ANNO XXIII NUMERO 4 - APRILE 2013

MENSILE DELLA CIA TOSCANA

Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.A. - sped. abb. postale - D.L. 353/03 (conv. in L. 46/04) art.1 c. 1, DCB PO
Un a copia € 0,50 - Abbon. annuale € 5,00 (iscritti Cia); € 5,80 (ordinario); € 12,00 (sostenitore) - Contiene I.P. e I.R.

Confederazione italiana agricoltori
www.ciatoscana.it TOSCANA

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

Cia Toscana - via Nardi, 41 - 50132 Firenze | Sedi provinciali: AR - via Baldaccio d’Anghiari, 27/31 - 52100 Arezzo | FI - via Nardi, 39 - 50132 Firenze | GR - via Monterosa, 178 - 58100 Grosseto |
LI - piazza Manin, 4 - 57100 Livorno | LU - via S. Giorgio, 67 - 55100 Lucca | MS - via Nazionale, 23 - 54011 Aulla (MS) | PI - via Malasoma, 22 - 56121 Pisa | PT - via Fermi, 1 - 51100 Pistoia
| PO - piazza San Francesco, 8 - 59100 Prato | SI - viale Sardegna, 37 - 53100 Siena | Per scrivere a Dimensione Agricoltura: dimensione.agricoltura@cia.it

TECNICA E IMPRESA

DIRITTI SOCIALI

Lotta alla Diabrotica
del mais:
alcune novità

Niente Cud dall’Inps:
servizio gratuito
Inac per i pensionati

A PAGINA 8

Cronache
Provinciali
L’informazione locale
dalle province toscane

per la dichiarazione
dei redditi e tutti
gli altri servizi fiscali

DA PAGINA 11 A PAGINA 19

A PAGINA 9

Una Pac attenta alle esigenze
dell’agricoltura toscana
Ricambio generazionale, sburocratizzazione e nuove strategie
di filiera al centro delle proposte della Cia Toscana

“La terra è
maestra di vita”
Intervista a don Luigi Ciotti, fondatore del
“Gruppo Abele” e dell’associazione “Libera”

dendo sistemi semplificati.
Importante inoltre riconoscere una maggiorazione di
aiuti comunitari alle zone
montane svantaggiate. Per
gli aiuti accoppiati occorre
rendere incisivo ed efficace
l’intervento, così come, per
quanto riguarda la convergenza interna è necessario
il riequilbrio sia effettivo
e concreto e non modesto
come sembrerebbe realizzarsi con le proposte in
campo»
CONTINUA A PAGINA 2

SPECIALE
nuova Pac
di ‘agricoltore attivo, privilegiando nella destinazione
delle risorse del primo pilastro coloro che traggono

reddito da questa attività.
Occorre poi favorire il riconoscimento del ruolo dei
piccoli agricoltori preve-

Il confronto sulla nuova
Politica agricola per il
periodo 2014-2020 è
arrivato al rush finale...

Firenze - “La parola terra è, con cielo, un
simbolo certo potente. Dalla terra sottratta alla
criminalità può nascere un processo rigenerazione che è insieme etico, culturale, economico.
Le esperienze delle cooperative nate sulle terre
dei boss sono straordinarie proprio perché
intrecciano queste tre dimensioni. Confiscare
quelle terre, bonificarle, trasformarle, restituirle
alla fecondità della vita, del lavoro, delle relazioni, rappresenta allora per la criminalità mafiosa
il più grave degli affronti”. Sono le prime frasi del

SPECIALE ALLE PAGINE 6/7

colloquio che Dimensione Agricoltura ha avuto
il piacere e il privilegio di avere con don Luigi
Ciotti, fondatore del “Gruppo Abele” e di “Libera
- Associazioni nomi e numeri contro le mafie”.
“Non dimentichiamo, - dice ancora don Ciotti, che le mafie nascono come un fenomeno rurale,
legato alla dimensione del latifondo. E che
ancora oggi la mafia vede nel possesso della
terra, nel suo sfruttamento indiscriminato, nella
sua edificazione selvaggia, non solo un grande
affare ma un segno di prestigio e di potere”.

INTERVISTA A PAGINA 3

VIGNETTA

		 Firenze - “Potenziare le politiche per lo sviluppo rurale, puntando su
ricambio generazionale,
aggregazione dei produttori, strategie di filiera, sviluppo locale. E orientare
le risorse verso le imprese
professionali e l’agricoltura
produttiva». È un significativo passaggio dell’intervento del presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci, in occasione dell’assemblea regionale della
Cia che ha visto una vasta
partecipazione da tutte
le province toscane - soffermandosi in particolare
sulle novità della Politica
agricola comune (Pac). «Bisogna puntare al mantenimento dell’attuale livello di
sostegno, oppondendosi ai
tagli del budget comunitario - ha affermato Pascucci
-. Occorre inoltre realizzare
un riequilibrio territoriale
tra beneficiari della spesa
storica della Pac. Va ben
specificato poi il concetto

Scegli
anche tu il

Tempo di bilanci per
Ara Toscana

Vinitaly, non solo
export da “primato”

Ridurre i costi, migliorare
i servizi e la partecipazione

Il vino italiano
crea occupazione

A PAGINA 4

A PAGINA 5

Il corsivo del
Legge sul vivaismo:
Cugino Emme...
le osservazioni Cia
La nostra proposta:
al regolamento
“il piano Emme”
A PAGINA 2

A PAGINA 4

Check up vigneti:
un aggravio
evitabile di
costi e burocrazia
A PAGINA 5

ALL’INTERNO
Tca: nuovo sito
internet per la
certificazione
agroaliementare
A PAGINA 5

APRILE 2013

2

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Ricambio generazionale, meno burocrazia
e nuove strategie di filiera
Le proposte della Cia Toscana per una Pac
attenta alle esigenze dell’agricoltura regionale

Firenze - L’assessore regionale all’agricoltura della Toscana, Gianni Salvadori, ha
sottolineato come sia «giusto dare la terra ai giovani. La Regione ha dato l’esempio con
Terre regionali toscane, che deve servire da volano, poi vogliamo che diventi un modello
diffuso. È necessario ringiovanire la nostra agricoltura». L’assessore ha poi dichiarato di
lavorare per diminuire il livello di burocrazia che sta attanagliando le aziende agricole
toscane, partendo dall’ipotizzare un modello unico per tutti i bandi del Psr, nonché una
sola sistema di controlli regionale. E poi sulle calamità naturali: «per fare in modo che le
aziende tutelino anche il paesaggio e l’ambiente - ha detto - bisogna che gli agricoltori
abbiano un reddito adeguato».

L’intervento del vicepresidente
nazionale Cia Cinzia Pagni

CONTINUA DALLA PRIMA
“È necessario avere subito
un Governo ed un Ministro per
essere presenti in Europa, con
continuità e autorevolezza. Non
possiamo mancare ai tavoli dove
si decide la Pac». Il presidente di
Cia Toscana ha poi continuato:
«Il rafforzamento e il rilancio
del nostro sistema agroalimentare devono essere una priorità
per far recuperare competetitività alle imprese e reddito agli
agricoltori attraverso una nuova
politica agricola che affronti le
fragilità strutturali del settore e sostenga le imprese nelle
dinamiche per la crescita e lo
sviluppo attraverso il sostegno
dell’agreggazione delle imprese,
la cooperazione, le reti di impresa. Con il sostegno della ricerca,
dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze. E poi
il sostegno internazionale delle
imprese agricole ed agroalimentari, difendere il made in Italy
alimentare dalle contraffazioni
e dall’uso improprio dei marchi.
Senza dimenticare la promozione del ricambio generazionale
definendo e sostenendo un piano nazionale di azioni organico
che preveda l’aggregazione e la
mobilità fondiaria.
Inoltre - ha proseguito il presidente Pascucci - è importante
incentivare il mercato del lavoro
prevedendo la riduzione dei costi amministrativi e contributivi,
semplificando gli adempimenti

L’intervento dell’assessore regionale
all’agricoltura Gianni Salvadori

Firenze - Nell’intervento conclusivo la vicepresidente nazionale Cia Cinzia Pagni, ha
ricordato il buon lavoro di rappresentanza che sta portando avanti Agrinsieme e che,
anche in occasione delle consultazioni per la costituzione del nuovo governo di fronte a
Bersani, sia stata ribadita la necessità di avere un Ministero dell’agricoltura e dell’agroalimentare con poteri forti e propri. “Proprio riguardo al tema della riforma della Pac Cinzia
Pagni ha ribadito la necessità che l’Italia abbia quanto prima un governo per intervenire
in modo autorevole nelle trattative a livello europeo portando avanti gli interessi dell’agricoltura nazionale e, per tali obbiettivi, risultano appropriate le iniziative,i contenuti e
le proposte che come Cia Toscana stiamo sviluppando”.

Imu, Cia e Confagricoltura: “Il Dipartimento finanze
faccia chiarezza sull’applicazione della norma
di riduzione dell’aliquota”

e favorendo un’applicazione sostenibile della legislazione sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un altro aspetto su cui c’è bisogno di un salto di qualità è il
rafforzamento degli strumenti
per il credito: occorre favorire
alle imprese agricole l’accesso
al credito sia per la gestione corrente dell’impresa che per incentivare gli investimenti. E poi - ha
sottolineato - tenere presente la

riduzione della pressione contributiva, fiscale e dei costi di
produzione, riportandoli nella
media europea, in primis modifcando l’Imu, con una revisione normativa che non penalizzi
i fattori di produzione come invece è avvenuto in questa prima
fase di applicazione dell’imposta. Va previsto anche l’azzeramento dell’accisa del gasolio».

Firenze - Cia e Confagricoltura chiedono al ministro dell’Economia e delle
Finanze un intervento urgente, volto a
fare chiarezza sull’applicazione della
norma speciale che prevede la riduzione
dell’aliquota fino allo 0,1% per tutti i fabbricati rurali strumentali, onde evitare
ingiustificate discriminazioni. Infatti, il
Dipartimento delle Finanze ha introdotto, con una recente risoluzione, una disparità di trattamento tra fabbricati rurali
strumentali in relazione all’aliquota Imu
ad essi applicabile, che Cia e Confagricoltura non condividono. Gli interrogativi
relativi al trattamento dei fabbricati rurali strumentali avevano già spinto Cia e
Confagricoltura a indirizzare una richiesta d’intervento ai ministri Grilli e Cata-

nia, per ottenere chiarimenti ufficiali e
prevenire così possibili prese di posizione errate da parte delle amministrazioni
comunali. Lo stesso Dipartimento delle
Finanze aveva precisato che le disposizioni della legge di stabilità in merito alla
destinazione del gettito Imu non avrebbero modificato in alcun modo l’aliquota ridotta applicabile ai fabbricati rurali
strumentali, avendo come unica conseguenza la destinazione di tale gettito allo
Stato piuttosto che alle casse comunali.
Quella attuale è una situazione ulteriormente aggravata dalla totale indifferenza
mostrata dal Governo nei confronti delle
richieste del mondo agricolo, relative alla
riduzione di un prelievo insostenibile.

Cia Versilia e il Maestro Puccini au Rai 3
La Cia “porta” Torre del Lago a Geo&Geo

IL CORSIVO

del Cugino EMME

La nostra proposta:
il piano Emme
Lasciamo il campo della politica che, mal seminato dalle elezioni, ha prodotto un Parlamento
semi-nato e per ora niente di più:
un vero campo minato!
Tornando all’agricoltura, terreno
a noi più familiare, i nostri campi,
se-minati anziché seminati, consentirebbero almeno di far fuori
un po’ di cinghiali, dato che sulla fauna nessuno fa-una s...eria
proposta risolutiva. Insomma
anche nel nostro settore c’è poco
da ridere; nulla si muove, non si
fanno passi avanti: è la famosa
“agricoltura a chilometri zero”,
cioè ferma, ed a “reddito sottozero”, aggiungiamo!!!
Eppure grazie al nostro incrollabile ottimismo, abbiamo individuato la soluzione: ecco il nostro

“Piano Emme”, la Emme come
motore di sviluppo, nel senso letterale del termine.
Non è uno scherzo, sembra che la
Emme rappresenterà nel futuro
una risorsa preziosissima, componente essenziale del “bio-metano” per auto-trazione. Pare che
una nota casa automobilistica
italiana abbia già pronto il progetto di riconversione produttiva:
sostituire le attuali auto di Emme
con auto alimentate ad Emme.
Quindi coraggio, compagni dai
campi e dalle latrine, seguite
l’incitazione del nostro amato
Roberto Benigni: munitevi di rotolo di carta igienica e scendete
in campo!
Buona Emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

Lucca - Successo per la Confederazione Italiana Agricoltori a “Geo&Geo”
Torre del Lago conquista Rai 3. Gli studi
televisivi di “Geo&Geo” hanno ospitato
la Confederazione Italiana Agricoltori
Versilia con Daniele Diridoni dell’azienda torrelaghese “L’Ortoflora Versiliese”
di Genny Volpe, azienda leader nella
produzione di piante fiorite in vaso, aromatiche e piantine da orto. La puntata
dedicata alle viole andata in onda giovedì 11 aprile alle 17.40 su Rai 3 è diventata,
grazie a CIA Versilia un’ottima occasione per parlare di Torre del Lago ed il suo

Maestro Giacomo Puccini. I fiori della
Versilia infatti non solo hanno creato una
bellissima scenografia alla trasmissione
condotta da Sveva Sagramola ma hanno
dato anche il la alla conduttrice per poter
parlare della terra tanto cara al Maestro
e delle sue bellezze ed eccellenze culturali. “Siamo soddisfatti dell’attenzione
che la Rai dimostra nei nostri confronti”
commenta Giovanna Landi responsabile
di CIA Versilia “e siamo contenti di poter
essere utili non solo alla promozione delle
nostre aziende ma anche dell’intero territorio e delle sue potenzialità turistiche”.

Il cordoglio della Cia per la morte di Emo Bonifazi
Nel 1977 fu fra i fondatori della Confederazione
Partigiano, dirigente politico e sindacale del movimento contadino
Ricoprì la carica di assessore all’agricoltura della Regione Toscana dal 1980 al 1987
Firenze - La Cia Toscana esprime
cordoglio alla famiglia ed alle persone vicine a Emo Bonifazi, partigiano
nella Formazione “Mencattelli” e poi
nella Brigata Garibaldi “Spartaco Lavagnini”, dirigente politico e sindacale del movimento contadino. Emo
Bonifazi ricoprì la carica di assessore
all’Agricoltura della Regione Toscana
dal 1980 al 1987, lavorando alla costruzione di un modello di agricoltura
di qualità, ancora oggi ammirato in
Italia e in Europa.
Tra i fondatori dell’Alleanza Nazionale dei Contadini, ricoprì l’incarico

di presidente dal 1965 al 1978. Anni
in cui, da parlamentare, si impegnò
nella Commissione Agricoltura della

Camera e della Commissione interparlamentare che si occupò del trasferimento delle competenze dallo Stato
alle Regioni. Nel 1972 fu primo firmatario di una Proposta di Legge per il
superamento della mezzadria e la sua
conversione in contratto di affitto. Il
testo venne nuovamente presentato
nel 1976. La Legge 203, che abolisce la
mezzadria, venne finalmente approvata nel 1982. Nel testo appare evidente il pensiero di Emo. Nel 1977 fu tra i
fondatori della Confederazione Italiana Coltivatori, Cic, poi diventata Confederazione Italiana Agricoltori, Cia.
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Dalla terra sottratta alla criminalità
una rigenerazione etica, culturale ed economica
Intervista a don Luigi Ciotti, fondatore del “Gruppo Abele”
e di “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”

		Firenze - Don Luigi Ciotti, fondatore nel 1965 a Torino del
“Gruppo Abele”, l’associazione che
ha sempre lavorato per “dar voce a
chi non ha voce”, e trent’anni dopo,
nel 1995, fondatore di “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie”, che si impegna a promuovere (tra mille altre cose) la cultura
della legalità democratica. Dimensione agricoltura gli ha rivolto alcune domande.

Quando lei afferma che ogni
metro di terra sottratta alla
criminalità organizzata è un
pezzo di libertà riconquistata, è solo un argomento simbolico o contiene degli aspetti molto concreti?
Non è solo simbolico. La parola terra è, con cielo, un simbolo
certo potente. Ma in questo caso la
luce del simbolo si riverbera nella
potenza del fatto. Dalla terra sottratta alla criminalità può nascere
un processo di rigenerazione che è
insieme etico, culturale, economico. Le esperienze delle cooperative
nate sulle terre dei boss sono straordinarie proprio perché intrecciano
queste tre dimensioni. Non dimentichiamo poi che le mafie nascono
come un fenomeno rurale, legato
alla dimensione del latifondo. E
che ancora oggi la mafia vede nel
possesso della terra, nel suo sfruttamento indiscriminato, nella sua
edificazione selvaggia, non solo un
grande affare (i numeri delle “ecomafie” lo dimostrano) ma un segno
di prestigio e di potere. Confiscare
quelle terre, bonificarle, trasformarle, restituirle alla fecondità della vita, del lavoro, delle relazioni,
rappresenta allora per la criminalità mafiosa il più grave degli affronti.
Perché il lavoro della terra e
l’agricoltura sono considerati così importanti per ricostruire percorsi personali e
favorire processi di reinserimento sociale per tante persone che provengono da esperienze e situazioni difficili?
Perché il contatto e il lavoro
della terra ci rende letteralmente
umili (parola che deriva appunto
da humus, terra). La terra è in molti

La terra è
maestra di vita;
insegna la costanza,
la profondità,
la fiducia, la
collaborazione, la
condivisione perché
è bene comune per
eccellenza.
sensi maestra. Insegna la costanza
(perché richiede cure quotidiane) la
profondità (perché non sopporta il
lavoro sciatto, superficiale) la fiducia (perché non sempre il raccolto
corrisponde alle aspettative) la collaborazione (perché richiede molte
mani e molte braccia). E soprattutto
insegna la condivisione (perché è
bene comune per eccellenza, quindi è giusto, oltre che conveniente,
che i suoi frutti vadano in misura
sufficienti a tutti, che non ci sia chi
ne ha troppi e chi troppo pochi). È
insomma maestra di vita, la terra,
come però possono essere maestri
tutti quei lavori - manuali e intellettuali - che vengono svolti con le prerogative etiche richieste dal lavoro
agricolo.
L’influenza delle mafie non
conosce confini regionali;
molti territori ne sono coinvolti anche quelli che fino ad
ora non conoscevano il fenomeno. Il tema è il contrasto
e la prevenzione; secondo lei
quali sono le prime e immediate cose da fare?
Sul piano del contrasto bisogna
rafforzare gli strumenti di legge per
la confisca e l’uso sociale dei beni, di
cui troppi sono ancora sotto ipoteca bancaria o - è il caso soprattutto
delle aziende - non messi in condizione di ripartire e di generare benessere collettivo. In secondo luogo
è urgente, come Libera ha richiesto
ai nuovi eletti in Parlamento, varare
al più presto una più incisiva legge
sulla corruzione, che ripristini il
falso in bilancio, preveda il reato di
autoriciclaggio, stabilisca pene più
adeguate e riveda tutta la normativa
sul voto di scambio. È essenziale la
lotta alla corruzione perché la forza
delle mafie è oggi soprattutto fuori
dalle mafie. Il problema non è tanto,
o non solo, il “pesce” mafioso, ma il
mare di corruzione e illegalità dove
si nutre e nuota, che si estende bel
oltre i limiti dell’organizzazione criminale. E qui entra in gioco il grande tema della prevenzione, ossia,
sintetizzando, cultura e lavoro. La
lotta alle mafie comincia sui banchi
di scuola, coltivando coscienze capaci di scelte e di responsabilità. E
prosegue sui luoghi di lavoro, dove
le persone costruiscono la loro dignità di cittadini. Senza strumenti

Cultura e lavoro
come prevenzione.
La lotta alle mafie
comincia sui banchi
di scuola e prosegue
sui luoghi di lavoro
dove le persone
costruiscono la loro
dignità di cittadini.
culturali e posti di lavoro, cioè senza la base sociale e politica disegnata dalla Costituzione - la prima
delle leggi antimafia - le organizzazioni criminali continueranno a
espandersi, a corrompere, a essere
un pericolo per la democrazia.
Ogni anno anche dalla Toscana tantissimi giovani
scelgono di andare a fare i
volontari nei campi di Libera per sostenere i progetti
dell’associazione. Cosa si
sente di dire ai giovani “agricoltori toscani”?
Dico “grazie” ma solo con il cuore, perché immagino che non vogliano sentirselo dire. Un giovane
sensibile e profondo - come quasi
sempre è un giovane - vuole essere
trattato da persona adulta, responsabile. Vuole che le sue scelte siano
riconosciute per quello che sono:
meditate, serie, non fatte per ricevere un applauso o un ringraziamen-

to, pur se sincero. Scelte che lo impegnano integralmente, che hanno
alle spalle grandi riflessioni, grandi
domande, per le quali cerca orizzonti altrettanto vasti, perché l’io,
da solo, non è in grado di contenerle. Sono meravigliosi questi giovani
affamati non di “cose” ma di vita.
Ragazzi che già seguono, della vita,
l’insegnamento più grande: la libertà è la più alta delle responsabilità,
e il senso profondo di essere liberi è
d’impegnare la propria libertà per
liberare chi ancora libero non è.
Ultima domanda; il nostro paese
dispone di una ricchezza immensa
rappresentata dall’impegno sociale
e dal volontariato; tantissime persone che danno una parte di se per
gli altri in ogni campo della vita sociale.
Quali azioni di governo suggerirebbe per sostenere il
mondo del volontariato?
Il primo sostegno è di non strumentalizzarlo. Beninteso, che ci siano
tante persone che mettono a disposizione del sociale il loro tempo e la
loro esperienza è bellissimo (senza
dimenticare chi ci lavora con salari che, assicuro, non hanno mai
arricchito nessuno…). Ma questo
non può diventare per la politica un
pretesto per smantellare le politiche
sociali! In Italia c’è un “sociale” in
profonda sofferenza, e questo anche perché per troppi anni - mentre
crescevano le disuguaglianze e il
precariato - si è pensato che all’emarginazione e alla fragilità si potesse rispondere con la beneficenza
e con il buon cuore. Questa è una
delle grandi bugie del nostro tem-

Varare al più
presto una legge
sulla corruzione,
che ripristini i reati
di falso in bilancio,
autoriciclaggio, e
voto di scambio con
pene più severe.
po, che personalmente non mi sono
mai stancato di denunciare, anche
in modi provocatori, dicendo ad
esempio che ci vuole meno solidarietà e più diritti, cioè più giustizia
sociale. Finché non si prenderà atto
che la povertà non è una fatalità, né
un effetto delle nuove dinamiche
economiche, bensì un fatto politico, frutto di scelte economiche
e politiche precise, il volontariato
e l’impegno sociale continueranno a essere tanto celebrati a parole
quanto trascurati nei fatti. E questo
è inaccettabile, innanzitutto per le
persone meravigliose che vivono
il volontariato e l’impegno sociale
come un sincero contributo al bene
comune. (a cura di a.d.c.)
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È tempo di bilanci per il
sistema allevatoriale toscano
La Cia: “Proseguire nella riorganizzazione, ridurre
i costi e migliorare i servizi agli allevatori”
		Firenze - Assemblee
provinciali per le Apa nel mese
di maggio e alla fine giugno
quella regionale con il rinnovo
delle cariche. Bilanci e valutazioni sui risultati delle attività
svolte, ma soprattutto programmi e progetti per il futuro per
migliorare i servizi alle aziende.
Sono stati questi i temi affrontati nella riunione del Gruppo
d’Interesse Economico, che si è
tenuta a Firenze il 5 aprile, convocato dai coordinatori Ottaviani Massimiliano e Ridy Dreoni.
I risultati di bilancio di Ara sono
confortanti, ma il processo di
riorganizzazione per ridurre i
costi di funzionamento deve
proseguire senza incertezze, si
è detto nel corso della riunione. Così come è apprezzabile la
progettualità, e l’avanzamento
del processo d’integrazione, la
Cia ritiene che di debba insistere ulteriormente sulla riorganizzazione e riqualificazione
del sistema, per la crescita delle
attività e dei servizi per aumentare la parte dell’autofinanziamento.
La Cia Toscana vuole poi discutere della missione economica
di Agritoscana e delle partecipate, perché la parte economica
e commerciale dei prodotti zootecnici stia nell’ambito di una
strategia condivisa, evitando
inutili e dannose competizioni

all’interno del sistema.
Riguardo al funzionamento
delle Associazioni Provinciali,
dalla riunione è emerso un giudizio non esaltante; occorre aumentare la partecipazione degli
allevatori, servono più incontri,
le sezioni di razza devono essere più incisive e propositive nel
sistema, anche regionale, in sostanza favorire maggiormente
la partecipazione degli allevatori.
La Riforma della Pac e la nuova
programmazione rurale sono
stati gli ulteriori argomenti trattati, per affermare l’esigenza che
nel nuovo sistema di concessione degli aiuti e del Psr, vengano
previste delle priorità per il settore zootecnico.
Riguardo invece alla Rassegna
Nazionale della Chianina, che si
svolge a Braccagli (Grosseto) dal

19 al 21 aprile, la Cia considera
un fatto importante che si tenga
nuovamente in Toscana, (sebbene in alternanza con l’Umbria),
è anche il risultato del lavoro e
delle proposte della confederazione. Tuttavia occorre che su
queste iniziative in futuro sia
garantita maggiore partecipazione degli allevatori nelle decisioni; mentre sul tema della
promozione, la Cia chiede che
ci si doti di una strategia, programmando gli eventi su scala
nazionale e suscitando gli impegni certi degli enti, così come
di tutte le organizzazioni degli allevatori e del sistema Ara.
Nell’ambito della promozione
ovviamente vanno confermate
e sostenute tutte le iniziative più
di carattere territoriale e locale
che si tengono annualmente nei
vari territori. (adc)

Legge sul vivaismo: le osservazioni
del Gie alla proposta di regolamento
Firenze - La Cia Toscana
ritiene che la una proposta di
regolamento attuativo della
legge regionale sul vivaismo
risponda alle necessità di
completamento del quadro
normativo e degli obbiettivi
della legge stessa; naturalmente accogliendo le segnalazioni e le proposte della Cia,
che sono scaturite dalla riunione del Gruppo d’Interesse
Economico dei vivaisti che si
è tenuta a Pistoia (al circolo di
Ramini) il 25 marzo, convocato dal coordinatore Roberto
Chiti; persenti anche il presidente della Cia di Pistoia Sandro Orlandini e il presidente
regionale Giordano Pascucci.
“Restano aperti e da discutere
alcuni temi importanti, si legge nella nota della Cia , che,
o per scelta del legislatore o
per complessità delle norme
presenti, non sono affrontati
per i quali si rimanda ad altri
atti legislativi o procedimenti
amministrativi del sistema
degli enti locali”.
Sono argomenti essenziali
che, in sintesi vengono evidenziati,
a) Il quadro normativo generale relativo all’urbanistica
e legato alla revisione della
legge 1, per la parte che disciplina la realizzazione degli

annessi agricoli, sulla quale la Cia intende richiamare
l’esigenza di una tempistica
adeguata alle necessità delle
imprese.
b) Il tema del recupero produttivo delle aree incolte,
per il quale occorre giungere
quanto prima alla definizione
dei conflitti interpretativi e/o
normativi che si sono registrati.
c) Il tema delle forme di sostegno allo sviluppo e alla diffusione degli interventi di potenziamento delle aree verdi
e del patrimonio arboreo, sia
pubblico che privato, prevedendo a riguardo modalità di
agevolazione e/o beneficio.
d) ’individuazione delle modalità di sostegno alle imprese e alla filiera locale nella
realizzazione e gestione delle
opere e impianti a verde, valorizzando le professionalità
e le competenze locali e per
animare l’economia delle imprese del distretto vivaistico
pistoiese.
Riguardo invece alle osservazioni più di dettaglio, la Cia
propone di togliere riferimenti a limitazioni o vincoli paesaggistici, per coerenza con
lo spirito e gli obbiettivi della
legge, che sono quelli di dare
organicità, stabilità, integra-

zione territoriale e sostenibilità ambientale all’attività
vivaistica, non è comprensibile ne accettabile l’idea di
assoggettare a prescrizioni di
natura paesaggistica, ne limitazioni quantitative, un’attività agricola che per sua natura
non ha effetti negativamente
impattanti, ma anzi può essa
stesa essere produttrice di valori e beni paesistici. Naturalmente tutto ciò al netto di norme a tutela di aree particolari
e comunque a disciplina generale e di tutela ambientale.
Altri punti sui quali ca Cia
ha inteso proporre modifiche
e integrazioni riguardano il
tema dell’utilizzo dei “teli
antialga” in quanto trattasi di
semplice pratica agronomica,
praticata su tutto il territorio
nazionale che non presenta
alcuna controindicazione.
La Cia Toscana unitamente
alla Cia di Pistoia, dopo aver
formulato le osservazioni al
testo della proposta di regolamento, conclude la nota,
proseguirà le iniziative e gli
incontri anche istituzionali,
per favorire le migliori soluzioni e anche un’approvazione veloce per dare al settore
certezza normativa e migliori
condizioni di tutela e sviluppo. (adc)

La crisi colpisce anche il
mercato toscano degli agnelli (-15%)
A Pasqua calo del 15%, giù anche i prezzi pagati agli allevatori
La Cia Toscana contro le associazioni animaliste: “Speculano sulla
pelle degli allevatori per falsi scopi ideologici. È l’ora di finirla”
Firenze - La crisi dei consumi colpisce anche il
mercato degli agnelli in Toscana. Nel periodo prepasquale 2013 si è registrato un calo dei capi commercializzati del 15% rispetto allo stesso periodo dello
scorso. Secondo i dati forniti da Atpz (Associazione
toscana produttori zootecnici) infatti, l’associazione
ha immesso nel mercato circa 2.600 agnelli, contro i
circa 3.000 capi del 2012.
Ed anche i prezzi pagati agli allevatori sono in ribasso del 10-15% rispetto allo scorso anno: 1 kg di agnello
viene venduto dai 3,80 euro/kg a 4,40 €/kg.
«Fra le cause principali - commenta il presidente di
Cia Toscana Giordano Pascucci - sicuramente la crisi
dei consumi e anche il calendario, visto che è stata a
fine a marzo, ed accorcia il periodo di vendite di una
decina di giorni»
Un mercato che vive nel periodo pasquale il momento migliore, e fa respirare un po’ gli allevatori toscani,

che, però, oltre che con la crisi, devono fare i conti
con assurde campagne mediatiche di associazioni
animaliste che invitano a non acquistare gli agnelli:
«È l’ora di finirla con queste invenzioni da parte delle
associazioni animaliste, che ogni anno - commenta il
presidente di Cia Grosseto Enrico Rabazzi - invitano
i consumatori a non mangiare carne di agnello, per
chissà quale scopo che solo in apparenza è ideologico. Si gioca sulla pelle e sull’economia di migliaia di
aziende zootecniche italiane e toscane che sono già
alle prese con una crisi di mercato e di consumi - oltre che con i crescenti costi di produzione - che dura
da ormai troppi anni. Nel periodo della Pasqua i nostri allevatori vendono circa il 20-25% dei capi dell’intera produzione annuale, riuscendo a strappare prezzi migliori di 1 euro al kg rispetto al resto dell’anno. E
c’è chi tutto questo fa finta di non ricordarlo e specula
sul futuro degli agricoltori». (p.g.)

