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  Firenze - “Noi ci mettia-
mo la faccia, ogni giorno”. È in 
sintesi lo slogan degli agricolto-
ri della Cia Toscana che hanno 
partecipato ad Expo Rurale - dal 
12 al 15 settembre alla Fortez-
za da Basso di Firenze - “per far 
conoscere le facce, le mani, la 
passione e la professionalità che 
ci sono dietro ad ogni prodot-
to agroalimentare della nostra 
agricoltura”.
Formaggi, vino, olio, salumi, ce-
reali, marmellate, miele legumi 
e quant’altro: ogni produzione è 
frutto della fatica quotidiana di 
donne e uomini, della terra to-
scana, della passione di genera-
zioni di agricoltori. 
«Expo Rurale rappresenta una 
grande vetrina per tutta l’agri-
coltura toscana, in primis per le 
aziende condotte da giovani che 
in Toscana rappresentano il 7% 
(contro il 3% della media nazio-
nale) della nostra agricoltura - 
sottolinea il presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci -. È 

quanto mai opportuno e fonda-
mentale far incontrare il cittadi-
no-consumatore al produttore, 
per rendere indissolubile il rap-
porto fra chi produce e chi con-
suma.
Si tratta di una manifestazione 
importante alla quale parteci-
piamo con grande entusiasmo 
e con un alto numero di azien-
de agricole, le vere protagoniste 

della ruralità Toscana e che ad 
Expo Rurale hanno animato la 
mostra mercato, con tutte le mi-
gliori produzioni dell’agricoltu-
ra di qualità della Toscana, ed 
una grande partecipazione delle 
produzioni biologiche. Inoltre è 
stata anche l’occasione per pre-
sentare alcuni progetti impor-
tanti come la Rete Qualità Tosca-
na che promuove cinque fra le 

principali filiere dell’agricoltura 
toscana (Chianina IGP; Vino 
Toscano IGT; Olio Toscano IGP; 
agricoltura biologica e Agriqua-
lità); oltre a progetti innovativi 
realizzati con la misura 124 del 
Psr nati con l’obiettivo di creare 
nuove opportunità di reddito per 
gli agricoltori».
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Ad Expo Rurale ecco gli agricoltori 
che ci mettono la faccia

Presentata Rete Qualità Toscana, progetto innovativo per creare 
opportunità di reddito - Oltre 40 aziende agricole di tutta la Toscana 

nello stand della Cia - Pascucci: “Grande vetrina per tutta l’agricoltura
in primis per i giovani che valgono il 7% della nostra agricoltura” 
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 Firenze - “Dalla terra ferita rinasce la Vita” è lo slogan della 7a Festa 
dell’agricoltura promossa dalla Cia, che si è tenuta tra l’Aquila e Teramo 
dal 12 al 15 settembre. Una imponente mostra mercato delle eccellen-
ze enogastronomiche d’Italia, che hanno caratterizzato tutto il centro 
storico della città di Teramo, su una superficie di oltre 65 mila metri 
quadri, impegnati da stand, palchi e tecnsostrutture.

La 7a Festa nazionale
dell’agricoltura

della Cia in Abruzzo
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Dall’inTerno e Dall’eSTero

 Firenze - A poco più di un mese dal Decreto Legge sul femminicidio, il Premio Casato Prime Don-
ne viene assegnato al direttore ISTAT Linda Laura Sabbadini che, per prima, ha rivelato le dimensioni 
della violenza sulle donne. Linda Laura Sabbadini - Direttore del dipartimento di statistiche sociali e 
ambientali dell’Istat - ha rinnovato i sistemi di rilevazione dei fenomeni sociali e di genere nel nostro 
Paese. Nel 2006 la indagine ISTAT sulla violenza alle donne da lei diretta, produsse un vero shock in 
Italia. Fino ad allora, infatti, tutti stimavano il fenomeno in base alle denunce presentate, mentre la 
Sabbadini rivelò che quella era solamente la punta di un iceberg, perché solo il 7% dei casi arriva alle 
forze dell’ordine mentre il sommerso ha dimensioni enormi: Un sommerso spesso sconosciuto an-
che alle stesse famiglie delle vittime, visto che una donna su tre, nel caso delle violenze domestiche 
tiene totalmente segreto ciò che subisce, non riuscendo a parlarne con nessuno. Il premio Casato 
Prime Donne 2013 riaccende i riflettori sull’emergenza sociale che ha nel femminicidio la manifesta-
zione più grave e tragica, con una donna uccisa ogni due giorni e mezzo in Italia.

 Tra i campi nei quali l’Italia cer-
tamente eccelle, oltre a quelli agricoli, 
c’è senz’altro la raffinata scienza della 
“Dietriologia”. Una domanda percor-
re da sempre e permanentemente i (re-
tro)pensieri delle nostre genti: “cosa 
c’è dietro?” Noi agricoltori sappiamo 
solo che “dietro” un buon bicchiere 
di vino o una succulenta bistecca c’è 
tutta la nostra fatica, spesso nemme-
no remunerata decentemente; ma i 
percorsi ed i confini della dietrologia 
sono, purtroppo,  assai più vasti. Un 
ramo applicativo di questa scienza, 
assai attuale in questi giorni, è quello 
della “retro-attività”, al centro di ac-
canite quanto surreali dispute politi-
che e giuridiche. Questo dibattito si è 
letteralmente “infiammato” a causa 
di un signore assai noto, che alla “re-
tro-attività” ha dedicato a tempo pie-
no i suoi ultimi 20 anni, occupandosi 
soprattutto, per la sua beatitudine, 
di visionare e sondare il posteriore di 

centinaia di giovani fanciulle; senza 
tuttavia trascurare, per un principio 
di equità ma con finalità diverse, di 
mirare insistentemente anche al  po-
steriore  di milioni di concittadini. 
Ebbene, accade che questo signore si 
trovi improvvisamente nella sgrade-
vole posizione della “retro-passività”, 
plasticamente rappresentata da una 
recente vignetta del grande Altan; e 
che non riesca, essendo stato sempre 
dall’altra parte, a farsene una ra-
gione.  Come agricoltori possiamo 
ricordargli che anche per ottenere 
i finanziamenti della PAC bisogna 
dimostrare l’affidabilità e non aver 
subito condanne, altro che Senatore. 
Come esperti, nostro malgrado, di 
“retro-passività” possiamo dargli un 
sommesso consiglio: non si agiti, ve-
drà che si soffre meno e prima o poi 
ci si fa l’abitudine. Un (retro)saluto e 
buona Emme a tutti!

(Il Cugino Emme)

(Retro)pensieri

del Cugino EMME
IL CORSIVO

 Firenze - “Dalla terra ferita rinasce la 
Vita” è lo slogan della 7a Festa dell’agricol-
tura promossa dalla Cia, che si è tenuta tra 
l’Aquila e Teramo dal 12 al 15 settembre. 
Una imponente mostra mercato delle ec-
cellenze enogastronomiche d’Italia, che 
hanno caratterizzato tutto il centro stori-
co della città di Teramo, su una superficie 

di oltre 65 mila metri quadri, impegnati 
da stand, palchi e tecnsostrutture.
La manifestazione è stata la vetrina delle 
oltre 10 mila specialità alimentari “made 
in Italy”: oltre alle numerose iniziative 
collaterali come, dalla sfilata dei trattori 
storici agli artisti di strada, dalle rappre-
sentazioni della tradizione ai cori e balli 
folkloristici fino alla musica medievale, 
passando per il teatro dialettale. E ancora, 
seminari e dibatti sulle opportunità e le 
problematiche del settore, e poi laboratori 
e degustazioni guidate e lezioni di orien-
tamento sulle scelte di acquisti alimentari 
consapevoli, con “La Spesa in campagna”. 
Didattica e giochi “rurali” per i più piccoli 
con specifiche aree dedicate. C’è spazio 
anche per la ristorazione e il “food street”. 
Da segnalare, il convegno a l’Aquila all’au-
ditorium del Parco “Renzo Piano” nel cor-
so del quale Censis e Cia hanno presenta-
to il Rapporto sullo stato delle economie 
e delle agricolture nelle aree del Paese 
colpite dai terremoti dagli anni ’80 a oggi.

  Firenze - ASES, As-
sociazione Solidarietà e Svi-
luppo, è una ONG nata nel 
1975 per volontà della Confe-
derazione italiana Agricoltori 
- e su iniziativa di Norberto 
Bellini, che svolge azioni 
di solidarietà in ambiente 
rurale. Attualmente sta re-
alizzando progetti in Africa 
(Mozambico, Senegal) ed in 
Sud America (Paraguay) a fa-
vore delle popolazioni locali, 
sia sul versante sanitario che 
per la promozione dell’attivi-
tà agricola sostenibile. Grazie 
ai progetti di ASES sono state 
realizzate case per i contadi-
ni poveri del sud del mondo, 
sono stati messi a coltura con 
produzioni sostenibili mi-
gliaia di ettari di terreno già 
in mano ai latifondisti ed af-

fidati ad ASES dalle Autorità 
governative locali, sono sta-
te realizzate cooperative di 
produzione e trasformazio-
ne. L’impegno particolare di 
ASES in Paraguay è un tratto 
caratteristico di questa ONG. 
Norberto Bellini, infatti, è un 
insegnante paraguayano, di 
origine italiana. A seguito 
della sua attività di insegnan-
te tra i contadini poverissimi 
del Paraguay iniziò ad opera-
re a favore del miglioramento 
delle condizioni di vita della 
popolazione rurale. Tanto 
bastò al regime militare del 
Paraguay per ritenere Bellini 
soggetto pericoloso, e quindi 
per tentare di imprigionar-
lo. Una rocambolesca fuga 
attraverso l’Europa (allora si 
trovava in Belgio a perora-

re nelle sedi internazionali 
la causa dei contadini del 
Paraguay e della mancanza 
delle libertà), lo condusse 
infine a Venezia. Le vicende 
di Norberto sono narrate nel 
volume “Emboscada, le lotte 
contadine contro la dittatura 
in Paraguay”. Una persona 
davvero unica, Norberto Bel-
lini. Un piccolo uomo che ha 
sfidato, assieme a tanti poveri 
campoesinos, una delle peg-
giori dittature del XX secolo 
e che ha aiutato l’Europa ad 
aprire gli occhi dinanzi a tan-
ta miseria. L’ambulanza do-
nata da SVS ad ASES è un atto 
di grande generosità: dove 
non arrivano gli Stati ci sono 
i volontari che aiutano altri 
volontari.

 Il 3 febbraio 1989 in Para-
guay finiva la dittatura del ge-
nerale Alfredo Stroessner, la 
più longeva fra tutte quelle che 
afflissero il Sud America nel XX 
secolo. Non esiste ancora una 
stima ufficiale delle vittime che, 
nel silenzio dei mass media, pa-
tirono l’esilio, il carcere, la tortu-
ra e spesso la morte sotto il suo 
regime. Molte di quelle vittime 
erano contadini che avevano 
osato rivendicare i loro dirit-
ti più elementari. Soprattutto 
di loro parla questo libro che, 
dopo avere tracciato la storia di 
un Paese assai poco conosciuto 
e averne analizzato le proble-
matiche socio-economiche, 
racconta con un eloquente cor-
redo di testimonianze dirette 
la nascita del movimento delle 
Leghe agrarie e la sua brutale 
repressione. “Il libro dell'amico 
Norberto Bellini rompe final-
mente il silenzio che ha gravato 
e ancora grava in Europa sul mio 
Paese. A lui va quindi la gratitu-
dine dei paraguaiani, soprat-
tutto di quelli che, nel silenzio, 
hanno maggiormente patito le 
violenze della dittatura” (dalla 
prefazione di Mons. Mario Me-
lanio Medina, presidente della 
Commissione Verdad y Justicia).

 Forte dei Marmi - Una mostra di 
solito è un tuffo nel passato; visitando 
quella di Sergio Staino in corso a Forte 
dei Marmi (museo della satira) sem-
bra invece un’immersione nel presen-
te dei temi della politica e del sociale 
e di tante questioni irrisolte. Sarà 
perché gli argomenti all’attenzione 
della politica sono sempre gli stessi 
da molti anni; l’esagerata attenzione 
sui temi della giustizia, che poi sono i 
problemi di una persona, ed anche sul 
centrosinistra che non riesce ad affer-
marsi, per il quale Staino, nonostante 
l’ironia, non nasconde inquietudine 
e sofferenza. Insomma, il piacere di 
rileggere le vignette anche di molti 
anni fa e non sentirle vecchie perché 
trasmettono il sentimento e la passio-
ne civile di cui sono intrise. Questa è 
stata la mia impressione visitando la 
mostra. Ma ho avuto anche la piace-
vole sorpresa di vedere esposte alcune 
vignette che Sergio Staino ha fatto per 
Dimensione Agricoltura, (che viene 
citata nel catalogo assieme al Corriere 

della Sera, L’unità, Venerdì di Repub-
blica, ecc) segno evidente che anche 
noi, la Cia e il mondo agricolo, riuscia-
mo a dare stimoli e suggerimenti alla 
creatività e l’ingegno di Staino che 
puntualmente interviene con sapien-
te ironia sui problemi dell’agricoltura 
e degli agricoltori dandogli dignità so-
ciale e giusta attenzione.
La satira intelligente fa ridere a fa ri-
flettere, mette di buon umore ma al 
tempo stesso è in grado di scuotere 
le coscienze. Ecco, Sergio Staino è il 
meglio di tutto questo; in più però tra-
smette la passione civile, il senso forte 
dell’appartenenza ai propri ideali, con 
stile misurato e sobrio ma rigoroso e 
coerente. 
Siamo grati a Sergio per la sua dispo-
nibilità e collaborazione; le vignette 
per Dimensione Agricoltura sono 
ormai un tratto distintivo che carat-
terizzano la qualità del nostro giorna-
le; e siamo contenti di poter fornire a 
Sergio argomenti e stimoli per le sue 
opere. (Alessandro Del Carlo)

Il Premio Casato Prime Donne 2013
a Linda Laura Sabbadini

Da Livorno un’ambulanza
per i contadini del Paraguay

Bellini, vicepresidente ASES e Poleschi direttore Cia 
Livrono andranno in Sudamerica per la consegna

 Da Livorno è partita una 
ambulanza per i contadini del 
Paraguay. Il Servizio Volontario 
di Soccorso di Livorno ha infatti 
offerto ad ASES una autoambu-
lanza per i contadini di Misiones. 
La Cia Toscana e la Cia di Livorno 
esprimono grande soddisfazione 
per questa donazione, orgoglio-
se di essere parte di una storia 
importante, quella dei contadini 
poveri, della loro libertà e dei loro 
diritti, a partire dal diritto al cibo.

La 7a Festa nazionale
dell’agricoltura in Abruzzo

In esposizione anche le vignette
realizzate per Dimensione Agricoltura

“...Bada che ti pinzo!”, l’antologica di Sergio Staino 

Il catalogo della mostra antologica (1979-2013) delle opere
di Sergio Staino al “Museo della Satira” di Forte dei Marmi
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  Firenze - Una produzione 
vicina ai 45 milioni di ettolitri, un 
aumento del 7% rispetto al dato 
diffuso dall’Istat per il 2012 ed una 
buona qualità su tutto il territorio 
nazionale. Queste le previsioni di 
AGRINSIEME per la vendemmia 
in corso. Dati su cui convergono 
Federvini e anche Uiv, che da anni 
collabora con Ismea per l’elabora-
zione delle previsioni.
“Per la prima volta quest’anno le 
nostre organizzazioni hanno mo-
nitorato insieme l’andamento del 

settore vitivinicolo – ha detto il 
coordinatore di AGRINSIEME Giu-
seppe Politi - ed hanno condiviso 
le riflessioni ricavate dai propri os-
servatori economici”.
Ne deriva un quadro conoscitivo 
dettagliato dell’andamento della 
campagna vitivinicola 2013/2014, 
con valutazioni molto accurate 
che sono state riportate in manie-
ra congiunta in una riunione ap-
positamente organizzata presso il 
Ministero delle Politiche agricole, 
nel corso del quale le organizzazio-

ni hanno ribadito il loro impegno 
di lavorare insieme al Mipaaf, ad 
Agea e all’Istat per rendere più ef-
ficiente il lavoro di analisi previsio-
nali delle produzioni.
Anche se in rialzo rispetto alla pre-
cedente, la produzione di questa 
campagna risulta non abbondante, 
attestandosi su livelli leggermente 
sotto la media dell’ultimo quin-
quennio. Il quadro appare comun-
que abbastanza omogeneo a livello 
nazionale, in termini di intensità di 
aumento percentuale. 

 Una frase per definire la vendemmia 2013?
 Definirei il 2013 come la vendemmia con varie incognite.

 Più nel dettaglio cosa intende?
 Intendo dire che a poca distanza dall’inizio delle opera-
zioni di raccolta (escludendo i vitigni a raccolta molto pre-
coce) esistono molte variabili sulle quali le informazioni 
circolanti sono abbastanza contraddittorie e mi riferisco in 
particolare a quantità e qualità che, di riflesso, incidono si-
gnificativamente sui prezzi del prodotti. 
Su qualità e quantità possiamo dire che l’annata è stata con-
traddistinta da piogge diffuse che in alcuni casi hanno porta-
to anche a grandinate. Questo andamento meteo ha influito 
negativamente sull’evoluzione fitosanitaria determinando la 
manifestazione di peronospora ed anche oidio e richiedendo 
pertanto anche un elevato numero di trattamenti.
Esiste infine un margine di incertezza riguardo ai tempi di 
maturazione del vitigno maggiormente diffuso ovvero il san-
giovese in quanto dai dati in possesso risulta che vi sia una 
notevole scalarità di maturazione, oltre ad un diffuso ritardo 
di maturazione di circa 10 giorni.

 Con i cambiamenti climatici le avversità atmosferi-
che stanno diventando un fattore strutturale. Periodi di 
intensa piovosità si alternano a lunghe fasi di mancanza 
di acqua. Come si stanno organizzando i produttori e cosa 
occorre fare per tutelare meglio la produzione.
 Purtroppo l’agricoltura è sotto il cielo e non possiamo 
fare molto contro le avversità meteorologiche, almeno per 
ciò che riguarda la pioggia. Per contro, i periodi di siccità 
possono essere affrontati predisponendo i vigneti in fase di 
realizzazione con impianti per l’irrigazione di soccorso. Ov-
viamente ciò comporta che sul territorio vengano realizzati 
bacini di accumulo delle acque piovane per far fronte appun-
to ai periodi siccitosi che negli ultimi anni sono stati molto 
più frequenti. E’ chiaro che l’investimento da sostenere non è 
proprio modesto , ma questo potrebbe sicuramente apporta-
re dei benefici sul fonte della qualità. Si possono poi effettua-
re scelte oculate in fase di reimpianto dei vigneti valutando 
bene tipologia dei terreni e portainnesti da utilizzare, oltre 
che delle operazioni colturali da attuare in fase di gestione 
del vigneto, privilegiando tutte le tecniche agronomiche tese 
a favorire il risparmio idrico

 Dal suo punto si osservazione, quale ritiene potrà esse-
re l’effetto della produzione 2013 sulla commercializzazio-
ne e sui prezzi alla produzione.
 Mi sento moderatamente ottimista, tanto da ipotizzare 
un miglioramento diffuso delle quotazioni rispetto alle ul-
time campagne, vuoi per la riduzione di quantità,ma anche 
per il migliore l’andamento dei mercati, che pare abbiano 
manifestato una certa ripresa. 
Permangono ancora difficoltà in talune denominazioni 
come il Chianti Classico che non riesce a trovare una sua giu-
sta collocazione ed accusa il sorpasso del “cugino” Chianti. 
Stando alle voci pare anche che l’IGT debba trovare quest’an-
no una migliore remunerazione.
Forse, tra luci ed ombre, anche gli esiti dei controlli stanno 
facendo il loro buon servizio per evitare che circolino prodot-
ti non proprio genuini!

 Una frase per definire la ven-
demmia 2013?
 Sarà sicuramente una ven-
demmia scarsa come quantità, la 
pioggia eccessiva il freddo che si 
è protratto fino a metà luglio e le 
grandinate frequenti hanno sicu-
ramente ridotto il raccolto.

 Più nel dettaglio cosa intende?
 È stata una stagione molto di-
versa dalle precedenti, in tutta la 
mia vita non avevo mai assistito 
alle temperature che si sono regi-
strate durante il mese di giugno 
e di luglio. Infatti durante alcune 
notti si sono registrate temperatu-
re intorno ai 7/8 gradi centigradi, 
cosa veramente improbabile nelle 
nostre zone.
Le temperature molto basse, l’ec-
cesiva pioggia, hanno creato grossi 
problemi ritardando la sfioritura, 
poi l’eccessiva umidità ha favorito 
malattie come la peronospora che 
appunto questo anno ha prolifera-
to un po in tutte le zone e non sem-
pre è stato possibile fare dei tratta-
menti tempestivi a causa del brutto 
tempo.
Anche le grandinate più copiose 
del solito hanno dato problemi, 
portando via raccolti interi.
Un altro problema, almeno nella 
mia zona, proviene dalla scorsa an-
nata, e cioè: la grande siccità dello 
scorso anno ha fatto si che molte 
piante che sono andate in stress 
idrico l’anno scorso, quest’anno 
anno fatto germogliato nella parte 
vecchia della pianta e non sui raz-
zoli lasciati durante la potatura. È 
come se i razzoli si fossero seccati a 
causa della scorsa siccità. La vege-
tazione che nasce sul legno vecchi 
il primo anno non da frutto. Questo 
si è verificato in zone abbastanza 
vaste del mio territorio portando 
così ad un ulteriore abbassamento 
della produzione. 

