, puntando in particolare
su ricambio generazionale, aggregazione dei produttori, strategie di filiera, sviluppo locale.
POLITICA NAZIONALE - Occorre reimpostare una seria
strategia di politica agraria
nazionale. Rivedere il sistema
dell’imposizione fiscale delle
imprese agricole, tenendo conto
delle specificità del settore. Su
tutti due imposte che dovranno
essere profondamente riviste
IMU e TARES. In primo luogo
occorre onorare l’impegno del
Governo alla restituzione del
surplus di imposta rispetto al
budget atteso. In secondo luogo
va ripensato l’impianto dell’IMU, esonerando le strutture
produttive (beni strumentali)
dal pagamento dell’imposta ed
incidendo maggiormente sui
grandi patrimoni immobiliari.
Esludere dal pagamento Imu
i pensionati a basso reddito o
non autosufficienti. La Tares per
le imprese agricole, rischia di
essere un pesante onere per un
servizio di cui spesso le imprese agricole non usufruiscono o
beneficiano in termini del tutto
marginale.
Abbattimento dei costi
produttivi e d’impresa È indifferibile un intervento per
riportare a livelli di sostenibilità
l’incidenza di alcuni costi riportandoli in media europea quali:
costo del lavoro, contributivi ed

energetici (azzeramento accisa
gasolio, riduzione aliquote contributive, ecc.)
Inoltre; rilanciare un programma di investimenti basilari per
la competitività dell’economia e
dell’agricoltura che comprenda
le infrastrutture per la mobilità
delle merci, rete logistica,
piano irriguo e piano energetico. Fra gli altri punti importanti, il ricambio generazionale; le
politiche di aggregazione del
prodotto. Inoltre è prioritaria
una regolazione del mercato,
attraverso alcuni interventi legislativi, a costo zero, che possono favorire l’aggregazione
dei produttori e l’integrazione
di filiera valorizzando la qualificazione dei nostri prodotti
e favorendo corrette relazioni
all’interno delle filiere, fra cui la
modifica ed integrazione delle
norme nazionali; la promozione dei contratti di filiera e piena
applicazione dell’art. 62; una disciplina rigorosa su tracciabilità,
etichettatura e informazione
del consumatore e la lotta a legalità e contraffazione, tutela e
valorizzazione delle produzioni
certificate e di origine (Made in
Tuscay ed Italy). Inoltre; credito
e semplificazione, un nuovo Codice Agricolo e Rurale che innovi la legislazione a partire da una
chiara ed univoca definizione di
imprenditore agricolo, una Riforma del sistema istituzionale e
riordino degli enti.
NUOVO WELFARE NELLE
AREE RURALI - La presenza di
una rete di servizi in campo so-

Agrinsieme:
bene Bersani,
il ministero
dello Sviluppo
economico guardi
all’economia reale
La Cia: “Bersani vede
giusto quando pensa
ad una cabina di regia
della crescita e non
solo al controllo dei
conti, pur necessario.
Bisogna dare risposte
concrete alle imprese”

ciale e sanitario nelle aree rurali,
rappresenta un tassello fondamentale della competitività dei
territori, nonché un diritto per
le popolazioni di quelle aree, La
mannaia dei tagli lineari che si
è abbattuta in questi anni sugli
Enti locali, ha determinato un
peggioramento della qualità dei
servizi, portando in alcuni casi
anche alla loro completa eliminazione in alcune aree (come ad
esempio per gli uffici postali). Il
prossimo Governo deve fare una
decisa inversione di rotta, con
risposte certe su alcuni aspetti
determinanti per la vita delle
aree rurali anche attraverso la
valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale in campo
socio-sanitario come settore integrante.
TUTELA ATTIVA DEL TERRITORIO - Per mettere in sicurezza il territorio è necessario
operare su più fronti: in presenza di danni calamitosi adottare
strumenti normativi efficaci e
tempestivi che consentano l’immediato ripristino dei territori e
delle attività produttive, a parti-

re dall’agricoltura, e il completo
ristoro dei danni; realizzare un
piano pluriennale per la difesa
del suolo, che preveda opere di
ripristino dei versanti degradati; fermare la sottrazione di
suolo agricolo; potenziare la rete
infrastrutturale locale (viabilità, sistema di mobilità, banda
larga) al servizio dello sviluppo
delle aree rurali, con particolare attenzione alle aree montane
e svantaggiate; creare una rete
di piccoli e medi invasi ad uso
plurimo, al fine di realizzare un
efficace sistema di regimazione
idrica. Inoltre considerare l’agricoltura anche nella sua multifunzionalità come strategica per
la tutela e salvaguardia attiva
del territorio. Infine; una svolta
anche nella gestione faunistica
e dei predatori attraverso un
chiaro indirizzo nazionale che
definisca sia criteri e modalità
omogenee per il risarcimento
integrale dei danni alle imprese
agricole che obiettivi di gestione, specifici piani per il contenimento e prelievo, per il ripristino di densità sostenibili sia per
l’ambiente che per l’agricoltura.

Elezioni: nella nuova legislatura
serve un cambio di marcia
per la politica agroalimentare
Agrinsieme incontra il vicesegretario del Pd Letta

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Elezioni: proposta “stock”
Il mercato delle offerte elettorali
impazza, la puntata ad effetto ed il
rilancio sembrano il gioco preferito di
molti, tanto poi a pagare, gira e rigira,
siamo sempre noi! Le promesse seguono un preciso modello matematico: la
grandezza delle “balle” è proporzionale alle passate responsabilità di Governo di chi le spara!!
E allora da noi agricoltori, che non
possiamo fare proposte shock, ecco la
“proposta stock” per i candidati: consapevoli che non basta più il classico
pacco di pasta per comprare il voto,
mettiamo a disposizione della loro
campagna acquisti il “pacco dono”
personalizzato per attirare i voti: per il
polo berlusconiano, abbiamo studiato

una confezione contenente spezzatino
di asino volante + olio ex-vergine (di
ricino), mentre per conquistare nuovi
elettori alla rivoluzione civile, mettiamo a disposizione un cesto con pane
+ acqua + grata in dotazione (pardon,
griglia). Per i grillini, ecco il “pacco benessere” con tisane calmanti + infuso di
erbe contro gli attacchi di bile. Bistecca
di giaguaro (smacchiato) + petto di
tacchino (sul tetto) compongono il paniere per la squadra del centro-sinistra
di Bersani; infine, coppia di tassi in età
fertile (un tasso e una tassa) + basta
così che c’è l’austerità! per il “c’entro”
ma non troppo! del Professore.
Buona emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

Firenze - Una svolta
nella politica agroalimentare che contribuisca alla
crescita del nostro Paese
e alla valorizzazione della
qualità del “made in Italy”. È
questo l’obiettivo prioritario
che Agrinsieme, il coordinamento che rappresenta
le aziende e le cooperative
di Cia, Confagricoltura e
Alleanza delle cooperative
italiane agroalimentari, ha
posto, oggi a Roma, all’attenzione del vicesegretario
del Partito democratico on.
Enrico Letta nell’incontro
durante il quale gli è stato
presentato e illustrato il documento elaborato per le
prossime elezioni politiche.
I problemi del settore agro-

alimentare -ha affermato
Politi, nell’illustrare il documento di Agrinsieme- sono
dovuti alla crisi economica
generale, ma anche a una
fragilità strutturale, frutto di
un’eccessiva frammentazione, e all’assenza di politiche
adeguate e diversificate per
tipo di imprese.
Ecco perché Agrinsieme ha
fatto presente al vicesegretario del Pd la necessità di
un cambio di marcia nella
strategia per l’agroalimentare italiano e le sue imprese.
Un sistema -ha rimarcato
Politi- che va collocato nelle dinamiche della crescita
perché contribuisca e partecipi all’auspicabile ripresa
economica del Paese.

Il coordinatore di Agrinsieme Politi ha, infine, fatto
presente l’esigenza di creare
nella prossima legislatura
un ministero dell’Agroalimentare. “Nell’attuale difficile situazione e davanti
alle prossime decisive sfide,
a cominciare dalla riforma
Pac, non è più sufficiente
il dicastero delle Politiche
agricole. È, invece, sempre
decisivo -ha concluso- affidare ad una Amministrazione di riferimento la
competenza sul comparto agroalimentare nel suo
complesso, in termini di
strategie agroindustriali, sanitarie e con una visione internazionale del comparto”.

Roma - Le parole del segretario
del Pd Pierluigi Bersani che ha parlato
della creazione di un ministero dedicato allo Sviluppo che affronti i temi
della crescita e dell’economia reale
sono accolte con apprezzamento
da Agrinsieme, il coordinamento
che rappresenta le aziende e le
cooperative di Confagricoltura, Cia
e Alleanza delle cooperative italiane
agroalimentari. Un dicastero che abbia competenze specifiche e si occupi
seriamente delle imprese e dei loro
problemi coincide con la possibilità di
concentrare le competenze relative
ai mercati, per promuovere le misure
che favoriscano gli investimenti e
sostengano le politiche coerenti con
una visione internazionale.

Agrinsieme:
“La nuova
legislatura segni
una svolta per
l’agroalimentare”
Incontro con i
candidati a Camera
e Senato dell’area
agricoltura del PD

Roma - “Una rinnovata strategia, sia a livello nazionale che
europeo, in grado di collocare il
sistema agroalimentare e le sue
imprese nelle dinamiche della crescita, per contribuire e partecipare
alla ripresa economica del Paese”.
Lo ha chiesto il direttore di Fedagri
Fabiola Di Loreto intervenendo a
nome di Agrinsieme, il coordinamento che rappresenta le aziende
e le cooperative di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative
agroalimentari (Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare
e Agci-Agrital), alla tavola rotonda
organizzata dal Forum nazionale
agricoltura del Partito Democratico
svoltasi questa mattina a Roma
nella sede nazionale del PD.
Tra i punti programmatici: una
maggiore e qualificata presenza
delle istituzioni italiane in Europa -il
contesto in cui si compiranno scelte
strategiche destinate a cambiare
la politica agricola del Paese- e
l’esigenza, sul piano interno, di
un generale rafforzamento del
sistema agroalimentare del Paese,
che passi attraverso incentivi all’aggregazione, sostegno alla ricerca e
all’innovazione, difesa del made in
Italy dalla contraffazione, maggior
impulso all’export agroalimentare,
incentivi per il mercato del lavoro e
per il ricambio generazionale, riduzione della pressione contributiva e
fiscale e rafforzamento, infine, degli
strumenti per il credito.
Per lo sviluppo dell’agroalimentare
costituiscono inoltre delle priorità:
la semplificazione burocratica, la
corretta gestione delle risorse naturali, e sul piano interno, una armonizzazione del quadro normativo
di riferimento e la sottolineatura di
come il settore agricolo non trovi
più corrispondenza in termini progettuali e di sviluppo nell’attuale
configurazione del Ministero delle
politiche agricole.
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“L’agricoltura e le aree rurali
un bacino di risorse e d’innovazione”

Intervista al prof. Francesco Di Iacovo, docente di economia agraria presso l’Università di Pisa
CONTINUA DALLA PRIMA
Di fronte alla crisi come si stanno riorganizzando le aziende agricole?
Si osservano tendenze diverse, per segno e direzione, il cui successo dipende da
come si riesce ad affrontare mercati nuovi.
La crisi e le trasformazioni in atto nell’economia modificano in profondità i comportamenti dei consumatori nelle scelte quotidiane. Ciò disegna nuovi mercati su scala
locale e internazionale. Faccio due esempi
per chiarire. I consumatori toscani hanno
bisogno di portare a casa ogni giorno del
cibo e possono farlo in tanti modi, anche
riscoprendo la qualità e i contenuti molteplici dell’offerta locale di prodotti. Per dare
risposte a questi nuovi bisogni le imprese
devono dotarsi di strumenti adatti per dialogare in modo nuovo e costruire offerte,
modalità logistiche e capacità comunicative adeguate.
Sui mercati internazionali, poi, ci sono
spazi nuovi da coprire, penso al vino e ai
mercati delle economie emergenti, la Cina
e i Paesi Asiatici. Purtroppo in quelle aree
i prodotti agro-alimentari italiani arrivano ancora poco, specie se si paragona con
l’offerta di altri produttori, un segno di
scarsa prontezza. Dovremmo interrogarci
di più su queste cose e affrontarle in modo
adeguato. I periodi di riorganizzazione
possono generare nuove opportunità, ma
se queste non vengono colte dalle aziende
agricole attive nelle aree rurali può verificarsi che siano altri imprenditori a coglierle, entrando nelle aree rurali, acquistando aziende, usando le risorse locali,
organizzando il lavoro necessario. In una
fase di difficoltà del ricambio generazionale nelle aziende questo può rappresentare
anche un utile rinnovamento della classe
imprenditoriale. Può diventare, però, un
rischio, nel caso in cui questi nuovi soggetti fossero interessati solo alla capacità
di estrarre valore dalle risorse rurali - territorio, paesaggio, reputazione, qualità dei
prodotti- disinteressandosi alla vita della
comunità rurali, ed assemblando una offerta da vendere sui mercati internazionali. Situazioni di questo genere già si
osservano nella valorizzazione dei vecchi
borghi a fini turistici da parte di gruppi
immobiliari, oppure nel caso del mercato
del vino. In questi casi, il bene pubblico
toscana rurale viene valorizzato, legittimamente, a fini privati, ma con ricadute
solo parziali sulle comunità rurali. Se, poi,
le nuove imprese trovano comunità poco
coese, frammentate e ceti sociali più deboli - tra cui i migranti- ne possono nascere
fenomeni di sfruttamento che possono
mettere a rischio la coesione sociale e la
qualità della vita di queste aree. Forse oggi,
di nuovo, è possibile dire che non c’è buona economia se non ci sono buoni servizi
alla persona e una capacità di sviluppare
solidarietà nelle aree rurali.
Oltre alla produzione e alla tutela del
territorio Allora l’azienda agricola quale
ruolo può avere.
Penso che gli agricoltori abbiano la
necessità di costruire nuovi rapporti, non
solo di mercato, nelle comunità di appartenenza. La crisi dell’intervento pubblico
chede a tutti i cittadini di assumersi nuove
responsabilità nei confronti del bene comune e delle relazioni di comunità. Oggi
le comunità non possono permettersi di
disinteressarsi dei loro componenti, specie
di quelli più deboli. La crisi rischia di generare forti processi di esclusione. Le comunità rurali non possono convivere con
l’esclusione e l’individualismo, rischiano
di perire. Solo la coesione interna può salvarle, la capacità di costruire insieme le

le partnership per l’innovazione, iniziative
pilota che possano generare progetti volti
ad affrontare nodi specifici che le campagne affrontano: le nuove economie, la gestione del territorio, lo sviluppo sociale per
consolidare sentieri operativi, modelli di
lavoro adeguati. Per evitare di continuare
a percorrere strade che si dimostrano efficaci.

soluzioni innovative per superare le crisi.
In questa prospettiva, sarà sempre più necessario condividere visioni e costruire alleanze tra amministrazioni pubbliche, imprese private, mondo della cooperazione e
dell’associazionismo, singoli cittadini. Sta
finendo il tempo in cui le imprese dovevano occuparsi del mercato perché allo Stato
spettava l’intervento di solidarietà e di organizzazione dei servizi. Se lo Stato viene
meno le comunità ruralità non possono
morire, devono, piuttosto, trovare la forza
e la capacità di innovare per ripensare la
mutualità. Ci sono cose che difficilmente
la ricchezza economica può assicurare;
tra queste, la disponibilità di servizi sul
territorio. In questo campo le aziende agricole possono dare il loro contributo attivo
costruendo alleanze inedite con i responsabili dei servizi sul territorio e assicurare
servizi alla persona, servizi di prossimità
per gli anziani, l’educazione per i minori,
la costruzione di opportunità di formazione e di occupazione per le persone a
rischio di esclusione, nonchè le azioni di
co-terapia per persone con disabilità. Le
aziende agricole possono mettersi a disposizione e organizzare servizi di agricoltura
sociale, I servizi che oggi sapranno offrire
ai cittadini locali saranno anche quelli che
gli stessi agricoltori potranno ricevere domani, se non già oggi. Servizi che vanno
ripensati in una logica di co-produzione
tra servizi pubblici e aziende private, creando nuove economie di compensazione
e legando la valorizzazione dei prodotti di
agricoltura sociale al contributo attivo offerto dalle aziende, distribuendo in modo
nuovo le risorse pubbliche per farne un
uso più efficiente.
Poiché siamo in periodo elettorale,
cosa si sente di chiedere al nuovo parlamento?
Ci sono talmente tante cose da chiedere per modificare questa Italia, che lo
spazio della rivista difficilmente potrebbe contenerle tutte. Rimanendo, però, ai
temi dell’agricoltura e delle aree rurali, ci
sono alcune cose sulle quali concentrerei
l’attenzione. La prima, considerare l’agricoltura e le aree rurali per quello che
sono, un bacino di risorse e di capacità di
innovazione utile per assicurare ai cittadini italiani una buona qualità della vita,
specie in questa fase di profondo cambiamento. Il nostro futuro sarà sempre più
legato alla qualità delle risorse locali, gran
parte di queste sono nelle aree rurali e
sono gestite dagli agricoltori. Sottovalutare questo aspetto significa essere in ritardo
con il cambiamento in atto. Pensare con
attenzione all’agricoltura e alle aree rurali,
però, significa sapere generare nuova coerenza tra le politiche di settore, quelle della
pianificazione territoriale, delle politiche
socio-sanitarie ed educative, delle infrastrutture. Un cambio radicale dopo anni
di politiche settoriali troppo spesso viste in

modo corporativo e parziale. La seconda,
la politica ha necessità di sapere attualizzare i rischi futuri. Ci sono decisioni e scelte che vanno assunte oggi per prepararci a
fronteggiare le crisi del domani. Penso alle
crisi del cibo che verranno con eventuali
crescite del prezzo del petrolio e il forte incremento della domanda internazionale. I
ceti urbani impoveriti già oggi sono in difficoltà, cosa potrà avvenire domani?
La terza, guardare con responsabilità ai
giovani, avere oggi venti anni è un’avventura grandissima e un grande rischio. Alle
giovani e ai giovani la società deve saper
offrire la fiducia, lo spazio e i supporti utili
per fare crescere la loro confidenza con il
mondo, lo sviluppo delle loro idee, la loro
capacità di fare impresa e di collaborare
alla coesione della società. Su questi aspetti si gioca il futuro immediato, dovremmo
esserne tutti più consapevoli.
Riforma della Pac e nuova programmazione rurale: cosa dovrebbe fare il Governo rispetto ai prossimi appuntamenti?
In questi giorni si è visto quanto sia
difficile in ambito comunitario riuscire
a chiudere la negoziazione sul bilancio
comunitario; nei fatti, le risorse per il finanziamento della PAC non hanno subito
cambiamenti rispetto a quanto programmato. Però, al di là delle risorse, l’impressione è che la discussione sulla nuova PAC
stia affannosamente recuperando il senso
di coerenza con una realtà in forte cambiamento. L’impostazione iniziale era molto
carente da questo punto di vista e sembrava più legata alle discussioni interne ai tavoli di lavoro e a quella che era stata la PAC
pregressa, piuttosto che guardare all’evoluzione, in atto e attesa, nelle campagne.
Detto questo, è molto importante che le
risorse della nuova PAC possano essere
correttemente valorizzate per fare fronte
ai cambiamenti e alle innovazioni necessarie nelle campagne. Al nuovo Governo e
al nuovo Ministro delle Politiche Agricole,
chiederei di attivare un processo di audizione franco rispetto ai diversi portatori
di interesse sull’agricoltura; con le organizzazioni professionali, certo, ma anche
con i gruppi di consumo, con le città e le
amministrazioni attente alla pianificazione del cibo, con gruppi di agricoltori innnovatori. C’è necessità di uscire dai luoghi
comuni sull’agricoltura e sulle aree rurali
e questo può avvenire solo conoscendo più
a fondo cosa nei territori sta avvenendo, in
positivo e in negativo. Ho impressione che
nelle sedi di decisione si dibatta spesso di
temi importanti quali quello della competitività, delle filiere, dell’ambiente, della
multifunzionalità che andrebbero riattualizzati con grande decisione allo stato
delle cose odierno e atteso, per evitare di
giungere a politiche inadeguate. E poi,
sarebbe utile valorizzare gli strumenti disponibili per l’innovazione, la rete rurale,

Oltre alla PAC, a suo parere, è necessaria anche una politica agricola nazionale? E quali dovrebbero essere gli aspetti
prioritari?
Su questo punto bisogna ragionare
con attenzione, abbiamo avuto più di un
referendum sull’esistenza oltre che sul
ruolo del Ministero e sappiamo come sono
andati. Al di là dei diversi colori politici
delle amministrazioni, penso sia necessario trovare una migliore armonia tra interessi nazionali e regionali e rispetto a molti
temi, dalla valorizzazione dei prodotti
-anche sui mercati internazionali - alla gestione del territorio, ai sentieri di cambiamento da disegnare. Riuscire a costruire
una visione entro la quale orientare la legittima azione delle diverse organizzazioni delo Stato. Si tratta, però, di una visione
politica, che non può essere demandata
alle strutture tecniche. La Conferenza Stato Regioni, su questo, potrebbe rafforzare il
proprio ruolo e rapresentare il luogo in cui
le componenti politiche riescono a costruire una visione più condivisa del futuro e
delle sfide da affrontare, per disegnare politiche e visioni di cambiamento coerenti.
Abbiamo bisogno sicuramente di uscire
da scelte che si concentrano su aspetti e
sollecitazioni puntuali e riacquistare uno
sguardo più profondo verso il futuro.
In questa prospettiva, anche, bisognerà
guardare in modo più attento all’integrazione delle politiche, se vogliamo rimettere al centro del dibattito nazionale
l’agricoltura e le aree rurali, è necessario
affrontare il confronto con altri settori,
evitando posizioni di chiusura. Una raccomandazione che riguarda tutti coloro che
contribuiscono a disegnare gli interventi,
ivi comprese le rappresentanze di categoria.
Secondo lei, agricoltura e sociale in
Toscana possono andare a braccetto e
creare sviluppo?
Da parte mia sono sempre più convinto che un’epoca nella quale lo sviluppo
sociale e dei servizi alla persona seguivano
lo sviluppo economico sia finita, e questo
per più motivi, perché: oggi i limiti allo sviluppo economico non sono solo dati dalla
competizione sui mercati, ma anche dal
fatto che altri vincoli, nelle risorse energetiche e nel cambiamento climatico, stanno
emergendo con crescente evidenza; per
il fatto che le imprese, soprattutto quelle
più grandi, si muovono su scala internazionale, sfuggendo sempre più alla leva
fiscale. Non si può pensare che l’economia
e le politiche redistributive ripartiranno
come se questi vincoli non esistessero.
Ne possiamo chiedere alle imprese che
rimangono sui territori di gravarsi di un
carico fiscale che non possono gestire. Se
questo è il quadro, io penso che gli stessi
agricoltori debbano interrogarsi su quali
servizi immaginano di avere domani nelle
campagne e se non sia il caso di partecipare attivamente alla riorganizzazione della
rete dei servizi di cui tutti gli abitanti delle
aree rurali, e tra questi gli stessi agricoltori
che ne dovessero avere bisogno, possono
trarre vantaggio.
In questa ottica diventa centrale a mobilizzare le risorse che i territori hanno
a disposizione, tra queste anche quelle
dell’agricoltura. In questa prospettiva si
inserisce il tema dell’agricoltura sociale, in
questa prospettiva il tema della competitività va declinato in modo nuovo, non solo
in chiave economica ma anche in un’ottica
sociale. Quindi la mia risposta è si, e tolgo
dalla domanda il condizionale, in Toscana
l’agricoltura sociale partecipa alla costruzione un modello di sviluppo equo e innovativo in cui le comunità insieme alle imprese, possono ritrovare un nuovo modo di

costruire risposte utili per la vitalità futura
dei territori rurali.
Può ricordare qualche esperienza
in particolare di azienda agricola impegnata nel sociale?
Si potrebbe fare un lungo elenco di
pratiche, anche molto diverse tra di loro
in cui le aziende agricole si aprono al tema
del sociale. Ci sono coltivatori che ospitano
anziani a partecipare alla vita aziendale e
che strutturano servizi di accoglienza,
agricoltori che contribuiscono a formare
detenuti nei carceri, aziende che sviluppano servizi innovativi per l’infanzia- dagli
asili ai campi solari -, altre che si aprono ad
azioni di formazione e inserimento lavorativo di persone a bassa contrattualità (persone con disabilità psichiatriche, detenuti
in regime alternativo al carcere, persone
con dipendenze), altre, ancora, che hanno
riorganizzato processi di produzione per
dare la possibilità a persone con disabilità
motorie di partecipare ad alcuni processi
produttivi in azienda (ad esempio producendo fragole in banconi rialzati). Da questo punto di vista gli agricoltori si stanno
mostrando molto innovativi e, le aziende
coinvolte lo fanno con passione e impegno, anche sviluppando collaborazioni
con associazioni di volontariato e imprese
della cooperazione sociale. Ci sono alcuni elementi chiave in queste pratiche, la
sosteniblità economica che neasce non
necessariamente da una diversificazione
dell’attività aziendale, quanto, piuttosto,
dalla opportunità di entrare in nuove reti
di rapporti e costruire nuovi mercati per
gli stessi prodotti aziendali; oppure, la possibilità di valorizzare parte delle strutture
aziendali, magari attivando delle compensazioni con i servizi e le amministrazioni
locali, altre volte sviluppando veri e propri
servizi innovativi che possono trovare remunerazione diretta. Possibilità e soluzioni che vanno costruite localmente con le
amministrazioni e con i responsabili dei
servizi, all’interno della rete pubblica, in
una logica costruttiva e non assistenziale.
Innovazione, formazione e servizi:
quali azioni servono per una crescita ulteriore?
La mia impressione è che, in una fase
di grande trasformazione, ci sia molto da
fare e molti strumenti da mettere in campo. Per questo il corretto uso delle politiche agricole e di sviluppo rurale, una
piena integrazione con altri strumenti
di intervento in altri settori diventa indispensabile. L’innovazione che serve ha
una natura organizzativa e istituzionale.
Pratiche come quella dell’agricoltura sociale richiedono lo sviluppo di una nuova
conoscenza collettiva che solo il confronto diretto tra imprese, operatori del terzo
settore, amministratori e operatori sociali
può contribuire a creare. C’è necessità di
organizzare momenti di confronto, di fare
dell’agricoltore un formatore dell’operatore sociale e viceversa, costruire dei luoghi
in cui lo sviluppo di nuova progettazione
possa nascere da un confronto franco e
aperto. Per fare queste cose c’è bisogno di
un intenso sforzo di mediazione culturale,
l’adozione di metodi di lavori adeguati, la
capacità di sviluppare progettazione innovativa, anche per avere accesso a risorse non
convenzionali. Un campo che è più complicato da immaginare che da sviluppare.
Per superare l’ostacolo è necessario, però,
superare gli steccati settoriali e delle competenze puntuali e mettersi in discussione,
come imprenditori, come professionistio,
come persone, come abitanti. Forse è questa
la sfida con la quale tutti abbiamo bisogno di
confrontarci per affrontare il cambiamento
che stiamo vivendo. (a cura di a.d.c.)
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Crisi del settore
latte ovino:
nuovo incontro in
Regione Toscana
Firenze - I temi della crisi del settore
del latte ovino, ancora privo di ogni
forma di tutela sul prezzo pagato agli
allevatori che continua a diminuire a
livelli di venti anni fa, mentre l’aumento dei costi di produzione non
conosce sosta, sono stati nuovamente
al centro di un incontro che si è tenuto
venerdì 25 gennaio scorso. La Cia
Toscana, presente con Enrico Rabazzi, presidente della Cia di Grosseto e
Alessandro Del Carlo, responsabile
settori produttivi della Cia Toscana,
ha ribadito le proposte presentate nel
recente convegno regionale fra i quali;
sostegni alle aziende che intendono
impegnarsi nell’aumento del periodo
di produzione di latte, attivazione di
politiche per favorire l’aggregazione
dei produttori, rafforzamento delle
strutture economiche, (cooperative
e OP), verifiche sull’attuazione del
pacchetto igiene, abbattimento della
burocrazia, sostegni alla promozione
solo alle imprese di trasformazione
che si impegnano verso la produzione
toscana corrispondendo un prezzo
adeguato. La Cia Toscana ha inoltre
segnalato la necessità che nella prossima programmazione del Psr così
come nella nuova Pac, siano riservate
delle priorità specifiche la zootecnia
ovina. La regione si è impegnata a
raccogliere le proposte delle organizzazioni per un programma di azioni
urgenti da organizzare in favore del
settore della pastorizia.

