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Entro settembre la nuova Pac
Avviare subito il confronto a livello nazionale e
regionale per sostenere e valorizzare l’agricoltura,
le produzioni e le imprese toscane

		Firenze - Con l’accordo
politico del giugno scorso raggiunto a Bruxelles, dopo quasi
due anni di lungo e complesso
negoziato, il percorso di Riforma
della Pac dovrebbe completarsi
entro il prossimo Settembre.
Una riforma che risponde a gran
parte delle sollecitazioni e proposte che la Cia Toscana aveva
avanzato quali: il mantenimento di adeguati livelli di sostegni
finanziari, realizzare un riequilibrio sia territoriale che tra beneficiari superando gli aiuti storici, orientare le risorse verso le
imprese professionali e produttive, assicurare adeguate forme
di sostegno ai piccoli agricoltori
a partire da coloro che operano
nelle aree montane e svantaggiate, valorizzare le produzioni
di qualità e l’agricoltura sostenibile, potenziare le politiche per
lo sviluppo rurale puntando in
particolare su ricambio generazionale, aggregazione e competitività delle imprese, strategie di
filiera e sviluppo locale, drastica riduzione della burocrazia a
partire dall’alleggerimento degli
adempimenti e delle pratiche di
condizionalità.
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L’agroalimentare è un volano per
la ripresa: ora investire nel settore
primario puntando sui giovani
La 7a Conferenza economica della Cia a Lecce
Firenze - Investire nell’agroalimentare, rafforzare le imprese, superare le inefficienze del mercato,
accelerare e promuovere il ricambio generazionale. Sono queste le linee-guida che la Confederazione italiana agricoltori seguirà per cercare
di dare una svolta che apra nuove prospettive al
settore primario e contribuisca alla ripresa e alla
crescita economica del Paese. A indicarle è stato il
presidente nazionale Giuseppe Politi nella relazione tenuta alla VII Conferenza economica che si è
tenuta a Lecce il 20 e 21 giugno scorsi.
I giovani e l’agricoltura. Disoccupazione giovanile e ricambio generazionale sono i principali
problemi da affrontare per costruire il futuro dell’agricoltura. L’esigenza del ricambio generazionale

Alla proposta iniziale, si legge
in una nota della Cia toscana,
sono stati apportati importanti
e significativi miglioramenti per
esempio sul greening e la diversificazione colturale, rimangono
da chiarire e da approfondire tematiche sul primo pilastro, sulle
ocm e misure di mercato, sullo
sviluppo rurale, tutti aspetti sui
quali sollecitiamo di trovare soluzioni adeguate con le prossime

riunioni dei triloghi (Parlamento, Consiglio, Commissione).
Tuttavia, il nodo più significativo da sciogliere rimane il budget
da assegnare all’agricoltura europea che necessita di sostegni
adeguati per sostenerne la crescita, lo sviluppo ed il rafforzamento della competitività delle
imprese.
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“Una base certa di servizi
e di interventi sociali”

Intervista a Salvatore Allocca, assessore regionale
a welfare e politiche per la casa
		Firenze - Integrazione
fra diritto alla salute e diritti sociali, tutela dei consumatori e
del welfare, cultura della legalità
sono i principali temi affrontati
dall’assessore regionale al welfare
e politiche per la casa, Salvatore
Allocca, nell’intervista rilasciata a
Dimensione Agricoltura.
Secondo Allocca: “è necessaria
una integrazione fra la governance regionale e la ‘funzione essenziale’ dei Comuni”.

si inserisce in un quadro di continua erosione delle
imprese che operano nel settore.
I positivi segnali di nuovi ingressi nel settore, soprattutto per quanto riguarda le società agricole e
giovani imprenditori, non compensano, purtroppo, la moria delle imprese. Le proposte per favorire
l’ingresso dei giovani sono: istituire la Banca della
terra; approvare la legge per la difesa del suolo e
dell’agricoltura; inserire nei piani di sviluppo regionali un “pacchetto giovani” obbligatorio e dotato
di adeguate risorse; favorire l’accesso al credito;
promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione; promuovere la diffusione delle tecnologie
informatiche nelle aree rurali.

VIGNETTA

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini
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“Una condizione di difficoltà di
un anziano, che diviene progressivamente non autosufficiente,
può determinarsi per altri fattori
di natura economica o familiare
che devono essere affrontati per
tempo.” Sulla difesa del consumatore: “La crescita di interesse verso le produzioni locali reintegra il
principio della reciproca fiducia
consumatore-produttore”.

La ventesima Festa regionale
del pensionato a Pistoia
Più tutela della salute
per gli anziani delle
aree rurali!
La due giorni
dei pensionati Cia
il 15 e 16 giugno scorsi
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ALL’INTERNO
Matteo Bartolini
(Agia) presidente
dei giovani
agricoltori europei

Decreto “del Fare”:
ridotta l’accisa
del gasolio
per le serre

Toscana,
Sviluppo rurale
2014-2020:
a che punto siamo?
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Nuovi Consorzi
di bonifica: al via
le procedure
per le elezioni
A PAGINA 4

Approvato dalla
Giunta regionale
il calendario
venatorio 2013/2014

Rinnovati gli
organismi dirigenti
del Consorzio del
vino Chianti
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Decreto “del Fare”: una prima risposta
ai problemi delle imprese agricole
Bene la riduzione dell’accise sul gasolio, adesso servono
altre misure per rilanciare sviluppo e competitività

Matteo Bartolini è il nuovo
presidente dei
giovani agricoltori europei
L’imprenditore dell’Agia-Cia
eletto alla guida del Ceja
Firenze - Matteo Bartolini è il
nuovo presidente dei giovani agricoltori europei (nella foto sopra
è il primo da sinistra, accanto a
Paolo De Castro; da destra il presidente nazionale Agia Luca Brunelli e la presidente Agia Toscana
Chiara Innocenti). L’imprenditore
umbro è stato eletto alla guida del
Ceja, che rappresenta 30 associazioni agricole e due milioni di
produttori in tutta Europa. Grande
soddisfazione espressa dalla Cia
per il risultato della votazione che
si è tenuta a Bruxelles nella sede del
Consiglio europeo dei giovani agricoltori.
“L’agricoltura è un pilastro fondamentale per un’Europa migliore
-ha detto Matteo Bartolini nel suo
discorso di insediamento-. Ed è
per questo che il nostro impegno è
diretto a favorire il ricambio generazionale nelle campagne europee,
dove ancora soltanto il 7,5 per cento
dei conduttori agricoli ha meno di
35 anni, nonostante sono proprio i
giovani a rappresentare la componente più dinamica e innovativa
del settore”.
“Questa elezione -ha detto il presidente della Cia, Giuseppe Politirappresenta un importante riconoscimento dell'impegno dell’Italia,

e dell'Agia in particolare, nel guidare il processo di rinnovamento
dell'agricoltura europea, con la
difesa dei redditi, la valorizzazione
dell’impresa e uno sviluppo sostenibile che garantisca la sicurezza
alimentare e la tutela ambientale”.
Anche Luca Brunelli, presidente
dell’Associazione dei giovani imprenditori della Cia, si unisce al
plauso di Politi: “L’elezione di Bartolini è il frutto di un percorso iniziato tre anni fa e che ha coinvolto
tutto il gruppo Agia nazionale -ha
affermato-. Si tratta di un risultato
doppiamente importante: non solo
rappresenta un punto di partenza
per affrontare le nuove sfide che ci
attendono in Europa, ma ha messo
in evidenza l’unità di tutte le organizzazioni giovani italiane che
hanno votato compatte”.
Dopo la laurea in Economia e Commercio, nel 2004 Matteo Bartolini
ha avviato la sua azienda agricola
in chiave innovativa e multifunzionale: alle colture tradizionali ha
aggiunto la coltivazione del tartufo,
portata avanti con metodi sperimentali all’avanguardia in collaborazione con l’Università di Perugia.
In più, all’attività produttiva ha associato servizi di ricezione turistica, ricreativa e didattica.

		 Firenze - Una prima risposta ai problemi delle imprese agricole le misure contenute nel decreto legge ‘Del fare” approvato dal governo, che contiene anche la riduzione
dell’accise sul gasolio agricolo. Finalmente giungono norme dirette alla semplificazione (come la più lunga validità del Durc, la modifica alla responsabilità solidale per i
subappalti, l’indennizzo per i ritardi della Pubblica Amministrazione) ed alla riduzione
dei costi produttivi, fiscali, contributivi, che sono elementi fondamentali per ridare alle
aziende lo slancio indispensabile per affrontare le difficoltà del mercato. In questo è
importante il taglio dell’accisa sul gasolio per il riscaldamento delle serre. Significativo
anche l’abbattimento delle bollette energetiche che in questi ultimi anni hanno pesato
sulla gestione aziendale, alimentando gli oneri e le difficoltà per i produttori agricoli”.
Apprezzamento anche per lo snellimento delle procedure per l’omologazione delle
macchine agricole che permetterà agli imprenditori di superare molti degli attuali onerosi costi. Il decreto legge ‘Del fare’ è un passo avanti, ma occorre ancora di più da parte
del governo, è il commento conclusi di Agrinsieme. (adc)

Iva: bene rinvio aumento, evitato “colpo di grazia”
ai consumi già sotto del 4%: ma occorre stop definitivo
Firenze - Il rinvio dal
primo luglio al primo ottobre
dell’aumento dell’Iva al 22 per
cento è un atto di responsabilità da parte del Governo. Perché l’innalzamento di un punto percentuale dell’imposta
avrebbe coinvolto circa il 60-70
per cento dei consumi delle famiglie, con un ulteriore effetto
depressivo su imprese e cittadini. In una fase come quella
attuale, con i consumi crollati
del 4 per cento in quantità nel
primo trimestre dell’anno e
oltre 7 famiglie su 10 costrette
a “tagliare” perfino su cibo e
sanità per colpa della crisi il
passaggio dell’Iva dal 21 al 22
per cento avrebbe avuto conseguenze devastanti, toccando la
maggioranza delle voci del bilancio familiare: dall’abbigliamento al pieno di benzina, dal
vino agli elettrodomestici per
la casa, dal computer alle parcelle dei liberi professionisti.
Soltanto per il capitolo “cibo

e bevande” il rialzo dell’Iva si
sarebbe tradotto a fine anno
in un calo aggiuntivo dell’1,5
per cento sui consumi alimentari, già sottoterra. Senza
contare le conseguenze sugli esercizi commerciali, con
le vendite nella Gdo crollate
del 4,7 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2012 e oltre
25 mila piccole imprese a rischio chiusura. Ecco perché,
nonostante la soddisfazione
per questo primo rinvio e per
l’impegno a lavorare su un ul-

teriore slittamento a fine anno
crediamo che si debba andare
in direzione di un stop definitivo all’innalzamento dell’Iva.
Il Governo deve capire che non
è questa la soluzione per “fare
cassa”, anche perché non c’è
alcuna possibilità di ripresa
economica attuando misure
che abbattono ancora di più i
consumi domestici.
È il commento della Confederazione italiana agricoltori, in
merito all’annuncio del premier Enrico Letta.

Bilancio, dall’Unione europea un segnale importante: ora investimenti e meno costi per le imprese
Firenze - “La decisione
dell’Ue apre nuovi e importanti spiragli. Ora si deve
lavorare bene e presto per
favorire la crescita e la competitività delle imprese. Non
può esserci solo la strada
del rigore. Servono misure

efficaci che permettano di
riattivare gli investimenti,
indispensabili per rimettere
in moto l’economia e dare
slancio all’intero Paese”. Così
il presidente della Cia Giuseppe Politi ha commentato
l’annuncio del presidente

della Commissione europea Josè Manuel Barroso sui
nuovi criteri di flessibilità
introdotti da Bruxelles per i
paesi “virtuosi” come l’Italia,
appena uscita dalla procedura di deficit eccessivo.
“La maggiore flessibilità di

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Oggi... emme!
“…Moglie che c’è per cena stasera?”
- urla il marito. “Oggi… Emme!... bisogna accontentarsi!!!” - risponde la
donna dalla cucina. Da questi frammenti di conversazione, che fanno
parte della tradizione orale (oltre che
anale) delle nostre campagne, nasce
la definizione di Ogm (o Oggiemme).
Le risultanze delle nostre approfondite ricerche dimostrano due cose: la
prima, che ci riguarda direttamente,
è che l’uso della Emme per indicare la
nota materia fecale, non l’abbiamo
inventato noi ma è nella tradizione;
la seconda è che da sempre gli Ogm
sono stati considerati... “poco appetibili”! Eppure ogni tanto qualcuno ci
riprova e cerca di imporre alla nostra

agricoltura questa roba che nessuno
vuol mangiare! Fortunatamente per
ora il nostro Governo resiste, anzi fa
da cavia vivente per la sperimentazione della coesistenza senza contaminazione. Anche se l’operazione è ad
alto rischio e potrebbe generare mostri:
non osiamo pensare al “Bru-nino”
che potrebbe nascere ricombinando
Brunetta e la Bonino (roba da film
horror) o all’Alf-etta” senza motore
e senza ruote come possibile frutto
dell’incrocio tra il Premier ed il suo
vice. Speriamo bene, oggi è meglio
cambiare argomento, pensate alle
vacanze, “e....state” tranquilli!
Buona (Oggi) emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

bilancio nel 2014 rappresenta
-aggiunge Politi- un premio
all’operato del nostro Paese
che a costo di duri sacrifici,
sostenuti da cittadini e imprese, ha rispettato i vincoli
del Patto di stabilità. Adesso,
però, è opportuno cambiare

marcia e investire più risorse
per investimenti produttivi
e per rilanciare lo sviluppo.
Allo stesso tempo è fondamentale ridurre i pesanti costi che gravano sulle aziende,
costrette a muoversi in un
contesto di grandi difficoltà”.

Expo 2015: la ripresa
del Paese passa per
l’agroalimentare,
che “vale” 130 miliardi
di euro l’anno
Firenze - “La ripresa e lo sviluppo del Paese passano necessariamente per l’Expo del 2015. E l’Italia
ha scelto di mostrarsi al mondo attraverso il cibo, nelle sue accezioni
più diverse: la sicurezza alimentare,
la qualità e la tradizione agricola,
l’innovazione e la biodiversità. Tutte caratteristiche insite nel ‘made in
Italy’ agroalimentare, che oggi ‘vale’
130 miliardi di euro l’anno, il secondo pilastro dopo il manifatturiero,
ed è sempre più invidiato e richiesto
all’estero con una crescita costante
di esportazioni e quote di mercato”.
È quanto afferma il presidente della
Cia Giuseppe Politi, in occasione del
lancio della campagna per l’Expo
2015.
“Solo nei primi mesi del 2013 -ricorda Politi- il nostro agroalimentare
ha registrato un incremento del 7
per cento dell’export, in netta controtendenza rispetto all’andamento
generale, con numeri da record ad
esempio in Russia (dove le vendite di vino italiano sono aumentate
del 338 per cento) o in Usa (dove gli
acquisti di spaghetti, tagliatelle e
rigatoni sono cresciute del 61 per
cento)”.
“Un successo che risiede proprio
nella tipicità del sistema agricolo e
alimentare italiano. Tipico vuol dire
sano e di qualità -continua il presidente della Cia- e il Belpaese non
solo può contare su prodotti sicuri
(il 99,7 per cento non ha residui di
agrofarmaci oltre il limite) e non ha
rivali per numero di prodotti a denominazione tra Dop, Igp e Stg (254),
ma in più custodisce tra le pieghe
del paesaggio rurale un patrimonio
di sapori e tradizioni unici e inscindibili dal territorio. Si tratta degli
oltre 5.000 prodotti agroalimentari
tradizionali, che sono autentiche
‘calamite’ per il turismo enogastronomico, un comparto che vale 5 miliardi l’anno”.
“Ecco perché l’Expo è un’occasione
straordinaria e una grande chance per il Paese, come hanno detto il
presidente della Repubblica Napolitano e il premier Letta -conclude
Politi-. Mettere in vetrina il nostro
agroalimentare, la sua ricchezza, la
funzione ‘anticiclica’ che sta svolgendo sotto il profilo occupazionale, può davvero rappresentare una
svolta, il volano decisivo per lasciarci la crisi alle spalle e riprendere la
strada della ripresa”. (p.g.)
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“Una base certa di servizi e di interventi sociali”
Integrazione fra la governance regionale e la “funzione essenziale” dei Comuni
Intervista a Salvatore Allocca, assessore regionale a welfare e politiche per la casa

C’è una crescita
		Firenze - Integrazione
fra diritto alla salute e diritti sociali, tutela dei consumatori e
del welfare, cultura della legalità
sono i principali temi affrontati
dall’assessore regionale al welfare e politiche per la casa, Salvatore Allocca, nell’intervista rilasciata a Dimensione Agricoltura.
In qualità di assessore a
welfare e politiche per la casa
come intende occuparsi di
quelle che riguardano particolarmente gli anziani in modo
particolare di quelli delle aree
rurali?
Le politiche abitative sono
un potente strumento del welfare che può non solamente dare
risposta a bisogni urgenti che
toccano le persone singole e le
famiglie alle prese con il caro affitti e con la riduzione del reddito, ma che può dare un impulso
alla ridefinizione delle nostre relazioni sociali sempre più colpite
dalla frammentazione.
Nei nostri condomini si vive
sempre più soli, ed a farne le
spese sono sopratutto gli anziani
che si trovano senza aiuto e compagnia proprio nel momento in
cui questo sarebbe più necessario. Accanto alle tradizionali
politiche di finanziamento per la
realizzazione di edilizia pubblica e di sostegno alle fasce deboli,
la Regione Toscana ha promosso nuovi modelli sperimentali
finalizzati al mantenimento di
buone relazioni tra coinquilini, quali forme di cohausing o
di portierato sociale in grado di
consentire più sicurezza e serenità a tutti e particolarmente agli
anziani. Nelle campagne anche
se questi valori di amicizia e di
attenzione sociale sono ancora
sentiti, purtroppo la rarefazione
delle presenze e conseguentemente dei servizi mette sempre
più a rischio la permanenza sul
territorio. È necessaria quindi
attenzione non solamente alle
grandi concentrazioni urbane
ma anche a quelle realtà più periferiche che rappresentano tanta parte della nostra Toscana. La
Regione ha utilizzato con rigore
questo principio nella distribuzione dei finanziamenti senza
dimenticare i comuni più piccoli
in gran parte a vocazione rurale.
L’assessorato al diritto alla
salute affronta anche alcune
politiche sociali, ma ci sono
punti di integrazione e quali
sono fra queste e quelle di cui si
occupa il suo assessorato? Anche sul territorio?
La distribuzione delle deleghe all’interno della Giunta regionale prevede l’accorpamento
tra le funzioni più propriamente
sanitarie e quelle di così detta
“alta integrazione” riferite ai
problemi determinati dalla non
autosufficienza delle persone
anziane e dalla disabilità, mentre il “sociale puro” che mette in
atto politiche di inclusione e di
lotta alla povertà insieme a politiche destinate ai minori, agli
anziani ed alle famiglie è accorpato alle politiche abitative. Tutte le politiche rivolte al benessere
delle persone non possono però

ne, ma il processo, che
non è stato omogeneo
Una condizione
in tutte le realtà, né per
diffusione, né per la
di difficoltà di un
qualità dei risultati, ed
oggi stato invalidato
anziano, che diviene
dal decreto nazionale
progressivamente
che impedisce la formazione di consorzi di
non autosufficiente,
funzioni. Questa nuova
condizione giuridica ci
può determinarsi per
ha costretto a trovare
altri fattori di natura
insieme con i comuni
e con l’Anci altre solueconomica o familiare
zioni da utilizzare nel
nuovo assetto normache devono essere
tivo che assegna il soaffrontati per tempo
ciale ai Comuni come
“funzione essenziale”.
Ciò che va però salvaguardato come un
punto di avanzamento
da cui non deve essere possibile
essere separate tra loro. Ciò di
tornare indietro, è il processo di
cui dobbiamo occuparci non
integrazione che la Toscana ha
sono “i problemi astratti”, ma le
portato avanti sia sul terreno orpersone reali che ne soffrono le
ganizzativo che teorico. Si tratta
conseguenze. Una condizione
di mantenere dunque uno stretdi difficoltà di un anziano che
to rapporto con gli enti locali
diviene progressivamente non
rafforzando la governance della
autosufficiente può determiregione al fine di garantire a tutnarsi per altri fattori di natura
ti i cittadini toscani, dovunque
economica o familiare che deessi vivano, in grandi concentravono essere affrontati per tempo.
ti urbani, in piccoli comuni o nel
In particolare il compito della
territorio rurale, una base certa
Regione è quello di favorire un
di servizi e di interventi sociali e
sistema di interventi sociali che
ciò non può essere fatto se sanità
abbia come attori i territori e che
e sociale non si vivono come parsui territori si sviluppi tenendo in
te di uno stesso progetto.
conto le particolarità, le risorse
sociali a cui è possibile attingere.
La Regione Toscana ed il
Si tratta insieme di fare meglio
suo Assessorato in particolaper i cittadini ed anche di spenre possono mitigare i tagli che
dere meglio le risorse mantenenvengono fatti dal Governo, e da
do le persone sul territorio ed
quelli precedenti, sul sociale?
aiutandole a superare i momenti
più difficili. Indipendentemente
In pochi anni i trasferimenti
dalle competenze strette è dunalle regioni destinati alle politique necessario lavorare assieme
che sociali sono arrivati pressoin un sistema fortemente inteché a zero, dai 62 milioni di euro
grato.
trasferiti nel 2008 per il fondo
sociale, siamo passati ai 700.000
Le Società della Salute
euro del 2012. Nel 2013 con una
sembrava potessero dare una
forte iniziativa della conferenrisposta a questa necessità di
za delle regioni siamo riusciti a
integrazione e partecipaziorecuperare quasi 20 milioni, ma
ne: ora che questa esperienza
senza alcuna certezza di contisembra concludersi, si intende
nuità. La Regione si è impegnata
e come sostituirne funzioni ed
per integrare i fondi mancanti
obiettivi?
con somme del proprio bilancio
dovendosi però confrontare anLe SdS hanno costituito senche con l’aumento del bisogno
za dubbio in importante tentasociale. In particolare sul sostetivo di praticare una efficace ingno al disagio abitativo (Legge
tegrazione tra sociale e sanitario
431), sono state impegnate somvalorizzando il ruolo dei territori
me che hanno interamente soed i percorsi di partecipazio-

stituito il gettito statale. Ma oltre
ad uno sforzo per garantire la
disponibilità di fondi è necessario anche un cambiamento nella
qualità degli interventi non limitandosi alla erogazione di servizi
che troppo spesso cronicizzano
senza risolvere il problema del
disagio, e promuovendo nuove
forme di welfare di iniziativa in
grado di rigenerare relazioni sociali ed autonomia delle persone.
Occupandosi anche di tutela dei consumatori e welfare le
due cose sono correlate perché
fra i più colpiti dalle truffe sono
le categorie più deboli cosa fa
il suo Assessorato per evitare o
prevenire tutto questo?
La legge regionale n. 9/2008
favorisce e promuove le forme collettive di tutela. È questa, ovviamente la via che può
permettere una più efficace e
percorribile difesa dei cittadini
dalle forme di sopraffazione che
vengono continuamente messe
in atto. Ma talvolta, è lo stesso
mondo delle istituzioni che agisce in termini non specchiati e
senza porre al primo posto l’interesse della cittadinanza stessa,
erogando servizi non conformi
ai criteri di equità, economicità
(per gli utenti) ed efficienza dei
servizi erogati. La stessa legge
ci consente di mettere in opera azioni di formazione e, soprattutto, di informazione che
possono contribuire in maniera
notevole alla crescita della consapevolezza nei cittadini/consumatori, tramite trasmissioni tv,
corsi di formazione veri e propri
con le strutture di primo contatto, istituzione di siti web dedicati
etc. Ma il mondo del consumerismo a cui la Regione da il suo
contributo
In tema di difesa del consumatore che idea si è fatto del
rapporto fra il consumatore e
l’agricoltura toscana?
I consumatori toscani hanno
un rapporto estremamente positivo con il mondo dell’agricoltura. Un rapporto di attenzione che
non esclude la critica verso quei
produttori che badano soltanto al risultato prescindendo da
corrette metodologie produttive. C’è una crescita sensibilissi-

ma di interesse, difatti,
sensibilissima di
verso quelle forme di
produzione locale che
interesse verso quelle
reintegra il principio
della reciproca fiducia
forme di produzione
consumatore/produttore, rifacendosi ai più
locale, che reintegra
elementari concetti di
solidarietà in termini
il principio della
di rapporto economireciproca fiducia
co e conoscitivo (io,
consumatore, sono a
consumatoreconoscenza delle tue
condizioni di produproduttore
zione e concordo con
te, agricoltore, il giusto
prezzo della merce,
senza intermediari).
Un fenomeno questo che, se oppercepito l’impegno dei nostri
portunamente supportato dalla
giovani nei campi di pomodori
regione, può ridare respiro ad
e nei vigneti sottratti alla mafia
una economia resa asfittica dalla
come la prosecuzione ideale di
crisi e ridare speranza lavorativa
quella grande battaglia per la
alle giovani generazioni. Su queterra e per la dignità del lavoro
sto terreno sono in preparazione
che
vide i suoi caduti a Portella
proposte, anche normative, che
consentano di dare ulteriori modella Ginestra ed in altre parti
menti di opportunità al mondo
del paese.
produttivo facendo leva sulla soEcco! La terra porta con se silidarietà, il rispetto dell’ecosistegnificati forti e chi oggi sceglie
ma e il rispetto delle regole della
di dedicarsi al lavoro contadiconvivenza civile.
no non può farlo solo pensando
esclusivamente ad una opporFra le sue deleghe c’è anche
quella alla cultura della legalitunità economica.
tà. In una recente intervista su
Ai tanti giovani che fanno
questo giornale Don Ciotti ha
questa scelta mi sento di dire
usato questa espressione ai giodi essere orgogliosi perché la
vani toscani che si sono recati
loro è una scelta difficile che a
come volontari nei campi di Liqualcuno, nell’era degli smart
bera: “Sono meravigliosi questi
giovani affamati non di ‘cose
fone, e delle tecnologie genetima di vita” . Lei che messaggio
che, può sembrare non proprio
si sente di dare alle nuove genealla moda, ma che è invece
razioni di agricoltori toscani?
estremamente attuale, capace
di guardare al futuro meglio di
Ho visitato i campi di Libetanta retorica modernista.
ra a Corleone e ne ho tratto una
(a cura di e.v. e s.g.)
grande emozione perché ho
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Sviluppo rurale 2014-2020, a che punto siamo?

Nuovi consorzi di bonifica:
al via le procedure
per le elezioni

Positivi i primi orientamenti della regione Toscana,
ma forti preoccupazioni di Cia Toscana per la fase di transizione

Consorzi di bonifica, si cambia
Con la L.R. 79/2012 saranno
solo sei, a novembre le elezioni
Firenze - Il 2013 sarà l’ultimo anno di vita per il sistema
di Consorzi ed Enti di bonifica regolati dalla vecchia Legge
Regionale 34/94.
Alla fine dello scorso anno, come già riportato da Dimensione Agricoltura, la Legge Regionale 79/2012 ha provveduto ad un radicale riordino di questi Enti; la Legge ha istituito
un'unica tipologia di Ente di bonifica, superando la caotica
situazione precedente, ed accorpato i 26 Enti esistenti in 6
nuovi Consorzi.
Il complesso passaggio dalla precedente situazione a quella
futura prevista dalla Legge, prevede una fase di transizione
nella quale ridefinire gli Statuti, le piante organiche, i Piani
di classifica e l’ammontare dei tributi di bonifica.
Ma innanzitutto dovranno essere ricostituiti gli Organi dei
nuovi Consorzi, attraverso l’elezione dei nuovi consiglieri e
la nomina dei rappresentanti degli Enti locali
La Regione Toscana, con un Decreto del Presidente della
Giunta Regionale Enrico Rossi, ha fissato la data e le regole
per le elezioni consortili, che si svolgeranno il prossimo 24
Novembre.
La macchina organizzativa, guidata dai Commissari nominati dalla Giunta, sono al lavoro per definire, entro settembre, gli elenchi degli aventi diritto al voto, i seggi nei quali
si potrà votare (almeno un seggio per ciascun comune interessato, almeno due nei comuni più grandi), il piano per
informare tutti gli aventi diritto.
La Cia Toscana e le strutture territoriali della Confederazione, garantiranno una puntuale informazione sulle elezioni
consortili e lavoreranno per la più ampia partecipazione
al voto degli agricoltori ed il loro massimo coinvolgimento
quali futuri protagonisti della vita dei Consorzi di bonifica,
che sempre più dovranno essere strumenti di autogoverno
del territorio da parte di chi ci vive e ci lavora. (m.f.)

