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Fame e povertà si vincono
con più agricoltura

La Toscana dietro le urne

Come interpretare le tendenze e i mutamenti sociali
che emergono dal voto delle elezioni politiche
Intervista al dott. Vincenzo Freni dell’Istituto
Freni Ricerche Sociali e di Marketing di Firenze

Prioritario esportare sviluppo e competenze nei Paesi del Sud del mondo

VIGNETTA

		Firenze - “La fame
e la povertà si vincono con
più agricoltura. E si combattono esportando sviluppo e competenze nei
Paesi del Sud del mondo,
in modo da superare il
vecchio modello di sussistenza e avviare un sistema agricolo locale, equo e
sostenibile”.
“Questa è la convinzione
alla base dei 45 progetti
di cooperazione internazionale portati a termine
fino a oggi dalla Cia, attraverso la sua Ong, l’Ases
- Associazione solidarietà
e sviluppo”.
A sottolinearlo è stato il
presidente della Confederazione Giuseppe Politi nella relazione che ha
tenuto martedì 5 marzo
all’Accademia dei Georgofili a Firenze sul tema,
“Le riforme agrarie in
America Latina. Esperienze di cooperazione
allo sviluppo”.
“In quel motore agricolo
mondiale che è l’America

del Sud -ha ricordato Politi, dopo aver analizzato
le riforme succedutesi,
appunto, in America Latina- la povertà è ancora un
problema reale. Proprio
in Brasile, la locomotiva
della crescita economica del continente latino,
la povertà dilaga ancora
soprattutto nelle zone
rurali, dove una persona
su due vive sotto la soglia

di povertà. Cifre che spaventano se proiettate in
un futuro in cui nei Paesi
in via di sviluppo l’incremento demografico stimato è del 100 per cento
entro il 2050, due volte più
veloce di quello dei Paesi
sviluppati”.
CONTINUA A PAGINA 4

Firenze - Vincenzo
Freni è titolare della Freni Ricerche Sociali e di
Marketing; impegnata da
30 anni nella ricerca ad
hoc è uno tra i più anziani
istituti italiani. L’attività
dell’istituto, uno dei 50
rappresentati da Assirm
(associazione di categoria
del settore delle ricerche
di mercato e sondaggi di
opinione) è di tipo multispecializzato: dai test di
concetto di prodotto allo
studio della pubblica opinione, dalla ricerca applicata alla sfera politica,
alle ricerche industriali e
business-to-business. Vincenzo Freni insegna da

oltre 20 anni “ricerche di
marketing applicate” in
corsi e master universitari.
Dimensione agricoltura gli
ha rivolto alcune domande
all’ndomani del voto.
La prima domanda
è d’obbligo e, probabilmente anche per soddisfare una curiosità.
Come è potuto accadere
che i rilevamenti sulle
intenzioni di voto siano
risultati così inesatti?
Ci sono problemi di
ordine
metodologico
(condizionati anche dal
costo dell’indagine) ed
anche problematiche le-

gate alla normativa sulla
“Par Condicio”.
Per raggiungere tutti i
tipi di pubblico, anche
quelli meno accessibili, il sondaggio preelettorale dovrebbe essere
condotto con un mix di
metodologie: interviste
personali, interviste telefoniche su rete fissa e
mobile e via web. Si deve
anche considerare il fatto che per avere una intervista validata si devono contattare, a seconda
delle aree geografiche,
da 7 a 10 soggetti.
CONTINUA A PAGINA 3

La Pac tuteli e valorizzi il latte ovino toscano
E la Cia chiede più aggregazione per dare forza al settore
Per uscire dalla crisi serve un progetto economico interregionale

Firenze - Una strategia
nazionale a sostegno del settore ovino; priorità nella Pac
e nello sviluppo rurale, tutela e valorizzazione del prodotto trasformato con latte
toscano, aggregazione e rafforzamento degli strumenti
economici, cooperative e Associazioni di Prodotto. Sono
queste le priorità da seguire
emerse nella riunione del
Gruppo d’interresse economico (Gie) settore ovini, che
si è svolta a Grosseto.
“Priorità negli aiuti della

Pac e del Psr per sostenere
un settore che in gravissime difficoltà, con stalle che
chiudono a causa del crollo
dei redditi per gli allevato-

ri” - ha sottolineato Enrico
Rabazzi presidente della Cia
Grosseto. “I prezzi del latte
in ribasso, i costi in continuo
aumento uniti alle calamità

Gli auguri degli agricoltori Abbruciamenti potature:
italiani a Papa Francesco chiarimenti della Regione
A PAGINA 2
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Allarme ungulati: +20%, Olivicoltura: sistema
situazione fuori controllo qualità e sottoprodotti
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del 2012, prima la siccità e poi
l’alluvione, hanno ridotto la
pastorizia e tutta l’agricoltura
grossetana in una condizione
di non ritorno. Serve dunque
una svolta immediata». «I
contributi vadano agli agricoltori e agli allevatori veri –
ha detto Massimiliano Ottaviani, coordinatore del Gie -,
soprattutto per incoraggiare i
giovani a stare o a ritornare al
lavoro della terra”.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Fame e povertà: esportare sviluppo e
competenze nei Paesi del Sud del mondo

Gli auguri degli agricoltori
italiani a Papa Francesco

Il presidente Cia Giuseppe Politi all’Accademia dei Georgofili sulle riforme agrarie in
America Latina e sulle esperienze di cooperazione: “Incisiva l’azione di solidarietà di Ases”
CONTINUA DALLA PRIMA

		Firenze - L’augurio più
fervido degli agricoltori italiani
viene rivolto a Papa Francesco
dal presidente della Confederazione italiana agricoltori
Giuseppe Politi il quale, in un
telegramma inviato alla Segretaria di Stato Vaticano, esprime
“vive felicitazioni” insieme alla
piena convinzione che il nuovo
Pontefice svilupperà “un rinnovato e forte impulso all’impegno per la pace universale e
la concordia fra i popoli della
Terra, per la lotta alla fame e
alla povertà in cui vivono più
di un miliardo di persone nel
mondo”.
Politi, inoltre, si dice certo che
Papa Jorge Mario Bergoglio,

con la sua semplicità e concretezza, “darà una decisa spinta
al dialogo tra le religioni e con
le altre culture” e “con la sua
azione apostolica si muoverà
nell’ottica della vera solidarietà, della difesa dei più deboli,
della giustizia, della libertà
e della dignità della persona
umana”.
Il presidente della Cia evidenzia anche che gli agricoltori
italiani auspicano che il nuovo
Pontefice, come già dimostrato
nella sua missione pastorale in
Argentina e in tutta l’America
Latina, “continui a riservare
attenzione al lavoro dei campi
e alla sua grande dignità”.

“È per questo motivo che
l’emergenza alimentare globale va affrontata proprio a
partire dallo sviluppo agricolo sostenibile del Sud del
mondo, tanto più che, secondo la Fao, gli unici Paesi dove
l’estensione della superficie
agricola può crescere sono
il Brasile, l’Argentina, la Colombia e la Bolivia, insieme
a Congo, Angola e Sudan. E
sono proprio questi i territori
ampiamente ‘saccheggiati’
dal fenomeno del ‘land grabbing’, l’accaparramento delle terre coltivabili da parte
di multinazionali che fanno
‘food’ o ‘energia’. Basti pensare che -secondo i dati pubblicati dalla Ong Grain- in
Brasile 2,9 milioni di ettari di
terreno coltivabile sono pas-

sati nelle mani di investitori
esteri, mentre in Argentina
961 mila ettari”.
“Oggi in America Latina -ha
aggiunto Politi- c’è una distorsione del mercato fondiario
che ha favorito un processo di
accumulazione basato sull’investimento nel bene terra. Superato il latifondo, la concentrazione fondiaria è praticata
da un settore imprenditoriale
di tipo capitalista che non ha
relazioni economiche con i
contadini dei minifondi che
producono solo per la sussistenza familiare o per i mercati locali. Nelle zone rurali
sono entrate grandi imprese
che, sotto la giustificazione
di modernizzare la produzione, realizzano investimenti in macchine agricole e in
tecnologia all’avanguardia e
cercano terre per produrre.
Questi investitori si muovono

Benedetto XVI: un gesto forte e coraggioso
Un grazie a Papa Ratzinger per il suo impegno
per un mondo con più agricoltura
Roma - È un gesto forte e coraggioso che rivoluziona la Chiesa e di cui
abbiamo grande rispetto”. Così il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi commenta le dimissioni di Papa Benedetto XVI. “Del Pontefice
abbiamo sempre apprezzato il suo determinato impegno per la pace nel
mondo e la concordia fra i popoli. Non possiamo, poi, dimenticare le sue
parole di attenzione nei confronti dell’agricoltura e dei suoi valori. Sono
parole che abbiamo condiviso anche perché concordano con le nostre richieste: più agricoltura per sfamare il pianeta, lotta alle speculazioni sul
cibo, concreto sostegno ai più poveri della Terra”.

Eletti i vertici di Aia, il presidente
di Ara Toscana Roberto Nocentini
fra i vicepresidenti

con una logica produttiva totalmente diversa da quella dei
contadini per la produzione;
mezzi finanziari, tecnologia
e rispetto delle risorse naturali”.
“Gli investitori -ha rimarcato
il presidente della Cia- utilizzano capitali finanziari extraagrari alla ricerca di alti rendimenti a breve, favorendo la
massimizzazione produttiva,
senza interesse nel conservare la biodiversità e le risorse
del suolo. Agevolazioni fiscali e creditizie incentivano la
deforestazione per dedicare
il terreno alle monoculture
(come per esempio la soia),
all’allevamento
estensivo,
alla lavorazione del legno”.
“E il processo di concentrazione della proprietà e della
produzione estensiva ha avuto come effetto l’espulsione
degli agricoltori con minifondi, creando e approfondendo
il processo di impoverimento,
di migrazione e di esclusione
sociale. Le disuguaglianze
nella distribuzione della proprietà della terra innescano,
infine, un processo di degrado ambientale difficilmente
reversibile”.

I progetti di
Ases-Cia in Paraguay
Firenze - Ciò che va esportato nei
Paesi del Sud del mondo lo sviluppo
agricolo non la mera distribuzione delle
terre. E a tal proposito il presidente Cia
Politi ha ricordato “i tanti risultati ottenuti
soprattutto in Paraguay dai tanti progetti
di Ases-Cia. L’obiettivo è di assicurare un
livello di vita decente agli agricoltori e
alle loro famiglie, attraverso: una dimora
dignitosa; l’accesso ai servizi educativi e
igienico-sanitari; l’accesso a terra fertile e
acqua per i contadini marginali, soprattutto donne; lo sviluppo di strutture di
immagazzinaggio e di trasporto locali;
l’accesso ai mercati locali, regionali e
globali per i piccoli produttori; la partecipazione dei piccoli produttori e delle loro
rappresentanze nelle discussioni politiche;
il sostegno alle cooperative contadine
locali e altre forme di organizzazione
collettiva nella filiera agricola”. “Lo spirito
cooperativo ha un approccio nuovo per
le popolazioni locali, che mira a un avanzamento economico, ma anche umano,
sociale e culturale, in grado di far riemergere i valori fondamentali dell’individuo e
della comunità, sepolti sotto il peso della
povertà e della violenza”.
Nella foto in alto: il vicepresidente Ases-Cia
Norberto Bellini (sul camion) con Politi

Memoria e impegno in ricordo
delle vittime delle mafie

Roma - "Pietro Salcuni e' il nuovo presidente
di Aia, lo ha eletto il comitato direttivo dell'Associazione Italiana Allevatori. lo affianchera' nel
prossimo triennio (2013-2016). Fra i vicepresidenti
è stato eletto Roberto Nocentini, presidente di Ara
Toscana, cui vanno le congratulazioni e gli auguri
di buon lavoro. (agrapress)

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Decrescita infelice
Le recenti elezioni rappresentano
senza dubbio il trionfo dei fautori della
“decrescita felice” (per loro): i due principali schieramenti, centro-sinistra e centro-destra, nel nome della parsimonia e
del risparmio, hanno rinunciato rispettivamente a tre milioni e 6 milioni (di voti);
le prospettive per il nuovo Governo fanno
intravedere per il futuro grande sobrietà:
dopo il passaggio da Tremonti a Monti,
si prevede ora un nuovo salto da Grilli a
Grillo, in omaggio alla semplificazione.
Ma si potrebbe arrivare a fare ancora di
più: nessun Governo, come in Belgio, poi
eliminiamo i partiti, i sindacati, i giornali, le televisioni e via stroncando!
A noi, che abbiamo una certa età, ci corre qualche brivido lungo la schiena, lo
confessiamo! Qui a crescere ci sono solo le

tasse per i soliti noti ed i soldi dei miliardari, dallo zio di Mubarak e barzellettiere di Arcore, al comico da (N)eurodeliri
del momento, che predica, dalle sue ville,
la povertà (per gli altri). Altro che lotta
al consumo di suolo, come speravamo
noi agricoltori, qui si sta facendo “terra
bruciata”!! Non facciamo ridere e nemmeno sorridere, direte voi! Lo sappiamo
ma siamo in buona compagnia, non vi
pare?. Speriamo solo in qualche prossimo Decreto che ci porti fuori da questo
bailamme: ad esempio un “Serenitalia”
per abbassare l’attuale assordante livello
di “decibel” del dibattito politico, seguito
da un Decreto “Dignitalia” che avvii il
paese a un briciolo di normalità. È chiedere troppo?!? Buona emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

L’economia
dei contadini,
il laboratorio
dell’aia fondato
sul riciclo
Il libro di Carlo Lapucci
Firenze - La casa colonica
come unità produttiva vive
praticamente di quello che
ricava dalla terra procurando
utile e trasformando tutto in
qualcosa di utile, compresi
gli avanzi e le scorie. Oggi che
la filosofia consumistica ha fallito, ci stiamo rendendo conto
di quanto questo sistema
perfetto, arcaico ma efficiente,
comprovato da un’esperienza
millenaria, sia necessario e
lentamente l’interesse verso
l’agricoltura contadina sta
riaffiorando, insieme alla
consapevolezza che solo
attraverso il rapporto con la
terra l’uomo può raggiungere

la sua completezza. Carlo
Lapucci ci guida alla riscoperta
del microcosmo dell’aia e
della cascina, impastando
le nozioni più tecniche con
proverbi e ricordi, oggi rimasti
nel linguaggio comune ma
poco conosciuti.
Un viaggio interessantissimo
che tocca tutte le parti della
casa, della stalla, della cantina,
ci porta alla scoperta delle
varie produzioni, dall’olio, al
vino, alla cucina, ai giocattoli
per i bambini e ci conduce
attraverso i saperi antichi
dell’economia contadina.

Firenze - “Le radici delle mafie
sono certo al Sud, ma i rami e i frutti
stanno a Nord”. Così don Luigi Ciotti, presidente di “Libera“, nel palazzo
della Regione Toscana, ha presentato
la ciottesima edizione della “Giornata della Memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie“ (le
cui manifestazioni si svolgeranno a
Firenze, 16 marzo per la quale sono
attesi, nel capoluogo toscano, almeno
120/150 mila persone.
Si tratta di una manifestazione - promossa in collaborazione con “Avviso
Pubblico” insieme a Regione Toscana,
Comune e Provincia di Firenze, con
l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica - per ricordare tutte le vittime delle mafie e rinnovare, nel loro
nome, un radicale impegno di contrasto alla criminalità organizzata.
Lo slogan 2013 (“Semi di giustizia,

fiori di corresponsabilità“) accompagnerà la giornata durante la quale
si incontreranno a Firenze circa 600
familiari delle vittime di mafia, in
rappresentanza di un coordinamento
composto da oltre 5 mila familiari.
Partendo proprio dal tema della responsabilità (“Il modo migliore di fare
memoria è impegnarci tutti”) e ricordato l’impegno, nella città della strage
di via Georgofili, di Nino Caponnetto,
Pier Luigi Vigna, Gabriele Chelazzi, il
presidente di “Libera” ha anche sottolineato la presenza, in Toscana, della
massoneria citando una omelia (1994)
del cardinale Carlo Maria Martini, nel
Duomo di Milano, quando denunciò
la “corruzione bianca” in un discorso
- ha aggiunto don Ciotti - “di impressionante, impressionante attualità”.
Info: www.libera.it
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La Toscana dietro le urne:
i giovani, il valore aggiunto dell’agricoltura
Intervista al dott. Vincenzo Freni dell’Istituto Freni Ricerche Sociali e di Marketing di Firenze

CONTINUA DALLA PRIMA

La percezione
d’impoverimento che
vive oggi la classe
media in Toscana,
in Italia e in Europa
è profondamente
destabilizzante ed apre
la porta ad ogni tipo
di avventura.

Il criterio di selezione degli intervistati dovrebbe essere sempre casuale
mentre, di fatto, per risparmiare tempo
e denaro si ricorre ad escamotage: uso
di questionari che offrono solo risposte
precodificate, rilevazioni tramite web o
ascolto dei vari social network, per non
parlare delle interviste telefoniche condotte da call center con base in paesi dal
basso costo del lavoro (con i relativi problemi di comprensione linguistica).
Almeno idealmente, un sondaggio preelettorale dovrebbe chiedere risposte
probabilistiche piuttosto che proporre
scelte secche, definitive (“Quanto si sente
intenzionato a votare per xxxx?” Oppure: “Quali di questi partiti lei prende in
considerazione”? (per valutare il bacino
potenziale in cui pesca ogni formazione)
oppure “Quali di questi partiti lei non voterebbe mai?”, ponendo le domande per
ogni singola formazione politica.
E poi?
Si dovrebbe anche, per la valutazione
del consenso, raccogliere informazioni
sulla conoscenza di una tematica/proposta, specie se questa identifica un singolo
partito: quanti sono consapevoli di quel
tema, quanti lo ritengono importante e
quanti combatterebbero per vederlo realizzato. Perché l’intervistato è a favore e
perché si oppone...
Si tenga presente che intervistare 8001.000 persone in un arco temporale limitato ha un costo rilevante (che non tutti si
possono permettere); ripetere questa rilevazione con cadenza quasi quotidiana
per ottenere un feedback sulle proposte
dei vari leader politici di fatto concentra
la domanda su 4/5 partiti (e altrettanti
fornitori, veri e propri sondaggifici multinazionali).
Come si possono rilevare le tendenze
delle nuove formazioni?
Le nuove formazioni politiche possono avere un effetto devastante sui risultati
di un sondaggio: non essendosi presentate alle precedenti elezioni il sondaggista
non dispone degli elementi per la ponderazione delle intenzioni di voto dichiarate dagli intervistati. Perché non tutti i voti
sono eguali e alcune scelte di voto, nella
percezione di un clima ostile, sono dichiarate con maggiore difficoltà all’intervistatore. In questa occasione di novità rilevanti ce ne erano diverse (Movimento 5
Stelle, Scelta Civica, Rivoluzione Civile). E
così si arriva alla diffusione di pronostici
(voto “di paglia” perché la paglia lasciata
cadere indica la direzione del vento) molto lontani dal voto reale (quello cosiddetto “di pietra”). Inoltre vi è stata una crescita esponenziale della percentuale dei voti
decisi nell’ultima settimana che adesso
interessa almeno 1 elettore su 3. Altrettanti sono in percentuale gli elettori fedeli
al proprio partito che comunque hanno
deciso di confermare il voto di sempre.
La legge italiana vieta i sondaggi
preelettorali.
La legge italiana sulla par condicio
stabilisce che nei 15 giorni precedenti
la data del voto sia vietata la diffusione di sondaggi sull’esito del voto e sugli
orientamenti politici degli elettori anche
se questi sono stati effettuati in precedenza. Negli USA, in Gran Bretagna, in
Germania questo divieto non esiste ed
in Francia il divieto parte solo a ridosso
del voto (dal venerdì che precede la votazione della domenica). In questi paesi
il legislatore, consapevole che proprio
nei giorni che precedono le elezioni la

Siamo dentro la più
grande crisi economica
del dopoguerra. La
proposta politica
delle formazioni
tradizionali è apparsa
debole, inadeguata
rispetto alle urgenze.
La Toscana è terra
di antiche certezze e
fedeltà, ma sentiamo
che sotto i nostri piedi
“la terra trema”.
richiesta di sondaggi raggiunge il suo
massimo, si è preoccupato di non creare una spaccatura nella popolazione tra
chi commissiona ed ha accesso a quelle
informazioni (politici, governi dei paesi
esteri, finanza, banche…) e chi queste
informazioni non le possiede.
Il divieto in Italia è comunque solo virtuale e viene costantemente aggirato
sia con lo scopo di sfruttare l’effetto
bandwagon (il carrozzone di testa dove
si trova la banda musicale - ad una quota di elettori, circa il 2-3%, piace salire
sul carro del vincitore) sia per creare
sbandamenti negli schieramenti avversari diffondendo cifre lontane dalla
realtà o dando corpo, di rilevazione
quotidiana in rilevazione, ad una rimonta per dare coraggio ai propri simpatizzanti.
La legge viene costantemente aggirata
da siti web creati appositamente allo
scopo che fanno riferimento a corse di
cavalli clandestine oppure (questa la
novità dell’anno) al Conclave o a gare
ciclistiche dove i nomi dei leader pur
modificati rimangono assolutamente
riconoscibili. L’effetto sul pubblico interessato alla competizione elettorale è
innegabile. Non solo, non essendo indicato ne’ il committente ne’ l’istituto che
ha eseguito il sondaggio ne’ tantomeno
le informazioni di legge che devono
accompagnare i dati, diventa possibile
diffondere qualsiasi pronostico.

Quali altri sondaggi vengono effettuati in ambito politico?
Mi sembra corretto precisare che alcuni istituti sono considerati “amici” di
alcune formazioni politiche, se non di
alcuni leader politici, mentre altri offrono i propri servizi a tutti i partiti; anche
la scelta di un istituto piuttosto che di un
altro può determinare delle differenze
(se lo schieramento politico è sempre
l’unico committente perché deluderlo?)
Molte sono le tematiche: verificare i punti di forza e di debolezza del candidato o
del partito, i candidati da mettere in lista
più credibili e con la maggiore visibilità,
il candidato vincente alle primarie …
Certo che ricorrere a ricerche di marketing politico ben fatte offre al partito/
candidato un enorme vantaggio. Conoscere i desiderata del proprio elettore e
sintonizzare adeguatamente la comunicazione (canale, contenuti, tono…)
massimizza il consenso vampirizzando
il voto dalle formazioni politiche affini.
Allora non dobbiamo fidarci più
dei sondaggi, oppure serve un altro approccio nella loro lettura?
Bisogna distinguere: alcune forme
di sondaggio sono poco più che intrattenimento televisivo, vengono consumati
e lasciati scivolare nell’oblio. Alcuni sondaggi hanno per fine di influenzare le
opinioni del pubblico, servono a guidare
l’opinione, non ad informare...
I sondaggi riservati, ad uso esclusivamente interno, delle 2 ultime settimane
prima del voto, quando non possono più
essere divulgati, riescono quantomeno
ad intercettare i trend in atto e solitamente si avvicinano ai risultati finali.
Comunque c’e’ l’obbligo di legge di diffondere insieme alle risultanze di un
sondaggio anche una nota tecnica (istituto, committente, dimensione del campione, testo delle domande, percentuale
dei rispondenti) che può consentire di
farsi almeno un’idea dell’affidabilità’ di
un sondaggio. Il nome dell’istituto, le sue
eventuali “amicizie politiche” ed i suoi
precedenti possono fornire ulteriori elementi valutativi.
C’è differenza fra ricerca e sondaggio? E nel caso, cosa serve di più per capire le tendenze e i cambiamenti nella
società?
Il sondaggio è solo una fotografia degli
atteggiamenti della pubblica opinione
in determinato momento. Mira solo a
rappresentare la situazione.
La ricerca di mercato si propone anche

Questo vuol dire che anche nella
Toscana “solidale e solidaristica”, si
stanno manifestando le prime crepe?
La Toscana ha ereditato una tradizione politica alla quale si è mantenuta
fedele per generazioni; questi valori, fraternità, solidarietà, permangono anche
presso le nuove generazioni. Ma quando
sembra venir meno la proposta di soluzioni adeguate ai problemi più urgenti,
la sicurezza del lavoro innanzitutto, si va
alla ricerca del nuovo. Proprio in questi
giorni concludo un’indagine svolta con
l’Università di Pisa. Il 72% dei laureati
italiani è intenzionato a lasciare l’Italia
alla ricerca di un lavoro (UK, USA, Australia…) e la metà non intende tornare. Le crepe erano comparse da diverso
tempo, oggi siamo di fronte ai crolli.

di intervenire sull’orientamento della
pubblica opinione, di fornire le indicazioni per aumentare il consenso, per
proporsi nel modo migliore. La ricerca
di mercato, ad esempio, può raccogliere le reazioni degli intervistati ad una
serie di proposte, individuare le tematiche da presidiare, il nome più adatto
per una formazione politica, scegliere
uno slogan...
Nella recente tornata elettorale
pare ci sia stato il fenomeno più consistente di elettori che hanno cambiato
orientamento rispetto al passato e anche alla loro tradizionale collocazione.
Ciò è avvenuto in maniera consistente
anche in Toscana. Che idea si è fatto in
proposito?
Siamo dentro la più grave crisi economica dal dopoguerra. È chiaro solo
che nessuno sa come uscirne. Siamo in
un mondo nuovo, alla ricerca di risposte
a domande che non siamo ancora nemmeno in grado di formulare compiutamente. La Toscana è terra di antiche certezze e fedeltà, ma sentiamo che sotto i
nostri piedi “la terra trema”.
La proposta politica delle formazioni tradizionali è apparsa debole, inadeguata
rispetto alle urgenze, a molti elettori che
hanno cambiato il proprio voto rispetto
alle precedenti elezioni. Complessivamente sono stati 16 milioni gli elettori in
Italia che hanno spostato il consenso. In
Toscana una parte importante del voto
per il PD alle precedenti elezioni è stata
aspirata dal Movimento 5 Stelle.