La Cia affronta la crisi del settore ovi-caprino
Riunione interregionale del Gie e programma per lo sviluppo
		Firenze - Valorizzare il latte
ovino mediante il rafforzamento delle
strategie di qualità legate al territorio
e la conseguente tracciabilità delle
produzioni; dare impulso alle denominazioni di origine delle carni ovicaprine, rafforzando i Consorzi e, in
essi la componente agricola; migliorare le tecniche produttive; favorire
l’aggregazione del prodotto, consolidando le strutture aggregate a partire
dalle cooperative esistenti; rafforzare
l’impegno per lo sviluppo dell’economia contrattualizzata e relazioni di
filiera per accrescere il reddito degli
allevatori; lanciare una forte ed immediata azione per la semplificazione
burocratica. Sono questi i principali
temi discussi lo scorso 22 gennaio
dal Gruppo di interesse economico
del settore ovino dell’Italia centrale.
All’incontro, presieduto da Carmelo
Gurrieri, responsabile nazionale dei
Gie, e svoltosi a Canino presso la Cooperativa “La Doganella”, in provincia
di Viterbo, hanno partecipato, fra gli
altri, Giorgio Parrano, Presidente della Cooperativa ospitante, Alessandro
Salvatori, presidente della Cia del Lazio, Valeria Bruni, coordinatrice del
Comitato nazionale ovini della Cia. I
lavori sono conclusi dal vicepresidente nazionale della Cia Domenico Brugnoni.
Nel corso dell’incontro è stata esaminata la drammaticità della crisi che ha
investito in questi anni il settore del
latte ovino, con il crollo del prezzo a
fronte del continuo aumento dei costi
di produzione. Una crisi dovuta alle
difficoltà strutturali dell’agricoltura,
priva da anni di una visione strategica
e di politiche adeguate allo sviluppo
e alla competitività. Problemi sorti
anche per la difficoltà delle filiere di
ricercare nuovi mercati, sviluppare
nuovi prodotti, valorizzare e promuo-

vere la qualità, innovare i sistemi organizzativi e le tecnologie produttive.
Per questo è stato richiesta l’elaborazione di un Piano nazionale per il settore, ma anche di concreti interventi
nei Psr regionali, migliorando e finalizzano meglio la prossima programmazione agli interessi degli allevatori.
Presenti all’incontro per la Cia Toscana, Enrico Rabazzi, presidente Cia
Grosseto, Valeria Bruni, coordinatrice nazionale Gie zootecnia ovina, Del
Carlo Alessandro responsabile settori
produttivi Cia Toscana e Ottavi Uris
vice presidente Cia Grosseto.

GLI INTERVENTI
Valeria Bruni ha richiamato l’esigenza di non avere
una visione bucolica della pastorizia: Si tratta d’ imprese
importanti, prodotti d’eccellenza e significa anche salvaguardia del territorio. Servono sostegni per garantire reddito ai pastori e meno pressione burocratica. Valeria Brini ha
inoltre segnalato la necessità di aggregare il prodotto con
marchi “veri”, promossi in maniera integrata, occorre l’innovazione organizzativa e di marketing; deve rafforzarsi
l’organizzazione degli allevatori.
Enrico Rabazzi ha sostenuto che per accrescere il reddito degli allevatori ci sono due vie da perseguire congiuntamente: abbattere i costi di produzione e dare più valore
aggiunto ai produttori, mentre il Il lavoro sull’aggregazione
è fondamentale, ma di medio periodo. Tuttavia le urgenza
sono, la semplificazione burocratica (sicurezza del lavoro,
sicurezza igienico sanitaria, controlli, eccetera). Inoltre occorrerà fare una grande battaglia per garantire al settore
tutti i premi Pac: sia nell’accoppiato del primo pilastro, sia
nelle misure agro ambientali del secondo, con regole certe e
semplici. Occorre accrescere il budget dei premi accoppiati
a disposizione del settore (ex art. 68): non meno di 30 milioni di euro.
Alessandro Del Carlo ha chiesto di individuare
nell’ampio programma di azioni due o tre punti prioritari

Toscana: allarme grano duro, semine in picchiata del 60%
Troppa pioggia e campi sempre allagati - Report di Toscana Cereali
sulla difficile situazione del grano duro nella regione
Firenze - Fortemente compromessa al
momento la produzione
2013 di grano duro in Toscana. Cause principali
le frequenti piogge da
novembre ad oggi, le temperature sopra le medie
stagionali e l’assenza di
venti di tramontana, utili per asciugare i terreni.
Secondo i dati raccolti
da Toscana Cereali nelle
aree maggiormente voca-

te della regione, rispetto
alle quantità programmate per la semina (che
già evidenziavano un
calo del 10% rispetto al
2012), si è effettivamente
seminato il 40% (quindi
un 60% in meno) come
media a livello regionale.
E come se non bastasse
anche una parte del grano seminato - circa il 15%
- non è poi germogliato.
Meno peggio a Siena dove

è stato seminato il 60%
(delle semine programmate) con un 10-15% del
totale non germogliato;
più grave ancora a Grosseto (circa 23mila ettari di
media) dove si è seminato
solo il 25% (e perdite del
15-20% in fase di germogliatura) ma è necessario
fare delle nette distinzioni fra zona e zona anche
nella stessa provincia.

Breve report / A livello provinciale, a Siena si è
seminato il 60% rispetto alle previsioni con differenze fra Val
d’Orcia 70%, dove si è iniziato a seminare a fine ottobre; Val di
Merse con una semina del 20-30% e Val d’Arbia-Crete il 50%. In
provincia di Grosseto si registra un 25% medio di semine, con una
forbice molto ampia fra le colline amiatine, dove si è potuto seminare l’intero quantitativo previsto (98%); passando per la media
collina (zona Scansano) 30% delle semine; fino alla ‘drammatica’
situazione della pianura e zona litoranea della Maremma dove si è
potuto seminare soltanto il 5-10%. In provincia di Pisa e di Arezzo,
invece, situazione più omogenea dove si è seminato mediamente
il 60% del previsto.

Lettera unitaria a Rossi,
Salvadori e Bramerini

Agricoltura e fauna selvatica, la
Toscana chiede una nuova legge

Firenze - Se non verranno realizzate al più presto le opere per
il ripristino del reticolo idraulico spazzato via dall’alluvione di novembre, non ci sarà futuro per l’agricoltura dei territori colpiti.
È questo l’allarme lanciato dalle organizzazioni professionali agricole in una lettera inviata oggi al Presidente della Regione Rossi ed
agli Assessori Salvadori e Bramerini. Nella lettera viene espresso
apprezzamento per l’impegno profuso dalla Regione Toscana, ma
si chiede al tempo stesso di prevedere un piano di interventi che
non si limiti all’emergenza e metta i territori colpiti e l’agricoltura
in condizione di ripartire. Il ripristino del reticolo idraulico è indispensabile ed urgente sia per riprendere l’attività colturale che per
prevenire nuovi disastri. Nella lettera si sottolinea infine l’esigenza che, per una efficace messa in sicurezza, occorre intervenire
sull’intero reticolo, senza distinzione tra opere pubbliche e reticolo privato. Il Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci:
“Le azioni che verranno programmate nei prossimi giorni risulteranno decisive per il futuro delle aree colpite. Ci auguriamo che
tutti, a partire dal Governo, ne siano consapevoli e facciano fino in
fondo il proprio dovere”.

Firenze - Rilanciare un percorso normativo nazionale, con
un apposito disegno di legge che il nuovo Parlamento dovrà affrontare con la massima urgenza, per affrontare con strumenti e
soluzioni finalmente all’altezza dei problemi il sempre più grave
conflitto tra agricoltura e fauna selvatica. È questo quanto auspica
fortemente l’assessorato all’agricoltura della Regione Toscana, ricordando che in questo contesto di crisi l’agricoltura si conferma
con uno dei punti di forza dell’economia nazionale e regionale e
una delle poche voci in attivo dell’export, oltre che un valore aggiunto in termini di conservazione dell’ambiente. Tutto questo
esige un’attenzione particolare, anche alla luce della crescita degli
ungulati selvatici in Toscana, con numeri praticamente ai vertici
comunitari. Regione Toscana ritiene indispensabile una nuova
intesa che tenga conto di basi scientifiche e governance del territorio, senza trascurare l’impatto sull’economia reale e l’occupazione. L’assessorato riunirà al più presto un tavolo di confronto fra
i soggetti coinvolti, sicuro di ritrovare al suo fianco le componenti
più vitali della società toscana a cominciare dalle organizzazioni
rappresentative del mondo agricolo.

come: normative urbanistiche, igienico sanitarie, ambientali e di incentivare le politiche relative all’esportazione ed
alla promozione dei prodotti trasformati. Tuttavia è l’aggregazione il cuore del problema: gli allevatori lo devono capire
e le cooperative devono saper corrispondere con efficacia a
questa esigenza. Occorre un salto di qualità nelle relazioni
con le strutture economiche. Infine, ha affermato Del Carlo, la Cia deve con chiarezza assegnare a questo comparto
una priorità nella politica e nelle rivendicazioni sindacali,
(Pac e Psr futuri), per le difficoltà attuali, ma soprattutto per
gli alti valori che il settore ha sul piano economico, sociale,
ambientale e culturale.
Domenico Brugnoni, vicepresidente nazionale della Cia, nelle sue conclusioni, ha richiamato il valore del
progetto economico e della concretezza d’impostazione
del programma confederale. Si è detto, inoltre, d’accordo
sull’approfondimento regionale, partendo da una visione
d’insieme, che rafforza il progetto finalizzato essenzialmente all’incremento del reddito. In questa direzione assume grande valore l’avvio del Coordinamento Agrinsieme, formato dalla Cia, da Confagricoltura, da Agci Agrital,
Fedagri e Legacoop agroalimentare, per definire comuni
strategie di sviluppo per garantire redditività alle imprese.
È chiaramente una grande opportunità anche per il settore
ovicaprino.

Biologico al bivio fra crisi
e opportunità di crescita
Meno costi per la burocrazia,
migliorare la consulenza alle imprese,
più relazioni di filiera, nella riunione
del Gie produzioni biologiche

Firenze - Cresce il consumo di prodotto biologico
ma calano le superfici coltivate; ce ne è abbastanza
per riflettere decidere un
impegno maggiore per far
crescere il settore. È quanto scaturito dalla riunione
del Gie (Gruppo d’Interesse
Economico) della Cia Toscana che si è riunito lunedì 11
febbraio per darsi anche una
nuova configurazione organizzativa e un programma
di attività e di rilancio. La
crisi che investe l’agricoltura colpisce ancora di più le
aziende biologiche che hanno costi maggiori; se poi si
aggiungono quelli della burocrazia soprattutto dovuta
al sistema dei controlli, il rischio è di andare fuori mercato, hanno ribadito gli agricoltori presenti all’incontro.
Sul sistema dei controlli è
necessario intervenire per

abbattere la “burocrazia
cartacea”, mentre riguardo
ai servizi, le aziende chiedono di rafforzare e qualificare la consulenza anche sul
versante della commercializzazione e del mercato. Lo
strumento associativo per i
produttori diventa dunque
decisivo per favorire l’aggregazione o mettere in rete
le imprese per e costruire
le relazioni di filiera, ovviamente corta, per intercettare i consumatori nelle forme
che oggi si stanno sempre
più diffondendo, come i Gas
o i mercali.
Il rilancio dello strumento
associativo, Anabio Toscana, sta quindi nel programma di attività che il Gie ha
deciso di portare avanti e
che sarà presentato in una
iniziativa pubblica prevista
per la prossima primavera.
(adc)

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Bilancio Ue, Agrinsieme:
“accordo insoddisfacente
per Europa e agricoltura”
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Bilancio Ue:
no a tagli
indiscriminati
per l’agricoltura
Puntare su crescita e
competitività delle imprese

		 Roma - Le conclusioni del vertice di Bruxelles dei Capi di
Stato e di Governo, sono insoddisfacenti”. È questo il commento di
Agrinsieme, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza
cooperative italiane (di cui fanno parte Fedagri-Confcooperative,
Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital), sull’esito della "due
giorni" di Consiglio europeo.
“In attesa di maggiori dettagli, a questo punto si può solo affermare -sostiene Agrinsieme- che i Paesi dell’Unione hanno preferito
optare per un bilancio meno ambizioso, non risparmiando tagli
neanche per le rubriche agricole”.
“Va comunque riconosciuto che qualche risultato positivo per
l’Italia è stato ottenuto come la dotazione ‘extra’ per lo sviluppo
rurale e una rivisitazione del greening che punta ad essere meno
penalizzante per la produzione agricola e i redditi dei produttori”.
“Resta ora da sciogliere il nodo politico del Parlamento europeo
che potrà porre il veto su questa intesa un passaggio importante, che andrà valutato in un’ottica politica complessiva e tenendo
conto di tutti i dettagli dell’accordo di oggi”.

Maurizio Gardini eletto
presidente di Confcooperative

Politi: “auguri sinceri di buon lavoro”
Roma - Esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione di
Maurizio Gardini a presidente della Confcooperative. È un riconoscimento ad una persona che si è sempre impegnata per la crescita e la valorizzazione della cooperazione nel nostro Paese”. Lo
afferma il presidente della Cia e coordinatore di Agrinsieme Giuseppe Politi che fa giungere, anche a nome dei presidenti Guidi,
Luppi e Buonfiglio, al neo-presidente gli auguri più sinceri per un
proficuo lavoro nel nuovo prestigioso incarico.
“Il nostro compiacimento per l’elezione di Gardini è accresciuto
anche dal fatto che -rileva Politi- per la prima volta al vertice della
Confcooperative è andato un uomo del mondo agricolo. E questo
rappresenta un importante segnale del ruolo centrale che l’agricoltura sta riconquistando nel contesto economico-produttivo del
nostro Paese”.

Roma - “Non possiamo accettare tagli
pesanti e indiscriminati per l’agricoltura. Metterebbero a rischio non solo la
riforma della Pac, ma anche il futuro di
migliaia di imprese”. Lo ha affermato il
presidente della Cia Giuseppe Politi, in
occasione della riunione straordinaria
a Bruxelles del Copa-Cogeca, convocata
alla vigilia vertice dei capi di Stato di e
governo che saranno chiamati a pronunciarsi, sul quadro finanziario pluriennale
Ue 2014-2020.
Il presidente Politi (che ha guidato una
delegazione Cia composta dai vicepresidenti Domenico Brugnoni, Cinzia Pagni
e Dino Scanavino, dal coordinatore della
Giunta nazionale Alberto Giombetti e
dal responsabile della sede di Bruxelles
Roberto Scalacci) non ha usato mezzi termini: “i 27 devono trovare un accordo su
un bilancio comunitario che abbia come
obiettivo prioritario la crescita. Ogni
compromesso al ribasso avrebbe conseguenze fortemente negative sia per l’agricoltura. Significherebbe soprattutto
rimettere in discussione l’intera riforma,
con ripercussioni deleterie per le aziende
agricole, molte delle quali rischierebbero
di andare fuori mercato. Per non parlare
poi dell’occupazione che nel settore
subirebbe una mazzata micidiale”.
Auspichiamo dunque un’intesa sul
bilancio Ue che tenga conto del valore
dell’agricoltura e dei suoi imprenditori.
Da qui l’appello al nostro governo di
impegnarsi con determinazione per
evitare accordi negativi per l’Italia,
anche arrivando, se necessario, a porre
il veto, se non si riuscirà a ottenere un
compromesso soddisfacente”. “Abbiamo
bisogno di più agricoltura e di più Europa
ha concluso Politi, solo così si possono
vincere le prossime sfide decisive”.

Sistema sanitario: la scure dei tagli
si abbatte sulle aree rurali
Nella riorganizzazione del
sistema sanitario, prevista
dalla legge Balduzzi, le campagne rischiano di scontare
maggiormente gli effetti della
riduzione di oltre 7 mila posti letto. Il convegno “Meno
sanità o nuova sanità?”, promosso da Cia, Fondazione
Humus e Cittadinanzattiva,
ha voluto delineare un nuovo e più valido modello di
welfare sociale. Siglato un
protocollo d’intesa tra le due
associazioni, pronte a mettere insieme le proprie risorse
in funzione del cittadino.
La “spending review” sanitaria colpisce soprattutto le
aree rurali. A pagare più di
tutti il taglio di oltre 7 mila
posti letto previsto dalla legge Balduzzi, infatti, saranno
gli ospedali periferici, cioè
quelli collocati in zone già
di per sé carenti di servizi e
spesso anche mal collegate con le strutture sanitarie
cittadine. È per questo che
la Cia, insieme a Cittadinanzattiva, intende mettere a
disposizione il suo sistema
capillare di servizi sul territorio rivolto al cittadino e alle
imprese per dare un contributo nei termini di informazione e assistenza in materia
sanitaria. È quanto si evince
dal convegno “Meno sanità o
nuova sanità?”, in svolgimento oggi a Roma, organizzato
dalla Confederazione italiana agricoltori, la Fondazione
Humus e l’associazione Cittadinanzattiva, che ha ospitato gli interventi, tra gli altri,
del vicepresidente nazionale

della Cia, Fabio Moschella,
e del segretario generale di
Cittadinanzattiva, Antonio
Gaudioso, del coordinatore della Giunta nazionale
Cia Alberto Giombetti, del
segretario nazionale della
Federazione italiana Medici
di famiglia, del presidente
dell’Unione tecnica italiana
dei farmacisti, Eugenio Leopardi.
Durante l’incontro, il direttore nazionale della Cia
Rossana Zambelli e il vicesegretario generale di Cittadinanzattiva
Annalisa
Mandorino, hanno illustrato i termini di un protocollo di collaborazione tra le
due associazione, che vuole
mettere insieme le rispettive
competenze al servizio del
cittadino, dando un sostegno
concreto alle persone e alle
imprese, moltiplicando così
l’area di diffusione dei servizi
di assistenza e consulenza.
Una collaborazione -ribadisce la Cia- che vuole partire
proprio dal capitolo “sanità”.
Il decreto Balduzzi, diventato
legge nello scorso autunno,
ridisegna completamente la
sanità nazionale. E proprio in
un contesto di riorganizzazione del sistema così radicale -spiega la Cia- il cittadino
ha particolarmente bisogno
di essere informato correttamente, oltre che di essere
supportato nell’espletare la
burocrazia sanitaria. Esigenza ancor più sentita nelle
realtà marginali e nei casi di
disabilità.
La geografia dei tagli alla sa-

nità, tutti concentrati nelle
aree di campagna e montagna -sottolinea la Confederazione- rischia di marginalizzare ulteriormente
delle zone, dove si inaspriscono i toni del disagio sociale, soprattutto per gli ultrasessantacinquenni. Sono
soprattutto i pensionati,
infatti, a scontare quotidianamente l’inadeguatezza dei
servizi sociali e le difficoltà
logistiche che ne derivano.
Da qui la necessità -continua la Cia- di una riflessione
allargata sulle conseguenze
sociali legate alla legge sulla
sanità, che coinvolgesse associazioni diverse, ma che
hanno in comune la rappresentanza, l’organizzazione e
la difesa dei diritti di cittadinanza individuali e collettivi.
È proprio sulla base di queste
affinità che Cittadinanzattiva e Cia intendono costruire
un percorso di collaborazione, in linea con il nuovo modello di servizi alla persona,
rappresentato dall’attività
del patronato Inac e del Caf.
Tanti gli elementi di discussione nell’ambito del convegno: la nuova dimensione
della medicina del territorio
con un ruolo più diretto assunto dalla figura del medico di famiglia, la funzione
e il ruolo delle “farmacie di
servizio” e i rischi che corrono le farmacie rurali, se
non saranno previsti sgravi
fiscali, la decisione dell’Ue di
disporre di un piano di lavoro straordinario per la sanità
europea per il 2014-2020.
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Agia: Dai giovani imprenditori le proposte per il rilancio
Chiara Innocenti: “l’agricoltura è un settore strategico da cui passa il rilancio
del nostro paese. I giovani imprenditori devono essere protagonisti delle scelte,
le proposte dell’Agia sintetizzano un progetto per una nuova Italia”
		Firenze - In un quadro socio economico a dir
poco preoccupante si attendono gli esiti della imminente consultazione politica, in
questi giorni di campagna
elettorale, fatta di slogan e
proclami, emergono dagli
elettori segnali contrastanti.
I dati relativi all’indecisione ed all’astensione al voto,
sono un chiaro indicatore
dello stato d’animo di un
paese che vive con distacco
e scetticismo una fase che
dovrà essere determinante,
non solo per il rilancio economico ma soprattutto in
termini di ritrovata credibilità e fiducia nelle istituzioni.
Proprio in questo delicato
contesto l’Agia vuole essere
protagonista delle scelte, sollecitando la politica sui temi
cari all’imprenditoria giovanile, sottoponendo ai capi
coalizione ed alle istituzioni,
sia locali che nazionali, la
propria “ricetta” per aprire
le porte del settore primario
agli “under 40”.
Terra, credito, agevolazioni
fiscali e tutela ambientale:
questi gli obiettivi fondamentali che i giovani agricoltori hanno inserito nel

proprio
“memorandum”,
per fare dell’agricoltura un
settore appetibile alle nuove
generazioni e un motore di
sviluppo per l’intera economia del Paese.
Si tratta di una proposta politica scandita in dieci passaggi, tanti quanti le misure
da adottare per eliminare le
barriere invalicabili che oggi
mettono “fuori gioco” tanti
aspiranti imprenditori della
terra.
Il “memorandum”
in sintesi:
1. Individuare di una “strategia per il settore Agroalimentare italiano” che
consenta di realizzare un
modello produttivo evoluto
che sia capace di coniugare
gli obbiettivi della crescita
sostenibile, intelligente e inclusiva (Europa 2020).
2. Istituire la “Banca della
Terra”.
3. Approvare una legge per la
“Difesa del suolo e dell’agricoltura dalla cementificazione”.
4. Assegnare nell’ambito
del nuovo Piano Strategico Nazionale dello Svilup-

po Rurale risorse adeguate
all’emergenza del ricambio
generazionale prevedendo
l’istituzione di un “Pacchetto
giovani multi misura personalizzabile”.
5. Istituire un tavolo del Credito tra Abi e Associazioni
di giovani imprenditori che
consenta di realizzare un
sistema integrato tra Banche, Ismea e Consorzi Fido,
di aggiornare la gamma di
prodotti e di lavorare all’istituzione di un Fondo Europeo per la garanzia al credito
riservato esclusivamente ai
giovani imprenditori.
6. Approvare agevolazioni fiscali nell’ambito di un “Nuovo Patto per la Competitività
dell’Impresa” in primis per
Irap e Imu su imprese condotte da under 40.
7. Realizzare la riforma del
sistema formativo che investa maggiormente nella
scuola nella consapevolezza
che il capitale umano è ricchezza fondamentale di una
comunità.
8. Rilanciare la ricerca e l’innovazione nell’ambito del
programma Europa 2020
come leva strategica per una
produzione agroalimentare

che utilizzi in maniera sempre più efficace le risorse
naturali disponibili nell’interesse generale della società
e soprattutto a garanzia delle
generazioni future.
9. Perseguire e realizzare
concretamente la semplificazione amministrativa a
partire dalla unificazione
dei controlli amministrativi
di competenza regionale.
10. Estendere la “Banda larga” in tutte le aree rurali per
annullare il “digital divide”
rispetto alle aree urbane.
L’agricoltura vuole esserci e
mettersi in gioco con le risorse migliori che ha, costituite da tanti giovani che con
ambizione e senso civico, si
impegnano ogni giorno per
costruire un’Italia nuova.
I programmi ed i progetti
sintetizzati nel “memorandum” sono un esempio di
come si può coniugare sviluppo e crescita nel dialogo
intergenerazionale e nella
salvaguardia degli interessi comuni del nostro paese.
(f.sa)

8 marzo, “l’altra metà... della terra” torna in piazza
Firenze - Piazza Repubblica a Firenze, che ormai da diversi
anni è il luogo in cui le nostre imprenditrici sono protagoniste de
“L’Agricoltura .. va in città” ad ottobre, farà da cornice il prossimo
8 marzo alla giornata di mobilitazione che Donne in Campo ha
deciso di svolgere a livello nazionale in occasione della ricorrenza
della Festa della Donna.
Non solo il Mercato di prodotti agricoli al femminile, ma anche
iniziative rivolte alle consumatrici per “una spesa sostenibile”,
suggerimenti per la spesa quotidiana contro la crisi e per un consumo responsabile e una corretta alimentazione. L’iniziativa si
svolge in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Firenze ed avrà il Patrocinio del Comune.