Infortuni mortali, Marroni
agli agricoltori: “Aderite
al progetto pilota della
Regione per prevenirli”
Firenze - “La prevenzione è una priorità, chiediamo alla Regione un incontro per
approfondire i contenuti del progetto prima del suo avvio”. Lo ha affermato Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana,
l’8 luglio scorso venuto a conoscenza del
comunicato su Toscana Notizie, nel quale
l’assessore chiede l’adesione al progetto pilota per la prevenzione degli infortuni.

Antincendio: accordo
tra Regione, Vigili
del fuoco e Ministero
Firenze - Potenziare la capacità di risposta
di fronte al pericolo incendi boschivi nell’imminenza dei due mesi a più alto rischio e
coordinare al meglio una task force, quella
dell’organizzazione regionale antincendi boschivi, composta da 4.800 uomini e 1.000 mezzi.
È questo l’obiettivo principale dell’accordo 2013
per la lotta agli incendi boschivi siglato tra Regione e Vigili del fuoco insieme alla Prefettura di
Firenze in rappresentanza del Ministero dell’Interno. L’accordo prevede il potenziamento delle
strutture dei Vigili, per garantire un efficace
supporto operativo.L’organizzazione regionale
per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi è strutturata in una Sala operativa unificata
permanente che risponde ad un numero verde
ed è attiva tutto l’anno 24 ore al giorno. Nel
periodo ad alto rischio, dal 15 giugno al 15
settembre, a questa si aggiungono dieci Centri
Operativi Provinciali (COP), attivi con orario 8-20.

I NUMERI DA CHIAMARE
IN CASO DI INCENDIO

In presenza di un principio di incendio,
anche se di modesta entità, avvisare con
tempestività uno dei seguenti numeri:
800 425 425 S.O.U.P. Sala Operativa
Unificata Permanente della Regione Toscana
Restano validi anche i consueti numeri:
1515 Corpo Forestale dello Stato
115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

		Firenze - I due mesi di approfondimento e confronto con la Regione Toscana, ci consegnano un quadro
di proposte per il nuovo Psr all’insegna
dell’innovazione, con nuove opportunità e con una interessante ipotesi di
razionalizzazione della gestione e di
semplificazione delle procedure. Su
tutto questo domina però una grave
preoccupazione: quando potranno
essere avviati gli interventi del nuovo
Psr? Il protrarsi fino allo scorso mese
di giugno del negoziato sul budget Ue,
la fase ancora non conclusa di approvazione dei Regolamenti comunitari
della Pac, rischiano di far slittare buona parte dei finanziamenti al 2015. Se
si considera che gli ultimi bandi del
Psr sono della fine del 2012, si rischia
di fatto un blocco del sostegno agli investimenti di oltre due anni, che non
è sostenibile per le imprese agricole in
questa fase di crisi.
La Cia Toscana ha lanciato l’allarme,
e nei prossimi giorni formalizzerà
queste preoccupazioni con un documento che verrà inviato alle Istituzioni regionali, chiedendo il massimo
impegno per sbloccare le risorse della nuova programmazione a partire
dall’inizio del 2014.
Per quanto riguarda i contenuti, la
discussione si è sviluppata attraverso
cinque tavoli di approfondimento sui
seguenti temi:
1. Governance e semplificazione

2. Gli strumenti per promuovere l’innovazione ed il trasferimento della
conoscenza
3. Gli interventi per la competitività
dell’agricoltura
4. Le misure agro-climatico-ambientali
5. Gli interventi in campo forestale
Le principali novità della programmazione 2014-2020 riguarderanno:
• Il riordino dell’assetto amministrativo, con il superamento dell’attuale
frammentazione gestionale, la riduzione e semplificazione dei procedimenti, la razionalizzazione delle
procedure per l’attuazione degli in-

terventi del Psr.
• Una completa riorganizzazione degli strumenti di supporto tecnico e di
trasferimento dell’innovazione alle
imprese, rafforzando ed integrando
strettamente formazione, consulenza,
animazione territoriale, realizzazione
di progetti innovativi.
• Una strategia di interventi per accrescere la competitività dell’agricoltura toscana, incentrata in particolare
sull’aggregazione tra le imprese, sullo
sviluppo delle filiere (a partire dalla
filiera corta fino alle filiere più strutturate), sul ricambio generazionale.
• Una maggiore integrazione tra interventi del Psr e sistema del credito,

attivando una serie di interventi in
grado di superare le attuali barriere
che precludono alle imprese l’accesso
al credito.
• Un serie di interventi articolati per
contrastare i cambiamenti climatici
e promuovere forme di agricoltura
sostenibile, per i quali gli accordi raggiunti in sede UE prevedono una spesa di almeno il 30 % del budget dello
sviluppo rurale.
• Un impegno ad operare per la realizzazione di filiere forestali in grado
di determinare nuove opportunità di
reddito alle imprese, a partire dalla
filiera bosco-legno-energia.
L’ultimo aspetto importante riguarda
la necessità di una reale integrazione,
sia sul piano dei contenuti che delle
risorse, con gli altri aspetti della programmazione regionale e dei fondi comunitari, come previsto anche dagli
stessi regolamenti comunitari. Come
Cia Toscana sollecitiamo l’adozione
di una strategia regionale unitaria e
di conseguenti azioni programmatiche in campo ambientale, dalle aree
Natura 2000 alla politica energetica
ed alla gestione delle risorse idriche
e della difesa del suolo; nell’ambito
delle azioni per la tutela del paesaggio
previste dal Piano paesaggistico, nel
campo della formazione professionale al fine di adeguare e qualificare le
competenze degli imprenditori e degli
operatori agricoli. (m.f.)

Pac 2012: in Toscana già erogati 172 milioni di euro
di “premi” a 45 mila aziende
Firenze - Ammontano a 172 milioni e
477 mila euro i contributi relativi al “premio unico” della campagna 2012 erogati
dalla Regione Toscana agli agricoltori
tramite l’organismo pagatore Artea. I pagamenti rientrano nella Pac, la politica
agricola comunitaria, e comprendono sia
il cosidetto “premio disaccoppiato” che
viene erogato in base alla superficie aziendale, sia i premi a sostegno delle colture e
quello per le assicurazioni. In particolare

151 milioni e 934 mila euro sono relativi al
“premio disaccoppiato”, 12 milioni e 489
mila euro alle colture “avvicendate” (sono
le colture a rotazione: grano, girasole,
mais, favino ecc.)3 milioni e 565 mila euro
sono relativi alle assicurazioni e 4 milioni
e 487 mila a sostegno delle produzioni di
qualità (olio, latte, tabacco, zootecnia, vivaismo). I pagamenti hanno riguardato 45
mila aziende toscane con un incremento,
rispetto all’anno precedente, sia in termini

di aziende (erano state 43 mila nel 2011) sia
in termini di erogazioni (erano stati pagati
per il 2011 circa 170 milioni di euro). “Ancora una volta - sottolinea l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Gianni
Salvadori - abbiamo raggiunto il 96% della
spesa totale ammissibile, come previsto
dall’Unione Europea. È un risultato importante, non solo perché consente alla
Toscana di rispettare il dettato europeo,
ma sopratutto perché alle aziende sono già

Olio, in Toscana nasce una “Scuola”,
Collaborazione fra Regione e Unioncamere
La Cia Toscana: “Plauso per l’iniziativa,
ma adesso azioni per sostenere gli olivicoltori”
Firenze - Nasce in Toscana la “Scuola dell’Olio”.
Regione Toscana e Unioncamere sono infatti firmatarie di un protocollo sul
progetto quadro “Scuola
dell’Olio” presentato il 21
giugno, a Villa Montepaldi (San Casciano Val di
Pesa) durante un convegno intitolato: “La valorizzazione delle produzioni
olearie toscane”. Regione
e Unioncamere Toscanasono entrambe membri
del “Tavolo regionale della
filiera olivicolo-olearia” e
collaborano a sostegno del
comparto e per il miglioramento della qualità dell’olio
d’oliva toscano. L’obiettivo è
combattere la crisi del settore riaffermando la qualità
certificata e la distinguibilità dell’olio extravergine
d’oliva toscano. Così Regione Toscana e Unioncamere Toscana hanno firmato
un protocollo di intesa per
un progetto quadro denominato “Scuola dell’Olio”,

con l’intento di riaffermare
l’importanza strategica ed
economica del settore olivicolo - oleario della Toscana
e farlo crescere in qualità
mediante lo sviluppo delle
conoscenze e la divulgazione delle informazioni ai
soggetti della filiera. Il progetto si propone inoltre di
trasferire agli operatori e ai
consumatori le conoscenze
frutto della ricerca, ribadire il ruolo centrale dell’olio
extravergine d’oliva di qualità negli usi culinari e per
la salute, con particolare riferimento alla prevenzione
di alcune malattie, nonché
l’importanza della coltivazione dell’olivo per il turismo e l’ambiente dei territori; vuole inoltre promuovere
la cultura dell’olio extravergine d’oliva di qualità presso il consumatore e renderlo
consapevole nell’acquisto e
negli usi in cucina. L’accordo ha la durata di tre anni e
prevede un programma di
attività finalizzate a questi

obiettivi da parte di Unioncamere Toscana.
“È una delle iniziative scaturite dagli incontri del Tavolo Regionale di Filiera, - si
legge in una nota della Cia
Toscana, - adesso però occorre incentrare l’attenzione e gli sforzi nel sostenere i
produttori, oberato da costi
di produzione sempre più
alti e da redditi in continuo
calo. Intervenire sui costi
di produzione, soprattutto
di potature e raccolta, ma
anche con la valorizzazione
degli scarti di lavorazione
dei franto, per recuperare
costi a beneficio degli olivicoltori, tutelare e valorizzare l’olio toscano, favorire le
politiche di aggregazione,
sviluppare la commercializzazione, combattere le truffe e le sofisticazioni sull’olio
extra vergine, sono le azioni
principali che la Cia Toscana ritiene debbano essere
portate avanti. (p.g.)

arrivati in cassa oltre 172 milioni di euro.
In un momento come questo garantire
la liquidità alle imprese è la priorità delle
priorità e noi, come Regione, siamo felici
di aver dato il nostro contributo”. Giudizio
positivo arriva anche dalla Cia Toscana
che commenta: “è importante che in questo momento di difficoltà, siano arrivate
tempestivamente le risorse alle imprese.
Un segnale del buon funzionamento del
sistema regionale dei pagamenti”. (p.g.)

Approvato dalla Giunta regionale
il calendario venatorio 2013-2014
Firenze - La Giunta Regionale della Toscana, ha approvato lo
scorso 8 Luglio, con la Delibera n.
556, il calendario della prossima
stagione venatoria; ne riportiamo
i principali contenuti
1) Viene autorizzata la caccia alle
seguenti specie per i periodi indicati:
• Dal 15 settembre al 30 dicembre
2013 per le specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora e
fagiano. Le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano, in
alcune aree, nel mese di gennaio
2014
• Dal 15 settembre al 30 novembre
2013 per starna e pernice
rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad
aree e periodi di caccia.
• Dal 2 ottobre al 30 dicembre per
l’allodola;
• Dal 15 settembre all'8 dicembre
2013 per la lepre comune;
• Dal 15 settembre al 31 ottobre
2013 per la “combattente”;
• Dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio
2014 per la beccaccia;
• Dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio
2014 per le specie: cesena e tordo
sassello;

• Dal 1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 per la “moretta”;
• Dal 15 settembre 2013 al 30
gennaio 2014 per le specie: tordo
bottaccio, alzavola, beccaccino,
canapiglia, codone, colombaccio,
cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua,
gazza, germano reale, ghiandaia,
marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.
2) vengono fissati i seguenti limiti
di carniere stagionali:
- allodola, 50 capi per cacciatore,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per
specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10
capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore,
3) Viene vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo
all’interno di tutte le zone umide
del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua
dolce, salata e salmastra. (m.f.)

ECONOMIA
Accordo politico su
un nuovo orientamento per
la politica agricola comune
		Firenze - Raggiunto in sede europea l’accordo su una riforma della politica agricola comune post 2013. Questo
accordo produrrà cambiamenti profondi:
renderà i pagamenti diretti più equi e più
verdi, rafforzerà la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e darà alla Pac
maggiore efficacia e trasparenza. Queste
decisioni rappresentano una risposta forte
dell’Ue alle sfide che pongono la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, la
crescita e l'occupazione nelle zone rurali”,
ha affermato Dacian Ciolos, Commissario
europeo all'Agricoltura e allo sviluppo rurale.
Sintesi dell’accordo
I pagamenti diretti saranno distribuiti in
modo più equo tra gli Stati membri, le regioni e gli agricoltori, ponendo fine ai "riferimenti storici":
• convergenza: la ripartizione del bilancio
della Pac garantirà che fino al 20191 nessuno Stato membro riceva meno del 75% della media comunitaria. Nell’ambito di uno
stesso Stato membro o regione saranno
ridotte le differenze dei livelli di sostegno
tra un’azienda e un’altra: l’aiuto per ettaro non potrà essere inferiore al 60% della
media degli aiuti versati fino al 2019 nella
stessa zona amministrativa o agronomica.
Gli Stati membri potranno attribuire aiuti
più elevati per i "primi ettari" di un’azienda al fine di sostenere in modo più incisivo
le strutture piccole e medie.
• solo gli agricoltori attivi potranno beneficiare di un sostegno al reddito
• giovani agricoltori: l'insediamento dei
giovani agricoltori sarà fortemente incoraggiato, con l'applicazione in tutti gli Stati
membri di una maggiorazione dell’aiuto
del 25% per i primi cinque anni.
• gli Stati membri potranno inoltre assegnare aiuti maggiori alle zone svantaggiate; potranno essere erogati pagamenti

accoppiati a un numero limitato di produzioni, con un abbinamento specifico
del 2% per le proteine vegetali al fine di ridurre il livello di dipendenza dell’UE dalle
importazioni in questo settore.
Una PAC che rafforza la posizione degli
agricoltori nella filiera alimentare
L’orientamento al mercato dell'agricoltura
europea sarà accompagnato dal conferimento di nuovi mezzi agli agricoltori al
fine di rafforzarne la posizione nella filiera
alimentare:
• le organizzazioni professionali e interprofessionali saranno incoraggiate attraverso una regolamentazione ad hoc in materia di diritto della concorrenza in settori
specifici (latte, carni bovine, olio di oliva,
cereali); potranno negoziare contratti di
vendita a nome dei loro membri e generare
in tal modo guadagni di efficienza;
• a partire dal 2016 il regime dei diritti di
impianto nel settore vitivinicolo sarà sostituito da un meccanismo dinamico di
gestione delle autorizzazioni degli impianti con un maggiore coinvolgimento
degli operatori del settore, applicabile fino
al 2030, con un limite di impianto fissato
all’1% del vigneto per anno.
Nuovi strumenti di gestione delle crisi:
• la Commissione potrà autorizzare temporaneamente i produttori a gestire i volumi immessi sul mercato ;
• sarà predisposta una riserva di crisi (accompagnata da una clausola di emergenza generalizzata);
• nel quadro dei programmi di sviluppo
rurale, gli Stati membri potranno incoraggiare gli agricoltori a partecipare a
meccanismi di prevenzione dei rischi (assicurazioni sul reddito o fondi di mutualizzazione) e predisporre sottoprogrammi
per le filiere che incontrano difficoltà specifiche.

1. Questo punto dovrà essere approvato nell’ambito delle discussioni sul quadro finanziario pluriennale.
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Arriva la nuova Pac
entro settembre

Subito il confronto a livello nazionale e regionale per sostenere
e valorizzare l’agricoltura, le produzioni e le imprese toscane

CONTINUA DALLA PRIMA
Con i nuovi regolamenti comunitari vengono delegati agli Stati membri diversi ambiti applicativi della
riforma sui quali, specifica la Cia
Toscana, occorre avviare da subito il confronto. Evitiamo, come nel
passato, di ridurci all’ultimo momento con scelte affrettate e non
concertate. L’applicazione in Italia
della riforma è’ un punto cruciale
per il rilancio e lo sviluppo dell’agricoltura e delle imprese per questo è necessario il coinvolgimento
delle Regioni e delle rappresentanze agricole.
Su aspetti salienti e “strategici”
della Riforma saranno, infatti, i
singoli paesi ad effettuare a livello
nazionale le scelte applicative che
potranno provocare scostamenti,

anche significativi, sia delle maggiorazioni previste che del valore
complessivo dei premi.
Particolare rilievo ed impatto, anche per la Toscana, si potranno
riscontrare a seguito della determinazione del Pagamento Unico
di Base e delle diverse maggiorazioni che dovranno essere, ad
avviso della Cia Toscana, tutte
attivate sia quelle obbligatorie
che quelle volontarie previste per
greening, primi ettari, sostegno
accoppiato (selezionando le produzioni da incentivare a partire
da quelle zootecniche e di qualità),
giovani agricoltori, aree montane
e svantaggiate. Altri aspetti di rilievo assumeranno la definizione
di agricoltore in attività sostenendo adeguatamente e prioritariamente gli agricoltori professionali,
dell’abbandono progressivo dei

pagamenti storici con l’applicazione della convergenza interna,
da realizzare su base nazionale e
non regionale affinché sia effettivamente perseguito e raggiunto il
riequilibrio dell’entità dei premi sia
territoriale che tra beneficiari, l’introduzione di un regime specifico e
semplificato per i piccoli agricoltori che assicurano anche il presidio
territoriale, una concreta sburocratizzazione dell’ecocondizionalità,
la semplificazione e razionalizzazione del sistema dei controlli.
Inoltre andranno ulteriormente
approfonditi gli aspetti applicativi
delle specifiche ocm, delle misure
di mercato e dello stesso sviluppo
rurale per rafforzare la competività
delle imprese, delle filiere, per favorire il ricambio generazionale e
per attivare strumenti efficaci per
la gestione dei rischi, ivi compresi
quelli di mercato.
Tutte questioni sulle quali, conclude la nota, la Cia Toscana ha già
messo a punto riflessioni, elaborazioni e proposte sulle quali l’associazione si è impegnata a promuovere un ampio e diffuso dibattito
attraverso numerose e specifiche
iniziative.
Su queste importanti tematiche la
Cia Toscana sollecita alla Regione Toscana ed al Ministro dell’Agricoltura l’avvio del confronto
a livello regionale e nazionale
affinchè con l’applicazione degli
interventi della nuova pac vengano adeguatamente sostenute e
valorizzate le specificità dell’agricoltura, delle produzioni e delle
imprese toscane. (p.g.)
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Primavera anomala con piogge
e freddo mette al tappeto
l’agricoltura toscana
Danni ingenti in tutta la regione: in provincia di Siena danni
ai cereali e foraggi - In Maremma e nelle altre province mancata
produzione frutticola fino al 100% - L’esame della situazione
nella la direzione della Cia Toscana a Siena
		Firenze - Cerealicoltura e settore zootecnico in ginocchio in Toscana a causa di
un andamento climatico disastroso, con una primavera ha
fatto registrare una alta piovosità e temperature basse, al
di sotto delle medie stagionali.
È quanto è emerso dall’analisi
della Cia Toscana in occasione
della direzione regionale che
si è tenuta a Siena il 19 giugno
scorso.
“Una situazione simile in tutte le province toscane - ha
detto Giordano Pascucci, presidente della Cia regionale -.
Cereali, foraggere e zootecnia
i comparti pesantemente danneggiati, con situazioni gravi a
Siena e Grosseto per la cerealicoltura. Nelle zone costiere
dell’alta Maremma, danni ingenti - talvolta la mancata produzione è anche del 100% - per
le colture frutticole (come albicocco e susino) per la mancata allegagione e problemi
fitopatologici”.
Problemi rilevanti in provincia di Siena: oltre alla piovosità
straordinaria si è dovuto fare
i conti con abbassamenti di
temperature consistenti fino
alla prima settimana del mese
di giugno, secondo quanto
rilevato dai tecnici della Cia
senese. Fin dallo scorso mese
di novembre le piogge sono

state consistenti e prolungate,
rendendo estremamente difficoltose le lavorazioni agricoli, a partire dalle semine
dei cereali autunno-vernine e
impedendo l’accesso ai mezzi
agricoli per le fasi lavorative.
Per i cereali si è avuto una riduzione della superficie del
50%, considerando anche che
le piogge primaverili hanno
facilitato gli attacchi di funghi (oidio, ruggine, septoriosi)
portando - oltre ad un dimezzamento della produzione anche ad una crescita di costi
per le aziende che sono intervenute con trattamenti specifici.
Peggio ancora - spiega la Cia
- è andata per le foraggere che

non sono state raccolte a causa
dell’impossibilità di falciatura
da parte dei mezzi agricoli. Ritardi sulle semine e successive
fasi vegetative per le coltura
primaverili-estive (mais e girasole), mentre problemi di
ristagno idrico per le coltivazioni arboree.
Sbalzi termici e basse temperature hanno infine portato
ad un ritardato risveglio vegetativo per i vigneti (per ridurre
perdite di prodotto e attacchi
di malattie si sono resi necessari interventi fitosanitari);
mentre per l’olivo si è registrato un ritardo di vegetazione
e fioritura nonché, in alcuni
casi, attacchi funginei alla
chioma (occhio di pavone).

La Cina contro il vino italiano
Bene la “task force” del governo
per evitare il dumping sul mercato cinese
Firenze - La Cia accoglie positivamente l’iniziativa del governo di istituire (tramite i ministeri dello
Sviluppo economico, degli Esteri e delle Politiche
agricole) una “task force” anti-burocrazia per agevolare le aziende vitivinicole che attualmente esportano
sul mercato cinese che potrebbero incorrere nel probabile dumping da parte di Pechino. Queste avranno,
infatti, la possibilità, fino al prossimo 19 luglio, di registrarsi presso il ministero dello Sviluppo economico
in un apposito modulo messo a disposizione dal governo cinese che consente la creazione di una sorta
di “valigetta diplomatica” che lo stesso dicastero si è
impegnato a presentare presso il governo di Pechino.
I dazi che la Cina minaccia di adottare sull’import di
vino – secondo la Cia - avrebbero un effetto traumatico nei confronti dei nostri produttori vitivinicoli (più

di 1500 nel 2012 hanno esportato sul mercato cinese),
che hanno visto aumentare in maniera consistente il
flusso commerciale con il colosso asiatico.
Basti pensare che nel primo trimestre del 2013 in Cina
sono stati esportati 3 milioni 770 mila litri di vino con
un aumento del 10,7 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2013. Solo per il settore degli spumanti
l’export sul mercato cinese è stato pari a circa 598
mila litri, con un aumento record di 83,5 per cento nei
confronti dei primi tre mesi dell’anno scorso.
L’allarme -conclude la Cia- oggi riguarda soltanto il
vino, ma potrebbe interessare anche altri prodotti
agroalimentari. Con l’iniziativa avviata dal governo si
possono così fronteggiare possibili situazioni che in
futuro rischiano di penalizzare le nostre imprese che
operano sul mercato cinese.

Rinnovati gli organi
del consorzio Chianti
La Cia: “Condivisione per il lavoro svolto;
per il futuro serve più promozione e
aggregazione, innovazione e rinnovamento
di vigneti, tutela dei prezzi, e un più forte
rapporto con i soci”
Firenze - Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Chianti ha confermato per un nuovo mandato, fino al 2016, Giovanni Busi alla presidenza del Consorzio. Busi sarà affiancato dai
vice presidenti Mino Niccolai, presidente cantina di Geggiano e
Pontignano e Ritano Baragli, presidente della cantina sociale Colli Fiorentini nonché da una giunta esecutiva nella quale è stato
eletto Roberto Del Buono, giovane viticoltore di Siena aderente
alla Cia. Eletto nel consiglio Vasco Torrini, viticoltore di Empoli.
“Oggi, il nostro settore sta ancora soffrendo e di certo la crisi globale non aiuta il comparto vinicolo, però ci stiamo lentamente
riprendendo”., ha dichiarato Busi, e l’attività del consorzio sta interpretando al meglio la fase, seppur timida di ripresa,
“Fra gli impegni maggiori del consorzio, ha poi sottolineato Busi,
ci sono, la promozione con manifestazioni in Italia e all’estero nelle quali il Chianti ha guadagnato dinamismo e visibilità, un forte
impegno nella comunicazione esterna, per veicolare il “concetto
Chianti” – da sempre legato al paesaggio ed alla toscanità, con i
suoi vini e i suoi prodotti tipici – attraverso il nostro prodotto principe, il vino Chianti. Un brand che, come molti altri prodotti Made
in Italy, fa sognare l’Italia in tutto il mondo.
Naturalmente, con l’occhio rivolto sempre al tema dei prezzi a favore dei produttori e del loro reddito, di pari passo con un mercato
che ci richiede il prodotto, sempre alla ricerca di un equilibro tra
tutte le categorie associate ed il mercato.
La Cia Toscana valuta positivamente il lavoro svolto dal consorzio del Chianti negli ultimi anni, si legge in una nota, e condivide
sostanzialmente i programmi. In particolare, serve un forte impegno per la promozione soprattutto verso i mercati in espansione, così come nelle politiche per lo sviluppo dell’aggregazione del
prodotto per creare le migliori condizioni di tutela dei prezzi e dei
redditi dei viticoltori. Innovazione e rinnovamento dei vigneti,
qualità e legame con il territorio nonché un più forte rapporto con
gli associati devono, secondo la Cia Toscana, caratterizzare le ulteriori iniziative del Consorzio. (adc)

Consorzio Cinta Senese: nuovo
statuto e rinnovo degli organi
Firenze - Chiara Santini, allevatrice del comune di Pontassieve (Firenze) è la nuova presidente del Consorzio della Dop Cinta
Senese; l’elezione è avvenuto venerdì 5 luglio dal consiglio di amministrazione a sua volta nominato dall’assemblea del consorzio
che si è tenuta il 26 giugno scorso. L’assemblea ha anche approvato
il nuovo statuto, frutto di un lavoro di revisione e adeguamento,
che si è reso necessario a seguito dell’ottenimento della Dop e delle conseguenti funzioni per la gestione della stessa.
Oltre alla presidente Chiara Santini, il consiglio è composto da
Polezzi e Corridoni (vicepresidenti), Baruffali e Bretoni, (allevatori) – rappresentante di Italpork (macellatori), Gambassi, Renieti,
Tognetti (porzionatori ed elaboratori). (adc)

Al via nuove misure
per piccole e medie
imprese condivise
dall’Abi e dalle
Organizzazioni

Firenze - Considerata il perdurare della grave eongiuntura
economica, l’Abi e le Associazioni delle imprese, hanno aggiornato le misure di sospensione e
allungamento dei finanziamenti
previste dai precedenti accordi,
focalizzando maggiormente il
bacino dei potenziali utilizzatori
su quelle delle Piccole e Medie
Imprese compreso il settore
dell’agricoltura.
Gli interventi finanziari previsti
per le imprese sono di 3 tipi:
- Operazioni di sospensione dei
finanziamenti.
In questo campo rientrano
la sospensione per 12 mesi
della quota capitale delle rate di
mutuo, e quella per 12 o 6 mesi
della quota capitale prevista nei
canoni di leasing “immobiliare”
e “mobiliare”.
- Operazioni di allungamento
dei finanziamenti.
È prevista la possibilità:
a) di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto
al precedente accordo;
b) di spostare in avanti fino
a 270 giorni le scadenze del
credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento
all’anticipazione di crediti certi
ed esigibili;
c) di allungare per un massimo
di 120 giorni le scadenze del
credito agrario di conduzione.
- Operazioni per promuovere
la ripresa e lo sviluppo delle
attività.
Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201,
per le imprese che avviano
processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di
un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri
realizzati dall’impresa.