La crisi economica in atto costituisce un aggravante o un vero e proprio
pericolo per l’assetto sociale e il patrimonio di valori di questa Regione?
Non solo di questa regione. Oggi
sono in crisi i consumi, anche quelli alimentari, persino quelli della pasta. La
percezione d’impoverimento che vive
oggi la classe media, in Toscana, in Italia, in Europa, è profondamente destabilizzante ed apre la porta ad ogni tipo di
avventura.
Se si parla di valori, l’agricoltura è
un giacimento importante. In tempo di
crisi può essere una risorsa alla quale
ricorrere per contribuire alla ricostruzione della coesione sociale e il rilancio
dell’economia?
C’è chi pensa che il settore primario, l’agricoltura, primario in senso cronologico, tornerà ad esserlo nei
prossimi decenni anche in importanza. Dopo il tramonto in importanza
del settore secondario (l’industria) si
preparerebbe l’obsolescenza anche
del terziario (i servizi). I grandi gruppi finanziari stanno investendo nelle
terre coltivabili, questo potrebbe essere un indizio di cosa ci riserva il futuro. Certo il nostro territorio anche da
questo punto di vista è un patrimonio
straordinario, una risorsa per l’oggi ed il tempo a venire, sulla quale si
può ancora investire. Proprio Dimensione Agricoltura ha pubblicato una
nostra indagine sulla sua readership
dalla quale emergeva il profilo delle
nuove generazioni di agricoltori della Toscana: elevato livello culturale e
competenza manageriale per produzioni specializzate, denominazioni di
origine (per qualificare le produzioni
e valorizzarne il radicamento nel territorio e nelle nostre tradizioni alimentari), coltivazioni biologiche...
(a cura di a.d.c. e s.g.)

DALLA TOSCANA

MARZO 2013

4

Agrinsieme Toscana, la nuova legislatura
segni una svolta in campo agricolo
Tra le priorità un ministero per lo Sviluppo di agricoltura e agroalimentare
		Firenze - La
nuova legislatura dovrà
segnare una svolta anche
per l’agricoltura. Il settore,
proprio per i valori economici, produttivi e sociali
che rappresenta, non trova più corrispondenza
nella configurazione attuale del ministero delle
Politiche agricole. Per
questa ragione è 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,

Allarme ungulati, la Toscana
tocca quota 350mila: in un anno +20%,
situazione ormai fuori controllo
Pascucci: “Occorre anche cambiare la legge regionale per garantire le risorse
per la prevenzione ed il pieno risarcimento dei danni agli agricoltori”
Failoni: “Dal 1992 è cambiato il mondo, la legge 157 è superata e rappresenta
un ostacolo all’equilibrio tra ambiente, fauna e agricoltura”

dove anche la capacità
di spesa delle risorse europee va inserita in progetti ampi di sviluppo. È
quanto messo in evidenza
nel corso di un incontro
stampa, che si è tenuto
giovedì 21 febbraio a Firenze da Agrinsieme (il
coordinamento Cia, Con-

fagricoltura e Alleanza
delle cooperative italiane,
che a sua volta ricomprende Agci-Agrital, FedagriConfcooperative e Legacoop Agroalimentare).
Presenti
all’incontro:
Giordano Pascucci presidente di Cia Toscana e
coordinatore di Agrinsie-

me Toscana; Giuseppe
Bicocche, presidente di
Confagricoltura; Roberto Negrini, presidente di
Lega Coop Agroalimentare e Luciano Rossi presidente di Fedagri-Confcooperative, Luana Calvani
Responsabile Regionale
di Agci Agrital,

Parco della Piana, Cia plaude a varo progetto agricolo
Soddisfazione della Cia Toscana per la variante al Pit della Piana fiorentina
Pascucci: “Grande notizia per ambiente e agricoltura della nostra regione”
Firenze - Giudizio positivo
della Cia Toscana sul Parco agricolo della Piana fra Firenze e Prato. L’approvazione da parte della
giunta regionale della variante al
Pit per il Parco agricolo, è, a parere
della Cia un passo importante per
la realizzazione di un futuro più
agricolo e più ‘verde’ per la vasta
area.
“Decidere che quest’area non sarà
più cementificata - commenta
Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana - e che la campagna sarà
salvata da insediamenti industriali, rappresenta una grande notizia
per il territorio toscano, non solo

per questa zona. Definire la destinazione ad uso agricolo di questo
territorio, rappresenta un segnale
importante di quale tipo di sviluppo abbia in mente la Regione Toscana; un futuro che faccia coniugare ambiente e sviluppo con le
produzioni agricole, e con il sostegno al settore primario e alle tante
aziende agricole della zona della
Piana. Un progetto fondamentale
anche a livelllo ambientale - aggiunge - visto che, come è stato annunciato, ci sarà uno sviluppo sostenibile grazie alle azioni previste
di abbattimento di gas serra, con
circa 250-300 ettari di piante, con

piante autoctone e colture sperimentali che, oltre ad abbattere
l’anidride carbonica, attiveranno
interessanti filiere economiche.
Tutto questo potrà dare uno slancio importante ad un nuovo modello di agricoltura periurbana, in
una fase di crisi di mercati ed economica in generale; garantendo ai
cittadini dell’area della Piana prodotti agricoli qualificati nell’ottica
della filiera corta”. Si tratta di oltre
7.000 ettari di aree verdi e agricole
nel cuore della Toscana centrale ha affermato il presidente Enrico
Rossi - e sarà uno dei parchi più
grandi d’Europa.

Firenze - 350mila capi, divisi
a metà tra cinghiali e caprioli, più
alcune migliaia tra daini, cervi
e mufloni. Queste sono le nuove stime - che allarmano la Cia
Toscana e l’agricoltura regionale - sulla presenza degli ungulati
in Toscana, presentate nel corso
di un convegno sulla gestione
faunistica organizzato a Firenze
dall’Accademia dei Georgofili.
“Sono dati impressionanti - commenta Marco Failoni - perché
vuol dire che in un anno c’è stato un aumento pauroso, pari al
20% dei capi, nonostante i grandi
sforzi messi in atto dalla Regione
e dalle province toscane. La situazione è ormai totalmente fuori
controllo”.
Secondo la Cia Toscana l’origine
dei nostri guai è in una legge nazionale, la 157/92, nata 20 anni fa
sull’onda dei referendum contro

la caccia, con l’obiettivo di proteggere la fauna senza guardare
alle conseguenze sull’agricoltura
e sullo stesso equilibrio ambientale. «Con una Legge nazionale
basata sul principio, ormai anacronistico, della conservazione e
dell’incremento delle specie - ha
sostenuto ancora Marco Failoni
- ogni tentativo di riportare sotto
controllo la situazione, si scontra con lo strapotere dell’ISPRA,
con i ricorsi alla magistratura,
con un contenzioso infinito. Un
cambiamento della Legge 157/92
non può più essere rinviato». La
proliferazione degli ungulati, secondo la Cia, rende drammatico
il problema dei danni all’agricoltura, che rischiano di far chiudere migliaia di aziende. «Occorre
garantire agli agricoltori le risorse
per la prevenzione e per il pieno
risarcimento dei danni; su questo

- sottolinea Giordano Pascucci,
Presidente Cia Toscana - attendiamo delle risposte dalla Regione Toscana: bisogna urgentemente modificare la Legge Regionale
3/94, per applicare concretamente i principi di piena tutela del
reddito degli agricoltori affermati
dal Piano faunistico regionale approvato lo scorso anno. Sappiamo
che il Consiglio Regionale si appresta ad approvare alcune modifiche alla Legge, per dare risposta
ad alcune istanze delle Associazioni venatorie. Per gli agricoltori
sarebbe grave ed inaccettabile se,
in occasione di questa revisione,
non si tenesse conto della richiesta, vitale per le imprese agricole,
di adeguare le norme che definiscono gli interventi preventivi e le
risorse per i risarcimenti dei danni agli agricoltori».

Abbruciamento dei residui di potatura:
il chiarimento della Regione
La Cia Toscana apprezza l’intervento della Regione: “No alle sanzioni
illegittime, occorrono strategie per l’utilizzo energetico degli scarti agro-forestali”
Firenze - In queste settimane si ripresenta, in molte
aree della Toscana, il tema dello smaltimento dei
residui di potatura da parte delle aziende agricole. Si
moltiplicano le aziende agricole che segnalano interventi da parte del Corpo forestale, che contestano gli
abbruciamenti e fanno verbali di contravvenzione con
multe salate. La Regione Toscana, in una lettera inviata
lo scorso 6 Marzo alle Istituzioni Grossetane, dove il
problema si è presentato con particolare rilevanza, ha
opportunamente richiamato le norme in materia, chiarendo le condizioni in cui è consentito bruciare i residui
agro-forestali. Riportiamo, in sintesi, l’interpretazione
fatta propria dalla Regione:
1) A livello nazionale, la materia è regolata dal
Decreto Legislativo 152/2006, che all’Art. 183
definisce come rifiuto “qualsiasi sostanza di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di
disfarsi”. Recenti modifiche di questo decreto (art.
185 comma 1 lettera f), sulla base delle disposizioni
della nuova Direttiva Rifiuti (Dir. 2008/98/CE), hanno
stabilito l’esclusione dall’applicazione delle norme per
“le materie fecali, paglia, sfalci e potature, non ché altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per la produzione
di energia da biomasse mediante processi e metodi
che non daneggiano l’ambiente né mettono in pericolo
la salute umana”. Quindi, in linea generale, l’abbruciamento dei residui, con utilizzo energetico, reimpiego
della cenere o triturazione, è consentito; mentre non è
consentito disfarsi dei residui al di fuori delle regole che
disciplinano il trattamento dei rifiuti.
2) Ancora più esplicita risulta la normativa Regionale che, con l’art. 39 della Legge forestale e l’art. 57
bis del Regolamento forestale, l’abbruciamento con
reimpiego della cenere o triturazione, “rientra nell’ambito del normale ciclo colturale agro-forestale e non
rappresenta una violazione della normativa sui rifiuti.
3) Queste norme non si applicano, naturalmente,

nel caso in cui vi siano pericoli per la salute umana,
ad esempio a causa di emissione di gas, di vapori o fumi
in grado di determinare danni sanitari alle persone.
4) Situazione che possono determinare limitazioni al trattamento dei residui agro-forestali, possono
derivare da:
5) Presenza nei materiali di scarto, di sostanze
la cui combustione può causare un inquinamento
dell’aria con conseguenze sulla salute umana;
6) Abbruciamento previsto in aree ad alto rischio
di inquinamento dell’aria, con elevata concentrazione di PM10, per le quali sono presenti specifiche
limitazioni da parte dei Piani di Azione Comunale (i
cosiddetti PAC).
Per la Cia Toscana è positivo il chiarimento fornito
dalla Regione Toscana, che richiama con nettezza e
precisione i riferimenti di Legge; c’è da augurarsi che
questo intervento sia sufficiente a mettere un freno alle
troppe “libere interpretazioni” che, nell’ultimo periodo,
hanno causato non pochi problemi alle nostre imprese.
Nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione,
occorre che ci sia innanzitutto la piena “certezza del
diritto” che richiede coordinamento ed univocità di
interpretazione delle norme da parte di tutti i soggetti
istituzionali che intervengono nell’azione di regolazione e controllo dei processi produttivi. A partire da
queste certezze, si può e si deve intervenire, adottando
tutte quelle soluzione in grado di limitare la combustione dei residui in campo e ridurre le emissioni di
articolato. La strada maestra rimane quella dell’utilizzo
energetico efficiente e sostenibile dei residui legnosi,
sulla quale lavoriamo da anni come Cia Toscana e
Aiel, con soluzioni che vanno dalle stufe e caldaie
domestiche, fino alle centrali di teleriscaldamento e di
co-generazione. In questo senso risultano di grande interesse i nuovi incentivi del cosiddetto “Conto termico”
al quale abbiamo dedicato il mese scorso una pagina
speciale del giornale. (m.f.)

Giornata nazionale di Turismo Verde
Firenze - L'associazione Turismo Verde Grosseto è presente con uno stand alla Fiera "I giardini di Marzo" per promuovere “La Giornata dell'Agriturismo”. Nell’occasione sarà divulgata
la guida degli agriturismi (Toscana Agriturismo in Maremma 2013).
L’edizione 2013 della Giornata di Turismo Verde è dedicata agli eventi calamitosi, ovvero
dell’alluvione che ha colpito la Toscana ma soprattutto la Maremma, proprio per sottolineare l’importanza che riveste la presenza dell’attività agricola e degli agriturismi, anche nella
funzione di"guardiani del territorio".
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Sistema Qualità Nazionale e
trattamento dei sottoprodotti dei frantoi
Le osservazioni del Gruppo d’interesse economico della Cia Toscana
		Firenze - Perplessità, preoccupazioni, se non
una contrarietà all’attivazione di un nuovo sistema
di qualità nazionale, in
quanto esistono già da tempo in Toscana sono attivi dei
sistemi di identificazione e
certificazione della qualità
dell’olio, rappresentati dalle
Dop, e Igp. È l’opinione che
scaturisce dalla riunione
del Gie olivicolo, che si è tenuto il 13 febbraio scorso a
Cerbaia. Sono sistemi che
garantiscono l’autenticità
dell’olio extravergine toscano, la qualità relativa ai
processi produttivi e alla
tipicità rispetto ai cultivar
territoriali della regione, si
legge nella nota del Gie, e
su queste denominazioni
si stanno concentrando gli
sforzi delle politiche regionali, finalizzati alla tutela,
valorizzazione e di promozione. Non vengono percepiti i possibili vantaggi in
termini di valore aggiunto
sul prodotto, oltre al problema rappresentato dalla
concorrenza che si verrebbe
a creare nei confronti delle
produzioni biologiche e/o
da agricoltura intergrata.
Tuttavia se per ragioni di
ordine più generale dovesse
essere introdotto un Sistema di Qualità Nazionale,
- spiega la nota del Gie - è
opportuno che siano precisati alcuni aspetti onde
evitare inutili e dannose sovrapposizioni, (soprattutto

riguardo ai disciplinari di
produzione) -oneri ulteriori
nei confronti dei produttori,
(aumento della burocrazia)
- messaggi che possano creare confusione nell’ambito
della commercializzazione
sia verso gli operatori stranieri che più direttamente
verso i consumatori.
Pertanto; prosegue la nota
del Gie - si chiede:
a) - garantire il carattere
volontario
dell’adesione
al sistema SQN, soprattutto nel senso che l’adesione
ad altro sistema di qualità
(Dop e Igp) sia elemento
sufficiente per l’ottenimento dei contributi della Pac e
del Psr o di altro program-

ma di sostegno al settore,
nonché per i programmi di
promozione e per i bandi
pubblici.
b) Lo snellimento del disciplinare riducendo al massimo le procedure ridondanti
e soprattutto l’esagerato
numero delle certificazioni
richieste e delle procedure
previste dal disciplinare,
poiché avrebbero dei costi
insostenibili per i produttori
olivicoli.
c) Nel testo del decreto
appaia più chiaramente la
dizione relativa alla provenienza della materia prima.
Riguardo al tema del trattamento dei sottoprodotti,
è positivo il giudizio sulla

bozza di decreto del Ministero dell'ambiente in quanto momento di chiarimento
e d’interpretazione autentica, magari anche definitiva,
utile a superare incertezze e
le disomogeneità interpretative presenti soprattutto
nelle realtà territoriali. Il Gie
intende segnalare la necessità che venga affermato la
“separazione del nocciolino” venga confermata come
"normale pratica industriale". Si tratta di un concetto
essenziale per evitare che
possa essere considerato rifiuto. Inoltre, è importante
affermare che nella tabella
dei sottoprodotti utilizzabili
come biomassa siano inserite tutte le matrici vergini
dell'estrazione dell'olio da
olive: Sansa vergine, sansa
vergine denocciolata, nocciolino di oliva da sansa vergine, acque di vegetazione,
foglie di olivo da defogliatura delle olive.
Gli olivicoltori del Gie infine, raccomandano alla
confederazione un forte
impegno ai tavoli di lavoro
presso i ministeri, affinché
si trovino delle soluzioni
in cui la valorizzazione dei
sottoprodotti di lavorazione dei frantoi stia dentro la
filiera agricola e che il valore
aggiunto che si dovesse creare in tali operazioni ritorni
come diminuzione di costi
per gli operatori e soprattutto per gli olivicoltori. (adc)
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L’agroalimentare “made in
Italy” è ormai terra di conquista
Mani straniere su un patrimonio
da 210 miliardi di euro

Firenze - L’agroalimentare italiano
è sempre più terra di conquista
straniera. Negli ultimi anni sono
passati oltre confine marchi storici
del nostro Paese: dalla Parmalat alla
Bertolli, dalla Buitoni alla Perugina,
dalla Galbani alla Carapelli, dall’Invernizzi alla Locatelli, alla Cademartori.
E così le multinazionali finiscono
per mettere mano su un patrimonio di 210 miliardi di euro l’anno. È
la denuncia della Cia a commento
della Relazione dei servizi segreti al
Parlamento che evidenzia il rafforzamento, soprattutto a causa della
difficile congiuntura che sta vivendo
il nostro sistema economico-produttivo, dell’azione “aggressiva di gruppi
esteri” che puntano a acquisire
“patrimoni industriali, tecnologici e
scientifici nazionali”, nonché ''marchi
storici del made in Italy, a detrimen-

to della competitività delle nostre
imprese strategiche”.
D’altra parte, proprio la crisi economica - afferma la Cia - rende
più vulnerabili le nostre imprese
agroalimentari che sono così prese
di mira da gruppi stranieri che mettono in atto particolari manovre di
acquisizione per scippare dei marchi
e conquistare sempre più spazio nel
settore. E i danni sono evidenti soprattutto per i nostri agricoltori, che
vedono ridurre le vendite in quanto
l’approvvigionamento di queste
società è rivolto ad altri mercati.
L’agroalimentare italiano - ribadisce
la Cia - è strategico e deve essere tutelato. Non si può continuare ad assistere passivamente all’assalto dello
straniero che in questo importante
settore è diventato un indisturbato
conquistatore. (p.g.)
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La Pac tuteli e valorizzi il latte ovino toscano
E la Cia chiede più aggregazione per dare forza al settore
Per uscire dalla crisi serve un progetto economico interregionale
		Firenze - Una strategia
nazionale a sostegno del settore
ovino; priorità nella Pac e nello
sviluppo rurale, tutela e valorizzazione del prodotto trasformato con latte toscano, aggregazione e rafforzamento degli
strumenti economici, cooperative e Associazioni di Prodotto.
Sono queste le priorità da seguire emerse nella riunione del
Gruppo d’interresse economico
(Gie) settore ovini, che si è svolta
a Grosseto.
«Priorità negli aiuti della Pac e
del Psr per sostenere un settore
che in gravissime difficoltà, con
stalle che chiudono a causa del
crollo dei redditi per gli allevatori», ha sottolineato Enrico Rabazzi presidente della Cia Grosseto. «I prezzi del latte in ribasso,
i costi in continuo aumento uniti alle calamità del 2012, prima
la siccità e poi l’alluvione, hanno ridotto la pastorizia e tutta
l’agricoltura grossetana in una
condizione di non ritorno. Serve
dunque una svolta immediata».
«I contributi vadano agli agricoltori e agli allevatori veri – ha
detto Massimiliano Ottaviani,
coordinatore del Gie -, soprattutto per incoraggiare i giovani

a stare o a ritornare al lavoro
della terra».
La Cia Toscana vuole promuovere un progetto economico che
parta dal rafforzamento delle
strutture economiche presenti sul territorio aumentando il
livello di aggregazione del prodotto per dare maggiore pote-

re contrattuale agli allevatori,
estendendo le relazioni economiche e commerciali in ambito
anche interregionale. «Occorre non perdere di vista tutti gli
altri problemi degli allevatori
- ha affermato Valeria Bruni,
coordinatrice del Gie ovini nazionale - a cominciare dai costi

della burocrazia, ai danni della
predazione. L’allevatore Luigi
Farina, coordinatore sezione
ovini di Arat, sul tema della destagionalizzazione ha invece
detto che “si può fare, ma occorre una strategia, ci sono investimenti da fare e aumenteranno i
costi, per cui servono impegni
precisi e prezzi adeguati con i
trasformatori. Occorre fare un
salto di qualità sulle politiche
di promozione – ha aggiunto – e promozione verso i paesi
esteri». Sul tema dei controlli e
della governance dei consorzi
di tutela è intervenuto Umberto Borelli, responsabile settore
zootecnico della Cia nazionale,
secondo il quale esistono le condizioni per accelerare processi
di partecipazione più incisiva da
parte degli allevatori. Il coordinatore nazionale dei Gie Carmelo Guerrieri ha infine ricordato
l’impegno della confederazione,
con i produttori, per la costruzione di un progetto economico
capace di dare risposte concrete
al settore. E sulla riforma della
Pac ha ribadito la proposta della
Cia «di privilegiare gli agricoltori veri nell’accesso al sistema
degli aiuti”. (a.d.c.)

Agrinsieme e riforma Pac “verso il 2020”: si consolidano le positive modifiche della
Commmissione e si entra nella fase decisiva del negoziato. Resta il nodo delle risorse
	Roma - Soddisfazione di Agrinsieme
per l’approvazione da parte del Parlamento europeo dei mandati negoziali
sulla riforma della Pac “verso il 2020”.
“Il passaggio odierno, ha affermato il
coordinatore Giuseppe Politi a nome
delle organizzazioni di Agrinsieme,
consolida le modifiche introdotte con
il positivo lavoro della Commissione
agricoltura del PE alle proposte della
Commissione. Apportando diversi miglioramenti e valorizzando così il ruolo
del Parlamento europeo nel processo

di codecisione”. “Ciò consentirà, non
appena il Consiglio avrà pronte le sue
posizioni, di partire già dall’11 aprile prossimo con il confronto a tre (il
cosiddetto “trilogo”), tra Consiglio dei
Ministri, Parlamento europeo e Commissione”.
“Da qui a meno di un mese si entrerà
quindi nella fase decisiva del negoziato. Confidiamo che nei prossimi mesi si
possano migliorare ulteriormente gli
aspetti delle proposte di regolamento
ancora non in linea con le esigenze

delle imprese agricole; da questo
punto di vista garantiamo la nostra
piena disponibilità alle istituzioni per
lavorare assieme”. “Certo -ha concluso
il coordinatore di Agrinsieme- rimane
da sciogliere il nodo delle risorse. Il
segnale negativo di Strasburgo sull’accordo politico del Consiglio europeo in
materia di prospettive finanziarie 20142020 è condivisibile; ma non dobbiamo
rischiare che nel riesame del dossier
si pregiudichi ulteriormente la spesa
agricola europea.

Vitivinicoltura: più soldi ad investimenti e ristrutturazione vigneti
Firenze - Più soldi per investimenti e più soldi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. E’ questo l’obiettivo della
delibera della giunta regionale
che riguarda il piano nazionale
di sostegno dell’OCM (organizzazione comune di mercato)
del settore vitivinicolo che, rimodulabdo le risorse assegnate
alla Toscana, per un totale di 27
milioni e 478 mila 661 euro, destina più fondi agli investimenti
e alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Una scelta
condivisa dalla Cia Toscana che
vede la possibilità di finanziare
un maggior numero di progetti
e iniziative aziendali. “Abbiamo
compiuto questa scelta – ha dichiarato l’assessore Salvadori –
perchè abbiamo visto la grande
voglia di investire delle aziende
Toscane che avevano presentato domande su queste due voci
molto superiori al plafond assegnato. Ci è sembrato giusto per
questo aumentare, nei limiti del
possibile, il budget a disposizione, tenuto anche conto che non
vi era necessità di fare la vendemmia verde in Toscana viste
le scarse produzioni registrate
nell’ultimo anno. (a.d.c.)

L’impennata dei costi mette
in ginocchio le imprese
Neutralizzato l’incremento dei prezzi
agricoli - Devastante il “caro-gasolio”
Firenze - La crescita dei prezzi agricoli sui campi, registrata nel quarto trimestre 2012, compensa soltanto in
minima parte le forti “cadute” degli anni passati ed è largamente marginale se viene raffrontata all’impennata dei costi produttivi (più 7,0 per cento tendenziale) che le imprese
sono state costrette ad affrontare. Devastante è stato il rincaro della voce “energia e lubrificanti”, soprattutto gasolio,
(più 11,4 per cento in un anno). Ma a pesare nella gestione
aziendale sono anche gli aumenti dei mangimi (più 5,5 per
cento), delle sementi (più 6,0 per cento) e dei concimi (più
6,2 per cento). Una tendenza che conferma le difficoltà degli
agricoltori, aggravati da oneri che, purtroppo, continuano a
incidere pesantemente sulla competitività..
Le aziende fanno i conti con prezzi non affatto remunerativi
e con oneri in continua ascesa, a cui si aggiunge l’effetto Imu
sui fabbricati rurali e i terreni. In questo modo si annulla
la stessa crescita (più 8,4 per cento tendenziale) dei prezzi
agricoli all’origine e si annullano i possibili margini di guadagno degli agricoltori. È il commento della Confederazione
italiana agricoltori in merito ai dati resi noti dall’Istat. (p.g.)

Pil: costi record, Imu e maltempo
fanno crollare l’agricoltura
Firenze - L’agricoltura paga pesantemente i costi record
sui campi, l’effetto devastante dell’Imu e le conseguenze disastrose del maltempo: tutti fattori negativi che hanno portato a una preoccupante inversione di tendenza nel settore
primario. Una situazione estremamente difficile che l’incertezza del dopo voto rischia di aggravare ulteriormente. È
quanto afferma la Cia in merito ai dati del Pil diffusi dall’Istat.
Sotto i colpi degli oneri (produttivi, contributivi e burocratici) che le aziende agricole sono costrette ad affrontare, il
valore aggiunto del settore è diminuito nel 2012 del 4,4 per
cento. Per gli imprenditori agricoli è una continua corsa in
salita. Occorrono misure efficaci in tempi brevi e soprattutto una strategia che guardi seriamente all’agricoltura e all’agroalimentare.
Oggi gli agricoltori italiani sono costretti a operare in un
contesto carico di ostacoli. Per comprendere la delicatezza
del momento è sufficiente soffermarsi sugli effetti devastanti che stanno provocando Imu e “caro-gasolio” sulle aziende, sempre più oberate dai costi che riducono l’azione sui
mercati, comprimono gli investimenti innovativi e frenano
qualsiasi slancio imprenditoriale. (p.g.)