Mozzarella Dop: decreto fortemente
voluto a tutela della trasparenza
Firenze - Difendiamo con forza le motivazioni che hanno condotto verso questa norma nel suo complesso, che mette in trasparenza i
processi produttivi della vera mozzarella di bufala Dop, a tutto vantaggio
dei consumatori e di chi produce onestamente e in qualità. È il commento
della Cia sul Decreto che contiene norme stringenti in merito ai disciplinari
di produzione delle famose mozzarelle di bufala Dop.
Proprio per questo, vogliamo che venga estesa la completa tracciabilità
a tutta la filiera, afferma ancora la Cia, e non accettiamo ulteriori deroghe
alla separazione degli stabilimenti. Vogliamo assolutamente che i caseifici
dell’areale Dop che producono mozzarella di bufala non lavorino anche su
mozzarelle che non siano certificate, utilizzando impianti esclusivamente
dedicati alla produzione a denominazione di origine protetta. Solo in
questo modo sono completamente garantiti i consumatori.
D’altra parte -conclude la Cia- siamo d’accordo con il consentire agli stessi
caseifici di produrre col latte di bufala proveniente dall’areale Dop anche
altri formaggi, come ad esempio la ricotta di bufala.

Articolo 62, la Cia: “Assurdo il parere del Ministero dello Sviluppo”
Il governo intervenga subito per chiarire
Firenze - Un fatto assurdo
sul piano politico, istituzionale e
giuridico. Così la Confederazione italiana agricoltori etichetta il
parere dell’Ufficio legislativo del
ministero dello Sviluppo economico che ritiene praticamente
abrogata una norma di una legge
approvata dal Parlamento: l’articolo 62 sui termini di pagamento
nelle relazioni commerciali.
La Cia è sorpresa e allibita da
un comportamento del genere,
peraltro avvenuto in un difficile
momento politico e alla fine di un

governo tecnico, di cui due ministri hanno sempre sbandierato
l’articolo 62 come una grande
conquista per regolare i termini
di pagamento dei prodotti alimentari. Siamo, quindi, in presenza di una posizione arbitraria
e completamente fuori luogo. Per
questo motivo è indispensabile
l’immediato intervento chiarificatore dei responsabili dei ministeri dello Sviluppo economico e
delle Politiche agricole. La Cia ricorda che l’importante e innovativa norma relativa all’articolo 62

è stata frutto di un lunga e complessa concertazione. Con essa
si è, infatti, corrisposto a una
richiesta avanzata da tempo da
tutto il mondo agricolo per riequilibrare i rapporti commerciali e contrattuali all’interno delle
filiere agroalimentari. E certo
non può essere il parere tecnico
a rimettere tutto in discussione.
È vero che oggi nel nostro Paese
può succedere di tutto, ma questo ci sembrerebbe veramente
troppo. (p.g.)

Pomodoro da industria: subito un accordo interprofessionale
e contratti che diano certezze al mondo agricolo
Firenze - A fine marzo, iniziata la fase di
messa a dimora, ancora nessun accordo programmatico per la filiera del pomodoro da industria nel sud. Gli agricoltori hanno già sostenuto
un terzo dei costi complessivi di produzione
senza garanzie da parte dell’industria sul ritiro
del prodotto, ne’ tanto meno sul prezzo. È quanto emerso in una riunione interregionale del
Gie-Gruppo di interesse economico comitato di
prodotto pomodoro da industria della Cia che si è
tenuto a Foggia il 26 marzo scorso.
Anche quest’anno in sede interprofessionale si
sta ripetendo l’atteggiamento da parte dei rappresentanti dell’industria di trasformazione: evitare la programmazione per posticipare la data di
stipula dei contratti e creare pressione sui prezzi.
È un atteggiamento di corto respiro, ma alla lun-

ga perdente per tutti, perché mette in difficoltà
un settore strategico, che ci vede leader in Europa
e primi esportatori mondiali, in grado di mobilitare un indotto economico ed occupazionale
importante sia sul piano agricolo che su quello
industriale.
Il Gie della Cia si auspica che nell’immediato si
possa raggiungere un accordo in sede interprofessionale e stipulare contratti che diano certezze
al mondo agricolo, con prezzi remunerativi degli
altri costi di produzione.
Nello stesso tempo gli agricoltori della Cia sono
impegnati a costruire con tutte le altre rappresentanze della filiera e con le Regioni Puglia e
Campania, il polo distrettuale del pomodoro del
Sud, sede adeguata per favorire la valorizzazione del comparto, una programmazione effettiva

con regole certe per tutti, l’equa ripartizione del
valore aggiunto e l’ulteriore incremento delle esportazioni di un prodotto caratterizzante
dell’immagine del “made in Italy” nel mondo. È
fondamentale accelerare i tempi della costituzione e rendere operativo il Polo distrettuale già da
quest’anno per impostare su basi nuove la programmazione delle prossime campagne.
Nel frattempo continua l’impegno della Confederazione, anche sul piano normativo, per consolidare l’aggregazione del settore, puntando ad
OP forti esclusivamente formate e controllate da
agricoltori, decisivi per sviluppare il settore e garantire adeguata forza contrattuale e redditi soddisfacenti al mondo agricolo. (p.g.)
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Vinitaly, non solo export da “primato”
Il nostro vino crea lavoro: tra vigne e indotto
oltre 1 milione gli addetti del settore

		Firenze - Con la crisi
il vino italiano diventa ancora
più protagonista nell’economia
del Paese. Non solo continua a
macinare successi oltreconfine, compensando il calo netto
dei consumi interni, ma in una
fase di disoccupazione alle stelle crea imprese e nuovi posti di
lavoro, soprattutto tra i giovani
e le donne. È una delle valutazioni fatte dalla Confederazione
italiana agricoltori, in occasione
della 47° edizione di “Vinitaly” a
Veronafiere.
Anche nel 2012 le bottiglie tricolori hanno premuto a fondo sul
pedale dell’export, mettendo a
segno una crescita in valore del
6,5 per cento a quota 4,7 miliardi di euro per oltre 21 milioni di
ettolitri consumati sui mercati
stranieri. Vuol dire che, nonostante il calo produttivo per colpa del pessimo andamento climatico, l’Italia mantiene tuttora
la leadership mondiale dei Paesi
esportatori di vino con quasi il
22 per cento del mercato globale.
L’esportazione
Oggi nel mondo più di una bottiglia su cinque “parla” italiano.
Con due cambiamenti importanti: si esporta meno quantità
e più qualità, con un aumento
delle vendite all’estero di rossi
e bianchi certificati rispetto al
calo del vino sfuso e continua
a crescere il ruolo giocato dal
continente asiatico. Infatti nel
2012 a trainare l’export del settore sono stati prima di tutto Cina
(+15 per cento) e Giappone (+28
per cento), seguiti dai mercati
di riferimento più “tradizionali”
come Stati Uniti (+6 per cento) e
Germania (+4 per cento).

Contraddizioni
e criticità
Eppure, nonostante successi e

traguardi collezionati dal nostro
vino, il comparto mantiene delle contraddizioni su cui bisogna
intervenire. Innanzitutto non
basta raggiungere nuovi mercati
all’estero, bisogna anche trovare
nuovi consumatori “in casa”. Dal
1995 al 2012, infatti, il consumo
pro capite di vino in Italia è passato da 55 litri a 39, “perdendo”
per strada ben 16 litri. Complici la crisi economica, le diete, i
nuovi stili di vita. Anche lo stesso export, per intercettare al meglio la domanda proveniente dai
nuovi bacini di consumo, richiede ora una piattaforma comune
di filiera con un “contagio” positivo per tutte le aziende che operano nel settore. Basta muoversi
in ordine sparso, per vincere
occorre una strategia sinergica
unitaria che superi finalmente
l’eccessiva frammentazione e
la competitività esasperata che
spesso penalizza i piccoli produttori sui grandi.

UniCredit, Cia, Confagricoltura e Coldiretti firmano un accordo
per l'internazionalizzazione delle imprese vitivinicole italiane
Firenze - Presso la Fiera di Verona, in occasione del Vinitaly, è stato presentato“UniCredit International per il Vino”, il progetto della Banca che mette a disposizione delle Pmi del settore vitivinicolo un’offerta
dedicata di servizi a supporto del processo di internazionalizzazione. Nell’ambito di questo progetto le tre
confederazioni del mondo agricolo hanno sottoscritto un accordo con UniCredit, affiancando la Banca
nel cogliere le esigenze specifiche del settore vitivinicolo e nel promuovere prodotti, servizi e iniziative
volti a valorizzare il vino italiano all’estero. L’accordo ha come principale obiettivo quello di consolidare e
sostenere la crescita del sistema vitivinicolo, con particolare riferimento alle produzioni IGT, DOC, Docg e
degli spumanti, valorizzandone le tradizioni e le potenzialità innovative.

Procedere con il
“Piano” olivicolo
oleario strategico
per far decollare
il settore in italia
Firenze - La Cia, in
occasione del Salone
internazionale dell’olio (Sol) che si è svolto
a Verona, chiede con
forza all’Europa di
procedere con l’applicazione del progetto
per lo sviluppo dell’olivicoltura e l’incremento
della produzione di olio
extravergine di qualità,
con regole di mercato
più trasparenti. Si tratta
di un comparto dalle
enormi potenzialità che
può trainare l’economia
e creare occupazione.
È grave non puntare
sul settore olivicolooleario. Dopo più di
vent’anni che la politica
agricola nazionale ed
europea ha ignorato le
potenzialità del settore,
ora c’è in ballo un Piano
d’azione strategico
europeo da realizzare
tempestivamente che,
con i giusti e mirati
investimenti, potrà generare enormi margini
di crescita e spazi nell’economia mondiale.

Nuovo Sito web per Toscana
Certificazione Agroalimentare
principio in atti concreti. In
questo contesto le denominazioni sono fondamentali,
le certificazioni lo sono altrettanto.”
A margine dell’incontro,
Alessandro Del Carlo, responsabile settori produttivi
della Cia Toscana ha dichiarato; che “Toscana Certificazione Agroalimentare è uno
strumento utile a certificare
e garantire la qualità e l’origine delle produzioni agricole della regione. Un’opera
che deve essere intesa come
servizio alle aziende agricole, ovvero, “Tutelare per Valorizzare”, e avere maggiori
opportunità sul mercato”.

Parte la procedura di riallineamento delle
superfici vitate, necessità imposta dall’Ue
Cia Toscana: “Avevamo già uno schedario
con tutte le superfici vitate della regione”

Firenze - Un check up del
vigneto toscano di cui si sarebbe
potuto fare a meno, anche perché ci saranno costi aggiuntivi e
burocrazia per le aziende di cui
tenere conto. Lo sottolinea la Cia
Toscana in occasione dell’approvazione da parte della giunta
regionale della delibera relativa
al “piano operativo per l’allineamento dei vigneti” con cui inizia
la procedura di riallineamento
delle superfici vitate derivanti
dalla misurazione grafica (GIS)
con le superfici registrate nello
schedario viticolo in base alle più
recenti disposizioni dell’Ue sul
controllo del potenziale viticolo.
La Toscana, che già dispone di
uno schedario viticolo che contiene tutte le superfici vitate della
regione, (dove sono registrate
anche tutte le superfici idonee
a produrre vini a denominazione di origine, Dop e Igp) - dovrà
aggiornare questo schedario attraverso il sistema informatico di
Artea, con procedimenti amministrativi relativi a tutte le variazioni (estirpazioni, reimpianto
vigneti) che verranno curati dalle aziende agricole e dalle Province, in relazione alle esigenze
di modifica e di aggiornamento,
o alle funzioni di accertamento.
«Permangono tuttavia alcune incertezze - afferma Gianni Brandani, responsabile settore vitivinicolo della Cia di Siena -, circa
le modalità operative, riguardo
ai vigneti la cui superficie non
collima perfettamente con le

fotointerpretazioni o per coloro
che, pur in possesso di regolari
diritti di reimpianto, si ritrovano con superfici derivanti dalla
fotointerpretazione, superiori
a quanto dichiarato rischiando
così pesanti sanzioni. Inoltre prosegue Brandani -, ci sono le
difficoltà operative manifestate
da alcuni enti, in particolare le
province, che in carenza di strumenti adeguati allo svolgimento
dei compiti, piuttosto delicati
e complicati che sono stati loro
affidati, si presenta il rischio che
una parte rilevante del lavoro
possa essere svolta direttamente
dalle imprese».
“La Toscana vitivinicola, commenta Alessandro Del Carlo, Cia
regionale - non aveva alcun bisogno di fare una nuova misurazione delle superfici vitate in quanto
ha già costituito un proprio schedario e, con disciplina legislativa
appropriata, ha provveduto da
tempo alla gestione e al governo del potenziale viticolo nel rispetto delle normative nazionale
ed europee e delle esigenze del
mercato». Tuttavia in presenza
di norme che impongono la nuova procedura di misurazione e
riallineamento delle superfici
vitate, la Cia Toscana è impegnata, sia nei confronti delle istituzioni che nell’organizzazione dei
servizi, affinché sia garantito il
pieno svolgimento dell’esercizio dell’attività imprenditoriale,
nonché il minimo degli oneri burocratici a carico dei viticoltori”.

Manodopera stagionale in agricoltura:
approvato il decreto flussi 2013, al via
le domande per 30mila immigrati

Cia Toscana: “Uno strumento per garantire
qualità e origine delle produzioni regionali
Firenze - Presentato il 21
marzo scorso nel corso di un
incontro presso la sede della
Regione Toscana, a Palazzo Strozzi, il nuovo sito Web
(www.tca-srl.org) e la mission, illustrata dal presidente Ilio Pascqui, è concepito
come un portale al servizio
delle imprese in grado di
offrire tutta la documentazione e dare risposte ai produttori. Presente l’assessore
all’agricoltura della Regione,
Gianni Salvadori, che nel suo
internato ha affermato fra
l’altro che in Toscana “abbiamo l’obbligo di fare prodotti
di alta qualità ma dobbiamo
tradurre le affermazioni di

Check up vigneti toscani:
un aggravio evitabile
di costi e burocrazia

Vinitaly, cresce la
domanda di vino
“bio” in Italia,
superfici sopra
i 52 mila ettari
Firenze - Secondo la
Cia, i nuovi stili di vita
salutisti e sostenibili contribuiscono alla crescita
del segmento. Nell’ultimo
anno il 19% delle famiglie
ha comprato vino a marchio “bio”, con uno “zoccolo duro” di consumatori
abituali pari al 4,5%. Sul
podio delle regioni più
vocate alla coltivazione
di vite biologica ci sono
la Toscana, la Sicilia e la
Puglia.

L’occupazione
I numeri straordinari, tanto
più in questo momento storico,
sono soprattutto quelli sull’occupazione nel “pianeta vino”.
Sono ben 1,2 milioni i lavoratori
impiegati in Italia nel settore tra
vigne, cantine e indotto con un
aumento del 50 per cento negli
ultimi dieci anni. In più, un lavoratore dipendente su quattro
tra i neo assunti nel comparto è
un giovane, mentre tra le donne a capo di imprese agricole
(490 mila in totale), quasi il 30
per cento conduce un’azienda
vitivinicola. Tra queste, il 70 per
cento lavora prevalentemente in
cantina; l’11 per cento si occupa
della ristorazione; il 9 per cento
è sommelier e una percentuale
identica è addetta alla comunicazione.
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“L’esperienza di Tca si sta
consolidando, ha affermato ancora Del Carlo, mentre occorre superare con il
dialogo e la collaborazione i
problemi che di volta in volta
si presentano”. La Cia Tosca-

na condivide gli obbiettivi di
Tca, che in futuro possa certificare anche altri prodotti,
oltre al vino, a cominciare
dall’olio per estendersi ad altre tipicità dell’agroalimentare Toscano.

Firenze - Porte aperte per 30mila
lavoratori extracomunitari stagionali,
attraverso la procedura telematica per
l’assunzione, secondo quanto previsto
dal decreto flussi pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
Il decreto era molto atteso dalle imprese agricole -ricorda la Cia- dato che la
manodopera straniera rappresenta una
componente fondamentale del settore
primario, soprattutto in corrispondenza delle grandi raccolte. Oggi sono circa
128 mila i lavoratori extracomunitari occupati nelle campagne: poco più
della metà (il 53,8 per cento) è impiegato nella raccolta della frutta e nella
vendemmia; un terzo (il 29,9 per cento)
nella preparazione e raccolta di pomodoro, ortaggi e tabacco; il 10,6 per cento
nelle attività di allevamento; il 3,2 per
cento nel florovivaismo e il restante 3,5

per cento in altre attività come l’agriturismo o la vendita dei prodotti. Va detto,
però, che l’iter tecnico-amministrativo
previsto dal decreto flussi non ha ancora raggiunto i livelli di snellezza e
velocità necessari alle imprese agricole
per poter programmare ed effettuare
le attività stagionali. Quest’anno -puntualizza la Cia- devono consolidarsi
definitivamente le semplificazioni legislative introdotte nelle procedure,
quali il silenzio-assenso e il nulla osta
pluriennale, che incentivano i canali
strutturali di ingresso al lavoro e la fidelizzazione tra imprese e lavoratori che,
in agricoltura, è molto importante. In
più, va ulteriormente promosso il ruolo
delle organizzazioni professionali che si
fanno carico delle richieste di assunzione delle imprese assicurando correttezza e trasparenza.
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Entra nel vivo la discussione sulla nuova Pac:
prospettive, punti critici ed opportunità
L’Assemblea di Cia Toscana fa il punto ed illustra le sue proposte

		 Firenze - Il confronto sulla nuova
Politica agricola per il periodo 20142020 è arrivato al rush finale; lo scorso
11 aprile sono iniziati i cosiddetti “Triloghi” (dialoghi a tre) fra Commissione
europea, Parlamento e Consiglio dei
ministri europei, che dovrebbero portare ad avere la proposta definitiva entro
giugno. Nelle schede che pubblichiamo
cercheremo di rappresentare in forma
sintetica le proposte relative sia al 1° ed
al 2° Pilastro che alla cosiddetta “Ocm
Unica”, riportando le diverse posizioni
a confronto, le proposte del mondo
agricolo e della Cia Toscana.

Le risorse
della PAC 2014-2020
Il bilancio complessivo della Ue per
i prossimi 7 anni non è ancora stato approvato. Infatti la proposta della Commissione Europea, che prevedeva una riduzione complessiva del budget del 3,8%,
nonostante l’aumento dei paesi membri, è
stata respinta dal Parlamento Europeo. È
probabile che l’accordo sul bilancio venga
definito nel prossimo mese di Giugno.
La spesa agricola dovrebbe attestarsi sul
38% del budget, per un totale di circa 362
Miliardi di Euro. Le risorse per l’Italia dovrebbero essere pari a circa 37,4 Miliardi
di Euro, di cui 27 per il primo pilastro (pagamenti diretti e OCM) e 10,4 Miliardi per
lo Sviluppo rurale.
Considerando le proposte iniziali della
Commissione, fortemente penalizzanti
per l’intera agricoltura mediterranea, il
saldo per l’Italia non è del tutto negativo:
si dovrebbe perdere circa 1 miliardo di
euro sul primo pilastro a fronte di 1,5 miliardi in più sullo sviluppo rurale.

CHE COSA CAMBIA
NELLA SPESA AGRICOLA
Iniziamo dicendo che, quando si parla di Pac, si parte dall’enunciare obiettivi
di grande cambiamento, che debbono poi
misurarsi con la oggettiva complessità
delle diverse agricolture della Ue e con i
legittimi interessi degli agricoltori che ne
sono attori e protagonisti.
La proposta elaborata dal Commissario
Dacian Ciolos, presenta alcune novità,
sulle quali è in corso il confronto in sede
europea:
- Il graduale superamento dei pagamenti
diretti su base storica, aprendo alle nuove
aziende ed ai settori esclusi.
- La destinazione prevalente dei pagamenti diretti agli “agricoltori attivi”.
- L’articolazione del premio, con un pagamento base a superficie, alcune maggiorazioni e un tetto massimo agli aiuti.
- La destinazione del 30% dei pagamenti
diretti per azioni rivolte alla sostenibilità
ambientale (il cosiddetto “greening”).
- La definizione di un regime semplificato
di aiuti ai piccoli agricoltori.
- L’incentivazione del ricambio generazionale (giovani max 2%), delle attività
svolte nelle zone montane e svantaggiate
(max 5%) e di alcune produzioni attraverso il mantenimento degli aiuti accoppiati
(max 15%).
- La revisione delle politiche di settore con
l’elaborazione della Ocm unica.
- La revisione delle politiche di Sviluppo
rurale, finalizzate a rispondere alle nuove
sfide dell’agricoltura.

- Il rafforzamento degli strumenti e degli interventi per la gestione dei rischi in
agricoltura.
La valutazione complessiva della nuova
PAC dipenderà molto dalle soluzioni che
verranno adottate su ciascuno di questi
aspetti; tra i punti più controversi rimangono la fissazione dei criteri di attuazione
del “greening”, la definizione di “agricoltore attivo” e la “convergenza interna”
per il graduale superamento degli aiuti
storici.
Approfondiamo le diverse proposte sulle
quali si è avviato il confronto, esaminando i tre principali capitoli della PAC:
1) I pagamenti diretti.
2) L’Ocm unica.
3) Lo sviluppo rurale.