 Con i cambiamenti climatici 
le avversità atmosferiche stanno 
diventando un fattore struttura-
le. Periodi di intensa piovosità si 
alternano a lunghe fasi di man-
canza di acqua. Come si stanno 
organizzando i produttori e cosa 

occorre fare per tutelare meglio la 
produzione.
 Sicuramente i produttori si 
stanno organizzando con impianti 
di irrigazione sempre più efficien-
ti, ma questi non sono sufficienti 
perché le annate stanno diventan-
do imprevedibili. Il clima sta cam-
biando e l’agricoltura deve cambia-
re con esso, chissà forse tra qualche 
anno non sarà più possibile pro-
durre vino in Toscana.

 Dal suo punto si osservazione, 
quale ritiene potrà essere l’effetto 
della produzione 2013 sulla com-
mercializzazione e sui prezzi alla 
produzione.
 Sicuramente la tendenza è 
all’aumento dei prezzi, la produ-
zione secondo il mio punto di vista 
sarà abbastanza scarsa in Toscana 
e questo darà vita ad un aumento 
ulteriore dei prezzi dell’uva e dei 
vini.
Spero che non ci siano esagerazioni 
per quanto riguarda aumenti trop-
po eccessivi. 
Sicuramente la produzione va 
sostenuta in maniere equa ed ef-
ficiente, visto che veniamo fuori 
da annate in cui il prezzo del vino 
Chianti sfuso era troppo basso, ed 
i produttori con quello che realiz-
zavano non pagavano neppure le 
spese dei vigneti, 
Spero che questo momento sia fa-
vorevole almeno per far aumenta-
re i prezzi quel tanto che basta per 
ridare un po di dignità alla produ-
zione, ridare un po di gioia e fiducia 
ai produttori che in questi ultimi 
anni l’avevano persa quasi comple-
tamente.
Io credo che il mercato affronte-
rà bene l’ingresso di queste nuove 
annate, ci saranno sicuramente 
prezzi più alti anche nella GDO, la 
qualità sarà sicuramente buona, il 
prodotto probabilmente scarso da 
un punto di vista quantitativo, tutti 
elementi che secondo il mio mode-
sto parere dobbiamo essere bravi 
ad impugnare per ridare credibili-
tà, giusto prezzo , e una buona col-
locazione sul mercato nazionale ed 
internazionale dei nostri fantastici 
prodotti.

 Una frase per definire l'annata viticola 2013?
 Una lotta contro il tempo.

 Più nel dettaglio cosa intende?
L'andamento climatico ha fortemente pesato su tutte le 
operazioni in campo, a partire dalla potatura, durata più 
a lungo per le piogge incessanti che spesso è andata ad 
occupare i tempi delle operazioni successive causando 
ritardi a catena nelle lavorazioni in vigna. Grosse difficol-
tà ci sono state anche nella messa a dimora dei nuovi im-
pianti, in molti casi resa impossibile dalla pesantezza del 
terreno. Un lotta contro il tempo, quello meteorologico, 
che ha innescato una vera e propria corsa contro il tempo 
cronologico.

 Con i cambiamenti climatici le avversità atmosfe-
riche stanno diventando un fattore strutturale. Pe-
riodi di intensa piovosità si alternano a lunghe fasi 
di mancanza di acqua. Come si stanno organizzando 
i produttori e cosa occorre fare per tutelare meglio la 
produzione.
 La reazione dei produttori di fronte a cambiamenti 
di questa portata non può essere sufficiente. Possiamo 
puntare sulla massima elasticità dei lavori intervenen-
do, quando possibile, con le macchine in caso di "campo 
asciutto" oppure manualmente in caso di "campo impra-
ticabile", ma servono soluzioni più organiche e struttura-
te per dare la possibilità di praticare l'irrigazione di soc-
corso su una superficie vitata più ampia possibile e per 
una regimazione delle acque più capillare ed efficiente 
possibile. Inoltre, visti i risultati, sarà necessario stimo-
lare la ricerca perché aumenti l'efficacia dei trattamenti 
antiperonosporici che, quest'anno, hanno dimostrato in 
più occasioni i loro limiti.
 
 Dal suo punto si osservazione, quale ritiene potrà 
essere l’effetto della produzione 2013 sulla commercia-
lizzazione e sui prezzi alla produzione.
 Quest'inizio settembre sembra promettere bene e, a 
meno di radicali stravolgimenti, le uve raggiungeranno 
una buona maturazione caratterizzata da aromi molto 
accentuati. La quantità è molto difficile da stimare viste 
le forti differenze produttive tra le varie zone dovute agli 
attacchi di peronospora causati dalle interminabili piog-
ge primaverili. Credo comunque che non sarà difficile 
superare di qualche punto percentuale la scarsa raccolta 
dello scorso anno. 
Potremo quindi contare su una buona qualità ed una 
quantità di poco superiore. Le conseguenze sulla com-
mercializzazione e sui prezzi alla produzione non sono, 
però, prevedibili perché, come accade troppo spesso ne-
gli ultimi tempi, i fattori che influenzano l'andamento del 
mercato risiedono in altri segmenti della filiera.

 Firenze - Dimensione Agricoltura lo chiede ad alcuni “testimoni oculari”, in una stagione 
vitivinicola piena di contraddizioni e di problemi. Il clima prima di tutto, piovoso e freddo nella 
primavera che ha creato molti problemi produttivi. Mentre sul fronte del mercato la leggera 
ripresa della commercializzazione fa ben sperare ma non ha ancora prodotto risultati tangibili 
sul versante dei redditi dei viticoltori.  Le testimonianze e le valutazioni degli intervistati intanto 
ci aiutano a capire meglio il contesto economico e produttivo del settore e comunque a favorire 
un dibattito e un confronto sui problemi del settore. 

Vendemmia 2013; produzione in
aumento e buona qualità ovunque 

Le previsioni di Agrinsieme, Unione Italiana Vini, e Federvini

Che vendemmia sarà
quella del 2013?

Gianni Brandani
responsabile settore vitivinicolo Cia Siena

Paolo Fabrizzi
viticoltore della provincia di Firenze,
coordinatore del Gie Vino Chianti

Roberto Del Buono
viticoltore della provincia di Siena e componente del
consiglio di amministrazione del Consorzio Chianti

A cura di: alessandro Del Carlo
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eXPo rUrale 2013

 Firenze - Fare innovazione 
e trasferirla alle aziende agricole 
per dare più forza e più reddito al 
settore rurale. Anche perché così 
è possibile diversificare le produ-
zioni e aprire nuovi canali com-
merciali. E’ in sintesi l’obiettivo 
di alcuni progetti innovativi in 
agricoltura presentati dalla Cia To-
scana - partner per la divulgazione 
e il trasferimento dei risultati - ad 
Expo Rurale. «Abbiamo presentato 
due progetti molto innovativi per 
l’agricoltura toscana – ha sottoli-
neato Marco Failoni, responsabile 
del settore innovazione della Cia 
Toscana – il primo dedicato alla 
valorizzazione delle lane prodotte 
da allevamenti toscani (Comfort e 
Sostenibilità lane autoctone tosca-
ne) realizzato grazie alla misura 
124 del PSR, Pif “Promozione e 
valorizzazione filiera carne latte e 
sottoprodotti ovini”. Mentre il se-
condo si incentra sulla caratteriz-
zazione dei prodotti lattiero-case-
ari della Maremma da allevamenti 
bovini al pascolo (Promozione del 

latte bovino prodotto al pascolo) 
anch’esso realizzato con il Proget-
to integrato di filiera (Pif). La mi-
sura 124 sull’innovazione del Psr 
2007-2013 si è dimostrata impor-
tante e ben utilizzata dalle imprese 
agricole della nostra regione che si 
sono dimostrate virtuose e aperte 
all’innovazione; una misura che 

anche in futuro dovrà avere queste 
caratteristiche, andando a valo-
rizzare le esigenze e le richieste di 
innovazione che partono dal bas-
so, ovvero dalle aziende agricole 
stesse». (p.g.)

Nelle foto alcuni momenti della
manifestazione Expo Rurale 2013

I pRogettI pResentatI a expo RuRale

Il recupero e la riutilizzazione della lana
degli allevamenti ovini toscani 

 Progetti integrati di filiera anno 2011 misura 124 Pif “Promozione e valorizzazione filiera car-
ne latte e sottoprodotti ovini” COM.SO.LA.TO. – Comfort e Sostenibilità lane autoctone toscane. 
Interventi: Cinzia Angiolini, imprenditrice agricola - Obiettivi e primi risultati del progetto Com.
So.L.A.To; Simone Orlandini, CIBIC Centro Interdipartimentale Bioclimatologia Università di Fi-
renze - Qualità e comfort termico delle lane toscane; Valentina Di Stefano, FCS Fondazione per 
il Clima e la Sostenibilità - Esperienze di valorizzazione delle lane toscane nelle filiere tessili e 
dell’arredo.

Caratterizzazione dei prodotti lattiero-caseari
della Maremma da allevamenti bovini al pascolo 

 Progetti integrati di filiera anno 2011 misura 124 Pif “Qualificazione filiera carne e latte bovi-
no” PRO.LA.BO – Promozione del latte bovino prodotto al pascolo. Interventi; Giuseppe Bozzini, 
ATPZ Associazione Toscana Produttori Zootecnici – Obiettivi e primi risultati del progetto Pro.
La.Bo.; Arianna Buccioni, DISPAA Dipartimento Scienze delle produzioni agroalimentari ed am-
bientali, Università degli Studi di Firenze - Valutazioni sulla qualità dell’alimentazione dei bovini 
al pascolo; Valentina Di Stefano, FCS Fondazione per il cliuma e la sostenibilità – Caratterizzazio-
ne dei prodotti degli allevamenti bovini sulla base dei regimi alimentari. 

Nuovi processi produttivi di valorizzazione commerciale
degli oli di semi e dei sottoprodotti 

 Progetti integrati di filiera anno 2011 misura 124 Pif “Filiera per la produzione e la commercia-
lizzazione di oli vegetali di pressione”. Imes.Semi – Sviluppo di processi e prodotti innovativi per 
la produzione di oli e panelli vegetali. Interventi: Davide Pagliai, Consorzio Strizzaisemi - Obiet-
tivi e primi risultati del progetto IMES SEMI; Marco Mazzoncini, CIRAA Centro Interdipartimen-
tale ricerche agro-ambientali Università di Pisa - Aspetti agronomici della coltivazione di lino e 
cartamo in alcune aziende della provincia di Pisa; Francesco Musu, Az.agr. Musu Francesco e 
Giuseppe: Prove di coltivazione in pieno campo di lino e cartamo; Vanessa Malandrin, CIRAA 
Centro Interdipartimentale ricerche agro-ambientali Università di Pisa: Analisi delle prospettive 
commerciali degli oli e dei panelli.

Sperimentazione di una filiera di produzione
di carne bovina garantita “No Ogm”

 Progetti integrati di filiera anno 2011 misura 124 Pif “Interventi volti al miglioramento del-
la qualità della carne bovina a marchio IGP – Vitellone bianco dell’Appennino centrale”. Pro.
Sper.a.n.o.- Protocollo sperimentale alimentazione no ogm. Interventi: Marco Failoni; CIA To-
scana-Pif per la valorizzazione della carne Chianina ed il percorso innovativo per un prodotto no 
ogmStefano Mengoli, Coopertiva Bovinitaly Obiettivi e primi risultati del progetto Prosperano 
Rossella Benelli Cooperativa Bovinitaly - Il protocollo sperimentale per un prodotto garantito NO 
OGM; Andrea Petrini, Consorzio di tutela del vitellone bianco dell’Appennino Centrale - Le pro-
spettive di commercializzazione della carne bovina NO OGM. (p.g.)

 Firenze - Si chiama Rete Qua-
lità Toscana - RQT e rappresenta la 
prima esperienza di aggregazio-
ne sotto forma di rete di imprese 
nel comparto agricolo. RQT – che 
ha ‘esordito’ ad Expo Rurale nello 
spazio mostra mercato della Cia 
Toscana - raggruppa ad oggi già 33 
imprese, che operano nei diversi 
segmenti della filiera agro-alimen-
tare. 
“Rete Qualità Toscana è una rete 
di imprese agricole toscane nata 
con l’obiettivo di promuovere l’ag-
gregazione della filiera agroali-
mentare afferma il presidente di 
RQT Valentino Vannelli - per va-
lorizzare le produzioni di qualità 
regionali. Ecco perché nel progetto 
di filiera corta Qualitoscana.net è 

stata prevista una specifica azio-
ne di promozione integrata dedi-
cata ad una pluralità di sistemi di 
qualità, che rappresentano alcune 
fra le produzioni agroalimentari 
toscane più significative: carne di 
razza chianina Vitellone Bianco 
dell’Appennino centrale Igp, olio 
extravergine d’oliva Toscano Dop, 
vino Toscano Igp e le molte colti-
vazioni e produzioni biologiche e 
da agricoltura integrata col mar-
chio Agriqualità. Questa azione di 
promozione dei sistemi di qualità 
rappresenterà un valore nel con-
testo del progetto di sviluppo della 
filiera corta portato avanti da RQT. 
Il futuro della nostra agricoltura 
passa indubbiamente dalle filie-
re e dalle forme di aggregazione 

innovative, che siano in grado di 
dare più competetività alle im-
prese agricole. Siamo orgogliosi di 
essere stati i pioneri in questo tipo 
di forma aggregativa nel settore 
agricolo”.
Contratto di rete - Lo strumento 
che regola la vita di RQT è il “con-
tratto di rete”. Le imprese parteci-
panti e aderenti al contratto di rete 
perseguono l’obiettivo di accresce-
re la capacità di penetrazione dei 
prodotti agroalimentari toscani 
sui mercati nazionali ed interna-
zionali, realizzando alcune attività 
principali: il rafforzamento delle 
filiere produttive,  sviluppo del si-
stema delle relazioni commerciali, 
promozione di partnership tra gli 
attori delle filiere; la valorizzazione 
e promozione delle produzioni de-
gli aderenti alla Rete, individuan-
do standard comuni di qualifica-
zione, tracciabilità, certificazione, 
eventuali marchi comuni dei pro-
dotti; la partecipazione ad eventi e 
manifestazioni  di promozione ed 
accreditamento di RQT come sog-
getto di aggregazione imprendito-
riale. Info RQT:
info@retequalitatoscana.it
www.retequalitatoscana.it
tel. 055.2338911

Carne “No Ogm”, lane toscane
e oli vegetali: progetti innovativi

per il rilancio dell’agricoltura regionale
La partecipazione della Cia Toscana a Expo Rurale

 Firenze - Innovazione e nuovi progetti 
per rilanciare l’agricoltura toscana e fornire 
nuove possibilità di reddito agli agricoltori. 
Presentati ad Expo Rurale alcuni progetti 
innovativi realizzati nell’ambito della Misura 
124 del PSR, che vedono la Cia Toscana 
come partner per la divulgazione e il tra-
sferimento dei risultati: oltre ai seminari di 
presentazione esposti poster illustrativi dei 
progetti: sabato 14 progetto COM.SO.LA.
TO. – Valorizzazione delle lane prodotte da 
allevamenti toscani; progetto PRO.LA.BO. 
– Caratterizzazione dei prodotti zootecnici 
da allevamenti al pascolo; domenica 15 – 

IMES SEMI – Processi produttivi innovati e 
commercializzazione oli di semi e panelli; 
domenica 15 progetto PRO.SPER.A.N.O. – 
Sperimentazione di una filiera di carne Chia-
nina garantita no-ogm. I primi due progetti 
(COMSOLATO E PROLABO) sono realizzati 
nell’ambito dei PIF zootecnici promossi da 
ATPZ, mentre il capofila del progetto IMES 
SEMI è il “Consorzio Strizzaisemi” di Pisa, 
nato per iniziativa di un gruppo di agricol-
tori associati della Cia. Il progetto PROSPE-
RANO rientra infine nel PIF promosso dalla 
Coop. Bovinitaly.  (p.g.)

Nel “mercato” agricolo la Toscana
gioca la carta dell’innovazione 
Marco Failoni: “Potenzialità ben utilizzate

dalle aziende toscane che si dimostrano virtuose”

Nasce in Toscana la prima
“Rete di imprese” nel settore rurale 

Fanno già parte di RQT 33 aziende di tutto il territorio regionale. 
Il presidente Vannelli: “Il futuro della nostra agricoltura passa

dall’aggregazione e dalle filiere. Orgogliosi di essere stati i pioneri”
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enerGie rinnovaBili

  Firenze - Con la 
pubblicazione sul sito del 
Gse del modello 40E, viene 
data finalmente attuazione 
al Decreto interministe-
riale 28 dicembre 2012 sui 
certificati bianchi (in sigla 
TEE, Titoli di Efficienza 
Energetica), che completa 
l’arco delle opportunità già 
definite per il “conto termi-
co” dall’altro decreto inter-
ministeriale dello stesso 
giorno.
Dedichiamo questa pagina 
all’illustrazione dei “certifi-
cati bianchi”, mentre per il 
“conto termico” vi riman-
diamo alla lettura della pa-
gina speciale di Dimensio-
ne agricoltura dello scorso 

febbraio 2013. Riepiloghia-
mo soltanto le principali 
differenze tra i due stru-
menti incentivanti:
Conto termico: è un mec-
canismo di incentivo diret-
to dato dal Gse ai produttori 
di energia termica da fonti 
rinnovabili. La domanda 
viene inoltrata direttamen-
te al Gse entro 60 giorni 
dalla conclusione dell’in-
tervento e sono coperti fino 
ad esaurimento di un tetto 
di spesa, per i privati, pari a 
700 milioni di euro l’anno.
Certificati bianchi: com-
pletamente diverso è il 
meccanismo dei certificati 
bianchi; in pratica si trat-
ta di un mercato di titoli, 

che nasce dall’obbligo dei 
distributori di energia elet-
trica e gas naturale di ac-
quisire Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE), prodotti 
da interventi di riduzione 
del consumo di energia, 
attraverso le ESCO (Energy 
Service Companies), socie-
tà autorizzate alla gestione 
dei TEE o certificati bian-
chi. Le strade per accedere 
ai certificati bianchi sono 
tante, ad esempio attraver-
so l’introduzione di mo-
tori elettrici più efficienti, 
generatori di calore che 
consumano meno combu-
stibili, oppure utilizzando 
applicazioni generate da 
fonti rinnovabili.

Con il Decreto Ministeriale 
28 dicembre 2012 tra i vari 
interventi è stata introdot-
ta una specifica scheda che 
riconosce i Certificati Bian-
chi per gli interventi realiz-
zati nel riscaldamento delle 
serre, ed in particolare per 
la sostituzione dei genera-
tori di calore alimentati da 
combustibili fossili (gaso-
lio o gas) con impianti ali-
mentati a biomasse. Posso-
no rientrare nei certificati 
bianchi tutti gli impianti la 
cui realizzazione si sia con-
clusa successivamente al 7 
Luglio 2012.
Cerchiamo qui di seguito di 
rispondere a due semplici 
domande che, immaginia-

mo, l’agricoltore interessato 
si pone subito: mi conviene, 
quanto valgono i “certifica-
ti bianchi”?; come faccio, 
da piccolo agricoltore, ad 
accedere a questa opportu-
nità? Alla prima domanda 
rispondiamo: sicuramente 
sì, conviene! E cerchiamo di 
dimostrarlo con una sche-
da che presenta un esempio 
concreto fornendo un cal-
colo prudenziale dei possi-
bili vantaggi, condiderando 
che nel corso dei primi mesi 
del 2013 il valore del certifi-
cato bianco ha oscillato tra 
87 e 106.
Alla seconda domanda ri-
spondiamo presentando 
“ESCO Agroenergetica”, lo 

strumento di cui si è dota-
ta la Cia, in collaborazione 
con Aiel, per la gestione di 
queste nuove opportunità.

COME CALCOLARE IL VALORE
DEI “CERTIFICATI BIANCHI” (TEE)
1. Il valore base del certificato varia a seconda di alcuni parametri, di 
cui i principali sono i seguenti:
• Tipologia di impianto (es. serre in vetro o in film plastico)
• Dimensioni dell’impianto (superficie e altezza)
• Zona climatica
2. Abbiamo considerato il seguente esempio:
• Serra in film plastico 3.200 m2 di media altezza (10 m al culmine)
• Comune: Pescia (zona climatica D)
3. Per un impianto di questo tipo i valori da considerare sono:
• tep/anno/mq: (Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate 
per mq.) = 0,0252 
• valore medio del TEE (Titolo di Efficienza Energetica) = € 86,98
Si calcola poi il rendimento nominale attualizzato (RNA), consideran-
do anche un parametro di attualizzazione pari a 2,65. Nell’esempio 
è stata considerata una caldaia da 400Kw con un funzionamento di 
2.000 ore annue ed una produzione complessiva di 80 MWh:
• Rendimento Nominale Attualizzato:
3.200 x 0,0252 = 80,64 tep; 80,64 x 2,65 = 213
Si arriva così a determinare il valore annuo del TEE, che rappresenta il 
valore commerciale dei “certificati bianchi” garantito dal GSE.