L’agricoltura difende
i suoi posti di lavoro
Nel 2012 gli occupati calano appena dello
0,2%, con il “boom” dipendenti (+3,6%)

In Campo...
le Donne!
Firenze - Quinta Assemblea Donne in
Campo Toscana il 19 marzo a Mulazzo (Ms)
presso l’agriturismo Cà di Rossi, con la partecipazione della presidente nazionale Mara
Longhin e di Giordano Pascucci presidente
Cia Toscana. All’ordine del giorno l’esame
della proposta di riforma della Pac e le iniziative dell’associazione.

Firenze - Nel 2012 l’agricoltura ha difeso i suoi posti
di lavoro. A dispetto di tutti i problemi che condizionano
la competitività delle aziende -dai costi produttivi record
ai prezzi sui campi non remunerativi- il settore ha chiuso
l’anno con un calo dello 0,2 per cento degli occupati. Sintesi
di un aumento record del numero di lavoratori dipendenti
assunti nell’arco dei dodici mesi (+3,6 per cento), ma di un
altrettanto pesante crollo degli autonomi (-3,7 per cento). Lo
rileva la Confederazione italiana agricoltori, commentando
i dati Istat.
In un anno “nero” per il mercato del lavoro italiano, con il
tasso di disoccupazione ai massimi dal 1993 l’agricoltura è
riuscita a evitare l’emorragia e a mantenere sostanzialmente
stabile il numero di addetti nel comparto. Un risultato che
diventa ancora più significativo se paragonato a quello degli
altri settori produttivi. (p.g.)
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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.

Calamità naturali: esonero dei contributi Inps solo con la domanda
		Firenze - Con la recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti ministeriali
con cui anche in Toscana sono state individuate
le province sulle quali nel 2012 si sono abbattute le calamità naturali (siccità ed alluvione),
prende il via l’operazione “indennizzi economici”. Le imprese diretto coltivatrici e quelle Iap
possono chiedere anche l’esonero parziale dal
versamento dei contributi Inps sia per gli iscrit-

ti nel nucleo familiare che per i dipendenti. La
domanda all’Inps per l’esonero non è legata alla
domanda da presentare alla Regione tramite
Artea per ottenere gli indennizzi economici.
Deve essere presentata entro 5 anni dall’evento
calamitoso ed interessa i contributi dovuti per i
12 mesi successivi all’evento stesso. E’ comunque consigliabile presentare la domanda entro
un anno per evitare spiacevoli iscrizioni a ruolo

di quanto (a ragione) non versato. L’esonero può
arrivare fino al 50% del dovuto: 17% per danni
tra il 30 ed il 70% della Plv (Produzione lorda
vendibile); il 50% se superano il 70% della Plv. Se
è un azienda zootecnica, nel conteggio della Plv
non si tiene di conto le produzioni zootecniche.
La domanda è telematica per cui l’imprenditore
deve rivolgersi ad un patronato quale l’INAC o
accreditarsi direttamente all’Inps.

L’Inps non invia i Cud: l’Associazione pensionati Cia,
il patronato Inac ed il Caf Cia al servizio dei contribuenti

Gestione separata: dall’Inps
le nuove aliquote contributive
Firenze - Per gli iscritti alla Gestione separata
dell’Inps, dal 2013 sono in vigore le seguenti aliquote
contributive: a) per gli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota
contributiva IVS sarà pari al 20%; b) per i soggetti privi
di altra iscrizione previdenziale obbligatoria l’aliquota rimane ferma al 27% alla quale aggiungere lo 0,72%
per il finanziamento della maternità, gli assegni per il
nucleo familiare, la degenza ospedaliera, la malattia, il
congedo parentale. I contributi sono ripartiti tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di
un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante e
associato avviene in misura pari rispettivamente al 55%
e al 45% dell’onere totale. Il massimale contributivo per
il 2013 è fissato a € 99.034,00, mentre il minimale su cui
applicare l’aliquota per ottenere la copertura contributiva dell’intero anno e fissato a €15.357,00.

Firenze - Se non ci pensa l’Inps,
ci pensa la Confederazione tramite i
propri istituti, società, associazioni ad
assicurare a tutti i contribuenti il servizio di rilascio dei modelli CUD. Con
finalità di risparmio della spesa pubblica, la legge di stabilità 2013 ha imposto agli istituti previdenziali di non
inviare più ai contribuenti interessati
il modello cartaceo di certificazione
dei redditi percepiti nell’anno precedente (CUD), ed il modello di certificazione degli importi di pensione che
verranno erogati nel corso dell’anno
(O-BisM, la “busta paga” del pensionato). E poco importa poi se nel “risparmio” finiscono per rimetterci, tanto

per cambiare, i contribuenti “deboli”
quali i pensionati, i disoccupati, i cassaintegrati, ecc. Potremmo sospettare
che l’intento del legislatore sia stato
(anche) quello di trovar loro il modo di
occupare il tempo! Oltre ai pensionati
sono interessati da questa disposizione tutti i soggetti che hanno percepito
dall’Inps nel corso del 2013, le indennità che devono essere fiscalmente
certificate e dichiarate in dichiarazione dei redditi, o rilevanti ai fini Isee, ad
esempio, le indennità di maternità, le
disoccupazioni, la mobilità, ecc. Per
poter ottenere i suddetti modelli, il
contribuente (pensionato e non) deve
utilizzare uno dei seguenti canali:

a) tramite internet, previo accreditamento sul sito dell’Istituto e richiesta
del Pin;
b) tramite Posta elettronica certificata
(Pec) se conosciuta dall’Inps;
c) in forma cartacea se espressamente richiesto tramite gli Sportelli veloci organizzati presso le sedi Inps
ed Inpdap; utilizzando le postazioni
informatiche self service predisposte
presso le stesse sedi previo richiesta
delle credenziali di accesso (Pin); tramite posta elettronica certificata (Pec)
ottenibile gratuitamente dal sito internet www.postacertificata.gov.it;
d) tramite gli uffici postali, previo pagamento di € 2,70 più Iva;

e) tramite in CAF;
f) tramite lo Sportello mobile al quale
possono rivolgersi i soggetti disagiati o
gli ultraottantenni;
g) tramite Contact Center, telefonando al numero 06 164164 (a pagamento
da cellulare) oppure al numero 800
434320 (da rete fissa), attraverso il quale si può richiedere l’invio a domicilio
del CUD.
Il CUD può essere rilasciato anche a
persona diversa dal titolare che dovrà
esibire il proprio documento identificativo, la delega e la fotocopia del
documento di riconoscimento dell’interessato.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Imu ed Irpef: l’Agenzia delle Entrate spiega alternatività ed effetti
		Firenze - Gli immobili soggetti ad IMU se
non locati/affittati, non scontano le imposte dirette:
Irpef e relative addizionali.
L’immobile concesso in comodato gratuito è escluso da Irpef se soggetto ad IMU. Con una recente
circolare l’Agenzia delle entrate è intervenuta per
chiarire le diverse circostanze. Per l’Agenzia i redditi
degli immobili soggetti ad IMU, non incidono nella
determinazione delle deduzioni e detrazioni rapportate al reddito complessivo dal quale sono esclusi. I redditi degli stessi immobili, poi, non rilevano
neanche per la verifica del superamento del limite

di € 500 da redditi fondiari, entro il quale l’Irpef non
è dovuta. Sono esclusi da Irpef i redditi dei fabbricati rurali strumentali ancorché esclusi da IMU se
ubicati in zona svantaggiata. Se l’immobile è locato/
affittato per una parte dell’anno, la rilevanza reddituale sarà limitata alla parte dell’anno nella quale è,
appunto, locato/affittato. Per determinare l’importo
da indicare in dichiarazione dei redditi il contribuente deve effettuare, come sempre, il confronto
tra rendita catastale e canone percepito (applicando le ordinare riduzioni), entrambi riproporzionati
per i giorni di locazione/affitto. Gli immobili inagi-

bili ancorché soggetti ad IMU per il 50% dell’imponibile sono esclusi da Irpef. Non sono rilevanti ai
fini Irpef per i soci i redditi degli immobili, terreni
inclusi, posseduti da società semplici, a meno che il
socio non operi in regime di impresa, nel qual caso
quel socio dovrà assoggettare ad Irpef la sua quota
di partecipazione al reddito dominicale dei terreni e
di fabbricati non locati. Da ultimo l’Agenzia ricorda
che il contribuente che non è tenuto a dichiarare i
redditi fondiari degli immobili non locati/affittati
potrà valutare l’esclusione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Buoni lavoro:
ennesimo intervento del Ministero

Immobile rurale da
demolire: per la Cassazione
l’area edificabile

Firenze - La confusione regna sovrana! A distanza di poco più di due settimane
dall’ultimo provvedimento interpretativo del quale abbiamo dato conto nel numero
precedente di Dimensione agricoltura, il Ministero torna sui suoi passi. Il valore del
buono non rappresenta per forza la retribuzione minima oraria: l’imprenditore datore di lavoro deve fare riferimento alla pari mansione e relativa retribuzione prevista
dal Contratto di lavoro. Ancora: i buoni non scadono! Vista la difficoltà dell’Inps di
rilasciare su richiesta i buoni lavoro in tempi congrui, la scadenza di 30 giorni dalla
data di acquisto è sospesa. Per ultimo, in caso di dichiarazione falsa del lavoratore in
merito al superamento del limite annuo di reddito percepito con i buoni lavoro (5mila
euro), non si applicano sanzioni al datore di lavoro. In conclusione: prima di pensare
di gestire i lavoratori con i buoni lavoro rivolgetevi con un certo anticipo alla Confederazione, vi diremo quale interpretazione è vigente in quel momento!

Firenze - Rischio di accertamento fiscale per l’imprenditore agricolo che cede
un immobile rurale da demolire per ricostruire un altro immobile. Con una recente
sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto
suscettibile di utilizzazione edificatoria un
terreno agricolo con sovrastanti fabbricati
rurali, destinati alla demolizione e ricostruzione. Per la Cassazione siamo di fronte ad
un edificabilità di fatto, per cui la cessione
produce plusvalenza tassabile quale reddito diverso.

Attività agricole e responsabilità solidale
Firenze - La disposizione
sulla responsabilità solidale delle
imprese che appaltano dei servizi
non trovano pace. Nel merito discutibili, visto che per far sì che le
imprese paghino all’Erario quanto dovuto, si riversa la responsabilità anche su chi ha chiesto e
regolarmente pagato il servizio,
burocraticamente ingestibili. E
pensare che è stata emanata in
un provvedimento sulla semplificazione amministrativa! Ma andiamo con ordine. La norma trova
applicazione per i contratti sottoscritti o rinnovati dal 12 agosto
2012. Gli imprenditori che richiedono servizi ad altri imprenditori
(appalto), o questi ultimi che chiamano in causa altri imprenditori

(subappalto), sono solidalmente
responsabili con chi effettua il
servizio se non versa all’Erario
le ritenute operate sui redditi
spettanti ai dipendenti, e l’Iva. Il
committente rischia una sanzione
da 5mila a 200mila euro, l’appaltatore di dover versare le imposte
non versate dal subappaltatore.
Ad esempio, se l’imprenditore vitivinicolo appalta il servizio di vendemmia e trasporto delle uve ad
un soggetto terzo, e quest’ultimo
non versa le ritenute effettuate sui
redditi dei dipendenti, o non versa
l’Iva inerente quel servizio, l’Erario potrà sanzionare l’imprenditore vitivinicolo fino a 200mila euro.
Se l’appaltatore ha subappaltato
un parte del servizio, ad esempio

il trasporto, ed il trasportatore non
versa le ritenute sul lavoro dipendente e/o l’Iva, l’Erario dopo aver
tentato di incassare le somme dovute dal trasportatore, si rivarrà
sull’appaltatore. Sono interessati
dalla disposizione in commento i
contratti di appalto e non in contratti d’opera. Il contratto di appalto presuppone un’organizzazione
complessa dell’Impresa che presta
il servizio, nella quale il titolare
non svolge direttamente l’opera,
ma organizza, coordina, amministra, il lavoro di altri. Nel contratto
d’opera, invece, il titolare dell’impresa si impegna direttamente
nell’esecuzione dell’opera. L’unica
possibilità per non incorrere nella
sanzione per il committente e nel-

la rivalsa per l’appaltatore, è quella
di farsi consegnare dall’imprenditore che ha eseguito l’opera, rigorosamente prima di provvedere
al pagamento di quanto pattuito,
un’autocertificazione che contenga obbligatoriamente: a) il periodo (mese o trimestre) nel quale
l’Iva inerente le fatture per i lavori
eseguiti è stata liquidata e sene è
scaturito un debito d’Imposta; b)
il periodo nel quale le ritenute sui
redditi di lavoro dipendente sono
state versate; c) gli estremi degli
F24 con cui sono stati effettuati i
versamenti; d) l’affermazione che
nei modelli F24 sono incluse le ritenute e l’Iva inerente i servizi resi
in relazione al contratto di appalto
o di subappalto.

Spesometro ed assegnazione
beni ai soci: verso un rinvio
delle dichiarazioni
Firenze - Al momento di andare in stampa non
conosciamo i termini del rinvio dei due provvedimenti in scadenza (30 aprile il primo, 2 aprile il secondo).
Quello che è certo è che il Ministero dell’Economia si
è pronunciato: ci sarà uno slittamento dei termini di
scadenza. Probabilmente non sarà, come richiesto da
più parti, al 30 settembre, però darà modo all’Agenzia
delle Entrate di chiarire i tanti punti oscuri sulle dichiarazioni, e tempo ai contribuenti per fare le considerazioni opportune.

Redditometro: l’imprenditore
agricolo è accertabile
Firenze - Al pari di qualsiasi altro contribuente, anche l’imprenditore agricolo è
accertabile dal fisco. Dichiarando al fisco i
redditi catastali dei terreni, è possibile che
una verifica non adeguatamente preparata possa portare lo stesso imprenditore
all’attenzione degli accertatori fiscali. I
redditi catastali infatti, difficilmente rappresentano la reale redditività dell’attività
, anche se, per la determinazione delle
imposte è proprio su questi redditi che
l’imprenditore assolve il suo “dovere di
contribuente”. Ed allora indispensabile che
l’imprenditore dia trasparenza (e corpo!)
al fatturato IVA dell’attività esercitata. Per
altro le imposte dovute sono davvero poca
cosa. Negli ultimi anni l’Amm.ne finanziaria (ma anche l’Inps) al fine di valutare
l’effettiva redditività dell’attività agricola
si è sempre più orientata a valutare l’IRAP.
Irap corretta, dato che per la determinazione della base imponibile di questa Imposta
non si considerano le spese per i dipendenti, i contributi comunitari, ed in modo
“grossolano” l’acquisto o la vendita dei
beni strumentali. Lo strumento accertativo
che oggi fa notizia è il redditometro. Come
lascia intendere la sua denominazione, è un
“metro” con il quale il fisco misura la capacità di spesa dei contribuenti in relazione
ai redditi posseduti. La capacità di spesa
della persona viene valutata partendo dalle
spese effettivamente effettuate o rilevate
statisticamente, e confrontando queste
con i redditi posseduti dal contribuente.
Tenendo conto di quanto sopra riportato
in merito alla determinazione dei redditi
dell’imprenditore agricolo, è indispensa-

bile che lo stesso, anche nell’interesse dei
collaboratori familiari, dichiari un adeguato
fatturato e da questo un adeguato valore
IRAP. Ala pari di tutti8 i contribuenti è opportuno che conservi con cura le ricevute
o gli atti con i quali, se del caso, contrastare
le presunzioni del fisco. Tutti i passaggi di
denaro di una certa importanza, anche
nell’ambito del nucleo familiare, devono
avere una tracciatura bancaria. Se ad
esempio, il nonno compra l’auto al nipote,
è indispensabile che sia il nonno a pagare
con bonifico o con assegno bancario. Se
per qualsiasi motivo nonno e nipote ritengono opportuno far figurare il pagamento
a nome del nipote, è indispensabile che il
passaggio di denaro avvenga tramite bonifico o assegno bancario. Nella prima ipotesi
il nonno potrà inserire nella causale del
bonifico la motivazione di questo regalo,
nella seconda è opportuna una scrittura
privata alla quale dare data certa tramite
spedizione postale quale plico senza busta.
E così se invece dell’auto, è la rata del
mutuo pagata dal genitore, la bolletta, la
vacanza, ecc. Così facendo il problema della
capienza reddituale viene spostata dal
nipote o figlio al familiare, che a sua volta
deve avere “i numeri” per dimostrare la disponibilità legittima delle somme utilizzate.
Cosa conservare: tutte le ricevute e fatture
intestabili al contribuente o ai familiari a
carico, dalle ricevute di pagamento delle
rette scolastiche, alla fattura per l’eventuale
acquisto di elettrodomestici, mobili, ecc.,
alle ricevute per pagamento delle bollette,
assicurazioni, viaggi e vacanze, ecc.
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L’8 marzo di Donne in Campo Toscana,
presentato l’Atelier dei prodotti agricoli
I prodotti agricoli italiani sono “creazioni culturali” - Un opuscolo
con i “dieci suggerimenti per una spesa quotidiana sostenibile”
		Firenze - Le Donne
in Campo della Cia Toscana hanno presentato l’Atelier
dei prodotti agricoli venerdì
8 marzo, proprio per la giornata dedicata alle donne. Un
appuntamento speciale, un
“vero e proprio atelier” dei
prodotti agricoli al femminile, a Firenze in Piazza della
Repubblica. Vino di qualità,
olio d’oliva, miele, formaggi e
salumi tipici, aceto balsamico di Modena, erbe e tisane,
marmellate e confetture, salse vegetali, sott’oli, conserve,
ortaggi di stagione, ma anche
zafferano, erbe officinali, cosmesi vegetale, trasformati
e derivati di frutta e verdura,
succo di mela e succo d’uva.
Sono solo alcune delle prelibatezze agroalimentari di
casa nostra che arrivano direttamente dalle aziende delle
agricoltrici ai cittadini: «Per
testimoniare il valore della
nostra agricoltura, difendere il
territorio agricolo, valorizzare
la storia e le tradizioni che li

hanno prodotti». Ventinove
imprenditrici agricole provenienti da tutta la Toscana hanno esposto i loro migliori prodotti, raccontando anche ai
cittadini le loro aziende, i loro
territori, le loro produzioni.
«I prodotti agricoli italiani
sono “creazioni culturali” e
l’Italia ha uno delle più progredite conoscenze agroalimentari del mondo» - sottolinea

Maria Annunziata Bizzarri,
Presidente di Donne in Campo
Toscana, che porta ai cittadini nel giorno della festa della
donna. In Toscana un’azienda
agricola su tre è a conduzione
femminile. Le aziende femminili hanno dato un apporto
creativo a tutto il settore e oggi
lanciano un messaggio: etica e
business non sono incompatibili. Si può produrre reddito
incentivando contemporaneamente salute, ambiente, biodiversità, cultura rurale e territorio. E proprio questo che le
donne dell’agricoltura vogliono mettere al centro del dialogo con i consumatori, partendo dalle consumatrici alle
quali dedicano l’opuscolo con
i “dieci suggerimenti per una
spesa quotidiana sostenibile”
realizzato con la Commissione
pari Opportunità, l’assessorato all’ambiente e quello alle
Pari Opportunità del Comune
di Firenze.

L’INTERVENTO / Imposte e tasse

locali: l’agricoltura è sotto attacco!
Grosseto - Imu, Tarsu, Tares
(tra qualche settimana) e Tasse
di soggiorno sono gli strumenti
attraverso i quali gli Enti locali
stanno gravando l’agricoltura di
oneri pesantissimi a fronte dei
quali, nella maggior parte dei casi,
non viene restituito alcun servizio
agli agricoltori. Ogni volta che le
Pubbliche Amministrazioni incontrano difficoltà finanziarie e devono
reperire nuove risorse, in verità più
per garantire la propria continuità
di funzionamento, che per far
fronte a servizi destinati ai cittadini,
s’inventano un aumento di aliquota
o un balzello nuovo. In principio
si agiva su poche voci, sempre le
stesse: accise sui carburanti, tabacchi, alcoolici… Estimi catastali; così
si fa anche oggi, ma non essendo
più sufficiente, sono state aggiunte
le addizionali e, infine, una serie
di ulteriori tasse, imposte e tributi,
tutti in qualche modo riconducibili
alla “autonomia impositiva degli
Enti Locali”, ovvero, il totem del cosiddetto “federalismo fiscale”. Dal
2012, ma qualche avvisaglia si era
avuta anche negli anni precedenti,
nel mirino dei tanti Enti impositori
sono entrati a pieno titolo anche
gli agricoltori e quanti si trovano a
vivere nelle realtà rurali. L’Imu ha
rappresentato l’episodio più eclatante degli ultimi anni, assogettando ad imposizione, oltre ai terreni,
che già pagavano l’ICI, anche le
case rurali, generalmente utilizzate
direttamente dagli agricoltori e dai
loro familiari e gli annessi agricoli
strumentali (stalle, rimesse, fienili,
ecc.). Nonostante l’impegno e le
tante azioni di lotta intraprese dalla
Confederazione Italiana Agricoltori
abbiano ottenuto alcuni importanti risultati, con l’esclusione dei

territori montani e la reintroduzione di alcune franchigie sui terreni,
sono ancora aperti due problemi: il
trattamento dei terreni e fabbricati
al di fuori delle aree montane e la
restituzione, prevista espressamente dalla legge della parte d’imposta
che gli agricoltori hanno pagato
in più rispetto alla previsione di
entrata stimata dal governo.
Si apre, poi, il capitolo “rifiuti”.
Molti Comuni hanno cominciato
ad interpretare in modo singolare le norme in materia di rifiuti
solidi urbani ed alcuni hanno pure
adottato specifici regolamenti. La
tassa per lo smaltimento dei rifiuti,
già dalle prossime settimane, sarà
sostituita da una nuova sigla, la
Tares, con l’intento di coprire altri
costi dei Comuni, come l’illuminazione pubblica. Il risultato sarà
che gli importi richiesti saranno
più consistenti per tutti e ancor di
più per gli agricoltori che, peraltro,
a fronte di quanto sborsato, non
avranno alcun servizio aggiuntivo. Essendo la base di calcolo
della Tares le superfici “suscettibili,
potenzialmente, di produrre rifiuti
urbani”, saranno coinvolti tutti quei
locali che già devono sostenere il
costo per lo smaltimento dei cosiddetti “rifiuti speciali”. Ciò trasforma
quella che era una Tassa di scopo,
cioè, destinata a coprire i costi di un
determinato servizio, in un’ulteriore
patrimoniale sui beni strumentali
agricoli. L’ultima novità è un ritorno:
la tassa di soggiorno che quasi
tutti i Comuni stanno applicando e
che, per quanto riguarda il settore
agricolo, andrà a colpire le attività
agrituristiche. In verità, questo
balzello dovrebbe essere sostenuto
dai turisti che soggiornano nelle
strutture ricettive ma, data l’attuale

situazione economica, finirà per
gravare direttamente sulle tasche
degli operatori agrituristici, se
vorranno mantenere la propria
clientela. C’è una considerazione
comune che riguarda tutti insieme
questi argomenti e che lascia tanta
amarezza: anche gli Amministratori
locali, quelli cioè che dovrebbero essere più vicini ai cittadini e
che dovrebbero conoscere i loro
territori, anche quando la città
amministrata è poco più di un
borgo in mezzo alla campagna,
ragionano come se si trovassero
a gestire una grande metropoli.
Senza trascurare, infine, l’atteggiamento burocraticamente sadico
delle Amministrazioni. La domanda
che viene spontaneo porsi e porre
alle Istituzioni tutte è se si rendono
conto che, così facendo, si completa la compromissione di un’economia agricola che, nei nostri territori,
già versa in gravissime difficoltà
e viene incentivato l’abbandono
delle realtà rurali. La Cia sta incontrando i Sindaci per sottoporre
tutti questi e anche altri problemi
sottolineando che l’agricoltura ha
bisogno di maggiore attenzione
e considerazione. Tutti devono
infine ricordare che la Costituzione
della nostra Repubblica, nei suoi
principi fondamentali, garantisce
parità di diritti per tutti i cittadini.
Attualmente, per gli agricoltori e
quanti vivono in campagna, non
è così perché a fronte delle tasse
pagate, quando va bene, ricevono
minori servizi e in molti casi nessun
servizio. (Angelo Siveri, direttore Cia
Grosseto)

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

Negoziati bilancio di lungo termine: il Parlamento
Ue ne chiede uno “forte ed equilibrato”
		Bruxelles - Il 13
marzo il Parlamento europeo in seduta plenaria ha
approvato a larga maggioranza una risoluzione per
negoziare con il Consiglio
una nuova proposta per il
Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2014-2020.
Con la risoluzione adottata il Parlamento chiede al
Consiglio di rivedere alcuni punti, anche alla luce del
crescente problema della

carenza di fondi che sta
mettendo a repentaglio il
funzionamento di una serie di programmi europei.
I deputati, quindi, respingono per il momento la
proposta del Consiglio
europeo dell’8 febbraio,
cosi come presentata e
chiedono che il Quadro
finanziario
pluriennale
sia sufficientemente flessibile per consentire che
i fondi disponibili siano
utilizzati in modo ottima-

le spostando gli eventuali
fondi inutilizzati da una
rubrica all’altra. Viene anche chiesto di stabilire una
revisione di medio termine
del QFP, per dare al nuovo
Parlamento e alla nuova
Commissione, che entreranno in carica dopo le
elezioni europee dell’anno
prossimo,
l’opportunità
di modificare i bilanci che
erediteranno. Altra richiesta del PE è quella di dotare
l’UE di un sistema di vere

“risorse proprie” e di finanziare tutte le spese dal bilancio dell’UE. Per quanto
riguarda le prossime tappe,
i negoziati informali che
seguiranno a questa risoluzione si dovranno tradurre in un in un accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e
nella presentazione di una
proposta di regolamento
che dovrà ricevere l’approvazione del Parlamento.