LA FOTONOTIZIA.

Firenze - Roberta Maccioni imprenditrice agricola di Lamporecchio è stata in Tunisia, nei villaggi del deserto, nell’ambito di un progetto del Ministero dell'agricoltura, per insegnare alle donne tunisine a trasformare i loro prodotti, e poterli utilizzare tutto
l'anno e... ci dedica questa foto.
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Riforma previdenziale:
in pensione con
quindici anni di contributi
		Firenze - I lavoratori cosiddetti “quindicenni”, in quanto hanno
15 anni di contributi accreditati, tirano un sospiro di sollievo: potranno
andare in pensione senza dover raggiungere 20 anni di contributi previsti
dalla Riforma Fornero. La deroga è
stata ufficializzata dall’Inps su indicazioni del Ministero del lavoro. Il requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia è stato modificato: si è
passati da 65 anni per gli uomini e 60
anni per le donne, ai 66 anni e 3 mesi
per gli uomini, 62 anni e 3 mesi per le
donne del settore privato, 63 anni e 9
mesi delle lavoratrici autonome. Dal
2016 ci sarà un nuovo adeguamento
alla speranza di vita. Rientrano nella
deroga in commento:
a) Lavoratori che al 31/12/1992
hanno almeno 15 anni di contributi
versati. Sono utili anche i contributi
figurativi, volontari, da riscatto e da
ricongiunzione, sempre che siano
riferiti a periodi anteriori al primo
gennaio 1993, anche se la domanda è
successiva a tale data.
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 31/12/2012.
La decorrenza dell’autorizzazione
alla prosecuzione volontaria deve collocarsi entro il 26/12/1992; il criterio
di 15 anni vale anche se non sono stati
effettuati versamenti anteriormente
alla predetta data.
c) Lavoratori dipendenti con 25 anni
di contributi, occupati per almeno 10
anni per periodi di durata inferiore

a 52 settimane nell’anno solare. Interessa soprattutto i lavoratori delle
Coop di lavoro. A causa di retribuzioni inferiori al minimo contributivo, pur lavorando l’intero anno, non
hanno la contribuzione sufficiente a
coprire 52 settimane. Sia i 25 anni di
anzianità assicurativa che i 10 anni
con periodi durata inferiore a 52 settimane, possono essere maturati anche
dopo il 31/12/1992. Non rappresenta
un problema il fatto che nei 10 anni
non totalmente coperti da contributi
vi siano anche contributi diversi da
quelli obbligatori (figurativa, volontaria, ecc.), per un numero di settimane
tale che, sommato alle settimane di
contribuzione obbligatoria, faccia
raggiungere le 52 settimane.
d) Lavoratori dipendenti che al
31/12/1992 hanno un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente
normativa. Per questi lavoratori, il
numero dei contributi necessari per la
pensione di vecchiaia, è pari alla somma delle settimane di contribuzione
maturate fino al 31/12/1992, e delle
settimane di calendario comprese
tra il primo gennaio 1993 e la fine del
mese di compimento dell’età pensionabile.
Le domande di pensione gi8à presentate e respinte o giacenti o meno in
giudizio, devono essere riesaminate
dalle sedi periferiche dell’Inps e se del
caso accolte (o risolte) d’ufficio.

Buoni lavoro:
una “stretta”
insostenibile
del Ministero
Firenze - Quando una cosa
funziona... basta poco per renderla
impossibile! Alla deregolamentazione dell’uso dei buoni lavoro per
tutti i settori imprenditoriali, meno
che per l’attività agricola, ecco che
il Ministero del lavoro pone un
freno (o forse dovremmo dire un
blocco) insuperabile. “Va che poi la
cosa (una!!!) funziona….!” Con una
recente circolare il Ministero ricorda
che il limite per l’applicazione del
lavoro accessorio tramite i voucher,
è quello economico: il limite massimo di 5mila euro per committente.
Aggiunge il Ministero che il valore
del singolo voucher (€ 10), non
ha natura oraria, per cui non può
essere utilizzato per pagare diverse
ore di lavoro, mentre ogni ora
potrà essere retribuita con più di
un voucher. In merito alla scadenza
del voucher, il Ministero ribadisce
che non potranno essere utilizzati
(dal datore di lavoro) trascorsi 30gg
dall’acquisto. La parte migliore
della circolare il Ministero la riserva
alle sanzioni: il superamento limiti
quantitativi (€ 5mila) o l’utilizzo dei
voucher oltre i 30 giorni, hanno
quali conseguenze la conversione
del rapporto di lavoro occasione,
in lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con le conseguenti
sanzioni civili e amministrative. Per
il superamento dei 30 giorni l’attività del lavoratore sarà considerata
come una prestazione “in nero”. Se
volevano toglierlo...

Invalidi civili totali: marcia indietro
dell’Inps sui limiti di reddito
Firenze - Il buon senso ha prevalso (una volta tanto!)! Con un messaggio di metà gennaio
l’Inps ha revocato le disposizioni emanate qualche settimana prima in merito alla rilevanza dei
redditi dei coniugi per l’erogazione dell’indennità economica agli invalidi civili totali.
Recependo il principio espresso nel 2011 dalla Corte di Cassazione, l’Inps aveva stabilito che il limite reddituale per l’erogazione della pensione di invalidità agli invalidi civili al 100%, si considerava comprensivo anche dei redditi del coniuge. Gli invalidi totali in possesso di redditi cumulati
con quelli del coniuge, superiori a € 16.127,30, avrebbero perso il diritto alla pensione di (ben) €
275,87 mensili.
Alla levata di scudi delle associazioni dei pensionati, l’Inps, sentito il Ministero del lavoro, è tornato sui suoi passi, e con il messaggio sopra ricordato ha affermato che (per il momento) per l’erogazione della suddetta indennità si continuerà a fare riferimento ai soli redditi personali.

Contributo Aspi: non dovuto
per i licenziamenti di colf e badanti
Firenze - Un Ministero
un po’ risentito dal clamore
della notizia, ha negato che
nel rapporto di lavoro tra un
privato e la badante o la colf,
sia dovuto il contributo per
l’Assicurazione Sociale per
l’Impiego, che da quest’anno
sostituisce,
gradualmente,

l’indennità di disoccupazione.
Basterebbe scrivere meglio le
norme oppure essere tempestivi nelle interpretazioni, e
queste preoccupazioni non si
creerebbero, con benefici per
tutti, Ministro compreso. Il
contributo è dovuto dai datori
di lavoro (imprenditori) che li-

cenziano un lavoratore a tempo indeterminato, anche per
giusta causa, ed è pari al 50%
dell’indennità Aspi spettante
al lavoratore, per un periodo
che può arrivare a tre anni.
Nel caso delle badanti, ilo contributo poteva arrivare a poco
meno di 1.500 euro.

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
Produttori vitivinicoli: importanti novità
sui documenti di accompagnamento

Posta elettronica
certificata (Pec):
obbligo anche per le
imprese individuali
Firenze - Entro il 30
giugno anche le imprese
individuali che esercitano attività agricola,
se iscritte alla Camera
di Commercio, devono
comunicare al Registro
delle imprese un indirizzo
PEC: Tramite questo
indirizzo la Pubblica amministrazione (Comune,
Provincia, regione, Asl,
ecc.) invierà le comunicazioni inerenti l’attività.
Tali comunicazioni sono
sostitutive della tradizionale raccomandata
postale.

		Firenze - I produttori
vitivinicoli che movimentano i
loro prodotti devono riportare nel
documento di trasporto una specifica dicitura in relazione alla tipologia del prodotto stesso. Sono
interessati sia il vino sfuso che
confezionato. In pratica i documenti di trasporto valgono quale
attestato DOP o IGP. Nel DDT o
nel DOCO, in aggiunta ai consueti
dati deve essere riportato:
a) per i vini DOP: “il presente
documento vale quale attestato di
Denominazione di Origine Protetta;
b) per i vini IGP: “il presente documento vale quale attestato di
Indicazione Geografica Protetta;
Il codice alfa-numerico europeo

inerente il prodotto (e-bacchus),
la cui individuazione ha comportato molti problemi neiprimi
giorni di applicazione della di-

sposizione in commento, non è
obbligatorio (per adesso), al pari
dell’indicazione dell’Organismo
di Controllo certificatore.

Credito Iva: dal primo febbraio si può chiedere il rimborso
Firenze - L’Iva a credito
accumulata nel corso dell’anno
precedente può essere chiesta
a rimborso dal primo febbraio. Vari sono i criteri per i quali
l’imprenditore può richiedere il
rimborso IVA. Prima di entrare
nel merito però, è bene ricordare che l’imprenditore agricolo
per poter recuperare l’IVA sugli
acquisiti inerenti l’attività, deve
optare per il regime di determinazione ordinaria dell’Imposta,
fatto salvo il caso di cui al successivo punto e):
a) aliquota media: nel corso
dell’anno ha effettuato vendite
soggette ad aliquote IVA più basse rispetto a quelle degli acquisti

inerenti l’attività. L’aliquota media degli acquisti e delle importazioni deve superare quella applicata sulle vendite maggiorata
del 10%;
b) ha effettuato nell’anno vendite non imponibili all’estero o
in paesi intra UE: l’importo deve
essere in misura superiore al
25% delle vendite complessive;
c) ha effettuato acquisti di beni
ammortizzabili: l’IVA richiedibile a rimborso è limitata a quella sostenuta per questi acquisti;
d) ha effettuato prevalentemente vendite non soggette ad
IVA per difetto del presupposto
della territorialità (es. esportazioni), in misura superiore al

50% del totale;
e) ha venduto a soggetti intraUE o esteri, prodotti soggetti ad accisa o prodotti agricoli
compresi nella prima parte della
Tabella A allegata al Dpr 633/72;
f) ha cessato l’attività;
g) permane in una situazione
creditoria per almeno un triennio.
In tutti i casi sopra riportati, ad
eccezione dei punti f) e g), il credito di imposta per poter essere
chiesto a rimborso deve essere
superiore a € 2.582,28. Per il caso
al punto g) potrà essere chiesto a
rimborso il minore importo fra i
tre crediti annuali. Da quest’anno la richiesta di rimborso non

deve essere più presentata con il
quadro VR, ma in dichiarazione
annuale compilando l’apposito quadro VX. In alternativa al
rimborso il contribuente può
utilizzare il credito in compensazione con altri tributi, o con
i contributi previdenziali ed
assicurativi. In questa ipotesi,
però, per poter utilizzare il credito dell’anno precedente oltre
il limite di 5mila euro, ed entro
15mila euro, deve aver presentato la dichiarazione annuale
IVA. Se vuol superare i 15mila
euro, deve farsi rilasciare il visto
di conformità da un Caf o da un
professionista.

Imu: i terreni soggetti
sono esclusi dall’Irpef
Firenze - Se il contribuente ha
pagato l’IMU sui terreni non deve
assoggettare una parte dei redditi catastali all’Irpef, a condizione che sia
contemporaneamente proprietario e
conduttore. È l’unico effetto positivo
dell’IMU sulle tasche degli italiani:
essendo alternativa all’Irpef, se paghi
la prima, non paghi la seconda. Cosa
diversa se l’immobile è affittato. Ma
adiamo con ordine.
Come è noto il reddito derivante dal
possesso dei terreni è determinato
catastalmente e suddiviso in reddito dominicale, che rappresenta il
reddito derivante dal possesso del
terreno a titolo di proprietà od usufrutto, e reddito agrario, che rappresenta il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola. Dato che
sul reddito dominicale si è già pagato
l’IMU, se dovuta, il legislatore per-

mette di non assoggettarlo ad Irpef.
Sul reddito agrario, invece, l’Irpef è
sempre dovuta, sia che il terreno sia
condotto dallo stesso proprietario,
sia che sia concesso in affitto o in
comodato. Se lo stesso terreno è stato affittato o concesso in comodato,
allora anche sul reddito dominicale
è dovuta l’Ipref. Come è noto, sul terreno ricadente in zona svantaggiata
l’IMU non è dovuta. Anche in questo
caso sul reddito dominicale sono dovute le ordinarie Imposte sui redditi.
Caso particolare riguarda le società
alle quali i soci hanno concesso in
uso i terreni, con contratto di affitto
o di comodato. Anche in questo caso
i soci se hanno assoggettato ad IMU
il reddito dominicale dei terreni concessi in uso alla società non devono
dichiarare il reddito dominicale nella propria dichiarazione dei redditi.

Il regime contabile delle imprese
agricole: speciale o ordinario?
Firenze - Tempo di scelte per l’imprenditore agricolo: entro i primi mesi
dell’anno deve scegliere se rimanere nel regime speciale IVA, oppure entrare
nel regime ordinario, quello delle imprese commerciali. Le considerazioni da
fare prima di effettuare questa scelta sono tante. L’imprenditore deve intanto
accertare quale aliquota IVA applica alla maggior parte dei prodotti in vendita,
e qual’é la corrispondente aliquota compensativa, quella cioè che il fisco sconta
all’impresa agricola in regime speciale, in cambio della indetraibilità dell’Imposta
sugli acquisti. Ad esempio, il vino ha un’aliquota IVA del 21%; la compensativa è
il 12,30%. Se rimane nel regime speciale l’IVA dovuta è la differenza tra il 21 ed
il 12,30%, indipendentemente dagli acquisti effettuati. Se sceglie il regime ordinario perde il diritto all’aliquota compensativa, quindi, dovrebbe versare il totale
dell’IVA 21%, ma potrà recuperare per intero l’IVA sugli acquisti inerenti l’attività.
Se l’IVA sostenuta per gli acquisti è rilevante e/o l’imprenditore produce e vende
beni ad aliquota IVA bassa, al 4% o anche al 10%, è probabile la convenienza per
il regime ordinario. Se sceglie il regime ordinario deve mantenerlo per almeno 3
anni. Fattori che influenzano la scelta sono gli investimenti in beni strumentali o
in ristrutturazioni aziendali da realizzare, in aggiunta a quelli già effettuati nei 5 o
10 anni precedenti. Questi ultimi, infatti, possono essere in parte recuperati.
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A cura di: Marco Failoni | e-mail: m.failoni@cia.it

Parte finalmente il “conto termico”
Importanti incentivi agli impianti termici a biomasse
ed all’efficienza energetica - La soddisfazione di Aiel (Cia)

		Firenze - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
2 gennaio del Decreto interministeriale del 28 dicembre 2012,
diventano realtà gli incentivi che
promuovono l’efficienza termica
e la produzione di calore da fonti
rinnovabili.
Si tratta di un provvedimento lungamente atteso, frutto del lavoro di oltre un anno dei Ministeri
dell’ambiente, dell’agricoltura e
dello sviluppo economico, e di un
intenso confronto con le regioni e
le Associazioni di categoria, che ha
visto protagonista, tra gli altri, l’Associazione di settore Aiel promossa dalla Cia. Il Decreto recepisce
gli indirizzi della Direttiva Europea 28/2009 e permette di colmare
un grave ritardo nell’attuazione
della Strategia Energetica Nazionale: mentre gli obiettivi di produzione elettrica da fonti rinnovabili
per il 2020 sono a portata di mano,
grazie la grande sviluppo del fotovoltaico, per l’energia termica
mancano all’appello quasi 6 Milioni di Tep (Tonnellate Equivalenti di Petrolio).
Per il Presidente di Aiel Marino
Berton il Decreto, che dovrà essere
sicuramente migliorato per alcuni
aspetti, è molto positivo: “Si tratta
di un importante risultato che per
la prima volta in Italia assegna un
incentivo specifico alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Nel complesso il provvedimento è uno degli interventi più
qualificati e innovativi per il sostengo alla termica da rinnovabili
a scala europea, porterà benefici
sia ambientali che sociali, e contribuirà allo sviluppo economico
delle imprese e degli operatori del
settore”. Vediamo nel dettaglio
cosa prevede il Decreto.
Cosa viene incentivato. Gli interventi incentivati sono di due tipi:
a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica (per le sole amministrazioni pubbliche);
b) Interventi di piccole dimensione (fino a 1.000 Kw di potenza) per
la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili.
Risorse e criteri di ammissibilità.
Il Decreto fissa un tetto annuo di
900 Milioni di Euro di incentivi,
di cui 200 milioni per le pubbliche
amministrazioni e 700 per gli interventi del privato. Il Decreto stabilisce criteri qualitativi di accesso
agli incentivi assai rigorosi, sia per
gli impianti, che devono garantire elevati standard di efficienza e
ridotti livelli di emissioni, che per
le biomasse combustibili, che debbono rispettare precise norme di
qualità. Esaminiamo cosa è previsto nell’ambito degli incentivi per
la produzione di energia rinnovabile da biomasse.
Interventi ammessi. Sostituzione
di generatori di calore a gasolio,
olio combustibile, carbone e biomasse: negli edifici e nelle serre,
è prevista la sostituzione di vecchi
impianti con apparecchi domestici fino a 35 Kw (stufe o termocamini) o caldaie a biomasse. Beneficiari di questi interventi possono
essere pubbliche amministrazioni, privati, imprese.
Sostituzione di generatori di calore a GPL: La possibilità è riservata
alle aziende agricole e gli edifici o
le serre debbono essere in aree non

metanizzate. Inoltre sono previsti
livelli di emissioni molto restrittivi
Nuova installazione di impianti a
biomasse: possono essere installati apparecchi domestici o caldaie,
in edifici e serre senza sostituzione di vecchi impianti; ma questa
opportunità è prevista solo per le
aziende agricole
Caratteristiche ed entità degli
incentivi. Gli incentivi non intervengono sui costi di impianto ma
a sostegno dell’energia prodotta. Il
sistema di calcolo degli incentivi
tiene conto di una serie di fattori:
Tipologia di impianto
- Apparecchi fino a 35 Kw (stufe e
termocamini) - coefficiente base
dell’incentivo annuo 0,040 €/Kwh;
durata 2 anni;
- Caldaie fino a 35 Kw - coefficiente
base dell’incentivo annuo: 0,045 €/
Kwh; durata 2 anni;
- Caldaie da 35-500 Kw - coefficiente base dell’incentivo annuo:
0,020 €/Kwh; durata 5 anni;
- Caldaie da 500-1.000 Kw coefficiente base dell’incentivo annuo:
0,018 €/Kwh; durata 5 anni.
Zona climatica
Il territorio italiano è diviso in 6
zone climatiche, dalla più calda
(Zona A) alla più fredda (Zona F),
per le quali viene calcolato il numero annuo di ore di riscaldamento necessarie al raggiungimento
di un adeguato standard termico.
La Toscana ricade nelle seguenti
fasce: Zona C: (3,5% di territorio):
coefficiente n. 1.100 ore; Zona D
(78% di territorio): coefficiente n.
1.400 ore; Zona E (18% di territorio) coefficiente n. 1.700 ore; Zona
F (0,23% di territorio) coefficiente
n. 1.800 ore.
Potenza
Viene presa a riferimento la potenza della caldaia o dell’apparecchio
domestico
Livelli di emissioni
È previsto un bonus che incrementa l’incentivo del 20% o del 50 % se
si raggiungono standard di emissioni più bassi rispetto ai massimali previsti dalla norma
Es. Calcolo dell’incentivo per
una caldaia di 50 Kw. In zona
climatica D (ad esempio Firenze o Siena) con bonus emissioni del 20%:
Incentivo annuo:
0,020x1.400x50x1,2 = € 1.680, Incentivo totale: € 1.680x5 = € 8.400
(per gli esempi di incentivi vedi le
tabelle 1 e 2).
Cumulabilità dei finanziamenti.
Attenzione. Il Decreto prevede che
gli incentivi del “Conto energia”
non sono cumulabili con altri incentivi statali, anche di natura fiscale.
Caratteristiche dei combustibili.
Il Decreto indica le biomasse che
possono essere impiegate e le caratteristiche richieste:
- pellet certificato da un organismo accreditato, con la conformità
alla norma UNI-EN 14961-2 - Classi 1 e 2;
- cippato;
- legna da ardere;
- altre biomasse (ad esempio gusci
di nocciola, sansa di oliva disoleata,
scarti di potatura agro-forestali).
Caratteristiche degli impianti. Gli
impianti che rientrano tra quelli
ammessi al “conto termico” sono
suddivisi in diverse categorie, ciascuna delle quali deve essere con-

che il GSE si riserva comunque di
effettuare, fino al tetto annuo di
budget (200 Milioni di Euro per le
pubbliche amministrazioni, 700
Milioni di Euro per i privati). Le
stime effettuate dagli esperti Aiel,
fanno ritenere, comunque, che ci
sia lo spazio per soddisfare la domanda potenziale di impianti a
biomasse.

60 giorni dalla pubblicazione del
Decreto. Pertanto dovrebbe essere possibile inoltrare le domande
a partire dai primi di marzo. Le
domande si dovranno presentare
dopo la realizzazione dell’impianto, ed entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento.
Gli incentivi saranno automaticamente attivati, salvo i controlli

forme alle diverse norme UNI EN
di riferimento e rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative
(vedi tabella 3).
Procedura di accesso al “Conto
termico”. Le domande dovranno
essere presentate al GSE attraverso una “Scheda-domanda” on line,
che dovrà essere predisposta entro

TAB. 1 / Esempi di incentivi su apparecchi domestici (Fonte: Valter Francescato, Aiel)
Fascia
climatica

5 kW

10 kW

15 kW

24 kW

Ce 1

Ce1,2

Ce1,5

Ce 1

Ce1,2

Ce1,5

Ce 1

Ce1,2

Ce1,5

Ce 1

Ce1,2

Ce1,5

C

475

570

711

679

815

1018

798

958

1197

937

1124

1405

D

604

725

906

864

1037

1296

1016

1219

1524

1192

1431

1789

E

733

880

1100

1049

1259

1574

1234

1480

1851

1448

1737

2172

F

776

932

1165

1111

1333

1666

1306

1568

1960

1533

1840

2300

TAB. 2 / Esempi di incentivi su caldaie (Fonte: Valter Francescato, Aiel)
Fascia
climatica

50 kW

150 kW

400 kW

Ce 1

Ce1,2

Ce1,5

Ce 1

Ce1,2

Ce1,5

Ce 1

Ce1,2

Ce1,5

C

5.500

6.600

8.250

16.500

19.800

24.750

44.000

52.800

66.000

D

7.000

8.400

10.500

21.000

25.200

31.500

56.000

67.200

84.000

E

8.500

10.200

12.750

25.500

30.600

38.250

68.000

81.600

102.000

F

9.000

10.800

13.500

27.000

32.400

40.500

72.000

86.400

108.000

TAB. 3 / CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
TIPO DI IMPIANTO

RENDIMENTO TERMICO

EMISSIONI

ALTRE CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE

Stufe o termocamini a pellet

Superiore all’85%

Inferiore a 40 Mg/Nm3

Nessun requisito ulteriore

Stufe o termocamini a legna

Superiore all’85%

Inferiore a 80 Mg/Nm3

Nessun requisito ulteriore

Caldaie <500 Kw a legna/cippato

Superiore all’87%

Inferiore a 40 Mg/Nm3

Installaz. sistema di accumulo

Caldaie <500 Kw a pellet

Superiore all’87%

Inferiore a 30 Mg/Nm3

Installaz. sistema di accumulo

Caldaie 500-1000 Kw
a legna/cippato

Superiore all’89%

Inferiore a 40 Mg/Nm3

Installaz. sistema di accumulo

Caldaie 500-1000 Kw a pellet

Superiore all’89%

Inferiore a 30 Mg/Nm3

Installaz. sistema di accumulo
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A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it

Obbligo formativo per
le macchine agricole:
ancora burocrazia e
costi per le aziende

Agriturismo: proroga per la messa a norma delle piscine
		Firenze - Con la Legge Regionale 81
del 27 dicembre scorso, la Regione Toscana
ha approvato una proroga di un ulteriore
anno della data per la messa a norma delle
piscine ad uso natatorio.
La proroga è valida solo per le piscine in
esercizio alla data di entrata in vigore del
regolamento regionale 23/R/2010, vale a
dire il 20 marzo 2010, tutte le altre piscine,

attivate successivamente a tale data, hanno
già l’obbligo di adeguarsi al Regolamento di
cui sopra.
Si ricorda che i titolari delle piscine, o comunque i soggetti che intendono svolgere
il ruolo di Responsabile della piscina e/o
addetto agli impianti tecnologici, che già
svolgevano tali funzioni nelle attività esistenti alla data del 20 marzo 2010, possono

avvalersi della facoltà di frequentare corsi
di formazione obbligatori di tipo abbreviato, presentando al Comune competente,
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo svolgimento della relativa
funzione al momento dell’entrata in vigore
del suddetto regolamento e la data di inizio
dell’attività stessa.