1. IL REGIME DEI
PAGAMENTI DIRETTI
Il Pagamento Unico di Base
Secondo il Ministero, il valore medio
nazionale dei pagamenti diretti dovrebbe
attestarsi a circa 380 € ad ettaro, a fronte
di un livello medio comunitario pari a circa 263,5 €/ha. Al Premio Unico Base ad
ettaro, si potranno aggiungere le seguenti
maggiorazioni obbligatorie per tutti gli
Stati membri: Greening, Primi ettari, Giovani Agricoltori; ed altre maggiorazioni
facoltative per sostegno accoppiato ed
aree svantaggiate e montane.
Greening. Viene destinato il 30% degli aiuti per il sostegno di pratiche agricole “verdi”.
Hanno diritto automatico alla maggiorazione del “greening” le aziende fino a
10 Ha, le aziende biologiche, quelle nelle
aree “Natura 2000” e le aziende che adottano sistemi di certificazione volontaria.
Per tutte le altre aziende la maggiorazione
viene accordata alle aziende che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- Diversificazione colturale con almeno
due colture per le aziende a seminativo

tra 10 e 30 ettari, tre colture per quelle superiori a 30 ettari.
- Mantenimento di aree ecologiche obbligatorie (max 7%) destinate a non coltivazione, o alla coltivazione di prati e pascoli
permanenti o di colture arboree (vite, olivo, frutteti ecc.).
Primi ettari. Gli stati membri dovranno prevedere una maggiorazione
del premio (destinandovi fino al 30% del
plafond nazionale) per i primi 50 Ettari di
superficie. È un intervento che si pone la
finalità di rendere più “pesanti” gli aiuti
per le “ piccole e medie” aziende agricole
europee.
Giovani agricoltori. È prevista una
maggiorazione forfetaria per 5 anni per
i giovani agricoltori, del valore massimo
equivalente a 100 euro di premio medio
nazionale, riservandovi fino al 2% del
massimale nazionale. Questo sostegno
è aggiuntivo al premio di primo insediamento previsto nello sviluppo rurale.
Sostegno accoppiato. Gli Stati membri possono prevedere aiuti accoppiati,
fino al 15% del massimale nazionale, per:
cereali, oleaginose, proteiche, lino, canapa, frutta a guscio, patate, latte e prodotti lattiero-caseari, olio di oliva, sementi,
carni ovine e bovine, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da
zucchero, ortofrutta, bosco a rotazione
rigida.
Aree montane e savantaggiate. Gli
Stati membri possono prevedere pagamenti supplementari (fino al 5% del plafond nazionale) per le aree con svantaggi
naturali oggettivi (aree montane e svantaggiate, cuneo salino ecc.).
Gli aventi diritto all’aiuto
e le condizioni di accesso
Chi potrà presentare domanda. Potranno accedere agli aiuti coloro che hanno presentato la domanda unica negli
anni 2009, 2010 o 2011; vengono previste
delle deroghe per ortofrutta, vite, patate,
sementi e piante ornamentali. Gli Stati
membri hanno la possibilità, anche per

evitare le situazioni già riscontrate in passato, di prevedere una Riserva nazionale
di aiuti da destinare alle nuove imprese
che si insediano.
Eco-condizionalità. Il pagamento
base sarà legato al rispetto delle norme di
eco-condizionalità, ambientali e per benessere degli animali.
Diminuiscono da 18 a 13 i criteri di gestione obbligatori e da 15 a 8 le buone pratiche
agricole.
Tuttavia si rende necessaria una maggiore semplificazione, a partire dalla scrittura dei regolamenti comunitari, snellendo
le procedure e riducendo drasticamente
gli adempimenti, sia per la Pubblica amministrazione che, soprattutto, per le imprese.
I criteri di condizionalità ed i relativi
adempimenti, devono essere commisurati (proporzionalità) sia ai rischi che alle
attività, alla utilità ed al beneficio per la
collettività. In fase attuativa, nei livelli
nazionale e regionale, non devono essere
introdotti ulteriori appesantimenti.
I criteri per la distribuzione
dei pagamenti diretti
Vengono stabilite norme e criteri, alcuni obbligatori altri a discrezione degli
Stati membri, per orientare la distribuzione dei pagamenti diretti:
Agricoltore in attività. Gli aiuti sopra 5.000 euro dovranno essere destinati solamente agli agricoltori in attività.
Gli emendamenti della Commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo, rispondendo alle richieste del mondo agricolo, introducono maggiore flessibilità
demandando agli Stati membri la definizione della figura di agricoltore attivo,
sulla base del principio di “attività di coltivazione minima”. Inoltre gli Stati membri potranno non considerare il criterio
dell’agricoltore attivo per i pagamenti inferiori a 5.000 euro.
Piccoli agricoltori. Viene data la
possibilità agli Stati di destinare ai piccoli agricoltori fino al 10% delle risorse per
pagamenti forfetari per un massimo di
1500 euro (fino 5 ettari), con adempimenti
semplificati sia per la presentazione delle
domande di aiuto che per l’eco-condizionalità ed i controlli.
Capping. Viene introdotta la diminuzione progressiva dell’aiuto (degressione)
a partire da 150 mila euro (escluso greening e costo del lavoro) ed il tetto massimo pari a 300.000 euro (esenzione per le
cooperative agricole).
Regionalizzazione. Gli Stati membri
potranno effettuare la distribuzione degli
aiuti e la convergenza interna sia a livello
nazionale che su base regionale o per aree
omogenee.
Abbandono dei pagamenti storici
- convergenza interna. Dovrà essere abbandonato progressivamente il sistema
dei pagamenti storici, per raggiungere il

riequilibrio del premio ad ettaro tra beneficiari di uno Stato membro: viene proposto di giungere all’obiettivo della “Convergenza” entro il 2019, con possibilità di
slittamento al 2021.
La Commissione propone che per il primo anno il 40% del Budget sia destinato
al nuovo regime di aiuti, il Parlamento
propone di abbassare questa percentuale
al 10%.
Ma l’intervento più “pesante” in materia
di riequilibrio viene proposto dal Parlamento sul valore dei pagamenti 2014-2020
all’interno dello Stato membro o delle regioni: si propone che alla fine del percorso di convergenza, la differenza dei premi
rispetto al valore medio debba essere
compresa entro il +/- 20% rispetto al valore medio unitario. Inoltre il pagamento
per singola azienda non dovrà superare
di oltre il 30% il premio del primo anno di
applicazione.
Il tema è tuttora al centro della discussione; la proposta del Parlamento, se
non modificata, potrebbe determinare il
sostanziale mantenimento delle attuali
differenze, garantendo soprattutto i percettori dei premi più “ricchi” e limitando
le possibilità di riequilibrio.
Flessibilità tra i pilastri
Una quota fino al 15% del budget dei
Pagamenti diretti potrà essere destinata
allo Sviluppo rurale, così come eventuali risorse non utilizzate per il pagamento
supplementare “verde” (greening), che
potranno essere destinate alle misure
agro- climatiche ambientali del Psr.

2. Le prospettive
	dell’Ocm unica
È la parte più corposa dei regolamenti; le proposte della Commissione Ue e
gli emendamenti della Commissione
agricoltura del Parlamento europeo (Comagri), mettono al centro la promozione
dell’aggregazione degli agricoltori in tutti
i settori, per ridurne l’eccessiva frammentazione e favorire una maggiore competitività sui mercati.
Molti degli interventi, accolgono le proposte che anche la Cia aveva avanzato, finalizzate a migliorare le misure di sostegno
ai mercati, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle crisi.
Vengono previsti per alcune produzioni, ad esempio i cereali, gli interventi di
mercato (intervento pubblico ed ammasso privato) ed il ritiro temporaneo, che le
Op possono coordinare in caso di crisi.
La gestione delle crisi di mercato, soprattutto nell’ortofrutta, è agevolata dall’introduzione di misure innovative che possono essere gestite dalle Op.
È importante che la Comagri abbia introdotto regole specifiche per la concorrenza
dei mercati, evidenziando la particolarità
del settore.
Con l’approvazione della riforma andrebbe affrontato anche il problema dei
rapporti commerciali mondiali, sia per
il governo dei mercati che per la definizione di regole “condivise” ed omogenee
sul rispetto delle norme agronomiche,
ambientali, igienico-sanitarie, fitosanitarie, di benessere animale e del lavoro, ecc.
chiedendo regole comuni per gli agricoltori Ue ed extra-Ue.
Interessante il programma “frutta nelle
scuole” per favorire il consumo di frutta,
allargato anche agli ortaggi.
CONTINUA A PAGINA 7
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Di rilievo e sostanzialmente condivisibili
le nuove disposizioni sulle organizzazioni di prodotto ed interprofessionali (Op, Aop, Oi), che dettano i principi
dell’aggregazione dell’offerta, della programmazione e della gestione delle crisi
di mercato, rafforzandone e definendone
meglio il ruolo. Tuttavia questi interventi
andrebbero ulteriormente potenziati sia
sul fronte normativo che del sostegno finanziario.
Viene prevista la programmazione
produttiva, introducendo la possibilità per gli Stati membri di fissare norme
per la regolazione dell'offerta di prodotti
a denominazione di origine (Dop o Igp).
In materia di sistemi di contrattualizzazione gli Stati membri avranno la possibilità di rendere obbligatoria la contrattualizzazione scritta, mentre le trattative
contrattuali del settore lattiero- caseario
sono estese a tutti i settori.
Sono ben definite le norme sulla contrattualizzazione in agricoltura, al fine di rendere uniformi all’interno dell’Unione europea le relazioni commerciali e tutelare
la parte agricola.
Tuttavia dovranno essere modificate le
proposte in merito alla detenzione del
prodotto da parte delle Op, come più volte
chiesto anche dal mondo agricolo italiano - Cia compresa - per rafforzarne effettivamente compiti e funzioni sul mercato;
così come le stesse norme andranno ulteriormente raccordate ed armonizzate.
Con la definizione di mercato rilevante
e posizione dominante, si interviene per
avere regole sulla concorrenza, specifiche
per l’agricoltura. Si tratta di un intervento
opportuno, viste anche le recenti posizioni della antitrust che nega l’opportunità
di definire accordi regionali o nazionali
per determinare i prezzi minimi per la
cessione dei prodotti, come nel caso nel
settore ovino, lasciando gli allevatori senza prezzo, senza accordo e senza tutele.
Oltre agli interventi trasversali rimangono alcune disposizioni settoriali.
Settore vitivinicolo: le principali novità proposte dalla Comagri riguardano
la proroga dei diritti di impianto dei vigneti fino al 2030 e l’estensione della promozione anche nel Mercato Interno.
Sui diritti di impianto dei vigneti le posizioni sono divergenti tra Parlamento e
Commissione che, invece, ne propone il
superamento, così come all’interno del
settore le posizioni sono abbastanza articolate.
La Commissione Ue farà “pesare” nei triloghi le conclusioni raggiunte dal Gruppo di Alto Livello promosso dalla stessa
Commissione che propone di rafforzare
il ruolo dell’autogoverno degli attori della
filiera per la gestione del potenziale vitivinicolo.
Settore ortofrutta: c’è il sostanziale
mantenimento dell’attuale OCM, dei fondi di esercizio per OP e AOP; viene confermato l’obbligo dell'indicazione di origine
per la commercializzazione dei prodotti
freschi, si introducono ulteriori misure
per la prevenzione e la gestione delle crisi
e viene promossa la Rete Nazionale per la
gestione della strategia nazionale.
Settore olivicolo: viene rafforzato
l’intervento sul comparto olio, prevedendo Programmi di sostegno realizzati da
OP e OI ed una specifica misura per modernizzazione e ristrutturazione.
Zucchero e latte: Anche per questi
settori le posizioni e proposte tra Commissione e PE sono molto diversificate
in particolare in materia di produzione e
“quote”.
Infatti il Parlamento propone per lo zucchero la proroga delle quote fino al 2020
mentre sul latte introduce delle misure
per contenere l'aumento della produzione
dopo la fine del sistema delle quote.

3. Il programma
	di sviluppo rurale
La bozza di nuovo Regolamento sullo sviluppo rurale contiene novità significative; cambia la struttura del Piano, i

modifica gli interventi ex-Mis. 311).
Associazionismo (art. 28): si tratta
di un nuovo intervento finalizzato a promuovere la costituzione di Associazioni
di produttori e Organizzazioni di prodotto con un sostegno quinquennale e
decrescente, rapportato ai quantitativi di
prodotto commercializzato.
Gestione dei rischi (art. 36): anche
questa è una novità, che interviene nulla
gestione dei rischi attraverso tre azioni
di sostegno per: assicurazione dei raccolti, animali e piante (ex art. 68); fondo di
mutualizzazione per epizoozie, fitopatie
e rischi ambientali; fondo di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito.
	Agroambiente

cui interventi non vengono più suddivisi
rigidamente, ma articolati per obiettivi
e priorità. Gli obiettivi generali restano
sostanzialmente invariati (competitività,
sostenibilità, sviluppo territoriale) mentre vengono aggiornate le priorità e, in
parte, gli interventi del Psr.
Le priorità
La bozza di Regolamento prevede sei
priorità sulla base delle quali articolare
gli interventi:
1) Innovazione e trasferimento delle
conoscenze: si prevede un rafforzamento
delle politiche di sostegno all’innovazione, puntando all’integrazione dei sistemi
di conoscenza ed al potenziamento delle
attività di consulenza e formazione.
2) Competitività dell’agricoltura:
viene confermato e rafforzato l’impegno
per il ricambio generazionale, accanto
alle misure di sostegno agli investimenti
delle imprese.
3) Promozione delle filiere agroalimentari: si prevedono in particolare
progetti di filiera, sviluppo della filiera
corta, sostegno all’associazionismo dei
produttori, interventi per la gestione dei
rischi in agricoltura.
4) Valorizzazione degli eco-sistemi:
gli interventi sono finalizzati alla salvaguardia della bio-diversità e del paesaggio, ed alla gestione efficiente delle risorse
idriche e del suolo.
5) Uso efficiente delle risorse: si
promuovono una serie di interventi di
contrasto del cambiamento climatico,
soprattutto nel campo dell’efficienza
energetica, della produzione di energia
da fonti rinnovabili, della riduzione delle
emissioni nocive, del razionale utilizzo
delle risorse naturali.
6) Sviluppo delle aree rurali ed inclusione sociale: vengono promosse
azioni per la diversificazione produttiva e
lo sviluppo delle aree rurali.
Viene inoltre prevista la possibilità per
gli Stati membri di promuovere sottoprogrammi tematici rivolti a: giovani agricoltori, piccole aziende agricole, zone montane, filiere corte, donne imprenditrici.
Le misure
Rispetto agli interventi previsti dal
PSR 2007-2013, non vi sono mutamenti radicali. Tuttavia appare chiara l’intenzione
della UE di puntare prioritariamente su
alcuni temi: l’innovazione, l’aggregazione, il ricambio generazionale, il contrasto
dei cambiamenti climatici.
Riportiamo di seguito una descrizione
delle misure previste e delle principali
differenze con il precedente Psr.
Innovazione
Le vecchie misure 111, 114, 124 sono
sostituite rispettivamente dagli articoli
15, 16, 36.
Formazione e informazione (art.
15): la principale novità è che i beneficiari
sono indicati con chiarezza nei soggetti
“Prestatori di servizi” che debbono disporre di adeguati requisiti.
Consulenza (art. 16): qui il cambiamento è sostanziale: si prevedono quattro tipologie di azione: a) consulenza, b)
avviamento dei servizi, c) formazione
dei consulenti, c1) Avviamento giovani

agricoltori); le azioni di consulenza e la
formazione dei tecnici sono affidate direttamente ai prestatori di servizi, mentre
un’autorità o un organismo selezionato
gestirà la fase di avviamento del nuovo
sistema dei servizi
Cooperazione (art. 36): è uno degli
articoli più innovativi del Psr, in quanto
si propone di sostenere le diverse forme
di partenariato per l’innovazione. Si propone di costituire una rete europea per
l’innovazione (Pei) prevedendo di incentivare le imprese che vi partecipano, per
esempio in termini di maggiorazione dei
tassi di contribuzione sugli investimenti.
Competitività
Per quanto riguarda gli investimenti
aziendali per l’agricoltura, questi si concentrano nell’art. 18 del nuovo Psr, con
una probabile riconduzione ad un’unica
misura di una serie di misure previste dal
precedente Psr.
Investimenti (art. 18): vengono previste quattro tipologie di investimenti
per: miglioramento dell’azienda agricola;
trasformazione, commercializzazione,
sviluppo dei prodotti agricoli; infrastrutture necessarie allo sviluppo (compreso
acquisizione terreni, approvvigionamento energetico e idrico); investimenti non
produttivi connessi ad aspetti ambientali.
Sistemi di qualità (art. 17): ripropone
l’intervento a sostegno dei costi di certificazione per i prodotti a marchi della vecchia Mis. 132.
Investimenti forestali (art. 22): riguarda tutti gli investimenti in campo
forestale, che in parte riprendono ed in
parte innovano le precedenti misure del
Psr: forestazione e imboschimento; allestimento di sistemi agroforestali; prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità; investimenti
per accrescere il pregio ambientale delle
foreste; investimenti in nuove tecnologie,
trasformazione e commercializzazione.
Ripristino strutture (art. 19): si tratta
di una misura nuova, finalizzata al sostegno per investimenti di ripristino di strutture danneggiate da calamità. La misura
comprende sia azioni di prevenziione che
di ripristino dei terreni e del “potenziale
produttivo”.
Diversificazione (art. 20): vengono
attivati due nuovi interventi: un premio
(fino a 70.000 euro) per l’avviamento di
imprese finalizzato alle attività extraagricole; un sostegno agli investimenti in
attività extra-agricole (che sostituisce e

Per le misure agro-ambientali si presentano diverse novità:
Pagamenti ambientali (art. 29): vengono istituiti i “pagamenti agro-climatico-ambientali”, che riconoscono un sostegno ad ettaro per interventi compresi
in un menu la cui definizione è demandata ai PSR. I sostegno possono essere assegnati anche ad Associazioni tra agricoltori o ad Associazioni miste.
Biologico (art. 30): ricalca il premio
ex-Mis. 214a1; anche in questo caso si parla di possibili beneficiari associati.
A queste due misure i Psr dovranno destinare almeno il 25% delle risorse. Novità
per quanto riguarda la possibile durata
dell’intervento, compresa tra 5-7 anni per
articoli 29 e 30.
Indennità “Natura 2000” (art. 31): è
un intervento nuovo, che definisce una
indennità per le aziende in aree Natura 2000 e Direttiva quadro sulle acque
(2000/60). Per la Rete Natura 2000 è previsto un premio/Ha di max 500 euro per
i primi 5 anni e di 200 euro per gli anni
successivi, mentre per la Direttiva acque
si parla di un Min. di 50 euro/Ha.
Indennità compensativa (art. 32):
sostituisce le precedenti indennità delle
Misure 211 e 212. L’indennità (min. 25 €/
Ha - max 250 €/Ha, 450 € per le zone montane) si applica in misura decrescente
all’aumentare della SAU partendo da una
soglia minima di superficie da definire
nel Psr. Per le zone svantaggiate, gli Stati
membri dovranno ridefinire le aree, sulla
base dei criteri stabiliti nel Regolamento.
Per le zone precedentemente ammissibili
e che perdono il requisito, è prevista una
indennità decrescente per il periodo 20142017 (da 80% a 20%).
Benessere animale (art. 34): sostituisce il regime della precedente misura 215
sul benessere animale.
Pagamenti silvo-ambientali (art.
35): sostituisce le misure silvo-ambientali
della precedente Mis. 225.
Giovani
L’indicazione strategica riferita al
ricambio generazionale, si trova sia in
termini di obiettivi generali che nella previsione di uno specifico sottoprogramma
tematico. In termini di misure, il nuovo
PSR si concentra sul sostegno alle nuove
imprese, piuttosto che sull’aiuto al giovane in quanto tale:
Primo insediamento (art. 20): il premio viene confermato ed elevato fino ad
un max di 70.000 euro.
Investimenti (art. 18): per gli investimenti si prevede una maggiorazione del
tasso di contribuzione fino al 20% in caso
di insediamento dei giovani. Viene meno

invece, rispetto all’attuale Psr, la maggiorazione del 10% per aziende giovani non
di primo insediamento.
	Aggregazione e cooperazione
Come sopra accennato, la promozione di tutte le forme di aggregazione è un
altro elemento chiave del nuovo Psr, che
trova in parte la propria definizione nelle specifiche azioni previste all’art. 36,
dall’altra nell’incentivo all’aggregazione
in termini di incremento del tasso di contribuzione per gli investimenti:
Cooperazione (art. 36): la gamma
degli interventi di cooperazione oggetto
di sostegno è veramente ampia, sia per
quanto riguarda le forme di aggregazione, che la loro finalizzazione, che va dalla
filiera, ai temi ambientali, all’innovazione, fino all’elaborazione di “strategie di
sviluppo locale” finanziabili con il metodo della “sovvenzione globale”.
Investimenti (art. 18): per le forme
di investimento collettivo, dal livello interaziendale al progetto di filiera, all’intervento nell’ambito del Partenariato europeo per l’innovazione (Pei), si prevede
la maggiorazione del tasso di contributo
fino al 20%.
	Sviluppo dei territori rurali
Gli interventi ex Asse Leader della
precedente programmazione, sono in
buona parte compresi nelle azioni previste all’art. 21, che prevede il sostegno
alla realizzazione di servizi e piccole infrastrutture locali, insieme ad altre azioni di valorizzazione del territorio rurale.
Accanto a questa misura, altri interventi
di natura territoriale sono descritti all’Art.
36; sia legati alle filiere locali, che a “strategie di sviluppo locale” poste in essere
da partenariati locali. Alle azioni Leader
viene destinato il 5% delle risorse.
	Altri interventi e misure eliminate
Tra i nuovi interventi proposti dalla
bozza di regolamento 2014-2020 restano
da richiamare le seguenti azioni previste
all’Art. 20: aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende
agricole; pagamenti annuali ai piccoli
agricoltori che cedono permanentemente
l’azienda ad altri agricoltori
Tre sono invece le misure non riproposte
dalla bozza di nuovo Regolamento 20142020:
- Misura 113 - Prepensionamento: nessun
rimpianto, risultati veramente scarsi;
- Misura 133 - Promozione
- Misura 144 - Ex tabacchicoltori.
La programmazione multi
fondo e lo sviluppo rurale
La programmazione dello sviluppo
rurale sarà fortemente integrata con la
programmazione degli altri fondi europei. L’intera programmazione comunitaria cambierà in maniera significativa nel
periodo 2014-2020. Il percorso complessivo prevede alcuni passaggi essenziali:
- l’approvazione a livello Europeo di un
Quadro Strategico Comune (QSC), che
dovrà stabilire gli obiettivi comuni di tutte le politiche, i principi di coordinamento
tra i fondi, una serie di norme di ammissibilità comuni;
- la stipula di un Contratto di partenariato
tra Commissione e Stato membro, che indicherà obiettivi, indicatori quantitativi,
priorità, programmi e risorse attiv ate.
La Commissione avrà sei mesi di tempo
per approvare i Contratti di partnership.
Con la programmazione multifondo si
aprono scenari molto interessanti, soprattutto se a livello regionale verranno
effettivamente integrate le politiche, le
strategie e le diverse programmazioni rendendo più efficaci gli interventi
orizzontali e trasversali che, se ben armonizzati con quelli specifici, possono
contribuire ad una effettiva crescita ed a
percorsi di sviluppo sia settoriale che territoriale. (a cura di g.p. e m.f.)
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Lotta alla Diabrotica
del mais: alcune novità
		Firenze - Per il controllo della Diabrotica del
mais, il Decreto del Servizio
Fitosanitario della Regione
Toscana dello scorso dicembre, dichiarava “zona infestata” tutto il territorio regionale
e stabiliva alcune misure igieniche di prevenzione oltre che
specifici obblighi relativi alla
rotazione delle colture, sia per
le aree sottoposte a misure
obbligatorie (rappresentate in
specifica cartografia ed elenco dei Comuni interessati)
che per le zone così dette “di
contenimento” che separano
la zona infestata regionale
dalle zone indenni extra regionali e che per la parte toscana hanno una estensione
complessiva di 10 Km.
Nelle aree sottoposte a misure obbligatorie è vietato
quest’anno il ristoppio del
mais laddove la coltura e’ stata
coltivata nei 2 anni precedenti, mentre nelle aree ricadenti
nella zona di contenimento è
obbligatorio l’avvicendamento delle colture in modo che il
mais sia coltivato negli stessi
campi un anno su due. Il Decreto aveva anche chiarito
che nelle aree sottoposte a misure obbligatorie non sarebbe
stata considerata “ristoppio”
la semina del mais effettuata
prima del 1° di aprile o dopo
il 1°giugno. Purtroppo in gran
parte del territorio regionale,

Actinidia: l’Unione europea
introduce il Passaporto
Firenze - Una Decisione di
esecuzione della Commissione
Europea del 5 dicembre 2012 ha
introdotto, per gli spostamenti
all’interno dell’Unione, anche
per l’Actinidia, polline e parti
vegetali (escluse le sementi), il
passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente
alla direttiva 92/105/CEE della
Commissione. Ciò per contrastare l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae che causa il cancro del kiwi
e che si sta diffondendo in Italia con ceppi particolarmente
pericolosi. La Decisione della
Commissione prevede che si-

Prescrizioni fitosanitarie agli interventi
di lotta biologica, microbiologica e all’uso di feromoni
attrattivi sessuali in bosco in Toscana
le condizioni di piovosità che
hanno caratterizzato gli ultimi mesi hanno reso impraticabili i terreni impedendo agli
agricoltori di poter eseguire i
lavori di preparazione per la
semina anticipata del mais.
La Cia e le altre Organizzazioni professionali hanno fatto
esplicita richiesta alla Regione di adeguare le disposizioni
previste alla situazione di eccezionalità venutasi a creare
nei campi, valutando anche
se il ciclo di sviluppo della
Diabrotica potesse subire dei

cambiamenti in funzione
delle condizioni climatiche.
Siamo ora in attesa della pubblicazione di una modifica al
decreto che prorogherebbe
dal 31 marzo al 27 aprile la
data ultima per effettuare la
semina anticipata, consentendo in questo modo a molte
aziende site in area sottoposta a misure obbligatorie, che
hanno seminato mais negli
ultimi 2 anni, di riseminarlo
quest’anno entro il 27 aprile
senza che la semina venga
considerata “ristoppio”.

Firenze - Un Decreto del 22 marzo scorso
ha stabilito che ogni intervento di lotta biologica
(propagativa o inondativa), microbiogica o con
l’uso di feromoni attrattivi sessuali (per monitoraggio o cattura massale) che verrà effettuato
nei boschi della Toscana, sia da privati cittadini
che da Enti pubblici, dovrà essere preventivamente e formalmente comunicato al Servizio
Fitosanitario regionale almeno 20 giorni prima
della sua effettuazione. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso posta certificata
all’indirizzo: regione toscana@postacert.toscana.it all’attenzione del Servizio Fitosanitario
Regionale. la comunicazione dovrà contenere:
• Il genere e specie delle piante attaccate e l’avversità oggetto dell’intervento;

Settore olio di oliva: nuovo servizio
di assistenza agli operatori di filiera
Grosseto - Agea dal 13
aprile prossimo renderà disponibile due diversi servizi
di assistenza: 1. Se l’operatore
ha smarrito il Pin, oppure ha
bisogno di aiuto per la compilazione delle dichiarazioni
mensili di produzione olio e
olive da tavola, dichiarazioni
amministrative
(compilare
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ano rispettati alcuni requisiti
specifici sia per l’introduzione
nell’Unione di polline vivo e
vegetali destinati alla pianta-

gione, a eccezione delle sementi, originari da paesi terzi, sia
per lo spostamento all’interno
dell’Unione stessa. La Decisione si applica fino al 31 marzo 2016 in modo da lasciare il
tempo necessario a seguire
l’andamento della situazione.
Si ricorda che, per la mancata
emissione del passaporto, il
D.Lgs. 214/05, concernente le
misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione
nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, prevede sanzioni
particolarmente onerose (dai
2.500 ai 15.000 euro).

la dichiarazione di estratto a
freddo, come comunicare la
sospensione per una campagna olearia, la chiusura e cassazione dell’attività) ecc, può
scrivere alla casella di posta
assistenza.portale.olio@agea.
gov.it; 2. Se l’operatore ha invece necessità di assistenza
su come utilizzare le funzionalità telematiche del portale,
formulare quesiti e domande
di carattere tecnico oppure
segnalare eventuali malfunzionamenti può scrive alla
casella di posta commercializzazione.olio@sin.it oppure
chiamare il numero telefonico
gratuito 800-365024. (Alberto
Calzolari, Cia Grosseto)

• La tipologia dell’intervento che si intende realizzare (lotta biologica con antagonisti naturali,
lotta microbiologica, uso di feromoni attrattivi,
ecc.);
• Il nominativo, recapito telefonico, e-mail, Posta Elettronica Certificata del privato cittadino
o del referente dell’Ente pubblico che intende
realizzare l’intervento;
• La data prevista di inizio dell’intervento;
• La localizzazione del sito (località e comune) e
le indicazioni del percorso per raggiungerlo;
• Le coordinate Gauss Boaga e/o geografiche del
sito di intervento;
• La descrizione delle caratteristiche del soprassuolo (forma di governo, eventuali interventi
eseguiti nel recente passato).

Pac 2013, premi
per l’assicurazione
dei raccolti di uva
Scadenza 15 maggio 2013
Grosseto - Artea ha fissato la scadenza della presentazione della Domanda unica 2013 al 15 maggio 2013;
è consentita una tolleranza fino al
10/06/2013, con l’applicazione di una
riduzione pari all’1% dell’importo. Oltre
tale scadenza le domande sono irricevibili. È concessa inoltre possibilità di
presentare domande di modifica alla
domanda iniziale ai sensi dell’art. 14
del Reg. (CE) n. 1122/2009. Se presentate entro il 31/05/2013, sono ammessi
aumenti di superficie a premio e non
saranno applicate penalità. I casi di
modifica inoltrati dal 1 al 10 giugno che
comportano l’aumento di superficie
condotta e/o l’aumento di superfici saranno interessate da una decurtazione
di premio pari all’1% per giorno lavorativo. Sono aperti anche i termini relativi
alla presentazione delle richieste per i
contributi inerenti ai premi per l’assicurazione dei raccolti di uva da vino per
le cui domande la scadenza è fissata al
15 maggio 2013. Nella richiesta d’intervento deve essere indicata la tipologia di
polizza e dell’Organismo di adesione in
caso di polizze collettive o l’Istituto assicurativo in caso di polizze singole.
Per i cosidetti impegni pluriennali di
lunga durata quali le misure a imboschimento (2080/92-misura 8.1-1609/89), la
messa a riposo dei terreni (set-aside) di
cui al regolamento 1272/88 e per ultimo
il riposo ventennale previsto dal regolamento 2078/92 azione F1, la scadenza è
sempre prevista per il 15 maggio 2013.
Per ulteriori informazioni e per le pratiche rivolgersi alle sedi Cia. (Alberto Calzolari, Cia Grosseto)
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L’Inps e l’Inail non inviano i Cud

Imprese agricole “virtuose”:
riduzione Inail senza domanda

Sono documenti necessari non solo per il 730
Il patronato Inac può richiederli gratuitamente
		Firenze - I contribuenti che hanno percepito la pensione o un indennità dall’Inps (disoccupazione, maternità, ecc.) o dall’Inail (infortunio, ecc.) devono richiedere il modello riepilogativo di quanto incassato e
delle conseguenti ritenute fiscali. Il modello Cud è indispensabile per la
redazione della dichiarazione dei redditi, ma anche per l’Isee, e per molti
altri adempimenti. Se viene richiesto tramite il patronato Inac potrà essere verificata la corretta erogazione della pensione o dell’indennità. Spesso
infatti, scopriamo che gli Istituti hanno erogato meno di quanto spettante
al contribuente.