“Promossi sul Campo”: Cia e Unipol premiano
l’agricoltura giovane e di successo
Un bando per premiare le tre migliori realtà imprenditoriali guidate da
“under 40”. Questo è il modo scelto per promuovere tra i giovani l’uso della
polizza assicurativa a tutela della volatilità dei prezzi

A Pescia e Pistoia due giornate per parlare
di nuove opportunità per l’energia dal legno
Firenze - Gli incontri sono organizzati dalla Cia di Pistoia, in collaborazione con Aiel,
Associazione Boscaioli Pistoiesi, ITAS di Pescia e IPSAA di Pistoia. Saranno illustrate le
principali novità tecniche e normative per il comparto legno-energia
Mercoledì 31 luglio 2013
Istituto Tecnico Agrario Statale D. Anzilotti - Viale Ricciano, 5 – Pescia (PT)
• Ore 14,30 - Cippato per il riscaldamento delle serre floricole
Incontro con i florovivaisti - Linee guida per un corretto investimento
Giovedì 1 agosto 2013
IPSAA - Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "Barone Carlo Dé
Franceschi Via Dalmazia, 221 – Pistoia
• Ore 9,30 - Prospettive e qualificazione per i produttori di biomasse legnose
• Ore 13,30 - Corso di aggiornamento e formazione per le aziende del Gruppo Produttori
Professionali Biomasse

Banche e imprese:
firmato nuovo
“Accordo per
il credito 2013”

Siena - Innovazione, originalità e coraggio imprenditoriale
sono le prerogative per costruire
oggi un’azienda agricola all’avanguardia. E sono anche i criteri
scelti per selezionare le tre migliori start up guidate da giovani imprenditori, nell’ambito del
concorso “Promossi sul campo”,
bandito dalla Cia-Confederazio-

ne italiana agricoltori e da Unipol
Assicurazioni S.p.a., nell’ambito
del loro accordo di collaborazione
nell’area dei servizi assicurativi in
agricoltura.
Con questa iniziativa si vuole dare
un riconoscimento alle giovani
imprese che hanno dimostrato di
imboccare la strada della competitività e del successo imprendito-

riale, ed allo stesso tempo si vuole incoraggiare, l’utilizzo di una
polizza assicurativa - multi rischi
- che metta al sicuro le imprese
dalle oscillazioni del mercato.
L’iniziativa si rivolge alle aziende
agricole che abbiano avviato la
loro attività a partire dal 31 maggio 2010 con un titolare di età
compresa tra i 18 e i 40 anni.
I tre vincitori avranno diritto a un
premio in denaro pari a tremila
euro e una polizza multirischi
Agrinova, di Unipol Assicurazioni con una copertura assicurativa
per un premio corrispondente a
un massimo di 1.000 euro.
La scadenza del bando è prevista
per il 30 settembre 2013, maggiori
informazioni saranno disponibili
presso le sedi Cia territoriali ed
agli indirizzi web: www.cia.it e
www.ciatoscana.org. (f.sa)

CONFERENZA ECONOMICA CIA
L’agroalimentare motore della ripresa
Adesso investimenti, puntare sui giovani
CONTINUA DALLA PRIMA
La riforma della Pac. Per quanto
ci riguarda ribadiamo con forza la nostra posizione tesa al raggiungimento
di alcuni obiettivi, ad iniziare dalla
possibilità di decidere a livello nazionale le specifiche per la definizione di
agricoltore attivo, la semplificazione
del greening, la possibilità di disporre
del 15% del budget del primo pilastro
per i pagamenti accoppiati allo scopo
di poter definire interventi di politica
agricola nazionale sulla base di esigenze particolari di settori e di territori.
Dobbiamo difendere la Pac e le risorse finanziarie a essa destinate, ma
dobbiamo anche guardare più in alto
per verificare la strada percorsa e non
fare riferimento solo a essa. Le politiche europee devono essere accompagnate da forti e credibili scelte nazionali capaci di adattare la Pac alle
nostre specificità esaltando le grandi
capacità presenti nel nostro settore e
nei diversi territori.
Una nuova Pac, ma per quale
agricoltura? L’evoluzione della Pac,
dalle sue origini all’attuale proposta,
mostra il passaggio da una visione
essenzialmente produttiva dell’agricoltura ad una più ampia che associa
al settore agricolo funzioni economiche, principalmente la produzione
di beni alimentari, la generazione di
reddito e occupazione nelle aree rurali; la funzione ambientale, cioè la
conservazione del paesaggio e della
biodiversità, la salvaguardia idrogeologica e, più in generale, la valorizzazione delle risorse naturali locali;
la funzione sociale, cioè il mantenimento delle tradizioni e del tessuto
socio-culturale locale.
A esse aggiungo la funzione culturale: la collettività riscopre il territorio e il mondo agricolo attraverso la
bellezza del paesaggio e del cibo che
esprimono, con le loro forme concrete, il rapporto che ciascuna comunità
ha saputo stabilire con l’ambiente nel
quale è insediata.
Non il frutto di diversità, che è ricchezza, ma di visioni alternative.
Occorre superare questa contrapposizione che nasce da un contrasto ideologico che nasconde, ancora oggi,
un’ostilità nei confronti dell’agricoltura produttiva. Come se agricoltura
competitiva e sostenibile fosse un
ossimoro, indicando caratteristiche e
obiettivi antagonisti e incompatibili.
Consorzi Agrari. È tempo di riaprire il capitolo Consorzi agrari. La
legge n.99 del 2009 ha riconosciuto
ai Consorzi agrari la mutualità prevalente. Il Governo ha riconosciuto la
legittimità del credito di 400 milioni
vantato dalla Federconsorzi per le
passate attività di gestione degli ammassi.
La legge riconosce ai Consorzi agrari
funzioni pubblicistiche nell’interesse dell’intera agricoltura: “I Consorzi
agrari hanno lo scopo di contribuire
all’innovazione e al miglioramento
della produzione agricola, nonché
alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura”.
I Consorzi agrari appartengono alla
storia e al patrimonio degli agricoltori. Sono nati per operare nell’interesse di tutta l’agricoltura. Per gran parte
della loro storia sono, invece, stati
considerati strumenti di parte.
Questo ha minato la loro solidità ed è
stato uno dei motivi del loro tracollo
all'inizio degli anni Novanta.
La storia si sta ripetendo: i Consorzi
agrari sono nuovamente piegati a un
progetto di parte. Un progetto che si
chiama "Filiera agricola tutta italiana", ma si traduce nella costituzione
della sesta centrale cooperativa. Il cui
presidente è contemporaneamente

anche presidente della Coldiretti.
Alla fine del 2011 i Consorzi agrari
hanno costituito il fondo immobiliare chiuso AGRIS, al quale hanno
conferito una parte del patrimonio
immobiliare non strumentale di loro
proprietà, con un portafogli iniziale
di 45 immobili per un valore di 100
milioni.
Vi sono state molte proteste da parte
di soci e consiglieri di minoranza dei
Consorzi agrari che hanno contestato
soprattutto la mancanza di trasparenza delle operazioni.
Per quali fini, per quali investimenti,
a quali progetti è destinata tutta questa liquidità?
La legge assegna, congiuntamente, ai
ministri dello Sviluppo economico e
dell’Agricoltura, i compiti di vigilanza
sui Consorzi agrari.
Poniamo una sola questione. Chiediamo che i ministri impongano il rispetto della lettera e dello spirito della legge di riforma: i Consorzi agrari
devono essere un patrimonio di tutta
l’agricoltura e non di una parte.
Chiediamo anche un pronunciamento delle forze politiche presenti
nel Parlamento, soprattutto di quelle
che, indipendentemente dalle posizioni assunte, molto hanno discusso
e contribuito alla legge di riforma e
alla successiva concessione ai Consorzi agrari della mutualità' prevalente.
Insomma, in una situazione così critica dell’economia e dei bilanci pubblici (dello Stato e delle Regioni) non
possiamo permettere che centinaia
di milioni siano gestiti in modo non
trasparente.
Oggi assistiamo a un processo di riorganizzazione del mondo cooperativo
e associativo che coinvolge le imprese
e le loro stesse rappresentanze. Il sistema dei Consorzi agrari non può essere estraneo a questo processo: non
possiamo permettere che esso sia
usato per una strategia di divisione e
contrapposizione tra gli agricoltori e
le loro rappresentanze.
Noi ci proponiamo di valorizzare
quel sistema con le nostre idee, contribuendo a un progetto con l’obiettivo di includere e non di escludere. Su

questo progetto metteremo alla prova
la nostra capacità di lavorare per l’unità degli agricoltori, in nome degli
interessi di tutti i produttori agricoli.
Su questo progetto chiediamo il sostegno delle istituzioni, Parlamento,
Governo e Regioni.
Consumo del suolo agricolo. Dal
1970 a oggi, in Italia abbiamo perso 5
milioni di ettari di Sau. L’Italia oggi
produce poco più dell’80 per cento
delle risorse alimentari necessarie a
coprire il fabbisogno dei propri abitanti. Il tasso sta subendo una progressiva diminuzione. Il più alto grado di dipendenza si ha per prodotti
considerati strategici, quali i cereali e
le carni, 72-73 per cento, e semi oleosi, 30 per cento, alla base dell’alimentazione del bestiame.
Per soddisfare il fabbisogno della
propria popolazione, l’Italia si trova
in una condizione di profonda dipendenza dalle dinamiche economiche,
demografiche e sociali dei Paesi di
approvvigionamento. Ciò rende inderogabile la limitazione dei processi
di consumo dei terreni agricoli e la
preservazione della loro produttività. Da queste motivazioni discende
il disegno di legge quadro in materia
di valorizzazione delle aree agricole
e di contenimento del consumo del
suolo approvato dal Governo alla fine
della scorsa legislatura. Una proposta
coraggiosa e condivisa che dovrebbe
diventare una delle priorità del Parlamento.
La crisi e le politiche per la crescita. Al presidente del Consiglio e
al ministro De Girolamo è giunto da
Agrinsieme, il coordinamento Cia,
Confagricoltura e Alleanza cooperative agroalimentari l’impegno a una
leale e fattiva collaborazione, perché
finalmente si possano realizzare le
condizioni di una ripresa che fondi le
sue radici nell’economia reale e, dunque, anche sull’agricoltura e l’agroalimentare. Le nostre priorità sono contenute nel documento “I principali
temi agricoli per la XVII legislatura”
che è nelle mani del Presidente Letta
e dei ministri.
Nei prossimi mesi avremo molto da
lavorare sui temi fiscali. Il presidente
ha indicato l’agenda dei lavori del suo
Governo: riduzione della pressione
fiscale, a partire dal costo del lavoro; revisione della tassazione vigente
sugli immobili; prosecuzione degli
interventi di pagamento dei debiti
delle amministrazioni pubbliche nei
confronti delle imprese; allentamento del patto di stabilità interno; rinuncia all’aumento dell’Iva; aumento
del fondo di garanzia per la piccola e
media impresa e del fondo di solidarietà per i mutui; ampliamento degli
incentivi fiscali per gli investimenti
in innovazione; sostegno all’aggregazione e all’internazionalizzazione delle imprese; semplificazione e
rimozione degli ostacoli burocratici
alla attività delle imprese.
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Il nuovo volto dell’impresa agricola italiana
Ringiovanimento del tessuto d’impresa e consolidamento
strutturale - Crescono i produttori agroalimentari di qualità
e l’agriturismo - Vola l’export di qualità: vino e olio d’oliva
		 Firenze - L’impresa agricola ringiovanisce. Negli ultimi anni c’è stata una fioritura
di nuove aziende agricole. Mentre la quota
di imprese registrate alle camere di commercio prima del 1989 si è progressivamente
assottigliata (-12,1%tra il 2009 e il 2012),
e quelle create tra il 1990 e il 2000 si sono
ridotte sensibilmente (-17,1%), le aziende più
giovani, nate dopo il 2000, sono invece cresciute significativamente (+15%), arrivando
a rappresentare quasi il 40% del totale delle
imprese agricole e agroalimentari. È quanto
emerge dal dossier Cia-Censis sull’agricoltura
italiana presentato a Lecce alla VII Conferenza economica della Confederazione italiana
agricoltori. Nel settore agricolo è in corso
da tempo un processo di profondo rinnovamento, che interessa la ricomposizione degli
assetti fondiari e prende forma nella progressiva sostituzione dell’impresa tradizionale
con nuovi e più competitivi modelli aziendali.
Il processo di ringiovanimento del tessuto
d’impresa ha coinciso con il consolidarsi di
una nuova generazione di giovani imprenditori: il 10% dei conduttori ha meno di 40 anni,
con punte nel Nord-Ovest del 13,4% e nelle
isole del 12,3%. Tra gli imprenditori agricoli
25-40enni, il 45,3% è diplomato e l’11,2% ha
una laurea. E tra quanti decidono di intraprendere l’attività agricola prima dei 25 anni,
il 65,3% ha un diploma superiore e il 5,2% è
già laureato.
Cresce la dimensione media delle imprese.
L’agricoltura italiana è stata segnata negli
ultimi anni anche da un importante processo
di consolidamento strutturale. Tra il 2010 e il
2012, mentre le imprese senza addetti hanno
registrato una significativa contrazione
(-7,9%) e quelle fino a cinque addetti hanno
visto ridurre di misura la propria base, è
cresciuto esponenzialmente il numero delle
imprese più strutturate: +18,4% quelle con
10-19 addetti, +37% quelle con 20-49 addetti
e addirittura +60,9% quelle con più di 50
addetti. Negli anni della crisi il lavoro dipendente nell’agricoltura è aumentato: +4,6% gli
occupati dipendenti e +5,1% quelli con meno
di 35 anni. Dal censimento dell’agricoltura del
2010 sono emersi altri cambiamenti strutturali. Alla diminuzione del numero delle imprese agricole e alla riduzione delle superfici
coltivate, ha corrisposto un incremento del
44% della dimensione media della superficie

agricola utilizzata, che si attesta oggi a quasi
8 ettari. La diminuzione del numero delle
imprese ha riguardato quelle di piccolissima
dimensione: il loro numero si è dimezzato in
dieci anni (-51%).
Diversificazione di qualità ed export d’eccellenza: le chance immediate dell’agricoltura. La diversificazione delle produzioni e
l’attenzione alla qualità dei prodotti sono le
dinamiche più importanti che stanno interessando oggi l’agricoltura italiana. Tra il 2008 e
il 2011 sono aumentati del 4,2% i produttori
di prodotti agroalimentari di qualità (Dop,
Igp, Stg), soprattutto nelle regioni del Sud
(+21,6%). Nello stesso periodo le aziende
agrituristiche autorizzate sono cresciute
di quasi 4.000 unità, passando da 18.480 a
20.413, registrando un aumento del 10,5%
in cinque anni. Il contributo dei beni agricoli
all’export italiano potrebbe essere del 6,6%
nel periodo 2014-2016.I beni alimentari presentano un potenziale contributo di crescita
che raggiungerebbe il 3,8% nel 2013 e il 7,3%
nel periodo 2014-2016. L’export italiano di
vini da tavola e di vini di qualità ha raggiunto
nel 2011 un valore di 5,4 miliardi di dollari,
con un incremento del 26,3% rispetto al 2007
e del 16,3% tra il 2010 e il 2011. Cina (+46,6%),
Ungheria (+22,1%) e Russia (+17,3%) sono i
Paesi di destinazione a più alta crescita. L’olio
di oliva italiano, con una quota del 29,9% sul
totale del mercato mondiale nel 2011 e un
incremento del valore esportato del 12,9%
rispetto al 2007, ha una capacità di offerta
pari a un miliardo e 721 milioni di dollari.

Agroalimentare: una filiera
più corta e più equa è possibile
Ma bisogna tagliare i passaggi inutili che “scippano”
il 12% del valore del prodotto
Firenze - L’aggregazione fa la forza. Non solo perché dà alle piccole imprese agricole la capacità
di stare sul mercato, ma soprattutto perché permette di accorciare la filiera, eliminando gli sprechi
e recuperando equità e trasparenza. In Italia il tragitto dei prodotti dal campo alla tavola è lungo in
media il doppio del necessario e le transazioni parassitarie“succhiano” il 10-12 per cento del valore:
uno spreco che pesa sugli anelli più deboli della catena, consumatori e produttori, e che va recuperato e orientato verso un’efficace valorizzazione della qualità. Lo afferma la Cia alla Conferenza di
Lecce. In Italia le inefficienze della filiera alimentare sono la prima causa della scarsa competitività
delle aziende agricole, a cui va appena il 18 per cento del prezzo finale che i consumatori pagano allo
scaffale. Ma una più equa distribuzione dei guadagni passa attraverso il taglio delle intermediazioni
inutili, che mediamente portano il numero degli “step” dai 3 o 4 necessari fino a 6 o addirittura a 8.

Burocrazia: costa 7 miliardi l’anno per l’agricoltura
Da ogni azienda 4 chilometri di carta
La Cia rende noti i risultati di un’indagine che evidenzia le gravissime
difficoltà che incontrano gli agricoltori nei rapporti con la “macchina”
amministrativa. Più di cento giorni l’anno per adempiere alle pratiche
che costano due euro l’ora per la singola impresa
Firenze - L’agricoltura paga dazio alla burocrazia più di 7 miliardi l’anno. E per ogni
azienda equivale a due euro ogni ora di lavoro, 20 euro al giorno, 600 euro al mese, 7200
euro l’anno. Un “peso” opprimente che costringe ogni impresa a produrre materiale
burocratico cartaceo che messo in fila supera i 4 chilometri. Non basta. Occorrono otto
giorni al mese per riempire i documenti richiesti dalla Pubblica amministrazione centrale
e locale. In pratica, cento giorni l’anno. Un compito che difficilmente l’imprenditore
agricolo può assolvere da solo e che, quindi, nel 65 per cento dei casi è costretto ad
assumere una persona che svolge questa attività e per il restante 32 per cento si rivolge a
un professionista esterno, con costi facilmente immaginabili.
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Somministrazione in agriturismo: Flavescenza dorata della vite:
i chiarimenti della Regione
le misure di emergenza in Toscana
		Firenze - Nel numero
di giugno 2013 di Dimensione
Agricoltura avevamo accennato
all’approvazione da parte della
Regione Toscana di una guida
operativa, sui prodotti utilizzabili
per la somministrazione pasti in
agriturismo. Vediamo in questo
numero, nel dettaglio, quali chiarimenti ha fornito la Regione con
questa guida e quali sono i prodotti che possono essere utilizzati
in ambito agrituristico. La legge
regionale sull’agriturismo, stabilisce che nelle aziende agrituristiche per la somministrazione
di pasti, di alimenti e di bevande,
nelle degustazioni e assaggi e negli eventi promozionali, debbano essere utilizzati solo prodotti
aziendali, integrati da prodotti
delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.
- Prodotti aziendali: sono quelli
prodotti in azienda, originati nel
territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni anche esterne. Sono
equiparati ai prodotti aziendali
quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali
l’imprenditore sottoscrive accordi. Scopo dell’accordo è rendere
tracciabile il prodotto utilizzato.
Copie di tali accordi, redatti in
forma di scrittura privata, devono
essere conservati in azienda a disposizione per eventuali controlli.
- Prodotti certificati toscani: sono
i prodotti a Denominazione di
Origine (Doc, Docg, Igt, Dop, Igp),
Agriqulità, biologici e Prodotti
agroalimentari tradizionali (Pat).
Tutti i prodotti anche se certificati
devono essere comunque “toscani”. Per attestare che tali prodotti
hanno origine toscana, per i prodotti Dop, Igp, Doc e Docg toscani
e i prodotti Agriqualità la presenza del marchio sull’etichetta e/o la
specifica descrizione nella fattura
di acquisto sono sufficienti, per
i prodotti biologici è necessario
che oltre alla presenza del marchio sull’etichetta e/o la specifica
descrizione nella fattura di acquisto, vi sia un’ulteriore specifica
scritta che indichi la provenienza.
Per i Prodotti agroalimentari tradizionali, nel caso di trasformazione in proprio di prodotti per
la preparazione di ricette censite
nell’elenco regionale, è possibile
utilizzare anche materie prime di
origine extra regionale, in quanto
non è tanto il prodotto iniziale, ma
bensì il “prodotto/pietanza finale”
ottenuto secondo la ricetta che te-

stimonia e demarca il legame con
il territorio e la tradizione storico
culturale. Solamente per i prodotti specificatamente indicati nelle
relative schede (es. pinoli di San
Rossore, ricotta e spinaci di produzione locale ecc.) è necessario
attenersi alle prescrizioni e utilizzare gli ingredienti indicati nella
scheda. Per le ricette in cui non è
specificata la provenienza delle
materie prime (ad esempio per
il salame toscano o per i biscotti
di Prato), possono quindi essere
utilizzate anche materie prime di
origine extra regionale. Naturalmente è necessario seguire dettagliatamente le schede presenti
nell’elenco regionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali. L’origine e la provenienza dei prodotti
deve essere indicata agli ospiti,
insieme al prezzo delle pietanze,
tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. Nel
caso di acquisto presso imprese
esterne di prodotti agroalimentari
tradizionali (Pat) il fornitore deve
garantire tramite un’apposita dichiarazione scritta che i prodotti
sono stati preparati in conformità
alle schede dei prodotti tradizionali toscani riconosciuti, utilizzando, se esplicitamente indicato
nella scheda stessa, materie prime
di origine toscana.
- Prodotti toscani non certificati:
sono quelli prodotti da aziende
agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche
se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel
territorio toscano. Non è specificato come tali prodotti debbano
essere acquistati, certamente sarà
possibile l’acquisto direttamente
presso le aziende agricole e agroalimentari e nel caso in cui si tratta
di azienda agricola sarà possibile
anche ricorrere agli accordi scritti

detti sopra. I prodotti non certificati possono essere acquistati
anche presso un’azienda agroalimentare o un negozio di prodotti
alimentari, purché tale acquisto
sia accompagnato dalla dichiarazione sulla provenienza regionale
della materia prima. È inoltre possibile acquistare direttamente da
cacciatori toscani piccole quantità
della selvaggina da loro abbattuta,
anche se di grossa taglia, i cacciatori in questi casi, sono tenuti
a compilare una dichiarazione
scritta in cui è indicata la zona di
provenienza degli animali.
Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi
regionali, sono considerati prodotti locali anche quelli prodotti
da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non
toscani confinanti. La Regione ha
ulteriormente chiarito che per gli
acquisti effettuati nei mercati dei
produttori è possibile la stipula di
un accordo scritto di fornitura con
i singoli produttori e per gli Spacci
locali è possibile stipulare l’accordo con il singolo imprenditore che
fornisce lo spaccio o stipulare un
unico accordo con il responsabile dello spaccio che garantisce la
provenienza dei prodotti, solo da
aziende locali.
Per quanto riguarda i prodotti
complementari, per il completamento delle pietanze da somministrare, è stato chiarito che è
consentito l’utilizzo di ingredienti
quali spezie, coloniali e altri non
ottenibili in Toscana, oltre che di
prodotti di uso comune dell’ospitalità tradizionale, come caffè, tè,
cacao e poco altro. È consentito
inoltre l’utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per
motivi di salute che possono essere acquistati ovunque purché in
fattura o sulla ricevuta sia specificata la tipologia del prodotto.

Firenze - Approvate con
Decreto Dirigenziale le misure
per la lotta obbligatoria contro la
Flavescenza dorata della vite nel
territorio regionale. Le misure
tengono conto dei risultati delle
attività di monitoraggio svolte
dal Servizio Fitosanitario Regionale
nelle campagne 2011 e 2012, che
hanno evidenziato aree del territorio regionale in cui la presenza
della malattia e del suo vettore
sono stabili nel tempo e aree in
cui la
situazione di rischio fitosanitario
è in evoluzione. L’area di ritrovamento dell’insetto Scafoideus titanus, vettore della malattia, nello scorso anno si è ulteriormente
allargata, infatti nel 2012 l’insetto
è stato ritrovato in cinque ulteriori nuovi comuni: due in provincia di Pistoia, due a Pisa e uno
a Lucca. In provincia di Pisa ad
oggi sono quattro i comuni in cui
negli ultimi anni è stata accertata la presenza dello Scafoideo;
territori particolarmente vocati
al vivaismo viticolo, dove il rischio fitosanitario di diffusione
della malattia è alto. In provincia
di Lucca, in alcuni vigneti siti nei
comuni di Capannori e di Lucca,
sono stati ritrovati significativi

i vegetali sopra detti dietro richiesta di visite
fitosanitarie e di esito favorevole da parte dei
vivai interessati alla commercializzazione di
tali vegetali. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della presunta
commercializzazione e comunque entro e non
oltre il 31 Ottobre al fine di consentire le visite
ispettive previste dalla normativa inviando uno
specifico modulo all’ indirizzo: (fitosanitariocertificazione-pt@regione.toscana.it) o tramite
fax 0573 992870.
• Obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale l’acquisto dei vegetali:
Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron
spp., ad eccezione del Rhododendron simsii
Planch., provenienti da altre regioni italiane,
da paesi facenti parte della UE e da paesi extraeuropei, entro 15 giorni dall’arrivo della merce
inviando lo specifico modulo all’indirizzo: (fitosanitario-certificazione-pt@regione.toscana.
it) o tramite fax 0573 992870.
Inoltre, su Viburno, Camelia e Rododendro è

- tutti i vivaisti che producono
materiale di propagazione della vite nei territori comunali nei
quali è stata accertata la presenza di Scaphoideus Titanus e nelle
“zone focolaio” e tutti i conduttori agricoli dei vigneti ubicati
nelle “zone focolaio” e per tutti i
conduttori dei vigneti nei quali
sia stata rilevata la presenza di
Scaphoideus titanus almeno in
una delle ultime due campagne,
di eseguire, a scopo preventivo,
interventi fitosanitari contro l'insetto nei modi indicati dal decreto stesso;
- obbligatorio, per chiunque
ne sia a conoscenza, di comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, a) gli esiti delle analisi di
laboratorio effettuate in proprio
su campioni di viti prelevati nel
territorio regionale della Toscana e risultati positivi al fitoplasma della Flavescenza dorata, b)
la presenza dell’insetto Scaphoideus titanus nei vigneti ubicati
nel territorio regionale della Toscana.
Per maggiori informazioni sulle
misure di emergenza previste
dal Decreto regionale, si invitano
i lettori a contattare i tecnici che
operano nelle sedi territoriali
della Confederazione.

Sicurezza sul lavoro: proroga disposizioni su prevenzione incendi
Firenze - Il DL 69/2013, il così detto “Decreto del fare”, accogliendo la richiesta della
CIA e del mondo imprenditoriale in generale, ha differito di un anno il termine previsto
dal regolamento sulla prevenzione degli incendi (DPR 151/2011), in scadenza il prossimo
7 ottobre, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del regolamento stesso
(SCIA, segnalazione certificata del rischio di attività). La scadenza è quindi prorogata al
7 ottobre 2014. La Cia, al di là della proroga prevista, continuerà a chiedere l’esclusione
dall’applicazione delle disposizioni del DPR 151/2011, per contenitori distributori mobili
ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine
all’interno di aziende agricole.

Phytophthora ramorum: le misure fitosanitarie
dettate dalla Regione per contenerne la diffusione
Firenze - Il fungo fitopatogeno Phytophthora ramorum, riscontrato su piante di Viburnum Tinus, provoca danni su Rhododendron
spp., Viburnum spp. e Camellia spp oltre che su
faggi e svariate conifere. Il patogeno potrebbe
venire introdotto tramite il commercio di piante infette, sintomatiche o con infezioni in forma
latente, e diffondersi da vivai e giardini negli
ecosistemi. La Regione Toscana, allo scopo di
contenere la diffusione del patogeno, ha approvato nei giorni scorsi specifiche prescrizioni
fitosanitarie di emergenza relative ai vegetali
sopradetti, ad eccezione del Rhododendron
simsii Planch. Vediamo nel dettaglio in cosa
consistono tali misure:
• Sospensione dell’emissione del Passaporto
delle piante per tutti i vivai autorizzati operanti sul territorio della regione Toscana per i seguenti vegetali: Viburnum spp., Camellia spp.,
Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.
• Possibilità di emissione del passaporto per

focolai della malattia. Tali focolai
rappresentano un campanello di
allarme di una situazione di rischio fitosanitario che potrebbe
diventare importante anche dal
punto di vista economico, considerando le aree vitivinicole di
alto pregio in cui sono localizzati, mentre nei territori comunali della provincia di Massa
dichiarati “zona focolaio” ormai
da diversi anni si continuano a
trovare diffusamente casi di viti
affette
dal citoplasma. Ma vediamo nel
dettaglio quali sono le misure di
controllo previste dalla Regione:
- tutti i vivaisti che producono
materiale di propagazione della
vite, su tutto il territorio regionale e per tutti i viticoltori che hanno vigneti nei Comuni nei quali
è stata accertata la presenza di
Scaphoideus Titanus, indicati
in apposito Allegato al decreto,
devono provvedere al monitoraggio dell'insetto vettore segnalando al Servizio Fitosanitario
regionale la presenza eventuale
dell’insetto entro il 15 settembre
di ogni anno e verificare la presenza di giallumi sulle proprie
piante comunicandone l'eventuale ritrovamento al Servizio
Fitosanitario;

importante non effettuare trattamenti fungicidi con tutti quei prodotti fitosanitari che hanno
funzione antiperonosporica (Metalaxil-M, Fosetil-Al, Benalaxil, Propamocarb, Dimetomorf,
ecc …) in quanto questi trattamenti, essendo
attivi anche nei confronti di Phytophthora ramorum, possono mascherare i sintomi della
malattia non permettendo quindi il riconoscimento e la distruzione delle piante infette. Tale
patogeno purtroppo può attaccare numerose
specie appartenenti a diverse famiglie e si diffonde in modo abbastanza veloce. Il Servizio
Fitosanitario della Regione Toscana raccomanda la massima collaborazione con il Servizio
stesso per consentire di contenere la diffusione
del patogeno e avviarne il processo di eradicazione.
Per avere maggiori informazioni sul decreto
e sui moduli specifici da inviare al Servizio fitosanitario, si consiglia di contattare i tecnici
della Confederazione presso le nostre sedi territoriali.