Conferimento mandato di negoziazione per la riforma della Pac
Bruxelles - Il Parlamento Europeo,
riunito in sessione plenaria, ha votato
conferendo il mandato per le negoziazioni interistituzionali sui quattro
rapporti relativi alla riforma della Pac:
Pagamenti diretti agli agricoltori,
Organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli (regolamento
OCM unica), Sviluppo rurale; Finanziamento, la gestione e il monitoraggio
della PAC.
Il Parlamento ha dato quindi un
mandato forte approvando la quasi
totalità degli emendamenti di compromesso elaborati e approvati dalla

Com Agri. Sono anche stati aggiunti
altri elementi tra cui una maggiore
trasparenza, prevedendo la pubblicazione dei beneficiari dei finanziamenti agricoli, l’eliminazione del doppio
finanziamento per le azioni ambientali. Per quanto riguarda il capping il
Parlamento ha sostenuto la proposta
della Commissione votando un tetto
massimo per i pagamenti diretti a
qualsiasi azienda a €300.000, e riducendo sostanzialmente i pagamenti
per chi riceve più di €150.000.
Sull’OCM unica il Parlamento ha votato per l’alleggerimento delle misure

di mercato, sono state ripristinate
alcune misure sull’eco-condizionalità
e mantenuto gli strumenti di gestione
del rischio. Per quanto riguarda il
greening i deputati sono d’accordo a
destinare il 30% degli aiuti diretti ma
sottolineano che le misure devono
essere rese più flessibili, graduali e
devono tenere in considerazione le
dimensioni dell’azienda. I deputati
hanno anche sottolineato la necessità
di ridurre la burocrazia e garantire
che le sanzioni contro la violazione
delle regole europee siano proporzionate.

Studio della Commissione europea
sulle vendite delle Indicazioni geografiche
Bruxelles - La Commissione europea ha pubblicato uno studio che
raccoglie e analizza, per la
prima volta, i dati su tutte
le Indicazioni Geografiche
prodotte nell’UE nel periodo 2005-2010.
Dai dati si rileva prima
di tutto che il valore delle esportazioni totali di
Indicazioni Geografiche
si aggira intorno ai 54.3
miliardi di euro nel 2010,
rappresentando il 15% del
totale delle esportazioni di
prodotti agricoli e bevande. Di questi 54 miliardi
totali, 30 miliardi provengono dai vini, 16 miliardi

dai prodotti agroalimentari e 8 miliardi dagli spiriti.
L'Italia si piazza al secondo posto, con un valore
complessivo di 12 miliardi di euro, generato nel
2010 da 753 denominazioni riconosciute, di cui
193 prodotti del settore
agroalimentare, 521 vini
e 39 spiriti, preceduta solo
dalla Francia, che con 677
prodotti, produce un valore di oltre 20 miliardi di
euro.
Lo studio evidenzia anche
che il 60% delle vendite di
prodotti con indicazione
geografica avviene nei

Paesi di origine, il 20% in
altri Paesi dell'UE e un
altro 20% viene esportato
nei Paesi terzi. Le esportazioni extra-Ue valgono
circa 11.5 miliardi di euro
e sono destinate principalmente agli Stati Uniti
(30%), Svizzera, Giappone,
Canada, Cina, Singapore,
Hong-Kong.
Lo studio ha infine mostrato che le vendite di
Indicazioni Geografiche
sono maggiori rispetto a
quelle di prodotti simili
che non sono però indicazioni, grazie al valore
aggiunto particolarmente
elevato delle prime.
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Patentino per la guida del trattore:
chiarimenti importanti per gli
agricoltori con esperienza pregressa
		Firenze - Nessun corso di abilitazione per coloro
che sanno guidare un trattore agricolo. Una Circolare del
Ministero del Lavoro dello
scorso 11 marzo, ha chiarito
che, relativamente a quanto
riportato nell’Accordo Stato
Regioni n. 53 del 22 febbraio
2012 sull’obbligo di abilitazione per l’uso di alcune attrezzature professionali (tra
cui i trattori), gli agricoltori
che alla data di entrata in
vigore del Regolamento (12
marzo 2013) hanno maturato un’esperienza di almeno
2 anni nell’uso di tali macchine, possono presentare
un’autocertificazione con la
quale attesteranno di essere a conoscenza del corretto
utilizzo del mezzo. In tal caso
non saranno obbligati alla
frequenza dei corsi di formazione per conseguire la specifica abilitazione. La Circolare
del Ministero ha quindi riconosciuto la Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà,
fortemente voluta dalla Confederazione Italiana Agricoltori, quale strumento idoneo
per consentire agli agricoltori
di attestare la sufficiente conoscenza all’uso dei trattori e
delle altre macchine previste
dall’Accordo del 2012.
• Chi può presentare la Dichiarazione ?: il lavoratore autonomo e/o datore di
lavoro, che attesta la sua
esperienza di almeno 2 anni
maturati al massimo negli
ultimi 10 anni. Nella Dichiarazione deve essere inoltre
precisato che tale periodo di
esperienza è stato maturato
attraverso l’uso delle macchine disponibili in azienda, in
modo coerente al normale ciclo produttivo aziendale; per
i collaboratori famigliari: la
Dichiarazione deve essere effettuata dal Titolare dell’Impresa Agricola che dichiarerà
che tali collaboratori hanno esperienza di almeno 2
anni, maturata negli ultimi
10 anni; i lavoratori subordinati, che possono dichiarare

Diabrotica del mais:
la Cia Toscana chiede
di rivedere il Piano
di azione regionale
Firenze - La Cia Toscana ha richiesto, al
Servizio Fitosanitario della Regione Toscana di
rivedere il Piano di Azione contro la Diabrotica
del mais, approvato lo scorso 18 dicembre, in
funzione delle condizioni metereorologiche degli ultimi mesi. “Il persistere di continue piogge
infatti, si afferma nella lettera della Cia Toscana,
in gran parte delle zone maidicole della nostra
regione, sta impedendo alle aziende che intendevano seminare anticipatamente il mais, evitando così di effettuare il ristoppio, di portare a
termine le opportune lavorazioni del terreno e la
stessa semina del cereale entro il termine prefissato dal Piano di azione regionale (1 aprile prossimo)”.
“L’impossibilità ad effettuare la semina anticipata, continua la lettera della Cia Toscana, per mol-

te aziende ricadenti in aree sottoposte a misure
obbligatorie, potrà voler dire non potere seminare il mais per questo anno, è per questo che Cia
Toscana ha chiesto che il Piano d’azione possa
essere rivisto e adeguato alla situazione contingente e che siano cercate le idonee soluzioni per
limitare al minimo i danni per le imprese”.

Prs, scadenza il 31 marzo
per le misure 113 e 132
Firenze - Scade il prossimo 31 marzo 2013 il termine di
presentazione delle domande annuali di rinnovo per due
misure del PSR: 113, prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, e 132, partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

di avere maturato un’esperienza di almeno 2 anni, indicando la o le aziende con i
rispettivi periodi di lavoro attinente all’uso delle macchine. In questo caso l’azienda o
le aziende indicate dovranno
confermare l’attività svolta.
Le Dichiarazioni dovranno
riportare la data del 12 marzo
2013:
• Per chi è obbligatorio il
corso di formazione ?: resta
obbligatoria la frequenza
dello specifico corso, per coloro che non hanno maturato
un’esperienza di almeno 2
anni nell’uso del trattore (o
altra attrezzatura prevista) e
che non possono quindi presentare l’autodichiarazione.
• Corso di aggiornamento:

ai fini dell’effettuazione del
corso di aggiornamento,
da effettuarsi entro 5 anni
dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso (22
febbraio 2012), della durata
minima di 4 ore, la Circolare
riconosce la possibilità di effettuare in aula anche le 3 ore
relative agli argomenti dei
moduli pratici. In aula non
possono essere presenti più
di 24 partecipanti.
Si invitano gli operatori che
devono presentare l’Autodichiarazione sopra detta,
a prendere contatto con i
tecnici territoriali della Confederazione Agricoltori per
predisporre e inviare tali dichiarazioni.

Dichiarazione annuale
consistenza allevamenti
di ovi-caprini e suini:
scadenza al 31 marzo
Grosseto - Gli Allevatori interessati, sono tenuti
annualmente ed entro e non
oltre il 31 marzo di ogni anno
ad effettuare la dichiarazione di consistenza del proprio
allevamento di ovicaprini e/o
suini anche se a zero, pena
l’applicazione di sanzioni. La
comunicazione va consegnata
al servizio veterinario Asl.
I dati richiesti, con distinguo
tra ovini e caprini, sono: FEMMINE da rimonta/alleve (di
età inferiore a12 mesi) e da riproduzione (di età superiore a

12 mesi/adulte); MASCHI da
rimonta (di età inferiore a 12
mesi) e adulti (di età superiore
a 12 mesi). Da indicare numericamente l’eventuale presenza di agnelli da macello. Gli
stessi dati devono essere riportati nel registro aziendale. Per
i suini la consistenza interessa
i lattoni, magroni, scrofe, verri,
ecc., da indicare anche la tipologia di allevamento. Gli Uffici
della Confederazione sono a
disposizione per tale adempimento. (Alberto Calzolari, Cia
Grosseto)

Anno XXIII n. 3 - MARZO 2013
Reg. Trib. Firenze n. 4053 del 9.1.1991
Dir. Resp.: Valentino Vannelli
Sped. in A.P. comma 20 lettera B
Legge 662/96 - Prato CPO
Direzione e redazione:
Via Nardi, 41 - 50132 Firenze
Tel. 055 2338911 - Fax 055 2338988
In redazione:
Alessandro Del Carlo (coordinatore),
Alessandra Alberti, Lucia Casarosa,
Stefano Gamberi, Marino Geri, Sabrina
Rossi, Corrado Tei, Enrico Vacirca
Editore:
Agritec s.r.l. - Via Nardi, 41 - Firenze
Amministratore unico: Fiorenzo Taddei
Costo abbonamento:
€ 5,00 (iscritti Cia), € 5,80 (ordinario),
€ 12,00 (sostenitore) da versare a
Agritec s.r.l. Via Nardi, 41 - Firenze.
Proprietà letteraria, artistica e scientifica
riservata. Fotografie, grafici e disegni sono di
norma firmati. Omissioni di qualsiasi natura
debbono intendersi involontarie e possono
dar luogo a sanatoria. Articoli e materiali non
richiesti non saranno restituiti.

Per la pubblicità su questo giornale:
Star Business Editore
Tel. 050 3163919 - Fax 050 3160041
Progetto grafico e impaginazione:
www.alfiotondelli.it
Stampa: Nuova Cesat s.c.r.l.
Chiuso in redazione: 15.3.2013
Tiratura numero preced.: 24.500 copie

www.ciatoscana.it
Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

DIMENSIONE PENSIONATI

MARZO 2013

10

A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

L’agricoltura sociale e le aree rurali:
“Con l’Anp non si è mai soli!”
Intervista a Enrico Vacirca, segretario regionale
dell’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana
		Firenze - L’agricoltura
sociale e il sistema socio sanitario che cambia, la Toscana
rurale e il ruolo dell’Associazione nazionale pensionati.
Dimensione Agricoltura ha rivolto alcune domande a Enrico
Vacirca, segretario regionale
dell’Anp/Cia Toscana.
Nel numero scorso di Dimensione Agricoltura c’era
un’intervista rilasciata dal
professor Francesco di Iacovo,
docente di Economia Agraria
presso l’Università di Pisa, che
affronta i temi dell’agricoltura sociale, secondo te che utilità può avere questo tipo di
agricoltura per gli anziani?
Come diceva Di Iacovo
molte aziende agricole si sono
aperte su questo tema, molti
coltivatori ospitano anziani a
partecipare alla vita aziendale
e che strutturano servizi di accoglienza”.
Tali iniziative sono ancora sporadiche non di sistema. Molti
sono gli anziani e altri ancora
lo saranno, che, specialmente dopo i vari tagli al sociosanitario si trovano i maggiori difficoltà, specialmente
nelle aree rurali la solitudine
li fa prigionieri nelle loro case.
Infatti chiudono anche alcuni
gli uffici postali periferici, corse di trasporti pubblici vengono soppresse, piccoli negozi di
alimentari lasciano il posto ai
grandi centri commerciali posti lontani dai borghi rurali e
gli anziani sono sempre più soli
ed inattivi.
Perché l’agricoltura ed in
che modo?
Intanto penso che l’agricoltura sia una interessante
risposta alla richiesta di “socio-sanitario” degli anziani ed
una opportunità per le aziende
agricole specialmente quelle
marginali. Perché il pericolo
numero uno per gli anziani
pensionati è quello dell’inattività psichica e fisica. L’accudire ad un orto, aver cura degli
animali, raccontare ad ospiti di
un’azienda agricola, siano essi
piccoli o grandi, la loro storia è

concentrarsi fisicamente e psicologicamente, è sentirsi attivi,
utili, importanti. È invecchiare
attivamente: per esempio l’anno scorso è stato proclamato
l’anno europeo dell’invecchiamento attivo. C’è stato un
bando del Dipartimento delle
Politiche della Famiglia del
Consiglio dei Ministri, Donne
in Campo, l’Associazione de
Donne imprenditrici che fanno riferimento alla Cia, ha presentato un progetto su questo
tema. Da quasi un anno non si
hanno ancora le graduatorie di
questo bando.
Ma perché un agricoltore
dovrebbe occuparsi di anziani?
Penso che come se ne occupano Cooperative sociali, Associazioni, Istituzioni ed Enti
in genere perché non gli agricoltori che, come abbiamo visto, possono avere una marcia
in più nella qualità della risposta sociale. Sarebbe opportuno che anche gli altri settori, e
parlo del sociale e del sanitario
in modo particolare, certo in
sintonia con l’agricoltura prevedessero nelle loro politiche
e promuovessero l’agricoltura sociale, la rendessero più
“fattibile”, più “raggiungibile”.

coordinamento delle Associazioni dei Pensionati del settore
autonomo).

Prova ne è stata la risposta che
è stata data in altri campi ad
un piccolo provvedimento delle Regione Toscana e di cui ne
parliamo in altro articolo. Una
possibilità potrebbero essere
data dalla previsione, visto che
ora si parla di riforma del sistema socio-sanitario, che alcune
pratiche di agricoltura sociale
possano essere riconosciute
nei livelli essenziali di assistenza (LEA nel sanitario e Liveas
nel sociale: cioè le prestazioni
del Servizio Sanitario Nazionale sulla cui base si stabilisce
il fabbisogno annuale) e quindi
possano essere in alcuni casi
erogati dagli stessi agricoltori.
La Cia Toscana per esempio
lo ha richiesto in un suo documento politico presentato
ai partito durante le recenti
elezioni, così come il Cupla a
livello nazionale (il Cupla è il

...e la vostra associazione
che fa?
Oltre, naturalmente, attività di sindacato, di rappresentanza nelle varie istanze istituzionali (Regione, Comuni,
Uncem) e no ed iniziative locali
in alcuni Comuni, da due anni
siamo protagonisti di progetti
Regionali ed Europei sulle tematiche rappresentate dall’importanza
della
memoria,
dell’invecchiamento attivo e
del rapporto fra le generazioni.
In modo particolare dal progetto realizzato con il contributo
della Regione Toscana, “Mater
Tosca, Madre Terra Toscana:
storie di vita e cultura rurale Atto Secondo” incentrato sulle tematiche “Non si butta via
nulla” (la cultura del non spreco nelle campagne); “Faccia
come fosse a casa sua” (la cultura dell’ospitalità, dell’accoglienza e della solidarietà nelle
aree rurali). L’altro, finanziato
dal Programma Europeo LLP,
Grundtvig, è “Non sprecare:
le buone pratiche dimenticate
per non sprecare (No Waste)”. Il
nostro slogan è “Con Anp non
si è mai soli”.

Ennesima beffa per i pensionati, niente spedizione
del Cud e del prospetto della pensione
Firenze - Dal 2013
l’Inps non manderà più
tramite posta a casa
dei pensionati il modello CUD che riassume la pensione percepita nel trascorso 2012
e le trattenute IRPEF
già effettuate come
imposte sul reddito e
documento indispensabile per compilare
presso il CAF il modello
730, ne tantomeno invierà il prospetto della
pensione che spetta
a ciascun cittadino
pensionato nel 2013.
Gli ultra sessantacinquenni o comunque
i pensionati tutti
dovranno scaricare la
documentazione esclu-

sivamente via internet,
dal sito dell’Istituto di
Previdenza, avendo un
pin, un codice identificativo, personale e
seguendo uno specifico procedimento
via internet. Solo così
ciascun pensionato
potrà, dalla schermata,
stamparsi la documentazione. Un vero
e proprio incubo per
buona parte dei pensionati la maggioranza
dei quali non possiede
né un computer né una
connessione. E, anche
nella migliore delle
ipotesi, non è in grado
da solo di compiere
i passaggi necessari,
piuttosto complicati

per chi non è solito
usare il personal compiuter.
Quello che ci si aspetta
nei prossimi giorni
è una vera e propria
mobilitazione dei
pensionati che si rivolgeranno, disperati,
ai patronati creando
un intasamento agli
sportelli, lunghe code,
alla ricerca di qualcuno in grado di farli
accedere alla propria
documentazione. «Il
nuovo sistema con cui
opererà l’Inps è individuato nella Legge di
Stabilità e, ovviamente, mira al risparmio
senza tener conto
delle esigenze degli

anziani in particolare
dei pensionati più
anziani o soli che non
possono contare su un
familiare abituato a
navigare su internet. IL
Patronato INAC, il Caf
Cia in collaborazione
con l’Associazione
Pensionati della Cia
hanno predisposto un
servizio, già operativo dal 10 Marzo, per
raccogliere le prenotazioni per la stampa
e consegna del CUD a
tutti i pensionati che
ne faranno richiesta. Il
servizio gratuito per i
pensionati è disponibile presso tutti gli uffici
del Sistema dei servizi
alla persona della Con-

federazione Italiana
Agricoltori della Toscana, presso il Patronato
INAC oppure presso
gli Sportelli Anziani
dell’ANP-Cia.

Ricominciare dall’agricoltura
e dalla solidarietà
Firenze - Ho letto con
attenzione l’intervista che
Francesco di Iacovo ha rilasciato a Dimensione Agricoltura e concordo pienamente
con quanto lui dichiara, in
particolare vorrei aggiungere
alcune considerazioni.
L’agricoltura sociale è una
realtà sempre più importante in Toscana, in Italia ed in
Europa. Fatto sta almeno in
Toscana erano quasi 200 le
aziende, che si occupavano
e si occupano con diverse
pratiche di agricoltura sociale. Ricordo la definizione
più semplice di agricoltura
sociale cioè l’insieme delle
attività che impiega le risorse materiali ed immateriali
dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni terapeutiche,
di abilitazione, di “capacitazione”, di inclusione sociale
e lavorativa, di ricreazione,
di cultura e di servizi utili per
la vita quotidiana e di educazione.
È bastato un bando della Regione Toscana, di 2 milioni di
euro, quindi una cifra molto
limitata, finalizzato all'inserimento in attività rurali
di persone che hanno una
disabilità o uno svantaggio,
tale da far emergere una realtà “nascosta” di interesse fra
agricoltura e sociale: 356 persone con disabilità e svantaggio avranno un’opportunità
di lavoro, suddivise in 131 realtà lavorative. Dico nascosta
perché in qualche modo queste realtà erano interessate e
coinvolte in esperienze di
agricoltura sociale. In Italia,
oltre ad una proposta di legge, che giace da tempo per il
riconoscimento dell’agricoltura sociale, durante queste
travagliate elezioni ho visto
alcuni segnali positivi, ho visto attenzione.
In modo particolare è girata
una lettera di Bersani di risposta al Forum Nazionale
Agricoltura Sociale. Il Forum
aveva scritto a tutti i candidati Premier invitandoli ad
assicurare nelle loro proposte e nei loro programmi impegni per una futura azione
di governo a favore di positive politiche per l’Agricoltura
sociale. Nella risposta di Bersani si legge: “È infatti proprio nel mondo dell’impresa
agroalimentare e nell’attività
di servizi ad essa connessa
che si sviluppano molto delle esperienze di solidarietà
sociale, per il reinserimento
lavorativo di soggetti deboli e
per il recupero di marginalità. È necessario promuovere
iniziative mutualistiche e
associative che permettano
al sistema agricolo di partecipare alla promozione e ai
risultati delle innovazioni in

questi campi. Perciò anche
la crescita e il, dinamismo
di una nuova generazione
di imprenditori agricoli sostenuti all’impegno sociale,
con alta qualificazione, con
capacità di visione e grande
passione è un asset fondamentale ed indispensabile e
debbono essere sostenuti”.
Nel blog di Beppe Grillo abbiamo letto: “C’è dunque
urgente bisogno di nuovi
paradigmi nelle politiche di
sviluppo, politiche finalmente integrate (economia, ambiente, welfare), tali da farci
superare
definitivamente
l’antinomia tra città e campagna ... Decisiva in questa
direzione di cambiamento è
la cosiddetta “agricoltura sociale”, ... L’implementazione
con le attività sopra definite
di quelle tradizionalmente
collegate alla produttività
agricola, attraverso lo svilupparsi di nuove pratiche connessi alla offerta di servizi
di natura sanitaria e socioassistenziale, è infatti una
efficace e già sperimentata
leva per riuscire rispondere
ai problemi del mondo agricolo generati dall’instabilità
dei mercati, introducendo
elementi di multifunzionalità aziendale”.
Infine c’è l’interessante
quanto opportuno parere
del Comitato economico e
sociale europeo sul tema
“Agricoltura sociale: terapie e
politiche sociali e sanitarie”
in cui si auspica, fra le altre
cose, l’istituzione con la partecipazione di tutte le direzioni generali interessate sul
tema dell’agricoltura sociale,
una struttura permanente in grado di promuovere,
monitorare e coordinare lo
sviluppo di questo settore in
Europa; strutture analoghe
potrebbero essere realizzate nei singoli Stati membri”.
L’interesse e l’attenzione
come possiamo vedere è ampio e soprattutto coinvolge,
seppur a differenti livelli, i
probabili partiti a guida di un
prossimo governo.
Concludendo con le parole
di Francesco di Iacovo: Per
superare l’ostacolo è necessario, però, superare gli steccati settoriali e delle competenze puntuali e mettersi in
discussione, come imprenditori, come professionisti,
come persone, come abitanti” ed aggiungo è comunque
necessario riconsiderare, ripartire dall’agricoltura come
momento di riequilibrio della società, dell’ambiente e del
territorio. (EV)
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Vini apuani e pesce povero
alla manifestazione Tirreno CT
		Pontremoli - L’Istituto Alberghiero “G. Minuto” di Marina
di Massa, nato nel 1962 come sede
distaccata dell’Istituto Alberghiero “A. Saffi” di Firenze, è uno dei
più rinomati e prestigiosi Istituti
Alberghieri d'Italia.
Lo scorso 9 marzo 2013, nell’ambito della manifestazione Tirreno
CT, si è svolto l’appuntamento finale del concorso di cucina “Buono, saporito e sano: il pesce povero
dalla rete alla cattedra” nel corso
del quale gli studenti dell’Istituto hanno realizzato un pranzo a
base di pesce “dimenticato”, con
5 portate. Il menù, sottoposto alla
valutazione di una giuria regionale, è stato accompagnato dai vini
della provincia di Massa Carrara
forniti dalle aziende agricole della
Cia Apuana Roberto Castagnini
e Lorieri Pierpaolo. Abbinamenti
perfetti.
In rappresentanza della Cia, alla

degustazione ha partecipato il Coordinatore apuano Vittorio Marcelli accompagnato dal responsabile di zona Maurizio Veroni.

Gli studenti dell’ Istituto Alberghiero
“G. Minuto” alle prese col “pesce dimenticato”

Donne in Campo sulla Rai

L’Agia Toscana incontra i giovani agricoltori di Pontremoli
Un impegno per la costituzione del comitato Agia Apuano
Pontremoli - Il punto di vista dei giovani è necessario quando si parla di futuro, soprattutto
in un momento dove “fare impresa” è sempre più complicato. L’incontro che Agia Toscana ha promosso con i giovani agricoltori
Pontremolesi, ha avuto lo scopo
sia di far conoscere l’associazione, ma principalmente di aprire
un dibattito sulle problematiche,
le aspettative e le opportunità legate all’avvio dell’impresa.
Non sono mancati gli spunti: dalla condivisione del lavoro svolto
sul Psr in merito alla nuova misura “pacchetto giovani”, all’interesse per la “banca della Terra”,
alle criticità legate all’accesso al
credito, che è stato individuato
come elemento su cui intensificare il lavoro, in parte già svolto, non

solo dell’Agia, ma della Cia Stessa.
“E’ stato un bel momento di confronto ed un passo importante
sul percorso di crescita dell’Agia
in Toscana” – dice Chiara Innocenti presidente dei giovani
imprenditori della CIA – “Incontrare giovani che hanno voglia di
scommettere su loro stessi è già di

Brevi dalla Cia
Dire, fare, assaggiare
Pontremoli - Proseguono con successo gli incontri formativi, messi a punto
dalla Cia apuana, finalizzati alla valorizzazione della tradizione enogastronomica della Lunigiana. I prossimi contributi saranno
presentati dal Comune di Pontremoli (tradizioni e storia), Slow Food (prodotti tipici)
e Associazione Strade del Vino dei CDolli di
Candia e di Lunigiana.

Tesseramento Cia 2013
Pontremoli - Geo&geo, il programma di ecologia, territorio e ambiente, clima, condotto da Sveva Sagramola, lo scorso 8 marzo, Festa
della Donna, ha ospitato una delegazione di Donne in Campo. Nel
corso della trasmissione sono state presentate alcuni piatti tipici tra
i quali la famosa torta di erbi. Della delegazione hano fatto parte Paola Benassi, Franca Montemagni, Maria Annunziata Bizzarri e Maria
Pia Zuccaro, co-responsbaile di Donne in Campo Apuania.

Pontremoli - La campagna tesseramento Cia per l’anno 2013 è iniziata. Tutti i
soci sono invitati a rinnovare quanto prima
l’adesione alla Confederazione. Aderire alla
Cia è l’unico modo possibile, ed il modo più
efficace, per garantire e migliorare la presenza della Confederazione e dei suoi istituti
nel territorio della provincia di Massa Car-

per se una buona notizia, se poi
l’impegno è rivolto al settore agricolo non può che renderci ancor
più felici”.
“In un comparto dove il ricambio
generazionale è sempre più necessario – continua Innocenti – è
fondamentale salvaguardare le
iniziative intraprese dai juniores,

rara. Le adesioni possono essere effettuate
presso qualunque ufficio Cia e Inac.

Carburante agevolato
Pontremoli - Cia Apuana invita tutti i
conduttori di terreni a presentare per tempo
la dichiarazione dei consumi 2012 di carburante agevolato e la contestuale richiesta di
assegnazione dei carburanti agevolati per
l’anno 2013. Per l’anno 2013 sono state previste contrazioni delle assegnazioni, quindi
i richiedenti si vedranno rilasciare quantitativi ridotti rispetto allo scorso anno. E’ importante che gli interessati presentino quanto prima le proprie richieste per… mettere al
sicuro il proprio diritto.