Valore dei “Certificati bianchi”:
(213 x 86,98) € 18.527 annui (x 5 anni = € 92.634)

Risparmio annuo sul combustibile dal confronto tra gasolio e 
cippato:
• 800 MWh x 80 €/MWh = 64.000 € (gasolio agricolo a 0,8 €/l)
• 800 MWh x 32 €/MWh = 25.600 € (cippato 100 €/t)
Per un risparmio di € 38.400 annui 

BENEFICIO ANNUALE TOTALE:
18.527 € (certificati) + 38.400 € (risparmio combustibile) =
56.927 € ALL’ANNO PER 5 ANNI

CONFRONTO TRA CONTO TERMICO EI “CERTIFICATI BIANCHI”
Nell’esempio utilizzato, convengono senza dubbio i “certificati bian-
chi. Il valore dell’incentivo previsto dal conto termico, per lo stesso 
tipo di impianto sarebbe di 11.200 € all’anno per cinque anni + 38400 
di risparmio, per un totale di 49.600 Euro all’anno.

 CHE COSA È UNA ESCO. Il termine 
ESCO è la sigla di Energy Service Com-
pany.. Queste società nascono per ani-
mare, proporre o realizzare interventi di 
efficienza enegetica e fornire servizi di 
gestione dei titoli di efficienza energetica 
(TEE) da collocare sul mercato, cedendo-
li ai distributori di energia elettrica e gas, 
soggetti obbligati all’acquisto. Le ESCO 
debbono ottenere, per poter operare, l’ac-
creditamento presso il GSE. 
 CHE COSA È “ESCO AgrOENErgE-
tICA”. Si tratta di una ESCO costituita 
da Cia e Aiel, accreditata per la gestione 
dei titoli e specializzata nella consulenza 
agroenergetica. Questo nuovo strumen-

to di servizio agli agricoltori, è nato per 
affiancare le imprese agricole nella defi-
nizione delle proprie strategie in campo 
energetico ed organizzare il mercato dei 
titoli energetici derivanti dalla produzio-
ne di agri-energie.
ESCO Agroenergetica mette insieme ed 
a servizio degli agricoltori la consolidata 
esperienza nel campo delle agri-energie, 
ed in particolare delle biomasse, con la 
funzione propria di una ESCO, ovvero la 
gestione del mercato dei titoli, a condizio-
ni vantaggiose per gli operatori agricoli.
ESCO Agroenergetica si avvale a livello 
centrale delle competenze dello staff di 
Aiel e dispone per ciascuna Regione di 

figure specializzate. In tutti i territori la 

società, attraverso la collaborazione con 

le strutture di consulenza tecnica della 

Cia, è in grado di fornire l’informazione di 

base sulle nuove opportunità e di attivare 

la consulenza necessaria per tutte le fasi 

del percorso, dalla definizione della tipo-

logia di impianto i relazione alle esigenze 

produttive alla gestione delle opportunità 

(conto termico o certificati bianchi.

 Per la Toscana potete rivolgervi alle 

sedi territoriali della Cia o ai referenti spe-

cialistici:

Carlo Franceschi, franceschi.aiel@cia.it 

rico Farnesi, ricofarnesi@gmail.com 

I COMMENTI

Domenico Brugnoni
Vicepresidente Cia

 La soddisfazione della Cia per la nascita di ESCO Agroener-
getica è grande. Domenico Brugnoni, agricoltore e Vicepresiden-
te nazionale della Confederazione si è impegnato fin dall’inizio, 
per conto della Giunta nazionale, nella realizzazione di questo 
progetto. “L’idea di costruire uno strumento di consulenza per le 
agri-energie, che affiancasse il prezioso lavoro di Aiel, è nata un 
anno fa. Nei mesi scorsi abbiamo avvertito la necessità di accele-
rare, per poter dare risposta alle nostre imprese agricole in pre-
senza di nuove importanti opportunità nel settore – ha dichiarato 
Brugnoni. - Abbiamo bruciato le tappe, arrivando in due mesi alla 
costituzione della società ed al suo riconoscimento come ESCO. 
Stiamo formando i tecnici, con il supporto di Aiel, e adesso siamo 
pronti per partire. ESCO Agroenergetica – prosegue Brugnoni - 
ha una struttura flessibile e leggera, che poggia su Aiel, su alcuni 
specialisti individuati e formati a livello regionale, sulla rete dei 
tecnici Cia. L’altra caratteristica di ESCO Agroenergetica è quella 
di essere strettamente legata al territorio ed alle sue esigenze. L’e-
sperienza ci insegna – conclude Brugnoni - come in questo setto-
re gli agricoltori subiscono troppo spesso il fascino di consulenti 
o società esterne al loro mondo, che si presentano con grande 
prosopopea e scarsa conoscenza dell’agricoltura, proponendo 
spesso l’improponibile o, in alcuni casi, offrendo soluzioni a loro 
esclusivo vantaggio. Con ESCO Agroenergetica la Cia si propone 
come un interlocutore credibile e professionalmente competen-
te, in grado di offrire soluzioni tecniche all’avanguardia, parten-
do dalla missione confederale ed operando nell’interesse delle 
imprese”.

Marino Berton
Presidente Aiel

 “Con i provvedimenti adottati dal Governo lo scorso dicem-
bre, ed ora pienamente operativi, le agri-energie, ed in partico-
lare l’energia termica da biomasse – secondo Marino Berton, 
Presidente di Aiel e pioniere delle agri-energie – hanno trovato 
finalmente pieno riconoscimento. In questo settore si presenta-
no ora formidabili opportunità, con la possibilità per le aziende 
agricole, a partire dai serricoltori, di superare l’annoso problema 
degli insostenibili costi energetici, di integrare il proprio reddito, 
di contribuire alla sostenibilità ambientale sostituendo i com-
bustibili fossili con fonti rinnovabili. Tutto questo contribuendo 
anche a promuovere l’economia agricola e forestale, dando va-
lore economico agli scarti legnosi delle operazioni colturali. Chi 
da anni si batte, come Aiel, per l’affermazione delle agri-energie 
come valore aggiunto per l’agricoltura e la silvicoltura - prosegue 
Berton – non può che essere fiero e felice per questi risultati; ed al 
tempo stesso non può non preoccuparsi di mettere i nostri agri-
coltori nelle migliori condizioni per cogliere queste opportunità. 
Sarebbe un delitto, una volta raggiunto il risultato, abbandonare 
gli agricoltori al loro destino. Ecco perché abbiamo aderito con 
entusiasmo all’idea d ESCO Agroenergetica, mettendo tutte le 
nostre forze e competenze a disposizione di questo progetto. Ora 
siamo forti e siamo pronti. Ma perché questo strumento porti agli 
agricoltori i vantaggi sperati – conclude Berton – occorre il lavoro 
congiunto di Aiel e di tutto il sistema Cia, affinché ogni impren-
ditore agricolo sia informato delle nuove opportunità e di come 
poterle cogliere”.

Al via i “certificati bianchi”: una grande
opportunità per i serricoltori

La Cia: “Dai nuovi incentivi finalmente una strada concreta per abbattere i costi
energetici delle produzioni in serra. Per una serra di 3.000 mq possibili benefici per oltre

250.000 euro in 5 anni, tra valore dei certificati e minor costo del combustibile”

Nasce “ESCO Agroenergetica”, la società promossa da Cia e Aiel
Per la consulenza agroenergetica e la gestione dei titoli di efficienza energetica

A cura di: Marco Failoni
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Salvaguardia di api 
e altri insetti utili: 
gli strumenti messi 
in campo dalla
Regione Toscana

 Firenze - la riduzione dell’impiego di 
prodotti agrochimici ed una loro corretta 
applicazione consente anche di salva-
guardare le popolazioni di insetti utili 
all’agricoltura e che provocano l’impol-
linazione, a cominciare dalle api. i primi 
sono attivi nella limitazione delle specie 
dannose e i secondi, detti “pronubi”, 
sono indispensabili per l’impollinazione 
delle specie vegetali entomofile e, nel 
caso delle api, per la produzione di miele, 
propoli e pappa reale. Sono molteplici gli 
strumenti messi in campo dalla regione 
per la salvaguardia di queste specie, sia 
di tipo normativo che tecnico. Tra questi 
va ricordata in primo luogo la legge 
regionale 21/2009 che all’art.10 sancisce 
la tutela delle api e degli insetti pronubi 
dalle sostanze tossiche attraverso il divie-
to di trattamenti fitosanitari nel periodo 
della fioritura, sia per quanto riguarda le 
specie coltivate che quelle spontanee.

  Firenze - Non si può 
mandare in soffitta una leg-
ge ‘vecchia’ otto mesi e non 
ancora applicata. «La legge 
sul riordino degli Enti di bo-
nifica che ne ha tagliato dra-
sticamente il numero da 33 a 
6 - ha affermato il presidente 
della Cia Toscana Giordano 
Pascucci - è stata approvata 
da otto mesi, dopo tre anni 
di confronto in tutte le sedi 
e con il voto quasi unanime 
del Consiglio regionale.
Il percorso di attuazione 
della Legge, attraverso le 
elezioni per la nomina degli 
amministratori dei nuovi 
Consorzi fissate per il 30 no-
vembre, è in dirittura di arri-
vo. Eppure, prima ancora di 
vederla applicata, è ripartita 
un’altra puntata della ‘guerra 
dei 20 anni’, con richieste di 
bloccare tutto e di riscrivere 
la Legge. Sia chiaro - a detto 
Pascucci - per noi è inconce-
pibile l’assalto per fermare 
l’applicazione della Legge; 
a maggior ragione quando 
a promuovere e fomentare 
questa campagna sono rap-
presentanti istituzionali, i 
quali dovrebbero essere ani-
mati da equilibrio e senso di 

responsabilità». Secondo la 
Cia Toscana le polemiche di 
questi giorni sono strumen-
tali e pericolose. Sono 20 
anni che in materia di boni-
fica e difesa del suolo si rin-
corrono leggi e leggine, che 
hanno soltanto alimentato 

la confusione a scapito di 
un’efficiente tutela del terri-
torio. «Adesso basta -ha det-
to Pascucci - è ora di voltare 
pagina; si facciano le elezioni 
per la costituzione dei nuovi 
consorzi e si dia rapidamente 
attuazione alla Legge. Il ter-

ritorio ha bisogno di tutela e 
manutenzione, attraverso un 
sistema di competenze chia-
ro ed univoco, autogovernato 
dai cittadini e dalle istituzio-
ni locali, efficiente, capace di 
spendere bene e con la mas-
sima trasparenza. La Leg-

ge regionale di riordino dei 
Consorzi, è un tentativo serio 
di risposta che va nella dire-
zione giusta. Come Cia To-
scana abbiamo apprezzato e 
condividiamo la ferma presa 
di posizione dell’Assessore 
Bramerini, che ha conferma-
to l’impegno della Regione 
per una rapida attuazione 
della legge Regionale. Solle-
citiamo anche noi la Regio-
ne a proseguire questo im-
pegno con determinazione; 
così come invitiamo Comu-
ni e Province a contribuire 
fattivamente, come previ-
sto dalla Legge, al processo 
di riordino ed alla gestione 
dei nuovi Enti di bonifica, a 
partire dall’indicazione dei 
soggetti di nomina pubbli-
ca negli organi consortili, 
sulla base di criteri di com-
petenza e rappresentatività 
territoriale. I pregi e difetti 
dei nuovi Consorzi ha detto 
ancora Pascucci - si potran-
no apprezzare solo facendoli 
funzionare. Ci si metta al la-
voro con serietà, per piacere, 
e nessuno giochi allo sfascio 
alimentando la facile dema-
gogia».

 Firenze - Considerata l’at-
tuale congiuntura economica, 
all’interno della quale non si 
attenuano le tensioni finan-
ziare delle imprese, l’Abi e le 
Associazioni delle imprese, 
hanno aggiornato le misure di 
sospensione e allungamento 
dei finanziamenti previste dai 
precedenti accordi, focalizzan-
do maggiormente il bacino dei 
potenziali utilizzatori su quel-
le Pmi che, per quanto econo-
micamente sane, manifestano 
un’eccessiva incidenza degli 
oneri finanziari sul fatturato in 
conseguenza della diminuzio-
ne di quest’ultimo per effetto 
della crisi economica.

 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 del-
la quota capitale delle rate di 
mutuo, e quella per 12 o 6 mesi 
della quota capitale prevista nei 
canoni di leasing “immobilia-
re” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla 
sospensione le rate dei mutui 
e delle operazioni di leasing 
finanziario delle imprese che 
non abbiano già usufruito di 
analogo beneficio concesso ai 
sensi delle “Nuove misure per 
il credito alle Pmi” del 28 feb-
braio 2012. È dunque possibile 
sospendere nuovamente finan-
ziamenti già sospesi con l’Avvi-
so Comune del 3 agosto 2009 e 
relativi rinnovi. È inoltre possi-
bile sospendere le operazioni di 
apertura di conto corrente ipo-
tecario con un piano di rimbor-

so rateale. Le operazioni di so-
spensione sono realizzate allo 
stesso tasso d’interesse previsto 
dal contratto originario.

- Operazioni di allungamen-
to dei finanziamenti.
È prevista la possibilità:
a) di allungare la durata dei mu-
tui, in misura maggiore rispetto 
al precedente accordo;
b) di spostare in avanti fino a 
270 giorni le scadenze del cre-
dito a breve termine per esi-
genze 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.
Possono essere ammessi alla 
richiesta di allungamento i 
mutui che non abbiano benefi-
ciato di analoga facilitazione ai 
sensi dell’Accordo per il credito 
alle Pmi del 16 febbraio 2011 e 
dell’accordo “Nuove misure per 
il credito alle Pmi” del 28 feb-
braio 2012, mentre possono es-
sere ammessi all’allungamento 
anche i mutui sospesi al termi-
ne del periodo di sospensione.
Le operazioni di allungamen-
to dei mutui se accompagnate 
da un rafforzamento patrimo-
niale o da processi aggregativi 
sono effettuate a condizioni 
contrattuali invariate, negli al-
tri casi comunque l’eventuale 
variazione del tasso d’interesse 
originario non potrà essere su-
periore all’incremento del costo 
di raccolta della banca rispet-
to al momento dell’erogazione 
originaria del finanziamento e 
si terrà conto della presenza di 
eventuali garanzie aggiuntive.

- Operazioni per promuove-

re la ripresa e lo sviluppo 
delle attività.
Anche alla luce delle agevola-
zioni fiscali previste dal decre-
to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
per le imprese che avviano pro-
cessi di rafforzamento patrimo-
niale, le banche si impegnano 
a valutare la concessione di un 
finanziamento proporzionale 
all’aumento dei mezzi propri 
realizzati dall’impresa.
All’interno del nuovo Accordo 
è inoltre individuata una serie 
di temi strategici di interesse 
comune per favorire lo sviluppo 
delle relazioni banca-impresa, 
in relazione ai quali le Parti 
firmatarie concordano sull’op-
portunità di definire nei prossi-
mi mesi nuove e specifiche in-
tese e di avanzare al Governo e 
alle altre Istituzioni competenti 
proposte condivise.
Da ultimo, per consentire alle 
banche e agli intermediari fi-
nanziari aderenti di adeguare 
le proprie procedure in relazio-
ne alle operazioni previste dal 
nuovo accordo, il periodo di va-
lidità dell’accordo del febbraio 
2012, “Nuove Misure per il Cre-
dito alle Pmi”, è stato prorogato 
al 30 settembre 2013.
Ad oggi, con l’iniziativa in corso 
riguardante le “Nuove misure 
per il credito alle Pmi”, secondo 
i dati più aggiornati a maggio 
2013, le banche hanno sospeso 
95.435 finanziamenti a livello 
nazionale (che si aggiungono 
ai 260.000 dell’Avviso comune 
scaduto il 31 luglio 2011), pari 
a 29,5 miliardi di debito resi-
duo (in aggiunta ai 70 miliardi 
dell’Avviso comune) con una 
liquidità liberata di 4,1 miliardi 
(oltre ai 15 miliardi di euro con 
l’Avviso comune). (f.sa.)

 Roma - Nel mezzo del-
la crisi, l’agroalimentare 
“made in Italy” non solo 
non si arrende ma crea 
nuove opportunità oltreo-
ceano, con prodotti come 
vino e pasta che conti-
nuano a scalare posizioni 
attestandosi ai primi posti 
dell’export mondiale. Solo 
nella prima metà dell’an-
no, infatti, le esportazioni 
extra-Ue sono cresciute 
dell’11,6 per cento per i 
prodotti alimentari e del 
15,6 per cento per quelli 
agricoli. Un risultato che 
è trascinato dalle perfor-
mance in Asia e in Ame-
rica dove la domanda di 
prodotti italiani cresce 
a ritmo sostenuto anno 
dopo anno. Soprattutto in 
Cina il “made in Italy” re-
gistra aumenti da record: 
tra gennaio e maggio 2013 
l’export di vino, pasta, olio 
e formaggi è aumentato del 
22,9 per cento; quello dei 
prodotti freschi dell’agri-
coltura addirittura del 65,3 
per cento.
A portare avanti il tricolore 
nel mondo c’è innanzitutto 
il vino, le cui vendite all’e-
stero sfioreranno quota 5 
miliardi a fine anno. D’al-
tra parte, solo in Russia 

nei primi quattro mesi del 
2013 -ricorda la Cia- l’ex-
port delle nostre bottiglie 
ha fatto un balzo storico a 
+338 per cento.
Ma anche pasta e ortofrut-
ta vanno a gonfie vele sui 
mercati al di fuori dell’Ue. 
Per esempio, nella prima 
parte dell’anno le vendite 
di spaghetti, rigatoni, ta-
gliatelle e tortellini sono 
cresciute del 61 per cento 
negli Stati Uniti e del 127 
per cento sempre in Russia 

Quanto all’export di frut-
ta e verdura, che già vale 
circa 4 miliardi di euro, ha 
ancora un enorme margi-
ne di crescita da “sfrutta-
re”, visto che la domanda 
mondiale, sostenuta pro-
prio dai paesi Bric, è pas-
sata da 70 a 170 miliardi di 
dollari in pochi anni.
Lo afferma la Cia-Confede-
razione italiana agricolto-
ri, in merito ai dati diffusi 
oggi dall’Istat. (p.g.)

Consorzi di bonifica, attuare subito il riordino a
tutela del territorio: basta con “guerra dei vent’anni”

Pascucci: “Il territorio ha bisogno di certezze; chiediamo a tutte le istituzioni serietà
e rigore. Nessuno spazio alla demagogia ed al gioco allo sfascio”

La Cia sottoscrive il nuovo “Accordo
per il credito 2013” tra banche e imprese 

Commercio estero: l’agroalimentare
traina le vendite extra-Ue

“Boom” in Cina per “made in Italy”
fresco (+65%) e trasformato (+23%)
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 Firenze - Il biologico piace sem-
pre di più, sia ai consumatori che agli 
agricoltori. Non solo le vendite di pro-
dotti “bio” aumentano ormai ininter-
rottamente dal 2006, dimostrando un 
andamento del tutto anticiclico, ma 
allo stesso tempo crescono anche gli 
ettari dedicati e le imprese coinvol-
te. Dopo aver archiviato il 2012 con 
un +7,3 per cento, il biologico registra 
un nuovo incremento delle vendite 
dell’8,8 per cento nella prima metà 
del 2013, assicurandosi così il settimo 
anno di crescita consecutiva mentre 
nello stesso lasso di tempo i consumi 
alimentari convenzionali diminui-
scono del 4 per cento circa. Vuol dire 
che il “bio” non è più un fenomeno di 
nicchia, ma è uscito definitivamente 
dalle “mode” per diventare una vera 
e propria abitudine di spesa, a cui non 
si vuole rinunciare nonostante la crisi. 
Anche il mondo produttivo si da’ da 
fare per rendere il comparto una delle 
certezze dell’agroalimentare “made in 
Italy”. Solo nell’ultimo anno, infatti, il 
numero delle aziende “bio” è salito del 
3 per cento a quota 49.709. Lo stesso 
è avvenuto per la superficie dedicata, 
per un totale di 1,1 milioni di ettari 
lavorati secondo il metodo biologico 
e un incremento sul 2012 del 6,4 per 
cento. In particolare, nell’ultimo anno 
è cresciuta soprattutto la superficie 
“bio” coltivata a olivo (+16,2 per cento), 
ad agrumi (+15,5 per cento), a cereali 
(+14,4 per cento) e a vite (+8,6 per cen-
to). 
Sono le valutazioni della Confedera-
zione italiana agricoltori, in occasione 
della 25° edizione del “Sana”, il Salone 
internazionale del biologico e del na-
turale che si è tenuto a Bologna il 6 e 7 
settembre. (p.g.)