Prestazioni sanitarie ed Isee:
prorogata al 31 ottobre la scadenza per
le esenzioni sanitarie in base al reddito
Firenze - La Regione Toscana ha deciso di rimandare al primo novembre il sistema di determinazione “automatica” delle esenzioni alla compartecipazione della spesa sanitaria in base al reddito.
Sono interessati gli assistiti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65
anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 (codice
esenzione E01);
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo
inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05
in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori €
516,46 per ogni figlio a carico(codice esenzione E02);
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
(codice esenzione E03);
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60
anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a
€ 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per
ogni figlio a carico (codice esenzione E04).

La riduzione è pari al 18,73%
per il 2008, 17,42% per il 2009,
16,93% per il 2010. La riduzione verrà applicata senza
richiesta a tutte le imprese
solo in funzione della verifica
di assenza di eventi infortunistici indennizzati, mentre
il rispetto degli altri requisiti
(rispetto degli obblighi di si-

Firenze - Le imprese
agricole assuntrici di mano
d’opera che nel biennio precedente l’anno di riferimento
non hanno avuto infortuni,
beneficeranno della riduzione contributiva per l’assicurazione INAIL dei lavoratori
dipendenti per gli anni 2008,
2009 e 2010.

Liquidazione anticipata dell’Aspi
e della mini-Aspi
Firenze - Un decreto interministeriale in attesa di pubblicazione, consente ai beneficiari dell’ASpI e della mini
ASpI di chiedere la liquidazione anticipata in una unica soluzione delle mensilità non ancora percepite.
Il fine di questa liquidazione è quello di consentire l’inizio
di un’attività di lavoro autonomo, associarsi in cooperativa,
o sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma iniziata
durante il rapporto di lavoro.

Buoni lavoro: le istruzioni dell’Inps
per il rimborso di quelli scaduti
Firenze - È possibile ottenere il rimborso dei voucher acquistati
presso le tabaccherie o le banche abilitate, scaduti in quanto trascorso più di un anno dal giorno dell’emissione, e quelli distribuiti
dall’Inps scaduti il 31/12/2012. Per quelli acquistati presso le tabaccherie o le banche abilitate, la richiesta di rimborso deve essere
presentata alla sede Inps di competenza compilando un apposito
modulo (SC52), scaricabile dal sito internet dell’Istituto. L’importo
del rimborso è pari al netto della quota di gestione attribuita al
concessionario a titolo di rimborso spese. Se i buoni scaduti sono
nelle mani del prestatore, l’Inps provvede ad emettere un bonifico
domiciliato per l’importo dovuto. Non sono ancora note le modalità di rimborso dei buoni acquistati presso l’Inps.

curezza ed igiene nei luoghi
di lavoro; adempimenti contributivi ed assicurativi in regola; adozione di misure per
l’eliminazione delle fonti di
rischio e per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza;
non abbiano subito sanzioni
in materia di lavoro) verranno
verificate successivamente.

Infortunio e malattia: sanzioni
per omessa o tardiva denuncia
Firenze - L’Inail ha chiarito in quali casi il datore di
lavoro è sanzionabile per l’omessa o tardiva denuncia di
infortunio o malattia professionale. In particolare l’Istituto è intervenuto nei casi in cui la manifestazione della
malattia professionale è avvenuta molto tempo dopo
l’esposizione al rischio, od è ormai trascorso il periodo
massimo di tenuta dei libri aziendali, oppure ancora,
l’azienda abbia cessato l’attività. L’Istituto ricorda che il
datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’Inail gli
infortuni e le malattie professionali dei propri dipendenti, entro termini stabiliti. Tali obblighi permangono anche in capo all’imprenditore che in anni passati
è stato datore di lavoro, ma non in termini illimitati. La
sanzione deve essere proporzionata alla colpa e può essere irrogata solo quando non vi sia, da parte del datore
di lavoro, un giustificato motivo per l’omissione o per il
ritardo,o quando sia evidente un comportamento colpevole. L’impossibilità di reperire la documentazione
per il lungo lasso di tempo trascorso dall’evento, comporta la non sanzionabilità dell’omessa o parziale denuncia. Se il datore di lavoro risponde alla richiesta di
chiarimenti dell’Inail giustificando l’impossibilità della
denuncia, non verrà sanzionato. Se il datore di lavoro
non risponde o non fornisce alcuna comprensibile giustificazione, la sanzione verrà irrogata.

Disoccupazione ai
collaboratori: anche
per i “Cococo”
Firenze - L’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori con un
contratto di collaborazione coordinata
e continuativa. I requisiti:
a) nel corso dell’anno precedente
hanno operato in regime di monocommittenza;
b) hanno conseguito l’anno precedente
un reddito lordo complessivo soggetto
ad Irpef non superiore a € 20mila;
c) nell’anno di riferimento hanno accreditato nella Gestione Separata almeno
una mensilità;
d) hanno un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi
nell’anno precedente;
e) hanno accreditato nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso
la Gestione Separata.
La domanda di prestazione deve essere presentata entro la fine dell’anno di
riferimento. Nel caso in cui, per l’anno
di riferimento, il requisito dell’accredito
di un numero di mensilità non inferiore
a uno presso la Gestione Separata Inps
viene maturato nel mese di dicembre,
il termine per presentare la domanda
è il 31 gennaio dell’anno successivo.
Alla presentazione della domanda
l’interessato deve essere disoccupato.
L’importo della prestazione è pari al
5% del minimale annuo di reddito,
moltiplicato per il minor numero tra le
mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La prestazione viene liquidata
in un’unica soluzione per importi pari
o inferiori a € 1.000, in importi mensili
pari o inferiori a € 1.000,00 per importi
della prestazione superiori a € 1.000,00.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo
dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Cessioni Intracomunitarie:
i documenti alternativi al Cmr
		Firenze - La non imponibilità IVA
dei beni ceduti ad operatori comunitari,
è determinata dalla prova dell’avvenuta
uscita degli stessi beni dal territorio nazionale. Con la cessione “franco fabbrica” (il
trasporto dei beni viene effettuato a cura
dell’acquirente comunitario) il cedente
italiano spesso non riesce a riavere l’unico
documento che dimostra l’uscita dei beni
dal territorio nazionale: il CMR debitamente firmato e datato. La non imponibilità IVA della cessione è condizionata dai
seguenti requisiti:
1) onerosità dell’operazione;
2) acquisizione o trasferimento del diritto
di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
3) status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
4) effettiva movimentazione del bene

dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o
la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, altrimenti la cessione è imponibile
IVA. Con una risoluzione del 2007 l’Agenzia aveva affermato che la prova idonea a
dimostrare l’uscita delle merci dal territorio dello Stato, è il documento di trasporto. Con la stessa risoluzione l’Agenzia ha
stabilito che il cedente nazionale deve
conservare, oltre agli elenchi Intrastat e le
fatture, la documentazione bancaria dalla
quale risulti la riscosse delle somme inerenti le cessioni intracomunitarie, e la copia degli eventuali documenti attestanti gli
impegni contrattuali che hanno originato
la cessione ed al trasporto dei beni in un
altro Stato comunitario. Con successiva ri-

Detrazione Irpef 36/50%: agevolati
anche gli impianti fotovoltaici
Firenze - L’Agenzia delle entrate, sentito il Ministero per lo sviluppo
economico, ha stabilito che l’installazione degli impianti fotovoltaici ad
uso abitativo possono fruire della detrazione Irpef del 36% per una spesa
complessiva fino a € 48mila (50% su € 96mila fino al 30 giugno). Secondo il Ministero l’installazione dei pannelli fotovoltaici è di per sé idonea
a qualificare l’intervento di “risparmio energetico”, senza che questo
debba essere attestato o supportato da altra documentazione. Al fine di
beneficiare della detrazione è sufficiente che il contribuente conservi la
documentazione comprovante l’acquisto e l’installazione dell’impianto,
ed osservi le consuete disposizioni inerenti la modalità di pagamento. La
detrazione è compatibile con lo scambio sul posto o con il ritiro dedicato
dell’energia prodotta, a condizione che il contribuente non benefici della
tariffa incentivante. La possibilità di fruire della detrazione in esame è
comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta configura
l’esercizio di un’attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui
l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw, ovvero, pur avendo potenza
non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione.

soluzione l’Agenzia ha affrontato la problematica inerente la cessione dei beni franco
fabbrica: “… nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al
trasporto delle merci e non sia in grado di
esibire il predetto documento di trasporto,
la prova di cui sopra potrà essere fornita
con qualsiasi altro documento idoneo a
dimostrare che le merci sono state inviate
in altro Stato membro". L’Agenzia ritiene
che il CMR cartaceo possa essere oggi sostituito dall’identico documento elettronico, o da altra documentazione anche in
possesso del vettore, dalla quale si possa ricavare le medesime informazioni presenti
nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti
(cedente, vettore e cessionario). Il cedente
deve però averne copia cartacea o la possibilità di stamparla su richiesta degli organi
di controllo.

BREVI FISCALI
Pec: entro il 30 giugno
obbligatoria anche per le
imprese individuali
Firenze - I contribuenti titolari di
impresa individuale che esercitano
attività agricole, iscritte alla Camera
di Commercio, entro il 30 giugno
devono comunicare al Registro
delle imprese un indirizzo di posta
elettronica certificata (Pec). Tramite
questa e-mail, la Pubblica amministrazione invierà tutte le comunicazioni inerenti l’attività. Tali comunicazioni sono sostitutive ed hanno il
medesimo valore della tradizionale
raccomandata postale.

Contratti per la cessione di prodotti
agricoli: quanta confusione!
Firenze - Troppe lobby interessate alla problematica! Questo dimostra agli scettici della prima ora, che quanto affrontato dalle Organizzazioni agricole, oltre alla
burocrazia ha anche tanta sostanza. Non si spiegherebbero altrimenti tante “attenzioni” (anche) da parte di Organizzazioni non agricole, Confindustria in testa. L’ultima puntata sulla vicenda dei contratti di cessione dei prodotti agricoli, l’ha provocata il Ministero per lo sviluppo economico. Sollecitato da Confindustria ha affermato
che, visti gli sviluppi legislativi successivi all’emanazione dell’art. 62, lo stesso si doveva ritenere abrogato. Prontamente sollecitato dalla CIA, è intervenuto il Ministero dell’agricoltura, che smentendo quanto affermato dal “collega”, ha riaffermato la
specificità dell’art. 62 per il settore agricolo, modificato ma non abrogato dalla rivisitazione del decreto legislativo 231/2002. L’art. 62 della legge 27/2012 mantiene quindi
tutta la sua validità. In caso di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari le parti
devono stipulare un contratto scritto, nel quale, tra le altre cose, vengono disciplinati
tassativamente i termini di pagamento: 30 giorni per i prodotti deperibili, 60 per i
non deperibili. Se le parti in causa sono imprenditori agricoli e se tra gli stessi vi è un
contratto definito, ovvero le parti si sono accordate circa i termini e le modalità di
fornitura dei beni oggetto della transazione, i termini di pagamento possono essere
anche diversi dagli ordinari 30 o 60 giorni, ma devo essere espressamente indicati
nel contratto, e non esasperati al tal punto da essere definibili “iniqui”.

Assegnazione beni
ai soci: dichiarazioni
al 15 ottobre

Agricoltori esonerati Iva:
al 2014 obbligo di elenco
clienti e fornitori

Firenze - Il direttore dell’Agenzia delle entrate ha ufficializzato
il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle
dichiarazioni dei beni di impresa
assegnati ai soci, dal 31 marzo al 15
ottobre. Il congruo termine assegnato consentirà di chiarire i tanti
punti oscuri della disposizione, che
in estrema sintesi, rimanda a tassazione i benefit percepiti dai soci o
dai familiari di questi, di società che
hanno assegnato in uso agli stessi
contribuenti beni dell’impresa
(immobili, autovetture, quote di
partecipazione ecc.).

Firenze - Per gli agricoltori esonerati dal’Iva la presentazione degli
elenchi clienti e fornitori riguarderà
il 2013. È la Legge di stabilità 2013
che ha determinato l’obbligo di redazione ed invio degli elenchi anche
per gli esonerati dalla contabilità
IVA. Tenuto conto del poco tempo a
disposizione per rintracciare i documenti fiscali per queste imprese, l’Agenzia delle entrate, sollecitata dalle
Organizzazioni agricole, ha ritenuto
opportuno far slittare questo adempimento al 2014, per i soli documenti
di competenza 2013. Gli imprenditori sono invitati a conservare con cura

le fatture di acquisto di beni e servizi
inerenti l’attività e le autofatture di
vendita dei propri prodotti.

Prodotti di “quarta
gamma”: iva al 4%
Firenze - L’Agenzia delle entrate
ha stabilito che alle insalate pronte
per il consumo, anche se presentate
con aggiunta di prodotti non ortofrutticoli (tonno, salumi, formaggi,
olive, ecc.), si applica l’Iva del 4%.
Non solo le insalate pronte vendute
nelle buste, quindi, ma anche quelle
già condite o in mix con prodotti
alimentari diversi. L’essenziale è
che in termini di peso, volume o di
valore, quando conosciuto, l’insalata
sia presente in misura prevalente
rispetto agli altri prodotti.
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Per un’Associazione pensionati
migliore in Toscana

Cud su internet, rabbia dei pensionati
Siamo costretti a ritornare sul caso del Cud on line,
il nuovo disagio dei pensionati

di Gianfranco Turbanti
presidente Anp Cia Toscana

		Firenze - Il ventitre
aprile prossimo, a Venturina, alle ore 9:30, presso la
sala Sefi (ex Cevalco) in via
della Fiera 1 si terra la Conferenza di Sviluppo dell’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana.
Appuntamento importante e ambizioso che vedrà la
partecipazione del gruppo
dirigente dei pensionati Toscani aderenti ad Anp/Cia
Toscana, impegnati in un
dibattito teso ad individuare azioni rivolte al rinnovamento dell’Associazione.
Il momento di politica generale in Italia, ci impone di
avere una struttura forte che
consenta di incidere sulle
scelte della nuova realtà Governativa di questo paese, la
quale non deve continuare a
penalizzare le classi più deboli e in modo particolare i
pensionati. Le stesse scelte
che verranno operate a livello territoriale devono essere in armonia con quelle
che sono le esigenze dei più
deboli.
Con questa iniziativa, l’Anp
regionale si è prefissa l’obiettivo di un miglioramento organizzativo della Associazione e di conseguenza la
possibilità di un incidenza
più marcata verso le azioni
rivolte ai pensionati Toscani. Il consistente numero di

aderenti alla Anp/Cia in Toscana (74.000), ci obbliga a
ricercare strade che portino
a uno sviluppo sempre più
ampio di questa realtà. Inoltre, la drammatica situazione che stiamo vivendo, ci
impegna a ricercare nuove
strategie organizzative sia
di carattere politico che organizzativo.
Questa analisi è stata promossa dalla Conferenza di
Sviluppo Nazionale tenutasi
a Terrasini lo scorso anno,
la quale ha dato delle indicazioni che ci permettono
di effettuare una ricerca
approfondita sullo stato in

essere della Associazione e
nel contempo di formulare
indicazioni appropriate per
il suo sviluppo qualitativo e
quantitativo.
Questo appuntamento è
stato seguito da una serie
di incontri provinciali dove
si è potuto apprendere quale fosse la realtà della ANP
sul territorio. Sulla base di
questo la Conferenza di Sviluppo dovrà dare delle indicazioni che permettono di
individuare, prima i punti
di carenza e dopo le strade
da seguire per una Anp rinnovata in Toscana capace
di dare quelle risposte sia
politiche che organizzative
al servizio di coloro che rappresenta.
Questo dibattito dovrà portare a una conclusione capace di dare quelle indicazioni
necessarie di carattere organizzativo e politico per incidere sulle scelte che vengono operate nel futuro verso
questa classe più debole che
sono i pensionati. Inoltre l’iniziativa è volta a garantire
un organizzazione capace
di garantire quei servizi necessari e indispensabili per
chi nella vita ha dato molto
e ricevuto molto poco, i pensionati.

Firenze - Sotto
l’imperativo “dobbiamo risparmiare “ si
è varata la spending
review del governo, il
certificato unico dei
redditi di pensione
che fino all’anno scorso arrivava a casa via
posta a tutti i pensionati ora bisogna procurarselo su internet,
sul sito dell’Inps. Le
meraviglie dell’informatizzazione. Peccato
che in questo modo si
tagli fuori tutta una
fetta di anziani di pensionati che il web non
sanno neppure che
cosa sia, oppure più
semplicemente non
possiede computer e
stampanti, per andare
a caccia del Cud per il
730. Il caos del Cud on
line impatta su decine
di migliaia di anziani. La cosa passa dal
tragico al grottesco
quando leggiamo la
dichiarazione dell’ufficio stampa dell’Inps
che ci rassicura «vogliamo andare incontro al cittadino, entrando direttamente
a casa sua, in modo
veloce e immediato». Purtroppo, tanto
immediata la nuova

Assemblea regionale Anp Cia
Firenze - Si terrà il 23 aprile 2013 a Venturina (LI), presso la Sala SEFI (ex Cevalco, in via
della Fiera 1) l’Assemblea regionale dell’Associazione pensionati della Toscana. Insieme
all’assemblea è previsto lo svolgimento della Conferenza regionale di sviluppo.

procedura non è. Prima di tutto perché
un documento che
finora veniva recapitato a domicilio ora
lo dobbiamo cercare
noi. Sul sito dell’ente
di previdenza, cliccando «Cud online»,
oppure richiedendolo al numero verde
800.434.320. Ci si può
anche recare presso
gli uffici Inps, o domandarlo alla Posta,
non più gratuitamente (negli uffici postali
lo rilasciano al prezzo
di 3,27 euro). Oppure
ci si può rivolgendosi
a un Caf o a un patronato per averlo. L’Inps
prevede di economizzare circa 50 milioni
di euro con questa
operazione. Ma il contabile di turno, quanti
ne sentiamo anche in
televisione, non tiene conto che per far
risparmiare loro pagano i pensionati, in
termini di denaro e di
scomodità.
Gino, pensionato di
Arezzo prova a dare
una risposta - È veramente arduo anche
per noi dell’Associazione Pensionati spiegare a un pensionato

Il viaggio dedicato alla memoria
Grosseto - Grande entusiasmo alla partenza per
un viaggio indimenticabile per il vivace gruppo dei
pensionati di Grosseto. Puntuali come sempre si sono
ritrovati insieme tra saluti
e abbracci e avviati verso
mete che ricordano tempi da
dimenticare ma comunque
sempre importanti perché
insegnino all’uomo a non ripetere gli errori del passato.
La prima tappa è stata Redipuglia, ovvero “terra di mezzo", il più grande Sacrario

Militare Italiano, inaugurato nel 1938, custodisce le
salme di 100.000 caduti della
Grande Guerra. Il viaggio è
proseguito per Gorizia, dove
è stato possibile una visita al
castello medioevale.
La serata conclusa con
un’abbondante cena, ha
consentito ai baldi (giovani)
un meritato riposo e di riacquistare un po’ di energia
per il giorno dopo.
Caporetto e Tolmino sono
state le mete del secondo
giorno, luoghi dove si svolse

l’evento chiave della guerra
d’Italia.
La serata si è conclusa in
una azienda agrituristica
aderente a Turismo Verde
tra musica e un’abbondante
cena con piatti tipici locali.
Nell’occasione, i pensionati
di Grosseto hanno voluto donare ai pensionati del Friuli Venezia Giulia una targa
ricordo dell’evento; una
rappresentanza della CIA e
della ANP era presente alla
cena. Il viaggio è terminato
con la visita alle maestose

Grotte di Postumia, bellezze
di uno straordinario evento naturale ancora intatto,
seguita dalla visita alla città
di Trieste. I pensionati sono
rientrati nelle proprie località, stanchi ma appagati del
bellissimo viaggio.
Un ringraziamento particolare d’obbligo deve essere rivolto al Presidente dell’ANP
di Gorizia Mariarosa Zanin,
che con il suo impegno ha
consentito al gruppo lo svolgimento del tour in modo
esemplare. (G.T.)

perché non gli arriva
più il Cud a casa con
la posta. La risposta
arguta che abbiamo
ricevuto da parte di
Gino pensionato di
Arezzo è “proprio da
qui si dovevano cominciare i tagli?”.
E l’accorpamento delle
provincie per iniziare
un vero contenimento
dei costi della politica
dove è finito? E l’in-

credibile stipendio di
un commesso della
Camera o del Parlamento (150.000 euro
l’anno) come è potuto
accadere? O meglio:
è accettabile oggi? La
diaria del parlamentare è stata o non è stata
ridotta? Il pensionato
oggi si chiede questo,
la risposta quando arriverà?

Cia, Anp e Caf al
servizio dei pensionati
Firenze - Nel frattempo la Cia e l’Associazione Pensionati della Confederazione
una risposta la stanno dando. Infatti
tutti i pensionati possono rivolgersi agli
sportelli del Patronato INAC, del Caf Cia
e dell’Associazione Pensionati muniti
di un documento di riconoscimento
e riceveranno immediatamente il loro
CUD 2013. Quello che è più importante
e che il servizio sarà gratuito come sarà
gratuito la compilazione del modello
ISEE necessario dal mese di Settembre
2013 per godere dell’esenzione del Tiket
sui medicinali e visite specialistiche. Per
gli over 85 il problema non si pone. Il
Cud è inviato in automatico a casa, così
come a chi si arma di pazienza e chiama
il numero verde per richiederlo.
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Al via il Mercato d’Puntremal
Il Comune di Pontremoli adotta anche un Regolamento
per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali
		Pontremoli - Recentemente il Comune di
Pontremoli ha adottato un
Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, con
l’istituzione della De.C o.
(Denominazione Comunale). Del marchio di cui si potranno fregiare le produzioni agroalimentari elaborate
e prodotte nel rispetto della
tradizione. L’assessore comunale alle attività produttive, Gianluca Crocetti (nella foto a destra), sottolinea
il fatto che con questo atto
il Comune intende sostenere ogni forma d’intervento
culturale a sostegno delle
tradizioni, delle conoscenze
e delle esperienze relative
alle attività agroalimentari. Inoltre renderà possibile
articolare un programma
di sagre e manifestazioni
per la loro valorizzazione.
Relativamente alla De.Co,
secondo Crocetti tale qualificazione consentirà di
preservare la tipicità dei
prodotti pontremolesi.
Per fregiarsi della De.Co, gli

interessati dovranno inviare - in carta libera - la documentazione necessaria alla
definizione del prodotto
tutelato. Successivamente
la proposta sarà valutata da
una Commissione nominata dal Sindaco, partecipata
da esperti del settore agroalimentare e da operatori, in
forma singola o associata.
Il programma di valorizzazione delle produzioni pontremolesi non si ferma qui.
Infatti è stato istituito il mercato agricolo denominato
“Mercato d’ Puntremal”,
riservato agli imprenditori
agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti locali. Il mercato verrà ubica-

Convocazione
del Comitato di
Coordinamento
Pontremoli - Il Comitato di
coordinamento della Cia Apuana
è convocato il prossimo 17 aprile
alle ore 17.00 pressi la sede Cia di
Pontremoli. Tra gli argomenti in
discussione vi è un importante
calendario di iniziative rivolte alla
popolazione.

Dichiarazione
dei redditi
Pontremoli - Al via la campagna di raccolta delle dichiarazioni
dei redditi. Tutti coloro che nello
scorso anno si sono rivolti alle strutture della Cia per la presentazione
della loro dichiarazione riceveranno un avviso con la indicazione dei
documenti necessari. Per quanti si
rivolgessero per la prima volta alle
strutture della Cia è consigliabile
prendere visione degli avvisi affissi
negli uffici di recapito della Cia.

to nell’area della piazzetta
San Geminiano e di via Garibaldi. Accanto alla produzione locale è stato pensato
di offrire al consumatore
altri esempi di produzione
agroalimentare, ad iniziare
dalle produzioni delle aree
limitrofe. E quindi, accanto
alle produzioni luniginesi,
è stato ritenuto utile allargare la presenza a prodotti

della Versilia e della vicina
Garfagnana. Secondo la Cia
Apuana, attivamente nella
discussione, l’avvio del nuovo mercato caratterizzato
dalla tradizionalità delle
produzioni, oltre ad essere
una opportunità per le imprese agricole del territorio,
può rappresentare un ulteriore elemento di interesse
per i turisti.

Domande premi comunitari e scadenze Uma
Pontremoli - È ormai a pieno regime la campagna di presentazione
delle domande di aiuto Pac per l’annualità 2013. Tali domande, si rammenta, vengono elaborate nell’ufficio di Pontremoli. Ove fossero riscontrate
difficoltà a recarsi a Pontremoli, si consiglia di concordare con gli uffici un
appuntamento a domicilio, o un sopralluogo (nei casi più complessi), chiamando il numero 0187-830073. Relativamente agli adempimenti ex-Uma,
si rammenta che la scadenza per la presentazione delle verifiche annuali è
fissata al 30.6.2013. Trascorsa tale data, i soggetti obbligati che non avessero
presentato la loro dichiarazione saranno soggetti a pesanti sanzioni.

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

Iniziano le discussioni
del Trilogo sulla futura
politica agricola europea

		Bruxelles - L’11 aprile
inizieranno i dialoghi tra le tre
istituzioni europee coinvolte
nel processo di riforma della
PAC: Commissione, Consiglio
e Parlamento europeo. L’obiettivo dei triloghi è quello di
raggiungere un accordo finale
sulla riforma entro la fine di
giugno quando si concluderà
questa fase.
Gli eurodeputati e i Ministri
hanno già approvato i loro rispettivi mandati di negoziazione sulla riforma della PAC
ma vi saranno alcune questioni in sospeso che dovranno
essere risolte dai Capi di Stato
e di Governo in occasione del
Summit di giugno.
Un volta trovato l’accordo politico a giugno, la firma finale
degli accordi verrà fatta sotto
la presidenza lituana (sessione plenaria del PE di ottobre/
novembre e Consiglio Agricoltura di settembre). Questo
permetterà di introdurre la
nuova PAC nel 2014 e, dopo
un periodo di transizione, di
renderla completamente operativa nel 2015. Per pagamenti

diretti (RPU, RPUS, pagamenti accoppiati, articolo 68) la
Commissione ha indicato che
gli elementi principali del regime esistente per l’anno di
applicazione saranno estesi
nel 2014, mentre nessun accordo di transizione sarà necessario per quanto riguarda
l’OCM unica. Non vi sono rischi invece per i programmi di
sviluppo rurale. Le decisioni
relative al quadro finanziario
pluriennale per i massimali
da applicare alle rubriche di
bilancio della PAC entreranno
in vigore nel 2014 (le domande
di pagamenti diretti introdotti
nel 2013 provengono dal budget 2014), così come la convergenza tra Stati membri e i trasferimenti tra Pilastri.
Il Commissario all’agricoltura
Dacian Ciolos ha indicato che
potrebbe essere trovato un
accordo anche senza il voto
finale in Plenaria sul quadro
finanziario pluriennale entro
giugno visto che comunque
gli eurodeputati chiedono
maggiori stanziamenti e non
delle riduzioni.