Micotossine nel mais: cosa fare
per ridurre il rischio di contaminazione
Firenze - Il Ministero della
salute ha recentemente pubblicato una circolare specifica che
riguarda la contaminazione da
aflatossine nel mais e nella catena alimentare (latte), in cui sono
riportate le procedure operative
straordinarie per prevenire e gestire il rischio di contaminazione
a seguito di condizioni climatiche
estreme.
La circolare riguarda sia gli stabilimenti che lavorano granella di
mais, dalla raccolta alla commercializzazione, sia le aziende produttrici di latte (sia destinato alla
trasformazione che latte crudo,
per la vendita diretta in azienda
con distributori automatici). Le
micotossine sono sostanze tossiche per gli animali superiori, prodotte da funghi che colonizzano
i cereali e le derrate alimentari e
di conseguenza rappresentano
un pericolo per l’alimentazione
animale; lo sviluppo dei funghi e
la formazione di micotossine possono avvenire sia in campo sulla
pianta, sia in una qualunque delle
successive fasi di conservazione
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e trasformazione della materia
prima. Le particolari condizioni climatiche dello scorso anno,
caratterizzato da forte siccità e
temperature elevate, hanno determinato contaminazione da
aflatossine nelle produzione di
mais e si rendono quindi necessarie opportune procedure operative per poter ridurre il livello
di tali sostanze. La circolare del
Ministero riporta una serie di indicazioni operative per ridurre e

prevenire la contaminazione con
tali sostanze nelle fasi di produzione, accettazione, essiccazione
e conservazione del mais e le procedure di autocontrollo idonee
che devono essere applicate dalle
aziende che producono latte. La
Cia, nelle zone del nostro paese
maggiormente colpite dall’emergenza aflatossine, si è fatta promotrice di incontri specifici con
accademici e studiosi del settore
per capire quanto e come è pos-

Vendita latte crudo:
le informazioni obbligatorie
per il consumatore
Firenze - Un Decreto del Ministero della
Salute, dello scorso dicembre, ha definito le
norme specifiche per l’immissione sul mercato di latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, stabilendo che
il latte e la crema crudi devono riportare sulla
confezione o in etichetta la dicitura: «prodotto
da consumarsi previa bollitura». In particolare,
il Decreto ha specificato le misure per la vendita diretta tramite distributori automatici di
latte crudo:
a) devono essere riportate in maniera chiara
e visibile sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi
previa bollitura»;
b) devono essere indicati in maniera chiara e
visibile la data di mungitura del latte e la data di
scadenza dello stesso, che non deve superare i
tre giorni dalla data di mungitura;
c) deve essere esclusa la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto;
d) Nel caso in cui il distributore di cui al comma 1 disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in
etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b)
con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.

sibile prevenire, è infatti ampiamente riconosciuto che la prevenzione risulta essere ancora
la migliore strategia di controllo
delle micotossine, purché sia applicata su tutta la filiera a partire
da campo e fino alla lavorazione
del prodotto finito (es. mangime). Indubbiamente un ruolo
prioritario è giocato dalla fase di
campo nella quale è necessario
applicare le migliori tecniche di
coltivazione in grado di creare le
condizioni meno favorevoli allo
sviluppo dei funghi, di rendere
più difficile l’infezione fungina
e la conseguente produzione di
tossine. Gli studiosi concordano
quindi nell’indicare quale prima
regola di prevenzione contro le
aflatossine, le buone prassi dell’agricoltura: ad esempio scegliere
le varietà più adatte, raccogliere
appena si può, irrigare, pulire e
selezione il prodotto, sottoporre a
ventilazione il prodotto raccolto.
Chi volesse approfondire il tema
in oggetto può rivolgersi ai tecnici della Confederazione presso le
nostre sedi territoriali.

Etichettatura prodotti bio:
gli ultimi chiarimenti
Firenze - Il Ministero delle Politiche Agricole, con
una nota del 28 gennaio scorso, ha fornito alcuni
chiarimenti sull’etichettatura dei prodotti biologici, in particolare riguardo la collocazione del
codice dell’Organismo di controllo rispetto al logo
biologico UE: la dicitura “Organismo di Controllo
autorizzato dal MIPAAF ….” Deve essere collocato
nello stesso campo visivo del logo biologico UE.
Ha inoltre precisato che in caso sulla medesima
confezione il logo biologico sia riportato più volte,
le diciture previste possono essere riportate solo in
relazione ad uno dei loghi presenti.

Sospensioni scadenze
rate mutui e leasing:
proroga fino al 31 marzo
Firenze - C’è tempo fino al 31 marzo per fare domanda di sospensione per le scadenze di mutui o
leasing, (cosiddetta moratoria), stabilita in estensione dell’accordo dello scorso febbraio , “Nuove
misure per il credito delle Piccole e Medie Imprese”
sottoscritto anche dalla Cia.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del confidi
nazionale “Agriconfidi” ha deliberato che per tutte
le operazioni garantite con propria delibera verrà
concessa automaticamente
l’autorizzazione alla proroga di una anno del finanziamento senza l’aggravio di ulteriori costi aggiuntivi a carico delle aziende agricole interessate.

Roma - Le organizzazioni aderenti ad
Agrimprese manifestano
la contrarietà con una
lettera inviata ai ministri Mario Catania (agricoltura), Elsa Fornero
(lavoro) e al presidente
della Conferenza delle
regioni Vasco Errani e
ne chiedono una correzione. “La questione che
più lascia perplesse le
organizzazioni è l’aver
esteso l’obbligo formativo a tutti gli operatori che
utilizzano trattori agricoli comprendendo così
anche le professionalità
più esperte”, si legge nel-

la lettera, che continua,
“come non si condivide la
scelta di far ricadere sul
datore di lavoro l’onere
economico di tale formazioneper cui in coerenza
con detta disposizione,
riteniamo, che debbano
essere gli stessi operatori, che intendono specializzarsi nella guida dei
trattori agricoli, ad acquisire l’abilitazione. “In
particolare - continua
la lettera -, è necessario
che, prima dell’entrata in
vigore delle disposizioni
ivi previste, siano chiariti
aspetti essenziali alla sua
effettiva applicazione.

Rinviato l’obbligo di presentare
l’elenco fornitori, meno burocrazia
per le piccole aziende agricole
Grazie anche all’azione della Cia
Roma - Per le piccole imprese agricole si allontana
l’incubo di nuovi immediati gravosi adempimenti burocratici. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, reso noto
che scatterà solo dal 2014 (e più precisamente dal 30
aprile del prossimo anno con riferimento alle operazioni effettuate nel 2013) l’obbligo per gli agricoltori
che non superano i 7 mila euro di vendite l’anno di
presentare l'elenco clienti e fornitori. Si tratta di una
prima risposta alle esigenze di tantissime aziende, già
assillate da molti oneri. Ovviamente, per la Cia che
per prima ha denunciato il problema attivandosi in
maniera concreta, questo passo, pur importante, non
è sufficiente. Obiettivo è quello che nella prossima
legislatura si possa intervenire per abrogare questo
provvedimento contenuto nel recente Decreto Sviluppo.
In queste ultime settimane più volte la Cia aveva sottolineato la negatività della misura che comporta un
ulteriore e gravoso adempimento burocratico. Un
onere che avrà effetti devastanti per le piccole aziende agricole che saranno costrette a registrare tutte le
fatture d’acquisto e le autofatture di vendita. Con l’aggiunta di dover avviare in modo telematico l’elenco di
tali operazioni. E ciò richiederà assistenza adeguata
che comporterà, inevitabilmente, ulteriori spese da
parte dell’agricoltore.
Oltretutto, la Cia ha sempre giudicato inaccettabili
questi nuovi oneri burocratici per i piccoli agricoltori, anche perché è subito apparsa molto discutibile la
motivazione utilizzata dal legislatore. La rintracciabilità delle produzioni, del resto, non si controlla attraverso un adempimento fiscale, dove viene riportato
il solo nominativo del cliente e del fornitore e non il
prodotto agricolo e alimentare.
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Un appuntamento importante Cambiamento, qualità, equità

Le parole chiave della riorganizzazione
del sistema sanitario toscano

di Gianfranco Turbanti
presidente Anp Cia Toscana

		Firenze - Il prossimo
24 e 25 febbraio si svolgeranno le elezioni per eleggere il
nuovo parlamento Italiano:
appuntamento molto importante perché in quella occasione verranno decise le sorti
del nostro paese.
In questi anni abbiamo assistito a un continuo disastro
che ha portato l’Italia sull’orlo del fallimento, provocando
ripercussioni gravi per l’economia: producendo disoccupazione in generale, ma
soprattutto inattese speranze
per i giovani.
I provvedimenti adottati dal
Governo sono andati a colpire, in prevalenza, le persone
più deboli e indifese come
chi ha i redditi bassi e le persone anziane che hanno la
necessità di particolari cure e
assistenza: i tagli fatti ai fondi
sull’welfare, quelli sulla sanità
e agli enti locali, hanno ridotto le speranze per chi credeva
in un sistema migliore dove
veniva garantita una minima
giustizia per cure e assistenza,
attuale appannaggio di chi a
risorse economiche al di sopra
delle sue necessità. le quali
gli permettono di curarsi e
di essere assistito nel modo
adeguato. Cosa dire! Con l’appuntamento elettorale sarà
ripristinata quella giustizia
sociale tanto sperata per i più
deboli? L’economia riprenderà
il suo ritmo di produttività ridando speranza a chi si trova
sull’orlo della disperazione? Ai
giovani verrà garantito un posto di lavoro adeguato alle sue
capacità? Insomma, la macchina comincerà a girare nel
modo adeguato e tutto sarà
risolto? Sperare costa poco,
ma se piove di quel che tuona,
diceva un vecchio proverbio
contadino, con la confusione
che si è creato, appare difficile intravedere una luce di
speranza che rassicuri le povere persone che con il sudore
della fronte devono portarsi
a casa quel poco necessario
per la sopravvivenza. Il proliferarsi di partiti, molte volte

incomprensibili, disorientano
il l’elettore che spera con il suo
voto di contribuire ad un Italia
migliore.
Le promesse sventolate, per
l’occasione, le quali molte volte non trovano riscontro nella realtà, rendono di difficile
comprensione a chi le recepisce per una adeguata decisione da prendere; Sparate rivoluzionarie, si fa per dire, che
invoglierebbero le persone a
seguire certi filoni, in definitiva rimangono solo degli slogan, ma di difficile applicazione nella realtà.
Per la verità ci sono alcuni
programmi che desterebbero un minimo di attenzione
e potrebbero ridare un po’ di
speranza, ma in una confusione come quella creata, anche
questi promettenti progetti
rischiano di essere vanificati
nella stanchezza dei cittadini che oramai sono diventati
scettici sul credere e recepire
anche i buoni propositi. Di
fatto, c’è una stanchezza generalizzata che ha portato a
giudizio negativo nella gente,
la quale si rifiuta di informarsi e partecipare attivamente
alla discussione. Un altro elemento che a portato a questo
stato di fatto e la mancanza di

una informazione- comunicazione che in altri tempi veniva curata nel dovuto modo,
coinvolgendo le persone nella
discussione e ascoltando le
stesse, sia dei problemi, sia
dei giudizi sui programmi.
Attualmente la parte del leone la esercitano i media, che,
molte volte, con le loro informazioni manipolate contribuiscono a creare ulteriore
confusione nella testa delle
persone. Comunque, questo
appuntamento elettorale cade
in un momento di particolare
difficoltà per i cittadini tutti e
quindi ci auguriamo che gli
stessi non cadono nell’errore
del comune detto” sono tutti
uguali”, ma siano vigili, ragionino con la propria testa,
non si lascino influenzare da
chi fa promesse non attuabile,
si informino. L’astenersi non
andando a votare, non significa che le cose si aggiustano
da se, è solo concedere a pochi la possibilità di decidere le
sorti del paese. La sola critica
non serve; occorre anche la
proposta, la condivisione alla
proposta, la partecipazione
alla proposta, se vuoi anche la
critica alla proposta perché si
ritiene insufficiente per quelle
che sono le aspettative di alcune categorie, ma astenersi
dal voto significa concede agli
altri di decidere. L’augurio è
quello che gli Italiani siano
più maturi e sappiano scegliere chi li guiderà nel futuro: siano attenti alle giuste e attuabili promesse, siano vigili che le
promesse fatte siano applicate, partecipino alla discussione per la gestione dell’azienda
Italia, la quale non è la bottega di pochi per i suoi specifici
guadagni, ma è la casa di tutti
e quindi tutti abbiamo il dovere e il diritto di vigilare. Il 24
e 25 febbraio ci sarà la prova
decisiva di quanto detto, l’augurio che ci sia una maturità
negli individui la quale porti
a scelte appropriate per un
cambiamento di un Italia che
in questo momento ne ha veramente bisogno.

Firenze - Cambiamento,
qualità, equità: sono le parole
chiave che sostengono la riorganizzazione dell'intero sistema
sanitario toscano, intrapresa non
solo e non tanto per far fronte alla
riduzione delle risorse, ma soprattutto per rendere il servizio
sanitario più efficiente, appropriato, di qualità, eliminare sprechi e duplicazioni, rispondere in
maniera sempre più adeguata ai
bisogni di salute dei cittadini.
E' il senso della delibera che approva le "Linee di indirizzo alle
aziende sanitarie ed alle Aree Vaste per il riordino del sistema sa-

nitario regionale", varata alla fine
di dicembre dalla Giunta Regionale. Un lavoro che ha impegnato
in questi ultimi mesi l'Assessorato
al Diritto alla Salute nel ridisegnare l'organizzazione del sistema sanitario toscano alla luce dei
tagli operati dal Governo Monti,
dai servizi sul territorio agli ospedali, dall'emergenza urgenza, ai
laboratori di analisi, ai servizi
della prevenzione. Nel corso della
conferenza stampa di presentazione della delibera l'assessore al
diritto alla salute Luigi Marroni
ha detto . "La sanità toscana si
trova a far fronte a una riduzione

consistente di risorse, quando il
bisogno socio-sanitario della popolazione tende ad aumentare. La
sfida è generare più 'valore' per la
popolazione con le risorse di cui
disporremo". Questa sfida ha due
parole chiave, "due colonne - si
legge nella delibera - che devono
sostenere tutto l'edificio: qualità,
cioè la risposta appropriata e pertinente, erogata con professionalità nei luoghi e con le modalità
che possano garantirla al meglio;
equità, perché tutti i cittadini
abbiano le stesse possibilità di ricevere "buone cure", indipendentemente da dove, con chi e con
quali risorse economiche vivono.
"Facciamo tutto questo per dare
qualità, equità e sostenibilità al
nostro sistema sanitario, semplificare e migliorare l'accesso per
i cittadini. L'attenzione e la cura
per il cittadino, è uno dei nostri
obiettivi primari- dice ancora
l'assessore Marroni - Sarà introdotto un nuovo approccio alla
gestione delle risorse umane, così
importanti nella gestione quotidiana della sanità e nel processo
di riorganizzazione". Verranno
anche rinnovati i sistemi informativi. (fonte Agenzia di informazione della Giunta Regionale)

Laboratori, un esame su 5 è di troppo
Firenze - Anche per il rimodellamento dell'attività di Medicina di laboratorio, valgono le regole della ricerca di maggior
efficienza, appropriatezza organizzativa ed efficacia produttiva. Il progetto di riorganizzazione dei servizi di Medicina di
laboratorio dovrebbe permettere di conseguire vantaggi sul
piano organizzativo ed economico, migliorare la qualità delle
prestazioni, rendere omogenee le tecnologie e i processi di
lavoro. Il primo passo è il miglioramento ell'appropriatezza
prescrittiva: fare gli esami giusti: scegliere i test in grado di
modificare la condotta clinico/diagnostico/terapeutica; fare
gli esami nel modo migliore: selezionare le metodiche e i
sistemi analitici più idonei; fare gli esami al momento giusto;
fare gli esami a chi ne ha bisogno.
Da anni in Toscana è operante un coordinamento dei
Dipartimenti della Prevenzione, e la Regione Toscana è ormai
da tempo impegnata sul versante della semplificazione
delle procedure: per i cittadini, abolizione dei certificati
inutili; sviluppo del Sistema Informativo Sanitario della
Prevenzione Collettiva (SISPC) per la dematerializzazione dei

procedimenti. Entro un mese sarà definito il repertorio delle
prestazioni. Verrà poi avviata una semplificazione organizzativa, riducendo il numero delle strutture ed evitando
duplicazioni. Quanto alle pratiche di prevenzione individuale,
la Toscana ha puntato molto in questi anni, sia sulle iniziative
di prevenzione primaria (stili di vita) che sugli screening a fini
di diagnostica precoce (prevenzione secondaria), che sulla
sorveglianza di persone che hanno subìto un episodio di malattia e vengono sottoposte a controlli periodici (prevenzione
terziaria o follow up). La funzione di struttura di riferimento a
livello regionale per tutti gli aspetti diagnostici correlati agli
screening istituzionali è affidata all'Ispo, l'Istituto per lo studio
e la prevenzione oncologica: organizzazione, esecuzione
e monitoraggio delle procedure di screening effettuati su
tutto il territorio regionale e centralizzazione delle attività
diagnostiche. Tra l'altro, sempre condotta da Ispo, con il 2013
partirà la progressiva sostituzione del Pap test con il test Hpv,
per le donne dai 35 ai 64 anni. (fonte Agenzia di informazione
della Giunta Regionale)

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

Consiglio europeo: accordo
sul quadro finanziario
		Bruxelles - Durante il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio, i
capi di Stato e di Governo sono giunti al tanto atteso accordo in merito
al Quadro finanziario pluriennale
(QFP) per il 2014-2020.
Il budget complessivo sarà di 959.988
milioni di euro in stanziamenti per
impegni e 908.400 milioni di euro
in stanziamenti per pagamenti, ciò
significa un taglio ulteriore rispetto alla precedente proposta di Van
Rompuy a novembre. Il settore che
ha risentito maggiormente dei tagli
è stato quello dedicato alla ricerca e
innovazione, educazione, network
trans-europei, politica sociale, integrazione economica. La sotto-rubrica destinata alla politica di coesione
ha invece registrato un lieve aumen-

to, passando da 320.100 a 325.149 milioni di euro.
Per quanto riguarda la rubrica 2
(agricoltura, pesca, ambiente e azione per il clima), il Consiglio ha deciso
di stanziare un massimo di 373.179
milioni di euro, di cui 277.851 per
le misure di mercato e i pagamenti
diretti, e 84.936 milioni di euro per
lo sviluppo rurale. Mentre la nuova
riserva per le crisi del settore agricolo corrisponderà a 2.800 milioni di
euro.
Secondo il Copa-Cocega (l'Organizzazione europea rappresentante le
organizzazioni agricole e le cooperative dei vari Stati Membri) l’accordo
sul budget implicherebbe una riduzione del 15% della spesa per la PAC,
con evidenti conseguenze negative

sia sul mondo lavorativo sia sul fabbisogno alimentare in crescita nei
prossimi decenni. La reazione del
Commissario all'agricoltura Dacian
Cioloş è stata critica per quanto riguarda i tagli al budget per lo sviluppo rurale, che significheranno meno
investimenti e quindi meno crescita.
Occorrerà pertanto prendere in considerazione questo nuovo elemento per la definizione di strategie di
sviluppo rurale ancor più mirate.
Lo stesso 8 febbraio, al termine del
Consiglio, i capigruppo dei principali partiti politici in seno al Parlamento Europeo (Joseph Daul per
il PPE, Hannes Swoboda per S&D,
Guy Verhofstadt per ALDE, Rebecca
Harms e Daniel Cohn-Bendit per i
Verdi/ALE) hanno sottolineato come

l’accordo raggiunto dai capi di Stato
e di Governo non rafforzerebbe la
competitività dell’economia europea
ma, al contrario, la indebolirebbe, e
non sarebbe quindi in linea con l’in-

teresse primario dei cittadini europei. A questo punto occorrerà quindi
aspettare il voto del Parlamento in
seduta plenaria per vedere se tale il
QFP verrà approvato o meno.
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Rischio trichinella
per le carni crude
Pontremoli - Lo scorso 23 gennaio, l’ufficio caccia della Provincia ha concordato, con il Servizio veterinario della Asl n.1 e con
il presidente dell’Atms13, un protocollo operativo all’interno del
quale è prevista, oltre la modalità di controllo di alcune specie di
capi abbattuti, la divulgazione della corretta informazione ai cittadini sul potenziale rischio derivante dal consumo di carni crude non controllate. Le carni che presentano maggiori rischi sono
quelle di maiale, cinghiale e cavallo.
Un agile manualetto può essere scaricato al sito internet della Provincia di Massa Carrara all’indirizzo http://bit.ly/Uigy5v

Contributi di bonifica,
agevolazioni dell’Unione
dei Comuni della Lunigiana

La viticoltura apuana fra problemi e opportunità di sviluppo
Incontro con i viticoltori della Cia - Vittorio Marcelli: “I controlli devono essere
a ‘misura di azienda’, più tutela e valorizzazione”
		Pontremoli - Il tema
dei controlli sui vigneti, giudicati
troppo costosi e inutilmente carichi di burocrazia, la necessità di
trovare forme idonee di tutela e di
valorizzazione dei prodotti vinicoli della lunigiana, a cominciare
dal Candia, sono stati alcuni argomenti trattati in un incontro che si
è tenuto lunedì 28 gennaio a Carrara presso la sede della Camera di
Commercio. È stato il Coordinatore
della Cia Apuana Vittorio Marcelli
che, a seguito del dibattito a proposto di rappresentare con una nota le
osservazioni e le proposte della Cia
per migliorare il sistema dei controlli alle aziende, che sono prevalentemente di piccole dimensioni

e collocate in aree molto difficili.
Argomento per altro annunciato
direttamente al presidente della
camera di commercio intervenuto
nel dibattito. “Si tratta di una viticoltura eroica che va solo aiutata;
semplificazione burocratica da una

Brevi dalla Cia

Pontremoli - Finalmente un
buona notizia. La Giunta dell’Unione di Comuni montana Lunigiana, d’intesa con i sindaci di
Massa, Carrara e Montignoso, in
considerazione dei gravi disagi
sopportati dai tanti cittadini che
hanno avuto danneggiati fabbricati e terreni dalle esondazioni
dei torrenti del Comprensorio di
Bonifica n. 3 “Massa e Carrara”,
ha comunicato che i proprietari
di tali fabbricati e terreni ricompresi all’interno di aree perimetrate dagli Uffici tecnici comunali
di competenza, verranno esentati

dal pagamento del contributo
obbligatorio di bonifica anno di
ruolo 2012. Pertanto detti proprietari nel 2013 non riceveranno
il bollettino di pagamento. Infine comunica che la scadenza dei
bollettini inviati quest’anno per il
pagamento del contributo di bonifica e relativi all’anno di ruolo
2011, per gli immobili compresi
nelle aree suddette, è posticipata al 30 giugno 2013. A richiesta
degli interessati potranno essere concesse anche rateizzazioni
dell’importo da pagare, fino al 31
dicembre 2013.

Potenziamento della
presenza Cia: prosegue il
lavoro di riorganizzazione
provinciale
Pontremoli - È previsto che la presenza della Confederazione nel territorio
massese verrà rafforzata nel corso del
2013 con l’apertura di nuovi uffici nel
territorio provinciale e il rafforzamento
della presenza negli uffici già aperti. Insomma… un 2013 con i cantieri aperti!

Uma, carburanti agevolati
Pontremoli - “Non siamo alla scadenza, che è ancora lontana, ma è opportuno velocizzare la presentazione delle

parte, tutela e valorizzazione delle produzioni per ridare reddito ai
produttori”, ha affermato Marcelli.
“È indispensabile, ha proseguito,
affinché i produttori possano continuare ad impegnarsi nelle produzioni Dop e Igt,, mentre i consorzi

dichiarazione dei consumi 2012 e di richiesta assegnazione dei carburanti agevolati 2013” affermano negli uffici della
Cia. Anche perché per il 2013 verranno
meno alcune agevolazioni, in particolare
ci sarà la riduzione del 10% delle quantità assegnate. È una conseguenza dei così
detti “provvedimenti Monti” ai quali la
Cia si è opposta, che di “crescItalia” c’è
veramente ben poco per l’agricoltura.

2013, fine della
programmazione
del Psr toscano
Pontremoli - Col 2013 si chiude la
programmazione comunitaria, e quindi
il Psr della Regione Toscana. Quindi è
necessario completare gli investimenti
e rendicontare per tempo (prima possibile) le spese per ottenere le risorse assegnate (contributi) a seguito dei bandi
di finanziamento. Il problema non sono

devono maggiormente impegnarsi
nelle iniziative di valorizzazione e
di promozione”.
La riunione è servita anche a definire alcuni aspetti organizzativi dei
servizi alle aziende, sia riguardo
agli adempimenti, (schedario viticolo, denunce di produzione ecc.)
che delle opportunità relative alla
nuova programmazione Ocm, per i
quali Maurizio Veroni è il punto di
riferimento operativo. All’incontro,
organizzato di concerto con la Cia
di Lucca, anno partecipato il direttore Alberto Focacci, il responsabile del settore viticolo Adelmo Fantozzi, nonché il coordinatore dei
settori produttivi della Cia Toscana
Alessandro Del Carlo.

le risorse disponibili, ma i tempi di pagamento. Rendicontare gli investimenti
nell’ultimo periodo utile rischia di generare ritardi nei pagamenti dovuti alla
densità delle istruttorie che gli uffici dovranno completare.

Riforma della Pac
Pontremoli - La trattativa europea
prosegue attorno due cardini: il bilancio
della Ue e la parte destinata alla spesa
agricola. Il nuovo periodo di programmazione 2014-2021 si annunciava difficile, ma le recenti decisioni del Consiglio
europeo (tagli al bilancio comunitario),
se non corrette dal parlamento Europeo,
rischiano di aggravare le cose. Sul tema
della riforma della PAC, la Cia ha in programma lo svolgimento di riunioni con
i propri soci per illustrare le proposte in
campo, la posizione della Confederazione e le prospettive finanziarie per il settennato di programmazione.
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Agricoltura in difficoltà, l’allarme
di Cia dal convegno di “Città infinite”
		Lucca - Sono 690 le
aziende agricole che ogni
anno chiudono i battenti
in Provincia di Lucca, 58 al
mese: praticamente 2 al giorno. È commentando l’ultimo
e triste censimento Istat (2000
- 2010) che Piero Tartagni,
presidente provinciale Confederazione Italiana Agricoltori
ha aperto il suo intervento al
convengo di Città Infinite, “Al
primo posto il Patrimonio culturale e ambientale: anteprime per una sinergia comune
di sviluppo intelligente e sostenibile”, tenutosi a Villa Gori
- Stiava sabato 26 gennaio e a
cui hanno preso parte numerosi amministratori toscani.
“La contrazione delle aziende agricole” ha sottolineato
Tartagni “va ovviamente di
pari passo all’andamento della superficie agricola che dal
2000 al 2010 si è restrinta in
media del 35%, se si considera la superficie agricola totale, e del 16% se si guarda alla
superficie agricola utilizzata.”
Non cifre di poco conto se si
considera che nella provincia

lucchese, più che nelle altre,
il paesaggio è stato da sempre
caratterizzato dal settore agricolo: si pensi ai vigneti terrazzati del Candia e la collina di
Montecarlo, all’opera di cesello creato dall’agricoltura sulle
montagne della Valle del Serchio, agli oliveti della Versilia,
al sistema delle corti e delle
Ville - fattoria della Piana Lucchese. Un paesaggio dunque
tipico e particolare che rischia
di scomparire per sempre per
lasciare spazio a campi incolti ed abbandonati se non

si inverte la rotta. “Stiamo già
assistendo alla trasformazione di un territorio e di un paesaggio nel quale le aziende
assumono la configurazione
di un’attività a macchia di leopardo” ha dichiarato il presidente Cia della Provincia di
Lucca, che dal convegno lancia una prima serie di azioni
che dovrebbero essere finalizzate ad attivare e riattivare
il sistema territoriale agro urbano secondo una duplice
strategia di intervento: da una
parte azioni dal basso verso

l’alto con strumenti di ascolto,
mobilitazione e crescita degli
attori locali, la costruzione di
forum partecipativi, la formazione di agenzie pubbliche per
favorire l’accesso alla terra,
dall’altro azioni dall’alto verso
il basso attraverso le forme ed
i canali strumentali e finanziari delle politiche pubbliche,
finalizzate ad incentivare e
valorizzare le nuove forme di
popolamento rurale, la diffusione di conoscenze cognitive e strumentali innovative e
la salvaguardia e la tutela del
territorio. Dall’analisi della situazione attuale della provincia di Lucca Tartagli, infine,
sottolinea tra i tanti punti di
debolezza anche importanti punti di forza su cui concentrarsi, come la tipicità, la
salvaguardia del territorio, la
biodiversità e multifunzionalità, l’integrazione con il territorio e la cultura locale, di cui
in provincia di Lucca si hanno
esempi virtuosi: “Custodi del
seme” (presidio slow food),
“La Banca del Miele”, “Agricatering”, “Le Strade del Vino”.