Approvato il nuovo tariffario
fitosanitario regionale
Firenze - Con Delibera 554 dell’otto luglio scorso, la Regione Toscana ha adottato il nuovo tariffario fitosanitario, tra
le novità, rispetto allo scorso anno, la possibilità di attivare un
abbonamento annuale del costo di € 100,00/anno a seguito
del quale verranno applicate riduzioni del 50 % sul costo delle
singole analisi. Per conoscere tutte le tariffe, nello specifico, si
consiglia di contattare i tecnici della Cia presso sedi territoriali.

Fitofarmaci a base di rame
revocati: alcune precisazioni
Firenze - Nello scorso numero di Dimensione Agricoltura avevamo segnalato la revoca, da parte del Ministero dell’Agricoltura, con Decreto del 26 marzo scorso, di alcuni prodotti contenenti la sostanza attiva "composti del rame", in seguito al mancato
invio da parte dei produttori dei fitofarmaci, del dossier tecnico
previsto dal D.Lgs. 194/95. Oggi ci preme sottolineare che in
seguito al Decreto di cui sopra, alcune imprese hanno poi ottemperato agli obblighi richiesti consentendo l’annullamento della
revoca dei prodotti di loro interesse; è il caso ad esempio del prodotto fitosanitario UENO (Rame solfato tribasico) con numero
di registrazione 14782 e del BLAU (Rame solfato) con numero di
registrazione 11535 che possono essere quindi riutilizzati. Precisiamo inoltre, che rispetto a quanto riportato nell’articolo del
numero di giugno, alcuni prodotti indicati, tipo Curzate R (rame
cymoxanil), Ramedit combi (Rame cimoxanyl), ed altri, prodotti
magari da imprese differenti rispetto a quelle di cui al decreto
del 26 marzo, possono avere riottenuto la registrazione provvisoria e possono essere quindi commercializzati e utilizzati. A
tale proposito invitiamo gli agricoltori interessati a contattare i
tecnici della Confederazione per avere l’elenco completo dei prodotti a base di rame che possono essere attualmente utilizzati.
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Responsabilità solidale
negli appalti, nuove modifiche
con il Decreto “del fare”

Denunce di infortunio online: dal 1°
luglio obbligo di invio telematico
Firenze - Con una recente circolare l’Inail ricorda che l’invio
dal 1° luglio 2013 da parte delle imprese, delle denunce di infortunio e di malattia professionale, può avvenire esclusivamente
on line. In attesa delle necessarie messe a punto dei sistemi informatici dell’Istituto, le imprese agricole devono trasmettere via
e-mail certificata, i moduli previsti per la denuncia di infortunio
o di malattia professionale.
Sono interessate a questa momentanea deroga, tutte le imprese agricole, che esercitano una delle attività di coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse,
compresi i coltivatori diretti. Ricordiamo che, pena l’applicazione di rilevanti sanzioni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare
all’Inail, entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, gli
infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti, ovvero entro i
cinque giorni successivi a quello nel quale il dipendente gli ha
fatto denuncia di malattia professionale).
Se il datore di lavoro agricolo non è nelle condizioni di inviare
all’Inail i suddetti modelli tramite PEC, la trasmissione della denuncia può essere validamente effettuata dai soggetti abilitati a
prestare attività di consulenza, tra i quali la Cia. Lo steso datore di
lavoro però deve aver rilasciato delega alla stessa Organizzazione
agricola.

		Firenze - La responsabilità
solidale in materia di appalti non
trova pace: con il Decreto “del fare”
il Governo è nuovamente intervenuto sulla già complessa normativa escludendo dalla responsabilità
solidale dell’appaltatore il versamento all’Erario dell’Iva dovuta dal
subappaltatore in relazione alle
prestazioni effettuate nell’ambito

Pensioni e somma aggiuntiva: arriva la “quattordicesima”
Firenze - Fin dal 2007 i pensionati che rispondono a determinate
condizioni reddituali, di età, e di
contributi accreditati, viene erogata una somma aggiuntiva definita
“quattordicesima”. Anche per il 2013
la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio, ai soggetti che alla data del 31
luglio 2013, hanno un’età maggiore
o uguale a 64 anni. Per i soggetti che
raggiungono la suddetta età successivamente alla predetta data, la corresponsione sarà effettuata con una
successiva elaborazione. Per gli ex
dipendenti della pubblica amministrazione (ex Inpdap), la somma aggiuntiva viene attribuita sulla men-

silità di pensione di luglio ai soggetti
che, alla data del 30 giugno 2013,
hanno un’età maggiore o uguale a
64 anni e che risultino in possesso
dei requisiti reddituali previsti. Per
coloro che perfezionano il requisito
anagrafico dal 1°luglio 2013 in poi,
la corresponsione sarà effettuata
con una successiva elaborazione,
sulla rata di dicembre 2013. Per la
Lavoratori dipendenti

corresponsione dell’aumento viene
considerata tutta la contribuzione
(obbligatoria, figurativa, volontaria
e da riscatto) del soggetto, nonché
quella utilizzata per la liquidazione
di supplementi.
La quattordicesima viene erogata
sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore a limiti
prestabiliti.

Lavoratori autonomi

Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva
anno 2013

Fino a 15

Fino a 18

€ 336,00

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

€ 420,00

Oltre 25

Oltre 28

€ 504,00

del contratto di subappalto, lasciando inalterata la solidarietà per
le ritenute non pagate e la sanzione
amministrativa pecuniaria, da €
5.000 a € 200.000, nel caso in cui il
committente provveda a effettuare
il pagamento all’appaltatore senza
che questi abbia esibito la documentazione attestante la regolarità
dei versamenti fiscali.

Aziende agricole e danno
biologico: l’Inps recupera
le addizionali Inail
Firenze - Il contributo addizionale sui
premi assicurativi, finalizzato all’indennizzo del danno biologico dovuto dalle aziende agricole, interessa i lavoratori agricoli a
tempo determinato e indeterminato. Per
il 2012 è stato fissato nell’aumento dello
0,16% del contributo assicurativo dovuto
per lo stesso anno. L’Inps, preposto alla
riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle
malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle
aziende agricole assuntrici di manodopera.
Quanto dovuto verrà richiesto con i contributi del 3° trimestre 2013. Al recupero non
verranno applicate somme aggiuntive.

Modelli Red e dichiarazioni
di responsabilità: termine di
presentazione spostato ad ottobre
Firenze - C’è più tempo per presentare all’Inps il
modello di certificazione reddituale RED, e le dichiarazioni di responsabilità (Icric, Iclav, Accas-Ps), recentemente inviate dall’Istituto ai pensionati interessati. Per
trasmettere le suddette attestazioni all’Inps i soggetti
interessati possono rivolgersi ad un CAF, quale il Caf
Cia, un patronato, quale l’INAC, oppure utilizzare
la procedura on line messa a disposizione sul sito
internet www.inps.it. Per agevolare gli utenti in questo
adempimento, tenuto anche conto della concomitanza con gli adempimenti fiscali e con il periodo feriale,
l’Istituto ha ritenuto opportuno prorogare i termini
indicati nella lettera inviata agli interessati. Saranno
considerate utilmente trasmesse tutte le dichiarazioni
che saranno presentate entro il 31 ottobre 2013 ai Caf,
ai Patronati o, tramite Pin, direttamente all’Istituto.

Esonero contributivo per calamità
naturali: nuovi chiarimenti dell’Inps
Firenze - Con una recente
circolare l’Inps è tornato ad illustrare il quadro normativo di
riferimento inerente l’esonero
contributivo per le aziende agricole colpite da calamità naturali.
L’Istituto ricorda che il legislatore
ha voluto favorire la copertura
dei danni che colpiscono la produzione primaria, ammettendo
al beneficio le sole imprese agricole di cui all'art.2135 c.c., nonché le cooperative che svolgono
attività di produzione agricola.
Tali imprese devono essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio ed aver
subito un danno superiore al 30%
anche se in zona svantaggiata. La
misura della riduzione sarà pari
al 17% per le aziende che hanno
subito danni in misura superiore

al 30% ed inferiore o pari al 70%
della produzione lorda vendibile; 50% per le aziende che hanno
subito danni in misura superiore al70% della produzione lorda
vendibile. Per l’accesso ai benefici previsti, le aziende interessate,
oltre ad indicare la percentuale
di danno subito, devono dichiarare di rientrare nei limiti del “de
minimis”. Le istanze devono essere presentate telematicamente.
Qualora la procedura telematica
dell’Inps non fosse adeguata al
momento della presentazione
della domanda, gli interessati devono integrare la stessa con apposita dichiarazione di responsabilità e copia del documento di
identità da inviare a mezzo posta
elettronica ad uno specifico indirizzo mail.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Imposte dirette:
aumentano
gli acconti per il 2013
		Firenze - L’acconto Ires per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2013, passa dal 100 al 101%. L’incremento si applica alla seconda o unica rata di acconto,
effettuando il versamento in misura pari alla differenza
tra quanto complessivamente dovuto e l’importo eventualmente versato quale prima rata. A decorrere dallo stesso
periodo d’imposta l’acconto Irpef è fissato al 100%. Limitatamente al 2013, la previsione si applica alla seconda o
unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura
pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto e
l’importo eventualmente versato quale prima rata.

Contributi ai consorzi obbligatori:
non sempre sono deducibili
Firenze - Con una recente risoluzione, l’Agenzia delle
entrate ha chiarito la deducibilità dal reddito complessivo
Irpef dei contributi versati a consorzi obbligatori per legge,
in considerazione dell’esonero dall’Irpef per gli immobili
non locati e non affittati, a seguito dell’introduzione dell’Imu. L’Agenzia ha chiarito che la sostituzione dell’Irpef con
l’Imu in relazione agli immobili non affittati o non locati,
non fa venir meno la deducibilità dei contributi in oggetto.
Al contrario, detti contributi sono sempre indeducibili nel
caso in cui il contribuente abbia optato per il regime di tassazione della cedolare secca.

Aumento Iva al 22% rinviato ad ottobre
Firenze - L’aumento dell’aliquota ordinaria Iva dal 21
al 22% originariamente previsti per il 1° luglio 2013 è posticipato al 1° ottobre 2013. La copertura per tale rinvio è
ottenuta tramite l’incremento degli acconti Ires e Irpef, e
quello, limitatamente al biennio 2013-2014, del versamento
in acconto delle ritenute sugli interessi su conti correnti e
depositi bancari, che passa al 110%.

Agevolazioni prima
casa: conta la
destinazione a
residenza familiare

in cui il bene sia divenuto
oggetto della comunione
dei beni e quindi sia in caso
di acquisto separato che in
quello di acquisto congiunto
del bene stesso.

Firenze - Con una recente
sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini
della fruizione dei benefici
fiscali per l’acquisto della
prima casa, il requisito della
residenza nel Comune in cui
è ubicato l’immobile deve
essere riferito alla famiglia,
con la conseguenza che, in
caso di comunione legale
tra coniugi, quel che rileva è
che l’immobile acquistato sia
destinato a residenza familiare, mentre non è rilevante
il fatto che uno dei coniugi
non abbia la residenza in tale
Comune e ciò in ogni caso

No al bonus
prima casa senza
la dichiarazione
nell’atto
Firenze - La Corte di
Cassazione ha ribadito come
i benefici fiscali concernenti
l’imposta di registro per
l’acquisto della prima casa
presumono, tra l’altro, che
il contribuente manifesti la
volontà di fruirne nel conseguente atto di compravendita dell’immobile, dichiarando
espressamente, pena

l’inapplicabilità dei benefici
stessi, di volere stabilirsi nel
Comune dove si trova l’immobile, di non godere di altri
diritti reali su immobili siti
nello stesso Comune e di non
aver già fruito dei medesimi
benefici.

Prima casa solo se
reale abitazione
principale
Firenze - La Corte di Cassazione ha confermato che ai
fini dell’agevolazione prima
casa l’immobile acquistato
deve essere effettivamente adibito ad abitazione
principale. L’ interpretazione
è ricavabile dalla necessità di
residenza e dalla decadenza
dal beneficio conseguente

all’alienazione infraquinquennale a meno che non si
riacquisti una nuova abitazione principale.

Abitazioni non
di lusso: imposta
di registro al 4%
Firenze - La Corte di Cassazione ha stabilito che l’imposta di registro si applica al
4% agli atti di trasferimento a
titolo oneroso della proprietà
di case di abitazione non di
lusso. A differenza dell’agevolazione non importa
che l’immobile sia adibito
ad abitazione principale o
la classificazione catastale
dell’immobile. Ha valore l’acquisto per destinarla a “casa
di abitazione non di lusso”.

Agevolazioni fiscali Ppc anche allo Iap senza certificazione dei requisiti
Firenze - La Corte di Cassazione ha affermato che spetta l’agevolazione fiscale inerente l’imposta di registro in
misura fissa per l’acquisto di terreni all’Imprenditore Agricolo Professionale, a prescindere dalla certificazione dei
requisiti che venivano richiesti in passato al coltivatore diretto, stante l’incompatibilità tra vecchi e nuovi requisiti.

Aumenta l’imposta fissa di bollo
Firenze - La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n.71 del 24 giugno 2013, applica l’aumento
dell’imposta fissa di bollo (ricevute affitti, atti amministrativi, ecc.). Quella originariamente stabilita nella misura di
€ 1,81 sale a € 2, quella di € 14,62 passa a € 16, con decorrenza dal 26 giugno 2013.

Cartelle di pagamento, notifiche tramite Pec in via sperimentale
Firenze - Con un comunicato stampa del 24 giugno 2013 Equitalia ha comunicato di aver avviato per le società
di persone e di capitali, in via sperimentale, e limitatamente alle regioni Campania, Lombardia, Molise e Toscana,
la notifica delle cartelle di pagamento tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal modo il contribuente potrà
verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e avere la certezza del giorno e dell’ora esatta della notifica.
Le difficoltà di consultazione e di accesso alla PEC evidentemente non rappresentano un problema… per Equitalia!

Dichiarazioni
omesse: finalmente
il credito è
recuperabile
Firenze - L’Agenzia delle Entrate
a distanza di meno di un anno, torna
sull’argomento “riconoscimento delle
eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali risultano
omesse le dichiarazioni”, fornendo
ulteriori precisazioni. Il contribuente,
ricevuta la comunicazione di irregolarità per l’utilizzo del credito, se ritiene che lo stesso credito non dichiarato sia effettivamente spettante, può
attestarne l’esistenza contabile all’Agenzia, producendo alla stessa, entro
30 giorni successivi al ricevimento
dell’avviso, idonea documentazione che verrà verificata dall’ufficio. In
caso di esito positivo, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento
seguita da un’istanza di rimborso, il
contribuente potrà procedere a scomputare direttamente l’importo a credito. Resta fermo, tuttavia, il pagamento
dei relativi interessi e sanzioni, con
possibilità di riduzione in caso di versamento nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Da ultimo
l’Agenzia precisa che il contribuente cui viene riconosciuto l’utilizzo
dell’eccedenza a credito, deve essere
informato che la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito non preclude il potere dell’Amministrazione
Finanziaria di controllare, se lo ritiene opportuno e nei termini temporali
previsti, l’effettività sostanziale del
credito medesimo, ed eventualmente
procedere al recupero dello stesso con
le relative ulteriori conseguenze sanzionatorie a carico del contribuente.
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DIMENSIONE PENSIONATI
A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

Vent’anni insieme
di Gianfranco Turbanti
presidente Anp Cia Toscana

		Firenze - Scesi dai
monti e venuti dal mare,
centinaia di pensionati della
ANP-CIA, provenienti da tutto il territorio Toscano, si sono
dati appuntamento nella storica e meravigliosa metropoli
di Pistoia. Accolti da un organizzato gruppo di amici della CIA di Pistoia, è stato dato
loro la possibilità di degustare
alcuni prodotti messi a disposizione nell’occasione. Alcune
guide locali, hanno dato l’opportunità agli intervenuti di
visitare le più importanti realtà di quella città. La mostra dei
manifesti allestita nell’atrio
del Comune, che hanno ricondotto a venti anni di storia
delle feste dei pensionati della
CIA in Toscana è stato un momento di ricordi del passato:
paesaggi e borghi rappresentati nei manifesti a fatto venire
alla mente, agli intervenuti,
altre giornate passate insieme
negli anni scorsi che hanno
rievocato ricordi di epoche
meno difficili.
L’appuntamento politico della
giornata conclusiva si è svolto nell’ampio salone messo
gentilmente a disposizione
dal Comune di Pistoia, che ha
dato luogo all’incontro con le
istituzioni e le autorità locali.
La splendida giornata si e conclusa in un ampio ristorante
nella periferia di Pistoia che
ha permesso a tutti gli intervenuti di radunarsi in un unico
locale e godere del piacere di
stare insieme e in allegria. Il
raduno nel ristorante è stato
allietato da attrazioni, ma soprattutto dalla consegna, ai
pensionati attivisti che hanno
avuto una storia da protagonisti nella Associazione, delle
targhe ricordo per i venti anni
delle feste della ANP-CIA in
Toscana.
Momenti importanti e significativi sono stati ricordati
nell’occasione, dove queste
persone che hanno dato la vita
per costruire questa società
cercando di portare il proprio
contributo negli anni: la storia che ha visto un ascesa significativa del benessere, un
significativo contributo all’economia, una tutela dei diritti
sociali, oggi, queste persone,
si vedono vanificare lo sforzo
da loro intrapreso. Le lotte da
loro intraprese, i loro sacrifici, le sue rinunce, vengono
oggi tradite per quello che sta
succedendo: i diritti che vengono calpestati da chi detiene il potere economico; una

società che non riesce più a
garantire loro quel minimo di
necessità per la sopravvivenza
degli stessi; assistono alle ingiustizie che quotidianamente si manifestano nel paese.
Problemi che non trovano risposte facili in una situazione
politica dove disorienta il cittadino e lo rende incapace di
una valutazione appropriata
per chi deve decidere. L’ANPCIA Toscana, per portare un
minimo di contributo in questa difficile realtà e nei limiti
che gli è consentito, ha voluto
arricchire questo appuntamento con un iniziativa che
si è svolta il sabato precedente dove si è affrontato, in una
tavola rotonda, il tema della
“ La riforma socio-sanitaria
in Toscana: la tutela degli anziani”, mettendo in luce numerosi punti che dovrebbero
servire e contribuire alla stesura definitiva del piano che
regola il sistema socio sanitario in Toscana adeguandolo
a quelle che sono le necessità
dei pensionati. Con questo
mio modesto articolo desidero ringraziare: la CIA Toscana
per la sensibilità verso l’Associazione; la CIA e la ANP
di Pistoia per il contributo
all’organizzazione della Festa
Regionale; tutti quelli che con
il suo prezioso operato hanno permesso la realizzazione
di una grande festa; tutti gli
intervenuti; ma soprattutto il
mio sentito ringraziamento
di cuore, va a tutti i pensionati
che hanno partecipato e che
mi hanno dato la possibilità
con il suo sostegno morale di
realizzare questa Festa; grazie
amici miei, sono sicuro che
la Festa dei Pensionati in Toscana continuerà ad esserci e
continuerà a essere realizzata
in maniera sicuramente migliore di quella che vi ho potuto offrire io.

Pistoia - Nel cortile del Palazzo Comunale di Pistoia è stata
allestita una mostra che ripercorre la storia dei venti anni della
Festa Regionale del Pensionato di ANP/Cia attraverso i manifesti e le locandine e gli articoli di giornale che di anno in anno
sono stati dedicati alla Festa, dalla prima, tenutasi nel 1994 a
San Gimignano a questa ultima, la ventesima, a Pistoia.

Più tutela della salute per
gli anziani delle aree rurali!
Firenze - Nella stupenda cornice della sala
del Palazzo dei Vescovi nella suggestiva Piazza
del Duomo di Pistoia si è tenuta la Tavola Rotonda dal tema “La riforma sanitaria in Toscana: la tutela degli anziani”.
Questa iniziativa si è svolta nell’ambito della
XX Festa Regionale del Pensionato organizzata
dall’Associazione Regionale dei Pensionati della Cia Toscana. Il dibattito è stato introdotto da
Gianfranco Turbanti, Presidente Regionale di
ANP/Cia Toscana.
Enrico Vacirca, segretario regionale di ANP/
Cia Toscana, ha iniziato il ”giro” di interventi dichiarando che “Siamo consapevoli che la
ricaduta in Toscana dei tagli alla Sanità ed al
Sociale è stata ed è inevitabile. Siamo altrettanto consapevoli che la recente riforma sanitaria
nazionale e regionale apportano importanti
elementi di innovazione, ma siamo altrettanto
preoccupati che questo tipo di riforme possano
essere realizzate senza investimenti”. Inoltre
Vacirca nel suo intervento ha sottolineato come
siano necessarie ora come non mai la partecipazione dei cittadini e la territorialità dei servizi per essere appropriati, efficienti e pertinenti.
Franco Alajmo, in rappresentanza dell’associazione Cittadinanza Attiva, ha ravvisato la necessità di avviare subito un tavolo di confronto
tra le Istituzioni e le Organizzazioni civiche di
tutela del diritto alla salute per definire una
proposta alternativa all’entrata in vigore nel
2014 degli ulteriori ticket sanitari.
“Un nuovo aumento della compartecipazione
alla spesa da parte dei cittadini - ha detto - pro-

vocherebbe un effetto negativo sulla salute e
sui redditi dei cittadini, nonché sulle casse del
SSN”. Maurizio Pozzi, Presidente SANICOOP
Toscana (Federazione tra Cooperative di medici ed Operatori Sanitari), illustrando il Progetto Salute di Sanicoop ha sottolineato il fatto
che questo non si limita a tracciare un percorso
imprenditoriale, ma vuole impegnarsi nella realizzazione di un welfare d’iniziativa che renda
la collettività partecipe di un mutamento sociale ineludibile e necessario per la salvaguardia e lo sviluppo del benessere della persona.
Rossano Mancusi, responsabile dell’Ufficio di

segreteria dell’Assessore Regionale Marroni,
(impossibilitato a partecipare), ha illustrato gli
aspetti salienti della Riforma sanitaria regionale Toscana in modo particolare sulle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriale le Case della
Salute).
Infine Giordano Pascucci, Presidente della Cia
Toscana ha posto l’accento sulla necessità di
una più diffusa territorialità dei servizi, di un
presidio sociosanitario più adeguato alle esigenze ed alle necessità delle categorie più deboli ed in modo particolare degli anziani che
vivono nelle aree rurali.

LA POESIA / Ventesima Festa

regionale del pensionato Cia

Pistoia - Il pranzo
sociale che ha visto più
di seicento aderenti ad
ANP/Cia Toscana insieme
nel Ristorante il FischioCavallino Rosso, durante
questa convivialità sono
state consegnate delle
targhe ricordo di questa
Festa giunta al ventesimo anno. Questo riconoscimento è stato dato ad
esponenti particolarmente significativi nella storia dell’Associazione. Ci
sembra opportuno citarli: a Monachini Umberto
e Brogi Maria Luisa per

Arezzo; a Lelli Roberto e
Gavilli Sergio della provincia di Firenze, a Vellati
Giuseppe e Pollini Lugi di
Grosseto, Cavallini Primo
e Cazzuola Zeffirina della
ANP di Livorno, mentre
per quella di Lucca a Toni
Miriana e Lombardi Ugo.
Per la Provincia di Pistoia è stata consegnata a
Franchi Spartaco e Fedi
Vannino ed infine per Siena a Mugnaini Antonio
e Canestrelli Emo. Come
figure storiche costituenti
ANP Toscana la targa ricordo è stata consegnata

a Rigoletto Calugi ed, in
memoria, a di Dino Ceccarelli, primo Presidente
regionale
dell’Associazione. Quindi ai due Presidenti più recenti, Enio
Niccolini e Gianfranco
Turbanti, ed infine ai dirigenti nazionali e regionali
della Cia presenti come
promotori benemeriti di
ANP, Cinza Pagni, quale
Vicepresidente Nazionale
Cia, Giordano Pascucci e
Valentino Vannelli, quali, rispettivamente Presidente e Direttore della Cia
Toscana. (EV)

In una atmosfera gioiosa e surreale
si celebra la ventesima festa regionale
in quel di Pistoia, occasione senza pari,
terra di fiorai e ricchi piantumari.
In un clima di pace, bando a guerre
circondati da abeti e immense serre.
Ospitati con affetto ed attenzione
perché il pensionato è razza in estinzione.
Grazie dell’organizzazione perfetta
siam noi come panda, specie protetta!
Del dopo Fornero ne faran le spese
i successori ministri delle taglie tese
che prenderanno a laccio il pensionato
costretto a diete dal nuovo precariato,
che non potrà con la modesta contribuzione
assicurare a tutti una congrua pensione.
Ma oggi togliamo il problema dalla testa
e godiamoci “insieme” la presente festa,
che davanti a tanta tavola imbandita
ha rifatto qua un Italia unita;
e in sana amicizia e allegria
si abbracciano gli associati della Cia
che senza mai cullarsi sugli allori
rimarranno a vita acuti imprenditori;
e come nei salotti bene nessuno obbietterà,
rivolgo un omaggio alle autorità,
convenute dal GranDucato e Corte Papale
ad onorare la nostra assise conviviale.
Giochiamo in casa del prode Orlandini
che all’ombra delle piante conta bei quattrini,
e con lui merita un primo piano
il gran capo dei matusa Aroni Luciano,
senza dimenticar l’esperto in colazioni
che risponde al nome di Silvano Paolettoni!
Il buon Giordano, già senatore a vita,
farà passare la Salaria da Torrita
per raggiunger solerte Roma.
L’aspirazione Tosca non è mai doma,
più di quanto la pubblica opinione pensa
dopo gli arrivi dalla Valle dell’Elsa!
Alla provvidenza non poniam confini,
da quando esondò l’Arno e portò via Niccolini.
Ma noi in paradiso abbiamo buoni santi,
grazie a Tamburini la piena salverà Turbanti.
Se così non fosse, cari cittadini,
dovremmo subire Vacirca, Ricci e Leporini.
Comunque vada, pensionati ed eredi,
salutiamo in coro, Walter Manfredi,
che onora questa festa in fede mia
e da tempo milita nella nazionale Cia,
mentre Pandolfo e Zucchini a basso prezzo
finiran la carriera a Livorno e ad Arezzo!
In compenso la festa trarrà buoni guadagni
con la presenza della labronica Pagni.
Qui termina strampalata, ma sentita omelia
con un saluto ai pensionati della tosca Cia.
Gino D’Arezzo - Quarrata (PT), 16 giugno 2013
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Reportage della manifestazione Sapori 2013
Pontremoli - Sapori, giunta alla 12a edizione, si è svolta a Fivizzano
nei giorni 1 e 2 giugno. I gazebo della Cia, spettacolo e genuinità.

Terremoto, scossa di magnitudo 5.2
con epicentro a Fivizzano
		Pontremoli - Iniziano il 20 giugno le scosse di terremoto. La prima
scossa intorno alle 12,30,
con epicentro tra Fivizzano
e Casola, si è sentita benissimo in tutta la Toscana e oltre. Poi sono seguite decine
di altre scosse, anche di forte intensità e tutte con il medesimo epicentro. La prima
scossa è stata di magnitudo
5.2 della scala Richter, ad
una profondità di 5 chilometri.
I comuni più colpiti sono
stati Minucciano, Fivizzano, Fosdinovo e Casola
Lunigiana, e poi è iniziato
l’incubo dello sciame sismico. Centinaia le scosse,
alcune anche di magnitudo
4.0, con la popolazione che
bivaccava, con centri di soccorso allestiti in urgenza.