Aviaria: no allarmismi e “paure a 
tavola”, nessun rischio dal consumo 
di uova e carni bianche

 Firenze - È necessario ora più che mai mettere in 
campo tutte le misure in grado di evitare il tracollo del 
settore; non c’è nessun rischio per la salute umana che 
possa derivare dal consumo di uova e carni avicole I 
consumatori non corrono alcun pericolo, l’eventuale 
contaminazione può avvenire solo per il contatto 
diretto con l’animale malato o morto. Bisogna, evitare 
allarmismi infondati che possono avere effetti econo-
mici e occupazionali molto gravi per gli allevatori e 
il territorio danneggiando pesantemente un settore 
produttivo d’eccellenza. Non si può dimenticare il con-
to “salato” che il nostro Paese ha già pagato per colpa 
delle psicosi alimentari vere o presunte degli ultimi 
vent’anni: tra “mucca pazza”, aviaria e “batterio killer” 
il bilancio dei danni della “paura a tavola” ha superato 
la cifra record di 5 miliardi di euro. Lo afferma la Cia, in 
merito alla vicenda che ha interessato alcuni alleva-
menti in Emilia Romagna.

 Firenze - Con la pubbli-
cazione sulla Gazzetta uffi-
ciale europea del documento 
unico per il riconoscimento 
della Dop si arriva all’ultima 
fase della complessa istrut-
toria per l’ottenimento della 
tutela europea. L’auspicio 
dell’assessore all’agricoltura 
della Regione Toscana, Gian-
ni Salvadori, è che nessuno 
possa vantare impropria-
mente la denominazione, in 
modo da giungere senza osta-
coli al traguardo della Dop 
che consentirà di garantire 
il prodotto ottenuto secondo 
il disciplinare condiviso da 
tutti gli operatori della filie-
ra. Il segreto del buon Pane 
Toscano parte dal grano e da 
farine di qualità. Ed è proprio 
da varietà di grano tenero, 
prevalentemente derivate da 
quelle storiche toscane, che 
viene prodotta la farina con 
il germe di grano ed ha i ne-
cessari requisiti per interagire 

con l’acqua e il lievito madre 
appositamente preparato per 
la lievitazione naturale. Poi la 
cottura in forno ed è pronto il 
pane toscano. “La Cia Tosca-
na plaude per questo ulteriore 
passo in avanti verso la Dop 
del Pane Toscano, perché au-
menta il bagaglio già cospicuo 
delle denominazioni di tutela 
dell’agroalimentare toscano e 
perché si rafforzano ulterior-
mente i sistemi di qualità e di 
tutela delle produzioni dell’a-
gricoltura toscana. Per il set-
tore dei cereali, si legge nella 
nota della Cia Toscana, la Dop 
del Pane Toscano può rappre-
sentare un’opportunità im-
portante di valorizzazione e 
di reddito per i produttori. Gli 
attori della filiera dovranno 
però vigilare, conclude la nota 
della Cia Toscana, affinché si 
determinino ricadute positive 
sugli agricoltori e sui protago-
nisti principali della filiera. 
(adc)

 Firenze - Lo scorso 21 agosto la Regione 
Toscana ha pubblicato il Bando di servizio 
civile regionale 2013, per la selezione di 2.034 
giovani da impiegare in progetti di servizio ci-
vile in Toscana. La durata del servizio civile re-
gionale è di 12 mesi e dà diritto ad un assegno 
mensile di € 433,80.
Anche il Patronato INAC della Toscana ha un 
progetto finanziato da 10 posti, per le sedi pro-
vinciali di Arezzo (1 posto), Firenze (1 posto), 
Grosseto (1 posto), Livorno (1 posto), Lucca (1 
posto finanziato più 1 in autofinanziamento), 
Pisa (1 posto), Pistoia (1 posto), Siena (1 posto), 
sede zonale di Pontedera (1 posto). Il proget-
to si inserisce nell’Area Generale “Tutela dei 
diritti sociali e di cittadinanza delle persone, 
anche mediante la collaborazione ai servizi di 
assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale”. Obiettivo del progetto 
è la realizzazione dell’informazione diffusa 
e della promozione dei Diritti sociali, previ-
denziali, assicurativi ed assistenziali dei lavo-
ratori, dei pensionati, dei cittadini in genere, 
finalizzato all’ottenimento delle provvidenze 
economiche e non economiche spettanti alle 
diverse categorie dei destinatari. I giovani in-
teressati possono presentare domanda, entro 
il 24 settembre 2013. Gli elementi essenziale 
del progetto, i criteri di selezione, il fac simile 
di domanda e quant’altro necessario ai gio-
vani interessati, può essere richiesto presso le 
sedi provinciali o la sede regionale del Patro-
nato INAC, oppure consultato sul sito:
www.ciatoscana.org

Sedi dove richiedere documentazione, presen-
tare od inviare la domanda:
- INAC - Sede provinciale di Arezzo
 Via Baldaccio D’anghiari 27
 52100 Arezzo (AR)
- INAC - Sede provinciale di Firenze
 Via Iacopo Nardi 39
 50132 Firenze (FI)
- INAC - Sede provinciale di grosseto
 Via Monte Rosa 178
 58100 Grosseto (GR)
- INAC - Sede provinciale di Livorno
 Piazza Manin 4
 57126 Livorno (LI)
- INAC - Sede provinciale di Lucca
 Via San Giorgio 59
 55100 Lucca (LU)
- INAC - Sede provinciale di Pisa
 Via Gaetano Malasoma 22
 56121 Pisa (PI)
- INAC - Sede provinciale di Pistoia
 Via Enrico Fermi 1/A
 51100 Pistoia (PT)
- INAC - Sede provinciale di Siena
 Viale Sardegna 37
 53100 Siena (SI)
- INAC - Sede zonale di Pontedera
 Via Duccio Galimberti 1
 56125 Pontedera (PI)
- INAC - Sede regionale
 (N.B.: solo per informazioni)
 Via Iacopo Nardi 41
 tel. 055 2338911 / e-mail inactoscana@cia.it
 50132 Firenze (FI)
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  Firenze - “È prioritario 
il tema della competitività: fi-
liere ed aggregazione, ricam-
bio generazionale e accesso 
al credito. Concordiamo con 
le priorità strategiche indicate 
dalla Commissione Europea e 
recepite dalla Regione Tosca-
na, puntando alla promozione 
delle forme di aggregazione e 
sui giovani. La gestione della 
fase di transizione fra vecchio 
e nuovo PSR rappresenta at-
tualmente la fonte di maggiore 
preoccupazione. Le esigenze 
dell’agricoltura non ammetto-
no incertezze. C’è il rischio di 
un blocco di due anni per tut-
te le misure ad investimento 
ed annuali in genere a causa 
sia delle residue risorse 2007-
2013, sia dall’esclusione della 
possibilità di anticipazioni 
per le misure annuali prima 
dell’approvazione dei PSR. Per 
le stesse ragioni, si prospetta 
l’impossibilità di attivare per 
tutto il 2014 qualsiasi azione 
rivolta all’informazione, for-
mazione e consulenza, essen-
ziali per orientare il sistema 
delle imprese nella fase di av-
vio della nuova programma-
zione”. 
È quanto affermato da Gior-
dano Pascucci, presidente Cia 
Toscana, nell’intervento del 
convegno della prima gior-
nata di Expo Rurale dedicato 
alle novità del Piano di svi-
luppo rurale, che ha aggiun-
to, per quanto concerne gli 
interventi che riguardano le 
risorse 2007-2013: “È urgente 
effettuare in tempi rapidi una 
quantificazione delle dispo-
nibilità finanziare residue. 
Inoltre per le risorse 2014-2020 
sarebbe opportuno avere im-

La competitività dell’agricoltura 
toscana passa da aggregazione, 

giovani e accesso al credito
Pascucci sul nuovo Psr: “Preoccupazione per gestione

della fase di transizione fra vecchio e nuovo PSR.
Le esigenze dell’agricoltura non ammettono incertezze”

“Cogli il diritto”: il servizio civile
al patronato Inac

Approvato e finanziato il progetto del
Patronato della Cia sul Servizio civile regionale

Il biologico si conferma “anticiclico”,
2013 settimo anno di crescita ininterrotta

Cresce il numero delle aziende e gli ettari coltivati,
bene i consumi con un +8,8%È arrivata la Dop

del Pane Toscano 

mediatamente disponibili, fin 
da inizio 2014, le risorse relati-
ve alle misure PSR”. 
Pascucci ha infine ribadito 
la validità della programma-
zione su base regionale del-
lo Sviluppo rurale e la con-

trarietà a paventate ipotesi 
centralistiche, sottolineando 
l’importanza di procedere 
speditamente sul calendario 
dei lavori senza avanzare nuo-
ve ipotesi di modelli di pro-
grammazione.
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 Firenze - Approvato il Bando re-
gionale per gli interventi a favore 
delle aziende agricole con alleva-
mento zootecnico ovino, caprino, 
bovino e bufalino, al fine di ridurre 
i costi connessi con lo smaltimento 
definitivo degli animali decedu-
ti in azienda. Agli agricoltori è 
riconosciuto un indennizzo per la 
copertura dei seguenti costi:
a) costi per la raccolta ed il tra-
sporto sostenuti nell’avviare i capi 
morti in azienda a impianti di
pretrattamento e di incenerimen-
to autorizzati;
b) costi per la distruzione delle 
carcasse presso gli impianti di cui 
alla lettera a).
le domande possono essere 
presentate dagli imprenditori 
agricoli ai sensi dell’articolo 2135 
del codice civile con allevamento 
zootecnico ovino, caprino, bovino 
o bufalino, la cui UPZ è situata nel 
territorio regionale.

I costi riconosciuti per la raccolta 
ed il trasporto verso gli impianti di 
pretrattamento e di
incenerimento dei capi morti in 
azienda consistono in un indenniz-
zo di massimo 200,00 euro a capo 
bovino e bufalino, e di euro 40,00 
a capo ovino e caprino. L’inden-
nizzo non può essere superiore al 
100% delle spese effettivamente 
sostenute e documentate. Per la 
copertura dei costi di distruzione 
degli stessi capi, è stabilito un 
indennizzo nella misura massi-
ma di euro 40,00 a capo bovino 
e bufalino e di euro 7,00 a capo 
ovino e caprino. L’indennizzo non 
può essere superiore al 75% delle 
spese effettivamente sostenute 
e documentate dall’allevatore. 
Le domande di accesso devono 
essere presentate nell’ambito del 
sistema informativo A.R.T.E.A nel 
periodo compreso tra il 1 ottobre 
2013 e il 16 novembre 2013.

Misura 114 del Psr: domande
di pagamento entro il 31 ottobre

 Firenze - Le domande di pagamento del saldo da parte 
del beneficiario, relativamente alla quinta annualità del-
la Misura 114 del PSR, dovranno essere presentate entro il 
prossimo 31 ottobre.
La data di scadenza è stata prorogata dal 30 settembre al 31 
ottobre, per consentire alle aziende agricole di completare 
il programma di consulenza, recuperando il periodo utile al 
suo svolgimento, accorciato dallo spostamento in avanti dei 
termini per le domande iniziali di aiuto. 

Misura “benessere degli animali”:
domande fino al 27 settembre

 Firenze - Aperti a fine luglio i termini per la presenta-
zione delle domande di pagamento relative alla misura 215 
del PSR “Pagamenti per il benessere degli animali”, per l’an-
nualità 2013. Le domande devono essere presentate tramite 
l’utilizzo della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) nel 
Sistema Operativo di ARTEA, entro il 27/09/2013.

Blocco passaporti a causa
di Phithophtora Ramorum
Cosa fare per vendere piante di
Viburnum spp., Camellia spp.

e Rhododendron spp.

 Firenze - Come riportato nella pagina tecnica di 
Dimensione agricoltura di luglio, il Servizio Fitosani-
tario Regionale, a causa della rilevazione di alcuni fo-
colai di Phytophthora ramorum, già dal mese di luglio 
aveva sospeso l’emissione di passaporti per le piante 
di Viburnum spp., Camellia spp., e Rhododendron 
spp. Questo non significa che c’è un blocco assoluto 
delle vendite, ma che tutti i prodotti “in osservazio-
ne” devono essere controllati prima di essere messi 
in vendita; ricordiamo pertanto a tutte le aziende vi-
vaistiche che possono richiedere le visite ispettive del 
Servizio Fitosanitario Regionale, necessarie per poter 
commercializzare le piante delle specie sopra dette. Il 
modulo per effettuare la richiesta è presente sul sito 
del Servizio Fitosanitario Regionale, come allegato 1 
al Decreto 2516 del 26 giugno 2013.

  Firenze - Approvata dalla Re-
gione l’apertura della caccia, per la 
stagione 2013-2014, dal 1 settembre. 
Oltre alla pre apertura è stato appro-
vato dalla Giunta Regionale, anche 
il prelievo in deroga, per la stagione 
venatoria 2013-2014, per 69 comuni 
della Toscana, dello storno.
“La delibera che autorizza il prelie-
vo in deroga allo storno - ha spiegato 
l’assessore Salvadori - è una risposta 
alle difficoltà dei territori che hanno 
denunciato danni alle colture agrico-
le di pregio”.
Anche quest’anno infatti si sono con-
statati danni alle coltivazioni di mag-
giore pregio (frutta, ortaggi, uva e oli-
ve), causati dagli storni e la Regione 
ha pertanto deciso di autorizzare i 
cacciatori alla difesa delle colture in 
atto come prevede la normativa vi-
gente.
Il prelievo in deroga dello storno potrà 
avvenire in preapertura (1 settembre 
2013) e nel periodo dal 15 settembre al 
15 dicembre 2013, da appostamento 
negli oliveti, nei vigneti e nei frutteti 
con frutto pendente, e in prossimità 

degli stessi, esclusivamente nei se-
guenti Comuni: Provincia di Firenze: 
Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, 
Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Ca-
stelfiorentino, Figline Valdarno, Fie-
sole, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, 
Marradi, Pelago, San Casciano Val di 
Pesa, Signa, e Vinci; Provincia di Luc-
ca: Altopascio, Camaiore, Capannori, 
Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pie-
trasanta e Porcari; Provincia di Pisa: 
Calci, Lari, Santa Croce sull’Arno, Vi-
copisano, Vecchiano e Volterra; Pro-
vincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, 
Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, 
Larciano, Marliana, Massa e Cozzi-
le, Monsummano Terme, Montale, 
Montecatini Terme, Pescia, Pieve 
a Nievole, Pistoia, Ponte Buggiane-
se, Quarrata, Serravalle Pistoiese e 
Uzzano; Provincia di Prato: Carmi-
gnano e Prato; Provincia di Siena: 
Asciano, Casole d’Elsa, Castellina in 
Chianti, Castelnuovo Berardenga, 
Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, 
Montalcino, Montepulciano, Monte-
roni d’Arbia, Murlo, Piancastagnaio 
Pienza, Poggibonsi, Rapolano Terme, 

San Casciano dei Bagni, San Giovan-
ni d’Asso, Siena, Sinalunga e Sovicil-
le; Provincia di Livorno:Collesalvetti, 
Piombino e Rosignano Marittimo.
È stata infine confermata la mobilità 
dei cacciatori toscani e dei cacciato-
ri provenienti da altre Regioni negli 
ATC (ambiti territoriali di caccia) del-
la Regione. Definite le modalità di ac-
cesso dei cacciatori toscani in ambiti 
di caccia diversi da quello di residen-
za venatoria anche per la caccia alla 
selvaggina stanziale previo acquisto 
un pacchetto di 5 giornate al costo di 
26 euro. Per usufruire delle giornate 
acquistate è necessaria la prenota-
zione.
Per i cacciatori invece, non residenti 
in Toscana che vogliono cacciare sul 
nostro territorio, selvaggina migrato-
ria o gli ungulati sempre previa pre-
notazione, la quota da pagare è di 35 
euro.
Per informazioni più dettagliate si 
può consultare il sito: www.regio-
ne.toscana.it/cittadini/ambiente/
caccia-e-pesca

 Firenze - Il 14 agosto scorso 
è stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale europea il documen-
to unico per il riconoscimento 
della Dop del pane toscano. Per 
arrivare a questa fase dell’istrut-
toria il cammino è stato lungo, 
è stato infatti necessario dimo-
strare il legame di tale prodotto 
con il territorio, dimostrare che 
i parametri di panificazione e le 
caratteristiche del pane sono tali 
da essere peculiari per le caratte-
ristiche ambientali della Toscana. 
Sono state svolte indagini, anche 
da ricercatori delle università to-
scane, sui dati climatici e le va-
rietà di frumento e sul ruolo dei 
lieviti nella determinazione delle 
caratteristiche del pane. Ora sia-
mo all’ultima fase dell’istruttoria, 
dalla data di pubblicazione (14 
agosto 2013) in Gazzetta Ufficia-
le del documento unico, decor-
reranno tre mesi durante i quali 
eventuali operatori o soggetti 
interessati potranno opporsi al 
riconoscimento, dopo di che si 
potrà giungere al traguardo della 
DOP che consentirà di garantire 
il prodotto ottenuto secondo il 
disciplinare condiviso da tutti gli 
operatori della filiera. Ma su quali 
elementi si basa la qualità e la ti-
picità del pane Toscano ?: la base 
di partenza sono il grano (le va-
rietà di frumento tenero storiche 
della nostra regione) e le farine 
di qualità con il germe di grano, 
adatte ad interagire con l’acqua 
e il lievito madre, appositamente 

preparato per la lievitazione na-
turale, per dare un pane dal sapo-
re e dalla forma caratteristici che 
ben si differenzia da altri pani in 
commercio. Oggi ad un passo dal 
riconoscimento della DOP, pos-
siamo fare un identikit del pane 
toscano che è uno dei punti di for-
za della tradizione gastronomica 
toscana: ha generalmente forma 
rettangolare, rotonda, ovoidale; 
spessore da 5 a 10 cm.; crosta fria-
bile e croccante; mollica alveolata 
non regolare; colore dorato; sapo-
re sciocco.

 Siena - Gli allevatori (bovini, ovi-caprini, suini, avicoli, 
cunicoiche, equini) che hanno una consistenza di capi tale 
che la produzione di azoto prodotto con l’effluenti sia:
- superiore a 41500 chilogrammi di azoto al campo per 
anno devono presentare Il PUA (Piano di utilizzazione agro-
nomica) e una comunicazione in comune almeno 30 giorni 
ed è valevole per 5 anni, al termine del quale va rinnovata;
- uguale o inferiore a 41500 chilogrammi e uguale e su-
periore a 6000 chilogrammi di azoto al campo per anno 
devono presentare una “comunicazione” in comune almeno 
30 giorni ed è valevole per 5 anni, al termine del quale va rin-
novata;
- uguale o inferiore a 6000 chilogrammi e uguale e supe-
riore a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno de-
vono presentare una “comunicazione Semplificata” in co-
mune almeno 30 giorni ed è valevole per 5 anni, al termine 
del quale va rinnovata.
Chi non ottempera a tale adempimento può incorrere in san-
zioni. 
Sono esenti gli allevatori che hanno una produzione inferio-
re a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno. 
Ad esempio:
- per ovi-caprini l’obbligo della comunicazione ce l’ha chi ha 
una consistenza maggiore di 606 capi adulti;
- per bovini l’obbligo della comunicazione ce l’ha chi ha una 
consistenza maggiore di 36 vacche in produzione, o 68 vac-
che nutrici o di 89 bovini d’ingrasso. 
Chiaramente per gli allevamenti misti fra varie specie e tipo-
logia va verificata caso per caso. Tale regolamento specifica 
inoltre il carico massimo delle unità d’azoto ad ettaro che 
possono essere distribuite con l’effluenti distinto fra zone 
vulnerabili ai nitrati e non. S’invitano tutti gli allevatori a ve-
rificare le proprie situazioni. (a cura di Cia Siena)

Caccia: apertura anticipata
della stagione e deroga allo storno

Bando per i contributi allo smaltimento
delle carcasse degli animali morti in azienda: 

le domande dal 1° ottobre

Allevatori: obbligo di comunicazione
spandimento letame e effluenti

nei terreni a uso agronomico

Pane Toscano Dop:
al via l’ultima fase dell’istruttoria

Vendita di
vacche chianine
 Pontremoli - Michela e 
roberto dell’azienda agricola 
le lucole di Santa Brigida, a 
Firenze sono rimasti soli e non 
possono più gestire le loro 
vacche chianine. Si tratta di 7 
fattrici chianine (con certificato 
asl e passaporto) e una mucca 
meticcia, poi ci sono 9 vitelli 
chianini (con certificato asl e 
passaporto). Chiunque fosse in-
teressato all’acquisto o deside-
rasse ulteriori informazioni può 
contattare gli amici Michela 
e roberto. la loro posta elet-
tronica è aziendagricolapini@
gmail.com, ed i telefoni sono 
roberto 3662426065, Michela
3398692518. (a cura di Cia apuana)
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FiSCo, lavoro e iMPreSa

 Firenze - Imu, Cedolare secca, detrazione 
Irpef per le assicurazioni vita: queste le più impor-
tanti novità contenute nel Decreto IMU di recente 
conversione in legge.
È stata abolita la prima rata IMU dovuta per l’abi-
tazione principale e relative pertinenze (ad ecce-
zione delle abitazioni di lusso, categorie A1, A8, 
A9), terreni agricoli e fabbricati rurali, oltre che per 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa.
Con un precedente decreto ne era stato sospeso 
il versamento. Tale sospensione era stata fissata 
sino al 16 settembre, ma tale scadenza è stata ora 
eliminata, e con questa l’Imposta che si sarebbe 

dovuta versare lo scorso giugno. Il versamento 
della seconda rata in scadenza il prossimo dicem-
bre dovrebbe essere abrogato con la Legge di Sta-
bilità 2014. Il decreto in commento esenta dall’I-
MU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fino a che rimane tale 
destinazione e sempre che non siano locati. Tale 
esenzione si applica dalla seconda rata, pertanto 
il versamento dello scorso giugno era dovuto. Im-
portante anche la novità per le cooperative edili-
zie a proprietà indivisa, nelle quali gli utilizzatori 
degli immobili sono i soci della cooperativa. È 
stata infatti disposta l’assimilazione all’abitazione 
principale. Tali immobili, quindi, beneficeranno 

dell’aliquota agevolata, della detrazione ordina-
ria e della detrazione aggiuntiva per figli dei soci, 
mentre in precedenza potevano beneficiare solo 
della detrazione ordinaria di € 200. Il personale 
della Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Cor-
po nazionale dei Vigili del fuoco ed il personale 
appartenente alla carriera, possono beneficiare 
dell’agevolazione per abitazione principale per un 
unico immobile e le relative pertinenze, indipen-
dentemente dalla loro dimora o dalla residenza. 
L’immobile non deve essere locato. Importanti no-
vità anche in tema di Cedolare secca. Da quest’an-
no si riduce l’aliquota d’imposta per i fabbricati 
locati in regime di canone concordato, dal 19% al 

15%. Rimane invariata al 21% l’aliquota inerente 
le altre tipologie di contratto. Con decorrenza dal 
2013 si riduce la misura massima della detrazione 
Irpef per i premi assicurativi. Fino al 2012 la detra-
zione era pari al 19% del premio nel limite massi-
mo di spesa di €1.291. L’aliquota rimane invariata 
al 19%, mentre si riduce il limite massimo di spesa 
che per il 2013 passa a € 630, dal 2014 ad € 230. Sono 
interessati i contratti stipulati al fine di coprire il 
rischio morte, invalidità permanente (detraibili 
anche se stipulati dal 2001), rischio di non autosuf-
ficienza per gli atti della vita quotidiana, contratti 
di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni 
stipulati o rinnovati entro il 2000.