Anp Cia Lucca verso l’unificazione con Massa
Il primo passo verso l’obiettivo è stato fatto, con la fusione delle due associazioni
pensionati nel corso di un’assemblea che si è svolta a Massarosa
Lucca - Si è svolta venerdi 25 gennaio
presso la Cooperativa Sociale “La Ficaia” di
Massarosa, l’Assemblea provinciale dell’associazione pensionati della Cia di lucca.
Presenti fra gli altri il Presidente Regionale
dell’ANP Gianfranco Turbanti, il Direttore
Provinciale della Cia Alberto Focacci ed il
coordinatore della Cia di Massa Carrara Vittorio Marcelli.
Nell’introduzione il presidente Renzo Luporini, dopo aver parlato abbondantemente
della crisi economica del Paese, che sta mettendo a dura prova le categorie più deboli del
Paese ed in particolar modo i pensionati, ha
sottoposto all’attenzione dell’Assemblea il
punto più importante all’ordine del giorno,
la delibera della Cia Regionale Toscana che
prevede la modifica della struttura associa-

tiva dell’Associazione Pensionati di Lucca
da “ANP di Lucca” in “ANP di Lucca e Massa
Carrara” e l’inclusione di rappresentanti dei
soci iscritti alla AP di Massa Carrara negli
organismi dirigenti dell’AP di Lucca.
In questo modo ANP di Lucca estende la
propria operatività anche sulla provincia di
Massa Carrara diventando quindi un’Associazione Interprovinciale.
La delibera è stata approvata con voto unanime dell’Assemblea.
Nei successivi interventi di Alberto Focacci
e Vittorio Marcelli, si è quindi sottolineata
l’importanza di questo atto che porterà le
due province ad un arricchimento reciproco
grazie alle diverse esperienze, nell’auspicio
della massima collaborazione fra le due realtà. È stato poi illustrato il programma del-

le attività per l’anno 2013, ovvero, l’iniziativa
di due convegni sui problemi della Sanità e
del Sociale, da organizzare rispettivamente
in provincia di Massa e di Lucca, oltre ad
una serie di iniziative di carattere ricreativo
e sociale, come alcune gite in città italiane
ed il consueto soggiorno in Spagna, Dopo
l’approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2013, il presidente Turbanti ha concluso l’assemblea, illustrando le iniziative
a livello regionale e nazionale che l’ANP sta
preparando, a partire dalla Conferenza di
Sviluppo che si svolgerà nel prossimo mese
di Aprile ed ha salutato favorevolmente l’integrazione delle due province auspicando,
grazie ad essa, un nuovo slancio dell’ Associazione Pensionati. (Cristina Lari)

“Sviluppo agricolo e regolamento urbanistico a Pietrasanta”
Lucca - C’è intesa fra il comune di Pietrasanta e Cia Versilia
sulle linee d’indirizzo per la parte
agricola del nuovo regolamento
urbanistico. Cia e Guinta comunale discutono per stilare i punti
fermi che dovrà contenere il prossimo regolamento urbanistico di
Pietrasanta che andrà in adozione
già dai prossimi mesi: occasioni di
sviluppo per le imprese agricole e

tutela del territorio, le parole chiave. L’importante strumento con il
quale si disciplinano gli aspetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi
prevederà infatti a Pietrasanta la
possibilità di realizzare edifici residenziali per l’imprenditore agricolo professionale, annessi agricoli
e strutture di supporto all’attività,
realizzazioni di manufatti agricoli per l’allevamento ed il ricovero

Perfezionata convenzione Cia Lucca
con Cascina Pulita (Registrambiente srl)
Lucca - Gli associati CIA che hanno aderito al servizio per il
ritiro di rifiuti agricoli con Cascina Pulita, potranno essere assistiti per la successiva gestione (MUD e Registro di carico/scarico) in modo puntuale e semplice. Ricordiamo, a tale proposito,
l’obbligo della suddetta procedura per tutti i produttori.
I soggetti interessati, possono di contattare gli uffici tecnici della
CIA di Capannori (Paolo Scialla) e Viareggio (Massimo Gragnani) per definire tale aspetto (autorizzazione e delega). Per perfezionare tale procedura è necessario che il produttore porti la 4°
copia rossa del formulario Il costo del servizio è pari a € 50+iva /
anno (+ € 10 di diritti di segreteria).

degli animali e per il rimessaggio
degli attrezzi, quest’ultimi anche
per chi dell’agricoltura non ne fa
una professione ma coopera alla
manutenzione della struttura agricola ed alla tutela del territorio.
Un modo questo, annunciano dal
municipio pietrasantino e da Cia
Versilia, per assecondare l’attuale
tendenza all’incremento delle attività agricole che vede soprattutto i

giovani affiancarsi ai genitori nella
conduzione delle aziende agricole
o nel recupero di aree agricole dismesse da troppo tempo. Soddisfazione espressa dalla responsabile
di Cia Versilia Giovanna Landi secondo cui, lo strumento urbanistico che si viene prefigurando è uno
dei più attenti, nel panorama versiliese, alle necessità delle aziende
agricole.

Pensione di vecchiaia: un po’ di giustizia
Lucca - Quando il requisito per la pensione di vecchiaia venne innalzato da 15
a 20 anni, la legge stabilì che i 15 anni sarebbero stati ancora sufficienti per coloro che li avevano già perfezionati al 31/12/1992 e per coloro che, alla stessa data,
fossero stati ammessi alla prosecuzione volontaria pur non avendo effettuato
versamenti. Lo stesso per i lavoratori con 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni di contribuzione non completa. Ovviamente su questo diritto la gente
ha fatto affidamento, con scelte conseguenti. Un anno fa l’Inps affermò che, in
base alla legge Fornero, la deroga dei 15 anni non era più valida: ne sarebbero
serviti 20 per tutti. Da subito l’INAC di Lucca ha contrastato questa posizione,
affermando che si trattava di “un vero imbroglio” e che sarebbe arrivato fino alla
Corte costituzionale per far riconoscere i diritti già acquisiti! Finalmente, in questi
giorni, l’Inps, con la circ. n. 16/2013, è tornato sui propri passi e ha riconosciuto
che questi lavoratori avranno la pensione.

La terra trema
in Garfagnana: tanta paura
ma nessun danno rilevante

Lucca - Le scosse sismiche
hanno caratterizzato la fine
del mese di gennaio e l'inizio
di febbraio. Si è trattato di uno
sciame che ha avuto le sue punte
più rilevanti il 25 gennaio, con la
scossa che aveva come epicentro
l'area compresa tra Pieve Fosciana
e Castelnuovo Garfagnana, di
magnitudo 4.8 e quella del 30
gennaio, nella stessa zona, di
magnitudo 3.3.
Ambedue le scosse non hanno
causato danni, ma solo tanta
paura tra la popolazione, assistita
dalla protezione civile, che si è
immediatamente attivata per
portare sostegno alle persone

di queste zone. Per due volte,
anche il prefetto Franco Gabrielli,
capo della Protezione Civile, ha
effettuato sopralluoghi nelle aree
individuate come epicentro dello
sciame sismico, per verificare di
persona il corretto funzionamento della macchina emergenziale.
Per quanto concerne il mondo
dell'agricoltura, al momento non
risulta che le aziende agricole
dell'area colpita dal sisma abbiano
subito gravi danni. Attualmente,
lo sciame sismico si limita a scosse
di entità strumentale e, anche
secondo l'Istututo nazionale di
geofisica e vulcanologia, si tratta
di un fenomeno in attenuazione.

Branco di lupi attacca
un gregge a Camporgiano
Focacci: “Mai scesi così a valle: necessario un
monitoraggio e presidi di protezione per i greggi”
Lucca - Un branco di lupi ha fatto razzìa di un gregge di pecore, (domenica 20 gennaio) a Camporgiano. A rendersi conto
di quanto stava accadendo è stata la proprietaria delle pecore,
che non è riuscita a salvare i suoi animali che stavano pascolando. Un’episodio che desta forte preoccupazione nella Cia di
Lucca: “I lupi, storicamente - dice il direttore della Cia, Alberto Focacci -, in Valle del Serchio, non erano mai scesi così in
basso. Probabilmente la neve li ha fatti spostare i lupi a valle:
alcune persone li avevano avvistati sabato dalla parte opposta
della Valle, ma non si pensava potessero attaccare a una quota
così bassa”. Intanto, si può già parlare di lupi per il loro modo
di muoversi: le inconfondibili orme che hanno lasciato sulla
neve e soprattutto il modo di camminare in fila indiana, tipica
di questo animale e non degli altri canidi confermano ancor
prima delle analisi che si tratta proprio di lupi. La conferma ufficiale, comunque, arriverà solo quando saranno completate le
analisi su sterco e peli lasciati dagli animali sul luogo dell’attacco alle pecore.
“La situazione è sicuramente da non sottovalutare - conclude
Focacci -: per tale ragione chiediamo sia un attento monitoraggio del fenomeno, sia che le autorità preposte si impegnino a
fornire agli allevatori i presidi di protezione dei greggi da eventuali altri attacchi di questo genere”.

Domande di integrazione
olio di oliva: permanenze Cia
Lucca - Di seguito l’orario delle permanenze per le domande di integrazione per l’olio di oliva:
- 11/18/25 marzo e 8/15/22/29 aprile presso la Cia di Capannori
in piazza Aldo Moro, 26. Orario: 8,45-12,15
- 20/27 marzo e 3/10 aprile presso la Cia di Lucca in via S. Giorgio, 67. Orario: 8,45-12,15
- Tutti i martedì e giovedì dei mesi di marzo e aprile presso la
Cia di Viareggio in via Montecavallo, 1. Orario: 15,00-18,00
- 8-15 aprile presso Cia-Inac di Camaiore in via XX Settembre,
92. Orario: 15,00-18,00
Gli olivicoltori della Media Valle/Garfagnana potranno contattare telefonicamente le nostre sedi di Bagni di Lucca e Castelnuovo Garfagnana.
La Cia ricorda di portare con se un documento di identità valido e comunicare eventuali variazioni (consistenza oliveto,
IBAN ecc). Se per due anni di seguito non è stata presentata domanda, il produttore ha perso i titoli e non potrà presentare la
domanda di contributo.
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Elezioni 2013: con Agrinsieme
l’agricoltura chiede più attenzione

Spunta la “MezzaLuna”
a Pisa: è un centro di
educazione alementare

Anche il mondo agricolo attende con apprensione
l'esito delle prossime elezioni politiche
		Pisa - Da troppo tempo
il settore primario non raccoglie l'attenzione necessaria dai
Governi che si sono succeduti.
Anche l'attività del Parlamento, solo raramente si è occupa
in positivo dell'agricoltura. La
Legislatura che si sta chiudendo è stata pessima per il settore. Il Governo Berlusconi ha
cambiato ben 3 Ministri, Zaia,
Galan e Romano. Nessuno di
loro ha lasciato un'impronta positiva. Diversa è stata la
situazione in questo anno di
Governo Monti: Il Ministro
Catania infatti ha evidenziato
quantomeno competenza e autorevolezza. Si è caratterizzato
inoltre per la presentazione del
Disegno di Legge finalizzato
ad arginare l'erosione di suolo
agricolo. DDL che non è stato
approvato anche per la fine
anticipata della Legislatura,
ma che costituisce comunque
un'ottima base di discussione,
dalla quale, c'è da augurarsi,
possa ripartire l'attività del
prossimo Parlamento.
Noi siamo convinti che una
delle cause di politiche inadeguate sia la debolezza del
sistema agricolo. Debolezza
che si manifesta anche nella
scarsa incidenza di una rappresentanza divisa. Anche per
questo abbiamo salutato con
entusiasmo e fiducia la nascita
di Agrinsieme.

Agrinsieme è un coordinamento di sigle agricole, Cia, Confagricoltura e le sezioni agroalimentare delle tre centrali
cooperative già riunite nell'Alleanza Cooperative Italiane.
Questo è il primo passo verso
quell'unità del mondo agricolo
che noi della Cia di Pisa vediamo come obiettivo ineludibile
per quella rappresentanza che
veramente mira a tutelare gli
interessi degli agricoltori.
Coerentemente quindi, d'ora in avanti, cercheremo di
partecipare con la cornice di
Agrinsieme a tutti i prossimi
tavoli istituzionali cui saremo
chiamati e solleciteremo verso
questa scelta anche le altre sigle interessate.
La prima occasione è stata
quella del 18 Febbraio, data in
cui Agrinsieme ha presentato

La Cia si organizza per le
importanti novità negli
adempimenti per la
sicurezza sul lavoro
Pisa - La scorsa settimana, Il ministero del Lavoro è
intervenuto con nota Prot. 32
/ 0002583 / MA001.A001 per
porre chiarezza sulla data
di entrata in vigore dell'obbligo per le aziende di piccola dimensione (cioè con un
massimo di 10 lavoratori o
equivalenti collaborazioni lavorative) di elaborare il Documento di Valutazione Rischi
sulla base delle procedure
standardizzate, introdotte nel
mese di dicembre 2012.
Come già nota da tempo, infatti, tutte le aziende di piccola dimensione dovranno entro il 31 maggio 2013, dotarsi
del Documento di Valutazione Rischi sulla base delle procedure standardizzate (di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera
f del Dlgs 81/2008).
Questo obbligo di fatto implica che l'eventuale autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, a partire dal
suddetto 31 maggio 2013 NON
sarà più valida, pena la possibilità, in caso di controlli, di
incorrere in pensanti sanzioni amministrative (ammenda
fino a 6.000,00 euro) ulteriormente passibili di conseguenze penali.
Vista l'importanza della novità che riguarderà la maggioranza delle aziende associate,
CIA Pisa, ha attivato una serie

di iniziative volte a sostenere
ed assistere le aziende associate per adeguarsi nei tempi
previsti alla predisposizione
ed adozione del documento
obbligatorio.
In collaborazione con la propria società di servizi Gestudio Srl, è stato organizzato un
servizio di assistenza alle imprese, per offrire e realizzare,
attraverso tecnici qualificati,
tutti i necessari servizi per
l'adeguamento complessivo
agli adempimenti necessari
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, prevedendo al contempo costi
dei servizi particolarmente
contenuti.
Il servizio offerto prevede una
prima visita (gratuita) dei tecnici in azienda, per una verifica iniziale della situazione
corrente, sulla scorta della
quale verranno individuati gli
adempimenti rispetto ai quali
sia eventualmente necessario
intervenire.
Nei prossimi giorni le aziende
verranno contattate telefonicamente al riguardo a scopo
informativo e come memorandum della prossima scadenza obbligatoria.
Per informazioni e per prenotare direttamente la visita
aziendale, rivolgersi direttamente alle sedi territoriali
della Cia.

un'adeguata tutela ambientale
e paesaggistica.
Francesca Cupelli, Presidente
della Cia di Pisa, ha detto in
quella occasione che gli agricoltori non faranno più sconti
a nessuno. “Non è più tollerabile” ha detto “continuare
ad essere considerati settore
marginale e questo purtroppo
è un limite di tutto l'arco costituzionale”. Fortunatamente ci
sono le eccezioni. Esistono infatti politici che con coerenza,
convinzione e determinazione,
portano avanti da anni progetti e politiche dove l'agricoltura
è posta come perno centrale
dell'economia dei territori. Tra
questi l'On. Susanna Cenni,
candidata del PD alle prossime
elezioni e Giacomo Sanavio,
Assessore Provinciale all'Agricoltura. Entrambi hanno incontrato agricoltori e dirigenti
della Cia in un bell'incontro
che si è svolto presso la Fattoria
Fibbiano di Terricciola, ospiti
del titolare e dirigente Cia Matteo Cantoni.
Non è mancato il nostro in bocca al lupo a Susanna Cenni.
La nostra speranza è che nella prossima legislatura possa
ricoprire un ruolo importante, dove possa portare avanti
con efficacia la propria visione
dell'agricoltura. (Stefano Berti)

il documento con i 5 obiettivi
programmatici che il mondo
agricolo pone all'attenzione
del prossimo Parlamento e del
prossimo Governo. Il tutto è
avvenuto in una conferenza
stampa svoltasi nella sede della Cia di Pisa dove Presidenti e
dirigenti di Cia, Unione Agricoltori, Confcooperative e Legacoop hanno potuto fare i loro
interventi alla presenza di numerosi candidati alle prossime
elezioni e di rappresentanti di
tutte le forze politiche. Il tutto
è stato ampiamente ripreso
su stampa e TV locali a dimostrazione che queste tematiche stanno tornando al centro
dell'interesse dei cittadini sempre più consapevoli che un'agricoltura solida e diffusa sul
territorio, sia una garanzia di
cibo sano e pulito, oltre che di

Pisa - Un anno di successi e
di apprezzamenti hanno caratterizzato le iniziative sulla cultura
del cibo che la Cia di Pisa ha promosso e sostenuto. Gli “Incontri
intorno al cibo” hanno suscitato
l'interesse e originato la partecipazione di centinaia di cittadini
di diversa estrazione sociale. Interesse per un corretto approccio
verso il cibo, interesse verso i concetti di cultura e consapevolezza
alimentare che vanno indubbiamente a vantaggio della salute di
tutti, della tutela dell'ambiente,
del paesaggio e del reddito degli
agricoltori locali.
Gli ideatori delle iniziative sono
stati Giusi D'Urso, biologa nutrizionista e Stefano Berti, direttore
della Cia di Pisa. Visto il positivo
riscontro si è valutata la necessità di attivare uno strumento che
agevolasse la diffusione di queste
attività. Per questo il 7 Febbraio
2013 si è costituita a Pisa, nella
sede della Cia, un'associazione di
promozione sociale chiamata La
MezzaLuna. Questa Associazione è un vero e proprio centro di
educazione alimentare dove sarà
trattata la cultura del cibo attraverso le numerosissime discipline

che lo interessano. La Dottoressa
Giusi D'Urso è stata eletta prima
presidente de La MezzaLuna. Vicepresidenti saranno Francesca
Cupelli, Presidente della Cia di
Pisa e Emilio Bertoncini, agronomo. Fanno già parte dell'Associazione diversi professionisti ed
esperti che daranno il loro fattivo
apporto nelle diverse attività progettuali che saranno attivate a tutti i livelli.
Di seguito l'elenco dei costituenti:
Emanuela Amendola, laurea in
economia, esperta in promozione
sociale; Cristina Cherchi, pedagogista clinico; Maria Coviello,
illustratrice freelance; Francesca
Cupelli, imprenditrice agricola,
agronoma; Giusi D'Urso, biologa
nutrizionista; Ilaria Genovesi, psicologa, psicoterapeuta; Michele
Baldini, blogger, operatore di comunicazione; Stefano Berti, imprenditore agricolo, dirigente Cia;
Emilio Bertoncini, professionista
agronomo, naturalista; Pier Francesco Rossi, professionista geologo; Giacomo Sanavio, impiegato,
amministratore pubblico; Cia
Pisa, rappresentata dal presidente
Francesca Cupelli.

Il territorio in ambiente open source:
un corso per imparare a gestire il territorio
Pisa - Il Geographical Information System (GIS) o Sistema Informativo Territoriale
(SIT) è un'attività presente in
ogni progetto sul territorio che
occorre esplorare e capire. Infatti, con il termine geomatica
si indicano tutte quelle discipline che riguardano lo studio
del territorio e dell’ambiente
e che utilizzano l'informatica
come strumento di elaborazio-

ne. Fondamentale è l'approccio
sistemico all'uso di strumenti
e le tecniche per acquisire, integrare, editare, analizzare e
distribuire dati geo-spaziali in
formato digitale. Per scoprire questo nuovo ambito professionale Agricoltura è Vita
Etruris srl organizza il corso “
GIS - Il territorio in ambiente
open source “ durante il quale
l'attività d'aula sarà suppor-

tata da alcuni strumenti GIS
free ed open source tra i più
diffusi sul mercato tra i quali :
QGIS, gvSIG, uDig. Le attività
comprendono lezioni frontali, esercitazioni, casi studio e
simulazioni eseguite con strumenti GIS free ed open source.
Destinatari del corso sono i
tecnici del territorio che lavorano nell’ambito della gestione
e pianificazione urbanistica e

ambientale dello stesso, nella
difesa del suolo ed impegnati
in temi di protezione civile. In
generale il corso è rivolto a tutti
coloro che vogliono qualificare
la propria professionalità perfezionando conoscenze e competenze sui sistemi informativi
territoriali. Per informazioni
contattare il settore formazione della sede di Pisa, allo 050
985903. (L.C.)

ALIMENTAZIONE

Il dilemma del goloso
A cura della dott. Giusi D’Urso

D

a Natale a Carnevale, ogni dolcino
vale! Ovvero: come fare a rinunciare
ai dolci che l’inverno italiano ci offre
generosamente durante le feste tradizionali? E come non sentirsi in colpa davanti a un
vassoio di frittelle di Carnevale, quando non
abbiamo ancora avuto il tempo di smaltire
il panettone di Natale? Per non parlare della
colomba e delle uova di cioccolata che ci
attendono per la Pasqua.
Insomma, per i golosi che hanno a cura la linea e
la salute non c’è tregua!
La questione, in realtà, è seria, in quanto il consumo giornaliero di zuccheri semplici (il saccarosio, composto da glucosio e fruttosio, contenuto
nei dolciumi, nelle bibite dolci, e che usiamo
per addolcire il caffè) non dovrebbe superare il
10-12% delle fonti energetiche giornaliere; ma,
fra dolciumi vari e bibite gassate, è facile andare
oltre senza nemmeno accorgersene. Nella
categoria dei dolciumi dobbiamo comprendere
inoltre anche le merendine confezionate, gli
snack e le creme spalmabili, entrati ormai nelle
abitudini alimentari di grandi e piccini.

Gli zuccheri semplici contenuti nei dolci
provocano un alto picco glicemico, alzando
sensibilmente la concentrazione di glucosio nel
sangue. Questo fenomeno viene controllato
dall’insulina, ormone pancreatico che smorza
i picchi glicemici attivando i meccanismi di
immagazzinamento dello zucchero, soprattutto
sottoforma di grasso.
Che fare allora? Rinunciare completamente al
consumo di dolci? O cedere alle tentazioni e
rimandare la questione a tempi migliori?

La soluzione, in genere, sta sempre in mezzo. La
rinuncia totale al consumo di dolciumi creerebbe comunque un stato di insofferenza e insoddisfazione che prima o poi esigerà una soluzione;
ma d’altra parte, un consumo spropositato di
zuccheri semplici porterebbe a livelli di glicemia
così alti da garantirci in breve tempo cospicui
cuscinetti e rotoli di grasso, oltre al rischio di
esporsi a patologie metaboliche quali il diabete
di tipo 2, la sindrome metabolica, l’ipertensione,
l’obesità.
Quindi: 1) impariamo a scegliere i dolci: preferiamo quelli casalinghi e non cremosi, privi di panna, e di farciture; 2) accompagniamoli sempre
ad una fonte di fibra (frutta, o meglio ancora,
verdura); 3) consumiamoli con moderazione
(non più di due volte a settimana, se non si è in
sovrappeso e non si hanno patologie metaboliche) e preferibilmente dopo un pasto completo,
o quanto meno nella prima parte della giornata;
4) evitiamo le bevande dolci: vanno giù ch’è
un piacere, ma contengono molto zucchero;
5) manteniamoci in attività, ricordando che lo
zucchero è la fonte primaria ed immediata di
energia per i muscoli e per il cervello.
Golosi sì, dunque, ma attenti e moderati nelle
scelte e, soprattutto, dinamici!
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Incontri sulle modifiche art. 62
Entrata invigore del decreto legge 192
dal 1° gennaio scorso
		Pistoia - Sono state
affrontate queste tematiche
in un paio di incontri svoltisi a
Pistoia. Il primo è avvenuto in
occasione della convocazione del Gie Vivaismo presso il
Ce.Spe.Vi.
I produttori di piante hanno
ribadito la loro delusione per il
fatto che con le modifiche apportate a fine anno all’art. 62,
siano usciti di scena i rapporti
tra imprenditori agricoli. Sicuramente tutti avevano detto
che tempistiche stringenti di
30 e 60 giorni per i pagamenti,
necessitassero di un “atterraggio morbido” e di un periodo
che permettesse di adeguarsi
gradualmente alla normativa.
L’aver escluso completamente i rapporti tra agricoltori, da
una parte rimanda comunque
alla norma derivante da una
direttiva europea che regola
i tempi di pagamento, ovvero il decreto 192, che dal primo Gennaio riguarda tutte
le transazioni. Ma allo stesso
tempo con il 192, le tutele per
il produttore sono molto inferiori in quanto non sono più
previste sanzioni in caso del
mancato rispetto dei tempi

stessi, così come non c’è più
la necessità di un contratto
scritto. È vero che fatti salvi diversi accordi anche con il 192
i tempi di pagamento sarebbero 30 o 60 giorni, ma venendo
meno le sanzioni previste con
l’art. 62, rimarrà solo la facoltà
(e neppure l’obbligo) di poter
chiedere da parte del creditore
degli interessi di mora in caso
di pagamenti tardivi.
Oltre a quest’incontro, ne
abbiamo promosso un altro
presso l’Istituto Agrario de’
Franceschi a Pistoia, dove le
novità per i due articolati sono
state spiegate ai soci presenti, avvalendoci del prezioso
contributo del responsabile
regionale del settore fiscale
Corrado Tei. Anche qui non
sono mancate le osservazioni e le domande fatte dai soci
partecipanti, che in questo
caso operavano nei diversi
comparti produttivi del nostro
settore, dagli Agriturismi, ai
selvicoltori, agli olivicoltori,
ai numerosi vivaisti presenti
anche in quest’occasione. Ad
esempio gli operatori del settore forestale hanno chiesto
in base a quale criterio il le-

gno, seppur prodotto agricolo
non deperibile, non sia stato
ricompreso nella tabella delle
merci che rientrano nell’articolo 62. Il ciclo di incontri di
approfondimento si è chiuso
con un’assemblea che con le
stesse modalità abbiamo svolto presso il Comicent a Pescia,
rivolgendoci in quel caso prevalentemente a floricoltori e
vivaisti della Valdinievole.
Immaginandoci che con
la nuova legislatura questa
questione dei due articolati potrebbe essere affrontata
nuovamente, avendo ancora
dal nostro punto di vista molte lacune e punti da chiarire,
questo tema è stato al centro
del documento che come Cia
Pistoia abbiamo presentato ai candidati alle prossime
elezioni politiche che sono
espressione del territorio pistoiese. Il ciclo è iniziato con
i due esponenti locali del Pd,
è proseguito con Sel e con le
altre forze politiche che siamo
riusciti a contattare e che ci
hanno dato la propria disponibilità.
Sandro Orlandini
presidente Cia Pistoia

Anp Cia Pistoia: aumenti del 3% per adeguare le pensioni
al costo della vita, ma non riguardano 6 milioni di pensionati
Pistoia - Dal primo gennaio sono scattati
gli aumenti del 3% per le pensioni inferiori a tre
volte la pensione minima. Con la rivalutazione
prevista una pensione minima passerà da gennaio 2013 a 495,43. Poichè nel 2013 sarà ancora
in vigore il blocco della rivalutazione annuale
introdotto con la riforma Fornero, sei milioni
di pensionati vedranno invariato il valore della
propria pensione per il secondo anno consecutivo. Il blocco riguarda soprattutto pensionati
che hanno un reddito mensile di 1.217,00 euro
netti (1.486,00 euro lordi).