Panico, crolli in Lungiana, a
Fivizzano e Casola. Riferire
degli eventi sarebbe pretenzioso, e comunque la stampa e gli altri media hanno
diffuso notizie ed aggiornamenti per giorni.
Poi, come spesso accade,
passata la stretta emergenza cala il sipario, arriva il
silenzio. Solo le cronache
locali testimoniano i disagi,
la voglia della gente di ripartire, di sistemare, di tornare alla normalità, le difficoltà delle amministrazioni
locali costrette ad operare
con risorse limitate e bisogni sproporzionati. Terra
martoriata la Lunigiana:
alluvioni una dietro l’altra,
e poi il sisma. C’è voglia di
un po’ di normalità, si spera in un po’ di normalità.
Perché con la normalità si

può lavorare e produrre, si
possono progettare e realizzare attività imprenditoriali, si può progettare il futuro; nell’emergenza è tutto
complicato, mortificante.
L’attività agricola lunigianese soffre di “carenza di
normalità” come, del resto,
tutto il tessuto economico e
produttivo.
Agriturismi in affanno e turisti in calo sono un cattivo
segnale; la stagione sembrava avviarsi bene ma…
e poi mancano le risorse. Il
piccolo Comune di Casola
in Lunigiana lancia un appello che Dimensione Agricoltura raccoglie e fa suo.
Qualche volta anche dei
piccoli segnali sono fondamentali per una comunità,
e Casola è una delle nostre
comunità.

APPELLO DEL COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
Casola in Lunigiana è così lontana? O al contrario vicina a noi tutti per le sue sofferenze, che non riguardano solo le conseguenze pratiche di un terremoto ma anche
e soprattutto il suo destino di solitudine: la paura dei suoi anziani, lo stupore dei suoi
bambini, il cambiamento forzato dei suoi adulti. È la bellezza del suo Territorio (un
ecosistema stupendo), la sua fragilità (grotte e marmi), la sua donazione (il bacino
più ricco d’acqua d’Italia) valgono sicuramente la nostra attenzione, la nostra presenza e solidarietà. Casola in Lunigiana cerca aiuto.
Conto corrente intestato a COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
IT56S0306234210000001400079 BANCA MEDIOLANUM SPA
Causale “AIUTIAMO CASOLA IN LUNIGIANA”

Tesseramento Cia

Ci si tessera per ritrovarsi tra persone che
esprimono i medesimi bisogni, per contare
di più. Tutti assieme per contare di più e per
dare più peso alla nostra agricoltura. In ogni
ufficio Cia può essere rinnovata l’adesione
per il 2013.

Turismo Verde,
il programma di attività

Incontro tra gli operatori agrituristici
della Cia lo scorso 24 giugno, a Pontremoli,
per discutere del programma di iniziative
per il secondo semestre 2013. Denso il
carnet di appuntamenti, soprattutto per
quanto riguarda la partecipazione ad alcune
manifestazioni. Tra le ipotesi discusse, una
partecipazione a Londra per promuovere i
prodotti tipici, la proposta di Air-One circa
la possibilità di offerte agrituristiche, la
presenza alla prossima Agri&tour di Arezzo
e la Expo Rurale di Firenze. E poi approfondimenti sul documento della Regione Toscana
relativo a precisazioni sui caratteri tipici della
somministrazione di pasti agli ospiti. Presenti
una ventina di agriturismi.

Cia Apuana alla Conferenza
economica di Lecce

Il coordinatore della Cia Apuana, Vittorio
Marcelli, ha fatto parte della delegazione
toscana che ha partecipato alla Conferenza
economica della Cia, svoltasi a Lecce il 21 e
22 giugno 2013.

Mis. 114 Psr Regione Toscana

Le aziende agricole che hanno aderito ai
programmi di assistenza tecnica previsti con
la Mis. 114 del PSR nei prossimi giorni riceveranno la fattura relativa ai servizi prestati. Il
pagamento della fattura nei termini stabiliti
è condizione essenziale per la percezione del
contributo pubblico stabilito. Info presso gli
uffici Cia-Agricoltura è Vita Appennino Srl di
Pontremoli.

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

Trovato l’accordo sulla riforma della Pac

Il 26 giugno è stato annunciato l’accordo trovato, dopo tre mesi di intensi negoziati all’interno
dei Triloghi, da Commissione, Consiglio e Parlamento sulla futura riforma della Pac
		Bruxelles - Per quanto
riguarda la definizione di agricoltore attivo, i deputati sono riusciti

a persuadere il Consiglio a elaborare una “lista nera” di soggetti,
come gli aeroporti o i club sporti-

vi, che saranno automaticamente
esclusi dal finanziamento europeo, a meno che non dimostrino
che l’agricoltura costituisce una
parte importante del loro reddito.
Per quanto riguarda l’inverdimento, il 30% del bilancio degli Stati
membri per i pagamenti diretti
potrà essere speso solo se saranno
attuate le misure “verdi”. Ad ogni
modo queste misure saranno applicate in maniera progressiva e
saranno legate alla dimensione
dell’azienda agricola.
Le tre misure principali saranno
la diversificazione delle colture,
il mantenimento dei pascoli permanenti e la creazione di “aree di
interesse ecologico”. In base all'accordo, il "doppio finanziamento",
cioè pagare due volte un agricoltore per fornire una serie di benefici
ambientali, è abolito. Inoltre, gli
agricoltori che non hanno applicato le misure di inverdimento
obbligatorie saranno soggetti a
sanzioni aggiuntive, oltre alla perdita di quanto destinato all’inverdimento stesso.
Queste sanzioni non saranno
però imposte nei primi due anni,
per permettere agli agricoltori di
adeguarsi alla nuova normativa,
mentre al terzo anno le sanzioni
si applicheranno del 20%, per poi
passare ad un 25% del pagamento
verde l’anno successivo.
Il Parlamento ha anche insistito
per rendere obbligatoria la misura
prevista nel primo pilastro destinata ai giovani agricoltori che prevede di destinare un pagamento
supplementare del 25% per i loro
primi 25-90 ettari. Il regime per i
piccoli agricoltori sarà applicato

dagli stati membri su base volontaria.
Per quanto riguarda le organizzazioni di agricoltori il Parlamento
ha previsto un’opzione che permetterà agli Stati di stabilire il
quadro giuridico delle relazioni
contrattuali che disciplinano la
fornitura di prodotti agricoli da
parte dei produttori ai trasformatori. L'UE ha anche scelto di
istituire un sistema di gestione
dell'offerta per i salumi e i formaggi registrati sotto una denominazione di origine protetta (DOP)
o di un'indicazione geografica
protetta (IGP). Le organizzazioni
di agricoltori nei settori dell'olio
d'oliva, carne di manzo, latte, cereali e colture proteiche saranno
autorizzate a negoziare contratti
per conto dei loro membri.
Per quanto riguarda lo zucchero, il
sistema delle quote sarà prorogato
fino al mese di settembre del 2017
mentre il sistema attuale dei diritti
di impianto nel settore vitivinicolo
sarà sostituito da un sistema di autorizzazioni che rimarrà in vigore
fino al 2030.
Alcune questioni sono rimaste
fuori dall’accordo e i negoziatori
del Parlamento europeo prepareranno delle proposte di compromesso che presenteranno alla
Presidenza lituana e alla Commissione i primi giorni di settembre.
Tra gli aspetti sui quali un accordo non è stato ancora raggiunto vi
sono: il capping, la flessibilità tra i
pilastri, la convergenza esterna. Il
calendario provvisorio dei triloghi
sulle questioni in sospeso dovrà
essere concordato dalle tre Istituzioni.

Gli eurodeputati
approvano il Quadro
finanziario pluriennale
dell’Ue per il 2014-2020
Bruxelles - Il Parlamento
europeo ha approvato questa
settimana l’accordo politico
trovato dai negoziatori europei
sul bilancio dell’UE per il 20142020 (Quadro finanziario pluriennale).
A differenza dell’iniziale proposta della Commissione del
2011, l’accordo recentemente raggiunto da Parlamento e
Consiglio presenta quantitativi
nettamente ridotti e per la prima volta, il budget europeo non
è cresciuto.
I fondi previsti per l’agricoltura
saranno di 373 miliardi di euro
con una riduzione del 14% in
termini reali. Sono previsti circa 278 miliardi per i pagamenti
diretti e le misure di mercato, e
circa 84 miliardi per lo sviluppo
rurale.
A fronte della riduzione del
budget, il Parlamento europeo
è però riuscito ad ottenere risultati importanti per ognuna delle priorità stabilite nel mandato
negoziale. Queste includono
una quasi piena flessibilità di
trasferire i fondi non utilizzati
(stanziamenti di pagamento)
da un anno all'altro, e una forte
flessibilità per gli stanziamenti
d'impegno (importi autorizzati
in favore di programmi o progetti) sia tra un anno e l'altro, sia
fra le categorie di spesa. Un altro importante risultato è stato
l'inserimento di una "clausola
di revisione" con l'obiettivo di

dare al prossimo Parlamento
e alla prossima Commissione
la possibilità di dire la loro su
un bilancio che altrimenti non
sarebbe modificabile fino al
termine del loro mandato. Nei
colloqui finali è stato anche
concordato un aumento del
Fondo europeo per gli aiuti agli
indigenti da €2,5 miliardi a €3,5
miliardi. Il miliardo aggiuntivo potrà essere utilizzato dagli
Stati membri su base volontaria
per programma di distribuzione alimentare.
I dettagli relativi al budget agricolo che sono stati oggetto di
un accordo tra i capi di Stato e
di Governo hanno riguardato
il capping volontario dei pagamenti, il trasferimento dei fondi tra Pilastri (15% dal primo al
secondo pilastro e 15% o 25%
dal secondo al primo) mentre
per la convergenza esterna e la
regressività deve essere ancora
finalizzato un accordo. Questi
ultimi elementi saranno trattati
nel quadro delle nuove discussioni del Trilogo (a cui fanno
parte i negoziatori della Commissione agricoltura del PE, del
Consiglio Agricoltura e della
Commissione) sulla PAC e non
nel corso dei Triloghi sul QFP.
Gli accordi finali che riguardano la riforma della PAC e il QFP,
saranno formalmente approvati dal Parlamento europeo e dal
Consiglio in autunno, nel corso
della presidenza lituana.
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Festa dei Pensionati:
il ringraziamento
della Cia pistoiese
Pistoia - L’evento ha avuto un
grande successo sia di presenze
che di visibilità per la nostra organizzazione. Dal convegno del Sabato sui temi della riforma sanitaria
all’evento conclusivo della Domenica dove si sono ritrovate oltre
seicento persone provenienti dalle
varie province toscane, il risultato è
stato ottimo sia dal punto di vista
organizzativo che delle presenze.
Come Cia di Pistoia ci teniamo
molto a ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento, a partire dai molti
volontari che si sono impegnati per
questo (sia operatori degli uffici
che iscritti all’organizzazione a
vario titolo).
Nell’occasione rivolgiamo un
ringraziamento anche ai molti
soggetti del territorio che hanno
dato il loro contributo tra cui la
Camera di Commercio di Pistoia, la
Cassa Di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia, Unipol Assicurazioni.
Si ringraziano pure il Franto del
Montalbano (Montalbano Agricola Alimentare) e la Cantina di
Larciano, Elcos informatica, i vivaisti
che hanno abbellito l’evento con
le loro produzioni e i tanti soggetti
del territorio che hanno contribuito
alla buona riuscita della manifestazione.
Infine un ringraziamento sentito
alla Cia Toscana e all’ANP regionale
che hanno scelto Pistoia come sede
per l’importante evento.

Festa Regionale del Pensionato...
e son ventanni
Successo dell’edizione 2013 a Pistoia

Passaporti delle
piante per vivaismo
e floricultura:
la proposta di legge
all’attenzione del Gie
Pistoia - È in corso l’esame di una normativa europea relativa alla disciplina della commercializzazione delle piante all’interno del
territorio dell’unione Europea, finalizzata ad
un maggior controllo degli aspetti fitosanitari e di diffusione di agenti patogeni sulle
piante che transitano sul nostro territorio,
con l’obbiettivo di prevedere meccanismi
più stringenti di salvaguardia e prevenzione
delle stesse.
La Cia pistoiese organizzerà nei prossimi
giorni, attraverso il Gie del settore, degli incontri coi i vivaisti per fare delle valutazioni
e delle osservazioni a riguardo.

		Pistoia - Il 15 e 16 giugno a
Pistoia si è svolta la 20esima Festa
Regionale del Pensionato ANPCia.
La festa è stata l’occasione per ricordare con la consegna di una
targa l’impegno di una vita verso
l’associazionismo degli agricoltori di Vannino Fedi e di Spartaco
Franchi che è proseguito una volta pensionati nell’Associane Pensionati. Vannino Fedi dirigente
della Federmezzadri CGIL e Spartaco Franchi dell’Alleanza dei
Contadini sono stati protagonisti
negli anni 70 del grande disegno
organizzativo ideato da Giuseppe
Avolio, quello di unificare le varie
sigle organizzative che in quel periodo erano presenti nel mondo
agricolo affinché l’unità anche fra
diverse opinioni desse più forza
contrattuale e politica ad un mon-

Settore vitivinicolo:
emergenza Flavescenza
dorata della vite
Pistoia - La Flavescenza dorata della vite è una virosi delle
viti. Le piante attaccate dal virus deperiscono e non sono curabili: le piante virusate vanno tolte e bruciate. L’unica soluzione
per tenere sotto controllo la malattia è evitare che si diffonda.
La diffusione della Flavescenza Dorata avviene mediante un
insetto, una cicalina, che si chiama Scaphoideus titanus. Nei
confronti dell’insetto esiste un decreto di lotta obbligatoria.
L’emergenza consiste nel fatto che il servizio fitopatologico
della Regione Toscana ha rilevato la presenza, di Scaphoideus
titanus, sul territorio della Provincia di Pistoia, in particola-

do quello agricolo che nel periodo del bum industriale metteva
all’angolo l’agricoltura nella scena
politica del Paese. A Pistoia questo ambizioso progetto si è formato grazie all’impegno di uomini
come Vannino Fedi, Spartaco
Franchi, e degli amici che ormai
ci hanno lasciato Arcangioli Vittorio, Stefano Vivona, Giovannelli
Mauro. Naturalmente insieme a
queste personalità c’è stato l’impegno di decine e decine di contadini mezzadri, coltivatori diretti,
affittuari e l’entusiasmo di alcuni
giovani operatori dell’Associazione che trovavo in quell’ambizioso
progetto la finalizzazione al loro
entusiasmo di partecipazione alla
vita sociale e politica del momento. La 20esima festa del pensionato Cia non è stato solo questo ma
anche una vera e propria festa con

momenti di impegno ma anche
con momenti di socializzazione
importanti in particolare per noi
anziani.
La festa del pensionato ANP-Cia
giunta alla sua 20esima edizione
e nel consueto e ormai tradizionale tour della Toscana è spettato
all’Associazione Pensionati di Pistoia e alla Cia Pistoiese organizzare questo evento del 2013.
Particolarmente importanti sono
state le iniziative politiche, come
il convegno sul tema della “Riforma socio-sanitaria in Toscana la
tutela degli anziani”, e la manifestazione finale alla quale hanno
partecipato il vice-sindaco Daniela Belliti, Giordano Pascucci
presidente Cia Toscana, e Walter
Manfredi della presidenza Nazionale dell’Associazione Pensionati
Cia. (mr)

Scadenze settore vitivinicolo
Pistoia - Si ricorda che dal giorno
01/08/2013 comincia la campagna delle denunce di Giacenza del vino.
Per fare le denunce di giacenza contattare i seguenti tecnici:
- Ufficio di Pistoia, Francesco Troiano, tel. 0573 535415 oppure email
f.troiano@cia.it
- Ufficio di Monsummano, Simone
Bertini, e-mail: simonebertini@cia.it
- Ufficio di Buggiano, Daniela di Bonaventura (solo il Lunedì dalle 10 alle
12,45 e dalle 15 alle 18,30, tel. 0572
32210, fax 0572 319091, cell. 338 85 44
754 oppure email danidibo@libero.it
Inoltre ricordiamo ai produttori di vini
denominazioni di origine e/o indicazioni deografiche l’importanza di co-

municare mensilmente all’organismo
di controllo, la Tca, gli scarichi delle
Do per declassamento, e degli Ig per
declassamento e/o vendita a consumatore finale.

re nei territori dei seguenti comuni: Quarrata, Lamporecchio
e Larciano, non è esclusa la presenza dell’insetto nei comuni
limitrofi. I tutti i viticoltori dell’area devono effettuare la lotta
contro l’insetto.

Scaphoideus titanus
La cicalina della flavescenza dorata è un insetto dell'Ordine dei
Rincoti Omotteri Auchenorinchi, originario dell'America Settentrionale che vive unicamente a spese della vite

Piante in quarantena
per Phytophtora
Ramorum: le regole
da osservare

Riallineamento dello schedario viticolo
Pistoia - Il riallineamento dello schedario vitivinicolo è un obbligo burocratico
a cui devono sottostatre tutti i viticoltori.
Nella pratica il riallineamento è un nuovo
censimento delle superfici a vigneto. Tutte le aziende che hanno un vigneto sono
interessate all’adempimento. Le aziende
titolari di vigneti non in regola con lo schedario vitivinicolo, secondo quanto previsto
attualmente dalla normativa non potranno riscuotere i contributi comunitari a cui
avrebbero diritto.
Il mancato riallineamento delle superfici
vitate può causare problemi nel riconoscimento delle produzioni Doc e Igt (Dop/
Igp). Per il riallineamento delle superfici vitate contattare il Dott. Paolo Marini
della Provincia di Pistoia per prendere un
appuntamento e sistemare la situazione
aziendale. Il riallineamento fatto direttamente in Provincia è gratuito. Il servizio

tecnico di riallineamento mediante tecnici
convenzionati con la Cia è invece a pagamento, il costo dipende dal tempo necessario al tecnico per effettuare il lavoro di
riallineamento, quindi dipende dall’azienda, dalla dimensione del vigneto e dall’iter
burocratico da seguire.

Pistoia - Nello scorso mese di giugno
sono stati rilevati nel comprensorio vivaistico pistoiese alcuni focolai di Phytophthora
ramorum, malattia alla quale risultano particolarmente sensibili Viburnum spp., Camellia
spp., e Rhododendron spp., che sono piante
da passaporto a causa di questo patogeno. A
seguito della segnalazione di questi focolai, il
Servizio Fitosanitario Regionale ha deciso con
Decreto Dirigenziale di sospendere l'emissione dei passaporti per le piante sopra indicate
ad eccezione di Rhododendron simsii Planch.
Questo non significa un blocco assoluto delle
vendite, ma è certo che tutti i prodotti “in osservazione” devono essere controllati prima di
essere messi in vendita, pertanto i vivaisti che
sono interessati a riavere la possibilità di emettere passaporto per Viburnum spp., Camellia
spp., e Rhododendron spp. devono fare specifica richiesta al Servizio Fitosanitario così da
permettere al Servizio di effettuare le dovute
ispezioni e, nel caso non vengano rilevati problemi relativi a Phytophthora ramorum potrà
essere consentito l'uso del passaporto per la
successiva campagna di commercializzazione. È inoltre obbligatoria la comunicazione al
Servizio Fitosanitario Regionale dell’acquisto
dei vegetali sopra detti provenienti da altre regioni italiane, da paesi facenti parte della UE e
da paesi extraeuropei, entro 15 giorni dall’arrivo della merce. In uno specifico incontro tenutosi lo scorso 9 luglio a Pistoia, organizzato dal
Servizio Fiotosanitario Regionale, è emersa la
necessità di una forte collaborazione tra vivaisti e Servizio Fitosanitario, al fine di contenere
la diffusione del patogeno e potere nel più breve tempo possibile giungere all’eradicazione
della malattia. Per maggiori approfondimenti
su tale argomento, rimandiamo allo specifico
articolo presente sulla pagina tecnica di questo numero di Dimensione Agricoltura e invitiamo a contattare i tecnici della CIA di Pistoia
presso le nostre sedi.
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Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative
danno vita ad Agrinsieme per dare
una voce più forte al comparto agricolo
		Lucca - Agrinsieme diventa realtà anche in provincia
di Lucca. Come già in altre parti d'Italia, anche nella nostra
realtà, CIA, Confagricoltura
e Alleanza delle Cooperative
Italiane hanno dato vita a un
nuovo soggetto che si propone
di coordinare le istanze di un
comparto importante sia per
l'economia nazionale che locale, in modo da poter rappresentare alle istituzioni, attraverso un interlocutore unico,
in modo più forte e incisivo le
richieste del settore e promuovere le strategie unitarie individuate.
In provincia di Lucca, la nuova
sigla rappresenta oltre 3mila
tra imprese agricole e cooperative, così come migliaia di associati che vivono e operano nel
territorio rurale della provincia
di Lucca, con un significativo
valore economico complessivo.
La presentazione del nuovo
soggetto è avvenuta nella sede
della Camera di Commercio di
Lucca lo scorso 18 giugno e a
spiegare l'importanza del progetto sono stati i presidenti della CIA, Gianpiero Tartagni, di
Confagricoltura, Vittorio Silvestrini e i rappresentanti di Lega
delle Cooperative, Iacopo Mori
e di Confcooperative, Roberto Madrigali. “Il percorso che
iniziamo - hanno detto i rappresentanti delle associazioni
che si riuniscono in Agrinsieme - è una scommessa anche
per noi e crediamo che sarà
vincente. Agrinsieme è il nuovo

strumento aggregativo che gli
operatori del settore e delle imprese agricole mettono a disposizione della società lucchese:
da oggi, il nostro territorio ha,
per dirla con le parole di apertura dello statuto, 'un nuovo
soggetto e un nuovo modello di
rappresentanza agricola'”.
A Lucca, Agrinsieme rappresenta i più vari settori produttivi: da quelli tradizionali (vino,
olio, miele), alla cerealicoltura
e zootecnica, dal florovivaismo
all'ortofrutta, dalla forestazione all'acquacoltura. Quello che
si propone è di elaborare strategie comuni su punti e argomenti del settore. L'agricoltura
ha la necessità di essere più
presente nelle politiche di sviluppo e governo del territorio:
la volontà del nuovo soggetto,

quindi, è di essere maggiormente incisiva nel costruire le
politiche agricole locali, volte
ad affermare i valori dell'economia agricola e a incrementare il reddito delle imprese. Tra
le sfide che si trova ad affrontare, Agrinisieme ha di fronte
quella di una rappresentanza
in alcuni enti fondamentali per
l'economia del territorio, quali
la Camera di Commercio o il
Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Al tempo stesso, si
dovrà misurare con quei temi
che rappresentano un momento cruciale per lo sviluppo del
territorio, come, ad esempio,
la realizzazione degli Assi viari nella Piana, progetto per il
quale sarà portata avanti una
posizione di tutela del territorio, volta a evitare un impatto

che potrebbe avere effetti devastanti sul territorio e sul reticolo idraulico. E, ancora, la semplificazione della burocrazia
e una maggiore chiarezza per
quanto concerne i controlli, la
gestione di problemi legati alla
fauna selvatica e agli ungulati,
quelli correlati alla gestione
delle risorse idriche e all'irrigazione, le questioni fiscali e delle
imposte, il rilancio del comparto floricolo e le politiche urbanistiche in genere.
Insomma, con questo nuovo
soggetti, il comparto agricolo
a Lucca avrà una voce unitaria, più forte e maggiormente
capace di 'pesare' a livello decisionale per poter affrontare
in maniera risolutiva tutti quei
problemi che toccano l'intero
comparto.

Accisa gasolio ridotta: il decreto
“del fare” va incontro ai floricoltori
Soddisfazione di Cia Versilia per la riduzione
superiore al 70% ”ma i problemi rimangono”

Aperte le preiscrizioni
ai corsi per le piscine
agrituristiche
Lucca - Saranno organizzati dal
Cipa-at di Pistoia, in collaborazione
con Agricoltura è Vita Appennino
srl, a Capannori entro ottobre
2013 i seguenti corsi: corso per
responsabile della piscina (30
ore); corso per responsabile della
piscina (abbreviato) (15 ore);
corso per addetto agli impianti
tecnologici (20 ore); corso per
addetto agli impianti tecnologici (abbreviato) (10 ore); corso
unificato per responsabile della
piscina e addetto agli impianti tecnologici (38 ore); corso
unificato per responsabile della
piscina e addetto agli impianti
tecnologici (abbreviato) (20 ore).
I titolari o i soggetti destinati a
queste responsabilità che già
svolgevano le funzioni nelle attività
esistenti all’entrata in vigore del
Reg. 23/R (20 marzo 2010), possono
frequentare dei corsi abbreviati.
Si può prenotare anche un corso
per Responsabile sicurezza prevenzione e protezione sui luoghi di
lavoro e patentino fitofarmaci.
Info: tecnici della Cia di Capannori (tel. 0583 429491) oppure
Enrico Vacirca (tel. 348 5207045
e-mail e.vacirca@cia.it).

Lucca - 25 euro di accisa anziché 88 euro
per 1000 litri di gasolio. È questa la cifra che gli
agricoltori dovranno pagare per il riscaldamento delle proprie serre a partire dal primo agosto
2013. A sterzare su una riduzione dell’accisa sul
gasolio il governo Letta varando il cosiddetto
decreto “del fare”, riduzione che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre del 2015. “Un sollievo
per gli agricoltori ed i floricoltori -dice la Cia
Versilia, Confederazione Italiana Agricoltori,
da sempre a fianco dei suoi associati nella lotta al caro carburante- Quella per il gasolio era
divenuta in questi anni una spesa insostenibile per i floricoltori, tanto che molti sono stati
costretti a non riscaldare più rinunciando alla
produzione invernale, perdendo di conseguenza importanti quote di mercato”
Ma se l’accisa vedrà una sensibile riduzione a
giovarne potranno essere solo gli agricoltori
professionali individuati nelle figure dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, soltanto cioè coloro
per cui l’attività agricola costituisce l’esclusivo
o comunque il prevalente fattore produttivo.
Inoltre la riduzione, che supera il 70%, è subordinata all’obbligo degli agricoltori interessati
di rispettare la progressiva diminuzione del
consumo di gasolio al fine di contribuire al raggiungimento di una maggiore tutela ambientale. “Anche se non abbiamo ottenuto, come da
noi richiesto, l’azzeramento dell’accisa, questo
provvedimento dà comunque un po’ di sollievo
alle aziende in crisi ” ha dichiarato Giovanna
Landi - responsabile Cia Versilia “ma rimangono da combattere ancora molte altre battaglie,
come arrivare ad un mercato dei fiori efficiente e competitivo, snellire la burocrazia per le
nostre aziende ed investire concretamente nel
rilancio del settore”.

Terremoto in Garfagnana
e Lunigiana: il governo
dichiara lo stato di
emergenza nazionale
	Lucca - La terra torna a tremare in Garfagnana. Lo scorso 21 giugno, alle 12.33 una
forte scossa è stata avvertita in tutta la provincia: la magnitudo registrata è stata pari
a 5.2 della Scala Richter e l'epicentro è stato
individuato a Fivizzano. Fortunatamente in
Garfagnana non si sono avuti grossi danni,
ma solo tanta paura: si sono, comunque,
verificati dei piccoli crolli di intonaco e delle
crepe. In tutto sono state sedici le persone
evacuate fin dalle prime ore a causa dell'inagibilità delle proprie abitazioni. I danni maggiori, comunque, si sono avuti sul versante
della Lunigiana. Da subito sono iniziate
le verifiche agli istituti scolastici, in modo
da permettere lo svolgimento degli esami
sia di licenza media, sia di maturità: tutti i
sopralluoghi dei tecnici della Provincia e dei
Comuni hanno evidenziato che non vi erano
stati danni e, quindi, gli esami in provincia di
Lucca non sono stati interrotti. Pronta anche
la risposta del Governo, che il 26 giugno
ha approvato lo stato di emergenza per le
aree interessate dagli eventi sismici e che
permetterà di effettuare gli interventi più
urgenti per la messa in sicurezza delle zone
colpite dal sisma.