Novità importanti
dal decreto per il
rilancio dell’economia
 Firenze - La conversione del decreto 
“Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia” ha portato importanti 
novità per il settore agricolo. 
Denuncia infortuni. Sono state intro-
dotte alcune semplificazioni inerenti la 
denuncia degli infortuni sul lavoro da 
parte del datore di lavoro. Attualmente 
la denuncia degli infortuni è effettuata 
obbligatoriamente per via telematica 
dal datore di lavoro all’Inail, mentre 
all’autorità di Pubblica Sicurezza, che 
la trasmette alle ASL, viene in genere 
inviata per raccomandata. Con l’abroga-
zione di un articolo del Testo unico sugli 
infortuni, è stato eliminato l’obbligo per 
il datore di lavoro di dare notizia alla 
Pubblica Sicurezza nel termine di due 
giorni, di ogni infortunio sul lavoro che 
abbia avuto per conseguenza la morte 
o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. 
Sarà l’Inail a trasmettere le denunce per 
via telematica all’autorità di Pubblica 
Sicurezza, all’Asl ed alle altre autorità 
competenti. Attenzione: tale novità 
non è immediatamente operativa ma 
soggetta all’entrata in vigore di uno 
specifico decreto.

Semplificazioni
per lavori brevi
 Firenze - Con apposito decreto ver-
ranno determinate delle semplificazioni 
della documentazione per dimostrare 
l’effettuata informazione e formazione ai 
lavoratori, se la permanenza degli stessi 
in azienda non superi le 50 giornate di 
lavoro nel corso dell’anno solare. Con al-
tro decreto, verranno poi definite misure 
di semplificazione degli adempimenti 
relativi all’informazione, formazione, 
valutazione dei rischi e sorveglianza 
sanitaria per le imprese agricole, con 
particolare riferimento a lavoratori a 
tempo determinato e stagionali, e per le 
imprese di piccole dimensioni.

È ANCORA POSSIBILE AUMENTARE
L’IMPORTO DELLA PENSIONE!

Cosa aspettI? VIenI al patRonato InaC
Vedove e vedovi inabili al lavoro

  Firenze - Sulla pensione di reversibilità derivante da quella del defunto coniuge ex lavo-
ratore dipendente, possono essere corrisposti gli assegni familiari, anche se l’unico componente 
la famiglia è la vedova o il vedovo. L’erogazione, anche degli arretrati, avviene a condizione che il 
reddito del coniuge superstite sia inferiore ad un determinato limite, e che lo stesso richiedente sia 
inabile al lavoro. L’inabilità è attestata dall’Inps su richiesta dell’interessato, e può essere certificato 
anche con il verbale della Asl con invalidità non inferiore al 100%. Gli assegni familiari vengono 
concessi su richiesta dell’interessato dalla data del riconoscimento dell’inabilità, e comunque nel 
limite della prescrizione quinquennale. Spetta anche agli eredi del pensionato, deceduto senza aver 
avuto il tempo di presentare la richiesta.

Ex dipendenti
 Firenze - Se negli ultimi anni prima del-
la pensione il lavoratore ha avuto periodi 
di infortunio, malattia o disoccupazione, 
è possibile che l’Inps non abbia liquidato 
correttamente la pensione stessa. Sono 
interessati i pensionati che fino a tutto 
il 2004 hanno avuto periodi di disoccu-
pazione indennizzata, mobilità, malattia 
o infortunio. Più lunghi sono i periodi, 
maggiore è il danno per il pensionato. Per 
la liquidazione della pensione l’Inps ha 
considerato per i periodi di “non lavoro” 
(disoccupazione, malattia, infortunio), le 
sole retribuzioni ordinarie, senza tenere 
conto delle gratifiche o indennità previste 
dai contratti (tredicesima e/o la quattordi-
cesima, l’indennità per ferie non godute, 
ecc.). Per i periodi di mobilità invece, l’Inps 
potrebbe non aver considerato gli scatti 
ed adeguamenti retributivi previsti dal 
contratto. Dalla riliquidazione e conse-
guente aumento della pensione, potranno 
spettare anche gli arretrati.

Pensionati e
servizio militare
 Firenze - Il periodo di servizio militare, 
deve essere valutato ai fini pensionistici 
secondo il trattamento più favorevole al 
contribuente. In certi casi l’Inps liquidando 
la pensione originaria non ha attribuito 
correttamente il periodo. Chiedendo la 
riliquidazione della pensione tramite il 
patronato INAC, si può ottenere un au-
mento della pensione, e l’erogazione degli 
arretrati. La riliquidazione della pensione 
interessa i pensionati (o i loro eredi), che 
hanno contributi accreditati in diverse 
gestioni contributive, ad esempio, com-
merciante e artigiano, oppure, artigiano e 
coltivatore diretto, ecc.
È possibile richiedere la riliquidazione della 
pensione anche dai titolari della reversibili-
tà del lavoratore che rispondeva ai requisiti 
di cui sopra. Il beneficio economico sull’im-
porto della pensione scatta con gli arretrati 
di 10 anni.

 Firenze - È un argomento sul 
quale l’Inail è intervenuto ripetu-
tamente, più recentemente con 
una nota di metà luglio. Il tema 
è alquanto delicato, dato che in 
agricoltura il limite tra attività 
“privata” ed aziendale spesso vie-
ne confuso dagli stessi imprendi-
tori agricoli e dai propri familiari. 
La tutela infortunistica riguarda i 
lavoratori agricoli impegnati nel-
le attività dirette alla coltivazione 
dei fondi, alla silvicoltura, all’al-
levamento del bestiame ed alle 
attività connesse. Le lavorazioni 
connesse, complementari od 
accessorie dirette alla trasforma-
zione o alla cessione dei prodotti 
agricoli, se eseguite sul fondo 
dell’azienda agricola, o nell’inte-
resse e per conto di un’azienda 
agricola, sono comprese nella 
tutela infortunistica. Facendo 
forza sulla giurisprudenza con-
solidatasi negli anni, l’Inail ricor-
da che la protezione assicurativa 

riguarda esclusivamente ciò che 
costituisce “esecuzione di opere 
manuali”, comprese quelle stru-
mentali. Sono pertanto escluse 
quelle attività che sono solo 
marginalmente collegate a que-
ste, in quanto più propriamente 
“imprenditoriali”. Ecco che, ad 
esempio, l’attività di consegna 
della documentazione contabile 
ed amministrativa all’associazio-
ne che cura gli adempimenti bu-
rocratici dell’imprenditore, non 
rientra, per l’Inail, nel normale ci-
clo produttivo, pertanto un even-
tuale infortunio occorso in tale 
contesto, non verrà indennizzato. 
Tale attività, infatti, riguarda solo 
l’amministrazione dell’azien-
da e non l’attività lavorativa ed 
esecutiva. Altro caso che si può 
presentare è l’infortunio occorso 
durante l’attività di produzione 
di beni diretti alla vendita ed 
anche al consumo familiare. Fin 
nel momento in cui il prodotto ri-

mane nella fase produttiva, è in-
differente che la produzione non 
sia esclusivamente per la vendita 
a terzi, ma anche per il consumo 
familiare, l’eventuale infortunio 
occorso verrà indennizzato. Nel 
momento in cui lo stesso prodot-
to viene trasformato per uso fa-
miliare, lo stesso infortunio non 
verrà indennizzato. Nella nota 
sopra ricordata l’Inail riporta 
questo esempio: se un agricoltore 
alleva uno o più suini, l’attività 
di allevamento è tutelata, senza 
che abbia rilevanza la distinzione 
tra animali destinati alla vendita 
e animali destinati al consumo 
personale. Una volta che sia stato, 
però, individuato il capo destina-
to al consumo personale, l’attività 
di trasformazione delle carni non 
è tutelata, essendo venuta meno 
ogni connessione, sia pure indi-
retta, con l’attività protetta.

Detrazioni: variazioni
da comunicare all’Inps
 Firenze - Con l’abolizione 
della comunicazione dei dati rela-
tivi alle detrazioni fiscali spettanti 
personalmente e/o per carichi di 
famiglia, molti pensionati in fase 
di dichiarazione dei redditi si tro-
vano a pagare anche ingenti som-
me. La comunicazione annuale, 
prima obbligatoria per tutti i pen-
sionati, oggi è un onere a carico 
del pensionato stesso, che rilevata 
la variazione ad esempio dei cari-
chi di famiglia, è tenuto a comuni-
carlo tempestivamente all’Istituto 
previdenziale che eroga la pensio-
ne. Lo stesso Istituto provvederà a 
trattenere periodicamente le som-
me dovute che altrimenti dovran-
no essere versate o recuperate in 
unica soluzione in fase di dichia-
razione dei redditi. Tali variazioni 
devono essere comunicate tramite 
un apposito modello reso disponi-
bile dall’Istituto previdenziale. 

Red e dichiarazioni
di responsabilità:
scadenza ottobre
 Firenze - Tempo ce ne è anco-
ra in abbondanza, ma viste le co-
municazioni di sollecito dell’Inps, 
è bene ricordarlo con una certa 
frequenza: il modello di certifica-
zione reddituale RED, e le dichia-
razioni di responsabilità (Icric, 
Iclav, Accas-Ps), devono essere 
presentate dai pensionati ai quali 
sono state richieste entro il prossi-
mo 31 ottobre. Per la compilazione 
e la trasmissione delle suddette 
attestazioni i soggetti interessa-
ti possono rivolgersi ad un CAF, 
quale il Caf Cia, o ad un patronato, 
quale l’INAC. 

Infortuni agricoli: indennizabili
solo per l’attività aziendale

Registro Imprese: 
iscrizione Pec ai
tempi supplementari
 Firenze - Una risposta del Mistero dello Svi-
luppo Economico ad una domanda della CCIAA 
di Terni, consente ai titolari di imprese indivi-
duali ed ai legali rappresentanti di società iscritte 
al Registro Imprese, di presentare atti per i quali 
è intervenuta la sospensione per mancata iscri-
zione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certi-
ficata (PEC). Il Registro delle imprese che venga 
a conoscenza di una mancata iscrizione di un 
atto per mancanza dell’indicazione della Pec, vi 
dovrà procedere d’ufficio. Al tempo stesso dovrà 
invitare il legale rappresentante della società o il 
titolare dell’impresa individuale a ripresentare, 
in un tempo congruo comunque non superiore a 
20 giorni, l’istanza completa dell’indirizzo di PEC 
dell’impresa. Decorso inutilmente tale termine, 
l’Ufficio sottoporrà il fascicolo relativo all’adem-
pimento principale al giudice delegato per la va-
lutazione dell’eventuale iscrizione d’ufficio.

Decreto “fare”: 
nuovo 730 per
i disoccupati
 Firenze - Con la conver-
sione in legge del “Decreto 
del fare” è stata prevista la 
possibilità per i contribuenti 
titolari di redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, privi 
di sostituto d’imposta (datore 
di lavoro), di presentare ad un 
CaF o ad un professionista 
abilitato, la dichiarazione dei 
redditi mod. 730, in presenza 
di un credito d’imposta. 
il modello consentirà di 
ottenere il rimborso delle im-
poste, se superiore a € 12,00, 
in tempi rapidi direttamente 
dall’amm.ne finanziaria, con 
accredito su conto corren-
te se già comunicato alla 
stessa amministrazione o 
con assegno postale. Tale 
disposizione entra a regime 
dal 2014 ma i contribuenti 
che vantano un credito 
d’imposta possono sfruttarla 
già da quest’anno, con rife-
rimento ai redditi percepiti 
nel 2012. la presentazione 
dell’apposito modello 730 
può essere effettuata entro il 
30 settembre, tramite un Caf 
o un professionista abilitato. 

  Firenze - La conver-
sione in legge del Decreto 
Fare ha portato alcune novità 
anche nell’ambito del settore 
produttivo agricolo.

 Legge Sabatini. Anche 
le imprese agricole piccole 
e medie possono accedere a 
finanziamenti e contributi a 
tasso agevolato per l’acquisto, 
anche mediante operazioni 
di leasing finanziario, di mac-
chinari, impianti, attrezza-
ture nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo e beni strumentali 
di impresa, compatibilmente 
con la normativa europea vi-
gente in materia. L’agevolazio-
ne interessa anche gli investi-
menti in hardware, software e 
in tecnologie digitali.

 Accise sul gasolio. Per il 
periodo 1° agosto 2013 - 31 di-
cembre 2015, sul gasolio usato 
dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli profes-
sionali (Iap) iscritti nella re-
lativa gestione previdenziale 
per il riscaldamento delle 
coltivazioni sotto serra, sarà 
applicata l’accisa per l’anno 
2013, pari a € 25 per 1.000 litri. 
Alla richiesta di assegnazione 
l’interessato deve impegnarsi 
a rispettare la riduzione pro-
gressiva del consumo di ga-
solio per finalità ambientali. 
Un decreto interministeriale 
(Ministero dell’Agricoltura-
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze) disciplinerà le 
modalità applicative.
 Vendita diretta di prodot-

ti agricoli. Non è più dovuta la 
comunicazione di inizio atti-
vità per la vendita al dettaglio 
effettuata su superfici all’a-
perto nell’ambito dell’azienda 
agricola, oltre che per la ven-
dita effettuata in occasione 
di sagre, fiere, manifestazioni 
a carattere religioso, benefi-
co, politico o di promozione 
di prodotti tipici o locali. In 
caso di vendita diretta è am-
messo il consumo immediato 
dei prodotti acquistati pres-
so i locali dell’imprenditore 
agricolo, fatto salvo il divieto 
di “servizio assistito di som-
ministrazione”. I locali dove 
viene effettuata la vendita non 
cambiano destinazione d’u-
so. In caso di vendita online, 
la stessa può essere iniziata 

senza attesa contestualmente 
all’invio della comunicazio-
ne al comune del luogo sede 
dell’azienda di produzione.
 responsabilità solidale 
dell’appaltatore. L’appaltato-
re fino a questo momento ri-
spondeva solidalmente con il 
subappaltatore per le ritenute 
sui redditi di lavoro dipenden-
te e del versamento dell’Iva 
dovuta dallo stesso subappal-
tatore in relazione alle pre-
stazioni effettuate in tale am-
bito. Con decorrenza dal 22 
giugno 2013, viene cancellata 
la responsabilità per quanto 
riguarda l’Iva, mentre rimane 
ferma quella in materia di rite-
nute. 

Decreto “fare”: conversione
con novità anche per l’agricoltura

Decreto Imu (e non solo): abolita la prima rata anche per terreni agricoli e fabbricati rurali
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 Firenze - Poche settimane fa la stam-
pa riportava una sconvolgente notizia, un 
uomo improvvisamente si sentiva male, l 
'auto medica intervenuta per soccorrerlo 
non aveva, per responsabilità da accertare, 
il defibrillatore a bordo, mentre l'ambulan-
za, chiamata anch'essa ad intervenire, non 
è riuscita a trovare il luogo il cui era neces-
sario accorrere: quando finalmente è giunta 
sul posto una seconda ambulanza, era or-
mai troppo tardi e l'uomo è morto. Cronica 
dei fatti accaduti,intorno alle 8 di un giorno 
del mese di Agosto la centrale operativa del-
la Asl di Viareggio ha ricevuto una richie-
sta di soccorso per una persona che aveva 
perso conoscenza in località Strettoia nel 
comune di Pietrasanta ed ha assegnato un 
codice rosso alla missione, attivando im-
mediatamente,, l'auto medica con medico e 
infermiere a bordo che è partita dal distret-
to Asl di Querceta, e contemporaneamente 
l'ambulanza, con partenza da Seravezza. 
L'auto medica è giunta sul posto circa 7 
minuti dopo la chiamata, e il medico e l'in-
fermiere hanno iniziato subito le manovre 
di rianimazione, ma non avevano con loro 
il defibrillatore. L'ambulanza che seguiva 
l’auto medica a distanza di pochi minuti ha 
avuto difficoltà a trovare la località, quindi 

ne è stata attivata una seconda, che è giunta 
sul posto dopo circa mezz'ora dalla richie-
sta di soccorso. A quel punto è stato usato 
il defibrillatore, ma inutilmente l’uomo era 
già deceduto. - Le procedure prevedono che 
l'auto medica debba avere il defibrillatore a 
bordo e l'infermiere responsabile di questa 
verifica è stato sottoposto ad inchiesta in-
terna.
Due gli elementi da segnalare, il primo una 
inaccettabile superficialità di chi nell’or-
dinamento del 118 è preposto al controllo 
delle attrezzature in dotazione all’auto me-
dica, e su questo oltre all’ASL di competenza 
anche la magistratura ha aperto una inchie-
sta, secondo l’autoambulanza si perde e/o 
non trova l’indirizzo del paziente, due ele-
menti che hanno, forse, causato la morte di 
quell’uomo che poteva essere salvato da un 
tempestivo intervento..
Come Associazione dei pensionati della 
Cia (ANP_Cia) con il nostro Presidente re-
gionale Gianfranco Turbanti abbiamo più 
volte posto all’attenzione nei nostri conve-
gni dell’esigenza sempre più sentita, di una 
mappatura delle case sparse o delle località 
rurali più lontane dai grandi centri abitati, 
ed inoltre nelle aree rurali, nelle campagne 
o dalla normale viabilità.

Oggi esprimiamo le nostre sentite condo-
glianze a quella famiglia che ha perso un 
caro congiunto e nello stesso tempo non 
possiamo che ribadire con forza l’esigenza 
di porre all’ordine del giorno dei program-
mi delle ASL, delle Società della Salute, 
degli stessi Enti Locali in particolare quelli 
collinari o montani l’esigenza non più pro-
crastinabile di una vera e seria mappatu-
ra di quei territori, una rilevazione con il 
gps delle case sparse per corredare il 118, 
le Associazione del volontariato, la stessa 
protezione civile affinché non si possa più 
ripetere l’increscioso episodio che una au-
toambulanza non trovi un luogo dove un 
cittadino ha necessità di soccorso in special 
modo di soccorso medico.
In questa dissennata politica dei tagli alla 
spesa Sociale, alla Sanità, che si concretiz-
za con dell’introduzione di tiket aggiuntivi 
per le prestazioni sanitarie, con i tagli ai tra-
sporti, è mai possibile trovare poche miglia-
ia di euro per attivare tecniche finalizzate 
ad aiutare l’intervento dei mezzi di soccorso 
e salvare la vita a persone, questo è l’interro-
gativo che poniamo all’attenzione dei nostri 
Amministratori alle coscienze di tutti colo-
ro che hanno potere di intervento su questi 
aspetti. (m.r.)