Incontro con Crédit Agricole
Pontremoli - Per iniziativa di Donne
in Campo Apuana, lo scorso 11 marzo, presso la Cia di Pontremoli si è tenuto un incontro con rappresentanti della Crédit Agricole,
che hanno trattato di finanziamenti all’attività agricola.

oltre all’assistenza tecnica, diventa sempre più importante avere la
possibilità di condividere esperienze, problematiche e opportunità partendo proprio dal punto
di vista giovanile, ed in tal senso
l’Agia vuole essere l’animatore di
questo dibattito, un punto di riferimento ed il laboratorio dove le
idee prendono forma e diventano
proposta nei confronti degli organi di governo del settore.”
Presenti all’incontro Vittorio
Marcelli – coordinatore territoriale della Cia di Massa Carrara
- e Maurizio Veroni responsabile dei servizi - i quali non hanno
mancato di sottolineare l’impegno della confederazione a costituire un comitato dei giovani imprenditori agricoli – Agia - anche
nel territorio Apuano. (f.sa.)

Assemblee in vista...
Pontremoli - V Assemblea Regionale
di Donne in Campo il 19 marzo 2013, a Mulazzo, con inizio alle ore 10 presso l’Azienda
Agrituristica “Cà di Rossi” di Maria Pia Zuccaro . Il programma prevede la presentazione di Maria Pia Zuccaro e Graziella Sarti
“Imprenditrici in Lunigiana”, di Roberta
Maccioni “Un progetto per le donne Tunisine” e la relazione di Maria Annunziata Bizzarri Presidente Donne in Campo Toscana.
A seguire Giordano Pascucci, Presidente Cia
Toscana, tratterà de “La Riforma della Pac:
aggiornamenti, valutazioni e proposte”, poi
il dibattito e le conclusioni di Mara Longhin
Presidente nazionale Donne in Campo. Ai
lavori sarà presente Vittorio Marcelli Coordinatore Cia Apuana. Ed al termine è previsto un piccolo buffet con i prodotti delle
imprenditrici.
Assemblea Cia il 19 marzo 2013, alle ore 14,
a Pontremoli, presso gli uffici della Cia, su
“Prospettive della Riforma della PAC”. Interviene il Presidente regionale di Cia Toscana,
Giordano Pascucci.
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I danni da selvaggina alle
coltivazioni: problema irrisolto
		Pisa - È uno di
quei problemi irrisolti, uno degli argomenti
fissi di tutte le riunioni
di agricoltori, di tutte le
chiacchierate nei corridoi e negli uffici delle nostre sedi. Parlo dei danni
da selvaggina, o comunque da selvatici, alle coltivazioni. È il cinghiale il
principale protagonista
di questa situazione, ma
subito a ruota vengono
il capriolo, il daino, la
minilepre, i piccioni, gli
storni e via di seguito.
Lo stato di crisi che colpisce anche il nostro
settore, acuisce ancora
di più la problematica.
Nessuno può più permettersi di perdere parti
del proprio raccolto, è un
problema di vera e propria sopravvivenza.
Non partiamo da zero.
Indubbiamente qualche
passo avanti è stato fatto.
Mi riferisco ad esempio
al Piano Straordinario
per il contenimento del
cinghiale
deliberato
dalla Provincia di Pisa,
ad alcuni progetti di
prevenzione, o alle ordinanze per l’abbattimento dei piccioni emanate
da alcuni Sindaci. Purtroppo questo non basta
più, prova ne siano le
numerosissime segnalazioni che tutti i giorni ci
arrivano dagli agricoltori di tutta la provincia.
I cinghiali, soprattutto
in Val di Cecina, hanno
già preso d’assalto i terreni seminati a cereali,
la minilepre in diversi
comuni del Val d’Arno
sta vanificando le prime
semine e i primi impianti di ortaggi, i piccioni in
Val d’Era si cibano dei

semi di grano appena
messi in terra e rendono
problematiche certe semine primaverili come
quelle del mais e del girasole.
È evidente che le normative vigenti e i conseguenti interventi possibili non bastano più.
Serve qualcosa di più efficace, soprattutto nella
direzione della tempistica e delle modalità degli
interventi stessi.
Riteniamo necessario
dare possibilità aggiuntive agli agricoltori titolari dei fondi danneggiati. Chi ha la licenza di
caccia deve poter intervenire direttamente, chi
non ce l’ha deve potersi
rivolgere a cacciatori
abilitati, senza dover ricorrere a procedure
lunghe e farraginose che
spesso vanificano ogni
azione.
In questo quadro ci preoccupa molto l’atteggiamento di parte delle Istituzioni e di parte delle
Associazioni venatorie.
Noi siamo consapevoli
della complessità della
materia, chiediamo però
che la tutela del reddito
degli agricoltori abbia la
priorità rispetto all’esigenza di chi legittimamente ha l’ambizione
di esercitare un’attività
sportiva, o comunque
ludica. In troppi tavoli, ancora oggi, questo
non avviene. Non se ne
capisce bene il motivo,
ma tanti amministratori
pubblici e tanti politici,
sono spesso più sensibili
alle sirene dei cacciatori
rispetto alle istanze degli agricoltori. Istanze
che spesso non sono solo

settoriali, ma coincidono con interessi più generali dei territori.
Un esempio molto grave
di questo atteggiamento, viene dalla proposta
di legge licenziata all’unanimità dalla Prima
Commissione del Consiglio Regionale della
Toscana in data 14 Febbraio 2013.
Senza fare troppo rumore, si vorrebbero introdurre delle modifiche e
integrazioni alla legge
regionale che regola le
modalità di risarcimento danni da selvaggina
alle coltivazioni (la n.
3/1994) con possibili
effetti pesanti per gli
agricoltori. Parlare ad
esempio di interventi
per la prevenzione o per
i risarcimenti “…nei limiti delle disponibilità
di bilancio;”, è secondo
noi un vero e proprio
colpo di mano dal quale
non ha preso le distanze
nessuna forza politica,
né di maggioranza, né di
opposizione. Il presumibile argomento che i proponenti e i sostenitori
della modifica della legge accamperanno sarà
quello della mancanza
di risorse. Diciamo subito che per noi è un argomento inaccettabile e
da respingere al mittente. Se la selvaggina è di
proprietà pubblica, è il
pubblico che si deve far
carico della prevenzione
e dei risarcimenti, questa è una sacrosanta ovvietà. Perché se così non
fosse, mettiamoci subito
intorno ad un tavolo e
ridiscutiamo il principio
base. Siamo convinti che
la maggioranza degli

agricoltori rinuncerebbero ben volentieri a
prevenzioni e risarcimenti, dando loro la possibilità di gestire direttamente la fauna selvatica
presente nei propri terreni e limitando quindi
l’accesso, attualmente
libero, dei cacciatori nei
fondi agricoli.
Nella medesima proposta di legge della
prima commissione, si
introdurrebbero i CAV,
centri assistenza venatoria, istituiti dalle
associazioni venatorie
che avrebbero funzioni
di assistenza procedimentale per conto di
regione, province e comuni, gestendo porzioni di istruttoria di varie
istanze e procedimenti.
Noi siamo favorevoli a
qualsiasi provvedimento semplifichi la vita ai
cittadini in un’ottica di
attenzione alla spesa
pubblica.
Vorremmo
quindi che ci si spiegasse come i CAV potrebbero andare in questa
direzione. Temiamo infatti che in molti casi si
duplicherebbe l’attività
dei CAA (centri di assistenza agricola) con inutili oneri burocratici per i
cittadini e finanziari per
la Regione.
È evidente che se le questioni sollevate non venissero accolte da chi di
dovere, saremmo pronti
a svolgere la nostra funzione di tutela degli interessi degli agricoltori
nella forma e nei modi
più utili, chiedendo il sostegno oltre i nostri confini di categoria.
Stefano Berti,
direttore Cia Pisa

ALIMENTAZIONE

Cibi contraffatti o scaduti: di chi fidarsi?
A cura della dott. Giusi D’Urso

A

vete letto la novità? Le
multinazionali alimentari ci propinano porcherie
spacciandole per “cibo”! Quando
a un controllo più approfondito
da parte degli organi preposti
emergono cose di questo tipo,
sgraniamo gli occhi e atteggiamo la bocca verso il basso, esprimendo disgusto e indignazione.
Ma siamo proprio sicuri di essere
così inorriditi? Eravamo così convinti, dunque, della buona fede delle
industrie alimentari in questione?
Tutti noi avevamo creduto ciecamente alla veridicità delle etichette
di quei tortellini, di quel ragù, di
quei ravioli, senza mai pensare che
stavamo acquistando un prodotto
alimentare di cui non conoscevamo assolutamente nulla? Eppure,
in un passato non molto lontano
abbiamo letto di polli alla diossina,
pasta alle micotossine ed altre
amenità del genere! Suvvia, siamo
seri e sinceri almeno con noi stessi:
la maggior parte di noi si è posta
qualche domanda a riguardo, ma ha
comunque scelto di comprare quel
dato prodotto giustificandosi con
la convinzione di aver risparmiato
tempo. Bugie: quelle propinateci
dalle aziende, e quelle che diciamo
a noi stessi ogni volta che ci creiamo
l’alibi del tempo. Mi sono presa

qualche giorno per cronometrare
alcune mie preparazioni casalinghe
ed ho scoperto che preparare un
sugo con verdure costa, in termini
di tempo, 10 minuti; una frittata di
porri, 15 minuti, compresa la fase di
asciugatura dell’olio in eccesso; un
sugo a base di formaggio e spezie,
8 minuti; un’insalatona mista con
mozzarella, 10 minuti se dobbiamo
ancora lavare gli ortaggi, 5 se li
abbiamo lavati al mattino prima
di uscire; una minestra di verdura,
il tempo di cottura della pasta,
se abbiamo avuto l’accortezza di
lessare e frullare le verdure la sera
prima. Sbucciare una frutto richiede
meno di un minuto, tagliare una fetta di pane e spalmare sopra un po’
di marmellata richiede un minuto
circa e poco più gustare uno yogurt.
Caspita! Un’eternità! Abbiamo mol-

tissimi motivi per rivedere le nostre
scelte alimentari e cominciare a
non fidarci più delle marche e della
pubblicità. Di chi fidarsi, allora?
Degli strumenti in grado di renderci
consapevoli: l’istinto e i cinque
sensi, prima di ogni cosa, l’accesso
all’informazione, le tradizioni di
famiglia, la saggezza contadina, le
stagioni, il dubbio, il bisogno. Ma
soprattutto, è l’idea che il cibo venga tutto, direttamente o indirettamente, dalla terra e dal lavoro degli
agricoltori che deve illuminare ogni
scelta di ciò che mettiamo in tavola.
Ci sono slogan promozionali di
fronte ai quali dobbiamo sempre
dubitare (i prodotti a un euro di
certe catene di fast food, le offerte
prendi tre e paghi due, ecc.), convincendoci che il cibo buono e sano
non può e non deve costare così
poco, perché reca con sé sapere,
giustizia, salute, etica ed ecologia.
Sono questi i valori da portare a
tavola con il buon cibo locale e
stagionale; sono il condimento che
ce lo renderà un bene irrinunciabile.
Prendiamoci il tempo, dunque, di
fare una buona minestra, organizziamoci conservando gli avanzi,
ricominciamo a gustare il buon cibo,
quello vero. E, se ci piace il ragù, che
richiede tempi lunghi, facciamolo
la domenica, con le materie prime
scelte bene. Solo così non avremo
brutte sorprese!

Un’azienda pisana tra i migliori oli
alla fiera Trieste capitale
L’azienda agricola “Frantoio di Vicopisano”
ottiene un prestigioso riconoscimento
Pisa - Oltre 10.500 sono state le
persone che hanno visitato “Trieste
Capitale” la settima edizione della
prestigiosa manifestazione internazionale che si è tenuta dal 1 al 3
marzo, dedicata all'olio extravergine d'oliva. Momento clou della
giornata conclusiva è stata la proclamazione dei vincitori del “Concorso Olio Capitale” e la Toscana
con ben 6 oli su i 15 finalisti è stata
tra le protagoniste, insieme alla Puglia.
Tra i 5 finalisti per la categoria “olio
dal fruttato leggero” si è classificata
l’Azienda Agricola Frantoio di Vicopisano, da anni associata Cia Pisa.
Con piacere abbiamo incontrato
Nicola Bovoli, il fondatore dell’azienda, al quale abbiamo chiesto
come è nata questa passione per
l’agricoltura: “L’avventura - ci dice
Nicola - è iniziata negli anni ’80 con
l’acquisto di un casale, di un frantoio e di una decina di ettari di olivi
a Vicopisano. Successivamente,
anche Simona, la mia primogenita,
si è trasferita qui da Milano per occuparsi a tempo pieno del frantoio
e della fattoria. Oggi abbiamo circa

Psr: domande
di finanziamento
Mis. 214
Pisa - Si ricorda a tutte le aziende
interessate che è già possibile
presentare le domande di rinnovo
degli impegni relativamente alla
Misura 214 del PSR, azione A1 e
azione B1. In particolare, si ricorda
che l’azione A1 riguarda le misure
agro-ambientali relative all’agricoltura biologica, mentre l’azione B1
“Conservazione di risorse genetiche
animali per la salvaguardia della
biodiversità” riguarda il patrimonio di
razze a rischio di estinzione. In questo
caso, si fa presente a tutti gli allevatori
che affinché la domanda abbia esisto
positivo occorre che l’Associazione
Regionale Allevatori abbia prima certificato l’allevamento. Per informazioni contattare gli uffici tecnici di Pisa e
Volterra. (L.C.)

Pec obbligatoria
per le imprese
individuali
Pisa - Per effetto del D.L. n. 179 del
18.10.2012 in vigore dal 20 ottobre le
imprese individuali hanno l’obbligo di
comunicare al Registro delle Imprese,
in sede di prima iscrizione un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC). Il Registro delle Imprese di Pisa,
su disposizione del Conservatore,
sospenderà le domande di prima
iscrizione prive di indirizzo PEC. Le
imprese individuali già iscritte ed
attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle
imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) entro il 30 giugno 2013, e non
più entro il 31 dicembre 2013, come
previsto dal D.L. n. 179/2012.

3 mila piante di olivo, una vigna, un
vasto frutteto ed un bosco”.
Dal tono con cui Nicola racconta la
storia dell’azienda traspare l’orgoglio per i suoi prodotti: “La nostra
azienda è rigorosamente biologica:
si coltiva e si produce in loco a pochi metri dal frantoio, nel rispetto
dei sapori e dell’ambiente”.
Come si spiega l’alta qualità del

vostro olio, cui sono stati assegnati anche negli anni scorsi molti
premi prestigiosi, in ultimo questo
di Trieste? “I fattori che fanno un
buon olio sono tanti: certamente
il microclima del luogo e l’annata
favorevole, ma anche il fatto che le
olive, raccolte a mano, sono subito
immesse nelle due linee di frangitura a freddo del frantoio,nel quale
si effettuano controlli continui del
livello di acidità e dei perossidi di
ogni lotto per prevenire ogni difetto. Al termine della frangitura, poi,
l’olio viene stoccato in conche di
acciaio inox in ambiente protetto
e temperatura costante fino all’imbottigliamento. Insomma, non tralasciamo nessun momento: dalla
raccolta alla commercializzazione!
Questo è alla base della bontà del
nostro olio, ormai noto come Vicopisanolio”.
Come acquistare o semplicemente
gustare i vostri prodotti? “Da alcuni
anni abbiamo aperto la Bottega del
Monte, pensata per accogliere con
semplicità ed amicizia i visitatori
golosi che possono assaggiare ed
acquistare i nostri prodotti”. (L.C.)

Come lavorare in sicurezza:
un servizio di consulenza Cia
Pisa - Come noto a partire dal 1° giugno 2013 nuovi adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro interesseranno tutte le aziende che prevedano collaborazioni lavorative
(dipendenti, collaboratori a chiamata, stagionali, soci lavoratori, coadiuvanti familiari iscritti a libro paga, ecc.). La normativa vigente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/08 s.m.i.), prevede infatti che tutte le imprese rispettino ed applichino determinati
adempimenti in relazione alla prevenzione di infortuni e malattie
connesse all'attività produttiva. La novità più significativa prevede
l’obbligo a partire dal 1° giugno 2013,di dotarsi di un documento
di valutazione del rischio (DVR), pena, in caso di controlli, pesanti
sanzioni amministrative e penali.
In vista dell'impatto che queste recenti evoluzioni normative comporteranno per le imprese del settore agricolo, CIA Pisa ha intrapreso un programma di assistenza e consulenza alle aziende, basato
su interventi di sopralluogo e check up gratuiti relativi all'assolvimento degli obblighi in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
abbinata ad un'offerta dei servizi di consulenza e erogazione di
corsi di formazione obbligatori a costi promozionali, per tutti gli
associati. Infatti, per sostenere ed aiutare le imprese ed i lavoratori
del settore agricolo nell'espletamento di queste fondamentali attività obbligatorie, CIA Pisa in collaborazione ed attraverso le proprie
strutture tecniche, l’agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria srl
e GEOSTUDIO SRL per la consulenza tecnica, promuove l'offerta e
la realizzazione di servizi specifici, mirati a portare le imprese, gli
imprenditori ed i lavoratori del settore, allo standard previsto dalla
normativa ed in grado di assicurare il livello di prevenzione necessario per una effettiva sicurezza nell'attività lavorativa. Pertanto,
tutti coloro che sono interessati possono prenotare una visita in
azienda telefonando allo 050 985903.

Attenzione alle truffe!
Pisa - A seguito di alcune
segnalazioni ricevute, la Camera di Commercio di Pisa
allerta le imprese della provincia e le invita a diffidare
in caso di contatti telefonici
da parte di presunte società che, utilizzando il nome
dell’ente camerale, si propongono per effettuare controlli aziendali sugli adempi-

menti in materia di sicurezza
sul lavoro. La Camera di
Commercio precisa di essere
totalmente estranea a questo tipo di operazione. A tale
proposito si ricorda che Cia
Pisa ha predisposto un team
di esperti qualificati cui ogni
imprenditore può rivolgersi
contattando gli uffici Cia di
zona. (L.C.)

Controlli gratuiti udito
Pisa - Si comunica che nel mese di aprile negli uffici
della sede di Pisa e Pontedera sarà presente un medico
di Amplifon per il controllo gratuito dell’udito. Chi fosse interessato può prenotare la visita telefonando allo
050 985903.
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Donne in Campo sulla Rai ospiti
di “Geo & Geo” con l’agricatering

Contributi per la siccità 2012 assolutamente
inadeguati ai danni subiti dalle aziende
La preoccupazione della Cia

La festa della donna? Quest’anno si è festeggiata anche in tv
insieme alla associazione Donne in Campo Lucca e Lunigiana
		Lucca - Tra le tante iniziative organizzate sul territorio
nazionale da Donne in Campo,
l’8 marzo le Donne in Campo di
Lucca e della Lunigiana, con i
loro prelibati prodotti, sono state le protagoniste della trasmissione televisiva “Geo & Geo” di
Sveva Sagramola, in onda su Rai
3 dal lunedì al venerdì alle 17.40
e dedicata all’ecologia, all’ambiente, al clima ed ai prodotti
della terra. Ad invadere gli studi
televisivi sono stati i sapori ed i
profumi evocati dall’ormai famoso e ricercato “Agricatering”,
un’idea originale ed apprezzatissima targata Donne in Campo che vede le donne agricoltrici
trasformare, cucinare e portare
in tavola, con un servizio di eccellenza, i prodotti, rigorosamente di stagione, da loro stesse
coltivati nelle proprie aziende. Il
cibo dunque non solo come necessità, ma anche come amore
per le cose buone e genuine. Oltre a raccontare la loro esperienza professionale ed il loro impegno culturale, sotto l’occhio
vigile delle telecamere le agricoltrici (Paola Benassi, Franca
Montemagni e Pia Zuccaro)
hanno mostrato ai telespettatori di tutta Italia come realizzare alcuni piatti tipici del nostro

territorio: dalla polenta di mais
maranino, ai fagioli schiaccioni
di Pietrasanta cotti al fiasco, al
“chiucco” torta di erbe selvatiche, ai testaroli della Lunigiana.
Significativo poi l’intervento di
Maria Annunziata Bizzarri (intervenuta nella doppia veste di
imprenditrice agricola e di vicepresidente nazionale di Donne
in Campo) che ha illustrato gli
scopi dell’Associazione partendo dalla propria esperienza

aziendale all’avanguardia nei
servizi di accoglienza per richiedenti asilo politico provenienti
dalla Libia. “L’essere andate in
video su un programma nazionale proprio l’ 8 marzo- commenta Maria Annunziata- è un
riconoscimento importante per
Donne in Campo “ e fa particolarmente piacere che al grande
pubblico venga fatto conoscere ed apprezzare il lavoro delle
donne nel settore agricolo”.

Un depliant per conoscere le norme
di legge ed evitare gli incendi
Lucca - Torna il rischio incendi boschivi in provincia e, in
questo contesto, diventa strumento fondamentale il volantino
predisposto dalla Regione Toscana e disponibile anche sul sito
della Provincia di Lucca, che spiega le norme per scongiurare il divampare del fuoco. Due i punti fondamentali che bisogna sempre
tenere presenti e che, se non rispettati, possono comportare anche
sanzioni di carattere amministrativo: il divieto di accensione di
fuochi in caso di vento intenso e l'obbligo di tenerlo sotto controllo
costantemente, abbandonando la zona solo dopo essersi assicurati che sia perfettamente spento. Stando alle previsioni, infatti, la
tendenza attuale del tempo è quella di condizioni meteo favorevoli all'innesco di incendi boschivi nel territorio provinciale, spesso
caratterizzato dal fenomeno degli incendi invernali. Oltre ad informare sulla normativa, il volantino predisposto dalla Regione
informa anche su quello che è necessario sapere affinché i falò di
residui vegetali siano il più sicuri possibile. Piccoli accorgimenti,
come il bruciare solo i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli
boschivi, interventi colturali, fitosanitari, di potatura, ripulitura o
altri interventi agricoli e forestali. Oppure che il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento devono essere effettuati entro i 250 metri di distanza dal luogo di produzione. Chi volesse saperne di più
può scaricare il volantino dal sito della Regione o da quello della
Provincia all'indirizzo:
http://www.provincia.lucca.it/attivitaproduttive/agricoltura

Lucca - Sgravi previdenziali irrisori, risarcimenti solo parziali od addirittura nulli,
risorse troppo esigue e parametri economici
complessi e vincolanti. Sono queste le principali criticità che la Cia rileva in merito agli
aiuti per le aziende agricole che hanno subito
danni a causa della prolungata siccità della
scorsa estate, per il quale è possibile presentare domanda dal 26 febbraio scorso.
“Le uniche coltura danneggiate - spiega Paolo
Scialla - che risultano risarcibili sono quelle
del mais, del girasole e dei foraggi, mentre,
riguardo al comparto zootecnico, saranno
prese in considerazione solo le produzioni
relative agli allevamenti bovini e agli ovini
da latte. Inoltre, l'azienda deve dimostrare
che la cosiddetta PLV (produzione lorda vendibile aziendale) deve essere minore almeno
del 30 per cento di quella media del triennio
precedente e, contestualmente, anche la coltura danneggiata deve aver subito un danno
di almeno il 30 per cento, rispetto allo stesso
periodo passato. Al momento su diverse verifiche aziendali effettuate, nessuna rientra
nei parametri richiesti. Il motivo principale
è dovuto al fatto che il prezzi medi del mais
e del girasole, anno 2012, sono decisamente
superiori (oltre il 40%) rispetto ai prezzi medi
del triennio precedentemente, che presumibilmente compensa la minor produzione determinata dalla siccità”.
Un quadro decisamente complesso, sulla
quale la Confederazione non può che esprimere la sua preoccupazione soprattutto in
merito all'esiguità dei contributi e a fronte di
una situazione - quella della carenza di acqua che ha caratterizzato l'estate 2012 - che
ha causato danni per molte migliaia di euro

Richiesta di proroga dei danni sul mais
	Lucca - Il Comitato dell'Atc Lucca 12, nella seduta del 19 febbraio 2013, ha respinto
la richiesta di proroga dei termini per la richiesta di indennizzo dei danni sulle colture
del mais. Tale proposta era stata avanzata da Cia, Coldiretti e Confagricoltura in
ragione dell'andamento climatico che ha costretto molti agricoltori a ritardare la raccolta. L'Atc si dichiara comunque disponibile per il futuro ad accogliere tale richiesta
se presentata entro il 31 dicembre.
La Confederazione manifesta la propria disapprovazione per la scelta dichiarando
che è proprio l'andamento stagionale posteriore al 31/12 l'evento da prendere in
considerazione per giustificare la proroga.

Prorogati i termini
per l’informatizzazione
delle aziende biologiche

Anche la Cia di Lucca si “illumina di meno”
La Confederazione ha aderito all’iniziativa
di Caterpillar e Radio2
	Lucca - Anche la Cia di Lucca ha
preso parte alla campagna “M'illumino di meno”, la celebre Giornata
del Risparmio Energetico lanciata
da Caterpillar, Radio2, durante la
quale tutti i suoi sostenitori virtuosi
“scendono in campo” per un futuro
più illuminato, all’insegna della
razionalizzazione dei consumi
energetici.
In particolare, come Cia, l'adesione
alla campagna si è realizzata nello
spegnimento dalle 18 alle 19,30 di
tutti gli apparecchi elettrici nelle
proprie sedi. Stop, quindi, a lampade, stampanti, fotocopiatori e
tutto quello che utilizza l'elettricità

per funzionare, per dare un segno
concreto della propria adesione a
questa importante campagna.

anche nella nostra zona.
Gli uffici della Cia di Altopascio, Capannori e
Castelnuovo Garfagnana sono a disposizione
degli agricoltori per fornire qualsiasi chiarimento in merito.