Un pensionato che si trova in questa fascia
ha già perso 363,00 euro nel 2012 e ne perderà
776,00 nel 2013.
Un pensionato con un reddito mensile di
1.576,00 euro netti (2.000,00 lordi) nel 2012 ha
perso invece 478,00 euro e nel 2013 ne perdera’
1.020,00. La mancata rivalutazione della pensione, sommandosi a quella dell’anno precedente,
porterà quei sei milioni di pensionati a ritrovarsi nel biennio 2012-2013 complessivamente con
1.135,00 euro in meno sulla pensione. (Anp Cia
Pistoia)

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

del suddetto regolamento.
I percorsi formativi dovranno prevedere la trattazione di diversi argomenti, sia di tipo normativo e
giuridico, sia inerenti le caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento, le tecniche di trattamento
dell’acqua, i requisiti degli impianti
tecnologici, i sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine
natatorie, oltre che i principi e il significato dell’autocontrollo, ecc …
Percorsi formativi:
- Corso per Responsabile della piscina: 7 unità formative, 30 ore;
- Corso per Responsabile della piscina (abbreviato): 7 unità formative, 15 ore;
- Corso per Addetto agli impianti
tecnologici: 7 unità formative, 20
ore;

- Corso per Addetto agli impianti
tecnologici (abbreviato): 7 unità formative, 10 ore;
- Corso unificato per Responsabile
della piscina e Addetto agli impianti tecnologici: 8 unità formative, 38
ore;
- Corso unificato per Responsabile
della piscina e Addetto agli impianti tecnologici (abbreviato): 8 unità
formative, 20 ore
Sono previsti anche corsi di aggiornamento con cadenza almeno
quinquennale che prevedono, per
i Responsabili, la frequenza di almeno 3 Unità Formative (per un
totale di 10 ore), per gli Addetti agli
impianti tecnologici, la fequenza
di 2 Unità Formative (per un totale
di 6 ore) e per coloro che svolgono
contemporaneamente tutt’e due le
funzioni, la frequenza di almeno
tre Unità Formative (per un totale
di 10 ore).
Una recente normativa della Regione Toscana prevede l'ulteriore proroga di un anno (fino al 20 marzo
2014) per l'adeguamento alla L.R.
8/2006 in materia di piscine natatorie ed al regolamento regionale di
attuazione da parte delle piscine in
esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Vivaismo, novità per la
commercializzazione delle piante
in vaso: la Borsa telematica

Pistoia - Anche le piante in
vaso sono dunque sbarcate in
borsa, in un tempo in cui i mercati si fanno sempre più globali
ed in cui le tecnologie telematiche ormai sono la base della
maggior parte degli scambi
commerciali anche le piante
fanno il loro ingresso nella borsa telematica.
L`iniziativa nata anche per il
deciso input portato avanti in
primis dalla Camera di Commercio di Savona ma condivisa
da tutto il territorio nazionale
vedrà il debutto di alcune specie di piante in vaso nel circuito telematico, in particolare
saranno le piante officinali le
prime ad essere prese a campione per osservare gli effettivi
scambi e le potenzialità di questo mezzo anche per il settore
vivaistico.
Se come si suppone ci dovesse-

ro essere delle buone prospettive potranno essere aggiunte
altre varietà magari anche le
più caratteristiche del territorio
Pistoiese.
Questo mercato é un mezzo
potente, capace di mettere in
contatto il produttore con i
compratori in tutto il mondo,
con una impressionante velocità.
La borsa può inoltre garantire la certezza e della qualità e
conformità dei prodotti, ma
anche la certezza e velocità dei
pagamenti nonché un supporto logistico e burocratico per le
spedizioni.
La Borsa Merci Telematica
Italiana gestisce inoltre l'Area
Prezzi, l'unico archivio nazionale delle Camere di Commercio in materia di prezzi.
Insomma anche il vivaismo sta
entrando nel futuro. (RC)

Scadenza pagamento tariffa
fitosanitaria 2013 e conferma
posizione per gli esonerati
Pistoia - Il 31 gennaio scorso è scaduto il termine per il pagamento con bonifico bancario della tariffa fitosanitaria per l’anno 2013 dovuta dalle aziende vivaistiche che commercializzano
piante da passaporto. Le aziende che non hanno rispettato la
scadenza possono comunque regolarizzare la propria posizione
con il pagamento una piccola penalità che varia da 1 a 4 €; per il
conteggio esatto di quanto dovuto per l’anno in corso i ritardatari
possono rivolgersi agli uffici della Confederazione.
Si ricorda inoltre che entro il 28 febbraio p.v. devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, tramite il
sistema informativo Artea, gli estremi del pagamento. Tutti gli
interessati possono quindi recarsi presso gli appositi uffici della
Confederazione presentando una copia della ricevuta del bonifico per approntare la documentazione necessaria. Ricordiamo che
anche le aziende esonerate dal pagamento della tariffa fitosanitaria sono tenute a confermare al Servizio Fitosanitario Regionale
la propria posizione entro il 28 febbraio p.v.; rivolgetevi ai nostri
uffici per ogni chiarimento. (MS)

La nuova tassa
sui rifiuti
Pistoia - Il 1° gennaio
2013 entra in vigore la TARES, tributo già previsto un
anno fa dal Decreto SalvaItalia, che andrà a sostituire
l’ormai obsoleta Tarsu o la
Tia. In attesa che gli Enti
locali emanino i regolamenti
attuativi, la prima rata della
Tares, non dovrà più essere
pagata ad aprile ma a luglio.
Pertanto si ricorda a tutti
coloro che hanno effettuato
nuovi accatastamenti o
variazioni sugli immobili
detenuti, di attivarsi e
comunicare al Comune di
competenza la superficie
tassabile le la destinazione
d’uso dei locali, assieme agli
identificativi catastali.

Obbligo della
posta elettronica
certificata (Pec)
per tutte le
imprese
Pistoia - Il Decreto
Crescita bis (DL 179/2012) ha
esteso anche alle imprese
individuali l’obbligo di comunicare al registro imprese
il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)
entro il 30 giugno 2013. In
previsione di ciò, si organizzano corsi per la conoscenza
e l’utilizzo della PEC.
Chi è interessato alla partecipazione ai corsi di formazione ne dia comunicazione alle
nostre sedi territoriali.

Controlli gratuiti
dell’udito
Pistoia - A partire dal
mese di marzo, negli uffici
della sede di Pistoia, sarà
presente un medico di
Amplifon per il controllo
gratuito dell’udito.
Se sei interessato prenotati
presso i nostri uffici per
una visita completamente
gratuita e ricorda... “se senti
meglio, vivi meglio”.

Corsi obbligatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Pistoia - L’azienda agricola, per le sue specifiche caratteristiche, è tenuta più di altre
a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
numerose norme nazionali e i
recenti accordi Stato/Regioni
hanno profondamente mutato
gli obblighi relativi alla formazione rivolta ai datori di lavoro
agricoli ed ai propri dipendenti
(durata, contenuti minimi, figure da formare obbligatoriamente, ecc.).
Cipa-at Pistoia, l’agenzia formativa della CIA di Pistoia,

per consentire alle aziende
assuntrici di manodopera di
adeguarsi alle nuove regole, sta
programmando una serie di
corsi rivolti sia agli imprenditori, sia ai propri dipendenti.
In questi giorni è stata effettuata una ricognizione fra tutte le
aziende assuntrici di manodopera dipendente e sono state
individuate le tipologie dei corsi che verranno presto attivate:
1) Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione
(RSPP), durata 32 ore (compreso aggiornamento, 10 ore);

2) Primo soccorso aziende
gruppo B e C, durata 12 ore
(compreso aggiornamento, 4
ore);
3) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), durata 32 ore
4) Antincendio (rischio basso), durata 4 ore
5) Formazione per i lavoratori
art. 37 D. Lgs. 81/08 (generale e
specifica) durata 12 ore
Se qualcuno non ha ancora
dato adesione a questi corsi può
ancora farlo rivolgendosi presso le nostre sedi. (MM)
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“Uniti, per contare di più e rafforzare il ruolo
dell’agroalimentare sul territorio”
Si costituisce a Livorno Agrinsieme, l’aggregazione del mondo agricolo e cooperativo
		Livorno - Un cartello
che vuole contare e farsi sentire. A pochi giorni dalla scadenza elettorale il coordinamento di Cia, Confagricoltura,
Confcooperative, Legacoop e
Agci- Agrital si è costituito anche a Livorno e manda segnali
precisi alla politica : l’agricoltura è un settore che soffre ma
comunque capace di esprimere numeri e forza economica
in un territorio che stenta a
trovare risposte alla crisi economica e produttiva. “Poiché
a noi stanno a cuore le sorti
dell’Italia, dell’agricoltura e
delle sue aziende - ha spiegato Cinzia Pagni, presidente di
Cia Livorno - il segnale che
lanciamo ai partiti ed alle co-

alizioni impegnate nelle prossime elezioni,è quello di tornare ad una politica orientata
alle imprese, al loro ruolo nel
e per il mercato.”
“Ai partiti che si apprestano
alla scadenza elettorale - ha
affermato il presidente di
Confagricoltura Livorno, Guido Folonari -, ricordiamo che
lo sviluppo dell’agroalimentare è un punto nodale per il
territorio livornese e può contribuire al superamento della
crisi, alla crescita, ed è rafforzativo dell’economia.”
Presentata con una conferenza stampa presso la sede CIA
di Livorno lunedì 4 febbraio
alla presenza di tutti i rappresentanti delle sigle pro-

motrici, l’associazione vuole
dare un segno di discontinuità alla frammentazione del
mondo agricolo rafforzando
la rappresentanza del settore
agricolo in termini di rivendicazioni e istanze verso istituzioni e partiti. Ècon questo
spirito che per mercoledì 13
febbraio è stato organizzato
un incontro dibattito, nei locali della CCIAA di Livorno, a
cui sono stati invitati i candidati al parlamento di tutte le
forze politiche del territorio.
In Agrinsieme si sottolinea
come i numeri dell’agricoltura
livornese siano di tutto rispetto : 3000 imprese, 5500 addetti
di cui 1850 coltivatori diretti
ed il resto composto da mano-

dopera salariata composta per
l’80% da forza lavoro italiana
ed un fatturato annuo stimato
in 20 milioni di euro. È sulla
forza di questi numeri che il
settore chiede attenzione alla
politica a partire dalla riduzione del carico fiscale e contributivo sulle imprese ed una
semplificazione burocratica
più volte annunciata ma mai
attuata. Nella consapevolezza
che l’unione fa la forza il neonato coordinamento opererà
sul territorio per sostenere
l’aggregazione delle imprese
agricole e dare visibilità ad un
settore spesso lasciato ai margini dalla politica e sottovalutato nelle sue potenzialità economiche e produttive. (mg)

Allagamenti in Val di Cornia: delegazione Cia
ricevuta dal sindaco di Campiglia Marittima
Livorno - Definire nuove regole per la
difesa idrologica della zona di Caldanelle e
Lavoriere, porre attenzione ad ogni intervento urbanistico che vada ad interessare il
reticolo idrologico della zona, impegno degli
agricoltori per comportamenti virtuosi legati
alle buone pratiche agronomiche.
Questi gli impegni emersi dall’incontro
tra il Sindaco, i tecnici del Comune e una
delegazione di agricoltori della CIA, che si è
svolto nei giorni scorsi nella sede comunale. Un incontro che la CIA aveva richiesto
con urgenza dopo i disastrosi allagamenti
che avevano interessato una vasta area

territoriale caratterizzata da sempre da una
certa fragilità idrologica. Una criticità che
nel corso degli anni, sia per la modifica degli
ordinamenti colturali sul territorio, più intensivi per produzioni ed uso delle risorse, sia in
parte, per gli interventi legati all’espansione
urbanistica di Venturina, ha reso la zona
ancora più vulnerabile ai fenomeni di allagamento. È evidente che pesano in modo
negativo anche i cambiamenti del regime
di precipitazioni che da un po’ di tempo
assumono spesso carattere torrenziale per
intensità e durata, accentuando gli elementi
di debolezza sul territorio. (mg)

Val di Cornia: la Cia interviene
all’incontro elettorale organizzato dal Pd
sulla piccola e media impresa

Livorno - L’agricoltura è soffocata da costi di esercizio insostenibili e da un carico fiscale gravoso di cui l’ IMU sui beni strumentali
rappresenta un imposizione ingiusta e intollerabile per le impresequeste le parole iniziali del Presidente di zona Franco Baldassarri che è
intervenuto a nome della CIA all’iniziativa del PD a Venturina martedì
5 febbraio nei locali della saletta comunale “La Pira”. Proseguendo nel
suo intervento Baldassarri ha ricordato come la politica in questi anni
ha trascurato il settore agricolo. Ad una forza come il PD che si candida
a guidare il paese- ha precisato - si chiede più attenzione alle politiche
di valorizzazione agricola e del sistema agroalimentare. L’incontro si è
svolto alla presenza della Capolista PD al Senato per la Toscana Valeria
Fedeli. Oltre ai rappresentanti del mondo delle imprese erano presenti
l’Assessore Regionale Gianfranco Simoncini, il Consigliere Regionale
Matteo Tortolini, Silvia Velo candidata PD alla Camera e Valerio Fabiani Segretario PD Val di Cornia-Elba. Numerosa la presenza di pubblico
e rappresentanti del mondo imprenditoriale locale. (mg)

Presenza fuori controllo di ungulati e altre
specie animali dannose per le colture agricole
Livorno - Come altre
volte sottolineato la situazione di disagio del mondo agricolo sta diventando insostenibile ed intollerabile.
Alla devastazione delle colture nei campi non possiamo pensare di rispondere
sempre e comunque con il
risarcimento del danno che
comunque è importante,
altrimenti si trasforma l’indennizzo, uno strumento
legato alle emergenze, in un
atto ordinario di governo per
le azioni di tutela dai danni
degli animali sul territorio.
Tra l’altro le notizie che si apprendono da fonti regionali
di una possibile restrizione
normativa dei criteri di caccia agli ungulati, se confermate nei contenuti espressi
dall‘Assessore
Salvadori,
aggiungerebbero la beffa al
danno che le campagne subiscono ormai continuativamente in ogni periodo
dell’anno.
È bene ricordare che oltre ai
cinghiali anche la presenza
incontrollata delle varie specie di corvidi ed altre specie
di uccelli sul territorio è parimenti dannosa per le colture agricole. - La soluzione
non è quindi l’indennizzo,
ma una politica di controllo
territoriale secondo quanto
la vigente normativa prevede, vale a dire non più di una
presenza di ungulati che è

fissata a 2,5 capi ogni 100 ettari di territorio agricolo- boschivo. Questo per riportare
all’equilibrio il rapporto specie-territorio che per quanto
riguarda l’area livornese si
stima ormai nei numeri dieci volte tanto per densità di
presenze -. Parimenti la paventata riduzione dei finanziamenti per le province, che
attraverso gli ATC gestiscono la materia, potrebbe trasformarsi in una riduzione
delle risorse per le pratiche
di risarcimento andando ad
indebolire l’unico strumento comunque a disposizione
degli agricoltori per compensare le perdite dovute ai
danni degli animali. Risulta
chiaro come questa situazione, che tra l’altro interessa
altre aree del territorio toscano, debba essere affrontata in un disegno normativo
nazionale che disciplini con
chiarezza la materia. Questo
non vuol dire aprire fronti di
contenzioso con il mondo
venatorio, ma riportare in
una situazione di sostenibilità la presenza degli animali
per salvaguardare le colture
agricole. A pochi giorni dalle
elezioni politiche questo è il
messaggio, insieme al grido
di allarme, che la CIA di Livorno inoltra alle forze politiche che si candidano a governare per i prossimi anni il
Paese. (mg)

Assemblea provinciale Anp: volontà di protagonismo ed impegno sul
territorio per raccogliere e sostenere le istanze degli anziani nelle campagne
Livorno - La preoccupazione per una ulteriore restrizione degli interventi sullo stato
sociale e per le politiche di sostegno agli anziani sul territorio sono stati i temi dominanti
dell’assemblea provinciale AP, che si è tenuta
a Donoratico sabato 19 gennaio, a cui hanno
preso parte il Presidente CIA Cinzia Pagni ed
il Direttore Stefano Poleschi. Nella sua comunicazione introduttiva il Presidente Cavallini
Primo ha sostenuto la necessità di un rafforzamento dell’azione dell’Ap sul territorio ora che
sembrano venire meno e perdere efficacia gli
strumenti di confronto e condivisione per le

politiche sociali ed assistenziali come le esperienze della Società della Salute. Il contatto diretto con gli associati rimane dunque lo strumento più efficace per stare vicino alle persone
ed ai loro possibili problemi.
Il segretario Marino Geri ha ricordato l’importanza del tesseramento e come questo diventi
occasione di dibattito con l’associato considerando il valore del rinnovo della tessera in
termini di fiducia e riconoscimento degli associati verso le politiche e le iniziative AP sul
territorio.
Tesseramento che per l’anno corrente dovrà

Riunito il Comitato Inac
per la verifica dell’ attività 2012

Rifiuti agricoli: adempimento Mud 2013
Firenze - Ricordiamo alle aziende agricole con volume d’affari
superiore a 8.000,00 Euro, che nell’anno solare 2012 hanno
movimentato (prodotto e/o conferito a smaltimento) rifiuti
pericolosi (oli esausti, batterie, filtri dell’olio, rifiuti a rischio
infettivo, contenitori vuoti di fitofarmaci non bonificati, sacchi
di sementi conciate, ecc.), l’obbligo di presentazione del MUD
entro il 30 aprile 2013 alla CCIAA. Le stesse devono mettersi in
contatto con i nostri uffici per l’espletamento di tale obbligo: per
la sede Cia di Cecina rivolgersi per informazioni e appuntamenti
a Sara Pacchini - Tel. 0586/680937 interno 5, per la sede Cia di
Venturina rivolgersi per informazioni a Pasquale Delli Paoli Tel.
0565/852768 interno 6 e per appuntamenti per il MUD a Luciana
Sparapani - Tel. 0565/852768 interno 4. (Sa.Pa.)

L’agricoltura è assediata
dagli animali selvatici

Livorno - Si è tenuto a Cecina il giorno 06 febbraio il primo
Comitato Inac del nuovo anno. All’ordine del giorno la verifica
dell’attività 2012, valutazioni sul risultato ottenuto e attuazione
del progetto di sviluppo per quanto riguarda il 2013. Il Direttore
Silvia Pollari ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti che evidenziano un incremento dell’attività principalmente
sull’ufficio di Rosignano Marittimo e di Venturina. Per quanto
riguarda la Val di Cornia, all’incremento dell’attività ha positivamente contribuito l’ubicazione del nuovo ufficio Cia che
ha consentito alla struttura di Patronato di beneficiare di una
maggiore visibilità tra i cittadini della zona. (mg)

vedere uno sforzo ulteriore di tutti gli attivisti
per consegnare in tempi contenuti la tessera a
tutti i pensionati associati.
Numerosi gli interventi durante lo svolgimento dei lavori che sono stati conclusi dal Presidente CIA Cinzia Pagni. Il Presidente ha ricordato come l’azione della AP sia fondamentale
nel complesso delle politiche confederali in
una fase delicata per l’agricoltura e come una
capillare azione ed iniziativa della AP rafforzi
tutte le politiche della CIA a sostegno e tutela
delle imprese e degli agricoltori nelle nostre
campagne.

Ortofrutta: dicitura obbligatoria
sui documenti di accompagnamento
Livorno - Si riportano ai fini di
una corretta gestione dei documenti
di accompagnamento per i prodotti
ortofrutticoli alcuni esempi forniti da
Agecontrol delle diciture obbligatorie
da riportare sui documenti di accompagnamento del prodotti ortofrutticoli.
Indicazioni obbligatorie per un
prodotto conferito per essere ricondizionato/lavorato da cooperative:
“prodotto da destinare per la lavorazione
verso il centro di condizionamento/di
deposito. .... ubicato in. ....”.
Tali diciture devono essere riportate
sia sui documenti di trasporto che
sull'imballaggio (cassette, Bins). Risulta
sempre obbligatorio inserire il paese
di origine sia sulle etichette che sui Ddt.
Esempio dicitura da inserire sui
documenti di accompagnamento
(anche con timbro) per gli operatori
ortofrutticoli con volume d'affari
superiore a 60.000 euro:
“Se non diversamente indicato i prodotti
sono da intendersi di origine italiana* e
Categoria II” (n.b. - Se il prodotto non

fosse italiano indicare la giusta origine
accanto al prodotto)
“n. iscrizione B.N.D.O.O. 0000000000”
(n.b. - Inserire al posto degli 0 il proprio
numero di iscrizione)
Esempio dicitura da inserire sui
documenti di accompagnamento
(anche con timbro) per gli Operatori
Ortofrutticoli con volume d'affari
inferiore a 60000,00 euro:
“Se non diversamente indicato i prodotti
sono da intendersi di origine italiana
e Categoria II” (n.b. - Come per la
precedente dicitura, se il prodotto non
fosse italiano indicare la giusta origine
accanto al prodotto)
“Esentato ai sensi delle Disposizioni
Attuative di cui al punto 4 del Manuale
Operativo allegato al DM n. 5462 del 03
agosto 2011”
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Incontri con i candidati,
Il 14° concorso per l’extravergine
la Cia espone il proprio documento
di qualità del Montalbano
Meno burocrazia, lotta ai selvatici, servizi sociali
che non penalizzino le aree rurali, revisione del fisco per tasse
come Imu e Tares in chiave più equa

		Firenze - La Cia ha incontrato i candidati del elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Gli incontri si
sono svolti nelle sedi di Firenze ed Empoli, alla presenza del presidente provinciale Filippo Legnaioli e dei
membri della presidenza. I temi posti all’attenzione sono stati l’eccesso pesante della burocrazia, gli ungulati
che annullano il lavoro degli agricoltori, preoccupazione per la riforma della politica comune agricola un
welfare non penalizzante delle aree rurali un fisco che riveda l’imu o la nuova tares. Infine la richiesta di essere ascoltati periodicamente, nel corso dell’anno per fare il punto dell’attività fatta nelle sedi parlamentari.

I giovani incontrano
le imprese agricole
nelle loro aziende
Firenze - Dopo una visita veloce all’interno
della fabbrica, ritorniamo sul pulmino e partiamo
alla volta di Gambassi, accompagnati da Giuseppe
Ferrara coordinatore area Empolese Valdelsa della
Cia,dove in mezzo a distese di campi coltivati e vigneti, veniamo accolti in casa di una delle famiglie
delle quattro aziende agricole che dobbiamo incontrare. Sono tutti coltivatori diretti, aziende a gestione
familiari che vengono passate di padre in figlio. Ci
raccontano del lavoro duro dell’agricoltura, ci vuole
molta voglia di fare, non esistono né orari né retri-

buzioni sicure. Il settore agricolo sta attraversando
un periodo difficile senza precedenti, all’aumentare
delle spese fiscali e non e all’aumentare della elevata burocratizzazione delle pratiche, non c’è stato
un aumento delle vendita, e ormai mettere da parte
qualcosa a fine pese è praticamente impossibile.
Parla il proprietario di casa: “Produciamo principalmente olio e vino, sia in cisterna che in damigiane, ci
rivolgiamo a qualsiasi tipo di acquirente. Le tasse ci
stanno soffocando sempre di più, insieme alle infinite pratiche che ci tocca fare continuamente, si arriva a pagare l’IMU anche per dove mettiamo i polli”.
Un altro grosso problema, ci dicono, è quello degli
animali, come cinghiali e caprioli il cui numero è in
costante aumento e che mettono spesso a rischio il
lavoro, distruggendo e rovinando i raccolti”.
Insieme a Caterina Cappelli, 25 anni, candidata (una
delle più giovani d’Italia) per la Toscana alla Camera
dei Deputati, salutiamo gli agricoltori...