 Firenze - Chiusura degli ospedali, 
apertura di Poliambulatori, delle 
Case della Salute, dell’Assistenza 
Domiciliare, della nuova organizza-
zione dei Medici di Base: questi sono 
gli argomenti che il CUPLA Toscano, 
il Coordinamento Toscano delle Asso-
ciazioni dei Pensionati dei Lavoratori 
Autonomi, affronterà in un Seminario 
con l’Assessore al Diritto alla Salute, 
Luigi Marroni. Altri ancora saranno 
gli argomenti di questo Seminario 
che si terrà a Firenze il 24 settembre 

prossimo alle ore 9:00 presso la sede 
di Italia Confidi, in via Stazione delle 
Cascine 5/V. Aldilà di argomenti le-
gati all’appropriatezza alla medicina 
di iniziativa, al Medico di Comunità..
il tema principale sarà soprattutto la 
paura di una Sanità Pubblica in “bili-
co”, che non “regge” e quali sacrifici 
occorre fare per “farla reggere” ed 
evitare disastri. A questa iniziativa 
saranno presenti anche rappresen-
tanti di ANP/Cia Toscana provenienti 
da tutta la Toscana. (eV)

  Firenze - Socrate, il gran-
de filosofo greco vissuto negli 
anno 400 prima di Cristo, diceva “ 
so di non sapere”. Viviamo vicen-
de che riportano alla memoria le 
parole di Socrate.
Assistiamo inermi a ingiustizie 
sociali che non hanno di uguale 
con un assuefazione facendo finta 
di non sapere. Il 10% dei cittadini 
che detiene il 50% della ricchezza 
del nostro paese, a fronte di mas-
se di poveri in costante aumento, 
che stentano ad andare avanti, è 
una delle tante ingiustizie socia-
li presenti nel nostro paese, se a 
questo aggiungiamo che i mag-
giori ricchi Europei sono in Italia, 
sarebbe logico porsi la domanda 
che qualcosa non è al posto giusta, 
ma, (facciamo finta di non sapere). 
Vi sono pensioni da capogiro, pa-
gate dallo stesso ente, superiori a 
cinquantamila euro mensili fino a 
sfiorare le centomila euro al mese 
per alcune, a fronte di altre, (le 
pensioni dei poveri), che non rag-
giungano le quattrocentonovanta 
euro mensili, le quali, non sono 
sufficienti neppure per soddisfare 
le piccole esigenze alimentari di 
un individuo.
Lo sanno, ma fanno finta di non 
sapere, (cosa possiamo farci!!!). 
Abbiamo un sistema sanitario 
pubblico che si dimena con le 
poche risorse messe a disposizio-
ne per fare fronte alle esigenze di 
quei poveri cittadini comuni con 
redditi irrisori, cercando di garan-
tire loro quel minimo di assisten-
za necessaria, con liste di attesa 
che in molti casi arrivano troppo 
tardi a diagnosticare malattie 
che spesso si concludono tragi-
camente, mentre altri privilegiati 
che hanno risorse in esuberanza, 
i quali, possono permettersi di es-
sere assistiti in ambienti extra lus-
suosi e curati da personaggi con 

specializzazioni e professionalità 
di rilievo, posso avere risposte 
tempestive e terapie confacenti. 
Questa è la verità, quella verità 
che fa male ma che esiste e che 
tutti sanno ma ancora una volta, 
(facciamo finta di non sapere). Ab-
biamo dovuto assistere ad un ca-
rosello che ha sfiorato la comicità 
per la soppressione dell’IMU sulla 
prima casa, cercando mediazioni 
su mediazioni, facendo finta che 
tutto si è risolto nei migliori dei 
modi; guai a parlare che sarebbe 
stata più consone una differen-
ziazione sull’IMU tra chi ha un 
reddito da fame e redditi elevati 
da capogiro: forse, ma senza for-
se, se l’IMU sulla prima casa fosse 
stata tolta ai più poveri e ai più ric-
chi gli fosse stata mantenuta sulle 
loro case di lusso, ci sarebbe stata 
sicuramente un riconoscimento 
di giustizia sociale, ma no! Tutti 
allo stesso pari quando si tratta 
di togliere l’IMU. Se a questo ag-
giungiamo che prossimamente 
verrà applicata dai Comuni, per la 
loro sopravvivenza nel manteni-
mento dei servizi ai cittadini, una 
tassa specifica sui servizi, ancora 
da stabilire, la quale, comunque, 
sarà pagata da tutti, ci accorgiamo 
quale ingiustizia sociale ancora ha 
provocato questo provvedimento. 
Beneficiari tutti sull’eliminazione 
dell’IMU, pagatori tutti sui servizi 
al cittadino. Non tenendo conto 
del reddito individuale dei sog-
getti. Giustizia sociale ancora una 
volta calpestata.
Molte altre ingiustizie sarebbero 
da citare, a partire dall’istruzione 
ecc., ma forse per cercare di non 
aggravare ulteriormente il com-
parto sanitario per malattie di fe-
gato che si potrebbero sprigionare 
e meglio fare finta di ignorare il 
tutto e applicare la regola: “sapere 
di non sapere.

 Lucca - Si è svolta a Lucca 
l’8 settembre scorso la festa in-
terprovinciale dell’Associazione 
pensionati della Cia, che ha riu-
nito i pensionati delle province 
di Lucca, Massa Carrara, Livor-
no e Pisa.
L'iniziativa si è svolta all’ex Pia 
Casa ed ha visto la partecipa-
zione del presidente vicario 
nazionale dell'Anp/Cia Enio 
Niccolini, una presenza im-
portante che dimostra come la 
manifestazione lucchese non 
sia stata solo una occasione per 
“ritrovarsi insieme”, ma anche 
l’opportunità di confrontarsi e 
fare il punto sulle problematiche 
che i pensionati stanno affron-
tando anche a causa della crisi 
economica che sta vivendo il no-
stro Paese.
“L'iniziativa di Lucca - ha af-
fermato il presidente della Cia 
provinciale, Gianpiero Tartagni 
- è la dimostrazione della vitali-
tà dell’Anp di questa realtà. Basti 
pensare che nella sola provincia 
di Lucca, l'Aassociazione rap-
presenta oltre 38mila pensio-
nati. E il programma è pensato 
proprio per soddisfare non solo 
la voglia di conoscenza recipro-
ca e di confronto di queste per-
sone, ma anche la loro curiosità 

intellettuale, attraverso appun-
tamenti che vanno a promuove-
re proprio quella cultura rurale 
che, proprio attraverso questi 
eventi, può mantenersi viva ed 
essere tramandata anche alle 
generazioni future”.
“Per la Festa 2013 è stata scelta 
Lucca - spiega il presidente in-
terprovinciale Anp-Cia, Renzo 
Luporini - perché la nostra real-
tà è un perfetto esempio di inte-
grazione tra la conoscenza della 
produzione e la tradizione. Non 
è un caso che questa festa, fatta 
di mostre, di visite turistiche e 

di teatro, sia stata inserita anche 
nel calendario del Settembre 
Lucchese. Un ringraziamento 
particolare va alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca 
che si è resa disponibile per in-
serire nelle visite guidate anche 
lo splendido complesso di San 
Francesco che ha appena inau-
gurato”.
I pensionati sono stati accolti 
alla Festa con un una degusta-
zione di buccellato, tipico di 
queste zone. Successivamente, 
il sindaco di Lucca, Alessandro 
Tambellini, ha portato i saluti 

dell’amministrazione comunale 
ed è stata presentata dall’idea-
tore, il segretario regionale Anp 
Enrico Vacirca, la mostra ‘Le 
Corti Lucchesi raccontano’ re-
alizzata dall’architetto Ramon 
Cotarelo Crego nell’ambito del 
progetto regionale “Mater To-
sca”. A seguire una rappresenta-
zione teatrale in vernacolo, por-
tato in scena dalla compagnia 
‘I Vegliarini’ per far conoscere 
ancora meglio le tradizioni e la 
storia della lucchesia.
Il pranzo sociale si è svolto pres-
so il ristorante “Pecora Nera” di 
piazza San Francesco, che farà 
conoscere ai partecipanti una 
delle realtà più interessanti nel 
panorama dell’integrazione e 
dell’opportunità lavorativa per i 
diversamente abili che il territo-
rio offre.
Per i pensionati sono state previ-
ste anche visite guidate alle città 
con itinerari ad hoc che hanno 
riguardato, tra l’altro, il bellis-
simo complesso conventuale di 
San Francesco, recentemente 
recuperato dopo un’accurata 
opera di restauro ad opera della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca.

Le Corti lucchesi si raccontano, la mostra
alla festa interprovinciale dell’Anp/Cia

 Lucca - “Le corti lucchesi raccontano” è il titolo della mostra, allestita nell'au-
ditorium della Pia Casa nella giornata della Festa interprovinciale dell'Anp-Cia. Si 
tratta di un'interessante mostra fotografica, realizzata dall'architetto Ramon Cotare-
lo Crego, che illustra quello che le corti rappresentavano e, in parte almeno, tuttora 
rappresentano, per la vita rurale del nostro territorio.
L'esposizione, che è stata inserita nel progetto 'Mater Tosca' è stata presentata ai par-
tecipanti alla Festa interprovinciale dall'ideatore del progetto stesso Enrico Vacirca, 
segretario regionale dell'Anp-Cia. “Il tramandare – ha detto Vacirca – anche se con 
diverse metodologie, diviene comunque centrale poiché è essenziale che non vada 
perso quel grande patrimonio di conoscenza che oggi abbiamo a disposizione e che, 
se non preservato, rischia di andare perduto”.
Sul ruolo delle corti si è soffermato anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini 
che, nel suo intervento, ha sottolineato come i vincoli di proprietà avevano un senso 
diverso nel passato: “Le persone si mettevano insieme – ha spiegato – per mettere in 
comune le risorse e per aiutarsi”. Un senso di mutua solidarietà che si è perso, per-
ché, come sottolinea il sindaco “Il mondo è cambiato molto velocemente”. Per tale 
ragione iniziative come quella della mostra fotografica organizzata dall'Anp-Cia luc-
chese e, più in generale, del progetto 'Mater Tosca' divengono fondamentali affinché 
la memoria di questo passato lontano ma recente non vada completamente perduta.

“Sapere di
non sapere”

di gianfranco turbanti
presidente Anp Cia Toscana

L'auto medica è senza defibrillatore
e l'ambulanza si perde: muore 57enne

I pensionati del Cupla incontrano
l’assessore Marroni sulla riforma sanitaria

A Lucca la Festa interprovinciale dell’Anp/Cia:
occasione di confronto, conoscenza, divertimento
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  Fosdinovo - L’Associazione nazionale Città del Vino, che conta 
ben 569 enti associati, e Recevin - la Rete europea Città del Vino, con 
100 città europee associate, organizzano annualmente i concorsi “Se-
lezione del Sindaco, concorso enologico internazionale” e “Bio di-vino”. 
La “Selezione del Sindaco” è l’unico concorso enologico internazionale 
che prevede la partecipazione congiunta dell’Azienda (che produce il 
vino) e del Comune (in cui sono localizzate le vigne) e che si propone 
di valorizzare le partite di vino di qualità, frutto della tradizione e di un 
ben individuato territorio. La partecipazione è riservata ai vini di qua-
lità (Docg, Doc, Igt) prodotti in lotti non superiori alle 50.000 bottiglie 
per tipologia di vino. Con 86 punti, l’Azienda biologica Boriassi, di Mir-
ko Boriassi, e il Comune di Fosdinovo si sono aggiudicati la medaglia 
d’argento 2013. Il vino premiato è un Vementino Colli di Luni del 2012, 
etichettato come Linaro, di 12,5 gradi. La premiazione è avvenuta lo 
scorso 9 luglio, a Roma, nella sala del Campidoglio. Complimenti e feli-
citazioni all’amico Mirko da parte della Cia Apuana e dellaredazione di 
Dimensione Agricoltura. Info: www.selezionedelsindaco.it

 Bruxelles - Parlamento e Consiglio europeo sono tornati 
a lavoro dopo l’interruzione estiva dei lavori riprendendo il 
processo negoziale sulla riforma della PAC dopo l’accordo 
approvato il 26 giugno. Durante la riunione della Commissione 
agricoltura del Parlamento europeo del 2 settembre è stata 
anche presentata la proposta per le disposizioni transitorie 
relative ai regolamenti sui pagamenti diretti, lo sviluppo rurale, 
il finanziamento, il monitoraggio e la gestione della PAC. Le 
nuove norme della PAC non potranno essere pienamente 
attuate a partire dal 1° gennaio 2014, quindi sono necessarie 
disposizioni che regolino la fase transitoria per consentire un 
agevole adeguamento alla nuove condizioni, garantendo al 
tempo stesso la continuità delle diverse forme di sostegno 
nell'ambito della PAC. Per il Presidente Paolo De Castro è 

necessario approvare queste norme entro il mese di novem-
bre per rendere possibile la loro entrata in vigore nel 2014. 
Tale urgenza è stata condivisa anche dai servizi della della 
Commissione. De Castro ha anche assicurato che sono già in 
corso i lavori per il raggiungimento di un accordo sui punti 
della Riforma ancora in sospeso.A giugno non era stato infatti 
possibile raggiungere un accordo sulla convergenza esterna, 
la riserva in caso di crisi, la flessibilità tra i due pilastri e il livello 
del cofinanziamento nazionale. L’attuale Presidenza Lituana 
ha dichiarato che tra gli obiettivi prioritari del suo semestre vi 
saranno appunto l’adozione delle norme transitorie e la fina-
lizzazione dell’accordo sulla PAC, punti che saranno già trattati 
nel corso del Consiglio informale dei ministri dell’Agricoltura 
dell’Ue in programma a settembre a Vilnius.

La Cia Apuana
a Medievalis

 Pontremoli - Debutto della Cia 
Apuana a Medievalis, la manifesta-
zione che si svolge in agosto a Pon-
tremoli, rievocazione medievale 
della concessione di libero comune 
di Pontremoli avvenuta nel 1226 da 
parte di Federico II. 
Suggestiva come sempre, l’edizione 
2013 - dal 22 al 25 agosto, si è svi-
luppata a partire dal Castello del 
Piagnaro, lungo le vie pontremolesi 
fino all’accampamento tra figuran-
ti, musici, combattenti, artigiani e, 
per la prima volta, anche agricol-
tori. Le aziende aderenti alla Cia 
hanno debuttato in questa mani-
festazione, inserite nel contesto del 
centro storico cittadino.

Brevi dalla Cia Apuana
 Pontremoli - Intenso il pro-
gramma di attività della Cia Apua-
na, particolarmente impegnata 
nel mese di agosto ad organizzare 
la presenza delle aziende agricole 
proprie aderenti alla associazioni 
in numerosi eventi. Una presenza 
importante, secondo la Cia, ne-
cessaria ad affermare il rapporto 
tra agricoltura ed agricoltori del 
territorio con i consumatori e, in-
fine, per valorizzare la loro azione 
che è anche salvaguardia dell’am-
biente e del territorio, della biodi-
versità e intelligente recupero e 
interpretazione delle tradizioni.

Bancarel’Vino
a Mulazzo
 Pontremoli - Dal 16 al 18 
agosto, a Mulazzo, si è svolta la 
30^ edizione di Bancarel’ Vino 
che, in occasione del prestigioso 
traguardo, quest’anno ha ottenuto 
il patrocinio del Ministero delle 

Politiche Agricole. La formula di 
Bancarel’ Vino rimane quella di 
sempre: un perfetto mix di cultu-
ra enogastronomica e tradizione 
libraria. La rassegna, ideata con 
l’Unione Librai Pontremolesi e 
l’Accademia della Vigna Bianca e 
della Vigna Rossa, si proponeva 
di premiare un vino ed un libro 
sul tema. Fu un vero successo per 
l’originalità dell’idea e oggi il Pre-
mio è entrato a far parte, di diritto, 
fra gli eventi più importanti della 
Lunigiana. “Siamo ad un punto di 
partenza per una nuova sfida. - ha 
detto con viva emozione il sindaco 
Claudio Novoa - Negli ultimi anni 
il nostro territorio è balzato alla 
ribalta delle cronache per avveni-
menti negativi legati a problema-
tiche ambientali. Grazie a questo 
concorso vengono invece messi 
in luce altri fondamentali aspet-
ti, come quello dell’amore per la 
terra da cui scaturiscono anche 
questi pregiati nettari che ven-
gono premiati al Bancarel’ Vino. 
Questa rivisitazione del premi, ha 
pienamente assolto all’obiettivo 
di promozione del territorio nella 

sua interezza”. Tra gli espositori si 
segnalano Podere Benelli di Paola 
Benelli, Roberto Castagnini, Mas-
simo Insogna, Andrea Pappini, 
Az. Bio Boriassi, Andrea Ferdani, 
Giuliana Guastalli e Mirta Fede-
spina..

Mostra del pomodoro
 Pontremoli - In occasione 
del bicentenario della presenza di 
Giorgio Gallesio, il botanico vissu-
to dal 1772 al 1839, l’associazione 
Lunigianarborea ha organizzato a 
Pontremoli una mostra espositiva 
(con 700 varietà di pomodori, sia 
frutto che piante in vaso) centrata 
sulla biodiversità e la storia evo-
lutiva del pomodoro nel mondo. 
Hanno partecipato le collezioni 
dell’associazione Lunigianarbo-
rea, dell’azienda sperimentale 
Stuart di Parma e di Nicolò D’Af-
fitto. Al mercatino dei prodotti 
agricoli hanno partecipato, tra gli 
altri, Massimo Insogna, Claudia 
Oriola Hirt, Andrea Pappini, Mho-
amed Saidi, Aurora Irene Idilli, 

Alessandro Ferdani e Roberto Ca-
stagnini. La curiosità: alla premia-
zione del pomodoro più grosso ha 
gareggiato un esemplare di 1750 
grammi!

Mestieri del Borgo
 Pontremoli - Tutti gli anni 
a Ponticello di Filattiera si svolge 
ad agosto un evento ormai stori-
co dell’estate filattierese. Durante 
quattro serate si rivivono gli anti-
chi mestieri artigiani e ambulanti 
tipici lunigianesi: moleta, fabbro, 
ciodin, scalpellino, materassaio, 
puntapiatti, falegname, segan-
tino, lustrascarpe, impagliato-
re, maniscalco, spazzacamino, 
fattucchiera, cantastorie. La vita 
contadina viene riproposta con la 
filatura con rocca e fuso, la crea-
zione di pizzi e merletti, la lavo-
razione dell’oliva, il bucato con la 
cenere, la trebbiatura del grano... 
L’edizione 2013 si è svolta le sere 
dal 14 al 17 agosto ed ha visto la 
partecipazione, tra gli altri, del 
Podere Benelli di Paola Benelli.

  Bruxelles - Dopo il 2015 
si verificherà un cambiamento so-
stanziale nel settore lattiero-case-
ario europeo con l'abolizione delle 
quote latte. Tale cambiamento cau-
serà probabilmente variazioni delle 
dinamiche di mercato in questo 
settore e per tale motivo occorrerà 
considerarne gli effetti anche all’in-
terno della nuova PAC. 
In questi giorni la Commissione 
Agricoltura del PE ha presentato un 
progetto di relazione (Relatore: Her-
bert Dorfmann - PPE) in merito alla 
produzione di latte post quote nelle 
zone di montagna, nelle zone svan-

taggiate e nelle zone periferiche. 
Tale produzione infatti è sempre 
stata essenziale nella loro gestione e 
sviluppo in quanto altri tipi di attivi-
tà agricole non sono spesso fattibili. 
In queste zone pertanto la produ-
zione di latte è spesso l'unica fonte 
di reddito per la comunità locale. 
Per il relatore del PE il ''Pacchetto 
latte'' (volto a rafforzare il potere 
contrattuale dei produttori) non po-
trà assicurare un futuro stabile alla 
produzione lattiero-casearia nelle 
zone più vulnerabili né arginare il 
loro spopolamento. La relazione del 
PE sottolinea quindi che occorre 

analizzare ulteriormente l'impatto 
dell'abolizione delle quote latte, in 
particolare nelle zone svantaggia-
te e nelle regioni ultraperiferiche. 

Commissione e Parlamento si interrogano
sul futuro del settore lattiero caseario dopo il 2015

Ripartono i lavori per finalizzare l’accordo sulla Pac

Per il relatore la questione non è 
la reintroduzione del regime delle 
quote latte ma soltanto l’attivazione 
di misure che possano sostenere le 
piccole produzioni delle zone prese 
in considerazione dal progetto di 
relazione. Anche la Commissione 
europea si interroga sulla situazio-
ne post-quote latte e apre il dibat-
tito, il prossimo 24 settembre, con 
una conferenza intitolata “Il settore 
lattiero-caseario nell’UE: gli svilup-
pi dopo il 2015”, iniziativa promossa 
dal Commissario per l’Agricoltura 
e lo Sviluppo Rurale Dacian Ciolos. 
Durante la Conferenza la Commis-
sione presenterà i risultati di uno 
studio d’impatto sull’avvenire del 
settore dopo il 2015. Per la DG AGRI, 
la PAC fornisce delle possibilità per 
far fronte alle problematiche delle 
zone più a rischio, ad esempio at-
traverso i pagamenti diretti.