Workshop Copa-Cogeca sugli approcci cooperativi a soluzioni
innovative per la gestione dell’acqua in agricoltura
Bruxelles - Il 22 marzo, in
occasione della Giornata mondiale dell’acqua e del 2013 come
"Anno internazionale della cooperazione in materia di acqua",
il Copa-Cogeca ha annunciato i
risultati del workshop organizzato insieme alla piattaforma
tecnologica su approvvigionamento idrico e misure sanitarie
(WssTP) sul tema delle soluzioni innovative per la gestione
dell’acqua in agricoltura.
Al workshop hanno partecipato
oltre 90 rappresentanti del settore agricolo, del mondo scientifico e dell’industria dell’acqua
per condividere soluzioni innovative e applicazioni pratiche
nella gestione dell’acqua nel
settore agricolo.
Nel corso dell’evento sono stati
illustrati degli esempi di recenti
sviluppi tecnologici e di nuovi strumenti di gestione volti
a un uso efficiente dell’acqua
e alla riduzione della perdita

dei nutrienti. Inoltre, sono stati
presentati degli approcci di miglioramento della produttività
dell’acqua utilizzata per l’irrigazione, come pure un esempio di
innovazione pubblica-privata
nelle tecnologie idriche, il recupero dei nutrienti e la chiusura
dei cicli idrici.

I partecipanti hanno anche dibattuto dei partenariati europei
per l’innovazione (PEI) sull’acqua e sulla produttività e sostenibilità dell’agricoltura, il cui
obiettivo è quello di contribuire a trovare delle soluzioni alle
problematiche legate all’acqua
nel settore agricolo. Essi hanno

annunciato la loro intenzione
di creare un gruppo d’azione per un’Europa resiliente in
materia di acqua e di agricoltura irrigua (Acqua e Water &
Irrigated Agriculture Resilient
Europe - WIRE) nel quadro del
PEI sull’acqua che consentirà
di riunire le competenze già
esistenti e di individuare delle
opportunità di collaborazione a
vantaggio della comunità agricola e delle industrie dell’acqua.
Il workshop ha evidenziato
l’esigenza di un approccio più
concertato sulla ricerca e l’innovazione per incrementare la
condivisione delle conoscenze
e l’innovazione in tutta l’UE.
Nelle sue conclusioni, il Segretario generale del Copa-Cogeca,
Pekka Pesonen, ha sottolineato
il ruolo importante del settore
agricolo europeo nel garantire
un approvvigionamento alimentare sicuro e una gestione
sostenibile delle risorse idriche.

La Commissione agricoltura del PE chiede
un programma forte di aiuto alimentare post-2013
Bruxelles - La Commissione europea stima che
circa 43 milioni di cittadini
europei soffrono di gravi
deprivazioni materiali, senza un adeguato accesso al
cibo di qualità. Nel 2010, 116
milioni di euro, vale a dire
quasi un quarto dei cittadini dell’UE, compresi 25,4
milioni i bambini, erano a
rischio di povertà e di esclusione sociale e il numero è in
crescita.

Per tale motivo, nel parere
votato dalla Commissione
agricoltura del PE, i deputati
hanno chiesto che il programma di aiuti alimentari
per gli indigenti 2014-2020
mantenga almeno le stesse
risorse del 2013. I deputati
hanno pertanto modificato
la proposta della Commissione, aumentando di un
miliardo di euro i 2,5 miliardi di euro previsti per il nuovo Fondo europeo per gli

aiuti agli indigenti. Inoltre,
per alleggerire la pressione
che il programma potrebbe
avere sui bilanci nazionali,
hanno proposto di aumentare il contributo dell’UE ad
"almeno l’85%" con la possibilità di un cofinanziamento fino al 100% per gli Stati
membri che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria. Tuttavia,
per i deputati, il fondo deve
essere complementare alle

strategie nazionali per sradicare la povertà e l’esclusione sociale, non sostituirsi
ad esse. Data la scarsità di
risorse ma anche la disponibilità di altri strumenti
finanziari per combattere la
povertà, la priorità assoluta
di questo nuovo fondo dovrà
essere quello di distribuire
prodotti alimentari sani. I
deputati hanno anche ampliato, nel loro parere, l’elenco dei potenziali beneficiari

includendo anche coloro
che sono al di sotto della soglia di povertà relativa, vale
a dire le famiglie con meno
del 60% del reddito mediano nazionale. Il parere della
commissione agricoltura
del PE è passato alla Commissione per l’occupazione,
anche lei competente in materia, che alla fine del mese
di aprile voterà la sua posizione per i negoziati con gli
Stati membri.
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Danni da
piccioni: le
organizzazioni
incontrano
la Provincia
Pisa - Non c’è solo il cinghiale a turbare i sonni degli agricoltori. Anche i piccioni selvatici
sono ormai diventati un vero e
proprio flagello per alcune coltivazioni.
Quella più colpita è il girasole,
con due fasi critiche: alla semina
e durante la maturazione. Infatti,
appena il seme germina diventa
una prelibatezza ed interi branchi di piccioni invadono i campi
e producono danni ingenti fino
alla necessità di ripetere la semina stessa; poi, verso la maturazione, quando la calatide viene
depredata dai semi da parte dei
piccioni e di altri volatili.
Quest’anno il problema si preannuncia molto più grave degli
scorsi anni. Infatti le mancate
semine autunno-vernine, determinate dalla pioggia incessante
dal mese di Ottobre in poi, costringeranno molti agricoltori a
sostituire i cereali, dove sarà possibile, con coltivazioni come il girasole con presumibile sensibile
aumento delle superfici investite
a questa coltura.
La Provincia di Pisa, già gli anni
scorsi, aveva definito delle procedure per attuare metodi di
prevenzione. Tali procedure
hanno oggettivamente migliorato la situazione, ma tuttavia le
associazioni agricole sollecitano
ulteriori interventi per snellire le
procedure ed i tempi. Il meccanismo infatti prevede che eventuali azioni, compreso lo sparo
ai piccioni, siano precedute da
interventi finalizzati alla prevenzione da attuarsi con metodi
dissuasivi. Queste procedure
spesso comportano tempi tali da
comprometterne l’efficacia.
Per questo, su richiesta delle
associazioni, si è tenuto in Provincia un incontro col Dott. Vito
Mazzarone, dirigente responsabile dell’ufficio difesa fauna.
Mazzarone si è dichiarato disponibile a trovare forme di collaborazione e si è impegnato ad
attuare metodologie organizzative più efficaci che coinvolgano
la vigilanza, il volontariato, le
associazioni venatorie e quelle
agricole. Gli agricoltori interessati alla problematica, possono
rivolgersi alle sedi Cia dove verranno illustrate le decisioni prese e le modalità per attuare gli
interventi possibili. (sb)

Criticità e opportunità della nuova Pac
L’assemblea provinciale sulla politica comunitaria
		Ponteginori - È stata molto partecipata l’assemblea provinciale della Cia di Pisa sulla riforma
della PAC che si è tenuta a Ponteginori nei locali del teatro comunale
lo scorso 18 marzo.
Ha introdotto i lavori Francesca
Cupelli, presidente provinciale Cia,
ringraziando gli agricoltori per la
loro partecipazione e sollecitandoli a dare il loro contributo di idee e
di proposte rispetto alla fase di discussione sulla prossima programmazione della Pac. Poi è stata la
volta del direttore Stefano Berti che
ha presentato i dati relativi all’agricoltura pisana evidenziando l’importanza di conoscere e valutare i
contesti in cui la nuova Pac dovrà
essere applicata. “Contesti che sono
in continua e sensibile evoluzione ha sottolineato Berti - in particolare
si è potuto vedere come anche sul
nostro territorio siano presenti il
problema dell’invecchiamento de-

gli addetti in agricoltura e del mancato ricambio generazionale, oltre
alla perdita di suolo agricolo fertile,
un po’ per l’abbandono di terreni
marginali, ma soprattutto per edificazioni di vario genere”.
Nella sua relazione Berti ha affermato: “La nuova Pac non potrà prescindere da queste criticità e dovrà
mettere in campo tutte le misure
possibili per agevolare le necessarie inversioni di tendenza”. In ogni
caso, la Cia pisana sostiene che la
strada da percorrere sia indubbiamente quella di agevolare percorsi per avere aziende agricole che
uniscano atteggiamenti virtuosi a
produzione di reddito. “È così infatti che avremo nuovi giovani e che
i proprietari di terreni agricoli non
saranno allettati da ritorni economici speculativi che poco hanno a
che vedere con l’agricoltura” - ha
ribadito Francesca Capelli.
In conclusione, il presidente Cia

Toscana Giordano Pascucci ha
illustrato nel dettaglio tutti i passaggi che ci sono già stati nei tavoli
europei e le prospettive collegate
alla nostra agricoltura. Pascucci ha
spiegato che ci sono indubbiamente degli aspetti positivi, ma non
mancano criticità e punti sui quali
il mondo agricolo dovrà svolgere a
pieno la propria azione a tutela degli imprenditori. È sulla questione
dell’agricoltore attivo che si è concentrata la discussione. Il concetto
è infatti pienamente condiviso, ci
sarà da vigilare che la sua attuazione ne snaturi l’impostazione. Gli
agricoltori presenti hanno poi fatto
numerosi interventi, tutti caratterizzati dalla forte preoccupazione
per il futuro del settore e dall’auspicio che la nuova Pac possa veramente costituire un argine alla crisi
ed un elemento di speranza per il
futuro. (sb)

8a edizione di “Liscio com’è l’olio”:
pluripremiata l’azienda bio “L’Oro del Colonnello”
Volterra - Lo scorso 24
marzo nell’ambito della manifestazione Volterra Gusto,
si è svolta l’ottava edizione
del Concorso “Liscio com’è
l’olio” organizzato da Camera di commercio di Pisa
e Comune di Volterra, riservato agli oli extravergini di
oliva della provincia di Pisa
e/o certificati Igp Toscano.
Vincitrice per le categorie
Fruttato Intenso, Igp Monte
Pisano e Biologico è risultata l’azienda biologica "L’Oro
del Colonnello" guidata dalla giovane e intraprendente
Serena Nizzoli, da anni associata alla Cia.
“Il nostro olio - afferma la
giovane imprenditrice - è
garantito da due certificazioni: una d’origine e l’altra
di produzione biologica,
indispensabili al giorno
d’oggi per chi desideri scegliere il proprio territorio,
il piacere sulla tavola e la

voglia di mangiare sano
ed ecologico. Per la qualità delle nostre produzioni,
curiamo ogni dettaglio: dal
piano colturale, alle concimazioni alle operazioni di
raccolta e frangitura. Anche
se le condizioni di pendenza elevata del terreno (i terreni dell’azienda si trovano
nei comuni di S.Giuliano
Terme, Calci e Vicopisano),
il non poter meccanizzare
le operazioni colturali se
non con piccoli agevolatori
manuali e gestire piante a
bassa produttività, rende
tutto estremamente difficile
e costoso”. “Normalmente
però - continua Serena - abbiamo dalla nostra parte dei
vantaggi unici come: la particolare esposizione degli
alberi, l’altitudine fino a 350
m s.l.m., le condizioni geologiche del terreno e la lontananza da fonti d’inquinamento fattori che rendono il

nostro olio particolarmente
profumato e salubre”. L’olio
vincitore del primo premio
nelle categorie I.G.P., Biologico e Fruttato Intenso è
la selezione delle migliori
frangiture”.
Esso è diventato un ingrediente principe di altre due
linee aziendali d’eccellenza: i Cioccolatini artigianali

Pisa - Continuano gli
“Incontri intorno al cibo”
a cura de La MezzaLuna,
il Centro di Educazione
Alimentare nato recentemente con l’apporto di
Cia di Pisa. Gli incontri
sono tenuti da esperti
nutrizionisti, psicologi,
agronomi e economisti
e si svolgeranno in orari
pomeridiani e serali.
Per informazioni consultare il sito www.lamezzaluna.wordpress.com
oppure telefonare allo
050 985903.

all’olio extravergine di oliva
ed i Cosmetici Bio-Ecologici ad Alta Performance
"Domus Olea Toscana", la
prima linea in Europa ad
attività cosmeceutica antinvecchiamento certificata
eco-biologica, a base di materie prime biologiche locali
(foglie d’olivo, vite, elicriso,
ortica, olio extravergine di
oliva, miele di spiaggia e
cera di opercolo del Parco
Naturale di S.Rossore), prodotta in collaborazione con
Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche dell’Università di Firenze, con tecnologia estrattiva brevettata. Per
conoscere ed acquistare i
prodotti dell’azienda è possibile scrivere a info@lorodelcolonnello.com, oppure
visitare il sito www.domusoleatoscana.com. (L.C)

Pisa - La recente
adozione del Piano Faunistico Venatorio della
Provincia di Pisa, avvenuta con delibera del
Consiglio Provinciale
lo scorso 20 marzo, offre lo spunto per una
riflessione sullo studio
condotto per il monitoraggio della gestione
faunistica del territorio
pisano, nell’ambito dei
lavori di redazione dello strumento di pianificazione venatoria.
I dati che più preoccupano la Presidente della
C.I.A di Pisa Francesca
Cupelli sono quelli riguardanti il cinghiale
<< Al momento non si
conosce il numero effettivo di capi presenti
sul territorio provinciale, ma da quanto riportato nel piano faunistico si ricava che sono
oltre 6000 i soggetti
abbattuti ufficialmente
nel corso della stagione
2011- 2012 ed è il terzo
anno di crescita consecutivo del dato. Sono
in aumento, anche se
con minore entità, sia
la spesa in prevenzione danni sia l’entità dei
danni, essenzialmente
ascrivibili al cinghiale.
I danni risultano prevalentemente in Val di
Cecina e Alta Val d’Era,
ma singoli episodi interessano un pò tutto
il territorio provinciale>>. A questo quadro si
aggiunge la preoccupazione della Cia di Pisa
per le modalità della gestione faunistico-venatoria del territorio pisano affidata ai cacciatori,
uno "strumento" che
negli anni risulta pesantemente indebolito.
Infatti, i cacciatori sono
in continua diminuzione, mentre aumenta
inesorabilmente la loro
età: la media dei tesserati ha circa 60 anni

ALIMENTAZIONE

Sprechi e risparmi. Si comincia in cucina
A cura della dott. Giusi D’Urso

Incontri
sulla corretta
alimentazione
promossi da
“La MezzaLuna”

Cinghiali: crisi del
modello di gestione,
agricoltura a rischio

È

tempo di crisi. Sai la novità! Ma al di
là del comprensibile scoramento, è
un tempo, questo, da trasformare
in opportunità. L’occasione di imparare a
risparmiare, riducendo gli sprechi e tornando ad uno stile di vita più equilibrato,
sostenibile e parsimonioso.
Secondo quanto dichiarato dalla FAO nell’ottobre dello scorso anno in Italia nel 2011 lo
spreco di cibo a livello domestico è costato
ad ogni famiglia circa 1600 euro l’anno, cioè il
27% della spesa annuale alimentare. Continua
a riecheggiarmi in testa una frase letta in una
relazione dell’economista Emanuela Amendola (Associazione di promozione sociale La
MezzaLuna): “Sebbene sia noto che l’incidenza
dello spreco vari in base al clima, allo status
socio-economico, alla cultura (per esempio, l’abitudine a preparare generosamente più cibo di
quello che può essere mangiato), tuttavia resta
evidente che, in ogni caso, lo spreco alimentare
domestico non solo esiste, ma ha anche notevoli dimensioni economiche.” Tutto sommato, è
una buona notizia, perché su questo dato si può
decisamente intervenire, non certo risparmiando sul costo del buon cibo, ma eliminando,
appunto, inutili sprechi. Come? Iniziando, ad

esempio, dalla lista della spesa, non dimenticando mai di farla prima di entrare in un supermercato, annotando solo ciò di cui abbiamo
veramente bisogno ed evitando di fare scorte
di dubbia utilità che, peraltro, ci costringono
al continuo controllo della scadenza. Chi fa la
spesa nei mercati contadini o direttamente dai
produttori locali è avvantaggiato dal fatto che
le materie prime sono stagionali e freschissime,
quindi meno soggette a repentino deperimento. Inoltre, un prodotto ortofrutticolo fresco
avrà meno scarti di uno confezionato, magari
proveniente da luoghi lontani. In cucina, poi,
avvengono straordinarie magie: come quella
di trasformare molti scarti vegetali in materia
prima per creme vegetali, zuppe e minestroni.
Anche la pasticceria si presta alla pratica del
riciclo e, quindi, del risparmio. Un esempio: le
bucce di molti frutti (non trattati), dopo essere

state lavate e ben asciugate, possono essere
ridotte in piccoli pezzi e congelate, per essere
utilizzate in seguito come fonti aromatiche nei
dolci. Oppure, in alternativa, si possono conservare in frigo, in un barattolo di vetro, ricoperti
di un strato d’olio, per aromatizzare insalate,
arrosti e frittate. La cucina del giorno dopo, inoltre, un tempo scontata perché necessaria, oggi
torna di moda, con la trasformazione dei resti in
polpette e polpettoni, frittate e sformati.
C’è un altro fenomeno che rende quest’era così
difficile una buona occasione: la necessità di
ricominciare ad insegnare ai nostri figli l’adattamento a tavola. Avvezzi ad avere sempre tanto
e troppo, ad accedere a pochi gusti accattivanti e fidelizzanti, i nostri bambini spesso
rappresentano, in qualche modo, un ostacolo ai
comportamenti anti-spreco: cibi pronti dei quali
paghiamo anche la confezione, alimenti ad altissima impronta ecologica, abitudine a sciupare
e gettare via parte dei pasti, a rifiutare le novità,
i piatti più semplici e le pietanze del giorno
precedente. E allora, dato che la crisi attuale
non riguarda solo il nostro portafoglio, non solo
il nostro Paese, ma coinvolge l’intero pianeta,
l’intero sistema economico, c’è da chiedersi:
i nostri bambini, figli di epoche indifferenti
alle conseguenze dello spreco, riuscirebbero a
sopravvivere in un mondo più povero di risorse?

con una componente
degli over 70 che si attesta intorno al 30%. Per
questo, Cia Pisa ritiene
che il modello di gestione faunistica sin qui
adottato non sia riuscito nell’opera di contenimento della specie
cinghiale, che negli
ultimi 5 anni, a fasi alterne, si è espansa anche ad aree nelle quali
la sua presenza non era
riscontrabile. Inoltre,
per la prospettiva illustrata dal piano Faunistico Venatorio della
Provincia di Pisa, la Cia
Pisa esprime preoccupazione per l’efficienza
e l’efficacia di un meccanismo di controllo
e d’intervento basato
solo sul volontariato nel
quale è mancato il ricambio generazionale
ed i cui rappresentanti
nel giro di pochi anni
saranno in difficoltà a
prestare la loro opera
anche per una minima
gestione del territorio.
Per questo Francesca
Cupelli segnala, con
preoccupazione << Il
2013 sarà un anno complesso, condizionato
dall’andamento climatico, che ha obbligato
gli agricoltori ad intraprendere una tipologia
di semine appetibili
per i cinghiali, specialmente nelle aree più
interessate dai danni
da ungulati. Ciò graverà ancora di più sugli
imprenditori agricoli
delle aree critiche, che
chiedono che la tutela del loro lavoro non
sia affidata solamente
alle colture dissuasive,
ma chiedono concrete
opere di prevenzione e
risarcimento dei danni, auspicando che la
presenza del cinghiale
sia ricondotta ai livelli
sostenibili”. (P.R.)

Sicuri in azienda

Santa Luce - Grazie ai finanziamenti messi a disposizione annualmente da FORA.AGRI,
il fondo interprofessionale del settore agricolo,
è possibile usufruire di corsi di formazione
gratuiti direttamente in azienda. L’iscrizione al
fondo è semplice e non comporta nessun onere
aggiuntivo per l’azienda. Possono richiederla
tutte le aziende agricole con dipendenti, rivolgendosi agli uffici amministrativi delle sedi
Cia. Per la presentazione dei progetti formativi
Cia Pisa, attraverso la sua agenzia di formazione Agricoltura è Vita Etruria srl, garantisce
assistenza tecnica specializzata sia in fase di
progettazione che di rendicontazione dei finanziamenti. Attualmente sono in corso diversi progetti formativi tra cui il progetto “SEDDS”
destinato all’aggiornamento dei dipendenti
della cooperativa “Il Rinnovamento Agricolo”
di Santa Luce (nella foto il personale della cooperativa durante una lezione sulla sicurezza
delle macchine agricole). (L.C.)
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L’agricoltura biologica entra a scuola:
il progetto-pilota di Camaiore
		Lucca - L’agricoltura biologica arriva a scuola. Succede a Camaiore, con un
progetto varato dall’amministrazione comunale: tutti gli istituti della cittadina versiliese, ma soprattutto le scuole primarie
e le classi prime delle secondarie, hanno
introdotto, infatti, l’agricoltura biologica in
classe.
In ogni scuola, quindi, sarà creato un vero
e proprio orto biologico: lo scopo del progetto è quello di riportare a contatto con la
terra gli studenti più giovani, che, in questo
modo, apprenderanno le nozioni base per
la coltivazione dei prodotti tipici della loro
terra, a partire dalle erbe aromatiche.

La guida extravergini Slow
Food premia tre aziende Cia

Un impegno giornaliero, il cui ‘premio’
sarà la soddisfazione di raccogliere i frutti di quanto coltivato. Dopo le analisi del
terreno e preparazione degli orti, saranno
piantati origano, rosmarino, erba cipollina e timo che saranno i veri protagonisti
di questo percorso: per i ragazzi, inoltre, ci
saranno lezioni teoriche per conoscere la
storia dell’agricoltura, l’importanza della
filiera corta e dell’agricoltura biologica e
biodinamica. Quello di Camaiore è un progetto pilota, che potrebbe essere preso ad
esempio da varie altre realtà, al fine di educare le nuove generazioni all’importanza
dell’agricoltura biologica.

Capannori: primo esperimento di corso
tra agricoltura sociale e filiera corta
Lucca - Imparare
l’agricoltura sociale e
la filiera corta? Si può
a Capannori, con un
corso promosso da
Cesvot, in collaborazione con il Comune,
la Provincia e le varie
associazioni.
‘Orti
Solidali’ promosso
dall’associazione ‘La
Cicoria’ è il primo
esperimento di corso
sull’agricoltura sociale e la filiera corta
ed è in corso presso
la sede comunale di
Capannori fino al 27
aprile.
Si tratta di una vera e

propria opportunità
rivolta a tutti per apprendere conoscenze
teoriche e pratiche
sull’agricoltura sociale. Tra gli argomenti
trattati vi saranno la
preparazione del terreno, la concimazione a rotazione, la concimazione organica,
la semina, i trapianti
delle piante, la frutticoltura. Un percorso
di formazione, quindi, che ha come obiettivo primario quello
di favorire una rete
di soggetti per la promozione di progetti

di agricoltura sociale. Non solo: il corso
permetterà anche di
fare pratica negli orti
dei soggetti partner,
tra cui l’amministrazione di Capannori
che, dalla scorsa primavera, ha realizzato
alcuni orti comunali,
dove i cittadini, dopo
aver preso parte a
un apposito bando,
coltivano ortaggi e
piccoli arbusti in appezzamenti di circa
30 metri quadri l’uno,
messi a disposizione
dal Comune.

Lotta al cinipide: si amplia la zona di diffusione
dell’antagonista in provincia di Lucca
Lucca - Si intensifica e si
diffonde la ‘lotta’ al cinipide
del castagno, il parassita che
danneggia in particolare gli
alberi di castagno. L’assessore
provinciale all’agricoltura Diego Santi, infatti, informa che la
Regione Toscana ha approvato
l’elenco dei nuovi siti strategici
dove verrà diffuso l’antagonista
naturale del pericoloso insetto,
aumentando, così, l’estensione
dell’area in cui il Torymus Sinensis è già stato introdotto sul
nostro territorio dove, tra l’altro,
è operativo un centro di moltiplicazione regionale dell’insetto
“amico” curato dall’Unione dei
Comuni della Garfagnana.
«Su indicazione degli uffici provinciali e delle Unioni dei Comuni della Versilia, Mediavalle
e Garfagnana - spiega Santi
- sono stati individuati dodici
siti in tutta la provincia. Da qui

verranno ‘lanciati’ gli antagonisti che proteggeranno i nostri
alberi di castagno. Si tratta di
un’evoluzione positiva di questa
battaglia volta a tutelare quella che rappresenta una delle
maggiori risorse della nostra
agricoltura. Il fatto che l’operazione sia condotta in maniera
totalmente ecologica comporta
tempi di intervento più lunghi,
ma i vantaggi sono indubbi».
I siti scelti per diffondere il
Torymus Sinensis sono localizzati a: Montefegatesi e Calcinaia (Bagni di Lucca); Pegnana e
Mengarino (Barga); Metato (Camaiore); Colle San Marco (Castiglione Garfagnana); Gromignana e Calliga (Coreglia
Antelminelli); Lupinaia e La
Piana (Fosciandora);Pozzuolo e
la zona della Croce di Brancoli
nel comune di Lucca.
«È importante essere riusciti ad

Diabrotica: deroga
per la semina del mais
Lucca - La semina anticipata del mais stabilita nel decreto
dirigenziale n. 5950 del 18/12/2012, al fine di poter operare il
ristoppio anche dopo aver seminato per due anni di seguito
il mais, è stata protratta dal 01/04/2013 al 27/04/2013, causa le
avverse condizioni meteorologiche.
Ricordiamo che l’azienda che vuole cogliere questa opportunità deve inviare al Servizio Fitosanitario Regionale (via fax
055/4383990 o e-mail serviziofitosanitario@regione.toscana.
it) la comunicazione dell’avvenuta semina anticipata, dove
vengono indicate le particelle interessate, entro 5 giorni lavorativi (3/05). La comunicazione può essere ritirata presso gli
uffici territoriali della Cia.

ampliare la zona di intervento conclude Santi - equesto è stato
possibile anche grazie al continuo lavoro effettuato in sinergia
con le associazioni di castanicoltori e con le principali realtà

impegnate in tale settore. Adesso sarà necessario seguire in
maniera attenta l’andamento di
questa nuova immissione degli
insetti antagonisti, e successivamente verificarne i risultati».

Patentino: per chi
ha due anni di pratica
non serve il corso
Lucca - La Cia ricorda che gli agricoltori (coltivatori diretti, coadiuvanti familiari) e gli operai agricoli che
hanno almeno due anni di pratica sui
mezzi agricoli, in sostituzione del corso
di aggiornamento, potranno semplicemente presentare dichiarazione di atto
notorio presso i nostri uffici che vi assisteranno nella compilazione. La Cia ha
fortemente voluto ed ottenuto questa
semplificazione.