Aggiornamento fascicolo aziendale
presso il Caa centro Cia
Firenze - Tutte le imprese che hanno il loro fascicolo aziendale al Caa
Centrocia,sono tenute tempestivamente a comunicare le variazioni che posso
essere intervenute. Quali ad esempio: nuovi contratti di affitto o comodati, frazionamenti alle particelle, variazione coordinate bancarie, questo per evitare
ritardi e inconvenienti che potrebbero verificarsi.
Per informazioni email centrocia.fi@cia.it, telefono 055 2338015

A maggio gita in Friuli con l’Anp Cia:
aperte le prenotazioni
Firenze - Per i giorni di sabato 4 maggio e domenica 5 i pensionati della
Cia - congiuntamente alla Anp di Pistoia- organizzano una gita in Friuli con un
programma denso ed interessante. Sabato 4 vi sarà la visita al Sacrario del Redipuglia dove i partecipanti si fermeranno per il pranzo,nel pomeriggio visita
alla Risiera di San Sabba a Trieste campo di concentramento attivo in Italia e
dove morirono oltre 3000 persone,da Trieste il trasferimento verso la Slovenia
a Caporetto. Domenica 5 visita alle trincee della grande guerra e visita alla cittadina di Civitale del Friuli.Il costo è di euro 150 a persona,le prenotazioni si
posso fare presso tutti gli uffici della Cia.

Importante collaborazione della Cia fiorentina

Firenze - Nella mattinata
di sabato 26 gennaio si è svolto a Cerreto Guidi “TerritOlio”,
un evento dedicato alla premiazione del XIV concorso del
miglior olio del Montalbano e
anche un’occasione di formazione e confronto per le aziende produttrici presenti.
Hanno coordinato la giornata
l’assessore all’agricoltura del
Comune cerretese Valentina
Picchi e l’assessore del Comune di Vinci Paolo Santini; in
rappresentanza del Comune di
Larciano è intervenuto, invece,
l’assessore Falasca. Per le associazioni di categoria hanno
partecipato Cecilia Piacenti
per la Cia, Roberto Cioni per la
Camera di Commercio e Cristian Marinelli di Metropoli,
Divisione Laboratorio Chimico
Merceologico sempre della Camera di Commercio. A sottolineare l’importanza dell’evento,
non sono mancati gli interventi
di ringraziamento da parte dei
sindaci dei due Comuni organizzatori: Carlo Tempesti per
Cerreto Guidi e Dario Parrini
per Vinci.
La mattinata, dopo i saluti iniziali, è entrata nel vivo, con un
ricco approfondimento sulla
qualità dell’olio, e sui criteri che
hanno reso possibile stilare la
graduatoria finale. “Tutti gli oli
sono stati assaggiati dai panel
ufficiali, il che vuol dire che per
ogni olio sono state riunite delle commissioni di almeno 8 assaggiatori” ha riferito Cristian
Marinelli “in seguito, i finalisti

sono stati ulteriormente assaggiati per decidere la classifica
degli ultimi 20. Da questi stati
scelti i primi 5.” A tutti i presenti è stata poi consegnata una
scheda di valutazione ed è iniziata la degustazione guidata di
due campioni anonimi, uno dei
quali esente da difetti.
A conclusione del dibattito,
sono state rese note le prime
cinque posizioni: 1. Az. agr.
Balduccio (Lamporecchio); 2.
Az. agr. Forrà Pruno (Lamporecchio); 3. Az. agr. Il Poggiolo (Lamporecchio); 4. Az. agr.
Eleutherra (Vinci); 5. Az. agr. La
Granchiaia (Capraia e Limite).
Infine, a ogni azienda presente
è stato dato un giudizio cartaceo sulla qualità della propria
produzione, con la speranza di
contribuire, così, al suo miglioramento.
L’Assessore Valentina Picchi si
è detta estremamente soddi-

sfatta della giornata, e ha sottolineato il costante miglioramento qualitativo dei campioni
giunti a concorso (20 campioni
hanno avuto voto superiore al
7 e 36 campioni superiore al
6). La stessa positività non può
applicarsi al settore oleario e a
quello vitivinicolo: entrambi
lamentano il mancato ricambio generazionale e, di conseguenza, la scarsa innovazione
tecnologica. Tuttavia, secondo
l’assessore Picchi, è ancora
possibile inserirsi nel mercato, anche se si è una piccola
azienda, purché il prodotto sia
di qualità e racconti “esperienze, sensazioni, emozioni, insomma sia strettamente legato
al territorio da cui proviene,
abbia un sapore di storia e di
passione. Questo è certamente
il valore aggiunto che la grande
distribuzione non possiede”.

Una banca dati per l'ottimizzazione
e la semplificazione dei controlli sul settore rurale
Firenze - Si è tenuta il 31
gennaio scorso, presso la sede di
Uncem Toscana, una videoconferenza per illustrare ai sindaci ed ai
presidenti delle Unioni dei comuni montani gli obiettivi del progetto Ruc (Registro unico dei controlli) all’interno della governance del
settore rurale.
Il Registro Unico dei Controlli
prevede come prima fase la creazione di un archivio centralizzato, una vera e propria banca dati
condivisa a livello regionale che
consentirà l’ottimizzazione e la
semplificazione di tutte le azioni
amministrative e gestionali riguardanti i controlli effettuati “in
loco” sulle aziende agricole, ma
non solo. Infatti, in questa piattaforma regionale comune saranno
inseriti i dati dei controlli eseguiti
da vari enti anche sulla tutela dei
beni ambientali, sul benessere degli animali, sulla salvaguardia del

territorio, sulla sanità pubblica,
sulla sicurezza dei lavoratori, ecc.
“Con il progetto Ruc - ha detto
il presidente di Uncem Toscana
Oreste Giurlani - puntiamo non
solo all’integrazione e alla condivisione delle informazioni, ma
anche all’uniformazione delle
procedure di controllo.
La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile grazie alla
sottoscrizione nel 2011 del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Anci, Upi e Uncem Toscana in
merito alla semplificazione della
governance dello sviluppo rurale.
Grazie a questo nuovo archivio centralizzato dei controlli
potremo migliorare la qualità
dell’analisi delle informazioni e
l’efficienza di tutte le azioni amministrative riguardanti le imprese agricole e tutto quanto il settore
dello sviluppo rurale”. (Fonte: Uncem Toscana)

Sicurezza sul lavoro: corso di formazione
per addetto al primo soccorso aziendale
Firenze - La Cia organizza l’attività formativa prevista per l’addetto
al primo soccorso aziendale, secondo quanto previsto D.Lgs. n. 81/2008
e dal D.M. 388 del 15 luglio 2003. Il corso si svolgerà presso la sede della
Cooperativa di Legnaia e avrà una durata di sedici ore suddivise nelle
giornate del 28/02 e il 04/03. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la dott.ssa Cecilia Piacenti al 055 2338016 o mediante e-mail al
seguente indirizzo: c.piacenti@cia.it

Agriturismo in provincia di
Firenze, esce la guida della
Camera di Commercio
Firenze - Si potrà trovare, distribuita gratuitamente, in tutte le sedi della Confederazione
italiana agricoltori, la guida agli agriturismi
della nostra provincia promossa dalla Camera
di Commercio. Un’appassionante e utile guida,
ricca di foto e notizie rigorosamente divisa per
comuni ma uniti da un unico comune denominatore che è la provincia di Firenze.
Lo scopo della pubblicazione è dare visibilità
alle imprese agrituristiche, offrendo un servizio al turista che intende alloggiare in una
situazione rurale, ma soggiornando vicino
alla storia del nostro territorio. Uno sforzo
importante quello della Camera di Commercio
che crediamo avrà successo ed auspichiamo
un ritorno positivo per le aziende.
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Agrinsieme debutta incontrando
i candidati senesi alle elezioni politiche
“La nuova legislatura segni una svolta in campo agricolo. Tra le priorità un ministero
per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroalimentare” - Incontro per presentare
contenuti del documento di Agrinsieme elaborato per le elezioni politiche
		Siena - La nuova legislatura dovrà
segnare una svolta anche per l’agricoltura.
Sarà decisivo creare un ministero per lo Sviluppo dell’Agricoltura e dell’Agroalimentare
in grado di promuovere strategie agroindustriali e sanitarie, con una visione internazionale del comparto.
Lo stesso andrebbe pensato ai livelli regionali, dove anche la capacità di spesa delle
risorse europee va inserita in progetti ampi
di sviluppo. Lo ha sostenuto Agrinsieme (il
coordinamento di Cia, Confagricoltura e
Alleanza delle cooperative italiane, che a
sua volta ricomprende Agci-Agrital, FedagriConfcooperative e Legacoop Agroalimentare) nel corso dell’incontro che si è svolto lo
scorso 15 febbraio presso la Camera di Commercio di Siena, in vista delle elezioni del 24
e 25 febbraio, con i candidati senesi al parlamento Susanna Cenni, Alessandro Starnini
(PD), Gabriele Berni (Sel). Nel pomeriggio
poi si è tenuto un incontro con i parlamentari del PDL ai quali pure è rtato presentato il
documento di Agrinsiene.

Agrinsieme, rappresentato da Luca Marcucci Presidente CIA Siena, Alessandro Cinughi
de’ Pazzi Presidente Confagricoltura Siena,
Loreno Cambi Presidente Lega Coop Siena
e Mario Marchi Presidente di Confcooperative Siena, ha evidenziato l’urgenza di una
politica agricola e agroalimentare che permetta crescita e competitività alle imprese,
salvaguardando i redditi dei produttori.
E’ necessario che il sistema agroalimentare
venga collocato nelle dinamiche della crescita. Affinché ciò avvenga è indispensabile, per Agrinsieme, compiere scelte mirate
che permettano alle imprese di riprendere a
marciare.
Le priorità di Agrinsieme contenute nel documento programmatico infatti riguardano
: un forte e più efficace impegno in campo
europeo, soprattutto in vista della riforma
Pac 2014-2020; politiche di rafforzamento
dell’impresa e della cooperazione; rilancio
della ricerca e dell’innovazione; ricambio
generazionale; incentivi al mercato del lavoro; rafforzamento degli strumenti per il cre-

Nuovo contratto per i
lavoratori agricoli senesi
Introdotto anche il premio di produzione
erogazione premiale” - Marcucci: “Contributo
alla tenuta dell’occupazione”

Siena - Rinnovo del contratto di lavoro per 12.000 lavoratori
agricoli della provincia di Siena.
Si è svolto lo scorso 11 febbraio
a Siena nella sede dell’Unione
Provinciale Agricoltori di Siena
l’incontro per la firma del nuovo
contratto di lavoro degli addetti
agricoli di tutta la provincia. La
firma arriva dopo quasi un anno
di trattative e porta con se alcune importanti novità in fatto di
premi di produttività, sicurezza
sul lavoro e prestazioni sanitarie. Hanno sottoscritto il contratto le associazioni datoriali,
Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti e i sindacati Flai - Cgil, Fai
- Cisl e Uila - Uil.
Tra le novità ce n’è una in particolare che guarda in positivo
sia alle imprese che ai lavoratori. Si tratta dell’introduzione
di un premio di produzione che
si chiama “erogazione premiale”, legato alla “disponibilità” e
alla “presenza” degli operatori
in orari o in fasi di lavorazione
particolari durante la produzione dei prodotti agricoli. Ci
sono periodi dell’anno in cui, ad
esempio, il settore vitivinicolo o
quello agrituristico, hanno bisogno di una maggiore presenza
dei lavoratori al di fuori degli
orari canonici del contratto. In
questo modo le aziende possono
utilizzare al massimo la flessibilità dell’orario di lavoro del
personale dipendente che può
contare così su un incremento
del suo stipendio. Tra l’altro, la
parte del premio gode anche di
una tassazione minore. Si tratta
di premi correlati a risultati da
conseguire nella realizzazione
di programmi aventi come obbiettivo, incrementi di produtti-

vità, di qualità e di altri elementi
di competitività, legati all’andamento produttivo delle imprese.
Altro aspetto importante è quello della sicurezza. Sarà rafforzata l’azione di controllo dell’Osservatorio, che avrà la possibilità
di operare un maggiore monitoraggio sulle condizioni di lavoro
degli addetti. In questo modo ci
saranno maggiori margini per
individuare le carenze e quindi
trovare i rimedi. Da segnalare
anche l’estensione delle prestazioni Fimiav (Fondo Integrazione Malattia Infortuni e Assistenza) che guardano da adesso
anche a cure di alta specializzazione. Nel caso di malattia o infortunio, infatti, il Fimiav, provvede a coprire le prestazioni di
chemioterapia, cobaltoterapia,
dialisi, elettroencefalografia,
risonanza magnetica nucleare,
scintigrafia, tac, telecuore, angiografia. Quella della firma del
contratto è una scadenza importante perché il settore agricolo
nel senese ha un forte impatto
economico. Ben 5700 sono le
aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio.
“L’agricoltura - sottolinea Luca
Marcucci, presidente di Cia Siena - è un settore fondamentale
per il nostro territorio, riesce a
tenere l’occupazione anche in
un periodo di crisi come quello attuale. In questa occasione
è emerso un forte senso di responsabilità e collaborazione
da parte delle organizzazioni
agricole e sindacali. Riteniamo
necessario l’impegno più forte e
una maggiore attenzione anche
da parte della politica per il settore rurale come volano di sviluppo per la nostra provincia”.

dito; maggiore semplificazione burocratica;
riduzione dei costi produttivi, contributivi
e fiscali; valorizzazione del “made in Italy”
e tutela dalla contraffazione e dall’uso improprio dei marchi; gestione razionale e sostenibile del territorio e delle risorse idriche;
sviluppo delle “agroenergie rinnovabili”.
Agrinsieme infine ritiene importante lo
strumento della concertazione come prassi
di responsabilità condivisa tra le Istituzioni
e le parti sociali. E, questo, nel pieno rispetto
delle reciproche competenze e senza confusione di ruoli. Nel dibattito emerso con i
candidati è emerso un forte apprezzamento verso le proposte di Agrinsieme ritenuta
un’ottima scelta per unire le forze dell’agroalimentare italiano per proposte serie e condivise. I candidati infine si sono impegnati,
dopo le elezioni e a parlamento insediato, di
promuovere incontri periodici con Agrinsieme Siena nel corso della legislatura, almeno
due o tre volte l’anno per fare il punto sulle
politiche e misurare il progresso dell’agenda
proposta dagli agricoltori.

La Scuola in Fattoria: gli alunni
di Rapolano e Chiusdino alla
scoperta dei segreti dell’orto
Achille Prostamo, coordinatore del
progetto, ha descritto a Dimensione
Agricoltura l’esperienza di questa edizione
Siena - I primi alunni a entrare virtualmente in fattoria,
sono stati i bambini delle scuole
elementari di serre di Rapolano
e di Chiusdino che ieri, 5 febbraio, hanno incontrato gli esperti
e imparato a conoscere meglio i
segreti dell’orto e dell’alternarsi
delle stagioni.
Nell’incontro in aula abbiamo
imparato che l’orto è l’appezzamento di terra coltivato più vicino all’abitazione del contadino.
In genere occupa una superficie
di varie decine di metri quadrati, all’interno dei quali vengono
piantati ortaggi e erbe aromatiche di ogni tipo, a seconda dei
periodi dell’anno. Ci è stato fatto
notare che l’orto deve essere realizzato in una zona ben esposta al sole nel periodo primaverile/estivo e durante l’Inverno
al riparo dal vento e soprattutto
gelate. In ogni stagione, infatti,
può essere produttivo, grazie
all’astuzia dell’agricoltore
che decide l’ortaggio da piantare in base alla stagione, al tipo
di terreno e alla posizione geografica.
Negli orti vicino a casa nostra
troviamo: spinaci, cavolfiore,
sedano, rape e patate in inverno; piselli, asparagi, bietole, insalata in primavera; pomodori,
zucchine, fagiolini e melanzane
in estate; carote, finocchi, verze
e cachi in autunno.
Abbiamo appreso che per ottenere una produzione scaglionata ed avere sempre ortaggi
freschi, l’agricoltore dilaziona la
semina durante l’arco dell’anno
e tiene conto della rotazione,
alternando cioè le colture che
tendono a sfruttare il massimo
del terreno (ortaggi da bulbo,
tubero o radice) con colture che
rilasciano al terreno sostanze
che lo arricchiscono aumentandone la fertilità (es. pomodori,
leguminose) o che lo fanno riposare (es. cavoli). Solo in que-

sto modo si otterrà il massimo
rendimento senza impoverire il
terreno: è bene che ogni ortaggio non cresca nello stesso posto prima di 3 o 4 anni. Nell’orto
oltre alle verdure ci possono essere alberi, alberi da frutto, erbe
e fiori di campagna. Di questi
ultimi, quelli più frequenti sono
la malva, la mentuccia, le margherite, la salvia e i papaveri. Alcune di esse vengono utilizzate
in cucina come aromatizzanti,
mentre altre come semplice decorazione.
La nostra visita è proseguita poi
all’interno dei campi coltivati e
nei suoli attorno alla casa colonica. Ci è stato perciò detto che
per fare in modo che ogni anno
i prodotti agricoli siano genuini, è importante mantenere il
terreno fertile senza provocarne l’inquinamento. Nei campi,
infatti, l’uso incontrollato di
diserbanti, pesticidi, antiparassitari e fertilizzanti chimici può
causare danni notevoli all’ambiente e alla salute dell’uomo.
Queste sostanze chimiche
sono infatti pericolose: in parte
si depositano sulle foglie delle
piante e vengono ingerite dagli
animali erbivori, in parte vengono trasportate dalla pioggia
e finiscono nei fiumi, nei laghi
e nel mare oppure penetrano
nel terreno, giungendo fino alle
falde acquifere sotterranee. La
loro potenza è tale da contaminare la catena alimentare e da
danneggiare l’organismo umano che si nutre di vegetali, erbivori e di carnivori.
Gli incontri si sono poi conclusi
con tante curiosità e aneddoti
che, meglio di ogni altor sapere,
tramandano la tradizione di un
mestieri antico come il mondo:
quello del contadino, il simpatico omino con le scarpe grosse e
dal cervello fino!
Achille Prostamo,
coordinatore del progetto

Gli studenti senesi
a lezione in campagna:
le buone abitudini a scuola

Siena - Dai banchi di scuola alle
cantine, ai frantoi, passando per i caseifici, per arrivare infine gli orti: si
inizia da bambini a mangiare bene e
vivere sani. È questa la meravigliosa
esperienza che vivranno oltre duemila studenti che parteciperanno alla
quinta edizione della Fattoria degli
Studenti, organizzata dalla Cia Siena sostenuto dalla Camera di Commercio
di Siena - in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino e con
il patrocinio della Regione Toscana.
L’iniziativa rappresenta un modo semplice e divertente per la valorizzazione
delle produzioni agricole tipiche locali. La Fattoria degli Studenti è arrivata
alla sua quinta edizione con il numero
di partecipanti in costante crescita ed
un allargamento del bacino delle aree
coinvolte. Articolato attraverso incontri in aula e gite in fattoria, il progetto
coinvolgerà, fino al mese di maggio,
alunni di numerose scuole elementari e medie inferiori della provincia di
Siena. Ogni lezione vede la partecipazione di anziani artigiani e pensionati
agricoltori che raccontano l’esperienza diretta e i saperi antichi della campagna senese. Le gite, articolate con
attività di laboratorio e di animazione,
si svolgono in numerose fattorie locali
e prevedono la
messa in piedi di corsi volti a far apprendere i metodi di produzione della pasta fatta in casa, del formaggio e
del miele, e a far conoscere i sistemi di
piantagione delle patate e degli innesti
degli alberi da frutto. «Le fattorie didattiche - commenta Roberto Bartolini, direttore della Cia Siena - rispondono ad una diffusa esigenza del mondo
della scuola in quanto permettono di
comprendere il proprio ambiente attraverso la conoscenza e l’esperienza

diretta, per i giovani consumatori di
domani. Mi piace pensare a La Fattoria degli Studenti come ad un progetto
che mette in contatto mondi apparentemente distanti che hanno molto bisogno di conoscersi e rispettarsi».
«Come per le edizioni passate - ha
commentato il presidente della Camera di Commercio di Siena, Massimo
Guasconi -, la Camera di Commercio
sostiene con convinzione questo progetto. Sono convinto che si possa insegnare ai più giovani la tradizione rurale del nostro territorio, i suoi valori, e
i principi di una sana cultura alimentare, soltanto coinvolgendoli in esperienze dirette ed efficaci come questa.
L’obiettivo è molto importante: rafforzare il legame fra il comparto agricolo
ed i consumatori del domani, facendo
nascere l’interesse per l’agricoltura
locale, trasmettere una formazione
mirata e di nicchia sul territorio in cui
si vive; creare una maggiore relazione
e comunicazione fra scuola e mondo
aziendale; far capire alle giovani generazioni che ogni prodotto agricolo è
diverso da un altro e che questo dipende dal territorio in cui viene prodotto e
dai metodi di produzione».
La Fattoria degli Studenti si pone infatti l'intento di soddisfare i bisogni
del territorio e diffondere nelle giovani generazioni la conoscenza delle
produzioni e tradizioni agricole locali.
«L’obiettivo - sostiene Achille Prostamo, coordinatore dell’iniziativa - è
continuare il percorso intrapreso nelle
edizioni precedenti, ossia far avvicinare i giovani al mondo rurale, alla
sua storia, tradizioni e cultura, cercando di far riscoprire i sapori e i prodotti
del Paese in cui vivono».

Sostegno all’export
per le imprese senesi
Bando della Camera di Commercio
Domande entro il 30 aprile 2013
La Camera di Commercio di Siena, al fine di incentivare lo sviluppo delle esportazioni delle imprese senesi ed incentivare l’affluenza turistica nel territorio
provinciale, ha previsto in bilancio per l’anno 2013 € 100.000,00 da destinare ad
imprese che parteciperanno a fiere internazionali fuori Italia riconosciute tali dagli
organismi competenti. Il bando ha effetto dal 01.01.2012 al 30.04.2012.
Le imprese devono presentare le caratteristiche di PMI ed essere in regola con il
pagamento del diritto camerale. Ciascuna impresa può presentare domanda di
contributo per la partecipazione a più fiere entro il limite di € 5.000,00 totali.
Le richieste devono essere presentate per il tramite dell’Associazione e il contributo, nel nostro caso, viene riconosciuto direttamente alle imprese.
Ai fini della determinazione del contributo si considera solo il costo dello spazio
espositivo compresa la tassa di iscrizione e fino ad un massimo del 50 % del costo
indicato in sede di preventivo, IVA esclusa. Qualora lo stanziamento di bilancio
non fosse sufficiente alla soddisfazione totale delle richieste pervenute, verrà
operata una proporzionale riduzione dei contributi.
I contributi di cui al presente bando sono soggetti alla disciplina comunitaria del
“de minimis”. In caso di concessione del contributo, occorre inviare la documentazione necessaria per la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. Le aziende interessate devono contattare
la referente per l’iniziativa, Anna Stopponi (0577/203731) entro il 20 aprile 2013.
per l’istruzione della pratica e comunque prima della partecipazione alla fiera.
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Le proposte e gli incontri di Cia e
Agrinsieme con i candidati alle elezioni
		Grosseto - In vista delle
prossime elezioni politiche del
24 e 25 febbraio, la Cia invita i
candidati della politica a confrontarsi sulle tematiche del
mondo agricolo, presentando
loro un documento con le rivendicazioni e gli impegni da
assumersi nel futuro mandato
elettorale.
Il Partito Democratico ha chiesto alla Cia un incontro, avvenuto lunedì 4 febbraio, in cui ha
presentato i propri candidati ed
ha ascoltato le richieste dell’associazione di categoria, esprimendo la promessa di impe-

gnarsi nel loro mandato in tale
direzione.
Nell’occasione dell’assemblea
Cia tenutasi il 11 febbraio il dibattito ha vertito sulle difficoltà
del comparto agricolo, aggravato dalla pesante tassa dell’Imu
che duramente ha colpito gli
imprenditori agricoli, in particolare per la parte applicata ai
fabbricati strumentali. Al centro del dibattito anche la recente calamità dell’alluvione, che
ha colpito in particolar modo il
comune di Orbetello e Manciano, e per la quale a oggi mancano interventi governativi volti al

finanziamento dei danni subiti
e al ripristino della viabilità, che
consenta la ripresa delle attività
produttive, non solo agricola.
Infine i politici hanno incontrato il mondo associativo raggruppati in Agrinsieme (Cia, Confagricoltura, Legacoop, Anci, e
Federcooperative), e nella cui
occasione è stato presentato un
documento che, senza annullare i patrimoni propri delle associazioni, si pone come strategia
sindacale la collaborazione tra
imprese e i diversi soggetti della
filiera agroalimentare. (RS)

Alluvione: la Cia incontra gli agricoltori
Grosseto - Per non abbassare la guardia sul recente evento alluvionale che ha colpito la provincia
di Grosseto, in particolare la zona dell’Albinia e
Manciano, la Confederazione italiana agricoltori
di Grosseto ha incontrato venerdì 18 gennaio in
un’assemblea tenutasi in località Polverosa (comune
di Orbetello) ben 150 aziende del territorio colpito
dalla calamità. Presenti il Presidente della Cia di
Grosseto, Enrico Rabazzi, e di Cia Toscana, Giordano Pascucci, oltre ai funzionari della zona Cia di
Manciano. “Continuano le rivendicazioni del mondo
agricolo per porre l’allarme sulla gravità della situazione economica in cui si trovano le aziende colpite
dall’alluvione - ha dichiarato il Presidente Rabazzi Si registra purtroppo a oggi solo lo stanziamento di
150 milioni di euro con la legge di stabilità per tutti
gli eventi alluvionali dell’intera nazione, ma si assiste
purtroppo a una totale inerzia da parte del governo,
che ad oggi non ha stanziato alcun finanziamento
per queste imprese distrutte dall’alluvione. Unico
intervento da segnalare il fondo di 100 milioni di

Alluvione e siccità 2012: domande entro il 26 marzo
Grosseto - Con due
D.M. del 25 gennaio scorso, è stata riconosciuta
l'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi
calamitosi verificatisi nel
periodo estivo per la siccità e nel mese di novembre per le piogge alluvionali riguardanti entrambi
l’intero territorio provinciale.
PIOGGE ALLUVIONALI:
sono attivati gli interventi
compensativi del fondo
di solidarietà nazionale
nelle aree colpite per le
strutture aziendali agricole rappresentate da
tutti i fabbricati riconducibili all’azienda agricola, colture legnose come
vigneti/oliveti/frutteti,
recinzioni, serre, vivai
e impianti irrigui, scorte vive e morte, terreni,
fossi/scoline di raccolta,
viabilità aziendale, ecc.:

nello specifico, la concessione di contributi in conto capitale sino a un massimo dell’80% dei costi
effettivi, elevabile al 90%
per le zone svantaggiate
interessa i territori di tutti i comuni della nostra
provincia con particolare attenzione ai comuni
di Orbetello, Manciano,
Capalbio, Grosseto, Ma-