Lucca - C'è tempo fino al
31 marzo per l'informatizzazione delle notifiche biologiche presentate alle amministrazioni competenti, per
l'iscrizione nei relativi elenchi nazionali e regionali. Si
tratta di un adempimento
necessario per assolvere agli
obblighi stabiliti a livello comunitario, che prevedono
la pubblicazione delle liste
aggiornate degli operatori
biologici.
I dati che riguardano sia
l'inizio dell'attività, sia le
successive variazioni che
eventualmente si sono ve-

rificate, dovranno essere
inseriti on line nel portale
regionale di Artea, dopo che
sarà stato costituito un fascicolo aziendale. L'Agenzia,
quindi, collaborerà con il Sistema informativo biologico
(Sib) al fine di garantire una
corretta implementazione.
Tutti coloro che sono coinvolti nel progetto avranno,
quindi, tempo fino a fine
marzo per effettuare la registrazione.
Ulteriori informazioni sono
disponibili presso le sedi
della Confederazione.
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Serravalle abbassa l’Imu
sugli edifici agricoli
Il presidente Orlandini ha incontrato il sindaco Mungai
		Pistoia - Una delegazione Cia col presidente Sandro Orlandini
ha incontrato il sindaco
di Serravalle Pistoiese
Patrizio Mungai sul tema
scottante del dimezzamento dell’Imu sui fabbricati strumentali agricoli.
Perché i Comuni possono,
a discrezione, applicare
sui fabbricati strumentali
(stalle, agriturismi e fienili) una tariffa Imu dallo
0,2 allo 0,1 per mille.
“Il sindaco di Serravalle evidenzia una nota della
Cia - ha accolto la nostra
osservazione e la nostra
proposta e si è impegnato
personalmente a ricomprendere questo sgravio
Imu dallo 0,2 per mille
del 2012 allo 0,1 per mille
per i conduttori di fabbri-

cati strumentali agricoli.
Gli uffici fiscali Cia fanno
notare che Serravalle è già
venuto incontro alle esigenze di tutti i cittadini,
avendo alzato volontariamente la soglia di esenzione per l’IMU prima
casa da 200 a 300 euro e
ad avere sgravato dal pagamento Imu le case concesse in comodato d’uso
gratuito”.
Il presidente della Cia
Orlandini evidenzia: “La
sensibilità dimostrata al
mondo agricolo da parte
del sindaco Mungai, anche alla luce del minor
gettito che il cambio di
aliquota comporta per le
casse comunali; il totale
del tributo Imu incassato dovrebbe passare dai
circa 12.000 euro attuali

ai 6.000 euro, applicando
la tariffa Imu dello 0,1 per
mille. La ricerca di una
concertazione della Cia
con i Comuni della provincia prosegue per sensibilizzarli al problema e
per sottolineare le difficoltà dell’agricoltura locale e lo sforzo che le imprese agricole hanno profuso
nel 2012 con l’istituzione
dell’Imu che ha registrato
un aumento esponenziale
rispetto alla vecchia Ici.
La Cia fa sapere che, secondo i calcoli dei suoi
uffici fiscali, il gettito derivante dall’imposta Imu ha
rappresentato - a livello
provinciale - un ammontare netto di 3 milioni e
200.000 euro. (e.f.)

Siccità anno 2012: riconosciuto
lo stato di calamità naturale
Pistoia - È stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto con cui viene riconosciuta la calamita’ naturale per
il periodo di siccita’ che si è verificato
dal 1 giugno 2012 al 31 agosto 2012. Per
quanto riguarda la nostra Provincia l’evento calamitoso è stato riconosciuto su
tutto il territorio provinciale ed i danni
alle colture agrarie sono stati riconosciuti esclusivamente per mais, girasole,
castagneto da frutto e foraggere.
Le aziende agricole in possesso di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio potranno pertanto
presentare istanza di richiesta danni,

tenendo presente che dovrà essere documentato un danno pari ad almeno il 30
% rispetto alla produzione agricola del
triennio precedente.
Si ricorda che per il calcolo del danno
dovrà essere considerata l’intera produzione aziendale (esclusa la produzione
zootecnica) e non solo quindi quella delle colture danneggiate riconosciute dal
decreto. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso è il
prossimo 29 Marzo.
Gli uffici della Confederazione sono a
disposizione per ogni chiarimento e per
predisporre le richieste di danno.

Restrizioni per la semina del mais
Pistoia - Si ricorda che a seguito
dell’avvenuta cattura nella nostra Provincia nel corso della scorsa campagna
di esemplari adulti di Diabrotica Virgifera Virgifera, la Regione Toscana, con
decreto n. 5950 del 18 Dicembre 2012, ha
regolamentato la semina del mais per la
campagna 2013.
I Comuni interessati dal provvedimento
sono i seguenti: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa
Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole,
Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle
Pistoiese ed Uzzano.
Le restrizioni riguardano esclusivamente i terreni sui quali è stato seminato mais

nei due anni precedenti (2011 e 2012), in
questo caso per l’anno in corso il mais
può essere seminato esclusivamente
prima del 1° Aprile o dopo il 1° Giugno
dandone comunicazione entro 5 giorni
lavorativi al servizio fitosanitario regionale. Si ricorda inoltre l’obbligo per tutti
gli agricoltori che operano sul territorio
regionale di presentare la dichiarazione
di tutte le superfici aziendali destinate
alla coltivazione del mais e condotte a
qualsiasi titolo, tramite la Dichiarazione
Unica Aziendale (DUA) entro il 15 Maggio 2013.
Gli interessati possono recarsi presso gli
uffici della Confederazione per avere ulteriori chiarimenti.

Rivalutazione redditi dominicali e agrari
Pistoia - L’art.1 comma 512 della legge di
stabilità prevede per il triennio 2013-2015 la
rivalutazione dei redditi dominicali e agrari
nella misura del 15%; pertanto la rivalutazione totale raggiungerà per il reddito dominicale il 95%, per il reddito agrario l’85%.
Ciò nonostante la legge prevede una rivalutazione inferiore, pari al 5%, per i redditi
dominicali e agrari dei terreni agricoli e dei
terreni non coltivati, se posseduti e condotti
da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola.
In tali casi, quindi, la rivalutazione totale
sarà pari all’85% per il reddito dominicale, e
al 75% per il reddito agrario.
La qualifica di Cd o di Iap, necessaria per
l’applicazione della rivalutazione ridotta, è
accertata tramite l’iscrizione agli elenchi pre-

videnziali dei lavoratori autonomi agricoli
gestiti dall’Inps.
La legge, infine, ha disposto che dell’ulteriore
rivalutazione si debba tener conto in sede di
determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il 2013.

Strada facendo...
l’olio di borghi e castelli
della Val di Nievole

Pistoia - “Parliamo dell’olio da olive”: è questo il titolo del convegno che si
è tenuto domenica 3 marzo ad Uzzano,
presso il Palazzo del Capitano, durante
l'inaugurazione della “Strada dell’Olio
- Borghi e Castelli della Valdinievole”.
Coordinati da Marco De Martin Mazzalon (Slow Food Valdinievole), sono
intervenuti i Sindaci dei tre Comuni
facenti parte della Strada e rappresentanti della Regione e del Consorzio IGP
Toscano. Lo storico Alessandro Riccomi, ha percorso le tappe della storia
dell’olivicoltura dall’antichità ai giorni
nostri.
La Dott.ssa Cinzia Chiarion, medico
internista, produttrice per hobby di
olio extravergine di oliva e direttrice
del sito “Olio e salute”, ha illustrato le
proprietà benefiche che l’olio extravergine di oliva ha sull’organismo.
Daniela Vannelli agricoltrice creativa
e assaggiatrice professionista di olio di
oliva ha parlato del progetto didattico,
da lei ideato, “Oliandolare… a spasso
con il naso e gli altri sensi”.

Sono intervenuti anche la Presidente della Strada Antonella Bellandi, il
Presidente della Cia di Pistoia Sandro
Orlandini e l’imprenditrice agricola
Cinzia Cipriani.
Successo di pubblico per la manifestazione, che ha visto premiati gli sforzi
degli organizzatori. Nei temi trattati
nel convegno, oltre le qualità dell’olio,
sono emerse importanti riflessione su
come oggi sia necessario modificare lo
stile di vita che i media ci impongono,
e valorizzare le nostre risorse ambientali e agricole. Dal dibattito è emersa
anche la necessità di fare una corretta
campagna di informazione sull’olio di
qualità delle nostre colline in particolare iniziando dalla scuola. Nel pomeriggio, oltre a degustare Olio di qualità,
è stato possibile visitare gli stand che
artigiani, produttori ed associazioni
locali avevano allestito ed ammirare i
lavori a mano che un tempo venivano
fatti nelle piazze e negli angoli dei mercati con le erbe palustri. (C.C.)

Si avvia a conclusione
il progetto Spinn-Agri
Pistoia - Il prossimo maggio terminerà, dopo quattro anni, il progetto Spinn-Agri (Sistema partecipato per l’innovazione in agricoltura e
vivaismo). Il progetto, realizzato da dieci partners, con Cipa-at Pistoia
come capofila, è finanziato dalla Provincia nell’ambito del POR FSE ob.
2 2007/2013 e ha consentito di erogare alle imprese agricole pistoiesi, ai
loro coadiuvanti e dipendenti oltre 4.000 ore di formazione professionale
completamente gratuita.
C’è ancora la possibilità di realizzare alcune brevi attività attraverso corsi
di formazione da realizzare nel periodo tra metà marzo e metà maggio;
chi ha qualche necessità formativa da approfondire può contattare al più
presto Marco Masi al tel. 0573 535413 o all’email pistoia.cipaat@cia.it

Come si ammettono i candidati stranieri
ai corsi di attività formative riconosciute
Pistoia - La Regione
Toscana - Settore Formazione e Orientamento, ha trasmesso una
nota di approfondimento in merito alla verifica
della conoscenza della
lingua italiana a cui devono essere sottoposti
i cittadini stranieri per
essere ammessi ai corsi
di formazione professionale riconosciuti ai
sensi dell’art. 17, 1° comma, lettera b) della L. R.
32/2002 e sue modificazioni ed integrazioni.
L’art. 9 dello schema di
avviso recita: “È indispensabile che gli allievi
di nazionalità straniera
iscritti ai corsi abbiano
una buona conoscenza della lingua italiana
sufficiente a seguire i
corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si

richiese una conoscenza della lingua italiana
non inferiore al livello
A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
delle lingue.
Coloro che non possiedano tale conoscenza
potranno essere ammessi al corso solo dopo
un percorso di apprendimento della lingua
italiana. Le conoscenze
linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso
da conservare agli atti
dell’organismo formativo”.
Il livello A2 presenta
i seguenti descrittori:
“Riesce a comprendere
frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (as
es. informazioni di base

sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Riesce a comunicare
in attività semplici e di
routine che richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice
e diretto su argomenti familiari ed abituali.
Riesce a descrivere in
termini semplici aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati”.
Coloro che hanno ottenuto il permesso di soggiorno in tempi recenti
hanno sicuramente acquisito il livello di conoscenza richiesto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marco
Masi, tel. 0573 535413,
pistoia.cipaat@cia.it

Nuova crema
protettiva
dai prodotti
agricoli
Iniziativa di un
agricoltore pistoiese

Pistoia - Dalla natura
nascono i principi, le formule,
gli estratti; tutto quello che
ci circonda ci dà la soluzione
a molti nostri problemi: le
piante, le loro essenze sono
spesso formule magiche e le
accarezziamo, le tocchiamo
quasi senza che ce ne accorgiamo.
Olio di oliva, bergamotto,
olio di girasole, estratto di
Aloe, cera d’api e minerale
di potassio (un sale, conosciuto anche come cristallo
di potassio) così si compone
la formula della crema Mp
Creative. Si tratta di una
crema nutritiva e protettiva,
è un prodotto totalmente
naturale, non contiene acqua
né alcool, né coloranti né
conservanti. Adatta a tutti assicura risultati all’apice della
sua possibilità cosmetica. Si
usa ad esempio per bruciature da piante, per punture da
insetti e zanzare, ogni forma
di prurito, arrossamenti,
cattivo odore dei piedi, mani
screpolate, per rafforzare le
unghie. Un prodotto dunque
per ogni evenienza, una
crema unica con una minima
spesa.
L’olio di oliva rilascia le
sue sensazioni piacevoli
e sfiammanti sulla nostra
pelle; il bergamotto aiuta a
disinfettare (dunque la crema
è eccezionale anche per
cellulite, per rassodare pancia
e petto); l’olio di girasole dà
effetti di purezza, colora la
pelle d’oro; l’estratto di aloe
compone le dilatazioni della
pelle e le bruciature; la cera
d’api è nota come ottimo
prodotto sempre stringente e cicatrizzante; il sale di
potassio rulla sulla pelle
portando benefici antisettici,
offre pulizia del viso e non
permette la formazione delle
rughe, toglie il cattivo odore
dei piedi e sotto le ascelle (il
sale è inoltre, da sempre, uno
sfiammante, quindi ottima da
usare sui dolori).
La Mp Creative è una formula registrata dall’Azienda
Agricola Massimo Pagnini ed
è prodotta dal prestigioso
laboratorio Mr di Firenze.
Il prodotto è acquistabile
sia su www.mpcreative.it
che nelle migliori agrarie o
esercizi inerenti la cosmetica.
(a cura di M.P.)

Riapre la sede
di Borgo
a Buggiano
Pistoia - La Cia comunica che, in seguito
all'ultimazione dei lavori, l'ufficio di Borgo a
Buggiano sarà riaperto
al pubblico dal giorno
18 marzo 2013 con i consueti orari.
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Agrinsieme alla politica: “molti
intervenuti, poche proposte”
		Livorno - Il 13 febbraio scorso alla Camera di Commercio di Livorno, Agrinsieme
(il coordinamento costituito
da Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane agroalimentari, che a sua
volta ricomprende Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative
e Legacoop-Agroalimentare)
ha incontrato, in un confronto
pubblico, i rappresentanti delle forze politiche impegnate
nelle elezioni del 24 e 25 febbraio scorsi.
Dodici sono state le liste presenti sulle diciannove ammesse dalla Prefettura di
Livorno, nella nostra circoscrizione elettorale.
Alla iniziativa, oltre a più di
cento agricoltori, erano presenti anche le istituzioni rappresentate dai presidenti della
Camera di Commercio, della
Provincia, dall’assessore provinciale all’agricoltura, e da
alcuni amministratori locali.
L’iniziativa, ha costituito una
novità assoluta per il ns. territorio sia per quanto riguarda
la sinergia di anime diverse
sui temi dell’agroalimentare,
che per le modalità organizzative.
Realizzata in collaborazione

con la testata giornalistica di
Granducato TV, si è trasformata in un dibattito televisivo
della durata di circa 2 ore.
Una partecipazione numerosa
e qualificata delle liste impegnate nella competizione elettorale, e per questo vogliamo
esprimere il nostro ringraziamento, ma dobbiamo altresì rilevare, che salvo poche
eccezioni, gli intervenuti si
sono espressi come se fossero
davanti non a degli imprenditori agricoli, ma piuttosto alla
società civile, spendendosi in

giudizi e valutazioni sul comparto agricolo, peraltro legittime, più che in vere proposte
per il settore.
Abbiamo avuto l’impressione di una confusione di ruoli:
erano risposte, condivisioni o
rifiuto delle nostre proposte
che ci aspettavamo di ascoltare.
D’altra parte erano i candidati espressione delle varie liste
che si candidavano a governare chiedendo il consenso, non
gli agricoltori presenti alla iniziativa. (s.p.)

Agricoltura e politica,
un confronto mancato
Livorno - Come Cia provinciale e Agrinsieme, abbiamo fatto
uno sforzo perché nel dibattito politico elettorale dei giorni scorsi, si
parlasse anche di agricoltura.
All’agricoltura purtroppo è stato
riservato lo stesso spazio delle precedenti campagne elettorali: praticamente nessuno, salvo poche
lodevoli eccezioni, rivolte peraltro
agli addetti al settore e non all’universo degli elettori. L’attenzione
verso questo settore, è bene ricordarlo, non solo da ora è sottostimata. Una scarsa considerazione
che per onestà intellettuale non
è demerito esclusivo di una sola
parte politica. Il comparto agroalimentare è considerato dal punto di
vista economico di scarso valore.
Un esempio su tutti. Per le auto ed
i cosiddetti beni durevoli i sostegni
vengono chiamati investimenti
per lo sviluppo, quelli nei confronti dell’agricoltura sono interpretati
come assistenza o sussidi.
L’agricoltura è troppo spesso
ostaggio di una visione folcloristica, irriguardosa per gli imprenditori e tutti coloro che operano nel
settore.
Una visione dell’agroalimentare
romantica e bucolica che ignora
l’importanza che questo comparto
può avere per lo sviluppo economico e sociale del paese, a condizione che sia messo in condizioni
di essere competitivo e produttivo.

Nei fatti, al di la di enunciazioni di
rito ed il richiamo alle molte eccellenze agroalimentari, ambasciatrici del made in Italy nel mondo,
dietro il quale non c’è un vero disegno strategico e reale convinzione,
è difficile far passare l’idea di un’agricoltura che produce ricchezza,
fatta di imprese diversificate, che
investono, fanno innovazione, creano occupazione e reddito.
Eppure il progresso nell’agricoltura italiana è stato impetuoso,
interessando tutti i settori, collocandola pur nella ristrettezza della
superficie agricola utilizzata, progressivamente erosa negli anni, ai
primi posti nell’Unione Europea,
in molti comparti produttivi.
Purtroppo con la complicità o meglio la incapacità dell’agricoltura
stessa, è stata rimossa dalla collettività la nostra identità agricola,
che ritorna invece prepotentemente in spot pubblicitari, che guardano ad interessi extra-agricoli.
L’agricoltura italiana sta vivendo,
in particolare negli ultimi dieci
anni, una situazione di diffusa e
grande difficoltà strutturale, aggravata dalla più generale crisi
dell’economia.
Se adeguatamente sostenuta può
giocare un ruolo fondamentale
per il rilancio della economia produttiva, come motore solido della
ripresa, dopo gli eccessi della finanza.

Il problema di enormi dimensioni
della sicurezza alimentare, intesa
come disponibilità, accesso e qualità del cibo, per oltre un miliardo
di persone, provocato dalla dinamica demografica, le grandi sfide
di portata strategica quali l’acqua,
i mutamenti climatici, l’energia, la
salute, in una sola parola l’ambiente, chiamano direttamente in causa il settore agricolo. Si è infranta la
convinzione che il mondo produce
cibo a sufficienza e che il problema stia soltanto nel protezionismo
dei paesi sviluppati e nell’iniqua
distribuzione delle risorse alimentari”. La produzione agricola
mondiale dovrà aumentare di oltre
il 40% entro il 2050, per sfamare 2
miliardi di bocche in più.
Se si opera guardando a questi
obiettivi, l’agricoltura può svolgere
un ruolo centrale, per disegnare
un modello di economia basato sul
valore delle produzione, sull’equilibrio territoriale ed ambientale,
sulla coesione sociale.
La nostra agricoltura possiede i requisiti per partecipare ad un progetto di evoluzione dell’economia
e della società italiana.
Ha ancora un grande futuro, ma
è in difficoltà e non può contare
esclusivamente sulla capacità professionale degli addetti, non può
essere lasciata a se stessa.
Stefano Poleschi
direttore Cia Livorno

Piombino: sarà rimosso il vecchio
ponte di ferro sul fiume Cornia

Riconoscimento danni da siccità 2012:
il 29 marzo data ultima per la domanda

La Cia: “Le istituzioni si impegnino per la sua ricostruzione”

La domanda tramite Artea per avere accesso ai possibili aiuti (se verranno
stanziati i fondi) ed agli sgravi contributivi Inps

Livorno - La vicenda legata all’abbattimento del Ponte di Ferro nel
Comune di Piombino si
protrae da lungo tempo.
La rimozione del vecchio
ponte sul fiume Cornia,
ai fini di salvaguardia
idraulica, non può prescindere dalla sua ricostruzione; in gioco non ci
sono solo i problemi del
rischio idraulico, ma la garanzia della viabilità
in una vasta area della Val di Cornia, già fortemente compromessa.
Se è vero che la demolizione è utile per ridurre il
rischio idraulico del fiume Cornia, la cui esondazione potrebbe essere causa di inondazione
di vasta porzione delle aree agricole in destra
idrografica, compresa la zona industriale di
Montegemoli penalizzata nella sua espansione
produttiva da questi fattori di criticità ambientale, è anche vero che l’abbattimento del ponte
rischia di creare gravi disagi e disservizi per i
cittadini e le imprese agricole presenti in località Sdriscia, Ponte di Ferro, Guinzane, Pianacce,
Campo all’Olmo, Rinsacca, Montegemoli, Bocca
di Cornia, che si vedranno costretti a percorre,

Smaltimento nylon e
pacciamature, servizio
di ritiro gratuito con la
“SuarFinIm” di Pavia
	Livorno - Dopo alcuni contatti telefonici la
SuarFinIm, azienda che opera da diversi anni nel
campo del recupero e della rigenerazione delle
materie plastiche, si è offerta per offrire un servizio
gratuito di ritiro di tutto il materiale plastico delle
aziende agricole (pacciamature, teli,, polistirolo,
sacchi del concime ecc.. Il materiale recuperato
viene lavato, macinato e rigenerato per dar vita
ad altri oggetti in plastica della stessa natura. Chi
fosse interessato a questo tipo di servizio può
prendere direttamente contatto con l’azienda
telefonando al sig. Suardi Lorenzo al n° 3920431631
o al sig. Papa Alfonso al n°3345454386.

in alternativa, via degli
Affitti e soprattutto la
Geodetica, con l’ulteriore preoccupazione che il
transito di mezzi agricoli
(trattori,
mietitrebbia,
ecc.) possa congestionare
l’intenso traffico su questa arteria viaria, creando
rallentamenti a chi utilizza la SS 398, oltre che un
elevato rischio di incidenti per la circolazione. Tutto questo considerando
che Il ponte ha sempre rappresentato e rappresenta tutt’oggi la principale, più veloce e sicura
via di fuga in caso di esondazione per gli abitanti
dei fabbricati ubicati nelle immediate vicinanze
della sponda idrografica sinistra, nonché delle
abitazioni circostanti.
È sulla base di queste considerazioni che la
Confederazione sosterrà ogni iniziativa verso le
Istituzioni locali finalizzata all’ottenimento di
garanzie per la ricostruzione del ponte a partire
dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa con il
Comune di Piombino per iniziativa del Comitato
Ponte di Ferro che da tempo si batte alla ricerca di soluzioni per la salvaguardia del ponte sul
Cornia. (mg)

Livorno - È stato
riconosciuto lo stato di
calamità su tutto il territorio regionale a seguito della siccità 2012 per
il periodo 01/06/2012
- 31/08/2012. Le disposizioni contenute nel
decreto estendono a tutto il territorio della Provincia di Livorno lo stato
di riconoscimento della
calamità.
Il decreto riconosce praticamente tutte le provvidenze del Fondo di Solidarietà nazionale per
i danni alle produzioni
agricole,
unitamente
alla deroga al vigente
piano assicurativo agricolo per l’impossibilità
degli agricoltori di stipulare polizze agevolate
per la mancanza di una
adeguata offerta assicurativa.
Nella sostanza viene

Costituito il “Fimili” Fondo indennità
malattia ed infortunio Livorno
Livorno - IL 25 febbraio scorso nello studio notarile Vignoli di Livorno,
per volontà delle associazioni agricole in rappresentanza dei datori di lavoro e dei sindacati dell’agricoltura in applicazione del Contratto collettivo
nazionale degli operai agricoli e florovivaisti e dell’art. 33 del Contratto provinciale, è stato costituito il “Fimili” con l’obiettivo di integrare i trattamenti
assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio. Per alimentare il
fondo dal 1° aprile sarà trattenuta una quota pari allo 0,50% della retribuzione lorda erogata, così suddivisa: 0,40% a carico del dipendente trattenuta
in busta paga, 0,60% a carico del datore di lavoro. Per gestire l’attività, come
previsto dallo statuto del fondo è stato costituito un Comitato di Gestione
rappresentato pariteticamente dalle associazioni agricole e dai sindacati, che si è riunito per la prima volta l’8 marzo per avviare l’attività, siglare
la convenzione con l’Inps e discutere i regolamenti per l’erogazione delle
prestazioni. Le prestazioni saranno pagate a far data dal 1 gennaio 2014, in
modo da costituire in questi primi mesi una minimo di fondo cassa. (sp)

detto che i danni alle
produzioni agricole devono essere assicurati,
ma considerato che sul
mercato non erano presenti polizze adeguate, i
danni della siccità 2012
sono indennizzabili.
Naturalmente le provvidenze scattano se l’azienda ha subito danni
superiori al 30% della
produzione lorda vendibile
È bene non farsi illusioni, visto il periodo di crisi
che stiamo vivendo, sulla possibilità che siano
effettivamente stanziati
i fondi necessari a coprire le eventuali richieste.
È utile ricordare che il
FSN prevede tipologie di
aiuti che si sostanziano
in : contributi in conto
capitale fino all’80% del
danno accertato (lettera
a), prestiti ad ammor-

tamento quinquennale
per le esigenze di esercizio (lettera b), proroga delle operazioni di
credito agrario, di cui
all'articolo 7 (lettera c),
agevolazioni previdenziali (lettera d).
Detto questo, riteniamo
che sia più facilmente
praticabile accedere alla
proroga delle operazioni
di credito agrario e soprattutto alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 8 del D.Lgs.
29 marzo 2004, n. 102.
Per quanto riguarda le
agevolazioni previdenziali è’ stato chiarito
che solo a seguito della
presentazione della domanda su ARTEA ed il
successivo esame che
evidenzi il raggiungimento della percentuale di danno di almeno il
30%, è possibile presen-

tare domanda all’INPS
per ottenere lo sgravio
contributivo che prevede l’ esonero parziale
del pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali propri e per
i lavoratori dipendenti
in scadenza nei dodici mesi successivi alla
data in cui si è verificato
l'evento. Nella sostanza
la domanda di sgravio
contributivo
all’INPS
va presentata entro il
31/08/2013 dopo aver
presentato domanda su
ARTEA.
Ci rendiamo conto della ristrettezza dei tempi
di scadenza e ricordiamo che gli uffici tecnici
della Confederazione
sono a disposizione per
ogni chiarimento e per
la presentazione delle
domande.