Lucca - La Guida Extravergini 2013 Slow Food
premia le aziende della CIA
di Lucca. Sono tre i produttori associati alla Confederazione italiana agricoltori
che hanno ricevuto gli importanti riconoscimenti da
parte di una delle più prestigiose guide per quanto
concerne l’olio di qualità:
un importante risultato se
si considera che, lo scorso
anno, erano stati inseriti
solo sette aziende in tutta la
Toscana.
Ad essere inserite nella guida - unici nella provincia
- sono stati il produttore di
olio bio ‘Alle Camelie’ di
Pieve di Compito, la ‘Fattoria Colleverde’ di Matraia
per quanto concerne la produzione di olio Igp/bio e la
‘Fattoria Maionchi’ di Tofori.
Le prime due - ‘Alle Camelie’
e ‘Fattoria Colleverde’ - rappresentano l’olio di qualità
prodotto a Lucca nella categoria ‘Oli slow’ e, cioè, quegli

extravergini di qualità assoluta, capaci di emozionare
per le cultivar di origine (termine che identifica un particolare genotipo, isolato artificialmente con la selezione
massale o la selezioni individuale, i cui caratteri sono
fissati e ripetibili per almeno
3-4 generazioni) e territorio di provenienza, ottenuti
con pratiche sostenibili e dal
buon rapporto qualità/prezzo, inteso su base regionale,
mentre la produzione della
‘Fattoria Maionchi’ ha ricevuto il riconoscimento di
‘Grandi Oli’ che viene dato
a quegli extravergini eccellenti per pregio organolettico, aderenza al territorio e
cultivar autoctone.
“Due degli oli premiati commenta il Presidente
della CIA, Gian Piero Tartagni - provengono da aziende
con certificazione biologica,
così come è significativo che
due su tre siano trasformati
in frantoi aziendali.”

Gli oli lucchesi
ambasciatori della Toscana
in Italia e nel Mondo
Lucca - Ci sono anche gli oli di Lucca tra i 55 extravergini di oliva che rappresentano l’eccellenza in Toscana.
Scelti tra i 122 campioni presentati alla Selezione regionale degli oli extravergini di oliva prodotti nella campagna 2012/2013, rappresentano tutte le 5 Dop e Igp della
Toscana e, quindi, Olio extravergine Igp Toscano, Olio
Dop Chianti Classico, Terre di Siene, Seggiano e Lucca,
appunto. La selezione si propone, infatti, di evidenziare
la migliore produzione olearia toscana, allo scopo di
utilizzarla per azioni promozionali in Italia e all’estero
e, nel contempo, premiare e stimolare lo sforzo delle
imprese olivicole al continuo miglioramento della qualità
del prodotto. Al fine di individuare i migliori oli toscani,
è stata composta un’apposita commissione, la quale ha
operato le sue scelte a febbraio, selezionando 55 oli che
costituiscono, di fatto, l’eccellenza di quello che è stato
presentato. Tutti gli oli selezionati, con le loro caratteristiche analitiche e sensoriali, assieme alle informazioni
relative all’azienda produttrice, saranno raccolti in un
catalogo - pubblicato in lingua italiana e inglese - che sarà
distribuito dalla Regione Toscana, da Toscana Promozione, da Unioncamere Toscana e dalle Camere di Commercio regionali, in occasione delle occasioni di promozione
dei prodotti tipici sia in Italia che all’estero.

Patentino per i mezzi agricoli: accolte le richieste
di “Agrinsieme” sui corsi di aggiornamento
Firenze - Sono state accolte le richieste di ‘AgrinInsieme’ in merito al patentino
per i mezzi agricoli. Con una circolare di marzo, il ministero del Lavoro ha infatti chiarito che i lavoratori del comparto agricolo che sono in possesso di esperienza documentata di due anni al 12 marzo di quest’anno, potranno frequentare esclusivamente
i corsi di aggiornamento di quattro ore. Tale corso dovrà essere effettuato entro il 12
marzo 2017. Si tratta, quindi, di una deroga che viene applicata a tutti gli operatori sia
del settore agricolo, sia di quello forestale che usano per svolgere il proprio lavoro di
attrezzature che sono state individuate nell’accordo.
Inoltre, sempre la stessa circolare prevede la possibilità per gli agricoltori di procedere
all’autocertificazione in merito all’esperienza biennale, attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Per redigere questa autocertificazione in maniera che
risponda ai criteri di legge, tutti gli interessati possono rivolgersi agli sportelli della
CIA di Lucca.
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Regolamento urbanistico di Pistoia:
ampie rassicurazioni, ma restano limitazioni
per Chiesina Montalese e Santomato
		Pistoia - La Cia provinciale esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro
avvenuto con la Commissione Urbanistica n°II del Comune di Pistoia, fatto salvo
per le questioni legate alle zone di Chiesina Montalese e Santomato. Dopo le prese
di posizione della nostra organizzazione,
ci sono state in quella sede rassicurazioni
su alcune zone originariamente escluse
dalle cosiddette "zone vocate" allo svolgimento dell’attività. In particolare è stato
confermato che l’orientamento dell’amministrazione è quello di ricomprendere
tra le stesse zone vocate al vivaismo, tutta
l’area del Nespolo, le cosiddette "stepping
stones" (aree della cartografia che a macchia di leopardo individuavano originariamente aree ecologiche all’interno delle
stesse aree vocate), l’area limitrofa alla
zona di Vinacciano e Case Soldi.
Permangono principalmente un paio
di punti in sospeso. Il più importante è
quello legato alle zone a Nord-Est, ovvero di Chiesina Montalese, Santomato e
zone limitrofe. Il Comune ha confermato
nella seduta di ieri che l’esclusione di questa zona deriva da prescrizioni precise
del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale che attribuirebbe a quell’area
una valenza paesaggistica. Per quanto ci
riguarda abbiamo ribadito come la stessa
Provincia abbia invece riferito attraverso
contatti informali presi da rappresentanti della nostra organizzazione, che tale
previsione del PTCP non sarebbe vincolante. Il Comune ha invece confermato,
sia con l’intervento del Sindaco che della
dirigente del servizio Arch. Spilotros, che
tale individuazione del piano provinciale
comporti l’esclusione di quella zona dalle aree vocate e che nonostante diverse
sollecitazioni effettuate dal Comune sul
tema, la stessa Provincia tardi a fornire
delle risposte precise sul tema. I rappresentanti della Cia presenti all’incontro

hanno ribadito come urga comprendere
al più presto dove stiano le competenze
esatte sulla questione e che si debba uscire da questo equivoco. Un chiarimento è
quanto mai necessario visto che la questione è veramente delicata per le imprese
di quel territorio ed è giusto che ogni ente
si assuma le proprie responsabilità.
L’altra questione di minor impatto ma
comunque importante, riguarda l’area
limitrofa a Case Soldi andando verso Vinacciano. Inizialmente il limite delle aree
vocate era stato individuato al torrente
Stella, adesso l’orientamento è di spingersi più avanti, fino alla strada comunale.
Essendo quella un’ area dove il PTCP non
prevede limitazioni, auspichiamo che di
fatto si possa estendere questo limite, in
quanto in quella zona è già presente da
molto tempo l’attività viviastica e la coltivazione in vaso, oltre il limite della strada.
Il Sindaco ha comunque ribadito che c’è
questa disponibilità e che quel confine è
stato posto in questo momento, in quanto
facilmente individuabile, vista la ristret-

Inaugurata la sede Cia
di Borgo a Buggiano
Pistoia - Una sede rinnovata più
ampia e funzionale per rispondere
meglio alle esigenze degli associati.
Inaugurata il 16 marzo la nuova sede
della Cia di Borgo a Baggiano, alla
presenza del sindaco Daniele Bettraini e di tanti associati, operatori
degli uffici, attivisti e cittadini del
luogo.
Nel corso della mattinata anche altri esponenti dell’amministrazione Borghigiana hanno partecipato
all’evento, così come diversi tecnici
dell’ufficio comunale. Sempre nella
mattinata ha portato il suo saluto
anche il Sindaco di Uzzano Riccardo Franchi che ha visitato in nuovi
locali insieme all’Assessore ai Lavori
Pubblici Stefano Fedi.

Per la Cia Toscana era presente Fiorenzo Taddei, oltre ai rappresentanti
della stampa locale e di TVL Pistoia che ha dato spazio all’evento sia
nell’edizione del TG locale che nella
rubrica Cia Notizie dall’Agricoltura.
Le aziende Cia che hanno offerto i
prodotti per il buffet: Az. Agricola e
Agrituristica La Marzalla di Candida Cecchi de’ Rossi (Pescia), Az.
Agricola Giaccai di Giaccai Daniele
(Buggiano); Az. Agricola La Costa di
Cipriani Cinzia (Uzzano), Az. Agr.
Bellandi Antonella (Uzzano), Az.
Agricola e Agrituristica Le Baccane
di Salvucci Angela (Larciano), Az.
Agr. Orsi Narciso (Chiesina Uzzanese), Az. Agr. Forrà Pruno di Fabiani
Tiziana (Lamporecchio).

tezza dei tempi per l’approvazione del
provvedimento.
Ultimo aspetto che ci preme sottolineare, ma di fondamentale importanza, è
quanto previsto dalla Legge Regionale
sul Vivaismo, il cui regolamento di attuazione è in approvazione proprio in questo
periodo. Questa prevederà l’individuazione da parte di Province e Comuni delle
aree vocate al vivaismo laddove ci siano
attività presenti da almeno 10 anni ed
estensioni di almeno 80 Ettari accorpati.
Tutto questo dovrebbe definitivamente
risolvere queste problematiche. Ci teniamo comunque a sottolineare che l’Amministrazione Comunale ha dato importanti
segnali d’apertura nei confronti delle nostre istanze ed anche laddove permangono le problematiche appena esposte, sarà
possibile una seppur minima percentuale di ampliamento dell’attività (pari al
5% e che noi abbiamo chiesto di portare
almeno fino al 30%). Oltre a questo sono
state individuate delle prassi per cui si
possa comunque svolgere la coltivazione di piante in vaso nelle aree agricole di
pianura anche se non ricadenti nelle zone
propriamente vocate, attraverso l’apposizione di telo antialga non impermeabile,
pali, e con altre prescrizioni tecniche che
consentono comunque di operare.
Un ringraziamento doveroso lo rivolgiamo alla Commissione Urbanistica e ai
molti Consiglieri Comunali che su questi
temi si sono dimostrati molto disponibili
al confronto e sensibili alle nostre istanze, svolgendo appieno il ruolo di contatto
diretto con la cittadinanza e di supporto
all’amministraazione nel suo complesso.
Auspichiamo altresì che il lavoro possa
essere compeltato al meglio risolvendo
queste ultime questioni fondamentali.

“Non vanno trasformate in business
le normative sulla sicurezza”
Pistoia - La Cia rende
noto, attraverso il Presidente Orlandini, che molti
corsi che gli agricoltori
sono stati spinti a frequentare, primo su tutti
quello relativo al discusso
"patentino" per l’utilizzo
dei trattori, vedono le
normative ancora in corso
di definizione e nella stragrande maggioranza dei
casi non sono obbligatori.
In particolare, proprio in
data 11 Marzo, con l’uscita
di una Circolare del Ministero, l’obbligo è stato
in larga parte sostituito
dall’elaborazione di una
semplice dichiarazione
sostitutiva di atto notorio
per chi dimostra di utilizzare da almeno 2 anni
questi mezzi. Basta questo
semplice documento, fa
notare Orlandini, a monte
del quale deve potersi
dimostrare la veridicità
dell’affermazione (la
dimostrazione più ovvia è

la fattura di acquisto del
mezzo datata da più di
due anni) per permettere
all’operatore agricolo di
essere in regola con un
semplice corso di aggiornamento della durata di
4 ore da dover eseguire
entro 5 anni a partire dal
12/03/2013.
Sempre il Presiedente Cia
fa notare come molti agricoltori sono stati invitati
a partecipare a corsi tecnico-pratici molto onerosi
(il cui obbligo una prima
interpretazione della norma pareva presupporre),
mentre il gruppo tecnico
della Cia, anche grazie
ad un confronto costante
avvenuto sul tema con
gli organi preposti al controllo, in primis l’Azienda
USL n°3, ha tenuto un
corretto atteggiamento
di attesa rispetto a questa
normativa la cui entrata in
vigore in un primo tempo
era stata prorogata e in

seguito ha visto i propri
contenuti chiariti come
appena esposto.
Purtroppo, fa sempre
notare la Cia di Pistoia,
molti altri soggetti attivi
nel campo della formazione professionale, hanno
pensato bene di proporre immediatamente
i corsi anche quando la
normativa era ancora in
corso di definizione. Oltre
a questo la Cia ha fatto le
dovute pressioni, soprattutto a livello Regionale
e Nazionale, affinché venissero accolte le proprie
richieste di revisione di
questo obbligo assurdo
di una formazione in tanti
casi inutile e parecchio
onerosa per persone che
da molti anni già erano
attive nel settore e niente
avevano da imparare
sull’utilizzo corretto di
detti macchinari.

Le preoccupazioni della Cia per l’Atc 16
Pistoia - La Cia esprime alcune
preoccupazioni rispetto all’ambito territoriale di caccia n°16. Nel comitato di
gestione di Venerdì 22 Marzo, si è preso
atto dell’ultima nomina fatta dalla Provincia, ovvero è stato aggiunto il decimo
componente del comitato di gestione. Si
tratta di un rappresentante di Ekoclub
(il cui presidente provinciale è lo stesso
di Federcaccia). Nello specifico il nuovo
componente è anche Vice-Presidente di
Coldiretti Pistoia. Nell’occasione uno dei
due rappresentanti della Provincia ha invitato a fare tutte le opportune verifiche
sulla validità della nomina. Da parte nostra rileviamo, al di là della stima e della
fiducia personale verso il nuovo membro,
come questo passaggio ci crei delle difficoltà evidenti. Infatti questo ravviva le
perplessità iniziali legate al fatto che le
cariche nelle commissioni e nel comitato
stesso fossero da subito molto sbilanciate
sulle figure rappresentanti di Federcaccia
e Coldiretti. Tutto questo non per riven-

dicare personalismi, ma per permettere
a ciascuno di esprimere e rappresentare
opportunamente le proprie istanze. Inizialmente era stato detto come le due associazioni ambientaliste di riferimento a
livello territoriale, WWF e Legambiente,
avessero rivendicato entrambi i posti riservati per legge al loro mondo. Di fatto
ora nessuna delle due ne fa parte.
Altro tema che è emerso è quello relativo

Calamità naturali

Gli effetti del maltempo

Pistoia - Si ricorda che in caso di danni in seguito a calamità naturale riconosciuta dal Ministero, sia alle coltivazioni, sia alle attrezzature della propria azienda,
non esiste più l’indennizzo diretto da parte della Provincia o dell’Ente Delegato.
Pertanto per poter accedere ad eventuali rimborsi è necessario aver stipulato una
polizza assicurativa contro tali eventi.
Per chi sottoscrive tale polizza è previsto un contributo statale a parziale copertura
del premio della polizza stessa fino all’ 80%.
Tale contributo verrà erogato all’agricoltore solo se presenta apposita domanda, tramite DUA, sul sistema ARTEA entro il 15.05.2013 ed in seguito sottoscrive tale polizza
per l’anno 2013, presso una delle compagnie aderenti al Consorzio Codipra, pagando
l’acconto del 30% del premio alla compagnia assicuratrice mentre il saldo del premio
alla compagnia avverrà quando l’agricoltore percepirà tale contributo dallo Stato.
Nel caso poi che sfortunatamente l’azienda subisca dei danni in seguito ad una calamità naturale riconosciuta dal Ministero potrà ricevere l’indennizzo degli stessi dalla compagnia assicuratrice, secondo le modalità previste e sottoscritte nella polizza
stessa. Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi presso le sedi della Cia.

Pistoia - La Cia tiene a precisare che non concorda con quanto reso
noto, anche a mezzo stampa, all’indomani delle intense precipitazioni che
hanno causato danni e allagamenti alla fine del mese scorso. In particolare non si ritiene giusto quanto è stato detto sulle effettive responsabilità
dei vivaisti rispetto alla situazione che si è venuta a creare. Inoltre non è
vero che i terreni sono regolarmente rialzati e che vengono abbandonate le
fosse, anzi le aziende con la loro attività si occupano della manutenzione
del cosiddetto "reticolo idraulico secondario" e per la maggior parte tengono puliti regolarmente sia le scoline che gli affossamenti. I vivaisti hanno
tenuto a puntualizzare che si sono adoperati in molte occasioni con le loro
attrezzature meccaniche e con il proprio lavoro manuale per intervenire
in favore della tenuta degli argini stessi dei torrenti adiacenti alle aziende,
anche mentre le precipitazioni erano in corso. Nonostante questo le imprese stesse hanno avuto danni ingenti da allagamento che è perdurato
in molti casi per più giorni e alla fine il computo di coloro che sono stati
danneggiati da tali eventi ammonta a diverse decine di produttori.

ai danni. La legge prevede il pagamento di tutto il danno alle colture agricole;
di fatto l’ATC ha potuto coprirne un 50%
circa per il 2012. A quel punto il comitato
di gestione aveva chiesto un parere legale per capire chi dovesse occuparsi della
parte mancante. Da una prima analisi
della risposta dell’Avvocato, fatta anche
dai tecnici dell’ATC, sembra che da questa emerga come la copertura totale del
danno agli agricoltori riguardi comunque
gli enti preposti Provincia e Regione in
primis.
È importante che la Provincia riprenda in
mano in maniera decisa la questione che
non può essere lasciata in balia ad interessi di parte, quando le aziende agricole
e i cittadini tutti ancora subiscono troppi
danni.
Ad esempio nell’ultimo comitato veniva
confermato ufficialmente che Federcaccia aveva suggerito di interrompere l’attività alle proprie guardie volontarie che
effettuano gli abbattimenti cosiddetti
art.37 e art.51 (che servono soprattutto a
proteggere le attività agricole) perché con
l’avallo della Provincia sarebbero stato
prelevato un numero consistente di cinghiali nell’area ex-SMI attraverso le catture, con disappunto da parte dei cacciatori.
Al di là delle scelte per noi discutibili ma
comunque legittime delle singole associazioni, tutto questo dimostra come un
intervento deciso della parte pubblica sia
quanto mai necessario, su questioni vitali per le nostre attività e che non possono
essere lasciate in balia a pur legittimi interessi di parte.

ANNUNCIO COMPRO&VENDO
VENDESI terreno a vocazione vivaio di 28.000 mq, con posso artesiano, in zona Vinacciano (PT).
Per maggiori informazioni: tel.
335 6369949 (Giovanni).
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Un punto di vista per una
nuova stagione dell’agricoltura
		Livorno - Condivido pienamente i
contenuti della lettera del Direttore Stefano
Poleschi, pubblicata sul precedente numero
di Dimensione Agricoltura e colgo l’occasione
per porre all’attenzione dei lettori alcune considerazioni personali. L’iniziativa di Agrinsieme, in occasione delle elezioni politiche, ha
rilevato una pochezza di idee e proposte da
parte dei politici intervenuti che non mi ha
sorpreso.
La loro incapacità di rispondere alle istanze
del mondo agricolo denuncia prima di tutto
un limite culturale rispetto alla collocazione
ed al ruolo sociale dell’agricoltura nel nostro
Paese. Il problema della “rimozione dell’identità agricola dalla collettività” come giustamente dice Stefano, affonda nella storia dello
sviluppo dell’Italia.
Ad un certo punto l’Italia ha cessato di essere
un paese agricolo per diventare un paese “moderno”, ma l’ha fatto con uno strappo lacerante, sradicando dalle campagne e dalla miriade
di borghi rurali, oltre alla forza lavoro, il senso
di un vivere comune e di una identità sociale
che erano e sono la caratteristica delle municipalità italiane.
Questo atto violento non solo ha rimosso le radici culturali di milioni di persone ma ha innescato un meccanismo di rimozione del valore
dell’agricoltura marginalizzata come settore
economico (sussidiandola per sopravvivere e
non per svilupparsi), ma cosa più grave relegandola culturalmente come retaggio di un
passato di arretratezza da cui affrancarsi. Con
questo processo di rimozione “civile” abbiamo
“buttato via il bambino con l’acqua sporca”,
come dice un vecchio detto popolare, non cogliendo, se non con pochissime eccezioni, basterebbe per questo rileggersi alcuni scritti di

Calamità naturali e
polizze assicurative

Gli agricoltori
incontrano il Codipra
Livorno - Mercoledì 13 marzo
scorso per iniziativa congiunta di
Cia, Coldiretti e Confagricoltura,
si è svolta a Venturina presso la
Saletta Comunale una assemblea
rivolta a tutti gli agricoltori, organizzata in collaborazione con il
Codipra (Consorzio di difesa delle
produzioni agricole della Toscana), alla quale ha partecipato il
direttore Riccardo Melani.
Scopo della iniziativa è stato quello di aggiornare i produttori su
di un tema con il quale in questi
ultimi tempi si è costretti sempre
più spesso a confrontarsi: le calamità e le possibilità di indennizzo
a fronte dei danni subiti. Attualmente la sottoscrizione di polizze assicurative, per le quali sono
concessi contributi statali per il
parziale pagamento del premio,
è diventata l’unica possibilità per
l’imprenditore agricolo, di tutelare la propria azienda in caso di
eventi atmosferici eccezionali.
Dal 2010 con l’ampliamento di
questa opportunità alle principali
colture ed avversità, si è concluso
di fatto il sistema degli interventi a
posteriori, attraverso risorse pubbliche che non sono più disponibili, concesse a seguito di dichiarazione di eccezionale calamità,
per eventi che causano danni superiori al 30% della produzione
agricola.
Gli ultimi eventi del 2012, siccità sull’intero territorio regionale
ed alluvione in alcuni zone, pur
essendo state riconosciute come
evento calamitoso dal Mipaf, non
possono contare su adeguate risorse finanziare per dare ristoro
alle aziende gravemente danneggiate. (s.p.)

Pasolini, la percezione del danno che si andava a produrre. Detto questo sono convinto che
senza il recupero di una centralità culturale
l’agricoltura non sarà centrale nell’economia
e nella società.
È anche da questo punto di vista che è necessario lavorare e vanno raccolte e supportate le
aperture che oggi nel pieno della crisi economica si intravedono dal mondo della cultura
(vedi Petrini, Settis, Serra e altri).
È un lavoro complesso e che richiede tempo,
ma è una strada da battere perché sono convinto che intorno alle ragioni dell’agricoltura
stanno i nodi di un nuovo possibile sviluppo
dove al centro stanno proprio ” i fattori rimossi o degradati dalla crescita industrialista e
dal potere esclusivo del mercato, i valori e le
identità territoriali e urbane, l’agricoltura tradizionale e la sapienza che l’accompagna, i
sistemi ambientali marginali ma non ancora
perduti,i luoghi e gli insediamenti storici accerchiati dalle metropoli, i saperi e le culture
contestuali, le manifatture locali e i sistemi
appropriati di produzione e di servizio, gli ordinamenti insediativi e colturali della collina
e della montagna” (documento Anci 1995),
l’immenso patrimonio del paesaggio agrario
che ancora contraddistingue per larga parte
il nostro Paese. La redditività futura dell’agricoltura si giocherà anche su questo fronte e
non solo sul valore economico delle produzioni, perché rispetto alle produzioni agricole ci
saranno sempre concorrenzialità agguerrite,
ma sul valore del territorio da cui provengono
quelle produzioni nessuno potrà concorrere.
È una sfida impegnativa da raccogliere, ma
anche estremamente affascinante da portare
avanti, per una nuova stagione dell’agricoltura. (Marino Geri)

Pac verso il 2020: l’Assemblea provinciale
Cia si confronta sul processo di riforma
Livorno - Riunita l’Assemblea Provinciale, lunedì 11
marzo a Donoratico, allargata alla partecipazione di
tutti gli agricoltori soci, per
fare il punto sul negoziato
per la riforma della Pac, per
il periodo 2014-2020, con la
presenza del Presidente di
Cia Toscana, Pascucci,
Un negoziato difficile è stato
ribadito, su cui pesa l’incognita delle risorse finanziarie
necessarie a realizzare le
misure della PAC. Siamo
alla vigilia dell’avvio del

Maggio DiVino: una primavera
livornese all’insegna del
divertimento e del cibo di qualità
Livorno - Ha preso il via nelle scorse settimane la prima edizione
di “Maggio DiVino” una iniziativa alla quale hanno collaborato per
la progettazione e realizzazione Toscana Promozione, la Provincia,
i Comuni livornesi, il Consorzio La Strada del vino e dell’olio Costa
degli Etruschi, che si concluderà il 23 giugno prossimo. “Maggio
DiVino rappresenta una novità nell’offerta livornese, come sostenuto dalla Camera di Commercio soggetto capofila di Maggio DiVino.
Con questa etichetta il territorio si presenta unitariamente ai turisti,
richiamandoli in zona nel periodo primaverile con una serie di proposte accattivanti: fiere, regate, rassegne gastronomiche sparse un
po’ ovunque, a cui si partecipa sostando per un week end a prezzi
davvero competitivi. Per Informazioni e prenotazioni contattare il
Consorzio La Strada del vino e dell’olio Costa degli Etruschi Tel e fax
0565 749705. (s.p.)

Mercato ortofrutticolo:
convivenza tra attività di mercato
ed insediamento abitativo?
Livorno - La crisi morde duramente anche il comparto ortofrutticolo. Le condizioni presenti non
più tardi di due anni fa, quando è
iniziato il confronto con Comune
e Provincia di Livorno sull’ipotesi
di trasferimento del mercato ortofrutticolo, dalla storica sede di Via
Sgarallino, nell’area dell’Interporto A. Vespucci di Guasticce, oggi
non sono più attuali e soprattutto
praticabili.
Queste le ragioni che hanno indotto il Consorzio Agroalimentare Labronico, gestore dell’area del
mercato a seguito di convenzione
con il Comune, ad avanzare una
richiesta per verificare la possibile convivenza dell’intervento
denominato “Abitare sociale”, che
prevede la realizzazione di n. 78
alloggi, con finanziamento della
Regione Toscana, su una porzione

in precedenza occupata dal mercato con l’attività commerciale. I
costi ipotizzati per il trasferimento all’Interporto, con la realizzazione di una nuova struttura allo
scopo dedicata, di cui dovrebbero
farsi carico gli operatori di mercato nelle ipotesi migliore per non
meno del 75% (fatto salvo il contributo di Regione Toscana, CCIAA
ed eventualmente Comune di Livorno), non sono più compatibili
con una situazione in rapido deterioramento.
Il trasferimento del mercato, operazione auspicabile e possibile in
altri tempi oggi non è più possibile. Questo il risultato scaturito
dalla assemblea convocata nelle
scorse settimane dal Consorzio
Agroalimentare Labronico con i
produttori agricoli ed i dettaglianti. (s.p.)

confronto tra Commissione
Ue, Consiglio e Parlamento
europeo, con l’obiettivo di
raggiungere un accordo
politico entro giugno 2013.
Successivamente verranno
adottati i testi legislativi. La
riforma dovrebbe entrare
in vigore il 1 gennaio 2015,
mentre il 2014 sarà un anno
transitorio.
Per la prima volta nella storia
comunitaria, assisteremo
ad una riduzione del quadro
finanziario pluriennale, stimato in circa il 3,5%, rispetto

al periodo precedente. Nei
prossimi sette anni, l’agricoltura pur restando la prima
voce di bilancio europeo,
con il 38,9% delle risorse
complessive, subirà una riduzione sia sul 1° pilastro (aiuti
diretti) che sul 2° pilastro
(sviluppo rurale).
Il Parlamento europeo ha
respinto la proposta del
Consiglio europeo e chiesto
di rinegoziare il bilancio
pluriennale. (s.p.)