I mercati, il distretto
floricolo, la promozione
Nell’incontro in municipio tra l’assessore
Giorgio Fruzza e la responsabile Cia
Versilia ed Agrinsieme Giovanna Landi
Lucca - Lavorare insieme
per riportare l’agricoltura al
centro del dibattito pubblico e rilanciare la floricoltura
come settore trainante dell’economia locale. Incontro in
comune tra il neo assessore
all’agricoltura Giorgio Fruzza, la responsabile versiliese
della Confederazione Italiana
Agricoltori e di Agrinsieme
Giovanna Landi ed alcuni
rappresentanti di settore.
Attenzione al mercato dei
fiori, lasciato fino ad oggi nel
degrado più assoluto, sostituzione dei membri della commissione di mercato, ripresa
dei contatti con la regione per
un mercato dei fiori a gestione unitaria con Pescia e con
il distretto floricolo interprovinciale Lucca - Pistoia, ed
un occhio alla promozione ed
alla semplificazione. Queste
le priorità per Cia Versilia ed
Agrinsieme.
La floricoltura è il terzo settore
per la città di Viareggio dopo
cantieristica e turismo, ha dichiarato Giovanna Landi, la
scelta del sindaco Leonardo

Betti di dedicare all’agricoltura una delega specifica è
un segno importante. L’agricoltura sta vivendo una crisi
iniziata alla fine degli anni 90
e divenuta ormai strutturale,
ha aggiunto la responsabile
versiliese di Cia ed Agrinsieme, una crisi che colpisce
anche le piccole e medie imprese, aziende da tutelare in
quanto spesso fungono da
ammortizzatore sociale, per
questo è fondamentale lavorare insieme verso il futuro.
“La mia buona volontà c’è tutta” ha dichiarato l’assessore
Fruzza “le cose da fare sono
tante e spesso mancano i soldi, vi chiedo come categoria
di aiutarmi nel mio difficile
compito di amministratore
riportandomi problemi ma
anche possibili soluzioni”. Tra
le priorità su cui l’assessore si
è voluto spendere maggiormente senza dubbio l’asfaltatura del mercato dei fiori: “già
raggiungendo questo obiettivo daremmo la possibilità agli
operatori di lavorare in condizioni nettamente migliori”

Scatta il divieto di abbruciamento
in tutta la provincia
Lucca - Dal primo luglio, su tutto il territorio provinciale è in vigore
il divieto di accensione di qualsiasi fuoco. In particolare è fatto divieto
di abbruciamento dei residui vegetali, per cui non si possono bruciare
potature, ramaglie e ‘scarti’ di vegetazione. Il divieto è disposto da
un’ordinanza della Provincia di Lucca che ricorda come ai trasgressori
può essere comminata una multa che va da 240 a 2mila 066 euro, mentre in caso di incendio boschivo è prevista anche la denuncia penale
all’autorità giudiziaria. Il provvedimento restrittivo - che sarà in vigore
fino al 31 agosto (salvo proroghe) - è stato adottato dall’ente di Palazzo
Ducale a seguito dell’approvazione del Piano operativo provinciale anticendi boschivi predisposto in collaborazione con la Regione Toscana,
coi comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del
Fuoco, con le Unioni di comuni della Versilia, Media Valle e Garfagnana
e con le associazioni di volontariato per l'Anticendio Boschivo (AIB). Si
ricorda che le segnalazioni per l'intervento delle squadre antincendio
boschivo possono essere fatte al Centro Operativo Provinciale (COP) al
numero verde 800 112 952 (dal 1 luglio al 15 settembre) o alla Sala operativa regionale 800 425 425, oltre ovviamente che ai Vigili del Fuoco
(115) e al Corpo Forestale dello Stato. (1515).

L’Anp/Cia di Lucca organizza un

SOGGIORNO IN SPAGNA
LLORET DE MAR (Costa Brava)
8 giorni (7 notti) Hotel Don Juan
dal 21 al 28 settembre 2013

PROGRAMMA: 1° GIORNO (sabato) - in mattinata partenza dalle località stabilita. Arrivo in serata. 2°- 7°
GIORNO Soggiorno balneare in Pensione completa con
animazione e ballo. 8° GIORNO (sabato) - In mattinata
partenza per il ritorno. Arrivo in serata.
Possibilità di effettuare ESCURSIONI FACOLTATIVE a
Tordera, BARCELLONA, MONTSERRAT, Figueres, Rosas, Cadaques, Tarragona, Tour della COSTA BRAVA, ecc.
Per la sera spettacoli di Flamenco, Varietà internazionali,
cena e Torneo al Castello Medievale.
ESTRAZIONE DI UN VIAGGIO PER 2 PERSONE PER
I PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI A: TORDERA,
MONTSERRAT E BARCELLONA BY NIGHT
Quota di partecipazione (riservata agli associati): euro 320,00 Supplemento camera singola: euro 130,00 - Bambini 2/11anni in
camera con 2 adulti: euro 230,00 - Assicurazione annullamento:
euro 15,00 - Quota solo soggiorno (escluso viaggio): euro 230,00.
Iscrizioni con un acconto di euro 150,00 presso le sedi Cia/Inac
entro il 31 Luglio. Saldo entro il 6 settembre.
Organizzazione tecnica: Crazy Tour - Pistoia

14

LUGLIO/AGOSTO 2013

PISA
A cura di: Lucia Casarosa | Redazione: via Malasoma, 22 - 56121 Pisa (PI) | tel. 050 974065 fax 050 985842 | e-mail: dimensione.pisa@cia.it

“Capra & cavoli. Agricoltura e zootecnia
nell’Italia di oggi”: un viaggio nel mondo agricolo
Intervista a Franco Poggianti, autore del volume presentato il 18 giugno
		Pisa - Per iniziativa della
Cia, in collaborazione con il Centro
di educazione alimentare MezzaLuna, lo scorso 18 giugno è stato
presentato il libro “Capra & Cavoli.
Agricoltura e zootecnia nell’Italia
di oggi” del giornalista Rai Franco
Poggianti. Al termine della presentazione, cui ha partecipato un folto
pubblico composto da rappresentanti delle istituzioni ma anche da
molti agricoltori, l’autore ha risposto ad alcune domande.
È raro trovare un giornalista
affermato che si interessi all'agricoltura. Che cosa l'ha spinta a
scrivere questo libro?
L’interesse del pubblico per i
temi agricoli; la mia trasmissione
“Agri3” aveva un pubblico numeroso e affezionato, che mostrava di
apprezzare il nostro sforzo di raccontare l’agricoltura, quella vera,
quella che dà da mangiare alla
gente. Un pubblico che non si accontentava del folklore georgico né
degli “spadellatori” più o meno improvvisati. Quel pubblico c’è ancora
oggi che “Agri3” è stata soppressa ed
è più numeroso di quel milione di
telespettatori che ci seguiva tutte le
settimane. Un libro come questo che
raccontasse l’agricoltura in tutti o
quasi i suoi aspetti non c’era ancora.
A che tipo di lettore pensava
quando ha scritto Capra & cavoli?
Inizialmente avevo pensato di
rivolgermi a un lettore non specializzato, a qualcuno, magari anche
colto che però non aveva idea di che
cosa fosse l’agricoltura, la vita e le
condizioni di lavoro dell’agricoltore, il reddito dell’impresa agricola.
Poi mi sono accorto che anche gli
agricoltori “professionali” apprezzavano un libro che trattava dell’attività agricola a tutto campo che
parlava di olio e di vino, ma anche
di quote latte e di biologico, che raccontava i problemi dell’allevamento e la Pac.
“In Italia niente è più secondario del settore primario". Con

questa frase a chi si rivolge principalmente?
Alla politica, ovviamente, ma
non solo. In realtà come scrivo fin
dal primo capitolo, da decenni gli
agricoltori sono diventati invisibili. I mass media non si occupano del settore primario, salvo
quando i problemi dell’agricoltura diventano questioni di ordine
pubblico (vedi la protesta per le
quote latte o le manifestazioni dei
pastori sardi); la cultura ha rimosso dai propri orizzonti campagna
e mondo agricolo; nella pubblicità si passa dalle melensaggini del
folklore, dei mulini bianchi, delle
contadinelle tutte trine e sbuffi,
oppure si rappresentano gli agricoltori come degli ominidi bruti e
selvatici.
Ma torniamo alla politica: neanche in campagna elettorale, quando le promesse non costano nulla,
l’attività che si svolge nelle aziende agricole viene presa in considerazione. Non si ha la coscienza
che l’agricoltura, insieme con l’agro-alimentare rappresenta il 16%
del pil e che nel bel mezzo della
crisi le uniche esportazioni che
crescono sono quelle del made in
Italy del cibo. Anche quel poco di
occupazione che si è creata negli
ultimi mesi è connessa al settore
primario. Eppure, mai come oggi
non solo nel nostro paese, ma nel
mondo intero c’è necessità di più
agricoltura, di buona agricoltura.
Fra 30 anni saremo 9 miliardi e, se
non si prendono provvedimenti,
non ci sarà da mangiare per tutti!

Che cosa pensa della rappresentanza agricola. Nel libro si dice
che anche le organizzazioni agricole devono avere più coraggio e riformarsi. Crede che ci riusciranno?
Non sono in grado di fare previsioni. Certo la rappresentanza
deve essere riformata e in profondità. Dico però che qualche buon
segnale si comincia ad avvertire.
Cia e Confagricoltura stanno imboccando la via di una più stretta
unità d’intenti; il mondo cooperativo tenta nuove aggregazioni nella
convinzione che ci sia più bisogno
di cooperazione che di centrali cooperative. È nata e sta marciando
l’Alleanza delle cooperative italiane; anche l’esperienza di Agrinsieme promette bene.
Certo ci sono anche arroccamenti e
chiusure corporative, penso ad alcuni atti di Coldiretti, come l’occupazione di fatto dei Consorzi Agrari
o l’invenzione di una nuova Centrale della cooperazione agricola della
quale nessuno sentiva la necessità.
Lei parla spesso di agricolture
e non di agricoltura. Qual e' la sua
ricetta e quali azioni sarebbero
necessarie per supportare davvero
le agricolture italiane?
Il bello dell’agricoltura italiana
è la sua straordinaria varietà e versatilità, così come vario e versatile è
il territorio del nostro paese. Io non
credo alle ricette, al pensiero unico.
C’è posto per tutti: dal biologico alle
coltivazioni estensive, dalle nicchie
alle eccellenze, dalle grandi e affermate produzioni (penso ai grandi

Alla Cia pisana un Gac (Gruppo di acquisto
consapevole) de “La MezzaLuna”
Pisa - Sono stati gli “Incontri intorno al cibo”, curati da Cia Pisa
e da La MezzaLuna, a dare lo stimolo alla nascita di un Gruppo d’acquisto di produzioni agricole delle nostre aziende. “Segno che il messaggio che abbiamo voluto trasmettere a chi ha partecipato agli incontri è arrivato” dice Francesca Capelli “La MezzaLuna cura la parte
organizzativa raccogliendo gli ordini e le consegne agli interessati.
Siamo partiti con gli ortaggi dell’Azienda Agricola Castellonchio, si è
aggiunto il pane della Fattoria Tommasi e a breve avremo i formaggi.
I produttori e chi volesse acquistare possono chiedere informazioni a
GACmezzalunassociazione@gmail.com (sb)

Iscrizione Consorzio dell’olio toscano Igp
Pisa - Si ricorda a tutti i produttori di olio che l’iscrizione
al Consorzio dell’Olio Toscano è obbligatoria per poter
imbottigliare direttamente utilizzando il marchio “IGP Toscano” o conferire l’olio prodotto ai vari frantoi. Per ulteriori
informazioni i produttori interessati possono rivolgersi presso l’ufficio di Pisa alla referente Sandra Favaro, tutti i giorni
(ad esclusione del sabato) dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure
telefonando allo 050 985903. (L.C.)

Prossima apertura bando Atc
Pisa - In previsione della prossima pubblicazione del
Bando di Miglioramento Ambientale promosso da ATC 1415, in cui sono previsti contributi per aumentare la disponibilità di luoghi di rifugio e incrementare la disponibilità di cibo
per la fauna selvatica, si invitano gli imprenditori interessati
a rivolgersi tempestivamente presso gli uffici tecnici di zona.

Dichiarazione di giacenza
vini e mosti
Pisa - Si ricorda a tutti i produttori di
vino che a partire dal 1 agosto sino al 15
settembre è possibile dichiarare la giacenza del vino presente in cantina al 31 luglio,
come risulta dai registri. Per informazioni
rivolgersi ai tecnici di riferimento.

Chiusura estiva uffici Cia
Pisa - Le sedi Cia di Pisa, Pontedera, Volterra e San Miniato resteranno chiusi per ferie dal 12 al
19 agosto compresi.

formaggi, ai grandi prosciutti, ai
grandi vini, al nostro prezioso olio
d’oliva) alla riscoperta di varietà locali dimenticate o in via di estinzione. C’è bisogno di un grande disegno complessivo che componga ed
esalti le varie agricolture italiane.
Questo disegno lo deve proporre
la politica in accordo e con il contributo degli imprenditori agricoli
e zootecnici ai quali bisogna dare
strumenti validi per l’internazionalizzazione. Più certezze e meno burocrazia. C’è poi il problema delle
filiere: inique e farraginose. Lungo
le filiere si produce poca ricchezza
e la si distribuisce in maniera diseguale sempre fra i soliti noti. Gli
anelli più deboli, i produttori da
una parte e i consumatori dall’altra,
vengono schiacciati. Una filiera iniqua e squilibrata è sostanzialmente
inefficiente e destinata a collassare.
Gli agricoltori debbono essere più
forti e più uniti. Se continuano a
presentarsi a ranghi sparsi davanti
ai colossi dell’industria di trasformazione e della Grande distribuzioni sono destinati alla subalternità e alla sconfitta.

Presto la Dop del Pecorino
delle Balze Volterrane
Pisa - Si è svolta nella splendida cornice della Sala Consiliare
del Comune di Volterra la pubblica audizione per la presentazione del disciplinare della costituenda DOP “Pecorino delle Balze
Volterrane”. Erano presenti, oltre ai funzionari incaricati del Ministero e della Regione Toscana, rappresentanti di tutte le Istituzioni locali e delle Associazioni. Per la Cia sono intervenuti il vicepresidente di Cia Toscana Fabio Panchetti, Francesca Cupelli e
Stefano Berti, Presidente e Direttore Cia Pisa. Questo importante
passaggio ha avuto esito positivo, quindi è ormai prossimo il riconoscimento definitivo della DOP. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto” ha detto Francesca Cupelli “e dobbiamo essere
tutti grati a Giovanni Cannas, associato Cia titolare della Fattoria
Lischeto, in quanto è soprattutto grazie alla sua tenacia ed al suo
spirito di iniziativa se siamo finalmente vicini alla realizzazione
di questo percorso”. (sb)

ALIMENTAZIONE

Gusti, disgusti, fame e sazietà
A cura della

dott. Giusi D’Urso

Q

uando mangiamo, in
genere, non ci chiediamo
quali sono i meccanismi
che ci portano a scegliere un
alimento e a cibarcene. Eppure,
dietro un atto così frequente si
cela una serie di stimoli sensoriali
e di risposte neurologiche molto
complessi, che caratterizzano
ognuno di noi e il nostro comportamento alimentare.
Il gusto per un dato alimento è un
fattore estremamente individuale,
legato, oltre che al profilo genetico,
ad una serie di stimoli sensoriali
piacevoli (ricordi, impressioni, sensazioni, sentimenti ed emozioni) con i
quali il cervello si confronta prima di
scegliere un cibo. In modo speculare, il disgusto per un dato alimento
deriva da esperienze e sensazioni
negative legate al suo consumo che
costituiscono una memoria sensoriale indissolubile. I comportamenti
che ne derivano hanno avuto grande
importanza nelle varie tappe delle
nostra evoluzione, rappresentando,
spesso, una delle poche possibilità di
sopravvivere ad alimenti potenzialmente tossici.
Gustare o meno un cibo dipende,
dunque, dalle sensazioni attuali e
pregresse. Oggi sappiamo anche
che le sensazioni più gradevoli
derivano da particolari miscele di
zuccheri, grassi e sale che compongono certi alimenti. Le reazioni a tali

miscele, tutt’ora oggetto di studio,
sono all’attenzione dell’industria
alimentare ogni volta che un nuovo
prodotto deve essere immesso sul
mercato. Moltissimi cibi industriali
sono costruiti “a tavolino”, senza
che alcun dettaglio venga lasciato
al caso. Di recente, un interessante
articolo pubblicato sul settimanale
tedesco Der Spiegel spiega, citando
l’ultimo di libro di Michael Moss,
come le industrie che sfornano
prodotti alimentari di largo consumo studino e progettino il “cibo
perfetto” al fine non di nutrire ma
di fidelizzare il consumatore. Quali
conseguenze provocano alla nostra
salute cibi del genere? Per rispondere a questa domanda dobbiamo
fermarci un momento a riflettere sul
meccanismo che regola l’appetito
e la sazietà. In generale, quando le
scorte energetiche sono insufficienti
avvertiamo il senso della fame;
mentre, quando il cibo ci ha fornito
sufficiente energia ci sentiamo sazi e

Scadenza Modello
Unico
Pisa - Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione del Modello Unico, sia
per le persone fisiche che per
le società, è fissata per il 30 settembre 2013; pertanto, gli interessati sono pregati di rivolgersi in tempi utili presso gli uffici
fiscali Cia di zona.

smettiamo di mangiare. Così descritto, il meccanismo sembra essere di
una ovvietà sconcertante. In realtà,
nella regolazione del ciclo famesazietà intervengono molti e complessi sistemi inconsci e selezionati
in migliaia di anni dai processi evolutivi. Una raffinata serie di segnali
metabolici, endocrini e neurologici
regola il fabbisogno energetico del
nostro organismo, registrando ed
integrando al contempo gli stimoli
provenienti dall’ambiente.
Tuttavia, oggi, l’accesso ad ogni
genere di alimento, lo stress, gli
stili di vita frenetici e poco sani,
mettono a durissima prova il nostro
istinto, l’equilibrio energetico e la
chimica che li regola. Accade, così,
di rifugiarsi nel cosiddetto “confort
food”, cioè in alimenti estremamente calorici che, facendo presa sulle
nostre sensazioni, le nostre nevrosi e
i nostri bisogni inconsci, forniscono
una soddisfazione immediata del
palato, creando dipendenza e le
basi per un cospicuo e poco salutare
aumento di peso.
Ecco che il gusto e il disgusto, così
come anche la fame e la sazietà,
vengono destabilizzati, condizionati
e spesso destrutturati dalla presenza
sul mercato di prodotti estremamente appetibili, poco nutrienti e a buon
mercato che agiscono come droghe
sul nostro cervello, rendendoci sordi
ai reali bisogni dell’organismo.
Saperlo, forse, è già cominciare a
cambiare!

Grave lutto
Pisa - Il presidente Cia Pisa,
Francesca Cupelli, a nome di
tutti gli associati e del personale, partecipa al grave lutto per
la scomparsa del figlio dell’associato ed amico Serse Dainelli, agricoltore da sempre vicino
all’organizzazione ed ai problemi dell’agricoltura pisana.
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Consorzio di Bonifica Alta Maremma:
approvato il regolamento irriguo
Entrerà in vigore dalla campagna agraria del prossimo anno
		Livorno - È stato approvato in via definitiva il regolamento per la distribuzione delle
acque irrigue nel comprensorio
consortile.
Contemporaneamente è diventata operativa la
convenzione tra Consorzio ed
ASA per la gestione del comparto irriguo del III° e IV° lotto della
Fossa Calda. Con questa acquisizione il distretti irrigui della
Val di Cornia saranno nella
piena giurisdizione consortile
ed assoggettati al regolamento
approvato.
L’approvazione delle norme
per la distribuzione delle acque
metterà fine ad una gestione
spesso frammentata sull’uso
della risorsa che negli anni passati ha generato criticità e disagi
per gli agricoltori. Con il regolamento viene istituito un vero
e proprio comprensorio irriguo
catastalmente definito, un registro preciso delle utenze interessate e regole definite per l’approvvigionamento delle acque.

In considerazione della necessità di un uso ponderato della
risorsa ed evitare situazioni di
disagio in presenza di scarsa disponibilità legata ad andamenti
climatici sfavorevoli, particolare attenzione è stata posta alla
programmazione colturale ai
fini dell’assegnazione idrica. In
particolare le utenze interessate
saranno tenute a predisporre e
fornire al Consorzio piani colturali aziendali entro il 31 gennaio
di ogni anno che serviranno a
programmare le assegnazioni
idriche per singola azienda.
Il piano di erogazione predisposto dal Consorzio sarà regolato
da un principio di priorità al
fine di disciplinare le modalità di erogazione dell’acqua. In
particolare nel caso in cui si
verificassero necessità di contingentamento idrico avranno
priorità nella distribuzione le
aziende agricole condotte da
coltivatori diretti e IAP e successivamente le altre utenze. Con il

regolamento viene istituita una
Consulta degli utenti formata
da due membri per ogni distretto irriguo e da un rappresentante delle OOPP agricole.
Questo organismo affiancherà
gli organi del consorzio per una
migliore gestione del servizio
e potrà esprimere parere obbligatorio e non vincolante per
quanto riguarda le modifiche
da apportare al regolamento e
le proposte di preventivo e consuntivo di gestione dei Comprensori irrigui compresa la tariffazione da applicare per l’uso
dell’acqua distribuita.
Vale infine ricordare come il
comprensorio irriguo consortile sia composto attualmente
dai quattro lotti del distretto
della Fossa Calda nel Comune
di Campiglia Marittima, dal distretto della Gera nel territorio
di Suvereto e dai laghetti Potenti I° e II° nei pressi della frazione di Riotorto nel Comune di
Piombino. (mg)

Piano provinciale 2013 di gestione
e prelievo per il controllo del cinghiale
Livorno - Tra gli 8.000 ed
10.000 capi è la stima attuale dei
cinghiali presenti sul territorio
provinciale. Un dato completamente fuori parametro rispetto ai
criteri di sostenibilità definiti dalla normativa vigente e da tutte le
valutazioni tecnico-scientifiche,
che supera del 300% la densità
media sostenibile, fissata in 2,5
capi per ogni 100 ha di Superficie
Agricola Forestale (SAF).
Considerando infatti cher la provincia di Livorno ha una SAF
complessiva di ha 105.201, il carico di cinghiali sostenibile dovrebbe assestarsi intorno a 2600/2.700
esemplari. Parte da questo dati il
provvedimento approvato dalla
Amministrazione
Provinciale
che preveda l’abbattimento e/o
catture di circa 5.000 capi, entro
il 31 gennaio 2014, di cui indicativamente 2.000 all’Isola d’Elba ed

il resto sul territorio continentale
Il piano prevede che gli interventi
dovranno concentrarsi prioritariamente nelle aree e istituti limitrofe o attraversate dai seguenti
assi viari dove con maggior frequenza si verificano sinistri stradali causati dall’attraversamento
improvviso di cinghiali:
- S.P. delle Sorgenti (N. 4) Collesalvetti;
- S.P. della Principessa (N. 23) S.
Vincenzo - Piombino;
- S.P. Anello Occidentale (N. 25)
Marciana;
- S.P. Bivio Boni - Cavo (N. 26) Portoferraio;
- S.P. di Popogna (N. 8) Livorno Rosignano M.;
- S.P. Via Traversa Livornese (N.
10) Rosignano M.;
- S.P. 16b (Viale S.Guido - S.P. 329)
da intersezione; Castagneto Carducci;

Presentato in Camera
di Commercio
il rapporto
sull’economia della
provincia nel 2012

Norme sul lavoro: collaboratori
familiari nel settore agricolo
Livorno - Il Ministero del lavoro con la circolare
n°10478 del 10/06/2013 ha dato chiare indicazioni di
come possa essere regolata la prestazione dei collaboratori familiari nelle aziende agricole. La circolare
è funzionale ai controlli ispettivi perché fornisce agli
ispettori le indicazione per trattare queste particolari
prestazioni di lavoro molto comuni in agricoltura.
In Particolare la nota del Ministero chiarisce in via
definitiva come il rapporto di lavoro prestato in
azienda dai collaboratori familiari possa avvenire in
virtù di un’obbligazione “ morale “ verso la famiglia
basata sul legame solidaristico ed affettivo proprio
del contesto familiare, senza che questo comporti
l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Rientra in questa casistica il lavoro
apportato da figure come i pensionati ed i familiari
impiegati a tempo pieno in un'altra attività, come dipendenti od autonomi.
È importante evidenziare come questa prestazione lavorativa debba avvenire a titolo gratuito e con
carattere di “occasionalità”. Questo aspetto induce
GRADI
I
II
III

PARENTI
IN LINEA RETTA
Genitori
Figli
Nonni
Nipoti (figli dei figli)
Bisnonni
Bisnipoti (figli dei nipoti
da parte dei figli)

ad una osservazione molto importante: il fatto che
la giurisprudenza del lavoro non definisca con precisione il criterio di occasionalità, in presenza di un
eventuale controllo sarà obbligo e cura dell’ispettore
del lavoro, e non del titolare dell’azienda, dimostrare
l’eventuale venir meno di questo requisito ed eventualmente di inquadrare tale rapporto nell’ambito
di un vero e proprio lavoro subordinato fornendone
puntuale e precisa prova documentale.
Per quanto attiene infine al vincolo di parentela rientrano nelle collaborazioni occasionali i parenti
ed affini entro il quarto grado. Il coniuge è considerato parente ammesso alla collaborazione familiare
nell’impresa.
In conclusione questa circolare risponde positivamente ad una problematica sollevata dalla CIA in
presenza di comportamenti ispettivi tesi ad inquadrare la collaborazione familiare nell’ambito del vero
e proprio lavoro subordinato che spesso hanno generato contenziosi e ricorsi a seguito di verbali di contestazione rispetto alle norme sul lavoro. (mg)

PARENTI
IN LINEA COLLATERALE

AFFINI

–

Suoceri
Generi e nuore

Fratelli e sorelle

Cognati

Zii (fratelli e sorelle dei genitori)
Nipoti (figli di fratelli e sorelle)

–

- Cugini
- Pronipoti (figli di nipoti da
–
parte di fratelli e sorella)
IV
–
- Prozii (fratelli e sorelle
dei nonni)
In base agli artt. 74, 75 e seguenti del Codice Civile si precisa che:
- la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi
legate tra loro da un vincolo di consanguineità;
- l’affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Il Coniuge per le norme sul lavoro è considerato parente.

Riunito il Comitato di zona della Val di Cornia su regolamento
di polizia rurale di Campiglia e regolamento irriguo invasi idrici
Livorno - L’approvazione del regolamento di polizia rurale da parte
del comune di Campiglia Marittima
ed il regolamento irriguo degli invasi
idrici sono stati i temi al centro dei lavori del Comitato di zona della Val di
Cornia, riunito a Venturina giovedi
04 luglio. La riunione è stata introdotta dal Presidente di Zona Franco
Baldassarri che ha illustrato i punti
salienti del regolamento di polizia

rurale, in via di stesura definitiva
dopo il confronto tra OOPP e tecnici
del Comune di Campiglia Marittima
avvenuto nelle passate settimane.
Baldassarri ha evidenziato come alcuni punti debbano essere ulteriormente rivisti perché troppo rigidi per
l’attività agricola. In particolare, per
quanto riguarda le concimazioni in
una situazione di criticità irrigua, il
prevedere il solo ricorso alla fertirri-

gazione è troppo vincolante rispetto
alle normali pratiche agronomiche
della zona e sarà fatta richiesta di
modifica per una maggiore flessibilità rispetto alle modalità di concimazione in uso tra gli agricoltori.
Per quanto riguarda il regolamento
irriguo degli invasi idrici della Val
di Cornia, il documento definitivo
è stato illustrato dal responsabile di
zona Marino Geri.

- S.P. 16d (S.P. n.39 - Bolgheri S.Guido) Castagneto Carducci;
- S.P. 16a (Bibbona - Viale S. Guido) Castagneto C.- Bibbona;
- S.P. 16c (S.P. 329 - S.P. 39 Accattapane) Castagneto Carducci;
- S.P. 15Bis Dei Melograni Bibbona;
- S.P.17 Marina di Castagneto Castagneto Carducci.
Approvato anche il piano di prelievo per il capriolo ed il daino che
riguarda n. 77 capi da abbattere
nel distretto A (ha 9.440) ricompresi nei Comuni di Collesalvetti,
Livorno, Rosignano M., Cecina,
Bibbona e Castagneto C. in parte)
e n. 68 capi da abbattere nel distretto B, (ha 7.376) ricompresi nei
Comuni di Castagneto C. (parte),
S. Vincenzo, Sassetta, Suvereto,
Campiglia, Piombino per complessivi n. 145 individui.