Giardini di marzo e
Fiera del Madonnino:
due appuntamenti
importanti
per gli agricoltori
Grosseto Fiere ha reso note
le date delle due manifestazioni
di maggiore interesse agricolo. Il primo appuntamento è
nei giorni 22-23 e 24 marzo
2013 con la quarta edizione
di Giardini di Marzo, dedicata
al florovivaismo. Si tratta di
un’iniziativa di estrema attualità
che ben s’inserisce in un tessuto
produttivo del settore che in
Maremma annovera, oltre ad
aziende blasonate, anche un
vasto numero di piccoli e medi
produttori. Il secondo evento
è ormai divenuto un classico: si
tratta della 35° Fiera del Madonnino, calendarizzata nel periodo
compreso tra il 24 e il 28 aprile
2013. Nell’edizione di quest’anno della Fiera, è pressoché certo
che sia svolta la manifestazione
nazionale dei bovini di razza
Chianina con esposizione di
capi importanti provenienti dagli allevamenti maggiormente
significativi. Gli agricoltori che
fossero interessati a conoscere
le condizioni per la partecipazione a questi eventi, possono
mettersi in contatto con la sede
provinciale della Cia di Grosseto,
via Monte Rosa, 130, tel. 0564
462257. (AS)

gliano in Toscana, Castiglione della Pescaia, Semproniano e Scansano.
SICCITA’: sono attivati gli
interventi compensativi
del Fondo di solidarietà
nazionale per effetto dei
danni alle produzioni,
rappresentate da cereali,
foraggere, girasole, mais
da granella, pomodoro,
vigneti, oliveti, frutteti e

castagneti: nello specifico contributi in conto
capitale fino all’80% del
danno accertato, prestiti ad ammortamento
quinquennale, proroga
delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali (sgravi
INPS). È stato riconosciuto l’intero territorio provinciale. Per entrambe

Anche a Grosseto nasce Agrinsieme
Grosseto - La Cia, insieme a Confagricoltura, Alleanza delle cooperative italiane (Legacoop, Agci-Agrital e Confcooperative) ha dato
vita a un coordinamento associativo denominato “Agrinsieme”, per
definire alcune strategie comuni per il mondo agricolo per garantire
redditività alle imprese e alle cooperative agricole. Presenti: per la Cia
il Presidente Enrico Rabazzi, per Confagricoltura il Presidente Anton
Francesco Vivarelli Colonna, per Confcooperative la vice Presidente
Sandra Fracchia e per Legacoop il Presidente Antonio Terribile. Il coordinamento rappresenta a livello nazionale con 1.500.000 di associati,
oltre 900.000 aziende agricole, 5.100 cooperative alimentari, ben oltre
il 30% del valore dell’agroalimentare italiano ed oltre il 50% dell’intero
valore della produzione agricola nazionale. A livello locale il raggruppamento è stato presentato tramite una conferenza stampa. (RS)

Formazione obbligatoria
del personale addetto alle piscine
Grosseto - Con i Decreti Dirigenziali n. 1494 del 28/04/2011
e n. 3115 del 18/07/2012 e con la
Delibera della Giunta n. 607 del
10/07/2012 la Regione Toscana ha
individuato i percorsi formativi a
cui il personale addetto alla gestione delle piscine dovrà partecipare.
Il CIPA-AT Grosseto Agenzia Formativa della CIA di Grosseto sta organizzando i corsi per il personale
addetto alle piscine come previsto
dalla Regione Toscana. Coloro che
già svolgono le funzioni di responsabile della piscina e/o addetto agli
impianti tecnologici alla data di
entrata in vigore del regolamento
23/R 2010 (regolamento delle piscine) ossia al 20 marzo 2010 devono
presentare al comune competente
una dichiarazione sostitutiva di

atto notorio attestante lo svolgimento in atto della relativa attività
e il periodo d’inizio; la presentazione di tale dichiarazione ENTRO IL
20 MARZO 2013 consente la partecipazione a un percorso formativo
abbreviato. Per la compilazione o
la verifica (se già presentata al Comune) di tale dichiarazione e per
fare la prenotazione/preiscrizione
ai corsi si prega di rivolgersi presso gli uffici del CIPA-AT Grosseto.
Info: Antonella Nerozzi - Alessandra Faralli in Via Monterosa n. 178
Grosseto. Il CIPA-AT Grosseto potrà procedere alla prenotazione/
prescrizione solo previa verifica
della dichiarazione di cui sopra
per cui si prega di rivolgersi presso
i nostri uffici con una copia se già
presentata.

le calamità, l’azienda
dovrà dimostrare il raggiungimento del 30% di
danno rispetto alla plv
aziendale media degli ultimi tre anni (per chi ha
la contabilità occorrono
copie delle fatture 20092010-2011), escluse le
produzioni zootecniche
nel caso della calamità
della siccità. Le domande
devono essere presentate
alla Provincia di Grosseto
Ufficio dello Sviluppo Rurale entro e non oltre 45
giorni dalla data di pubblicazione del Decreto,
ad oggi non ancora pubblicato. Si indica ad oggi
la scadenza del 26 marzo
2013. Le aziende interessate possono rivolgersi
agli uffici tecnici della
Confederazione per la verifica dei requisiti e per la
predisposizione delle domande. (AC)

Polizza gratuita d’infortunio per pensionati Cia
I pensionati aderenti
all’Associazione pensionati della Cia (ANP - CIA)
usufruiscono di una polizza gratuita infortuni, compresa nella sottoscrizione
della tessera dei pensionati. La polizza infortuni
prevede una copertura
assicurativa 24 ore su 24
e garantisce un’indennità
giornaliera di € 15.50 per
ogni giorno di ricovero
ospedaliero a seguito d’infortunio e di € 10.50 per
ogni giorno trascorso fuori dall’istituto di cura per
ingessatura o fasciatura
contenitiva o altro mezzo
di contenzione immobilizzante che non possa essere
rimosso
dall’assicurato,
purché applicato in ospedale e certificato da referto
ospedaliero. L’indennità
è riconosciuta anche in
caso di fratture a bacino,
femore, coccige, anche
senza ricovero o senza ingessatura. Durata massima d’indennizzo gg. 16 per
infortunio, con franchigia
dei primi 5 gg. La polizza
prevede anche il rimborso
di spese sostenute per fisioterapie per un massimo
di 105 € per infortunio. La
denuncia può essere fatta chiamando il numero
verde 800117973 oppure
inviando un fax al numero
800551310. (RS)

euro stabilito dalla Regione Toscana, per le opere
di somma urgenza e di ripristino del territorio,
insufficienti comunque a garantire una ripresa delle
attività produttive e dell’intera economia non solo
agricola”. (RS)

La Cia sollecita interventi
di bonifica post alluvione
Grosseto - Gli eventi alluvionali che nel mese di novembre 2012 hanno gravemente colpito la provincia di
Grosseto hanno comportato situazioni molto gravi, soprattutto nei comuni di Orbetello e Manciano.
Ad oggi molte famiglie devono rientrare nelle loro case
e le aziende agricole sono impossibilitate, anche visto il
perturbare delle piogge, a riprendere le normali attività
lavorative e riprendere le produzioni. Gravi disagi sono
ancor oggi riscontrabili in termini di viabilità e collegamento tra le persone. La Cia di Grosseto, unitamente alle
altre organizzazioni professionali agricole e all’Amministrazione provinciale, ha sollecitato l’Urbat - Unione
regionale per le bonifiche - a intervenire per ripristinare
idonee condizioni idrauliche per il deflusso delle acque,
al fine di riprendere ogni attività produttiva, non solo
agricola. La proposta è di organizzare “una dieci giorni di
solidarietà” - dichiara il Presidente Rabazzi - con operatori e mezzi idonei, messi a disposizione dalla Provincia e
dalle organizzazioni, per aiutare i Consorzi di bonifica a
ripristinare il reticolo idraulico.
L’intervento, se accoglibile, potrebbe fare da apripista per
un protocollo d’intesa che regoli future forme di collaborazione tra pubblico e privato. (RS)

Sicurezza sul lavoro: obbligo di produrre
il Dvr entro il 31 maggio anche per le
aziende che occupano fino a 10 lavoratori
Grosseto - Il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti in merito alla proroga al 30 giugno del regime di autocertificazione della valutazione dei rischi. La nota del 31 gennaio
chiarisce che la proroga istituita con la legge di stabilità 2013 e
inizialmente fissata al 30 giugno è stata anticipata al 31 maggio.
Questa data deve pertanto essere considerata come termine
ultimo entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori devono produrre il documento di valutazione dei rischi (DVR), venendo a cessare la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione. Il DVR potrà essere elaborato utilizzando le
procedure standardizzate in vigore dal 06/02/2013, oppure utilizzando altre procedure di valutazione. Infomazioni presso
la Cia (referente dott.ssa Francesca Grilli, tel. 0564 450662).

Mal comune... zero gaudio
Si è svolta il 28 gennaio scorso a Grosseto, in piazza Dante, la
manifestazione “Mal comune… zero gaudio - Ora basta”, organizzata da Confcommercio in occasione della giornata di
mobilitazione nazionale indetta da Rete Imprese Italia. Alla
manifestazione ha aderito anche la Cia, insieme ad altre sigle
del mondo agricolo e sindacale. Le organizzazioni sono scese
in piazza per rappresentare le difficoltà delle imprese, dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini.
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Elezioni: la Cia incontra
i candidati aretini al Parlamento
La Confederazione chiede maggiore attenzione ad un settore
che sarà certamente trainante per l’economia nazionale
		Arezzo - Si è tenuto lo scorso
15 febbraio presso la nuova sede della Cia della Valdichiana, a Camucia,
l’incontro organizzato dalla Confederazione con alcuni candidati al
parlamento italiano delle varie forze
politiche. Hanno in particolare partecipato per il Partito Democratico i
candidati Donella Mattesini, Marco
Donati e Marco Meacci; per la lista
Sel Alessandra Landucci e Paolo Pezzati, per la Lega Nord Luciana Bartolini e Marco Casucci.
I candidati hanno potuto ascoltare gli interventi del presidente Cia
Agostini, di alcuni membri di giunta
e degli agricoltori, che hanno potuto
esporre i problemi e le opportunità
del mondo agricolo aretino.
La Confederazione ha presentato ai
candidati il documento con le proposte e le richieste alle forze politiche
per la prossima legislatura.
La Cia chiede maggiore attenzione
per l’agricoltura (dalle politiche europee fino alle questioni locali), anche

per l’importanza che il settore primario, con il successo delle produzioni
“made in Italy”, riveste nel rilancio
dell’aconomia.
L’impegno tra i candidati e la Cia è

Patentino fitofarmaci: attenzione alla scadenza
La Provincia organizzerà un seminario
per il rinnovo nella prossima primavera
	Arezzo - Come noto i patentini devono essere rinnovati ogni 5 anni;
presso tutti i nostri uffici zona si può trovare l’elenco di coloro che hanno
l’autorizzazione in scadenza nell’anno 2013. È opportuno verificare la propria
situazione al fine i presentare domanda di rinnovo prima della scadenza, in
modo da ottenere la proroga della validità ed essere iscritti al prossimo seminario di aggiornamento che dovrebbe essere organizzato dalla provincia
in primavera. La proroga della validità consente l’uso del patentino scaduto
almeno fino al primo seminario utile. Per le modalità di presentazione delle
domande e la modulistica rivolgersi agli uffici Cia.

Psr, misure agroambientali
(mis. 214): utilizzata solo
una parte delle risorse
Arezzo - Con decreto ARTEA n. 155 del 19 dicembre 2012
sono state rese note le domande
ammesse, e non ammesse per le
misure “Agroambientali”.
Si nota che purtroppo - come più
volte segnalato preventivamente dalla CIA - che le risorse disponibili ovvero ben 950.000,00
€ siano state utilizzate solo in
parte, quindi che è stato assegnato alle aziende un importo
di poco superiore alla metà (€
505.000,00). Peraltro un parte
degli importi assegnati è relativo ad ampliamenti di contributi
già in corso quindi con durata
inferiore ai 5 anni.
Purtroppo alcuni ostacoli procedurali, pur individuati per
tempo, non sono stati rimossi
con l’effetto di escludere dalla
possibilità di accedere a moltissime aziende interessate e che
avrebbero finito il loro impegno
di 5 anni sempre sulla misura
214 a maggio del 2013, cioè quelle aziende agricole che avevano
avviato il precedente impegno
quinquennale nel 2008 e che
erano fortemente interessate ad

una nuova adesione, la sovrapposizione degli impegni sarebbe stata minima e avrebbe dovuto essere un impegno di tutti
provare a renderlo possibile,
rendendo quindi impegnabili
tutte le risorse al momento non
assegnate.
Ad ogni modo le aziende ammesse al nuovo contributo quinquennale (cioè quelle che hanno
potuto presentare domanda lo
scorso ottobre) devono subito
contattare gli uffici zona della
Cia per verificare l’ammissione
e per avviare tutti le procedure
previste dagli impegni della misura.
Ad esempio le aziende aderenti
all’azione A.2. devono ritirare
subito dal nostro CAA i registri
ufficiali che vanno a sostituire
quelli adottati provvisoriamente. Inoltre devono essere avviate
le analisi del terreno, i piani di
fertilizzazione e gli altri adempimenti nel rispetto dei disciplinari di produzione Integrata o
delle norme di produzione Biologica (Reg. 834/07).

stato quello di mantenere aperto un
canale di informazione e collaborazione durante la prossima legislatura,
per mantenere la dovuta attenzione
sui problemi del settore.

Biologico, proroga per il Pap:
al 28 febbraio la presentazione
del Piano annuale di produzione”
	Arezzo - I produttori biologici dovranno presentare entro il 28 febbraio 2013 il Piano annuale
di produzione (Pap), 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.
Informazioni e assistenza presso gli uffici Cia.

Campagna Pac e libretto Uma
(gasolio agricolo) 2013
Al via le domande di premio, necessario prendere un
appuntamento presso le sedi Cia - Fascicolo aziendale:
comunicare ogni variazione aziendale - Zootecnia:
manutenzione dei pascoli arborati e cespugliati
Arezzo - È già
possibile presentare
presso i nostri uffici
la domanda del gasolio agricolo (UMA);
si consiglia di farne
richiesta contestualmente alla domanda
PAC, poiché il piano
colturale necessario
a richiedere il gasolio
agricolo deve coincidere esattamente con
quello della PAC.
Per le richieste di
contributo PAC è
necessario prendere
appuntamento
presso i nostri uffici.
La documentazione
necessaria per la domanda è la seguente:
1) piano colturale definitivo; 2) documento di riconoscimento
valido; 3) smart card
per i soggetti che la
posseggono; 4) copia
di eventuali nuovi
contratti di affitto o
di compravendita e
di altra documentazione necessaria ad
aggiornare il fascicolo
aziendale; 5) comunicare eventuali variazioni dell’IBAN che è
numero completo del
vostro conto corrente
bancario.
Si ricorda che solo
tramite il possesso di
un conto corrente e
quindi dell’IBAN si
potranno ricevere i
contributi provenienti dall'ente pagatore
regionale ARTEA!

Psr, mis. 214: aggiornati
i disciplinari di
produzione integrata
Arezzo - Come ogni anno la
Regione Toscana ha provveduto
ad aggiornare le schede tecniche che costituiscono i disciplinari di produzione integrata .
I disciplinari di produzione integrata devono essere rispettati
dalle aziende che hanno in corso impegni connessi al marchio
agriqualità (lr 25) e alle misure
agroambientali (214 azione a.2
del Piano di Sviluppo Rurale) e
per eventuali accordi commerciali.
Come ogni anno le schede tecniche, soprattutto per gli aspetti
che concernono la difesa fitosanitaria, subiscono modifiche
dovute soprattutto all’inserimento di alcuni principi attivi e
l’esclusione o la modifica di autorizzazione di altri.
Con il decreto n.5865 del 13 dicembre 2013 la Giunta Regionale Toscana ha approvato le
modifiche, tra le quali l’eliminazione di alcuni principi attivi
(bitertanolo, polisolfuro di calcio, flufenoxuron); l’inserimento
di prodotti ammessi in agricoltura Biologica (SpliNPV e Bacillus amyloliquefacis, palantarum
D747).
In merito allo smaltimento
scorte è autorizzato l’impiego
dei prodotti fitosanitari previsti
nelle norme tecniche stabilite

per un anno, ma esclusi nell’anno seguente. Tale indicazione
deve intendersi valida esclusivamente per l’esaurimento delle scorte presenti e registrate
nelle schede di magazzino alla
data dell’entrata in vigore delle
nuove norme o per le quali sia
dimostrabile l'acquisto prima
di tale data. Tale autorizzazione,
valida solo per un’annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le
autorizzazioni all'impiego e può
essere applicata utilizzando le
sostanze interessate secondo le
modalità previste nelle norme
tecniche nell’anno precedente.
Si ricorda inoltre:
1) che è obbligo di dare preferenza alle formulazioni Nc (Non
classificate) e Xi (Irritanti) quando della stessa sostanza attiva
esistano formulazioni di classe tossicologica Xn (Nocive), T
(Tossiche) o T+ (molto tossiche)
con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull’uomo;
2) porre la massima attenzione
alle rotazioni colturali secondo
gli avvicendamenti previsti nelle schede tecniche agronomiche
delle singole colture annuali.
Per conoscere nel dettaglio tutte
le modifiche è possibile rivolgersi agli uffici zona della CIA e ai
tecnici del CIPA-AT

La dichiarazione del
piano di coltivazione successivamente
verrà utilizzata anche
per redigere la domanda annuale per le
aziende che aderiscono alle misure agroambientali
misura
214 e misure 211 e 212,
indennità compensativa in zone montane e svantaggiate,
per cui vanno tenuti
presenti anche gli obblighi previsti da queste azioni (esempio
avvicendamenti per
l’azione 214 a2. - agricoltura integrata, etc).
I nostri uffici saranno a disposizione per
compilare le domande fino al 30 aprile
2013. Si ricorda inoltre
che per poter usufruire dei nostri servizi è
necessario rinnovare
la tessera associativa
2013.
È indispensabile tenere sempre aggiornato il “Fascicolo
Aziendale” presso il
nostro Caa, considerando che è obbligatoria la costituzione
del "Fascicolo Aziendale Informatico" al
quale facciano riferimento tutte le domande di contributo
(P.S.R., UMA, Premio
Unico) e delle dichiarazioni (Condizionalità, Settore Biologico
etc). È obbligatorio
comunicare le varia-

zioni tempestivamente quali ad esempio
la cessione o acquisizione di nuove superfici, cambi dell'assetto amministrativo,
estremi di conto corrente, consistenza di
stalla, parco macchine. Comunque ogni
tipo di variazione o
integrazione deve essere comunicata per
mantenere sempre
aggiornato il "Fascicolo Aziendale”!
Consigliamo
alle
aziende zootecniche
le quali, al fine di farsi
riconoscere il pagamento di tutti i diritti
in portafoglio, devono utilizzare nella
domanda di regime
pagamento unico anche le superfici riconosciute come pascoli
arborati o cespugliati,
sempre nel rispetto dei principi base
della condizionalità,
una attenta e buona
gestione delle stesse
superfici, al fine di
non favorire l’ingresso di arbusti e rovi
che nel tempo tendano a coprire l’intera
superficie delle particelle con conseguente
mancato pagamento
delle stesse e decurtazioni a volte significative sul riconoscimento del premio
nella sua integrità.

Anp Cia Arezzo organizza: gita
“Foresta nera e Strasburgo”
dal 24 al 28 aprile 2013
24 aprile - Terontola - Friburgo km 850. Ritrovo dei partecipanti alla gita alle ore 06,00 e partenza da Terontola
per Friburgo,
25 aprile - Foresta Nera. Prima colazione in hotel ed
intera giornata dedicata all'escursione con guida attraverso i paesaggi della Foresta Nera: Gutach con le sue
tipiche abitazioni, Triberg nota per la fabbricazione degli orologi a cucù, Titisee nel mezzo di fitti boschi sull'omonimo lago. .
26 aprile - Prima colazione in hotel e giornata dedicata al tour del lago di Costanza con guida per visitare
Lindau cittadina che conserva splendidi edifici del 500
e 600 con le sue tipiche vie medievali, è uno dei luoghi
più interessanti della Baviera. Proseguimento per Meersburg altro borgo medioevale, escursione in battello
all'isola di Mainau per ammirare lo splendido giardino
di piante rare ed esotiche.
27 aprile - Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo con visita guidata della città sede del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa.Pranzo in ristorante, nel pomeriggio giro in traghetto sull'Ill.
28 aprile - Prima colazione in hotel e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza con sosta per il pranzo in
ristorante lungo il percorso.
Orari e luoghi di salita dopo Terontola saranno comunicati appena disponibili.
Quota di partecipazione € 630,00 (di cui € 150,00 di
anticipo all’iscrizione). Supplemento camera singola
€ 120,00.
PRENOTARSI ENTRO IL 10 APRILE
presso la sede della Cia a voi più vicina o all’Agenzia
“A Viaggi” di Camucia o telefonando allo 0575 21223
di mattina o al 339 6104673 chiedendo sempre di Gino
Zucchini.
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Il carnevale di gusto (continua) in Toscana
		Firenze - Maschere,
coriandoli, stelle filanti, scherzi, ilarità e divertimento. Sono
indubbiamente questi i caratteri distintivi di febbraio, mese
del Carnevale e non solo: una
28 giorni intensa per lasciarsi
anche tentare e avvolgere da
numerosissime, e soprattutto,
dolcissime tentazioni.
Cioccolato grande protagonista. Nei giorni del 23 e 24 febbraio l’appuntamento è fissato
a Scandicci (Firenze) dove, in
Piazza Matteotti, andrà in scena la “Festa della Cioccolata”
che delizierà gli occhi e il palato di grandi e piccini (info su:
www.comune.scandicci.fi.it).
“Choccolandia”, giunta alla
sua nona edizione, animerà
invece Piazza Cavour a Livorno nei giorni che vanno dal

24 al 26 febbraio. Famosi cioccolatieri e artigiani dolciari da
tutta Italia faranno ammirare
e degustare le loro prelibatezze

ma non solo: oltre agli assaggi
si approfondirà la cultura del
cioccolato nei diversi aspetti culinari, salutari ed estetici
(info su: www.spazio-eventi.it).
Però, non c’è Carnevale che si
rispetti senza frittelle. E quindi
è bene ricordare che fino al 24
marzo proseguirà l’immancabile Sagra delle Frittelle di San
Donato in Collina (Firenze)
che da oltre trent’anni esalta
questi deliziosi dolcetti fino
alla domenica di Pasqua per
tutti i fine settimana (info allo
055-699250).
Per chi invece al dolce preferisce il salato, tra gli eventi da cerchiare con il rosso in agenda c’è
la Sagra del Chiodo di Quercia
di Aulla (Massa), in programma il 23 e 24 febbraio. La festa
ha l’obiettivo di esaltare l’anti-

Si va verso la primavera,
tempo di camelie nel capannorese
Lucca - Si avvicina la primavera e, puntuale, torna la Mostra delle Camelie, giunta
quest'anno alla sua ventiquattresima edizione.
E con la mostra, torna anche il tour delle Camelie in Villa, con visite ai giardini e
degustazioni di tè, iniziativa che festeggia
la sua terza edizione e si svolgerà in concomitanza con i tre weekend di marzo (9-10;
16-17 e 23-24) della Mostra. Otto le ville che
fanno parte del circuito, suddiviso in nord
e sud.
“Tour delle ville del nord”: Villa Lazzareschi
(Camigliano); Villa Mazzarosa (Segromigno in Monte); Villa Mansi (Segromigno in
Monte); Villa Reale (Marlia) e Villa Torrigiani (Camigliano). “Tour delle ville del sud”:
Tenuta dello Scompiglio (Vorno); Villa Nar-

di (Massa Pisana) e Villa Tani (Pieve San Paolo). Sarà possibile raggiungere le ville anche con un servizio navetta con capolinea
al Pip di Carraia, dove - grazie a un servizio
offerto dal Comune - saranno presenti guide turistiche che forniranno informazioni
non solo sulla mostra, ma anche su tutto il
territorio e sulle possibilità di visite guidate
ed escursioni. (a cura di Cia Lucca)

ca ricetta a base di impasto di
salsiccia cotto nei tipici “testi”
in terracotta, così come vuole
la tradizione (info allo 0187471399).
Salumi, formaggi, miele, marmellate, pane, porchette e i
bomboloni caldi appena sfornati saranno invece i protagonisti di “Carmignano a Tavola”,
in programma nell’omonima
località della provincia di Prato il 24 febbraio. Una giornata
per celebrare e gustare tutte le
eccellenze del territorio toscano e non solo tra full immersion
nell’enogastronomia locale e i
numerosi stand artigianali che
riempiranno piazza della Chiesa a Carmignano (info e prenotazioni al 333-6609606).
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it
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Ingredienti:
farina di forza (con più glutine delle
normali 00, il glutine è indicato
con una W e un numero, va bene
maggiore di 280W) 1kg, lievito di
birra 50g, zucchero 100g, burro
100g, sale, uova 4, latte ½ litro,
vaniglia, lievito chimico 1 bustina,
limone grattugiato
Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori
di casa nostra” realizzato dagli alunni
della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il
contributo del Comune

PREPARAZIONE
Sciogliere il lievito di birra nel latte tiepido, setacciare la farina
con il lievito chimico. Impastare tutti gli ingredienti e quando la
massa è ben elastica, mettere a lievitare a 30 °C fino al raddoppio del volume.
Fare le pezzature da 40-50g ciascuna formando delle palline
(aiutandosi con due cucchiai), appiattirle col palmo della mano
e mettere a lievitare, in luogo caldo, su una tavola infarinata ricoprendo con un telo umido.
Attendere che le pezzature abbiano mosso (cioè abbiano ben
lievitato e risultino belle gonfie), premere al centro con il dito,
ruotando per allargare il buco ricavato e friggere in abbondante
olio di semi.
Terminata la frittura, scolare e arrotolare sullo zucchero semolato e poi spolverare di zucchero a velo.