Concorso Selezione del Sindaco:
argento all’Azienda biologica

Boriassi di Fosdinovo

La parola al premiato
 Fosdinovo - La felicità di Mirco 
Boriassi: “Ovvia la soddisfazione per 
il premio ricevuto dal Vermentino LI-
NARO in occasione della selezione del 
sindaco/biodivino 2013. Chiaramente 
il premio stimola ad un maggiore 
impegno, perché nel comparto non 
possiamo cullarci negli allori e perché 
è una bella responsabilità avere una 
produzione bio collocata anche in alto, 
tra i vini internazionali”.
Ma l’agricoltura è anche e soprattutto 
legame col territorio, e allora Mirco 
prosegue: “Questa medaglia premia 
anche il nostro Comune, il nostro 
territorio, che negli ultimi anni è stato 

espressione, con tante aziende (molte 
delle quali biologiche), di un agricol-
tura al passo con i tempi e nello stesso 
tempo nel rispetto della terra e della 
tradizione”. Innovazione, tradizione 
e legame col territorio, quindi, la 
ricetta vincente secondo Boriassi, che 
riconosce la funzione fondamentale 
delle amministrazioni locali “Infine 
vorrei ringrazia pubblicamente il 
Sindaco di Fosdinovo, Massimo Dada, 
per l'impegno nella promozione del 
nostro territorio e delle aziende che vi 
operano, gli organizzatori del concor-
so e… anche Dimensione Agricoltura 
per l’ospitalità sul “nostro” giornale. Fa 
piacere registrare tanta attenzione, ed 
è uno stimolo in più”.
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Sicurezza:
dal 1° luglio

sanzioni più care

 Firenze - Dal 1°luglio il DL 
76/2013 ha fissato l’aumento nel-
la misura del 9,6% delle sanzioni 
penali e amministrative previste 
dal TU sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Tenendo 
conto del principio del favor rei, 
si può ritenere che tale rivalu-
tazione non verrà applicata alle 
violazioni commesse prima del 
01/07/2013, indipendentemente 
alla data di accertamento. Per 
esempio, fino al 30/06/2013 per 
l’omessa nomina del RSPP, l’o-
messa valutazione dei rischi e 
l’omessa redazione del DVR era 
prevista una sanzione pecunia-
ria da 2500 a 6400 euro: dal 01/07 
tale l’importo è diventato da 2740 
a 7014 euro.
Nel sottolineare l’impegno della 
Confederazione nei confron-
ti di tutte le iniziative volte alla 
prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, vi invitiamo per ogni dub-
bio od informazione a contatta-
re la Dott.ssa Cecilia Piacenti al 
0552338016 o via email, scriven-
do a c.piacenti@cia.it

Caccia: approvato
il caldendario venatorio

 Firenze - È stato approvato dalla Giunta 
Provinciale il Calendario venatorio per la sta-
gione 2013/2014. Il Calendario è stato elabo-
rato tenendo conto del contesto dettato dalle 
modifiche, rispetto agli anni precedenti, del-
la normativa regionale in materia, apportate 
in seguito ad una sentenza della Corte Costi-
tuzionale. Esse hanno generato nel calenda-
rio venatorio regionale cambiamenti sia per 
i tempi di prelievo delle varie specie che per 
i carnieri annuali. Le Province hanno però 
sostanzialmente mantenuto le stesse com-
petenze degli anni passati, che riguardano 
in particolare la fissazione dei periodi per la 
caccia al cinghiale, le modalità di caccia alla 
beccaccia, l’uso dei cani e la caccia vagante 
nel mese di gennaio, l’uso dei cani da seguita. 
In tutti questi casi la Provincia ha mantenuto 
le stesse regole fissate negli anni passati, sal-
vo il rispristino dei giorni fissi di mercoledì, 
sabato e domenica per la caccia al cinghiale 
nelle aree non vocate.

Tutela degli animali:
rinviato al 31 dicembre il termine

per l’adeguamento dei canili

 Firenze - Rinviato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dalla 
norma transitoria del regolamento di attuazione della legge regionale 
toscana “Norme per la tutela degli animali” (lr.59/2009). Lo precisano 
gli assessori regionali al diritto alla salute Luigi Marroni e quello all’a-
gricoltura e foreste, caccia e pesca, Gianni Salvadori. “Rilevato come 
la norma nazionale di riferimento ancora non sia stata approvata - 
spiegano i due assessori - e vista l’imminente scadenza della norma 
transitoria, prevista dal regolamento di attuazione della lr. 59/09, rela-
tiva alla necessità di adeguamento degli spazi di custodia dei cani, co-
gliendo i molteplici segnali di difficoltà di cittadini, sindaci, associa-
zioni di volontariato ed associazioni venatorie - concludono Marroni 
e Salvadori - la Giunta regionale ha deciso di rinviare la scadenza del 
termine in questione al prossimo 31 dicembre. La volontà - ribadisco-
no - è quella di arrivare ad una soluzione condivisa, che sappia media-
re tra diritti degli animali, norme urbanistiche e diverse sensibilità”.

Politche giovanili:
“Fare impresa in agricoltura”
Progetto di Upi Toscana per favorire l’occupazione 
giovanile, iscrizioni fino al 25 settembre 2013

 Firenze - L'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Firenze, 
grazie all'Assessore Antonella Coniglio, in collaborazione con l'Istituto 
Tecnico Agrario di Firenze organizza dei laboratori aperti ai giovani di-
plomati dai 18 ai 35 anni che vogliono fare esperienze utili per il lavoro 
autonomo o l'attività d'impresa in agricoltura. 
I laboratori, che si terranno nei prossimi mesi di ottobre e novembre, 
sono GRATUITI e interamente finanziati dalla Provincia di Firenze con 
fondi del progetto "#occUPI" 2012, dell'Unione delle Province Toscane 
(UPI Toscana) in partenariato con le Province stesse. 
L'obiettivo dei laboratori è quello di sfruttare appieno il sapere tecnico-
scientifico, le conoscenze pratiche e l'esperienza dei docenti dell'I-
stituto Agrario per fornire ai giovani che vogliono migliorare la loro 
condizione lavorativa oppure progettare percorsi autonomi di lavoro o 
d'impresa delle occasioni di informazione tecnico-pratica, esperienza 
diretta presso le strutture aziendali dell'Istituto Agrario, acquisizione di 
nozioni e stimoli per lo sviluppo delle proprie capacità imprenditoriali. 
Le iscrizioni sono state PROROGATE fino al 25 settembre 2013. 
Le domande verranno esaminate dai docenti dell'Istituto Agrario, 
che assegneranno un punteggio che terrà conto dei titoli di studio, 
della formazione professionale acquisita e delle esperienze lavorative 
significative.

Nel 2015 a Firenze il
congresso mondiale sui
biostimolanti in agricoltura
Firenze Convention Bureau “vince”
il Congresso Mondiale sull'uso
dei Biostimolanti in Agricoltura 2015, 
si svolgerà nel 2015 a Firenze Fiera

 Firenze - La seconda edizione del Congresso Mondiale 
sull'uso dei Biostimolanti in Agricoltura si terrà a Firenze 
dal 17 al 19 novembre 2015 presso il Palazzo dei Congressi 
di Firenze Fiera e riunirà circa 1000 esperti provenienti 
da olte 60 paesi diversi ed un panel di speakers molto 
prestigiosi. L'evento, organizzato da New Ag International, 
periodico dedicato alle tecnologie applicate all'agri-
coltura, sarà un’importante occasione per confrontarsi 
sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite 
sull'agricoltura high tech e sui biostimolanti, tema caldo 
del prossimo EXPO 2015, l'esposizione universale che avrà 
luogo a Milano lo stesso anno. 
Il congresso verterà su novità ed aggiornamenti circa pro-
dotti e sostanze "biostimolanti" applicati alle coltivazioni 
o ai terreni per migliorare i processi fisiologici delle piante 
e aumentarne la qualità nonché sui vari aspetti legislativi 
su questi prodotti nei mercati principali. L'evento attirerà 
un target molto vario di esperti: agronomi, consulenti, 
aziende specializzate, istituti di ricerca, enti pubblici. 
Inoltre il congresso sarà affiancato anche da una fiera vera 
e propria in cui saranno esposti i prodotti più innovativi e 
quelli già in commercio. 
Firenze Convention Bureau è una società consortile senza 
scopo di lucro dedita alla promozione di Firenze per 
eventi e congressi nazionali ed internazionali. La società, 
presieduta da Vasco Galgani, presidente della Camera di 
Commercio di Firenze e Unioncamere Toscana e diretta da 
Carlotta Ferrari, ha attualmente come socio di maggioran-
za la Provincia di Firenze e oltre 90 soci privati. 

 Firenze - La globalizzazione 
dei mercati offre vaste opportuni-
tà commerciali e, al tempo stesso, 
provoca maggiore concorrenza sul 
mercato interno e su quello estero, 
che può essere fronteggiata con una 
rinnovata offerta di prodotti di pro-
vata qualità. 
L’attenzione verso il comparto oli-
vicolo e oleario è quindi crescente, 
non solo in termini di consumi pro 
capite o di qualità prodotte, ma an-
che di crescita in termini culturali e 
di conoscenza tecnica. 
Sono le premesse che hanno spinto 
Regione Toscana e Unioncamere 
Toscana a sottoscrivere il protocol-
lo d’intesa per la “Scuola dell’Olio” 
che è stato presentato a Villa Mon-
tepaldi a San Casciano Val di Pesa, 
alla metà di giugno nell’ambito del 
convegno dal titolo “La valorizza-
zione delle produzioni olearie to-
scane”. 
Regione e Unioncamere Toscana, 
membri del Tavolo regionale della 
filiera olivicolo-olearia, collabora-
no da anni per iniziative a sostegno 
del comparto e per il miglioramen-
to della qualità dell’olio d’oliva to-
scano, nella convinzione che sia 
opportuno riaffermare che la qua-
lità certificata e la distinguibilità 
dell’olio extravergine d’oliva tosca-
no di qualità sono fondamentali per 
dare risposte adeguate alla crisi. In 
aprile, Regione Toscana e Unionca-
mere Toscana hanno firmato, nelle 

persone dell’Assessore regionale 
all’Agricoltura Gianni Salvadori 
e del Presidente dell’Unione Re-
gionale Vasco Galgani, un proto-
collo di intesa per la realizzazione 
del progetto quadro denominato 
“Scuola dell’Olio”, con l’intento di 
riaffermare l’importanza strategica 
ed economica del settore olivicolo - 
oleario della Toscana e farlo cresce-
re in qualità mediante lo sviluppo 
delle conoscenze e la divulgazione 
delle informazioni ai soggetti fa-
centi parte della filiera. Il progetto 
si propone di trasferire agli utiliz-
zatori professionali, agli operatori 
e ai consumatori le conoscenze che 
la ricerca svolta negli ultimi anni ha 
messo a disposizione del settore, 
ribadire il ruolo centrale dell’olio 
extravergine d’oliva di qualità negli 
usi culinari nella dieta mediterra-
nea e per la salute dell’uomo, con 
particolare riferimento alla pre-
venzione di alcune malattie, non-
ché l’importanza della coltivazione 
dell’olivo per il turismo e l’ambiente 
dei territori in cui è presente; vuo-
le inoltre promuovere la cultura 
dell’olio extravergine d’oliva di qua-
lità presso il consumatore finale e 
renderlo consapevole nell’acqui-
sto e negli usi in cucina. L’accordo, 
della durata di tre anni, prevede un 
programma di attività annuale da 
parte di Unioncamere Toscana, in 
linea con le finalità del protocollo.

Il prelievo in deroga dello storno potrà 
avvenire,nel periodo dal 15 settembre 
al 15 dicembre 2013, da appostamento 
negli oliveti, nei vigneti e nei frutteti con 
frutto pendente, e in prossimità degli 
stessi, esclusivamente nei seguenti Co-
muni: Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, 
Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Castelfio-
rentino, Figline Valdarno, Fiesole, Incisa 
Valdarno, Lastra a Signa, Marradi, Pelago, 
San Casciano Val di Pesa, Signa e Vinci.

 Firenze - L’olio extravergine 
di oliva arma anti invecchiamen-
to, utile nel trattamento preventivo 
dei danni neurologici legati all’età e 
al morbo di Alzheimer senile. 
Indicazioni in questo senso vengo-
no da uno studio condotto da due 
gruppi di ricercatori dell’Univer-
sità di Firenze - guidati da Mas-
simo Stefani del Dipartimento di 
Scienze Biomediche sperimentali 
e cliniche e da Fiorella Casamenti 
del Dipartimento NEUROFARBA 
- e appena pubblicato sulla presti-
giosa rivista scientifica PLoS One 
(2013 Aug 8;8(8):e71702.) che ripor-
ta le conclusioni di osservazioni 
condotte su modelli animali. 
Gli studiosi hanno verificato su 

topi transgenici, portatori delle al-
terazioni collegate con l’Alzheimer, 
gli effetti della somministrazione 
dell’olio extravergine di oliva. 
“I topi sono stati alimentati per due 
mesi con oleuropeina aglicone, il 
principale fenolo presente nell’o-
lio extravergine di oliva - spiega 
Massimo Stefani -. Al termine del 
trattamento i topi hanno mostrato 
assenza del deficit cognitivo e com-
portamentale manifestato dai topi 
non trattati e, a livello istopatologi-
co, riduzione dei depositi amiloidi 
nel parenchima cerebrale e della 
reazione neuroinfiammatoria, in-
sieme a un marcato aumento della 
risposta autofagica, considerata 
protettiva nei confronti del danno 

cellulare da aggregati amiloidi, che 
caratterizzata il morbo di Alzhei-
mer”. 
Lo studio, finanziato dalla Re-
gione Toscana, segue e con-
ferma una precedente ricerca 
- pubblicata sempre su PLoS One 
(2013;8(3):e58893.) - condotta da 
Stefani in collaborazione con Ma-
rio Salmona dell’Istituto Mario 
Negri su animali meno complessi. 
I vermi C. elegans - appositamen-
te manipolati per essere portatori 
di aggregati di beta amiloide nelle 
cellule dell’apparato muscolare 
- alimentati con oleuropeina agli-
cone hanno mostrato una marcata 
riduzione del deficit motorio e un 
significativo aumento della durata 

della vita rispetto a quelli alimen-
tati normalmente. 
“Lo studio fornisce una base 
scientifica per i noti effetti anti 
invecchiamento della dieta medi-
terranea, aprendo la prospettiva 
dell’uso di questa sostanza conte-
nuta nell’olio extravergine di oliva 
come nutraceutico - sottolinea Ste-
fani - nel trattamento preventivo a 
lungo termine dei danni neurolo-
gici legati all’invecchiamento e in 
particolare al morbo di Alzheimer 
senile, una patologia di crescente 
diffusione per la quale non esiste 
ancora una terapia efficace e che 
pone gravi problemi sociali e di 
sostenibilità per i sistemi sanitari 
in tutto il mondo industrializzato”.

  Firenze - Stabilire un rapporto cor-
retto, piacevole e consapevole, con il cibo è 
stato l’obiettivo della campagna “In salute 
con gusto”, promossa dalla Cia, in colla-
borazione con Abbott, che si è svolta luglio 
nelle farmacie di Firenze e Perugia.
“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”: è la 
versione riveduta e aggiornata di un noto 
proverbio. Se una sana e corretta alimenta-
zione è un principio valido in ogni momen-
to della vita, diventa ancora più importan-
te quando l’età è matura e cominciano a 
manifestarsi patologie croniche che spes-
so sono legate a deperimento organico e a 
scompensi quali: disturbi del sonno, dell’e-
quilibrio, del comportamento. Un sapiente 
utilizzo degli alimenti è fondamentale per 
alleviare i disturbi e i malesseri e non peg-
giorare il quadro clinico. 
Le farmacie che hanno aderito all’inizia-
tiva, in collaborazione con Abbott, han-

no ospitato un agronomo della Cia. Per 
Firenze le dottoresse Cinzia Gullo, Adele 

Frabotta e Cecilia Piacenti che sono state 
a disposizione per fornire consigli, sugge-
rimenti, nozioni sugli alimenti, curiosità 
e aneddoti, di cui è ricca la nostra cultura 
enogastronomica, consegnando anche un 
prezioso calendario per apprendere quan-
do consumare in stagionalità frutta e ver-
dura. Giuseppe Politi, presidente naziona-
le Cia, ha voluto sottolineare l’innovazione 
del progetto: “grazie a questo programma, 
è la prima volta che un agronomo abban-
dona il suo ‘habitat lavorativo’ per offrire i 
suoi ‘saperi’ al vasto ed eterogeno pubbli-
co della farmacia. Un ruolo che ci gratifica 
e che farà riscoprire i valori del territorio, 
senza dimenticare il piacere di realizzare 
una cucina sana, genuina, gustosa, a qual-
siasi età. Saranno forniti preziosi consigli 
per l’alimentazione anche in presenza di 
patologie come l’ipertensione o di tassi di 
colesterolo e trigliceridi fuori norma”.

“In salute con gusto”: la campagna nata per
far conoscere le proprietà degli alimenti 

Una iniziativa promossa dalla Cia, in collaborazione con Abbott,
azienda globale che opera nel settore della salute

Camera di Commercio:
la scuola dell’olio

Università: l’olio extravergine di oliva
è un’arma contro l’invecchiamento

Uno studio dell’Università di Firenze sulle basi molecolari dei benefici dell’alimento
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 lucca - Lo dicono i dati economici sulle nuove 
imprese. Lo dicono le iscrizioni alle scuole superiori. 
L'agricoltura viene vista dai giovani come una concreta 
prospettiva di lavoro. La crisi economica che ha colpito 
il mondo del lavoro a livello internazionale e naziona-
le, ha creato i presupposti perché anche la scelta di un 
lavoro divenisse frutto di un'attenta valutazione. 
E, proprio mentre si vive in un tempo dove la tecno-
logia è parte integrante del quotidiano, questa viene 
messa al servizio di un qualcosa di antico: l'agricoltura. 
I giovani, infatti, forti anche delle loro conoscenze 
tecnologiche, vanno verso il mondo agricolo, ricco di 
possibilità di sviluppo. Ambiente, valorizzazione del 

paesaggio e del prodotto locale, coltivazioni biologi-
che sono solo alcune delle strade scelte dai giovani im-
prenditori e scelte, in maniera diversa, dagli studenti 
lucchesi che hanno scelto questo percorso di studio. 
Il boom di iscrizioni registrato dall'Istituto agrario 
'Busdraghi' di Lucca conferma come i ragazzi, usciti 
dalla scuola dell'obbligo, comprendano la poten-
zialità di questo settore che, in questo modo, si va a 
rivitalizzare e trova nuova linfa proprio dalle idee e dai 
progetti che questi ragazzi e, più in generale, i giovani 
che scelgono questa strada, riusciranno e riescono a 
realizzare. Sono dati importanti per l'intero comparto 
agricolo, che testimoniano la vitalità del settore.

  Lucca - Come ben 
noto il Lago di Massaciuccoli 
versa da tempo in condizioni 
critiche, con gravi conseguen-
ze sul livello di biodiversità 
dell’intero sistema.
I motivi dello stato di crisi 
sono molteplici, ma la princi-
pale causa è stata individuata 
nell’eccessivo apporto al lago 
di sostanze nutrienti (fosforo 
e azoto) che provengono da-
gli scarichi civili e industriali 
e dalle acque reflue delle aree 
agricole, attraverso la fitta rete 
di canali e il pompaggio degli 
impianti idrovori delle boni-
fiche, necessario per tenere 
all’asciutto quei terreni.
Dopo anni di chiacchiere e 
convegni finalmente si co-
mincia a fare sul serio. La ca-
bina di regia che sorveglia la 
salute del lago facente capo 
all’assessorato all’ambiente 
della regione Toscana e che 
vede la partecipazione di vari 
enti quali il Consorzio di bo-
nifica della Versilia-Massa-
ciuccoli, la provincia di Lucca, 
l’Autorità di bacino del fiume 
Serchio, il parco di Migliari-
no San Rossore ha predispo-
sto una serie di iniziative per 
migliorarne lo stato di salute. 
Oltre alle limitazioni allo sver-
samento nel lago delle acque 
reflue di alcuni depuratori di 
comuni prospicienti lo spec-
chio d’acqua, da due anni ha 
finanziato un progetto pilota 
di fitodepurazione che è stato 

inaugurato ufficialmente ve-
nerdi 26 luglio. 
La fitodepurazione è un inter-
vento di depurazione naturale 
delle acque attraverso la bio-
degradazione delle sostanze 
organiche ad opera di batteri 
aerobi o anaerobi con suc-
cessivo fitoassorbimento dei 
prodotti mineralizzati (azo-
to, fosforo, carbonio, etc.) da 
parte di vegetali. Nella zona 
di San Nicolò, nel comune di 
Vecchiano, il consorzio di Bo-
nifica ha realizzato, con il sup-
porto scientifico della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa,, 
un impianto di fitodepurazio-
ne pilota su un ‘area di circa 
16 ettari. Tre sistemi sono stati 
posti a confronto con efficacia 
diversa che andranno stu-
diati e analizzati: una zona 
a vasche, una a seminativi 
(alberi e erba) e una a stagno, 
che agiscono sulle acque in-
quinate in modo differente e 
garantiscono una importante 
diversità biologica. La fito-
depurazione funziona come 
un grande filtro che trattiene 
le sostanze dannose: l’acqua 
viene immessa nelle vasche; 
rimane nel circuito a contatto 
con le piante per cinque gior-
ni ed esce depurata; fosforo e 
azoto vengono infatti assorbi-
ti dalle piante e l’acqua pulita 
finisce nel lago. L ‘ inaugura-
zione dell’impianto avviene 
dopo due anni di sperimen-
tazione e si pone l’ambizioso 

obbiettivo di svilupparsi su 
un area di 200 ettari circa per 
essere in grado di filtrare tutte 
acque del bacino meridionale 
del lago che rappresenta l’area 
agricola di maggiore rilevan-
za di tutto il comprensorio. Se 
il sistema funzionerà anche 
gli agricoltori potranno esse-
re coinvolti per dedicare una 
parte dei propri terreni attual-
mente interessati da colture 
di mais e girasole, alla colti-
vazione di pioppo, miscanto, 
cannuccia di padule, salice 
ed altre essenze in grado di 
svolgere la preziosa opera di 
filtrazione delle acque del ba-
cino per far arrivare al lago ac-
que meno ricche di fosforo ed 
azoto, elementi responsabili 
del fenomeno di eutrofizza-
zione. Le biomasse prodotte 
potranno essere impiegate 
per produrre energia. L’asses-
sore regionale all’Ambiente 
Bramerini, di concerto con 
l’assessorato all’Agricoltura, 
sta lavorando perché il pros-
simo Piano di Sviluppo Rurale 
possa prevedere misure speci-
fiche per favorire la diffusione 
di queste aree di fitodepura-
zione nelle aziende agricole. 
In questo modo l’agricoltura 
non sarà più solamente addi-
tata come una delle possibili 
fonti d’inquinamento del lago 
ma fornirà soluzioni per il suo 
risanamento.