Domanda seminativi 2013 e richiesta carburante
	Livorno - La Cia ricorda che i documenti necessari per definire le domande seminativi 2013 e la richiesta di
carburante, sono i seguenti: 1. visure e
mappe catastali aggiornate del terreno
se vi sono stati frazionamenti o accatastamenti di fabbricati rurali; 2.carta di
identità o patente in corso di validità; 3.
Smart card (per i soggetti che debbono
firmare elettronicamente); 4. Contratti di
affitto e/o comodati registrati nell’anno
2012 e/o 2013; 5. Fatture relative al seme
di grano duro (per il premio sull’avvicendamento); 6. Fatture relative al seme di
barbabietola da zucchero (per il premio
supplementare); 7. Fatture rilasciate
dal frantoio per richiedere premio

supplementare olio biologico; 8. piano
colturale aziendale (necessario sia per la
richiesta di carburante che per la domanda PAC); 9. coordinate bancarie o postali
(codice Iban) obbligatorio per ricevere il
pagamento.
Con le semine 2012 è reintrodotto
l’obbligo del grano duro certificato per
le aziende che richiederanno il premio
previsto dall’art. 68 (avvicendamento)
Quantitativo minimo di semente certificata 160 Kg/Ha.
Le domande saranno compilate improrogabilmente entro il 30/04/2013. Si ricorda che per poter usufruire del servizio è
necessario rinnovare la tessera Cia 2013.
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La Giunta provinciale
adotta il nuovo Piano
faunistico venatorio
Dopo un’ampia fase
di concertazione
Firenze - L’adozione del
Piano Faunistico Venatorio
2012-2015 avvenuta in seduta
di Giunta (con la delibera 19 del
12.2.2013) è l’atto preliminare
che, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, porterà all’approvazione definitiva del Piano da
parte del Consiglio Provinciale.
L’iter per l’approvazione definitiva prevede la pubblicazione del Piano sul BURT per 60
giorni: periodo nel quale tutti
i soggetti interessati potranno
produrre osservazioni, pareri,
correzioni, che potranno essere prese in considerazione dal
Consiglio Provinciale durante
l’iter di approvazione definitiva. Con il Piano, oltre ai contenuti strettamente inerenti la
gestione faunistico venatoria,
sono stati approvati anche il
Rapporto Ambientale e le Valutazioni di Incidenza per i Siti
“Natura 2000”, oltre alla Sintesi
non tecnica.

Provincia, Simoni
e Cantini eletti
in Parlamento:
Barducci redistribuisce
le deleghe

Assemblea pubblica a Bagno a Ripoli sul tema
“Per una nuova legge sulla caccia”

Assistenza ricorsi
per multe, avvisi
di addebito,
provvedimenti Inps

Nicola Perini della Cia fiorentina: “Adeguati e tempestivi interventi nell’immediato”

Nuovo servizio della
Cia di Firenze e Prato

		Firenze - Dall'incontro
di mercoledì 20 febbraio, che
ha visto una platea competente e gremita e che nasce dalla
constatazione della rottura
dei vecchi equilibri fra animali liberi e attività agricola, si è
avuta la conferma unanime
di quanto ormai sia inadeguata l'attuale normativa sulla
caccia che, risalendo al 1992,
fotografa il momento ambientale e storico dell'epoca e, non
avendo avuto aggiornamenti,
si ferma lì, senza tenere conto
di un oggi che vede nella Toscana la regione europea a più
alta densità di ungulati, superiore perfino a quella del parco
nazionale di Yellowstone.
La legge del 1992, oltre a non
essere stata mai aggiornata,
nasce vecchia poiché si riferisce alla tutela della sola fauna,
in più prevede la possibilità di
abbattere un numero di capi
inferiore a quello dei nuovi
nati, con ricadute drammatiche per l'agricoltura, già in crisi per altri fattori.È anche per
questo poi che i piani di abbattimento sono facilmente impugnabili e che nascono diatrìbe
anacronistiche fra cacciatori e
ambientalisti che non risolvono i problemi e lasciano a terra

gli agricoltori. Senza contare,
in assenza di una regolamentazione della presenza animale, i rischi per la sicurezza sulle
strade (nella sola Bagno a Ripoli nel 2012 ci sono stati dieci
incidenti causati da attraversamenti di caprioli).
Un'altra necessità emersa è di
integrare la normativa che verrà con altre leggi, come quella
sui parchi, che vanno in senso
eccessivamente conservativo
e rendono ben difficile la creazione di un equilibrio, che
tuteli animali, ambiente e agricoltura, con la volontà da parte
di tutti (cittadini, cacciatori,
agricoltori e ambientalisti) di
usare buon senso e mediazione. La legge regionale toscana potrebbe essere un valido
punto di partenza poiché dà
strumenti importanti: già se le
Province la applicassero adeguatamente saremmo a un
buon punto. I candidati presenti hanno preso l'impegno
di portare queste esigenze nel
nuovo Parlamento. L'Amministrazione Comunale manterrà
forte la propria pressione sui
futuri onorevoli, affinché concretizzino in tempi brevi gli
impegni assunti in campagna
elettorale: l'oggi è drammatico

per la nostra agricoltura, settore importante e delicato per
l'alimentazione e l'economia, e
una nuova legge è urgente.
Tra i presenti in sala numerosi agricoltori ripolesi associati
alla Cia fiorentina che sono
intervenuti a più riprese ed in
maniera accorata. “Le nostre
richieste, sottolinea Nicola

Unione dei Comuni del Mugello:
emergenza “cinipede”, al via
la missione salva castagni
In programma 100 lanci dell'insetto antagonista
Firenze - Si intensifica in Mugello la lotta biologica per
sconfiggere il “killer del castagno”. I castagneti da frutto sono
una importante risorsa per il territorio, sia da un punto di vista economico che di salvaguardia ambientale. Una risorsa
che è gravemente minacciata dall’espandersi del cinipide
galligeno, un insetto - una piccola vespa cinese - che sta provocando gravi danni alle piante e alla produzione. Danni che
aumentano di anno in anno e possono compromettere i castagneti.
Contro il cinipede da alcuni anni è in atto un’attività di contrasto condotta prima dalla Comunità montana e ora dall’Unione dei comuni, nell’ambito del progetto regionale che dal
2010 al 2012 ha consentito di effettuare nelle aree più colpite
14 lanci dell’antagonista, il Torymus sinensis. Dall’Unione si
precisa che per una più proficua azione di lotta al cinipide
è necessario che i castanicoltori che intendono effettuare
lanci acquistando il Torymus da ditte private, lo comunichino all’Ufficio PAF (Patrimonio-Agricoltura-Foreste), tel.
05584527248- 05584527235, così da evitare sovrapposizioni
inutili e ricevere supporto per individuare le migliori condizioni per gli interventi.

A Crescioli la delega
per caccia e pesca
Firenze - In attesa di un’ulteriore riorganizzazione che
avverrà entro il mese di marzo, il numero degli assessori di
Palazzo Medici Riccardi scende subito da 10 a 8. A seguito
dell’elezione in Parlamento
dell’assessore Elisa Simoni
(Lavoro e Formazione) e della
vicepresidente Laura Cantini
(Infrastrutture), il presidente
della Provincia di Firenze ha
comunicato la nuova distribuzione delle deleghe di Giunta,
che non prevede nuovi ingressi nell’esecutivo. Il presidente
Andrea Barducci, che già si occupa di Polizia Provinciale, Comunicazione e Cooperazione
Internazionale e Gemellaggi,
prenderà su di sé anche la delega per il Lavoro e per i Centri
per l’impiego. La Formazione
andrà a Giovanni Di Fede, che
già si occupa di Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica e Rapporti con il Consiglio. Aggiunta
di deleghe anche per Marco
Gamannossi: oltre alla Pianificazione, Programmazione territoriale, Parchi e Aree protette
da ora in poi dovrà occuparsi
anche di Infrastrutture e Piste
Ciclabili. La delega su Caccia e
Pesca andrà all’attuale assessore all’Ambiente e Difesa del
suolo, Renzo Crescioli, il quale
si occupa anche di Reti informative e Siti.

Perini, olivicoltore membro
di giunta della Cia di Firenze,
sono sia quelle di una nuova
legge sulla caccia ma anche
di adeguati e tempestivi interventi nell’immediato in previsione di una stagione produttiva ormai alle porte, ancora più
difficile da affrontare rispetto
alle precedenti.”

LA FOTONOTIZIA. Firenze - Secondo quanto previsto

dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.) e dal D.M. 388 del 15.7.2003, la Cia di Firenze e Prato ha organizzato l’attività formativa prevista ed obbligatoria per gli addetti al
primo soccorso aziendale. Il corso della durata di 16 ore si è svolto a
Firenze presso la sede della Cooperativa agricola di Legnaia in via di
Sollicciano 13 nei giorni 28 febbraio e 4 marzo.

56a Mostra del Chianti:
domande di partecipazione
entro il 30 marzo

12° Concorso enologico
internazionale “La Selezione
del Sindaco”

Firenze - Dal 25 maggio al 2 giugno torna
a Montespertoli la 56a Mostra del Chianti, l’appuntamento più significativo del Comune per la
promozione del territorio e di uno dei suoi principali prodotti “Il Chianti”.
La manifestazione, visti i consensi delle ultime edizioni, vedrà l’allestimento degli stands
delle associazioni locali in Piazza del Popolo e
dei produttori agricoli in Piazza Machiavelli.
Il programma, come di consueto, sarà ricco di
appuntamenti per gli addetti del settore finalizzati alla promozione del “Chianti”, dei prodotti
tipici del territorio e dell’agricoltura in genere,
accompagnari anche da mostre, teatro di strada, spettacoli musicali, manifestazioni sportive
e folkloristiche con particolare attenzione alla
sfilata storica a cura del Gruppo 900.
Le aziende agricole e le associazioni interessate
a partecipare potranno presentare domanda
(su apposita modulistica) all'Urp in piazza del
Popolo 34, oppure al fax 0571 609760 o per mail
a cultura@comune.montespertoli.fi.it entro
sabato 30 marzo 2013. Info: Ufficio Cultura del
Comune in viale Matteotti 42, tel. 0571 600230.

Firenze - La 12 edizione del Concorso
enologico internazionale “La Selezione del Sindaco” (un’occasione concreta per contribuire al
rilancio dei territori e delle produzioni italiane)
si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2013 ad
Asolo e Castelfranco Veneto.
In questa edizione, i vini
partecipanti al concorso potranno concorrere,
senza ulteriori costi, sia al Concorso Forum degli Spumanti (riservato ai vini spumanti Dop)
sia a Bio di Vino (riservato ai vini biologici).
Continua anche la collaborazione tra l’Associazione Nazionale Città del Vino e Cifo, con la
seconda edizione del premio “Impronte d’eccellenza. Tecniche agronomiche sostenibili per
una viticoltura di valore”, che viene assegnato
alle aziende vitivinicole che dimostrano di
adottare
buone pratiche amiche dell’ambiente nella loro
attività produttiva in vigna ed in cantina, con
premi in denaro anche ai Comuni.
Le modalità di iscrizione per le aziende e i Comuni sono già aperte e attive sul sito internet
www.selezionedelsindaco.it
a

Comune di Montespertoli:
"Mezzadria e Resistenza
nella Toscana centrale"
Firenze - Nel
gennaio scorso è
uscito per i tipi di
Federighi Editore il
volume “Mezzadria
e Resistenza nella
Toscana centrale”
(176 pp., € 5,00).
Il volume, curato
da Paolo Gennai,
storico e direttore
scientifico dei musei di Montespertoli, racchiude gli atti della
giornata di incontro pubblico svoltasi nel
dicembre 2010 presso il Museo della Vite e
del Vino di Montespertoli. Oggi il volume è
in consultazione presso le biblioteche della
rete Reanet, quelle del circuito pratese e
presso alcune biblioteche di istituti storici
della Resistenza. Per l’acquisto rivolgersi
alla Biblioteca di Montespertoli (via S.
Sonnino 1, tel. 0571 600228), alla Pro Loco
di Montespertoli e al Centro per la Cultura
del Vino ‘“i Lecci” (via Lucardese 74, Montespertoli, tel. 0571 606068).

Firenze - Se hai ricevuto
una multa e non sei sicuro di
doverla pagare (anche perché
un importante numero di atti
della Pubblica amministrazione
presenta elementi di illegittimità che li rendono annullabili),
se cerchi assistenza su ricorsi
per avvisi di addebito, multe,
provvedimenti da parte di Inps,
Comuni, Agenzia delle Entrate,
Regioni ora ti puoi rivolgere alla
Cia di Firenze e Prato.
Telefonando allo 0574 33673, al
martedì e venerdì ore 9,30/13
e 14/17,30 oppure al cell. 349
5596338. Potete scrivere anche
al seguente indirizzo di posta
elettronica a.barca@cia.it

Sicurezza sul lavoro,
corsi di formazione
obbligatoria
Firenze - Secondo quanto
previsto dal Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e dal
D.M. del 10 marzo 1998 la Cia
di Firenze e Prato organizza
l’attività formativa prevista per
gli addetti al servizio antincendio. Il corso di formazione di 8
ore (rischio di incendio medio)
si svolgerà il 26 marzo a Firenze
presso la Cooperativa Agricola
di Legnaia in Via di Sollicciano,
13. Info e modalità di adesione: dott.ssa Cecilia Piacenti al
numero 055 2338016 o email
c.piacenti@cia.it

Sicurezza sul lavoro:
medico competente
Firenze - Come oramai ribadito più volte, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 81/2008 s.m.
e i, tra i principali obblighi del
datore di lavoro vi è la nomina
del Medico Competente e la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori (pena pesanti sanzioni).
La Cia di Firenze e Prato ha attivato una collaborazione con un
medico competente: chiunque
fosse interessato può contattare la Dott.ssa Cecilia Piacenti
al 0552338016 o mediante
e-mail al seguente indirizzo:
c.piacenti@cia.it

Infortuni coltivatori
diretti e imprenditori
agricoli: obbligo
di denuncia
Firenze - Si ricorda ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli che pagano i contributi INPS/INAIL che in caso di
infortunio, del titolare o di un
coadiuvante, si deve obbligatoriamente presentare la
denuncia di infortunio all’INAIL
e alla Pubblica Sicurezza del comune dove è avvenuto l’evento
entro 48 ore (24 ore in caso di
decesso). In caso di mancata denuncia incorri in una sanzione
amministrativa il cui importo va
da € 2.560,00 a € 5.600,00.
Gli operatori del Patronato INAC
sono abilitati all’invio telematico della denuncia, il servizio
è interamente gratuito, senza
nessun costo a carico.
Per ulteriori informazioni si può
contattare gli operatori del patronato presso le sedi della Cia.
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La CIA lancia l’allarme

Ponte sul fiume Paglia,
ripristinare la viabilità
Siena - “L’auspicio è che l’Amministrazione provinciale faccia tutto il possibile affinché la viabilità nel tratto della Strada
Provinciale 20 che collega Piancastagnaio alla Cassia torni alla
normalità nel più breve tempo possibile. L’interruzione di quel
tratto è un grave danno per gli agricoltori del sud della provincia senese”. Lo sottolinea Luca Marcucci, presidente della Cia
Siena, in relazione alla chiusura al traffico della Strada Provinciale 20 in località Ponte a Rigo sul fiume Paglia. “L’agricoltura, già in ginocchio dopo gli ultimi eventi alluvionali, rischia
adesso di subire altre gravi e importanti perdite per il suo
indotto - aggiunge Marcucci. Occorre rimettere in sicurezza la
strada a tutela della viabilità e a tutela dei tanti lavoratori che
nel sud della provincia senese operano nel comparto agricolo.
Questa condizione d’isolamento a livello infrastrutturale, se
perdurata nel tempo, non potrà che nuocere ulteriormente a
tutto il settore”.

Sicurezza nei luoghi di lavoro:
formazione gratuita per Rls
e operai agricoli stagionali
Siena - Le aziende che hanno
assunto personale nelle varie forme messe a disposizione dall’ordinamento sanno che tra le tante
normative da osservare vi sono
anche quelle riguardanti quelle
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore, infatti, di lavoro è
tenuto ad adempiere agli obblighi
previsti dal D.Lgs. 81/08 che partono dalla valutazione dei rischi
e relazioni tecniche strumentali
connesse (l’autocertificazione
perderà valore a giugno 2013), la
nomina del medico competente
per arrivare alla formazione tanto
dei lavoratori che dei loro rappresentanti
Per quanto riguarda il Rls (Rappresentante dei lavoratori) se il
rappresentante aziendale non è
stato eletto dai dipendenti, quando sarà definito l’accordo nazionale verrà sostituito da un Rappresentante territoriale, anche se
la sua istituzione a Siena è ancora
molto lontana. Se eletto il nominativo va comunicato all’Inail e il
lavoratore formato.
Per quanto riguarda i dipendenti stagionali (oltre 50 giornate
all’anno), questi dovranno frequentare dei corsi di formazione
generale della durata di 4 ore più
la formazione specifica di 4/8 ore
entro 60 giorni dall’assunzione e

comunque per la prima volta entro giugno 2013.
La Asl (Servizio Prevenzione) senese, attraverso il Piano mirato
regionale - Azioni per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori del comparto agricolo e
forestale 2010/2012, riesce con la
nostra collaborazione ad offrire
degli interventi di formazione
gratuita a favore dei datori di lavoro in particolare:
1) Corsi per Rls (Rappresentante
dei lavoratori) - 32 ore primo rilascio - 17 posti. Il nominativo va
poi comunicato all’Inail.
2) Corsi di aggiornamento per Rls
- 4 ore aggiornamento per ditte
fino a 50 dipendenti - 18 posti.
3- Corsi di formazione generale di base per operai e addetti in
agricoltura stagionali con oltre 50
giornate - 4 ore - 53 posti.
In questo caso Agricoltura è Vita
srl, agenzia formativa della Cia
organizzerà a seguire i corsi a pagamento di formazione specifica
di 4/8 ore per chiudere il percorso
formativo entro giugno 2013.
Nel caso di adesioni superiore
all’offerta, la priorità verrà data
in base all’ordine di arrivo delle
domande. I tecnici della Confederazione sono a disposizione per i
chiarimenti necessari.

“L’agricoltura senese martoriata dagli ungulati”
La Cia: “Servono misure straordinarie per cinghiali e caprioli”
Marcucci: “Chiediamo una nuova normativa per la gestionedel territorio
per tutelare agricoltori a fare impresa” - Bartolini: “Subito un decisivo
intervento per riduzione presenza animali”

		Siena - È ancora allarme ungulati
per l’agricoltura senese.
Presenze eccessive di
cinghiali e caprioli - denuncia la Cia Siena - che
in queste settimane
stanno danneggiando il
territorio: dalle aree del
Chianti alla Montagnola
senese, dalla Val d'Arbia
alla Val d'Orcia fino ad
alcune zone della Val di
Chiana cresce l’esasperazione degli agricoltori
per la sempre più visibile
presenza di ungulati che
danneggiano i terreni
seminati o in procinto di
esserlo.
“Nonostante gli sforzi
compiuti sul finire della
stagione di caccia nella
quale in molte aree del
territorio sonno stati abbattuti numerosi capi sottolinea Luca Marcucci, presidente Cia Siena
-, sono diversi i focolai di
allarme dove gli agricoltori continuano a segnalare una preoccupante
presenza di cinghiali e
caprioli”.
“Alla luce di queste considerazioni - continua il
presidente Marcucci - il
mondo agricolo che la
Cia rappresenta, chiede
alla Politica ed agli organi istituzionali competenti, una modifica alle
normative della legge
quadro nazionale e della
legge regionale che regolano la pianificazione
e la gestione del territorio in modo da tutelare
il diritto degli agricoltori
a fare impresa in modo
moderno e competitivo
e allo stesso tempo consentendo agli stessi di essere parte fondamentale
nel ruolo di custodi della

biodiversità nei territori
in cui operano e vivono
insieme alle loro famiglie”.
Questo diffuso e crescente allarme - dice la
Cia senese - incide fortemente sullo stato di
forte incertezza dovuto
all'andamento dell'annata agraria, al ritardo delle
semine autunno-vernine
e sulle prossime lavorazioni agricole a causa
delle forti avversità meteorologiche, appesantendo oltremodo la situazione di disagio delle
imprese agricole.
“È necessario avviare subito un deciso intervento
volto alla riduzione di
una così forte presenza
di cinghiali sul nostro
territorio - spiega il responsabile politiche venatorie della Cia Siena,
Fabio Tiberini - e allo
stesso tempo è altrettanto necessario adottare
tutte quelle misure che
garantiscono l'utilizzo
di strumenti adeguati al
controllo e alla riduzione
dei cervidi, specialmente
caprioli, il cui numero rischia di esplodere in considerazione dei crescenti
vincoli, lacci e laccioli di
cui è ostaggio il prelievo
selettivo di questa specie”.
Il perimetro della "gestione conservativa" che
regola tutte le fasi della
gestione delle attivi-

tà faunistico-venatorie
fortemente voluto e per-

seguito da alcune componenti del mondo am-

bientalista e venatorio,
non risulta essere più
idoneo a garantire l'equilibrio ambientale e naturale - conclude la Cia Siena - nonché la necessaria
sostenibilità soprattutto
in relazione alla natura
reale e alla forte caratterizzazione del territorio
senese.
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La Cia rilancia l’attenzione
sui problemi dell’agricoltura
		Grosseto - Dall’assemblea
della Cia, svoltasi l’11 febbraio, molto partecipata dagli agricoltori, si
leva un grido di allarme per le aziende del settore primario: crollo dei
redditi, eccessiva burocratizzazione
del sistema, riduzione delle superfici coltivate, cui si sono aggiunti i
danni della siccità prima e alluvione poi, subite dal territorio della Maremma.
Nel suo intervento Rabazzi, Presidente della Cia, ha chiesto con forza
degli interventi immediati per far
ripartire le aziende alluvionate, per
le quali si stimano danni per oltre
60 milioni di euro a fronte di un fondo regionale di soli circa 6 milioni
di euro, cui si aggiungono circa 40
milioni stanziati dal Governo per ripristino di opere idrauliche. “L’agricoltura ha bisogno di un confronto
serio, di aprire un dibattito per individuare una corretta politica agraria
a livello nazionale, che permetta di
lanciare le aziende anche sul mercato estero. È in discussione la nuova
Pac 2014/2020, all’interno della quale dovremo far recuperare all’Italia
un ruolo determinante in Europa
- ha dichiarato Rabazzi - Occorre
inoltre rivedere il sistema d’im-

posizione dell’Imu e della Tarsu e
permettere alle imprese agricole
in difficoltà di accedere al credito”.
Presente all’iniziativa anche l’assessore provinciale allo sviluppo rurale, Enzo Rossi, che fa notare come
“l’agricoltura in questo momento
pre-elettorale sia assente dal confronto politico, il che ci auguriamo
non stia a significare la mancanza di
attenzione per questo settore strategico”. Tra i numerosi interventi, è da

sottolineare quello di Paolo Caminati, in rappresentanza delle popolazioni alluvionate dell’Albinia, che
afferma che la priorità debba essere
la messa in sicurezza del territorio,
altrimenti tutti gli aiuti alle aziende
risulterebbero essere inadeguati.
ringrazia inoltre i dipendenti della Confederazione che nei giorni
dell’emergenza hanno offerto il loro
aiuto per togliere fango ed aiutare a
ripristinare la normalità.