Rinnovo degli organismi di Ara e Apa
Livorno - In previsione del rinnovo degli organismi dirigenti del sistema
allevatoriale toscano, APA (Associazione Provinciale Allevatori) ed ARA (Associazione Regionale Allevatori), le cui assemblee sono programmate rispettivamente per il 10 maggio e 27 giugno, la Confederazione ha riunito gli allevatori
per una valutazione del percorso di riforma che ha portato circa tra anni fa alla
costituzione di una unica associazione di carattere regionale. Un percorso che
ha conseguito alcuni risultati importanti, partendo da situazioni estremamente
diversificate sul territorio sia per quanto riguarda i servizi offerti agli allevatori,
il sistema di pagamento delle quote associative, ma che ha davanti ancora molta
strada da percorrere per raggiungere quella efficienza auspicata dai produttori.
La sfida che anche il sistema allevatoriale ha di fronte, è stato sottolineato dai
presenti, è quella di riuscire a coniugare maggiori e migliori servizi, con minori
risorse, considerato come i trasferimenti dagli Enti Pubblici saranno inferiori ed
è in lenta ma costante riduzione anche il numero delle aziende zootecniche, sotto i colpi di una crisi economica che non accenna ad invertire la rotta. (s.p.)
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È nato il “bio-distretto” di Greve in Chianti
Gionni Pruneti della Cia fiorentina eletto nel consiglio direttivo
		Firenze - Si è svolta nel
mese di marzo l’assemblea per la
nomina degli organismi del biodistretto di Greve in Chianti. Quello di Greve “comune-green” è ormai
un treno lanciato in piena corsa, e
prova ne sono le tante iniziative di
cui si è parlato anche in apertura di
assemblea.
Ci sarebbe ad esempio l’interesse
di alcun imprenditori cinesi per i
prodotti biologici grevigiani; si è
parlato del successo di alcune settimane fa della proiezione dell’ecofilm “Trashed” al cinema Odeon e
dell’incontro con Gloria Germani,

gestore del cinema e interessata
a promuovere la pellicola anche
alle scuole. Fino all’invito, da parte dell’amministrazione comunale grevigiana, all’attore Jeremy
Irons (protagonista di “Trashed”)
e alla regista Candida Brady, che
saranno invitati a ritirare la loro
pergamena di “cittadino emerito” di Greve domenica 26 maggio,
durante il Mercato biologico “Il
Pagliaio”, con la presentazione
pubblica del distretto biologico ed
altri eventi collaterali, inclusa la
proiezione presso il cinema Boito
di “Trashed”.

Ma, come detto, la riunione era
principalmente concentrata sulla
definizione del Consiglio direttivo e delle sue cariche: da statuto è
stato fissato che il numero dei produttori dovrà sempre essere maggiore rispetto le altre tipologie di
rappresentanti. Quindi si è deciso
per sei produttori (fra questi Gionni Pruneti, Olio e Frantoio Pruneti)
e cinque cariche rappresentative.
Come presidente del bio-distretto
è stato indicato il sindaco di Greve
in Chianti Alberto Bencistà; come
tesoriere Gianluca Orsini.

Il ruolo della Cia fiorentina

La giunta Anp Cia fiorentina e la crisi economica: “Servono punti di ascolto
per monitorare la situazione degli anziani sul territorio!
Firenze - La giunta
dell’Anp Cia fiorentina, nella
riunione del 15 marzo scorso,
si è soffermata in particolare
sugli obiettivi che l’associazione si propone di raggiungere nell’immediato futuro vista
la grave situazione economica
che il Paese sta attraversando.
Le conclusioni delle conferenza di sviluppo della Anp
nazionale tenutasi a Terrasini il 6 ottobre 2012 sono state
nuovamente analizzate anche
in base alla evoluzione della

situazione politica e al continuo peggioramento delle condizioni di vita che la categoria
sta subendo.
In particolare la Giunta ha rilevato la necessità di un contatto sempre più assiduo con
il territorio anche attraverso
la realizzazione di punti di
ascolto permanenti nei vari
comuni (sportello per gli anziani o altre strutture analoghe)per poter poi intervenire
con una conoscenza migliore
delle varie situazioni presso le

Agricoltura periurbana,
un “futuro verde”
in riva sinistra d’Arno
Al via un progetto di recupero degli spazi
inutilizzati da Firenze all’Oltregreve fiorentino
per frenare l’urbanizzazione e restituire
parte del territorio all’attività agricola
Firenze - Continua l’incentivazione delle attività agricole e la valorizzazione dei beni ecologico-ambientali e rurali del territorio da parte degli enti locali, questa volta con
un “Progetto Territoriale di Agricolura periurbana in riva
sinistra d’Arno”, che mira allo sviluppo sostenibile dell’area
Oltregreve - Riva Sinistra d’Arno - Mantignano - Ugnano.
Grazie ad un protocollo d’intesa firmato da Regione Toscana, Provincia di Firenze, dai Comuni di Scandicci, Lastra a
Signa e Firenze, e dall’Università di Firenze (con i Dipartimenti di Agraria e di Architettura), si ribadisce la ‘’’volontà
di mantenere alla sua vocazione agricola le diverse centinaia di ettari di terreno ad oggi inutilizzati nel territorio
periurbano fiorentino’’’. Una sorta di “laboratorio rurale”,
con cui restituire alle comunità locali forme più idonee di
sviluppo sostenibile proiettato al futuro. Un’area che sarà
oggetto di un’attività di sostegno che incentivi il coinvolgimento e la nascita dell’imprenditoria giovanile.
‘’’L’“Oltregreve fiorentino”, posto tra Firenze, Scandicci e
Lastra a Signa,’’’ è un’area storicamente caratterizzata da
un’orticoltura intensiva (i cosiddetti “Orti di Firenze”) e rappresenta forse una delle poche zone dove ancora l’attività
agricola resiste sul territorio periurbano, benché minacciata dalla spinta all’edificazione periferica metropolitana.
‘’’Per frenare l’urbanizzazione’’’, evitare la saldatura tra i
centri urbani e per mantenere e migliorare il ruolo di “polmone verde” dell’area agricola, i Comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa si impegnano, a questo proposito, a
verificare la coerenza dei propri strumenti di pianificazione
e di programmazione con la ‘’’destinazione agricola dell’area interessata dal progetto’’’.
La Regione Toscana cercherà di individuare specifiche
azioni nell’ambito degli strumenti regionali di pianificazione paesaggistica, in sinergia con gli obiettivi e azioni del
Progetto “Parco agricolo della Piana”, nonché azioni di programmazione in materia di sviluppo agricolo e rurale.
La Provincia di Firenze, con uno specifico Comitato tecnico, composto da specialisti ed esperti (di Agraria e di
Architettura), sta già portando avanti una ricognizione sui
possibili obiettivi, strategie e attività più adatte a tali terreni.
La Provincia intende predisporre inoltre specifiche sollecitazioni di interesse, sia da parte dei proprietari dei terreni
che dei potenziali conduttori, incentivando le relazioni e la
collaborazione con l’imprenditoria giovanile.

istituzioni competenti.
La giunta ha rilevato altresì
come sia necessario risvegliare uno spirito di appartenenza
negli iscritti alla Anp per pervenire ad una partecipazione
sempre più estesa per dare
forza alle iniziative della Associazione e per fare questo
si rende necessario, anche
da parte della Cia, di ripensare alla questione del tesseramento anche in funzione
di ricerca di nuove adesioni
alla Anp. Per sviluppare me-

glio tali questioni che faranno parte della Conferenza di
sviluppo della Anp Toscana
prevista a breve, la Giunta ha
deciso di effettuare una riunione degli iscritti nel Mugello
ed una in Valdelsa in modo da
consentire alla delegazione
fiorentina di partecipare alla
conferenza con proposte precise. La Giunta ha espresso
la propria soddisfazione per
la presentazione alla Società
della Salute del Mugello da
parte del Cupla provinciale

Cupla presenta il progetto
“Imprese Vicine”, l’Anp Cia
tra i promotori
Firenze - Un progetto scritto a più
mani o meglio, a più imprese, quello
presentato dal Cupla (Coordinamento
unitario pensionati del lavoro autonomo) del Mugello, alla Società della Salute e rivolto alla fragilità della terza età.
“Mugello - imprese vicine” è un piano
di lavoro che si articola in tre punti
chiave: “Vacanze d’inverno”, “Casa,
dolce, casa” e “Spesa facile”. Ogni argomento ha lo scopo di convenzionare
imprese specifiche, esempio strutture
ricettive, imprese di manutenzione,
per aiutare pensionati over 65 con tariffe agevolate. Il settore agricoltura è
impegnato in prima persona in “Spesa
facile” che come obiettivo ha mettere
a disposizione degli anziani, indicati
dalla SdS, l’opportunità di acquistare in
negozi ed aziende agricole del territorio
a condizioni vantaggiose e con l’accettazione di eventuali “buoni spesa”.

Agricoltura: uno spazio
reale dove coniugare
attività economica
e inclusione sociale

del progetto “imprese vicine”
a sostegno delle famiglie e
delle persone più bisognose di
quel territorio.
La Giunta infine ha espresso il proprio apprezzamento
per l’impostazione che è stata
data alla gita in Friuli del 4 e 5
maggio 2013 per la quale sono
aperte a tutt’oggi le iscrizioni
presso tutti gli uffici della Cia
ai quali ci si può rivolgere anche per conoscere nei dettagli
le condizioni e lo svolgimento
della gita.

Nuovo regolamento urbanistico
di Firenze: on line tutti i
materiali e la documentazione
Firenze - Va avanti il percorso amministrativo che porterà
all’approvazione del nuovo Regolamento urbanistico (Ru)
del Comune di Firenze. La giunta, su proposta dell’assessore
alle politiche del territorio Elisabetta Meucci, ha approvato la
delibera che avvia la Vas (Valutazione ambientale strategica),
la procedura che valuta gli effetti ambientali di piani e programmi delle amministrazioni pubbliche. È stato approvato il
cosiddetto “documento preliminare” della Vas con il quale il
Comune esprime un primo giudizio di qualità, espresso sulla
base della documentazione a supporto del Piano strutturale,
così da evidenziare gli aspetti salienti per la fase di consultazione con i soggetti che contribuiranno alla formazione del
rapporto ambientale finale: Regione Toscana, Genio Civile,
Arpat, Provincia, Soprintendenze, Autorità di bacino, Asl, Ato
3, Autorità per la gestione integrata dei rifiuti, Consorzi di bonifica, comuni limitrofi. Tutti i materiali e la documentazione
completa, che assicurano l’informazione e il coinvolgimento
di cittadini e associazioni al percorso del nuovo Ru, saranno
consultabili alla pagina web del Garante della comunicazione
(su www.comune.fi.it > Entra in Comune > Diritti tutela partecipazione > Garante della Comunicazione) e all’indirizzo della
rete civica http://regolamentourbanistico.comune.fi.it

Partito il cantiere per la ristrutturazione
del palazzo della Camera di Commercio
Firenze - Il cantiere per la ristrutturazione dello storico palazzo della Camera di Commercio di Piazza dei
Giudici ha finalmente preso il via. Si tratta di una delle operazioni di recupero edilizio, a volumi inalterati, più
importanti degli ultimi anni nel centro di Firenze. Oltre a valorizzare e recuperare funzionalmente una volumetria imponente, con una caratterizzazione architettonica storica, su uno dei lungarni più prestigiosi della
città, l’operazione messa in atto dalla Camera di Commercio provoca un indotto economico sul territorio di
circa 20 milioni di euro, in un momento in cui il settore edile è il più traumatizzato dalla contrazione degli
investimenti privati e pubblici. Il recupero del palazzo camerale consentirà di riaccorpare i diversi uffici della
Camera di Commercio, adesso suddivisi tra la Loggia del Grano, l’ex Borsa Merci e i locali di via Orcagna, e
l’azienda speciale Metropoli, con le sue funzioni di sostegno all’internazionalizzazione, all’innovazione e alla
qualità delle produzioni tipiche. Con queste premesse, socialmente ed economicamente rilevanti, la Camera di Commercio ritiene facilmente scusabile il disagio temporaneo per i residenti, dovuto all’occupazione
di un terzo di piazza Mentana per la dislocazione di materiali e servizi del cantiere.

Firenze - L’agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca
alla tradizionale funzione di produzione di beni
alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il
ruolo multifunzionale dell’agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio
rurale, il mantenimento della biodiversità e la
conservazione delle risorse ambientali, è ormai
pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale,
Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul
territorio nazionale sta mettendo in luce un’ulteriore potenzialità multifunzionale dell’attività
agricola, in relazione alla sua capacità di generare,
ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare
luogo a servizi innovativi che possono rispondere
efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di
assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l’espressione “agricoltura sociale”, affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell’attività agricola (prima attività
dell’uomo, intrinsecità di valori come la famiglia,
la solidarietà, il contatto con la natura e con i suoi
ritmi) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l’unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi
come luogo per l’integrazione nell’agricoltura di
pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione
dei diversamente abili, all’inserimento lavorativo
e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati,
all’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.
Con la Legge Regionale n. 24 del 26-02-2010 la Regione Toscana ha definito gli ambiti dell’Agricoltura sociale e la sua specificità, si intende pertanto
per “agricoltura sociale: l’attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 41/2005, anche in forma associata
tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e
continuativo nell’attività agricola la fornitura di
servizi attinenti alle politiche sociali”.
Partendo da qui, la Regione Toscana con il decreto
dirigenziale n° 1684 del 17/04/2012 ha approvato
un bando che ha finanziato progetti di accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio, per il
miglioramento della loro autonomia e capacità
tramite lo svolgimento di esperienze in attività
rurali.
Ogni progetto è costituito da uno o più moduli. Ogni modulo è rappresentato da una persona
accolta. In pratica si sono poste le basi per creare
un’opportunità in più verso la multifunzionalità
dell’attività agricola, perseguendo inoltre, le finalità della Legge Regionale 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza).
Sei Aziende Agricole del territorio fiorentino, aderenti alla Confederazione Italiana Agricoltori, coordinate dal Centro Solidarietà Firenze onlus, con
la collaborazione del Comune di Firenze e del Servizio per le dipendenze patologiche, hanno aderito al bando e inserito presso le proprie aziende n.
15 persone che hanno così potuto beneficiare del
valore aggiunto dell’attività agricola:
• ambiente di lavoro aperto e meno costrittivo
• rapporto con la natura, e soprattutto con la materia viva, vegetale e animale, che l’attività agricola consente, inducendo processi di autostima e di
recupero di un senso di se.
• costruzioni di beni relazionali/partecipativi/affettivi che la cura di piante ed animali comporta
La sinergia fra privato, pubblico e privato sociale
costruita per partecipare al bando e gestire gli inserimenti lavorativi ha dato l’avvio ad una nuova
riflessione che da un lato potrebbe vedere la partecipazione di imprese agricole alla costruzione
di beni pubblici e di comunità, dall’altro l’adozione di attitudini d’impresa, da parte dei servizi
pubblici, basate sulla responsabilità sociale in
una diversa sovrapposizione tra area sociale ed
economica.
La difficoltà iniziale che si incontra nel mescolare linguaggi e saperi, consente di produrre nuove
conoscenze ed opportunità, costruendo in modo
collettivo risposte utili per i bisogni delle comunità locali e delle persone, creando in modo nuovo
valore economico e sociale.
Eleonora Puro
Referente del Progetto “Inserimenti Sociali
in Agricoltura” per il Comune di Firenze
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Nuova Pac, la Cia: “La politica europea
piace agli agricoltori senesi”
Moltissimi agricoltori da tutta la Val d’Orcia per l’incontro della Cia Siena a San Quirico
		Siena - La nuova Pac sembra “alleata” dell’agricoltura di qualità della provincia
di Siena, ma può ancora migliorare. Con la
nuova politica agricola europea saranno valorizzate le cosiddette aree marginali, come
la Val d’Orcia e la provincia senese; la biodiversità e una agricoltura che favorisca più la
qualità e l’ambiente, e non solo la produttività.
È una riforma della Pac che piace (per il momento) alla Cia Siena, che ha organizzato a
San Quirico d’Orcia un incontro per illustrare agli agricoltori della Val d’Orcia le novità
della riforma della Pac. Oltre 150 i partecipanti che hanno ascoltato la presentazione
della nuova Pac a cura del presidente di Cia
Toscana Giordano Pascucci: “La base delle
modifiche introdotte dal Parlamento Europeo - ha detto il presidente regionale - è un
buon punto di partenza che va migliorato
per garantire una ridistribuzione degli aiuti,
favorendo risorse ai territori come la Toscana e la provincia di Siena”.
Molte le domande da parte degli agricoltori
per avere chiarimenti e indirizzi per l’agricoltura dei prossimi anni. Proprio nei giorni
scorsi il Parlamento europeo ha approvato
i mandati negoziali sulla riforma della Pac
“verso il 2020”: “Il passaggio fatto dall’Europarlamento - ha ricordato Luca Marcucci,
presidente della Cia senese - consolida le
modifiche introdotte con il positivo lavoro

della Commissione agricoltura del Parlamento europeo alle proposte della Commissione. Apportando diversi miglioramenti,
positivi anche per l’agricoltura della nostra
provincia 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 - ha proseguito Marcucci - entreremo 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”.
“Inoltre - ha concluso il direttore della Cia
Siena Roberto Bartolini - rimane da sciogliere il nodo delle risorse. Il segnale negativo di Strasburgo sull’accordo politico del
Consiglio europeo in materia di prospettive
finanziarie 2014-2020 è condivisibile; ma
non dobbiamo rischiare che nel riesame del
dossier si pregiudichi ulteriormente la spesa
agricola europea”.

Spesa in Campagna: incontri con gli agricoltori della Cia
Alla riscoperta del cibo e delle tecniche di produzione,
full immersion nel mondo del cibo con chi lo produce
Siena - Gli agricoltori e le
loro eccellenze irrompono dai
campi alla città nella bottega della Spesa in Campagna.
Ogni sabato, da marzo a maggio 2013, a partire dalle 16, nel
punto vendita unico della Cia
Siena (località Coroncina), è in
programma un ricco ciclo di

Troppi ungulati: il mondo
agricolo senese chiede
un piano straordinario
di abbattimenti
Richiesto un incontro
all’assessore Anna
Maria Betti - Probabile
iniziativa congiunta
verso il Prefetto
	Siena - Le organizzazioni agricole senesi Cia, Coldiretti e Unione
Agricoltori, sulla scorta del perdurante stato di gravità assunto
dalla densità ormai insostenibile
degli ungulati sul territorio senese
e del crescente stato di agitazione
degli agricoltori, hanno chiesto nei
giorni scorsi un’incontro urgente
all’Assessore all’Agricoltura e alla
caccia della provincia di Siena
Anna Maria Betti. Le associazioni
infatti chiedono alla Provincia di
Siena l’adozione di un piano straordinario di abbattimenti proprio
per far fronte alla grave situazione
che si è determinata. Da questa
iniziativa è scaturita la necessità
da parte delle associazioni agricole
con l’assessore provinciale, di un
incontro con il Prefetto di Siena a
supporto della richiesta del mondo
agricolo e sullo stato di pericolosità
che il fenomeno ungulati determina anche per l’incolumità dei
cittadini specialmente in ambito
stradale.

incontri su temi relativi a cibo,
sicurezza alimentare e certificazione della produzione insieme ai produttori senesi.
Una serie di vere e proprie full
immersion mirate a far riscoprire all’utente-consumatore
la salubrità e la certificazione
del ricchissimo tesoro agroa-

limentare che proviene dalle
Terre di Siena. Gli agricoltori
senesi condurranno il consumatore alla riscoperta del cibo
e delle sue tecniche di produzione mettendo a disposizione
degli interessati la loro professionalità e la loro competenza,
insieme ovviamente ai prodot-

ti provenienti dalle aziende di
tutto il senese.
Per informazioni e per conoscere il calendario completo
degli appuntamenti alla Spesa
in Campagna basta mandare
una mail all’indirizzo:
laspesaincampagnasiena@
gmail.com

L’assessore provinciale Betti: “Sempre agito con coerenza
e legittimità per tutelare il territorio e l’ecosistema”
Contenimento della volpe: la Provincia di Siena verso una moratoria
Siena - La Provincia di Siena dispone
una moratoria per il
contenimento della
volpe con il metodo della tana, previsto dal 1° aprile al
31 luglio. Un mese
di sospensione per
sgombrare il campo
dalle polemiche, riportando l’attenzione
sulla gestione di tutta
la fauna selvatica sul
territorio, e cercare
soluzioni con tutti i
soggetti coinvolti nella gestione faunistica,
dal Tavolo provinciale ai rappresentanti
regionali e nazionali,
compreso il Prefetto. L’annuncio è stato dato lo scorso 28
marzo dall’assessore
provinciale all’agricoltura, alle risorse
faunistiche e aree protette Anna Maria Betti
nel corso di una conferenza stampa convocata per intervenire
su una questione che,
nelle settimane precedenti, ha suscitato una
forte mobilitazione di

cittadini e associazioni ambientaliste e animaliste.
Nelle ZRC e RSV vige il
divieto di caccia - totale per le Zone di ripopolamento e cattura
e parziale per le Zone
di rispetto venatorio ed è solo su alcune di
queste, ed esclusivamente in quelle a riproduzione naturale,
che il provvedimento
contestato autorizza
i contenimenti, con il
parere favorevole e le
indicazioni su modalità e tempi ricevuti
dall’Ispra,
l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale che fa capo
al Ministero per l’Ambiente.
Il provvedimento in
questione risale all’agosto 2012 e non si differenzia molto rispetto a quelli degli anni
passati, se non per una
riduzione dei tempi
prescritti dall’Ispra
per le tecniche “della
cerca” e “dell’aspetto”.
Come negli anni pas-

sati, il provvedimento è stato oggetto di
un ricorso presentato
dalla LAC, Lega per
l’abolizione della caccia e dall’Associazione
Vittime della caccia.
Il Tar Toscano lo ha
respinto,
giudicando il provvedimento
‘pienamente in linea
con le finalità per cui
sono istituite le Zone
di ripopolamento e
di rispetto faunistico’
e che ‘non si tratta di
attività di caccia, ma
di attività di pubblico
controllo delle specie
selvatiche’.
“La Provincia di Siena - spiega l’assessore
Anna Maria Betti - ha
sempre agito in coerenza e nel rispetto
della normativa per
una gestione equilibrata della fauna selvatica, unendo grande
scrupolo e continua
attenzione alle esigenze e sensibilità dei diversi mondi coinvolti
- agricolo, ambientalista e venatorio - che
collaborano fra loro

negli Atc e con la stessa Provincia attraverso il Tavolo di concertazione provinciale”.
“Dopo la sentenza del
Tar - continua Betti - molti soggetti e
alcune associazioni
ambientaliste hanno
intrapreso un’azione di mail-bombing
contro la Provincia
di Siena, esprimendo
contrarietà per i contenimenti e, in particolare, per la modalità
‘alla tana’. La protesta
si è estesa a livello
nazionale, raggiungendo anche toni che
sono andati spesso
oltre una civile e corretta dialettica, cosa
che sovente accade
o si vuole che accada
quando ci si muove
con un approccio parziale e dogmatico, indifferente alla scienza
e al diritto, rispetto a
temi molto sensibili e
a materie complesse
come l’ambiente, la
biodiversità e l’ecosistema con tutte le sue
componenti”.

“Con i piedi per terra e le
mani in cucina”: patto fra
agricoltori e cuochi senesi
Al via dal 5 aprile ogni venerdì su
Canale 3 Toscana. 12 appuntamenti con
agricoltura, cibo e territorio: un grande volano
per il turismo e per l’economia senese

Siena - La storia di un prodotto agricolo senese, che dal
campo finisce nelle mani di un
grande chef. Con un valore aggiunto sia per l’agricoltura, sia
per l’offerta turistica del territorio senese e per la ristorazione. E quindi per l’economia. È
questo l’obiettivo raggiunto del
progetto voluto dalla Cia Siena
e sviluppato dall’Agia (Associazione Giovani Imprenditori
Agricoli Siena) con l’Associazione Cuochi Senesi - con il
contributo della Camera di
Commercio di Siena - sintetizzato in un format di dodici
puntate che raccontano come
nasce un prodotto agroalimentare, fino alla trasformazione
da parte dei cuochi. I video dal
titolo “Con i piedi per terra e le
mani in cucina” - produzione
“Primamedia - azioni di comunicazione” - andranno in
onda su Canale 3 Toscana ogni
venerdì (ore 19.30) con replica
il sabato (ore 12.30) - a partire
da venerdì 5 aprile -; e online su
Agricultura.it (www.agricultura.it) partner editoriale del progetto e sul sito della Cia Siena
(www.ciasiena.it). Protagoniste
le aziende agricole del territorio
ed i cuochi senesi: gli agricoltori che producono e allevano
chianina, cinta senese, vino,
olio, ortaggi e frutta, ma anche
chiocciole e tartufi; i secondi
che trasformano il prodotto
della terra con grande professionalità e fantasia.
“Lo scorso anno - commenta il
presidente di Cia Luca Marcucci - abbiamo dato vita ad una
collaborazione (‘La spesa del
cuoco’) fra giovani agricoltori
e cuochi senesi per valorizzare ulteriormente le produzioni
agroalimentari del territorio e
promuovere una cucina tipica
e sana. Dopo di che abbiamo
voluto realizzare dei video per
raccontare nel dettaglio l’ori-

gine della qualità dei prodotti
agroalimentari senesi, frutto di
passione e di fatica dell’uomo,
fino a portarli nella cucina dei
cuochi senesi che hanno realizzato piatti unici con i prodotti della nostra terra”.
“Il futuro dell’agricoltura e del
cibo sono nelle mani di tante
persone - afferma Roberto Bartolini, direttore di Cia - dalle
competenze diverse ma collegate fra di loro, come lo sono i
cuochi, gli agricoltori, i raccoglitori di prodotti spontanei e
gli allevatori. Le conoscenze
antiche dei produttori si accompagnano all’azione degli
chef, i quali contribuiscono
con la loro creatività a esaltare
prodotti e territori. Senza territorio non esisterebbe il cibo;
attraverso il cibo ogni territorio
esprime le sue caratteristiche
peculiari, riconoscibili. Ed è
doveroso far conoscere questo
grande patrimonio che abbiamo a disposizione”.
“È un progetto molto importante - sottolinea Massimo
Guasconi, presidente Camera
di Commercio - perché valorizza quelle che sono le peculiarità principali del nostro
patrimonio agroalimentare: la
qualità e la tipicità delle produzioni senesi. Sapori autentici
che sono sinonimo di salubrità,
e che sono apprezzati in tutto il
mondo. Se pensiamo ai nostri
vini, ai nostri formaggi ed oli,
alle nostre carni tipiche come
la chianina e la cinta senese
e molto altro, pensiamo ad
una ricchezza che deve essere
maggiormente fatta conoscere
non solo ai turisti ma anche ai
cittadini-consumatori senesi.
E i migliori testimonial sono
proprio i cuochi che questi prodotti conoscono e utilizzano
ogni giorno nei ristoranti della
provincia”.