La Camera di Commercio premia gli
operatori turistici con il Marchio
Isnart “Ospitalità italiana” 2013
Livorno - La Camera di Commercio, nell’ambito
delle azioni per la promozione del settore turistico,
ha confermato anche per il 2013 l’interesse per il
Marchio Ospitalità Italiana, la certificazione di qualità promossa dalla Camera in collaborazione con le
Associazioni di categoria e con Isnart - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.
Sono state 27 le strutture operanti nel settore alberghiero, della ristorazione, agrituristico, dei campeggi e degli stabilimenti balneari, certificate e premiate durante la cerimonia di consegna degli attestati,
nella IV edizione relativa all’anno 2013.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere un marchio
volontario annuale a garanzia della qualità del servizio a favore delle imprese turistiche operanti nella
provincia di Livorno.

Adeguamento del sito www.irri.it
alle nuove regole per le Zvn
Livorno - Dal 19 giugno, è entrato in vigore il
nuovo Piano di Azione Obbligatorio per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) della Toscana pubblicato nel
DPGR 76/R del 21/12/2012. In sostanza cambiano le
modalità con cui si formulano i piani di concimazione e la modalità di calcolo delle deiezioni prodotte
dai bovini da carne. Al fine di agevolare i tecnici che
assistono le aziende nelle ZVN sono stati adeguati al
nuovo DPGR gli applicativi on-line presenti sul sito
www.irri.it gestito da CIA Servizi Livorno SRL. A tali
applicativi si può accedere cliccando sul tasto “ZVN
Applicazione della direttiva nitrati in Toscana” dalla
Home Page di irri.it oppure andando direttamente al
seguente indirizzo:
http://www.irri.it/zvnitrati/index.asp

Per l’agricoltura segnali
positivi dall’export
e conferma del numero
delle imprese
	Livorno - Come consuetudine la Camera di Commercio di Livorno ha presentato il 26 giugno, nell’ambito della 11a
giornata dell’economia organizzata in
tutta Italia da Unioncamere, il Rapporto
sull’economia della Provincia di Livorno
nel 2012.
Avvalendosi della collaborazione del
proprio Centro Studi è stato tracciato
il quadro dello stato di salute della ns.
economia e delle prospettive per il breve e medio periodo, che ha confermato
alcuni aspetti e tendenze in atto.
Cala il numero delle imprese iscritte al
31.12.2012 che risultano essere 32.450
quelle targate Livorno, alle quali aggiungere 7.763 unità locali di imprese con
sede principale fuori provincia
Le nuove iscrizioni nel 2012 sono state
2.290 pari a -6,8% sul 2011, mentre le
cessazioni 2.455 pari a +3,4% sempre sul
2011, determinando pertanto un tasso di
crescita negativo
Segni negativi per il settore delle costruzioni e del commercio, ma anche per
l’industria che provincialmente rappresenta intorno al 14% del valore aggiunto
dell’economia provinciale e poco più del
11% dell’occupazione locale. L’agricoltura con € 107.461.541 di valore aggiunto
rappresenta l’1,5% del totale dell’economia provinciale, rallentala diminuzione
numerica delle imprese - 3.077 a fine
2012 - cresce l’export determinato principalmente dalle produzioni vitivinicole.
L’analisi evidenzia inoltre sul fronte del
credito come siano aumentati i depositi bancari del 6,8%, mentre scende il
credito al consumo ed i finanziamenti
concessi, palese sintomo della crisi in cui
versa l’economia italiana. (s.p.)

Chiusura
estiva uffici Cia
Livorno - La Cia comunica che,
come ogni anno, gli uffici della
Confederazione rimarranno chiusi nella settimana di ferragosto
compresa tra i giorni 12 e 17 agosto
inclusi.
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Incontro Anp/Cia e studenti dell’Istituto
“Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo
		Firenze - Recentemente, presso
il Museo Casa D’Erci di Grezzano, Borgo San Lorenzo, l’Anp/Cia di Firenze ha
organizzato un incontro con gli studenti del primo e secondo anno dell’Istituto Tecnico Agrario dell’Istituto Tecnico
Superiore “Giottto Ulivi” di Borgo San
Lorenzo.
L’incontro ha voluto affrontare le problematiche sollevate dalla crisi della
società dei consumi partendo dagli insegnamenti derivanti dalla società contadina e dalla sua capacità di affrontare le necessità attraverso il riutilizzo di
cose e alimenti che oggi normalmente
vengono gettati via o sprecati nel loro
utilizzo.
Questo tema, che fa parte del progetto
transnazionale “Non Sprecare!”(No Waste) coordinato dalla Anp Toscana, è stato introdotto dal Prof. Rossano Pazzagli
docente di Storia Moderna dell’Università di Studi del Molise.
Pazzagli ha rilevato come le cose esposte
nel museo di Casa D’Erci rappresentino
una dimostrazione di come sia necessario adattarsi alle necessità della vita quotidiana in condizioni economiche difficili: il fare direttamente il pane, la sua
conservazione e il suo riutilizzo, i vari
attrezzi fatti dagli stessi contadini e le

loro modifiche e adattamenti a esigenze
diverse ecc. Tutto questo deve insegnare
anche oggi a non sprecare e ad utilizzare
le proprie capacità per non soccombere
alle difficoltà che si incontrano nei vari
momenti della vita.

I prodotti della filiera corta
nei negozi della città, per rilanciare
i prodotti tipici nel nostro territorio
Firenze - Il Comune di Empoli,
insieme all’Unione dei Comuni
dell’Empolese Valdelsa, ha realizzato
(in collaborazione con l’Agenzia per
lo Sviluppo Empolese Valdelsa) il
progetto “Filiera Corta”, finanziato
dalla Regione Toscana, con l’obiettivo
di sviluppare accordi tra le produzioni
agricole tipiche del territorio e gli
esercizi commerciali locali (negozi
alimentari di vicinato, attività ricettive quali alberghi, agriturismi, case
vacanze, esercizi di somministrazione
come ad esempio ristoranti, trattorie,
pizzerie, bar, e simili).
L’intento è quello di rilanciare la tipicità e l’identità del nostro territorio.
Il progetto favorisce lo sviluppo di
accordi diretti tra i produttori agricoli
locali e gli esercizi commerciali per la
vendita di prodotti agricoli di qualità.
In particolare, ai negozi è stata offerta
l’opportunità di ricevere espositori

gratuiti (da banco o da terra), regolarmente riforniti dalle aziende agricole del territorio, eliminando ogni
passaggio intermedio e favorendo
l’offerta di questi prodotti a prezzi
competitivi.
Con questo progetto non solo viene
favorita la conoscenza e l'acquisto
dei prodotti tipici del nostro territorio verso fasce sempre più ampie di
consumatori, ma indirettamente si
promuove anche l'attività degli esercizi ricettivi e di ristorazione.
I prodotti oggetto dell'iniziativa sono
quelli a lunga conservazione, lasciando alla contrattazione tra le parti
l’eventuale vendita di prodotti freschi.
L'adesione al progetto è libera e
gratuita.
Per maggiori informazioni e per aderire occorre telefonare alla segreteria
di Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa (Asev) allo 0571 76650.

Intorno alla relazione del docente di Storia Moderna si è svolto un interessante
dibattito nel quale, fra gli altri, è intervenuto il segretario della Anp Toscana, Enrico Vacirca, concluso poi dal Presidente
della Anp di Firenze Carlo Braccesi.

L’elenco mercati di “filiera
corta” aperti a Firenze
FIRENZE: Parterre, piazza della Libertà, il venerdì
dalle ore 8 alle ore 13.
EMPOLI: piazza XXIV Luglio, il mercoledì dalle ore
8 alle ore 13.
CERTALDO: via Garibaldi, ultima domenica del
mese dalle ore 8 alle ore 20.
GREVE IN CHIANTI: via Cesare Battisti, sabato
dalle ore 8 alle ore 13.
IMPRUNETA: piazza Buondelmonti, martedì
dalle ore 8 alle ore 13.
Per informazioni rivolgersi a Lapo Baldini,
responsabile imprese Cia Firenze, allo 055 233801
oppure scrivere all’email l.baldini@cia.it

Chiusura estiva uffici Cia
Seguiteci sul sito internet
www.ciafirenze.org oppure www.ciaprato.org

L’ANGOLO DELLA
SICUREZZA
Il bagno pubblico
esonera dai servizi!
Il vespasiano esonera l’azienda
dall’obbligo di dotare il luogo di lavoro
dai servizi igienici! Infatti, se i servizi
pubblici sono fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio
di costi e nel rispetto delle norme igieniche, il luogo di lavoro è conforme alle
prescrizioni dettate dal TU sulla sicurezza e dunque il datore di lavoro non ha alcun obbligo di adeguamento. È quanto
precisa il Ministero del Lavoro nell’in-

Firenze - La Cia comunica che nei mesi di
luglio e agosto gli uffici della Confederazione
resteranno chiusi nei pomeriggi del venerdì,
mentre la chiusura per ferie sarà dal giorno
lunedì 12 agosto al giorno venerdì 23.

terpello n.4/2013 della commissione
per gli interpelli in materia di sicurezza. Il Ministero chiarisce che la norma
impone al datore di lavoro di mettere a
disposizione del lavoratore i servizi igienico-assistenziali nel “luogo di lavoro o
nelle sue vicinanze” purchè questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano
liberamente e facilmente fruibili.

Stop alle forme di
sostegno al reddito se
non si frequentano i
corsi sulla sicurezza
Il lavoratore che non frequenta i
corsi sulla sicurezza perde il diritto alle

forme di sostegno al reddito (es. cassa
integrazione). Lo spiega il Ministero del Lavoro nell’interpello n.16 del
23/05/2013, affermando la parziale
compatibilità tra le misure di formazione previste dal TU sulla salute e sicurezza e i vincoli imposti dalla riforma Fornero (legge n.92/2012).
Nel sottolineare l’impegno della Confederazione nei confronti di tutte le
iniziative volte alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, vi invitiamo per
ogni dubbio od informazione a contattare la Dott.ssa Cecilia Piacenti al
0552338016 o via email, scrivendo a
c.piacenti@cia.it

In Fattoria
Scritto da Carlo Macchi, giornalista, titolare di www.winesurf.it
il 9 gennaio 2012. L'elenco degli enti a cura di Paolo Cianferoni,
titolare della fattoria Caparsa a Radda in Chianti
“Caro diario,
stamani sono veramente emozionato.
Tra pochissimo arriverà la donna dei
miei sogni, la bellissima responsabile
dell’ufficio repressioni frodi. Spero
che tra una vidimazione di registro e
l’altra il discorso possa uscire dall’ambito lavorativo... Ho anche messo in
preventivo una bella passeggiata nel
vigneto, ma devo stare attento a non
entrare nello stesso filare dove il responsabile dell’ufficio vigneti della
cciaa sta facendo dei controlli. Dovrò anche scansare l’addetto del ccpb
che sta verificando che la conduzione
agronomica del vigneto sia a norma
per essere dichiarati “bio”. Ora che ci
penso in vigna troverò anche quello del
consorzio di tutela che da stamattina presto sta misurando i vigneti per
poi passare ad ispezionare la cantina.
Stavo dimenticandomi del funzionario
arsia, anche lui in vigna per vedere a
che punto sono i trattamenti insetticidi e di quello della guardia forestale, che un controllino lo fa sempre. Mi
rendo conto che la vigna è troppo affollata, forse potrei farle vedere il nuovo
agriturismo: ci sono delle camerette
meravigliose... No, meglio di no! Ora
che ci penso arriverà quello della polizia provinciale per la solita ispezione
e non voglio mi rompa le uova nel paniere. Se passa speriamo arrivi assieme a quello polizia municipale, che
deve darmi il parere sull’abitazione
degli operai e magari al responsabile
dell’ufficio tecnico comunale per
quel discorso delle recinzioni. Quindi
in vigna no, in agriturismo neppure,
non mi rimane che la cantina: anche se
non è molto poetica mi farà comunque
sentire a mio agio. Basta che non sopraggiunga tra capo e collo la guardia
di finanza per controllare le denunce
di produzione e magari quello dell’asl
per quella vecchia bega delle acque reflue. Ma adesso ti lascio. Sento arrivare
un’auto... sarà lei? Fremo al pensiero!”
“Caro diario,
giornata da dimenticare. Non era lei,
erano i carabinieri, che dovevano
constatare che non avessi lavoratori
extra-comunitari a nero. Lei ha telefonato dicendo che passerà nei prossimi
giorni, ma la sentivo fredda e distante. Per fortuna non ho avuto tempo di
pensarci perchè sono dovuto scappare
all’artea perchè c’era un errore nella
domanda di aiuti e poi alla cciaa per
un certificato identificativo dell’azienda. Da lì sono andato alla provincia,
per far vidimare la domanda di estirpazione. A quel punto ho deciso di farle
una sorpresa e così sono andato fino al
suo ufficio, che è praticamente in capo
al mondo. Meno male l’ho fatto! Stavo
per scordarmi di presentare i moduli
per il nuovo operaio. Per fortuna accanto al suo c’è quello dell’ispettorato del lavoro e così mi sono salvato
in corner. Lei però non c’era, ma tanto
non potevo neanche dedicargli tempo
perchè la stessa pratica ho dovuto portarla di corsa sia all’inps che all’inail.
Col fatto che dovevo presentarmi dai
vigili del fuoco per il corso non ce
l’ho fatta nemmeno a passare dall’uma
a prendere il gasolio agricolo: dovrò
tornarci. Con tutto questo andirivieni non ho potuto fare il trattamento e
nemmeno travasare le botti grandi.
Pazienza, lo farò domani! Non prima
però di aver parlato con l’arpat per
quello stramaledetto controllo ambientale...”
La storiella è completamente inventata ma di vero c’è una cosa, anzi ce
ne sono 20: gli enti con cui un produttore di vino, piccolo o grande che sia,
deve (come minimo) confrontarsi praticamente ogni giorno. Sono il primo a
dire che i controlli sono fondamentali
ma credo che dovrebbero avere un
“giusto dosaggio”. In altre parole: un
piccolo produttore, che deve “anche”
seguire vigna e cantina rischia di passare più tempo sui fogli che sui grap-

poli. Il problema è serio: da una parte
i giusti controlli (che però non evitano
assolutamente lo sviaggiare irregolare
di vino, certificati e cisterne da Lampedusa a Bolzano) dall’altra il dover
convivere con la burocrazia, in maiuscolo, può portare anche a perdere
di vista i reali valori. Possibile che non
si riesca a raggruppare queste funzioni
in 3-4 enti o istituzioni che permettano
a chi vuole rispettare le regole di non
perdere intere giornate di lavoro per
farlo?
L’elenco...
cciaa, per certificato anagrafico
identificativi dell’impresa, controllo
dell’impresa, controllo dei vini per il
rilascio delle denominazioni; ufficio
vigneti della cciaa, per ogni variazione di superficie vinicola, per denunce di produzione, controlli vari; artea,
agenzia per l’erogazione in agricoltura,
controlla la documentazione delle domande di aiuto; ccpb, nel mio caso l’organismo controllore biologico, come
aiab ecc. controlla registri, acquisti,
conduzione agronomica delle colture;
guardia di finanza, controlla contabilità, registri, estensione vigneti,
numero delle viti, produzioni; carabinieri, controlli generali, come controlli sui lavoratori extra-comunitari
e non, controllo sui rifiuti, macchine
agricole su strada e non ecc. Praticamente l’organismo controllore dei
prefetti e questure, dei Ministeri come
Ambiente e Agricoltura e rispetto delle
numerose leggi, oltre alle sofisticazioni (i nas); ufficio repressione frodi,
vidimazione registri, controlli produzioni, bolle di accompagnamento
ecc.; polizia municipale, controlli
generali, come le abitazioni dell’azienda per lavoratori extra¬comunitari e
non, licenze, rispetto delle numerose
leggi vigenti, come ad esempio quelle
sanitarie, il braccio armato dei Comuni; uffici comunali (ufficio tecnico e altri), controlla tutto quello che
concerne: vigneti, cantine, abitazioni,
recinzioni, ecc., Inizi di attività; dia,
concessioni, controlli delle acque reflue e delle acque di approvvigionamento; consorzi di tutela (nel mio
caso il Consorzio Chianti Classico),
controllo delle estensioni dei vigneti,
delle produzioni, delle idoneità, servizi
ispettivi; arsia, controlli fitopatologici, obblighi vari (ad esempio, obbliga i
trattamenti insetticidi contro lo scafoideo, controllo delle trappole), controlli
agronomici vari; amministrazione
provinciale, controlli domande di
estirpazione, reimpianti, superfici
dei vigneti, produzioni, concessioni
di qualsiasi tipo con relativi controlli, prescrizioni nei luoghi con vincolo
idrogeologico; polizia provinciale, il
“braccio armato” dell’amministrazione provinciale (ad esempio le ispezioni
negli agriturismi); asl, controllo e concessioni di inizio attività ma anche di
proseguimento, controllo acque reflue
e di approvvigionamento, controllo
delle cantine, dell’imbottigliamento,
per la vendita diretta, dei lavoratori.
Inoltre i medici della medicina del lavoro che controllano tutti i lavoratori e
gli ambienti di lavoro (i coltivatori diretti però non sono controllati... chissà
perchè), prescrizioni, corsi obbligatori,
controlli haccp ecc.; ispettorato del
lavoro, controllo dei lavoratori, delle
assunzioni e dei licenziamenti; vigili
del fuoco, corsi obbligatori, controllo cisterne gasolio, controlli estintori,
rilascio conformità; guardia forestale, per controlli sui vigneti; inail,
controlli sui lavoratori e infortuni;
inps, controlli aziendali vari, “Dichiarazione Aziendale” obbligatoria, controllo quantità delle ore necessarie
per la conduzione, controllo dei pagamenti las e laa; arpat, accertamenti
ambientali, controlli tecnici vari; uma:
eroga e controlla le quantità di gasolio
agricolo utilizzato; valoritalia: analisi ecc.
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Filiera corta, un’opportunità da cogliere
per creare sviluppo locale
Venerdì 28 giugno si è tenuto a Siena il convegno “Il sistema
agroalimentare locale e la PAC 2014-2020” - Presentate anche le
esperienze locali e tra queste la Bottega de “La Spesa in campagna”

		Siena - Un territorio caratterizzato da numerose produzioni
locali di qualità, dove le imprese
che basano la propria economia
sulla trasformazione e vendita
diretta dei prodotti agroalimentari crescono al pari delle progettualità di fiera corta, anche grazie
alla regia pubblica. È la fotografia
del sistema agroalimentare locale
della provincia di Siena scattata
nei giorni scorsi all’Accademia dei
Fisiocritici, in occasione del convegno “Il sistema agroalimentare
locale e la PAC 2014-2020” promosso dall’amministrazione provinciale senese.
“Già da alcuni anni - ha spiegato
il dirigente dello Sviluppo rurale Paolo Buccelli, la Provincia di
Siena ha sostenuto, coordinato e
lavorato alla creazione di un sistema agroalimentare locale che
mettesse in relazione chi produce
e chi acquista, favorendo il consumo consapevole di prodotti locali attraverso la conoscenza del
valore e delle modalità con cui si
realizzano queste produzioni. Sostenere uno sviluppo territoriale
equilibrato attraverso interventi
volti a sostenere la diversità dei
sistemi agricoli, la vitalità delle
piccole aziende e lo sviluppo dei
mercati locali è oggi un obiettivo
della nuova Politica agricola comunitaria. Adesso vedremo come
e con quali modalità il Piano di
sviluppo rurale della Regione potrà offrire collocazione e sostegno
a un percorso di questo tipo. Perché lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali possa diventare
concreta occasione di sviluppo
del territorio”.
Un passaggio importante quello
della Pac perché, ha sottolineato
Denis Pantini, responsabile agricoltura e industria alimentare
Nomisma, “la programmazione
dello sviluppo rurale potrà contribuire in parte a compensare le
criticità derivanti dalla contrazio-

ne del sostegno diretto all’agricoltore, garantendo un supporto a
forme di coordinamento in grado
di accorciare la filiera, sostenere
l’incremento qualitativo dei prodotti, gli approcci collettivi e la
tutela del reddito”. Meno risorse,
forse, ma più mirate, che saranno definite nel prossimo Piano
di sviluppo rurale della Regione
Toscana. “Dobbiamo fare impresa e fare rete - ha detto l’assessore
regionale all’agricoltura Gianni
Salvadori - se non stiamo insieme
e non costruiamo sistemi di filiera
non cresciamo”.
I progetti sostenuti dalla Provincia di Siena in questi anni hanno
teso, da un parte, al rilancio delle
produzioni agricole di qualità e,
dall’altra, alla loro diffusione in
diversi contesti di consumo: dalle
mense scolastiche alla ristorazione, dai Mercatali alle botteghe di
filiera corta, passando per i progetti di educazione nelle scuole.
Alcune esperienze di buone pratiche sono state illustrate nel corso
del convegno dagli stessi protagonisti.
La Cia senese, tramite AnnaMaria
Stopponi, ha presentato l’esperienza della bottega de “La spesa
in Campagna” aperta alle porte
di Siena (località Coroncina) dallo
scorso 14 dicembre e gestita direttamente dagli agricoltori che in oltre 20 conferiscono i loro prodotti
raccogliendo un buon riscontro
dimostrato dal crescente numero
di adesoni di clienti e di aziende
agricole.
Il sindaco di Monteroni d’Arbia,
Jacopo Armini, ha presentato i
numeri del progetto “La mensa
dell’orto”, primo esempio in toscana di mensa comunale a fiera
corta. Gli oltre 81.100 pasti serviti
durante l'anno scolastico appena
concluso sono stati preparati con
oltre il 40% di ingredienti prodotti
e lavorati a meno di 70 km dal territorio comunale.

Calici di Stelle 2013, a Montalcino
il 10 agosto si beve sulle note di Verdi
A duecento anni dalla sua nascita,
la manifestazione Calici di Stelle
ricorda il celebre compositore di Busseto
Montalcino - La magia delle stelle va a braccetto con musica e vino nella notte di San Lorenzo con Calici di Stelle che il 10
agosto festeggia i duecento anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. È
infatti tutta dedicata al celebre compositore di Busseto l’edizione
2013 dell’appuntamento targato Movimento Turismo del Vino in
collaborazione con Città del Vino che torna in centinaia di piazze
e decine di cantine di tutta Italia. L’omaggio a Giuseppe Verdi sarà
un modo per unire alla cultura e alla storia millenaria del vino italiano la grandezza e l’universalità della musica del celebre compositore, ambasciatore dell’Italia nel mondo. Il tutto suggellato
dall’emozione e il fascino della notte di San Lorenzo che regalerà
agli enoappassionati di tutta Italia un’esperienza unica”.

A Montepulciano Notte Green il 10 agosto
	Siena - Enoturismo di qualità
e sostenibilità è il tema della
serata di Calici di Stelle a Montepulciano, patria del Vino Nobile,
il programma per il 10 agosto.
A partire dalle ore 17.00, nella
incantevole cornice di Piazza
Grande aprirà il banco di assaggio dei rossi di circa 50 cantine
poliziane. Agli eno-turisti sarà
distribuito un innovativo porta
calice in eco pelle. A seguire
le otto Contrade del Bravìo
delle Botti apriranno le proprie
sedi ai visitatori per gustare
i piatti tipici della tradizione
gastronomica locale. Lungo le
vie cittadine il Mercatino delle
Arti e dell’Antiquariato e dei

Il ricordo del presidente Marcucci
del direttore Bartolini: “Un giorno triste
per la nostra città. Ciao Graziano”

prodotti tipici di filiera corta,
concerti live ad allietare la
serata e l’esibizione del gruppo
di Sbandieratori e Tamburini di
Montepulciano.

ANNUNCIO / Vendesi diritto reimpianto a Chianti Classico
mq 5000 ca. Contattare 346 9856429

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
IN VIGORE DAL 17.6.2013 ALL’11.10.2013
MATTINO
POMERIGGIO

LUN
8,30
13,00
14,30
18,30

Cordoglio della Cia Siena per
scomparsa Graziano Becchetti

MAR
8,30
13,00
14,30/18,30
SOLO SU
APPUNTAMENTO

Mer
8,30
13,00
CHIUSO

AL PUBBLICO

GIO
8,30
13,00
14,30
18,30

VEN
8,30
13,30
CHIUSO

Orario valido per tutte le sedi del sistema Cia presenti in provincia di Siena

Siena - La Cia ha
espresso profondo e
sincero cordoglio per
la scomparsa improvvisa e di Graziano Becchetti, presidente di
Confesercenti Siena. Il
presidente Luca Marcucci e il direttore Roberto Bartolini, a nome
dell’intera
Confederazione provinciale, si
stringono intorno ai
familiari e all’associazione che Becchetti ha
presieduto con grande
passione,
professionalità e competenza.
“Oggi è un giorno triste
per la nostra città. Oltre
a piangere un amico sottolineano Marcucci

e Bartolini - vogliamo
ricordare la persona di
Graziano nei vari tavoli delle associazioni
senesi: sempre propositivo, pieno di idee e
di utili suggerimenti.
Ciao Graziano”.

Vitivinicolo, presentazione
della dichiarazione di Giacenza
prodotti vitivinicoli
Siena - La dichiarazione è compilabile, e potrà essere chiusa e presentata dal
1/08/2013 ed entro il 10/09/2013, attraverso
la compilazione del modello informatico
predisposto da Artea.
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Crisi e calamità
all’esame della Direzione Cia

Proposte di riforma
per la legge sulle calamità

Rabazzi: “Il reddito degli agricoltori è la priorità Cia” - Approvato il bilancio
		Grosseto - Si è riunita martedì 18 giugno
la Direzione della Cia di Grosseto, conordine del
giorno l’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo della Confederazione e la discussione sulle problematiche di attualità dell’agricoltura.
Alla presenza del Presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci, sono stati presentati i dati di
bilancio che, pur non essendo, nel loro complesso, negativi, risentono e non poteva che essere
così, delle difficoltà generali che attanagliano,
ormai da molto tempo, il settore. Sono state rilevate dal Presidente della Cia di Grosseto le pesante ripercussioni delle calamità, prima della
siccità del 2012 e poi dell’alluvione del novembre
scorso, che ha colpito pesantemente soprattutto

le aziende della zona dell’Albinia; danni per le
imprese agricole ma anche ripercussioni sui dati
di bilancio della Confederazione, che ha tenuto in grande considerazione i danni subiti dalle
aziende anche ai fini della redazione del proprio
bilancio. Il bilancio, pur non presentando dati
negativi, evidenzia comunque segni della crisi
non solo congiunturale del settore, ma anche
economica del paese.
Dalla discussione è emersa la necessità di intensificare gli sforzi al fine di rendere maggiormente
efficace l’azione politico-sindacale della Confederazione al fine di realizzare appieno i precetti
statutari, cioè, la tutela del reddito degli agricoltori rappresentati. Il bilancio è stato approvato
all’unanimità. (RS)

Tanti pensionati grossetani alla Festa regionale
Grosseto - Tanti pensionati dell’Anp/Cia grossetana (ben centoottanta!) sono partiti domenica
16 giugno alla volta di Pistoia, dove si è tenuta la
Festa regionale del pensionato Anp.
Una splendida giornata di sole ha allietato la visita
del centro storico della città, dove era allestito un
buffet per gustare una deliziosa colazione, e alcuni espositori di lavori artigianali. Nello storico
palazzo comunale, da sempre sede dell’amministrazione, il Presidente dell’Anp Toscana, Gianfranco Turbanti, ha dato il saluto ai partecipanti,
ricordando la ricorrenza del ventennale della manifestazione dell’associazione. In ringraziamento
dell’impegno profuso, sono stati premiati per ogni
singola provincia dei rappresentanti che hanno

contribuito a sviluppare l’Anp, con la consegna di
una targa commemorativa del ventennale della
Festa regionale dell’Associazione per la Toscana.
Per la provincia di Grosseto i riconoscimenti sono
andati a Luigi Pollini, già Presidente dell’Anp per
tanti anni, e Giuseppe Vellati, già vicepresidente e
collaboratore per lunghissimo tempo. La giornata ha visto anche la degustazione di uno squisito
pranzo, servito in una confortevole e piacevole location. Il tour dei pensionati di Grosseto prevedeva
anche una visita al centro commerciale “I Gigli” in
località Calenzano, per la gioia degli acquisti delle
signore pensionate e non. Alla prossima festa, carissimi pensionati, che ogni anno ci seguite sempre
più numerosi. (RS)

In Grecia
con l’Anp
Grosseto - L’Anp/Cia
provinciale organizza un
viaggio in Grecia dal 9 al
15 ottobre 2013. L’itinerario prevede un tour molto
interessante che toccherà
Atene, Igoumenitsa, Argolide, Meteore, Patrasso
e Delfi. Il complessivo del
tour è di 690,00 euro (maggiori informazioni presso
le sedi Anp/Cia).