Occorre tutelare gli allevatori, per prevenire i danni
Grosseto - Ancora
polemica tra la Confederazione italiana agricoltori di Grosseto e la Lav.
Il rappresentante della
Lav, Giacomo Bottinelli,
afferma che “gli attacchi
alle greggi sono compiuti
prevalentemente dai cani
randagi e che i lupi sul territorio sono pochissimi;
occorre perciò gestire il fenomeno del randagismo.
In realtà i lupi sono soltanto il pretesto per gli allevatori, che sono essi stesse
che uccidono gli agnelli
per il proprio guadagno,
per accedere al risarcimento dei danni”.
Il Presidente della Cia,
Enrico Rabazzi, non ci sta
ovviamente a vedere così
massacrata l’immagine
degli agricoltori e risponde: “Non è che gli agri-

coltori vogliano uccidere
i predatori a tutti i costi,
però il fenomeno purtroppo esiste e va ricercata una
soluzione.
Come sempre affermato
dalla Confederazione, occorrono maggiori tutele
per gli allevatori dal punto
di vista della prevenzione e dell’indennizzo dei

Dichiarazione annuale
consistenza allevamenti
di ovi-caprini e suini:
scadenza al 31 marzo
Grosseto - Gli Allevatori interessati, sono tenuti annualmente ed entro e non oltre il 31 marzo
di ogni anno ad effettuare la dichiarazione di consistenza del proprio allevamento di ovicaprini e/o
suini anche se a zero, pena l’applicazione di sanzioni. La comunicazione va consegnata al servizio
veterinario Asl.
I dati richiesti, con distinguo tra ovini e caprini,
sono: FEMMINE da rimonta/alleve (di età inferiore a12 mesi) e da riproduzione (di età superiore a
12 mesi/adulte); MASCHI da rimonta (di età inferiore a 12 mesi) e adulti (di età superiore a 12 mesi).
Da indicare numericamente l’eventuale presenza
di agnelli da macello. Gli stessi dati devono essere
riportati nel registro aziendale. Per i suini la consistenza interessa i lattoni, magroni, scrofe, verri,
ecc., da indicare anche la tipologia di allevamento. Gli Uffici della Confederazione sono a disposizione per tale adempimento. (Alberto Calzolari)

danni: perché a essere
risarcito è solo il valore
dell’animale ucciso e non
è risarcito il danno dello
stress subito dall’intero
gregge, anche in termini
di produzione del latte e
non solo.
Non abbiamo mai affermato che sono soltanto i
lupi ad attaccare le greggi,

ma il fenomeno esiste e
non può essere sottaciuto
o nascosto.Gli allevatori
innanzitutto chiedono rispetto per il loro operato
e soluzione rapida per il
fenomeno, come ad esempio la gestione degli ibridi
e randagi, che se presenti
sul territorio vorrà significare che qualcuno ce
li ha mandati. È ora che
anche le forze politiche,
impegnate nella campagna elettorale, dichiarino esplicitamente da che
parte stanno: se sono a
tutela degli animali (ma
pecore escluse!) o degli
allevatori, che cercano di
fare impresa e ricavare un
reddito dalla loro attività,
sostenendo costi superiori
alle rese e con mille difficoltà per non chiudere la
loro azienda. (RS)

Alluvione Albinia: le associazioni
delle imprese dicono basta
a lungaggini burocratiche
e temporeggiamenti!
Grosseto - A quattro
mesi dall’alluvione che
ha colpito la provincia di
Grosseto, le Associazioni
imprenditoriali di tutti i
settori produttivi (Confesercenti,
Confcommercio, Cia, Coldiretti,
Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Confindustria, Ance, Federalberghi e Alleanza delle
Cooperative Italiane) si
sono nuovamente incontrate per fare il punto della situazione, valutare
le prospettive a breve e
ipotizzare le iniziative da
intraprendere. All’incontro è intervenuta anche
l’Associazione VITA di
Albinia. Le Associazioni
hanno denunciato il perdurare dello stato di difficoltà nel quale versano
le imprese danneggiate
della zona di Albinia e
limitrofe, di tutti i settori
produttivi. Rispetto alle
richieste avanzate all’indomani degli eventi alluvionali, quali moratoria
dei debiti, sgravi fiscali
e contributivi, messa a
disposizione di risorse significative, praticamente
niente, ad oggi, è stato
deciso a livello di Go-

Danni da calamità:
scadenza per le domande
al 29 marzo
Grosseto - Sono state riconosciute le calamità per l’intero
territorio della provincia di
Grosseto verificatesi nel 2012
per il fenomeno della siccità
(da giugno ad agosto) e per l’alluvione (del novembre 2012). Il
decreto pubblicato in Gazzetta
ufficiale, fissa il termine di
presentazione delle istanze per
richiedere il riconoscimento dei
danni al 29 marzo 2013. Le domande devono essere presentate on line sul sito di Artea e il
danno minimo calcolato deve
essere almeno del 30%. Per la
calamità della siccità sono riconosciuti i danni alle coltivazioni
e ciò permette anche lo sgravio
previdenziale da applicare sui
contributi Inps pagati come

coltivatore diretto, Iap o datore
di lavoro (per l’assunzione di
manodopera agricola) in scadenza nei dodici mesi successivi alla fine dell’evento calamitoso. Lo sgravio previdenziale è
applicato nella misura del 17%
(se il danno è quantificabile tra
il 30% ed il 70%) e del 50% (se
superiore al 70%); la richiesta
per la riduzione dei contributi
Inps va presentata on line
all’Inps. Il decreto della calamità dell’alluvione riguarda invece soltanto danni strutturali e
non alle colture, e pertanto non
consente lo sgravio contributivo Inps. Per le informazioni e
la presentazione delle relative
domande, rivolgersi agli uffici
Cia (settore tecnico).

verno centrale. Anche lo
stanziamento di un centinaio di milioni di Euro
contenuto nella Legge di
Stabilità non può ancora
essere utilizzato perché
il Governo non ha ancora
provveduto alla nomina del Commissario e al
conseguente sblocco dei
fondi. Di converso, la regione e le altre istituzioni locali preposte sono
riuscite ad agire tempestivamente, anche se
limitatamente agli strumenti normativi e alle disponibilità economiche
esistenti. A conclusione
del confronto le Organizzazioni imprenditoriali
hanno unanimemente
deciso di procedere tempestivamente ad una ulteriore sensibilizzazione
e coinvolgimento di tutte le Istituzioni ed allo
scopo è in via di stesura
un documento analitico; chiedono al Governo
centrale di procedere con
assoluta tempestività a
nominare il Commissario ad acta e a rendere effettivamente disponibili
i fondi per i cittadini e a
destinare una parte delle
risorse alle imprese, così

come da impegni assunti
con la Regione Toscana.
Relativamente al settore
agricolo -vi sono aziende ed abitazioni ancora,
praticamente isolate- viene chiesto con forza che
sia rifinanziato il Fondo
di Solidarietà Nazionale
così da dare esecuzione
al recente decreto che ha
dichiarato lo stato di calamità naturale.
Concordando sulla necessità di intraprendere
iniziative di mobilitazione più incisive allo scopo
di denunciare il disagio
e le inadempienze da
chiunque compiute, le
Associazioni della provincia di Grosseto hanno
deciso di compiere un
monitoraggio puntuale.
Poiché in un Paese che
suole definirsi “Civile”,
non è accettabile che si
continui a non affrontare
i problemi, qualora non
intervengano novità, fin
dai prossimi giorni, le
rappresentanze economiche decideranno le ulteriori azioni, anche eclatanti, da intraprendere,
nel rispetto delle regole
della democrazia.

Vertice tra Provincia
e associazioni
sul post alluvione
Grossseto - Si è svolto in località Polverosa
mercoledì 27 febbraio, subito dopo le elezioni
politiche, l’incontro tra il sindaco di Orbetello
Monica Paffetti, la Provincia e le associazioni
di categoria; presenti per la Cia il Presidente
Rabazzi ed il Vice presidente Urise Ottavi, oltre
agli agricoltori del territorio. Visto il rischio
d’ingovernabilità emerso dal risultato elettorale, l’incontro si è reso indispensabile per
richiamare l’attenzione sull’emergenza post
alluvione: la scarsità dei fondi stanziati, il ripristino del sistema idrico territoriale e l’urgenza
di accedere ai finanziamenti a fondo perduto,
indispensabili per far ripartire l’intera economia, non solo delle aziende agricole. (RS)

Autorizzazioni ai mezzi
eccezionali agricoli per il
transito lungo le strade
Grosseto - I mezzi agricoli eccezionali per circolare sulle strade
provinciali, comunali e statali devono richiedere l’autorizzazione ad enti
diversi, a seconda della tipologia della
strada da percorrere.
Autorizzazione su strade comunali
e provinciali: la richiesta va inoltrata
alla Provincia di Grosseto, unitamente ad un documento di riconoscimento, presso la Sede Centrale di Piazza
Dante o direttamente al Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici - U.O.C.
Trasporti e motorizzazione civile, sito
in Piazza Martiri d’Istia n° 1 (Centro
Storico) o spedito a mezzo servizio
postale.
L’istanza in bollo da € 14,62 si presenta per singola macchina. È prevista la
possibilità della validità del permesso
biennale invece che annuale, allegan-

do due marche da bollo. Chi ha già dal
2012 l’autorizzazione biennale, è opportuno che si rechi in Provincia per
verificare la lista delle strade comunali aggiornate. Devono essere versate per spese d’istruttoria su bollettino
intestato a Provincia di Grosseto c/c
postale n° 11479581 per euro 20,00; va
allegata la precedente autorizzazione
e per le nuove va prodotta fotocopia
del libretto di circolazione dal quale risulti l’ingombro della macchina
operatrice. Autorizzazione su strade
statali (Senese e Aurelia): la domanda
va prodotta in via telematica sul sito
www.stradeanas.it. Per informazioni
e la presentazione della domanda rivolgersi agli uffici tecnici della Confederazione di Grosseto. (AC)

MARZO 2013

AREZZO

19

A cura di: Giorgio Del Pace | Redazione: via B. d’Anghiari, 27/31 - 52100 Arezzo (AR) | tel. 0575 21223 fax 0575 24920 | e-mail: ar.dimensioneagricoltura@cia.it

Tabacco e Psr in Valtiberina

Le polemiche nei confronti delle amministrazioni locali sono fuori luogo
Paolo Agostini: “Gli investimenti in agricoltura creano sviluppo, gli agricoltori
hanno creato e preservano il paesaggio che c’invidiano nel mondo! “
		Arezzo - In una situazione di crisi economica come
questa che attanaglia la nostra
economia da almeno cinque
anni, l’agricoltura è vista come
l’attività che più di altre regge
l’impatto negativo di un momento veramente difficile; va fatto
quindi un plauso a tutte quelle aziende che, intercettando i
fondi comunitari messi a disposizione dal PSR e che altrimenti
rischierebbero di rimanere non
spesi ritornando al mittente,
hanno permesso al territorio di
mantenere la propria vocazione
produttiva. Imprese che investono facendo immensi sacrifici,
nonostante il periodo incerto; tra
le aziende più attive in tal senso
si annoverano senza dubbio i
tabacchicoltori, che con fondi a
loro dedicati, sono in prima linea
in questo processo di modernizzazione delle aziende, in alcune
zone della provincia indirizzandosi verso altre produzioni ed
in Valtiberina per mantenere
un importante tradizione che è
quella della coltivazione del tabacco per il “Sigaro Toscano”: il
Kentucky.
Molti investimenti sono stati
rivolti alla realizzazione di nuove strutture per la lavorazione,
trasformazione e stoccaggio del
tabacco ed è proprio in relazione
alla realizzazione di questi annessi necessari alla lavorazione
del prodotto che vanno ringraziate tutte quelle Amministrazioni che specie in Valtiberina,
ma anche in altri territori, hanno
fatto i salti mortali per rilasciare
i permessi in tempo utile a presentare le domande, dalle Amministrazioni Comunali, alla
Provincia e alla Regione o come
tra gli altri il Genio Civile.
Sembra però che questo processo, questo sforzo e questi sacrifici non vengano apprezzati
da tutti; infatti nelle ultime settimane in alcuni giornali locali della Valtiberina, zona nella
quale è concentro il maggior numero di imprese tabacchicole e,

di conseguenza, di investimenti,
sono usciti articoli nei quali viene a dir poco "criminalizzata"
l'attività degli agricoltori, tacciando come "obrobri" i nuovi
capannoni ed accusando gli
stessi imprenditori di inquinare
e distruggere l'ambiente.
Va considerato che l'attività degli
agricoltori non si limita a dare
concimi e diserbi, ma serve pure
a regimare le acque e a mantenere l'assetto del territorio; va detto
inoltre che i numerosi permessi
per costruire, rilasciati a seguito
della presentazione di altrettanti
Piani di Miglioramento Agricolo
Ambientali, hanno portato, oltre
ai capannoni anche alla creazione di alberature, siepi e interventi di regimazione idrica ed il
miglioramento ambientale per
eccellenza rappresentato dalla
campagna lavorata.
Tornando ai fondi del PSR, gli
stessi hanno permesso di finanziare, oltre agli "obrobriosi" capannoni, moderne attrezzature
agricole che permetteranno di
inquinare di meno, disperdere
meno sostanze nocive, razionalizzare l'uso dell'acqua, con
benefici quindi anche di natura
ambientale.
La bellissima vista di Anghiari e
la splendida piana del “Borgo”,
stanno a cuore soprattutto agli
agricoltori che nei secoli sono
stati e continuano ad essere co-

loro che il paesaggio lo hanno
plasmato, il più delle volte in positivo, non a caso l’agriturismo è
un fenomeno che ha avuto il suo
massimo sviluppo proprio in Toscana.
Ci dispiace dirlo, ma le parti
brutte del paesaggio stanno più
spesso nelle aree periurbane
ed a ridosso dei centri storici,
con pratiche urbanistiche bipartisan, anzi semmai governi
precedenti all’attuale amministrazione di Anghiari, ma della
stessa formazione politica, si
sono contraddistinte semmai
per una particolare attenzione
agli aspetti paesaggistici ed ipervincolistici; al contrario noi pensiamo che solo un approccio che
rispetti le attività produttive del
territorio e le sappia far convivere con la storicizzazione dei segni che queste lasciano sul territorio è ciò che preferiamo. Sono
gli amministratori che sanno
coniugare lo sviluppo con la
tradizione che fanno veramente
il loro dovere, quindi ne chi “cementifica” indiscriminatamente
ne chi “mummifica” il paesaggio
è dalla nostra parte.
Va inoltre detto a favore dei nostri agricoltori che ad Anghiari
ed in tutta la Valtiberina Toscana si produce il miglior Kentuchy cioè quello che risulta avere
il minor livello di residui per
quanto riguarda i pesticidi a livello mondiale.

Problemi sui canoni di utilizzo pozzi
per le aziende agricole-agrituristiche

La lettera delle tre associazioni agricole alla Provincia
	Arezzo - Di seguito riportiamo il sunto del testo della
lettera unitaria che è stata inviata all’Amministrazione
provinciale in merito alla loro richiesta di pagamento di
canoni pregressi per ben dieci anni per l’utilizzo diverso
da quello agricolo: “Negli ultimi mesi molti nostri soci che
svolgono attività agrituristiche hanno ricevuto Vostre
comunicazioni al fine di chiarire le specificità di approvvigionamento delle proprie strutture ricettive.
In molti casi le opere di captazione eseguite sono state
dichiarate ad uso “domestico”, visto che inizialmente servivano a garantire l’acqua all’abitazione, ed in molti casi le
abitazioni non sono raggiunte dalla rete dell’acquedotto
pubblico. Quando nel corso degli anni le aziende agricole
hanno aperto l’attività agrituristica, magari con un percorso favorito da una specifica situazione ambientale e da un
impianto normativo che ne ha reso possibile lo sviluppo;
ovviamente a fronte di investimenti privati a volte ingenti;
in quel momento non è stata posta attenzione all’opportunità di variare l’iniziale dichiarazione sull’uso del pozzo.
La buona fede dei titolari che hanno provveduto alle denuncie di attività agrituristica è evidente. L’omissione della
comunicazione dell’avvenuta variazione è attribuibile ad
una generale carenza informativa.
Le imprese in questione hanno sostenuto e sostengono
interamente i costi per la realizzazione e manutenzione
delle opere di captazione; l’utilizzo dei pozzi in tale contesto si rende indispensabile in quanto le unità abitative
sono impossibilitate all’allacciamento alle rete idrica
comunale.
I canoni per gli usi specifici (igienico e assimilati e potabile)
prevedono un’unica tariffa annuale, mentre l’attività agrituristica non viene esercitata in maniera continuativa.

Sono frequenti ed in crescita i casi in cui gli operatori
devono provvedere con tipologie di approvvigionamento
(oneroso) nei periodi di “secca” dei pozzo.
Riteniamo opportuno di avviare un tavolo di confronto
con l’Amministrazione Provinciale di Arezzo allo scopo di
valutare:la riduzione del canone per le aziende del settore
primario; la possibilità di modulare il canone in forma
mensile anziché annua, in modo da andare incontro alla
stagionalità delle attività agrituristiche; la riduzione del
periodo di recupero relativo alle annualità pregresse in
considerazione delle attenuanti espresse in premessa ed
in relazione al fatto che l’Amministrazione Pubblica di
fatto era in possesso di dati e informazioni sufficienti per
intervenire in maniera più tempestiva; la cancellazione
della sanzione o l’applicazione in forma minima della
stessa, vista la dimostrata buona fede dei conduttori
ed il contesto economico; avviare uno studio tecnico di
confronto con i costi paritetici su approvvigionamento da
acquedotto comunale al fine di prevedere una metodologia uniforme.
L’applicazione in toto delle sanzioni e dei canoni, risulterebbe talmente onerosa da vanificare gli stessi utili
dell’attività annullandone la già precaria redditività.
Teniamo altresì a considerare che attraverso un’importante opera di recupero e di valorizzazione del patrimonio
immobiliare rurale esistente, oggi il territorio provinciale
detiene una rete agrituristica che ha permesso di rivalutare non solo gli aspetti legati al paesaggio, ma è volano per
l’economia locale.
Nel contesto di crisi del settore anche le pur minime riduzioni di costi sono determinanti alla sopravvivenza stessa
delle attività imprenditoriali del settore”.

Fattorie didattiche, il 12 marzo giornata
di attività in provincia di Arezzo
Le fattorie condividono la proposta della Cia di sollecitare
l’approvazione del regolamento regionale snello ed applicabile!
Arezzo - Una mattinata intensa quella che ha visto impegnate oltre 20 aziende agricole,
martedì 12 marzo, per una giornata di aggiornamento sul progetto di promozione e coordinamento delle fattorie didattiche,
avviato dalla Provincia di Arezzo
nel 2009. Tra quelle presenti, anche aziende interessate ad aderire alla rete provinciale e a capire
come questa si muove tra il mondo della scuola e del turismo. La
presenza anche di una fattoria
didattica della Garfagnana ha
testimoniato l’importanza che il
coordinamento provinciale rappresenta per le fattorie interessate
a svolgere attività didattiche. Alla
giornata hanno partecipato la
D.ssa Rossana Ruggirei (Direttrice INAIL), la D.ssa Patrizia Macchione, (Resp.le Unità Operativa
di Vigilanza Ordinaria della Direzione territoriale del lavoro di
Arezzo) il Dr. Franco Papa (ASL8
Arezzo);
In occasione della giornata di lavoro la Provincia ha inoltre presentato un caso studio elaborato
dai registri di una fattoria che
nell’anno scolastico 2011-2012
ha contato su ben 685 studenti,
con un’età media di 7 anni, in-

crementando poi le presenze del
54% già nel primo trimestre del
2012-1013. Bene la soddisfazione
di insegnanti e genitori, che per il
90% è al livello massimo. Sempre
durante la giornata di lavoro, l’Assessore Andrea Cutini ha presentato la nuova pubblicazione sulle
Fattorie didattiche della Provincia di Arezzo.
Nella fase conclusiva della mattinata sono intervenute le associazioni di categoria, il Direttore della Cia Del Pace ha sottolineato le
forti difficoltà che le aziende potranno incontrare nell’adeguare
le proprie strutture alle esigenze

pretese dai vari regolamenti sulla sicurezza e a quanto previsto
di approvare nello stesso regolamento delle “Fattorie Didattiche”
per ora solo in bozza. In altre regioni d’Italia la “didattica rurale”
è oramai una realtà ben disciplinata da svariati anni, sia per
quanto riguarda gli aspetti amministrativi (regime IVA) che per
quello che riguarda l’adeguamento alla disciplina della sicurezza.
La richiesta di insistere per l’approvazione del regolamento
delle fattorie didattiche, con la
previsione dell’uso dei “manuali
di autocontrollo” per risolvere la
maggior parte dei problemi inerenti sia la sicurezza alimentare,
che per quelli inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata raccolta dai presenti e rilanciata nella fase finale, con la proposta di
un’azienda presente al dibattito,
di presentare un documento unitario che solleciti l’approvazione
di un regolamento che agevoli
l’attività delle Fattorie Didattiche
e non costringa il loro lavoro con
adempimenti spesso impossibili da attuare in ambiente rurale,
con costi elevati rispetto ad attività a basso valore aggiunto, ma di
grande valore sociale.

Piogge invernali: saltate le semine delle colture autunno-vernine
La Cia chiede la deroga per l’avvicendamento colturale nella Mis. 214 e domande Rpu
	Arezzo - Le tre associazioni di categoria agricole della provincia di Arezzo hanno inviato alla
Regione Toscana ad ARTEA e ad AGEA, una lettera
nella quale si richiede la non applicazione delle
sanzioni per il mancato avvicendamento colturale
previsto per la misura 214, ma che potrebbe creare
problemi anche per il riconoscimento dei premi
comunitari supplementari per i seminativi (PAC). Il
testo della lettera è il seguente:
“Con la presente, in riferimento all’oggetto siamo
a chiederVi la non applicazione delle sanzioni ai
sensi del Reg. 796/04. In specifico: il non rispetto
dell’avvicendamento dell’art.68 per il procedimento RPU superfici e la mancata rotazione colturale

della misura 214 agro-ambientale entrambe per
l’annualità 2013. Tale richiesta è dovuta dal fatto
che l’andamento climatico, fortemente piovoso,
ha impedito la realizzazione delle colture invernali
penalizzando le aziende agricole, impossibilitate
a rispettare gli impegni presi con le dichiarazioni
uniche aziendali presentate. Pertanto non siano da
ritenersi inadempienti”. Nel momento in cui scriviamo il presente, nonostante la lettera sia stata
inviata lo scorso 4 febbraio, non abbiamo ricevuto
alcuna risposta, pur sapendo della disponibilità di
alcune Amministrazioni locali, anche di altre province limitrofe, ad adoperarsi perché tale richiesta
venga accolta dalla Regione Toscana.

Sicurezza sul lavoro: molti adempimenti, poche certezze
Entro un anno Documento Valutazione dei Rischi e corsi per i responsabili
Arezzo - In tema di sicurezza
ci sono una serie di adempimenti
che il datore di lavoro, dovrà eseguire con scadenza nell’anno che
va dal marzo 2013 al marzo 2014.
I principali adempimenti per le
aziende agricole e zootecniche con
meno di 10 addetti o con addetti
per più di 51 giornate lavorative
complessive, dovranno effettuare
la Valutazione di tutti i Rischi per la
Salute e la Sicurezza dei lavoratori
e successivamente redigere il relativo Documento sulla Valutazione
dei Rischi (D.V.R.), tale documento
deve avere “data certa” ed essere

conservato in azienda; le giornate
ed il numero complessivo dei lavoratori vanno calcolati sia per i
dipendenti a tempo indeterminato
che di quelli a tempo determinato.
Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.), che deve seguire un apposito corso di 16 ore. Nominare,
tra i lavoratori, gli addetti al Servizio di Prevenzione e Lotta Antincendio ed quello per il Pronto
Soccorso, ruoli per i quali è necessario seguire un apposito corso di
formazione, il primo di 4 ore ed il
secondo di 16 ore.

Nel caso in cui ricorrano rischi
per la salute dei lavoratori (rischio
chimico, batteriologico, da rumore o da vibrazione, sollevamento
manuale dei carichi, ecc.) il Datore
di Lavoro deve nominare il Medico
Competente per l’istituzione della
sorveglianza sanitaria.
Questi sono in principali adempimenti che però non in tutti i
casi chiudono le cose da fare, nel
prossimo numero di Dimensione
Agricoltura riporteremo l’elenco
degli adempimenti con maggior
dettaglio.

Piscine in agriturismo: serve l’autocertificazione del titolare
per accedere ai “corsi obbligatori semplificati”
Per le piscine è il regolamento 23/R
2010 l’origine di tutti i nostri problemi e solo grazie ai ripetuti rinvii
siamo riusciti a limitarne gli “assurdi” adempimenti richiesti!
Quindi al momento sia l’adeguamento delle piscine costruite prima del 20 Marzo 2010 che la formazione del personale sulle piscine
deve avvenire entro il Marzo 2014.

Da subito invece è necessario
mandare anche la SCIA e la DUA
al comune di appartenenza, anche
se le interpretazioni in merito delle
varie amministrazioni comunali è
a volte divergente; ad esempio non
tutti pensano alla stessa scadenza
per quanto riguarda l’atto notorio
(autocertificazione) da fare per
avere la possibilità di seguire corsi

abbreviati di sole 20 ore, per avere
in contemporanea sia l’attestazione di “responsabile della piscina”
che quello di “responsabile dei
macchinari”. La autocertificazione
può essere richiesta dai titolari di
agriturismi con piscina autorizzata prima del Marzo 2010.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi
agli uffici zona della Cia.
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Primi assaggi di Primavera
		Firenze - Il 21 marzo, si sa, torna la Primavera. Il periodo più indicato
per concedersi piacevoli gite fuori porta
all’insegna del gusto, tra borghi toscani
ricchi di bellezze culturali e tradizioni
culinarie locali.
È questo il caso del Volterragusto e della
Mostra mercato del Tartufo Marzuolo, in programma per il 23 e 24 marzo.
Un ricco weekend con le eccellenze enogastronomiche locali, stand, incontri e
degustazioni: un’appendice di gusto e di
sapore dopo la parentesi invernale dedicata al tartufo bianco, un altro grande
evento nello splendido centro storico di
Volterra (Pisa), questa volta da trascorrere con l’inconfondibile gusto e aroma del
Tartufo marzuolo (info: www.volterragusto.com).
Spostandosi più a sud, a Piancastagnaio
(Siena), troviamo la Sagra del Ventricino, in calendario per il 23 marzo. Un
solo ma lunghissimo e gustosissimo giorno per assaggiare il ventricino, un insaccato prodotto artigianalmente nelle zone
del Monte Amiata, tra cene, spettacoli ed
intrattenimenti per tutta la serata (info:
www.prolocopiancastagnaio.it).
Una delle più importanti rassegne di
tutto il centro Italia è però la “Fiera del
formaggio e…” che si tiene a Marina
di Massa (Massa), dal 22 al 24 marzo.
Tre giornate da dedicare alle eccellenze
di questo settore, unite al ruolo di primo piano che verrà riservato non solo ai
prodotti dei caseifici ma anche al vino, ai
salumi, al miele, marmellate e confetture
(info al 334 5270361).
Chi al gusto, vuole unire la goliardia e
tanto divertimento non può perdersi
“Corri&Salsiccia”, una corsa di puro
divertimento e “piacere suino” che si
tiene alle pendici del Monte Javello,

tra Magliana e Cantagallo (Prato), il 24
marzo. In programma un goliardico trail
ad anello con punti di ristoro dove si potranno mangiare salsicce e bere vin brulé
che valgono come una sorta di bonus, per
scalare minuti importanti a quella che
sarà la performance finale. Alla fine della corsa, pasta party e incoronazione dei
vincitori (info su: www.fermentobirra.
com).
Dulcis in fundo, dicevano i latini. Ed anche noi concludiamo il nostro gustoso itinerario con un dolcissimo suggerimento.
Il 24 marzo infatti si conclude la lunga
Sagra delle Frittelle di San Donato in
Collina (Firenze) che ha tenuto compagnia ai palati toscani sin da gennaio.
L’appuntamento con i famosi dolci è ogni
fine settimana fino alla domenica prima di Pasqua con stand aperti per l’intera durata della giornata (info allo 055
699250).
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

La Madia / RICETTE
Zuppa di farro e funghi porcini

Ingredienti:
brodo di carne ½ litro, patate 200g,
cipolla 90g, funghi secchi 10g,
farro 50g, porcini freschi 200g,
pane toscano raffermo 100g, olio
extravergine d’oliva toscano, sale,
pepe, nepitella, prezzemolo, aglio 1
spicchio, sedano, rosmarino, carota.
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
In una pentola mettere cipolla, sedano, carote e acqua; portare a ebollizione e sbollentarvi il farro. Mettere dell’olio e della
cipolla affettata in una pentola, rosolare, unire le patate a fette
sottili, i funghi secchi rinvenuti in acqua, un po’ di nepitella e
l’aglio tritati; successivamente bagnare con brodo.
A cottura ultimata passare il tutto al frullatore ottenendo una
crema. Rimettere la crema ottenuta a bollire e aggiungere il farro lasciando cuocere per 5 minuti, mettere i funghi a fette e saltati in padella a fuoco vivace con aglio, olio e alloro.
In padella con olio, aglio e rosmarino saltare il pane toscano tagliato a cubetti e condire con pepe.
Servire la zuppa in una zuppiera di terra cotta e accompagnare
con i crostini. Prima di servire condire con olio e pepe nero macinato fresco.