“Con i piedi per terra e le mani
in cucina”: le aziende e gli chef
protagonisti del progetto
	Siena - Le aziende agricole protagoniste: Az. Agr. La Cignozza
di Roberto Del Buono (vino Chianti Docg - Chianciano Terme);
Az. Agr. Berni Valentino (tartufi - San Giovanni d’Asso); Az. Agr.
Tamiazzo Ilary (verdure di stagione - Sinalunga); Az.Agr. Barbi
Roberto (chianina - Monteroni d’Arbia); Az. Agr. Mario Vigni
(cinta senese - Asciano); Goddi e Farina (pecorino - Monteriggioni); Poggio di Camporbiano (latte legumi e cereali, ortaggi,
latte vaccino); Podere Fontecornino (mele - Montepulciano); La
chiocciola del Chianti (chiocciole - Castelnuovo Berardenga);
Fattoria Bonaldo (olio - Chianciano Terme).
I cuochi protagonisti: Giuseppe Ferraro (Ristorante Malborghetto, Siena), Antonio Gambaro (Gambaro Rosso di Montalcino),
Cesare Lorenzoni (Buca di San Piero, Siena), Mario Neri (Taversa
San Giuseppe, Siena), Michele Vitale (Ristorante Da Michele,
Siena), Giulia Causarano (La scuola di cucina di Lella, Siena),
Nicola Masiello (Ristorante Il Betulla, Bettolle), Walter Redaelli
(Ristorante Redaelli, Bettolle), Nicola Vizzarri (Cuochi a domicilio,
Monteroni d’Arbia).
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La marcia di protesta degli alluvionati
La Cia ha aderito alla manifestazione del 25 marzo scorso ad Albinia
		Grosseto - Fango, fango e
ancora tanta acqua nei campi! Questo lo scenario che si presenta ancora oggi nel territorio dell’Albinia
colpito il 12 novembre dall’alluvione
che ha distrutto tutto e portato via i
sacrifici di un’intera vita alla popolazione, dai cittadini agli agricoltori, dai commercianti agli artigiani,
dalla piccola impresa alla grande
industria.
E dopo quattro mesi e un inverno
inclemente con piogge continue e
abbondanti, che più volte hanno
provocato nuova allerta, tardano ad
arrivare stanziamenti per le popolazioni del territorio, per consentire
loro di ripartire.
Perché la voglia di rimettersi in piede è tanta, per gente abituata ai duri
sacrifici del lavoro dei campi, a farsi
da sé, per gente umile ma con grande dignità, ma da sola non ce la può
fare; servono aiuti veri e concreti e
subito dal Governo e dalle istituzioni.
È stato riconosciuto lo stato di calamità per l’intera provincia, riconoscendo contributi alle aziende
agricole che hanno subito danni
strutturali, ma non tutelando il mancato raccolto, ed anche ai cittadini
per le perdite subite come privati.
Ma i soldi tardano ad arrivare! È per
questo che tutte le associazioni di
categoria di ogni settore, sindacati,
l’associazione Vi.ta. (presieduta da
Giuseppe Rustici) e i comitati spontanei nati dopo la calamità, l’intera
popolazione dell’Albegna tra Marsiliana ed Albinia, sindaci dei comuni
e istituzioni varie, compresi alcuni

parlamentari (on. Sani, on. Faenzi,
assessore Bramerini) nella mattinata di lunedì 25 marzo hanno sfilato
ordinatamente ma con rabbia in un
corteo che ha visto la partecipazione di oltre duemila persone; presente la Cia di Grosseto con dirigenti e
funzionari.
Un corteo che partendo dalla Marsiliana è sceso fino al paese di Albinia,
dove le serrande di tutti i negozi erano chiusi e tutti, dai più piccoli agli
anziani, hanno preso parte alla manifestazione, invadendo anche l’Aurelia e bloccando il traffico con alcuni trattori, sempre compostamente,
per rivendicare il loro diritto a ripartire. Le urla di rabbia che si sono levate dal comizio rivendicano risorse
straordinarie subito e adeguate, per
far ripartire l’intera economia. Subito dopo l’alluvione, le associazioni
imprenditoriali della provincia di
Grosseto, coordinate dalla Confede-

razione italiana agricoltori, presentarono un documento congiunto,
poi condiviso anche da Provincia e
Camera di commercio, al Governo
e alla Regione Toscana. Si sottolineava lo stato di drammaticità della
situazione creatasi, richiamando a
interventi incisivi e immediati nello
stanziamento di fondi per indennizzare i danni subiti dalle imprese
e defiscalizzare le aziende di oneri
fiscali e tributari per un congruo
periodo. Pur apprezzando gli sforzi fatti dalla Regione Toscana, che
ha recuperato 6 milioni di euro dal
proprio bilancio, destinandole a
opere di ripristino e risarcimento,
non sono però sufficienti a mettere
in sicurezza il territorio, né a indennizzare dei danni subiti dalle aziende agricole e da tutte le imprese. E
proprio nel giorno del corteo, è arrivato il decreto che ha stanziato 110
milioni di euro per la Toscana, di cui
52 milioni per la provincia di Grosseto, destinati al 75% per il ripristino
delle opere pubbliche e il 25% per
indennizzi ai privati e alle imprese
extra-agricole.
La mobilitazione continuerà fintanto che siano stanziati i fondi per
le imprese agricole; al Governo che
s’insedierà le associazioni di categoria agricola chiedono di garantire
la copertura finanziaria del fondo
di solidarietà nazionale per le calamità in agricoltura. Tra le rivendicazioni contenute nel documento
sono presenti anche la richiesta di
sospensione del pagamento dell’Imu e la moratoria dei mutui e delle
rate Ismea. (RS)

On line il nuovo sito internet della Cia
Grosseto - È on-line da
alcuni giorni all’indirizzo
www.cia.grosseto.it il nuovo
sito internet della Confederazione provinciale. Il portale, sottoposto a un completo
restyling grafico e contenutistico rispetto alla precedente
versione, si pone l’obiettivo
di informare l’utenza dei
vari servizi erogati da Cia
Grosseto e di valorizzare le
numerose offerte informative e i servizi per le aziende e
cittadini. Realizzato dal personale Cia, il sito costituisce
anche un canale privilegiato
di comunicazione diretta
azienda-cittadino-impresa,
grazie all’ampio spazio riservato a tutta la pubblicistica
descrittiva dei servizi.
L’utente, attraverso una navigazione semplice e intuitiva,
può spaziare informazioni e
pagine differenti, dove sono
riportate immagini, filmati e

descrizioni, di servizi, attività aziendali e progetti specifici, complete d’informazioni
utili. Il sito nel prossimo futuro sarà arricchito da un’area social (FaceBook, Twitter,
YouTube, con la possibilità di
condividere i contenuti sui
vari social network), di una
newsletter di prossima pubblicazione, nonché di utili
link verso pagine e siti di associazioni, enti e numerose
altre realtà territoriali.
Nel corso delle prossime
settimane saranno poi disponibili altri nuovi servizi:
sarà organizzato uno spazio
specifico per le Faq, le Frequently asked questions,
che sono letteralmente le
"domande poste frequentemente"; più esattamente
sono una serie di risposte
stilate direttamente dall’autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o

Grosseto - L’alluvione del 12 novembre
ha provocato, come tutti ricorderemo,
purtroppo anche la morte di tre operai
dell’Enel, causata dal crollo del ponte in
locale Sant’Andrea sul fiume Albegna. Da
quel momento per perizie e controlli vari
il ponte è stato sottoposto a sequestro
dall’autorità giudiziaria per esperire le
indagini in merito ed accertare le cause e
le responsabilità eventuali dell’accaduto.
Il ponte è stato dissequestrato soltanto
l’8 gennaio, stabilendo al 6 marzo la data
in cui si sarebbero dovuti avviare i lavori
di ricostruzione e ripristino della viabilità, dopo aver assegnato con bando per
appalto i lavori a una ditta. Ma un legale
della parte lesa aveva chiesto il rinvio di
tale data, richiedendo ulteriori perizie in
merito all’evento accaduto. Gli abitanti
della zona si sono pertanto costituiti in un
comitato denominato “Il Ponte”, (promoto-

re Nucci Rossano, membro della Direzione
di Cia di Grosseto), ed hanno presidiato
giorno e notte il ponte dal 12 marzo con
striscioni e accampamenti vari, al fine di
richiamare l’attenzione delle istituzioni e
dare il via ai lavori. L’urgenza si poneva,
oltre per ripristinare la viabilità e i servizi
sociali, anche per far ripartire l’economia
agricola locale, che vedeva per la prossima
stagione seriamente compromessa ogni
attività, compresa quella agrituristica. La
Cia di Grosseto ha partecipato al presidio
sul ponte con alcuni funzionari e dirigenti.
Il presidio è stato smontato il 27 marzo,
data in cui alla presenza del Comitato, del
Presidente della Provincia Marras e i sindaci di Magliano e Manciano si è dato avvio
ai lavori. Alle popolazioni locali va tutta
la solidarietà della Cia per questo difficile
momento, con l’augurio di un ritorno alla
normalità in tempi brevi. (RS)

LA FOTONOTIZIA.

Cia di Grosseto e Turismo Verde hanno partecipato alla
fiera Giardini di marzo presso il centro fiere del Madonnino, tenutasi dal 22 al 24 marzo.

L’Olio Franci conquista il Giappone
Grosseto - Il Frantoio Franci di Montenero d’Orcia ha conquistato la terra del Sol
Levante con il suo olio eccellente olio extravergine d’oliva. L’olio Franci è presente sul
mercato giapponese già dal 2000, dove ne sono apprezzate le proprietà organolettiche
e salutari. In occasione del premio Joop, Japan Olive Oil Prize, svoltosi a Tokyo e organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio italiana, è stato assegnato il primo
premio nella categoria “fruttato intenso” all’olio Villa Magra 2012. Ancora complimenti
al Frantoio Franci, che esporta il brand della nostra Maremma in tutto il mondo, fino
all’Estremo Oriente. (RS)

Piano di azione
contro la diabrotica del mais
che ritiene gli verrebbero
poste, più frequentemente
dagli utilizzatori di un certo
servizio. l nuovo sito di Cia
Grosseto è stato progettato
a misura di utente (secondo
le metodologie dello User
Centered Design): consente una navigazione facile e

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, al-

Alluvione: si parte con i lavori
al ponte sull’Albegna!

legando 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)

piacevole e sfrutta le più recenti tecniche del responsive design per una fruizione
ottimale, è prevista la realizzazione anche di una versione adatta e specifica alla
navigazione su dispositivi
mobili, come smartphone e
tablet. (Fabio Rosso)

Camera di
commercio,
insediato il
nuovo consiglio
Grosseto - Si è insediato il 29 marzo scorso
il nuovo consiglio della
Camera di commercio di
Grosseto. Nominato, in
rappresentanza della Cia
provinciale, il presidente
Enrico Rabazzi. (RS)

Grosseto - Con decreto dirigenziale (n.
5950 del 18 dicembre scorso) per l’anno 2013
è dettato il piano di azione regionale con
l’adozione di misure di emergenza intesa a
prevenire la propagazione nel territorio regionale della Diabrotica. Ecco la definizione
delle zone previste dal D.M. 8 aprile 2009,
art. 2, comma 1, lettera a):
- Indenne. Il territorio dove non è stata riscontrata la presenza dell’organismo, o dove
lo stesso è stato eradicato ufficialmente.
- Focolaio. La zona che circonda il sito di
produzione in cui è stata accertata ufficialmente la presenza dell’organismo, avente il
raggio di almeno un chilometro.
- Infestata. Il territorio dove per più di due
anni consecutivi è stata confermata la presenza dell’organismo e la cui diffusione è
tale da renderne tecnicamente non più possibile l’eradicazione.
- Contenimento. Il territorio che si estende
per almeno dieci chilometri all’interno della
zona infestata e per almeno trenta chilometri nella zona indenne.
- Tampone. Il territorio che circonda la zona
focolaio per almeno cinque chilometri di
larghezza.
Tutto il territorio della nostra regione è stato dichiarato come “zona infestata”. Sono
state previste delle aree sottoposte a misure
obbligatorie. Il territorio interessato in provincia di Grosseto è quello dei comuni di
Campagnatico, Castiglione della Pescaia,
Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Roccastrada; qui è vietato il ristoppio
del mais laddove la coltura è stata coltivata

nei due anni precedenti. Non si considera
“ristoppio” la semina del mais che avviene
entro il 27 di aprile o dopo il 1° giugno. I territori comunali sottoposti a misura obbligatoria per zona di contenimento sono quelle
aree ricadenti nei fogli catastali del territorio dei comuni di Capalbio, Castell’Azzara,
Manciano, Pitigliano, Santa Fiora e Sorano.
Tutti gli agricoltori operanti nel territorio
regionale, sono obbligati a presentare la dichiarazione di tutte le superfici aziendali (a
particella e non semplificato) destinate alla
coltivazione del mais e condotte a qualsiasi titolo, attraverso la Dichiarazione Unica
Aziendale (DUA) entro il 15 maggio 2013.
Nella zona di contenimento è reso obbligatorio l’avvicendamento delle colture in modo
che il mais sia coltivato negli stessi campi un
anno su due; è vietato il trasporto, al di fuori
del territorio regionale e verso zone indenni, di piante e parti di piante di Zea mais L.
allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il pastone di pannocchie, nel periodo
dell’anno in cui si rileva il volo degli adulti.
L’epoca di volo degli adulti sarà indicata
dal Servizio Fitosanitario regionale tramite
apposito comunicato pubblicato sulle pagine “web” della Regione Toscana, Servizio
Fitosanitario Regionale; è vietato altresì il
trasporto, al di fuori del territorio regionale e
verso zone indenni, di terra proveniente dai
campi in cui è stato coltivato mais negli ultimi due anni. Sono previste sanzioni. Per info
presso ufficio tecnico della Confederazione.
(Alberto Calzolari)
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Olio d'oliva etichettato con l’anno
di produzione sbagliato: ritirate
dal mercato oltre 2mila bottiglie

Fattorie
didattiche

L’intervento svolto dalla Guardia Forestale
Cia Arezzo: “In etichetta ‘tolleranza zero’ su qualità,
provenienza ed anno di produzione!”
		Arezzo - L'olio extravergine d'oliva è uno dei
nostri prodotti d’eccellenza. Il suo mercato locale
segue soprattutto i canali
della vendita diretta, tanto
che tramite questo canale viene venduto almeno
il 75% del prodotto. Alla
base della filiera corta c’è
il rapporto fiduciario tra
produttore e consumatore
ed evidentemente non è
sbagliato visto che il Corpo Forestale dello Stato ha
ritirato dal commercio di
oltre duemila bottiglie di
olio extravergine d’oliva
aretino durante una serie
di controlli a campione in
alcuni esercizi commerciali della Valdichiana.
Durante uno di questi controlli gli agenti della Forestale di Monte San Savino
hanno riscontrato una
etichetta con indicazioni
erronee. L’olio extravergine di oliva IGP "Toscano"

contenuto nelle bottiglie,
con una verifica incrociata
con il Consorzio di tutela
dell'olio extravergine IGP
"Toscano", è stato rilevato
che contenevano prodotto
del 2010 anche se vi era indicato come anno di produzione il 2011!
La sanzione amministrativa comminata è stata
di ben € 6.000 a carico
dell'imbottigliatore e le
duemila bottiglie di olio
sono state immediatamente ritirate dal mercato
a cura del produttore.
Quella delle corrette informazioni riportate nelle
etichette è divenuta una
necessità assoluta per la
protezione dei nostri prodotti e la corretta informazione dei consumatori.
Il controllo del Frantoio ha
successivamente rilevato
altre piccole irregolarità di
tipo amministrativo, ma
fortunatamente non in re-

lazione alla qualità intrinseca del prodotto.
Quello della rintracciabilità dei prodotti è per noi
un punto fondamentale;
indicazioni errate sulla
qualità del prodotto, sulla sua provenienza e sulla
data di produzione, sono
elementi che riteniamo
fondamentali e sui quali
condividiamo la misura
della “tolleranza zero”,
altra questione sono gli
aspetti meramente formali o sui quali gli errori
sono evidentemente commessi in assoluta buona
fede, casi sui quali si chiede invece un’approccio
più legato alla educazione
alla corretta compilazione
dell’etichetta o dei documenti aziendali che non
inutili atteggiamenti vessatori.

Rinvio Tares: un poì di respiro
ad aziende e famiglie
Cia Arezzo: “l’applicazione Tares settore
agricolo dovrà essere concertata con gli
enti” - Versamento della maggiorazione
prevista per dicembre 2013
Arezzo - Dopo l’impegno sull’IMU in agricoltura il
nuovo fronte che si è aperto è
quello della TARES, la nuova
tassa sui rifiuti ma comprensiva anche di altri servizi; la
Cia ha lavorato nell’interesse delle aziende agricole e
delle famiglie nei confronti
degli amministratori locali e
nazionali, tanto che proprio
a livello nazionale, il Governo ha emesso un provvedimento grazie al quale sono
state date nuove indicazioni
sul fronte della nuova tassa
“Tares” stabilendone il rinvio del saldo che ha l’effetto
positivo di stabilire che è lo
Stato ad incassare la sovrattassa e non i comuni che, in
obbligo di legge, la emettono.
La maggiorazione prevista
dalla Tares di 30 centesimi
a metro quadro sarà versata

nel mese di dicembre direttamente allo Stato, mentre
permetterà di non mandare
in emergenza rifiuti la gran
parte delle città, di fronte
alla probabile crisi di liquidità per aziende e Comuni
che potranno nel frattempo
utilizzare le precedenti modalità di riscossione (Tarsu,
Tia).
Nonostante questa prima
mezza buona notizia le imprese agricole sono ancora
fortemente interessate al
comportamento che l’ente locale intenderà tenere
nel trattare nel proprio Regolamento le esenzioni , le
riduzioni e le esclusioni per
i fabbricati rurali abitativi
e strumentali e per le aree
scoperte esistenti nei siti
agricoli.

Dichiarazione redditi:
iniziata la campagna dei modelli 730
Documenti entro il 31 maggio - Chiedi
il Cud gratuitamente presso il Caf/Cia
Arezzo - Come ogni anno in questo periodo la Cia, tramite
il proprio Caf, inizia la campagna per compilazione delle dichiarazioni dei redditi (mod. 730) presso tutti gli sportelli di zona.
La scadenza definitiva dei termini è il prossimo 31 maggio 2013.
I pensionati che non hanno modo di procurarsi il Cud possono
farlo GRATUITAMENTE presso il Caf/Cia, al fine anche di fare le
necessarie verifiche reddituali, ed il controllo circa l’applicazione corretta delle detrazioni fiscali.

LA FOTONOTIZIA. Camucia di Cortona, 15 Marzo 2013. Nella nuova
sede Cia si è svolta un assembea degli iscritti durante la quale il presidente regionale Pascucci ha illustrato le nuove impostazioni della Pac 2014-2020.

Maltempo: è il marzo più
piovoso dagli anni cinquanta
Richiesta deroga per l’avvicendamento
colturale nella misura 214 e domande Rpu
Arezzo - Le medie provinciali prevedevano una pioggia pari quasi 59 millimetri,
se ne sono avuti ben 133 con un aumento
del 125% ed in altre zone della regine è andata peggio! Ma se si fosse trattato del solo
marzo forse non sarebbe stato un problema,
infatti è da novembre che ogni mese ha piovuto ben oltre la media del corrispondente
periodo, tanto che le tre associazioni di categoria agricole della provincia di Arezzo, vista
l’approssimarsi della stagione delle semine
primaverili ed il mancato recepimento da
parte della Regione della precedente richiesta, hanno nuovamente inviato una seconda

lettera per la non applicazione delle sanzioni
ai sensi del Reg. 796/04 a causa dell’impossibilità di rispettare l’avvicendamento previsto
dall’art.68 per il procedimento RPU superfici
e la mancata rotazione colturale della misura
214 agro-ambientale, entrambe per l’annualità 2013. Il fenomeno ha riguardato l’intero territorio della Provincia di Arezzo senza alcuna
sostanziale differenza tra le varie principali
zone agrarie e tra zone montane, collinari o
di pianura; i pochi ettari di colture invernali
seminati stanno inoltre già mostrando forti
difficoltà di crescita ed una inadeguata copertura della superficie.

Mostra Bovini di
razza Chianina a Cortona
Riconoscimenti alle aziende Cia in varie categorie:
primo premio a Giovanni Pucci con Antica

	Cortona - Ancora nutrita la
squadra di allevatori della Cia
presenti a Camucia - Cortona
lo scorso sabato 16 marzo, alla
tradizionale “Mostra Interprovinciale dei Bovini di Razza
Chianina, giunta alla sessantesima edizione. La mostra,
organizzata dalla Cortona Sviluppo srl organizza per conto
dell'Amministrazione Comunale, con il contributo della Banca
Popolare di Cortona, nonché
i patrocinio della Provincia di
Arezzo, della Regione Toscana
e la collaborazione organizzativa dell'Associazione Regionale Allevatori sezione Aretina
e della U.S.L. 8 sanità animale
zona Valdichiana Aretina.
Oltre 50 capi bovini, vitelloni da macello e femmine da
carne pregiata delle provincia

di Arezzo e Siena in mostra a
Camucia. La manifestazione ha
coinvolto infatti gli allevamenti di tutte la vallate: Valdichiana aretina e senese, Casentino
e Valtiberina.
Gli allevatori hanno esposto
i migliori soggetti chinini. La
Mostra infatti ha lo scopo di
rivalutare l'allevamento della
razza Chianina, risorsa fondamentale del nostro territorio
con un legame strettissimo
con la tradizione gastronomica
delle nostre zone.
Primo assoluto della mostra
si è classificato l’allevatore,
associato Cia, Giovanni Pucci
(nella foto) tra gli altri hanno
conseguito premi importanti
anche Davide Basagli, Ivana
Garzi e Fernando Guerrini.

Diabrotica del mais: prorogata la data
per la semina anticipata, dal 1° aprile al 27 aprile
Arezzo - Le aziende ricadenti in aree sottoposte a misure obbligatorie per zona infestata (di cui all’allegato 2 parte A del Decreto del 18
dicembre scorso) che hanno seminato mais negli ultimi 2 anni possono riseminarlo quest’anno entro il 27 aprile senza che la semina venga
considerata “ristoppio”. Per l’elenco dei comuni interessati dalla misura anche se molti dei soci sono già informati si può chiedere negli uffici
di zona più vicini.

Arezzo - La Provincia di
Arezzo prosegue con le
attività di formazione
a favore delle fattorie
didattiche organizzando una giornata
all’Oasi Agrituristica
“Baugiano”, parco
rurale per bambini
nel Montalbano, in
provincia di Pistoia. La
giornata prevede attività didattica al mattino
a scelta tra “ortolandia”
e/o “il formaggio” per
far capire le modalità
di lavoro dell’azienda,
con presentazione
con slide dell’azienda.
Visita dell’azienda nel
pomeriggio.
Oltre alle aziende già
contattate dal servizio
della Provincia potranno partecipare anche le
fattorie che intendono
avviare questo tipo di
attività in futuro.
Per maggiori informazioni contattare
Valentina
Giovannini della
Provincia al tel. 0575
316262.

Nuovo indirizzo dell’assessorato
provinciale all’agricoltura
Arezzo - Dal mese di
Aprile il servizio Agricoltura e Foreste della Provincia di Arezzo continuerà a
svolgere le proprie attività
di programmazione locale ed erogazione di servizi
tradizionalmente
svolti,
dalla nuova sede più moderna ed identica all’edificio “gemello” della Camera

di Commercio. Il nuovo indirizzo è Via Spallanzani,
23 ad Arezzo; con il solito
orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.30
alle ore 17.30; il numero di
telefono rimane il solito:
tel. 0575 33541.

Assicurazione grandine
e altri eventi: parte la campagna
agevolata per i raccolti 2013
Sempre attivo il rimborso parziale
della polizza con la domanda Pac
Arezzo - I rischi assicurabili sono grandine, vento forte,
gelo, brina, eccesso di pioggia, colpo di sole o parte di questi.
A seconda della polizza che viene scelta variano le condizioni particolari come ad esempio la decorrenza, la franchigia
o lo scoperto e i soprattutto il livello di contributo all'azienda.
Si ricorda che la nuova normativa sulle calamità già dal 2005
esclude gli interventi pubblici per danni su prodotti assicurabili con il sistema delle assicurazioni agevolate. Di fatto il
sistema dell'assicurazione agevolata è l'unica forma di difesa
passiva delle produzioni agricole contro i danni derivati da
calamità naturali.
Alcune indicazioni: il pagamento del premio potrà essere fatto attraverso addebito si c/c (RID) con scadenze a partire dal
15 ottobre; gli eventuali risarcimenti saranno liquidati nel
mese di dicembre; in caso di danno sui prodotti assicurati
la denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni dall'evento;
è obbligatorio assicurare tutta la produzione aziendale per
prodotto e per comune; i pezzi dei prodotti sono distinti per
varietà e sono definiti da un listino nazionale non modificabile.
Per la predisposizione dei certificati sono necessari: l'indicazione delle particelle e dei quantitativi di produzione previsti da assicurare, i quantitativi assicurati potranno comunque essere diminuiti successivamente con le denuncie di
riduzione proporzionale e all'origine.
Tutti gli assicurati devono presentare domanda di rimborso
parziale del costo tramite la domanda Pac!
Presso gli uffici zona della Cia sono disponibili i documenti
per stipulare le polizze assicurative agevolate.
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Sapori e gusti di Primavera

		Firenze - Trenta giorni tutti
da vivere e da gustare. Aprile porta
con sé la prepotente irruzione sulla
scena della primavera e, con l’arrivo delle prime giornate di sole, è
bello concedersi uno straordinario
ciclo di appuntamenti che abbracci
i sapori e gli aromi tipici di tutta la

Toscana. Tradizioni, storia, arte e
ingredienti tipici che si sposano per
celebrare tutto il gusto di un territorio: il nostro tour parte dalle Crete
Senesi, da Asciano.
“Asciano nel piatto. L’arte del cibo”,
un ciclo di 8 serate organizzate
dall’amministrazione comunale in
collaborazione con i ristoranti del
territorio, Biancane S.C. e Fisar delegazione Valdichiana, prenderà il
via giovedì 18 aprile alla pizzeria
L’angolo dello Sfizio quando l’inconfondibile tradizione della pizza
incontrerà i sapori del territorio in
abbinamento alle birre artigianali
del Tnt Pub. Mercoledì 24 aprile sarà
poi la volta dell’Osteria La Tombolina che propone un curioso e prelibato incontro culinario tra Campania e Crete Senesi (info: biancane@
inwind.it).
Poco più a sud, a San Quirico d’Or-

cia (Siena) da giovedì 25 a domenica 28 aprile è in programma la
quarta edizione dell’Orcia Wine
Festival, mostra-mercato con spazio a degustazioni tecniche guidate,
banco d’assaggio di vini e prodotti
tipici, oltre alla possibilità per gli
eno-turisti di visitare direttamente le cantine. Durante la quattro
giorni, organizzata dall’amministrazione comunale nelle sale settecentesche di Palazzo Chigi, l’Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di, ha scelto proprio San Quirico d’Orcia e l’Orcia Wine Festival
per svolgere il XXI congresso nazionale e la convention dei delegati
(info: www.comunesanquirico.it).
La Toscana dei mille sapori ci offre,
nei giorni del 25 e 28 aprile, anche
la Sagra della Trota a Loro Chiuffenna (Arezzo). In Piazza Garibaldi
lo stand per la vendita delle trote e in
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Seppie in zimino
PREPARAZIONE
Tagliare le seppie a striscioline. Far rosolare in un tegame con
Ingredienti:
seppie 700 g, pomodori pelati
300 g, un bel mazzo di bietola, un
bicchiere di vino bianco secco, 2
spicchi d’aglio, poco peperoncino,
olio d’oliva, sale, pane toscano

l’olio, il peperoncino e l’aglio tritati.
Unire le seppie, mescolare bene e far cuocere per circa 10 minuti a fuoco moderato. Aggiungere il vino e far evaporare. Tagliare
le bietole a listarelle e metterle nel tegame con le seppie, far rosolare e unire i pomodori pelati strizzati con le mani; mescolare
con cura e far insaporire bene.
Aggiustare di sale e far cuocere ancora a tegame scoperto, fino a

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

cottura ultimata. Servire accompagnate da fette di pane toscano “grigliate e agliate”.

tutto il centro storico banchi, giochi
e animazioni. Grandissima attesa
per la gara di pesca lungo il torrente Ciuffenna (info: www.comune.
loro-ciuffenna.ar.it).
Aprile però vuol dire anche baccelli, uno dei grandi prodotti di
stagione, protagonisti in due Sagre
dedicate in provincia di Pisa: stiamo
parlando di quella omonima a San
Miniato (25-28 aprile e 1 maggio
- info al 339-1639542), e di quella
“Del prosciutto e dei baccelli” di
Peccioli (25-28 aprile e 1, 5 maggio
- info: www.coralavaldera.it).
Chiudiamo segnalando la Sagra del
Cinghiale di Certaldo (Firenze), in
programma per tutti i fine settimana di aprile fino al primo weekend
del mese successivo. Si tratta di un
assoluto tripudio di sapori: salumi
misti toscani e di cinghiale, crostini, polenta, pappardelle, sugo,
bistecche di cinghiale, cinghiale in
salmì e molto altro. Il tutto da accompagnare con un buon bicchiere
di Chianti per un piacevole brindisi
in onore di questo aprile all’insegna
del gusto.
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