Chiusura estiva
uffici Cia
Grosseto - Gli uffici
Cia provinciali e zonali resteranno chiusi dal 12 al 23
agosto compresi. Ad agosto
saranno sospese tutte le
permanenze. Rimane sempre reperibile l’ufficio datori di lavoro per urgenze.

Avviso ai vivaisti
Grosseto - La Regione Toscana ha disposto la sospensione dell’emissione del
passaporto delle piante per tutti i vivaisti regionali per i seguenti vegetali: viburnum spp., camelia spp., rhododendron spp., ad eccezione del rhododendron simsii
plance. La commercializzazione o l’acquisto di tali vegetali è consentita solo previo
controllo del Servizio Fitosanitario relativamente a tali vegetali. Per il controllo preventivo nel caso di vendita deve essere fatta richiesta scritta (inviata per posta elettronica o fax) almeno sessanta giorni prima della presunta commercializzazione e
comunque entro e non oltre il 31 ottobre per permettere le visite ispettive previste
dalla normativa. Nel caso di acquisto di tali vegetali da altre regioni italiane, da paesi facenti parte della Ue, da paesi extraeuropei deve essere fatta richiesta scritta di
controllo al servizio fitosanitario entro quindici giorni dall’arrivo della merce. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla Cia. (Alessandra Faralli)

Le cose belle sono vicino a noi
Cia, Mercato Contadino e Ortofrutta Grosseto
a sostegno della Fondazione “Il Sole”

Festa Anp
provinciale
Grosseto - Si terrà sabato 14 settembre 2013 a
Orbetello la Festa provinciale
del pensionato dell’Anp/Cia
grossetana. Durante la festa
è prevista la visita al parco
archeologico di Vulci (ore 9),
mentre per il pranzo sociale i pensionati si troveranno
presso il campeggio Hawaii
sul mare (pranzo a base di
pesce e musica per tutti).
La quota di partecipazione
(tutto incluso) è di 45,00
euro a persona. Prenotazioni
presso le sedi Anp/Cia entro il
31 agosto.

Grosseto - Si è tenuto il tavolo verde della Provincia presso
la sala Pegaso in data 10 giugno, per discutere degli interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite dalle calamità. Hanno partecipato le organizzazioni professionali agricole (presenti per la Cia il Presidente Rabazzi e il Direttore Siveri), l’associazione Vi.ta. (promossa in seguito all’alluvione che
ha colpito la zona dell’Albinia nel novembre 2012) e l’assessore
regionale all’ambiente Anna Rita Bramerini. La Cia ha posto
l’accento sulla proposta di modifica al D. Lgs. 102/2004 relativamente al metodo di calcolo del rimborso dei danni, intendendo il rimborso nella misura massima dell’ottanta per cento
venga calcolo sul danno accertato e non sul giustificato; vale a
dire non devono essere richieste le fatture giustificative del costo effettivo sostenuto per effettuare le operazioni di ripristino,
perché tale interpretazione disincentiva le aziende agricole a
mettere in atto tali interventi, non potendo o non avendo risorse necessarie a sostenere gli elevati costi. (RS)

Il Fiorino di Roccalbegna
premiato anche in Francia
Grosseto - La tradizione e la qualità ancora una volta si
dimostrano come binomio perfetto per ottenere un prodotto
alimentare d’eccellenza. È quanto è riconosciuto con la premiazione ottenuta al “Mundial du Fromage et des Produits
Laitiers” tenutosi a Tours, nella valle della Loira, dal 1 al 3 giugno 2013, dove il caseificio Il Fiorino della famiglia Fiorini ha
ottenuto la medaglia d’oro per il “pecorino Riserva del Fondatore”. Più di 400 prodotti sono stati sottoposti al voto dei 140
membri della giuria. Diciannove i vincitori della medaglia d’oro, una per ogni categoria, così ripartite: undici medaglie alla
Francia, tre Italia, due Svizzera e una per Regno Unito, Belgio
e Giappone. Il Caseificio non è nuovo a questi riconoscimenti;
ricordiamo tra gli altri il prestigioso premio al come “Primo
formaggio d’Italia” ottenuto dal Dop Toscano al trofeo nazionale di San Lucio nel 2007; il primo premio tra pecorini d’Italia
ottenuto a Pienza nel 2008, a Villamar nel 2009, a Cremona nel
2008 e 2009 come Cheese of the year. Ma i premi erano arrivati
già d’oltralpe, con la medaglia di bronzo assegnata alla Riserva del Fondatore a Birmingham e quella d’oro come pecorino
semistagionato.
Ai premi ottenuti dalla famiglia Fiorini che della tradizione ne
ha sempre fatto un vanto per una filosofia di vita e di lavoro, si
unisce il più vivo apprezzamento della Confederazione - dichiara il Presidente di Grosseto, Enrico Rabazzi - Solo materie
prime d’eccellenza provenienti dagli allevatori locali, da un
territorio vocato all’agricoltura, possono permettere il raggiungimento di tali elevati livelli di qualità. (RS)

Grosseto - Prosegue l'integrazione
sociale delle persone diversamente abili
con la Fondazione “Il Sole”: la Cia, il Mercato Contadino della Cia provinciale e Ortofrutta Grosseto assieme per sostenere la
qualità, il territorio e le imprese. L’iniziativa
“Cena a km zero” del 4 luglio scorso è stata
davvero un grande successo. Tantissime
le persone accorse per sostenere la Fondazione, tra cui molti volontari che con il loro
lavoro hanno creato questo bel momento
organizzato dalla Cia. Una iniziativa che ha
dato spazio alle produzioni locali, in particolare quelle del Mercato Contadino Cia,
con i prodotti di qualità della Maremma
Toscana. Ortofrutta Grosseto con i prodotti
freschi, i prodotti bio e quelli trasformati e
con la “Pasta di Sole”, pasta fresca di qualità
prodotta dalla cooperativa della Fondazione. “Le cose belle... sono vicino a noi. Se poi
sono anche buone e sane come in questo
caso - ha dichiarato il presidente Cia Enrico Rabazzi -, perché non dobbiamo dare
vitalità con i nostri acquisti e sostenere una
causa giusta per il territorio. Solidarietà e
qualità sono in simbiosi, Cia Grosseto sarà
lieta di organizzare altri momenti d’interesse e di sostegno”. Il presidente della Fon-

dazione “Il Sole” Massimiliano Frascino ha
aggiunto: “La cooperativa di tipo B ‘Raggi
di Sole’ nasce nel febbraio del 2012, grazie
al coraggio e alla determinazione dei soci
fondatori. L’obiettivo principale, fortemente perseguito da coloro che fin da subito vi
hanno investito energie e tempo, è quello di
garantire una seria prospettiva di lavoro a
persone, diversamente abili. Da qui l'idea
di avviare il laboratorio per la produzione
e vendita della ‘Pasta di sole’, che si trova a
Grosseto in via della Pace 69. Pasta fresca
che in questa serata è stata abbinata con i
prodotti del Mercato Contadino e quelli di
Ortofrutta Grosseto. La speranza è quella
di continuare il perfetto sodalizio tra queste produzioni per concretizzare azioni che
oltre ad essere belle si sono dimostrate molto buone”.
Dobbiamo credere a queste iniziative perché non possiamo sostenete la qualità e
fare solidarietà intervenendo una volta
ogni tanto, ma serve un percorso soprattutto un comportamento continuo atto a dare
vitalità alle azioni e alle imprese del nostro
territorio. Visto il successo riscontrato si
prevedono delle repliche a fine estate. (Fabio Rosso)

Olio d’eccellenza premiato per l’azienda Salustri
Grosseto - Dal territorio collinare del
comune di Cinigiano nasce un olio d’oliva
extravergine d’eccellenza, che ha visto illustri
riconoscimenti e premiazioni per le sue proprietà organolettiche e gustative.
È olio dell’azienda agricola di Salustri Leonardo e Salustri Marco, padre e figlio, da
anni dediti alla produzione di vino con una
prestigiosa cantina nella zona del Doc Mon-

tecucco ed alla produzione di olio d’oliva.
L’olio “Frantoio extravergine” prodotto dalle
aziende Salustri è stato selezionato tra i cinquanta migliori olii dalla rivista tedesca Der
Feinschmecker.
Inoltre l’olio prodotto da Salustri Leonardo
è stato inserito nella guida agli extravergini
2013 premio Chiocciola promosso da Slow
food e nella guida Gambero rosso ha visto il

riconoscimento delle “Tre foglie 2013” per il
monocultivar Olivastra Bio. Da un territorio
vocato al vino e all’olio e dal rispetto e dalla
tutela dell’ambiente - commenta il Presidente
della Cia Rabazzi - non possono che nascere prodotti di qualità prestigiosa. Un plauso
all’azienda Salustri Leonardo e Marco per
l’importante riconoscimento al loro operato
ed alle loro produzioni. (RS)

Audizione alla
Camera su danni
da lupi e ungulati
Grosseto - In rappresentanza della Cia nazionale il presidente
provinciale Enrico Rabazzi, è stato
ricevuto in audizione alla Commissione agricoltura della Camera dei
deputati il 5 giugno scorso per riferire circa la problematica dei danni
da lupo e ungulati. Rabazzi, che da
anni segue le problematiche del
settore zootecnico per i Gie, ha rappresentato le difficoltà a debellare il
fenomeno, pur apprezzando i lavori
svolti e l’impegno profuso dal Presidente della commissione, on. Luca
Sani, e dai relativi componenti on.
Susanna Cenni (Pd) e on. Monica
Faenzi (Pdl). Il fenomeno, che spesso s’imbatte con le tesi contrastanti
di associazioni ambientaliste o protettrici delle specie animali, provoca ingenti danni agli allevatori, che
già devono fare i conti con scarso
reddito. (RS)

Pirogassificatore
a Borgo Santa
Rita (Cinigiano)
Le Associazioni
imprenditoriali
esprimono perplessità
e chiedono prudenza
Grosseto - Le Associazioni
imprenditoriali agricole (Coldiretti,
Cia e Confagricoltura) e componenti
Rete Imprese Italia (Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato e
Cna) della provincia di Grosseto, con
una lettera congiunta al Sindaco di
Cinigiano e al Presidente della Provincia hanno espresso le loro perplessità rispetto alla ventilata ipotesi
di costruzione di un impianto di
produzione di energia mediante
combustione di biomassa a Borgo
Santa Rita, in Comune di Cinigiano.
Il territorio interessato costituisce
un esempio inconfutabile di come,
attraverso la valorizzazione delle
risorse del territorio e la produzione
di eccellenze agroalimentari si
riesca a far crescere l'economia, non
solo locale, creando lavoro, cultura
e consentendo uno sviluppo equilibrato di attività come l’artigianato
e il turismo. Al tempo stesso l’immagine del territorio è componente
essenziale ed attrattiva verso i
prodotti e i servizi di qualità offerti e
la Valle dell’Orcia, lato destro e lato
sinistri, indubitabilmente la possiedono. Pur non essendo pregiudizialmente contrarie all'innovazione, di
qualsiasi genere, le Associazioni raccomandano, a quanti sono preposti
ad assumere decisioni (particolarmente il Comune di Cinigiano e la
Provincia di Grosseto), prudenza e
attente valutazioni basate su riscontri scientifici inoppugnabili e non su
convinzioni filosofiche, politiche o
meramente economicistiche. Una
sola scelta sbagliata può essere sufficiente a distruggere un patrimonio
costruito in decenni di impegno,
investimenti e sudore. Al contempo
non devono essere sottovalutati
effetti indiretti come quelli imputabili all’aumento del traffico di mezzi
pesanti e dallo stoccaggio di ingenti
quantità di materiali e scorte. In
casi come quello prospettato con la
realizzazione dell'impianto di Santa
Rita, deve essere applicato con rigore assoluto del principio di cautela,
secondo il quale, finché permane la
seppur minima incertezza è meglio
rimanere fermi, anche se si dovesse
sacrificare qualche interesse. La
salute, l'ambiente e le economie già
esistenti devono essere salvaguardate e messe in sicurezza. Di siti
inquinati e aree da bonificare ce
ne sono fin troppe sul territorio del
nostro Paese. (AS)
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Distribuzione acqua Montedoglio:
chiusura pozzi e costi troppo elevati
sono i problemi da affrontare!
Gli assessori Cutini e Perferi incontreranno
gli agricoltori a Tegoleto il prossimo 31 luglio
		Arezzo - Quello della distribuzione
dell’acqua di Montedoglio rischia di diventare
un problema invece dell’opportunità che dovrebbe essere.
Gli agricoltori dei distretti 1 e 21 (Arezzo e Civitella in Valdichiana) in particolare gli orticoltori
ed i frutticoltori, hanno accolto con preoccupazione una delibera della giunta provinciale con
la quale si prevede la chiusura dei pozzi privati
al momento dell’allacciamento al sistema di
distribuzione irrigua di Montedoglio, anche
se sarà possibile chiederne il mantenimento a
scopo di attingimento straordinario in caso di
sospensione dell’erogazione dell’acqua della
diga o delle irrigazioni antibrina, comunque
munendo il pozzo di un apposito contatore che
ne misuri i consumi.
La chiusura dei pozzi ed anche il costo a metro

cubo sono argomenti caldi e che rischiano di far
raddoppiare i costi d’irrigazione delle aziende
di questi distretti; l’acqua di Montedoglio attesa
da decenni oltre a rappresentare un’opportunità ambientale per la preservazione delle falde
acquifere sempre più profonde ed inquinate
da nitrati, dovrà non significare un aumento
così elevato dei costi per un settore quale quello
primario che ha margini sempre più risicati di
guadagno.
Ovviamente all’appuntamento potranno intervenire tutti gli agricoltori anche di altre
zone della provincia comunque interessati allo
“scottante” argomento irrigazione, che a volte
precede addirittura l’arrivo dell’acqua di Montedoglio come sta succedendo ad esempio nel
distretto di Castiglion Fiorentino!

Siccità 2012: sgravio dei contributi Inps
per le aziende danneggiate
Domande in autodichiarazione presso le sedi Cia

	Arezzo - Tutte le aziende agrarie condotte da Coltivatori Diretti o da Imprenditori Agricoli Professionali che abbiano subito un danno delle produzioni di almeno il 30% della PLV (Produzione Lorda
Vendibile) possono ottenere la riduzione dei contributi INPS sia in qualità di lavoratori autonomi che
per gli operai agricoli, compresa tra il 17 ed il 50% applicabile per un periodo di 12 mesi dopo la data di
riconoscimento della calamità naturale. La richiesta può essere fatta sottoforma di autodichiarazione
della percentuale di danno alla PLV subito presso l’ufficio Cia a voi più vicino.

Progetto “Madre Figlia”, per le aziende al femminile formazione
gratuita con il sostegno di imprenditrici esperte!
Entro il 10 settembre si possono presentare le candidature
Arezzo - Il prossimo 10 settembre scade il termine utile per la
presentazione delle candidature del
progetto Madre Figlia. Il Progetto
promosso dalla Regione Toscana in
collaborazione con Unioncamere
Toscana è stato fortemente voluto dal
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Comitato Imprenditoria Femminile
(IFE) della Camera di Commercio
quale attività del 2013.
Il progetto prevede un’azione di
“mentoring” che consiste in una tecnica di accompagnamento di un’imprenditrice esordiente (Mentee) da
parte di un’imprenditrice affermata
(Mentor), con l’obiettivo, attraverso
un percorso di formazione e di trasferimento di conoscenze ed esperienze, di agevolare lo sviluppo della
carriera lavorativa nonché l’accrescimento della cultura di impresa,
dalla fase di avvio fino al consolidamento dell’attività. L’azione oggetto
dell’iniziativa consiste in percorso
formativo gratuito per le partecipanti che prevede il coinvolgimento

di un numero di coppie di mentors e
mentees compreso fra 10 e 15 a livello
regionale e della durata complessiva
di 40 ore (divise per 7 incontri) e che
inizierà nella seconda metà del mese
di Novembre per concludersi a marzo, il calendario definitivo degli incontri sarà comunicato direttamente
alle partecipanti.
Le candidature devono pervenire
all'Unioncamere Toscana Per tutte le
delucidazioni consultare il sito www.
ar.camcom.it o quello di Unioncamere Firenze www..tos.camcom.it
o direttamente alla Dott.ssa Sandra
Bracaloni al numero di telefono 055
4688226 o tramite email.

Nuovi obblighi per le aziende che assumono
personale: dls. 81/2008 Sicurezza nei luoghi di
lavoro, documento valutazione rischi (Dvr) e corsi
Arezzo - Dal 1° giugno 2013 è divenuta obbligatoria la stesura
di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le Aziende
che assumono manodopera (non solo a tempo indeterminato ma
anche avventizia o stagionale - vouchers compresi), per le società
e per le aziende familiari con coadiuvanti regolarmente iscritti
all’INPS. La legge in oggetto inoltre impone ai datori di lavoro di
effettuare il corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione ) e di seguire direttamente i corsi di Primo Soccorso e
Antincendio, in alternativa può essere delegato a seconda dei casi o
un lavoratore o un familiare.
Gli agricoltori interessati sono invitati a contattare le sedi Cia per
la verifica della documentazione e per l’eventuale stesura del documento di Valutazione dei Rischi. La Confederazione fa presente
che la sua agenzia formativa sta organizzando i corsi obbligatori
previsti dal Dls 81/2008 e quindi potete contattarci per l’eventuale
iscrizione ai corsi di RSPP, di Primo Soccorso e di Antincendio.

Danni da selvaggina:
assemblee degli agricoltori aretini
Cinque incontri sul territorio - Si va verso la firma di
un protocollo d’intesa con la Provincia - Previsti interventi
diretti degli agricoltori nella propria azienda
Arezzo - Quando l’argomento
è la caccia ed i danni da ungulati gli
incontri riescono sempre. Le tre associazioni di categoria agricole hanno incontrato i propri soci in cinque
riunioni per discutere del travagliato
rapporto tra agricoltura e caccia, un
binomio che sino a qualche anno fa
non mostrava alcun problema, ma
che negli ultimi tempi si è sbilanciato a favore dei cacciatori, in particolare di quelli che vanno ad ungulati,
che hanno gestito il territorio quasi
come se fosse una proprietà privata, lasciando che cinghiali e caprioli
impervessassero sul territorio a vantaggio dei cacciatori e creando grandi problemi alle coltivazioni e quindi
agli agricoltori.
Cinque riunioni, cinque pienoni!
Più di cento agricoltori per appuntamento, con toni per fortuna sufficientemente pacati rispetto all’aria
che tira sull’argomento, la proposta
centrale dell’accordo messo sul tavolo dalla Provincia di Arezzo riguarda
la possibilità di poter attuare la caccia di selezione anche per il cinghiale, permettendo ai proprietari muniti di regolare porto d’armi, di poter
intervenire da postazione fissa nella
propria azienda previa comunicazione via fax alla Provincia; “l’gricoltore può essere coadiuvato da
soggetti idonei da lui stesso preventivamente comunicati alla Provincia
i quali possono esercitare l'attività in
questione sia assieme all’imprenditore agricolo, sia in sua vece”
L’accordo prevede inoltre che le associazioni agricole collaborino alla
costituzione dei nuovi ATC e si rendano disponibili alla sottoscrizione
dell'accordo inerente “la gestione
– che la norma affida agli Ambiti
Territoriali di Caccia – dei danni alle
colture, del loro riconoscimento e la

loro liquidazione, della prevenzione
con l'utilizzo di forme e strumenti
a ciò destinati, dei miglioramenti
ambientali. Ciò per dotare gli A.T.C.
di uno strumento certo ed inequivocabile in grado di recepire le richieste degli agricoltori e fornire tutte le
conseguenti e necessarie risposte.
L'impegno – in considerazione di
quanto chiaramente disposto dal
Piano Faunistico Venatorio Regionale (PRAF) – deve essere però
indirizzato, prioritariamente, agli
imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del Codice Civile, in possesso di
partita IVA”.
Questo è un possibile accordo nel
quale vorremmo però che fossero coinvolti tutti gli attori e quindi
anche le associazioni venatorie il
cui atteggiamento ostruzionistico
porrebbe grandi problemi alla reale

applicabilità ed alla reale efficacia
degli interventi da parte dei proprietari agricoltori; rimane il fatto che
un atteggiamento collaborativo da
parte nostra non ci farà soprassedere rispetto alla definitiva risoluzione
del problema danni, sia per quanto
riguarda la loro prevenzione sia per
il loro adeguato risarcimento in caso
si verifichino.
Sedersi a parlarne non significa abdicare al ruolo che abbiamo nella
difesa dei diritti degli imprenditori
agricoli, cioè di coloro che vivono
dell’attività agricola e che nei secoli
hanno mantenuto un territorio idoneo all’esercizio dell’attività venatoria nel suo complesso. Caccia ed
agricoltura sono strettamente legate mandare in malora un rapporto
secolare sarebbe il più grande degli
errori!

Gas ed energia elettrica: convenzione
tra Cia Arezzo ed Axpo Italia spa
Vantaggi per le imprese associate
Arezzo - Le condizioni particolari previste da Axpo per tutti
gli Associati C.I.A. Arezzo saranno: sconto sui prezzi di fornitura della sola componente di Energia Elettrica di 0,5 €/MWh
rispetto ai prezzi sottoscritti dei singoli associati. Sconto sui
prezzi di fornitura della sola componente del Gas Naturale di
0,25 c€/mc rispetto ai prezzi sottoscritti dei singoli associati.
Gratuità nell'utilizzo dei servizi evoluti dedicati e disponibili
sul portale internet (con gestione tramite user id e password)
di particolare utilità ai fini del controllo consumi, gestione
dell'impianto e visibilità fatture con possibilità di archiviazione delle stesse in formato elettronico. Opzione Cambio Piano, per avere in qualsiasi momento l'opportunità di scegliere un nuovo
piano tariffario qualora ritenuto opportuno in forma gratuita.

Apicoltura: obbligo di
identificazione degli alveari

Chiusura estiva degli uffici Cia

Dal 2009 è previsto da una legge
regionale, ancora troppi
gli adempimenti

Dal 10 agosto al 18 chisura uffici
dal 15 luglio al 6 settembre apertura
dalle 9 alle 13 - Numeri telefonici per
comunicazioni o segnalazioni urgenti

Arezzo - Facciamo presente a tutti i soggetti che effettuano l'attività di allevamento
di api, di rispettare l'obbligo previsto all'art 9
della Legge Regionale 27 Aprile 2009 n.21 e
cioè quella di identificazione degli apiari siano essi stanziali o nomadi, mediante l'apposizione di uno o più cartelli sull'apiario o nelle
immediate vicinanze.
I cartelli devono essere scritti con caratteri
di dimensioni e di colori tali che consentano
l'inequivocabile individuazione dell'alveare e
dell'apicoltore.

Arezzo - La chiusura estiva degli uffici
Cia Provinciale e delle Zone è prevista dal
giorno 10 al giorno 18 agosto compreso.
L'orario unico estivo si attuerà invece dal 15
luglio 2013 fino al 6 settembre compreso. Si
precisa che l'orario breve prevede l’apertura
al pubblico degli uffici dalle ore 9 -13.
Nel periodo estivo specie per comunicazioni
di calamità naturali o per qualunque altra urgenza, potranno essere contattati i seguenti
numeri telefonici: 348 8078832 (calamità) e
348 3816224.
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Estate toscana con tanti gusti
		Firenze - Non solo
spiagge o montagna. L’estate toscana offre tantissimi spunti per concedersi
una bella gita fuori porta
per gustare e assaporare i
sapori tipici, di mare e di
terra.
Il nostro viaggio di gusto
parte da Roccastrada (gr)
sede della “Sagra della
Patata” dal 26 al 28 luglio. Un evento che ormai
è diventato un appuntamento gastronomico atteso da tutto il circondario.
In primo piano, la famosa
Patata di Roccastrada cucinata in vari piatti della
tradizione. Collaborano
alla manifestazione anche le cantine del centro
storico (Info su www.centrocommercialenaturaleroccastrada.com).
Cerreto Guidi (Fi), dal 25
al 28 luglio, esalta l’anguria. “Kecocomero” infatti
è un evento che, partendo
dal frutto simbolo della
stagione estiva, porta in
tavola tanti gusti, tutti diversi ma tutti ricchissimi.
Tutti invitati il 25 alla cena
di cacciagione; il 26, dopo
la “pizzata”, c’è la sfida di
ballo, mentre il 27 è la volta della cena bavarese e
della Vasco Rossi Tribute
Band. Il 28, chiusura con
la cena di pesce e lo spettacolo “Grazie Nonno”
(Info: 0571-586061).
Spostandosi più a nord,

si arriva a Podenzana
(Ms), sede della “Sagra
del Panigaccio” per tre
weekend dal 3 al 18 agosto. Nel parco del Gaggio,
il tipico pane non lievitato
e cotto sui cosiddetti “testi” verrà esaltato e condito con salse, formaggi e
salumi. Il tutto arricchito
da vari intrattenimenti tra
cui teatrini per bambini,
danze e ballo liscio (Info:
www.terredilunigiana.
com).
In tutti i fine settimana

di agosto ci sarà anche
modo e tempo di fare un
salto a San Miniato (Pi),
dove andrà in scena la
“Sagra del cunigliolo fritto”. Ricchissimo il menù,
tra primi, secondi e dessert. E una volta sazi c’è la
possibilità di partecipare
alle danze sulla musica
dal vivo dei gruppi locali
(Info: 339.1639542).
Spostandoci in provincia
di Arezzo, nell’incantevole scenario dei giardini
pubblici del Parterre di

Cortona, il 17 e 18 agosto sarà il Porcino a farla
da padrone e arrivando
sulle tavole insieme alle
penne, alle scaloppine, in
versione fritta e trifolata.
A contorno della “Sagra
del fungo porcino”, intrattenimento musicale
e piano bar per ogni età
(Info: www.cortonaweb.
net).
Chiudiamo con l’appuntamento di Contignano
(Si), dove la “Sagra del
Raviolo”, animerà le serate che vanno dal 14
al 18 agosto. Si potranno gustare i ravioli fatti
rigorosamente a mano

dalle donne del paese
insieme ad altri prodotti tipici quali formaggio
del caseificio locale, carne alla brace e trippa, il
tutto accompagnato da
vino della Val d’Orcia.
Tra gli eventi collaterali,
ballo con orchestra tutte
le sere, la corsa podistica
amatoriale aperta a tutti
(il 14), il motoraduno, l’esibizione degli sbandieratori delle Contrade di
Radicofani e Contignano
e la rievocazione finale
della Trebbiatura (Info:
333-4004986).
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

La Madia / RICETTE
Pappa al pomodoro
PREPARAZIONE
In una pentola alta mettere metà dell’olio assieme all’aglio inteIngredienti:
(per 4 persone) 8 cucchiai di olio
extravergine di oliva Toscano Igp, 1
cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano,
6 pomodori maturi, 2 spicchi di
aglio, 8 fette di pane toscano
raffermo, due peperoncini, basilico,
sale e pepe q.b.

ro e alle verdure sminuzzare. Far soffrigere per 5 minuti e dopo
inserire i pomodori tagliati a pezzettoni e il basilico.
Cuocere per 10 minuti. Aggiugere mezzo litro di acqua o brodo
vegetale e il pane tagliato a dadoni. Agitare con un mestolo e
far bollire per altri 10 minuti circa. Spengere e inserire alcune
foglie di basilico, coprire la pentola e far abbassare la temperatura.

Questa ricetta è tratta da “Gusti e sapori
della Maremma toscana - Vino, prodotti
tipici e ricette” a cura del Cipa-at Grosseto
www.qmtt.it

Prima di servire nel piatto di portata (un mestolo a dose), mettere basilico, pepe e un filo di olio.