Massimo Gragnani
Agricoltura è Vita Appennino srl

 Lucca - Inaugurato a Filicaia, nel comune di 
Camporgiano, il centro di aggregazione per servi-
zi sociali.
La struttura andrà a rispondere ai bisogni di an-
ziani, minori e disabili nel territorio della Valle del 
Serchio con specifiche attività quotidiane o peri-
odiche.
Alcune di esse, di carattere agricolo, verranno 
svolte in collaborazione del vivaio La Piana di 
Camporgiano dell’Orto Sociale della Misericordia 
di Castelnuovo e di aziende agricole locali.
Si svolgeranno attività di coltivazione in pieno 
campo e in serra e nelle aziende agricole aderenti 
al progetto saranno organizzati stage per utenti 
disabili in cui questi parteciperanno alle varie fasi 
del ciclo produttivo.
 Verrà anche realizzato un laboratorio in cui si 
sperimenteranno gli antichi mestieri e gli anziani 
incontreranno le scolaresche e i disabili per svi-
luppare esperienze di recupero del racconto orale.
Il locale ospita anche un laboratorio di informati-
ca ed una palestra per la ginnastica degli anziani 
con assistenza di personale qualificato.

 Lucca - Dario Fo (nella 
foto), Oliviero Beha e Antonio 
Padellaro ospiti di Agricate-
ring. Cia Versilia e Donne in 
Campo protagoniste alla quar-
ta edizione de “La Festa del 
Fatto Quotidiano” a Marina di 
Pietrasanta.
Tanti i prodotti del servizio 
di catering a chilometri zero: 
dalla torta alle erbe, ai i fagio-
li schiaccioni, dai matuffi ai 
formaggi freschi. Giornalisti 

e personaggi dello spettacolo, 
presenti alla tre giorni di dibat-
titi ed incontri per festeggiare 
il compleanno del quotidiano, 
hanno assaggiato le preliba-
tezze della terra sapientemente 
preparate dalle aziende Cia.
Il segreto del successo? Per Gio-
vanna Landi, responsabile Cia 
Versilia, sta nella freschezza 
e qualità dei prodotti appena 
raccolti dalle stesse realtà pro-
duttive che trasformano le ma-

terie prime in piatti sani, gu-
stosi e dal sapore d’altri tempi. 
Nato da un progetto nazionale 
Agricatering è ormai un fiore 
all’occhiello di Cia e Donne in 
Campo Versilia ed il successo 
in occasione della “Festa del 
Fatto Quotidiano” ne è confer-
ma, rivelandosi un validissimo 
strumento per diffondere la 
cultura enogastronomica del 
territorio abbinata alle buone 
pratiche alimentari. 

Agricatering protagonista alla
“Festa del Fatto Quotidiano”

Giornalisti e personaggi dello spettacolo tutti ad assaggiare i 
prodotti a chilometro zero di Donne in Campo e Cia Versilia

L’agricoltura piace ai giovani lucchesi

Massaciuccoli, al via l’impianto di
fitodepurazione: agricoltura protagonista

Sostegno alle
popolazioni rurali

Formazione per le 
reti d’impresa

nel turismo della
Valle del Serchio

 Lucca - La fondazione Campus, To-
scana Promozione in collaborazione con 
il GAL Garfagnana e la Provincia di Lucca 
hanno organizzato un corso finalizzato 
alla creazione di una rete d’imprese che 
diventi una “destinazione” in grado di 
proporre un prodotto di alta qualità ba-
sato sul turismo esperenziale. Il progetto, 
primo in Toscana, propone alle azien-
de coinvolte, fra cui molti agriturismi, 
di compiere un ulteriore passo in avanti 
perché la crisi può e deve essere anche 
una opportunità.
“Dopo la chiusure delle APT, lo sciogli-
mento delle Comunità montane e della 
messa in liquidazione delle Provincie, 
ora è il momento di riorganizzare il siste-
ma turistico locale” ha affermato il Diret-
tore della CIA di Lucca Alberto Focacci “e 
le aziende agrituristiche possono essere 
ancora protagoniste”.
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Parteciare a Sol&Agrifood 2014 
 Pisa - la Camera di Commercio di Pisa organizza la partecipazione col-
lettiva alla Fiera internazionale Sol&agrifood 2014 che si terrà a verona dal 
6 al 9 aprile 2014. la manifestazione si svolge all’interno di vinitaly 2014 
e rappresenta un’opportunità importante per le aziende agro-alimentari 
desiderose di affacciarsi ai mercati internazionali. la partecipazione è 
riservata ad un numero minimo di 5 aziende (necessarie per l’organizza-
zione della collettiva) fino ad un massimo di 10 aziende della provincia di 
Pisa. Possono partecipare anche le associazioni ed i Consorzi di settore. 
Per aderire alla fiera è necessario compilare la relativa domanda entro il 30 
settembre p.v. scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Pisa. Per 
maggiori informazioni riguardanti la manifestazione è possibile consultare 
il sito web: www.solagrifood.com

  Pisa - Grande partecipazione al 
Convegno sulla PAC organizzato a Pisa 
da Agrinsieme lo scorso 6 settembre, 
durante il quale è stata data un’informa-
zione adeguata sullo stato d’attuazione 
della prossima programmazione PAC e 
dando rilievo e visibilità ad Agrinsieme. 
Gli agricoltori hanno risposto benissimo 
e si sono presentati in gran numero. Mol-
to significativa è stata anche la presenza 
di amministratori locali e di autorevoli 
esponenti del mondo accademico tra 
cui il prof. Bonari, Preside dell’Istituto 
Sant’Anna, ed il prof Brunori docente 
del Dipartimento di Agraria; per la Cia 
era presente la vicepresidente nazionale 
Cinzia Pagni, ed il presidente di Turismo 
Verde Toscana Fabio Panchetti, oltre ad 
esponenti del mondo economico locale e 
anche di cittadini finalmente interessati 
ai temi agricoli.
I lavori sono stati aperti, con un interven-
to molto apprezzato e sicuramente non 
di circostanza, dal Presidente del Parco 
di San Rossore Fabrizio Manfredi, men-
tre le conclusioni sono state fatte dall’As-
sessore Regionale all’Agricoltura Gianni 
Salvadori il quale ha ribadito il suo im-

pegno personale e quello della Regione 
Toscana per arrivare ad una attuazione 
delle prossima programmazione PAC, 
la più confacente possibile alle esigenze 
della nostra agricoltura, privilegiando 
gli agricoltori virtuosi che traggono il 
reddito principale da questa attività.
I relatori di Agrinsieme sono stati Mas-
simo Carlotti (Legacoop agroalimentare 
Toscana), Luciano Rossi (Fedagri Tosca-
na), Giordano Pascucci (Cia Toscana) e 
Vincenzo Lenucci (Confagricoltura Na-
zionale).
Siamo davvero soddisfatti!. Gli agricolto-
ri hanno dimostrato la loro voglia di uni-
tà, hanno dimostrato di non capire più le 
vecchie divisioni. Certo il lavoro da fare è 
ancora grande e ci sono ancora molte ca-
renze da parte della politica e delle Isti-
tuzioni. Non tutti hanno ancora capito 
che l’agricoltura merita considerazione e 
rispetto e che li merita in funzione degli 
interessi della collettività.
Comunque una cosa è certa, chi è man-
cato ha avuto torto e lo capirà strada fa-
cendo, perché noi non ci fermeremo. 

Stefano Berti, direttore Cia Pisa

 Pisa - Da tempo sappia-
mo che gli stili di vita influ-
iscono enormemente sulla 
nostra salute. Sappiamo che 
alimentarsi in modo sano ri-
duce il rischio di molte pato-
logie, allunga la vita e ne mi-
gliora decisamente la qualità. 
L’educazione alimentare, in 
questo senso, è uno degli stru-
menti più incisivi, sia in cam-
po familiare che scolastico. 
Per questo, a Pisa, a febbraio 
è nato il Centro di Educazione 
Alimentare La MezzaLuna, 

nel quale ha creduto anche la 
CIA di Pisa.
Esso getta un ponte, solido e 
funzionale, fra le conoscenze 
scientifiche e la pratica; tradu-
ce il sapere in strumenti fattivi 
e praticabili; lo rende accessi-
bile a tutti, in modo che temi 
complessi legati alla cultura 
del cibo divengano i temi del 
quotidiano. 
Ecco perché, ripartiamo con 
nuovi progetti che abbiamo 
curato per tutta l'estate: dal 
20 settembre,presso l'Asso-

ciazione Sarda "G. Deledda", 
sarà attivo un ciclo di incontri 
dal titolo "Il cibo è...", relativo 
al cibo come strumento di 
relazione, integrazione, pre-
venzione e rivalutazione del 
territorio. Ad ottobre partirà 
il corso "Alimentazione, emo-
zioni e cancro"presso il Polo 
Oncologico dell'Ospedale S. 
Chiara di Pisa, destinato al 
personale medico e parame-
dico del reparto. L’autunno 
sarà pieno di altre iniziative 
ed occasioni di confronto, 

poiché siamo convinti che 
solo così, tenendo i piedi per 
terra, le mani fra le zolle, la 
testa disponibile all'ascolto, 
il cuore pronto alla relazione 
umana e le competenze alla 
portata di tutti, si potrà co-
struire il cambiamento cultu-
rale che tutti noi auspichiamo 
e che passa, inevitabilmente, 
dalla cultura del cibo.
Per informazioni sulle atti-
vità e sugli incontri scrivere 
a lamezzalunassociazione@
gmail.it (G.D)

Vince il toro 
dell’azienda 
Batistoni
 Pisa - Splendida vittoria dell’A-
zienda Batistoni Iole di Terrazzano di 
Pomarance, all’8a Mostra regionale dei 
bovini di razza Chianina iscritti al li-
bro genealogico nazionale. Ha vinto il 
1° premio nella mostra dei tori con un 
capo di 23 mesi e 12 q. L'iniziativa si è 
svolta nell’ambito della Fiera della Zo-
otecnia che si è tenuta a La California 
di Bibbona. Alla rassegna, giunta alla 
82a edizione, hanno partecipato azien-
de di tutte le province toscane con ben 
19 espositori e 120 capi a contendersi il 
titolo di re della Chianina.

 Pisa - Le sede della Co-
operativa Produttori Agri-
coli Pieve di Santa Luce si 
è trasformata nei giorni 7 
e 8 settembre nel palco-
scenico della seconda edi-
zione di Pasta Nostram, la 
festa organizzata per va-
lorizzare la pasta Terra di 
Luce, prodotta con il gra-
no locale coltivato dai soci 
della cooperativa. Molto 
denso il programma. Si è 
spaziato dalle prove d’a-
ratura con trattori d’epo-
ca, alla rappresentazione 
dell’evoluzione della treb-
biatura, con dimostrazio-
ne di trebbiatura a fermo, 
alla degustazione di molte 
produzioni locali che si 
possono trovare nella for-
nita bottega della Coope-
rativa stessa. 
Molto interessante è stata 

anche la Tavola Roton-
da dal titolo “Dall’Ente 
Maremma alla PAC 2014 
- Com’è cambiata e come 
cambierà la nostra agri-
coltura”. Ottimo il livello 
degli interventi coordinati 
dal brillante giornalista e 

scrittore Franco Poggian-
ti, esperto di agricoltura 
ed autore del libro “Capra 
e Cavoli”. Molto apprez-
zato l’intervento di Pino 
Cornacchia della Cia Na-
zionale. (sb)

Inaugurato l’impianto di stoccaggio delle cartasse di animali
 Pisa - È stato inaugurato a Gello di Pontedera presso la ecofor Service Spa, alla presenza della Provincia di 
Pisa e delle organizzazioni agricole professionali, un punto di stoccaggio delle carcasse di animali morti nel-
le aziende agricole per il successivo invio agli impianti di smaltimento. “l’impianto di transito - ha affermato 
Giacomo Sanavio, assessore allo Sviluppo rurale e Difesa Fauna della Provincia di Pisa - è stato pensato al 
fine di ridurre il costo dello smaltimento tramite incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, provve-
dimento comunitario obbligatorio per gli allevatori a seguito della comparsa della BSe (encefalite spongifor-
me bovina)”.“la Provincia di Pisa - ha precisato Sanavio - ha voluto cogliere l’opportunità della realizzazione 
dell’impianto di transito per risolvere anche il problema legato allo smaltimento della selvaggina abbattuta 
durante le operazioni di controllo gestite dalla Provincia e dagli aTC 14 e 15 territorialmente competenti, 
operazioni queste previste dalla normativa di settore e legate a piani di abbattimento programmati e rego-
larmente autorizzati”. Per informazioni sul funzionamento dell’impianto e sui costi di smaltimento consulta-
re il sito della Provincia di Pisa oppure contattare il centralino ecofor Service allo 0587 259501.

Trasferiti gli uffici
Politiche rurali
della Provincia
 Pisa - Gli uffici del servizio politiche 
rurali della Provincia, in precedenza 
ubicati in via nenni n. 24 a Pisa (torre 1, 
piani 4° e 7°) a partire da agosto sono 
stati trasferiti: gli uffici difesa e fauna 
sono al 2° piano in via Malagoli; gli Uf-
fici forestazione, zootecnia, produzioni 
agricole, sviluppo rurale sono al 5° in 
via Matteucci, Galleria Gerace. 

 Dottoressa Martelli quali sono al 
momento le attività di promozione del-
la Camera nel settore agroalimentare?
 Il Servizio Promozione della Came-
ra di commercio di Pisa svolge diverse 
attività di promozione in Italia ed all’e-
stero del settore agroalimentare ed in 
particolare del comparto olivicolo, an-
che in collaborazione con enti locali ed 
istituzioni regionali. Nell’ambito della 
manifestazione ”Volterragusto”, la Ca-
mera collabora con il Comune di Volterra 
nell’organizzazione di un evento specifi-
co di degustazione dell’olio extravergine 
di oliva e di un concorso per la premia-
zione degli oli migliori della provincia, 
pubblicando un apposito volume “L’olio 
pisano extravergine di oliva”, scaricabile 
dal sito web della Camera e disponibile 
in formato cartaceo per chi fosse inte-
ressato. Inoltre, dallo scorso anno la Ca-
mera ha ideato la manifestazione “Pisa 
Food&Wine Festival” per la promozione 
della filiera corta presso i consumatori 
attraverso l’allestimento, nella Stazio-
ne Leopolda di Pisa, di apposito spazio 
espositivo per i produttori locali, e l’or-
ganizzazione di “show cooking” a cura 
di ristoranti locali. Quest’anno il festival 
prevede come novità, oltre ad una gara 
di “cecìna”, una degustazione di olio 
guidata per i bambini. Infine, imprese 
del comparto olivicolo vengono spesso 
coinvolte nella partecipazione a fiere 
in Italia ed all’estero. I prossimi appun-

tamenti sono la fiera Anuga di Colonia, 
Agri&Tour di Arezzo, Artigianato in Fie-
ra di Milano. Ma la Camera svolge anche 
un’attività certificativa sul prodotto olio 
attraverso apposito panel di assaggio.

 Che cos’è il Panel e come funziona?
 Il Panel rappresenta un organo isti-
tuzionale e pubblico per l’analisi sen-
soriale degli oli e quindi uno strumento 
utile per determinare e migliorare le 
qualità dei prodotti oleicoli. È costituito 
da un gruppo di assaggiatori profes-

sionali coordinati da un capo Panel, ed 
iscritti in un apposito elenco nazionale 
articolato su base regionale. Il Panel è 
stato introdotto dal Reg. Cee 2568/91 
come strumento di analisi riconosciuta 
per il controllo della qualità dell’olio e 
le sue valutazioni hanno valore legale 
ai fini dell’attestazione della qualità or-
ganolettica degli oli vergini, extravergi-
ni, Igp e Dop. Tale comitato di assaggio 
viene convocato dall’Ufficio Agricoltura 
della Camera al momento dell’arrivo dei 
campioni di olio per effettuare la valuta-
zione organolettica.

 Come possono fare le aziende inte-
ressate a richiedere un esame organo-
lettico del proprio olio?
 È molto semplice: consorzi e singole 
aziende possono richiedere l’ esame or-
ganolettico presentando una domanda 
alla Camera di Commercio e portando 
un campione di olio in bottiglia. Il costo 
di ciascun esame è di 50 € (IVA esclusa). 
A seguito dell’esame viene rilasciato un 
certificato che riporta le caratteristiche 
organolettiche dell’olio. Le informazioni 
riportate possono essere utilizzate per 
la promozione del prodotto ed inserite 
anche in etichetta.Per informazioni con-
sultare il sito web della Camera www.
pi.camcom.it sezione “Agricoltura” o 
contattare l’Ufficio Agricoltura ai se-
guenti recapiti: agricoltura@pi.camcom.
it; 050-512220/320. (L.C)

Convegno sulla Pac
organizzato da Agrinsieme

al parco di San Rossore

Pasta Nostram: un successo la 2a edizione

“Promozione dell’agricoltura
e certificazione dell’olio di qualità”
Intervista a Cristina Martelli, segretario generale

della Camera di Commercio di Pisa

Educare alla salute: nuove iniziative nell’autunno
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  Livorno - Nella se-
conda settimana di agosto 
ha riaperto lo stabilimento di 
Italian Food a Venturina per 
la lavorazione del pomodoro 
da industria. Per Cia Livor-
no, il via della campagna di 
lavorazione del pomodoro, è 
“una notizia attesa e positi-
va”, dopo che - nei mesi scor-
si - da parte dell’azienda era 
stata minacciata la chiusura 
dello stabilimento, in segui-
to a problemi connessi alle 
lavorazioni, alla depurazione 
delle acque, alla logistica dei 
trasporti e ad una situazione 
finanziaria ‘delicata’. 
«È un segnale importante, 
non solo per l’agricoltura del-
la Val di Cornia ma per tutta 
l’economia del territorio», 
sottolinea il vicepresidente 
di Cia Livorno Pierpaolo Pa-
squini 
«Per quanto riguarda l’eco-
nomia del territorio - aggiun-
ge Pasquini - il ruolo di Ita-
lian Food rimane strategico, 
non solo per la Val di Cornia, 
ma per l’intera Toscana. Ol-
tre a garantire il manteni-
mento di 300 posti di lavoro 
tra operai stagionali e fissi, è 
un punto di riferimento per 

la collocazione del pomodo-
ro (assicurando migliaia di 
posti di lavoro anche nella 
produzione agricola) ed una 
certezza di reddito in una 
congiuntura economica dif-
ficile per le aziende». 
Per la Cia il rapporto con la 
produzione locale e con le 
organizzazioni di prodotto, 
ad iniziare da ASPORT resta 
fondamentale, come lo è il 
puntuale pagamento della 
materia prima consegnata 
alla trasformazione, consi-
derato che ad oggi non sono 
ancora stati del tutto saldati 
i conferimenti della campa-
gna del 2012.
Con la sottoscrizione dello 
scorso anno, del protocollo 
di intesa per tutelare il po-
modoro da industria, tra enti 
pubblici (Regione Toscana, 
Provincia di Livorno, Comu-
ne di Campiglia Marittima), 
le aziende dell’acqua e dei 
rifiuti, le organizzazioni pro-
fessionali agricole, le centrali 
cooperative, l’Organizza-
zione di Prodotto Asport e la 
stessa Italian Food regionale, 
«si è voluto garantire un giu-
sto reddito per i produttori 
agricoli, l’occupazione, la 

tutela ambientale e una pro-
duzione locale che ha elevate 
caratteristiche qualitative» 
ribadisce la Cia livornese. 
Sull’argomento è intervenuto 
anche il Presidente Regio-
nale Pascucci affermando 
come sia necessario favorire 
lo sviluppo e la crescita dei 
punti di trasformazione, che 
rafforzare i legami tra questi 
e la produzione locale, valo-
rizzandone sia la qualità che 
l’origine»
Insieme alle certezze produt-
tive, per Cia Livorno e Tosca-
na, rimangono però le pre-
occupazioni sui tempi per il 
trasferimento della fabbrica, 
che consentirà da una parte 
la riqualificazione urbanisti-
ca dell’area attuale di Ven-
turina e dall’altra garantirà 
lavorazioni diversificate, con 
riferimento alle produzioni 
ortofrutticole del territorio 
e non solo del pomodoro 
da industria. Resta quindi 
fondamentale concentrare 
l’attenzione sulle risorse fi-
nanziarie da reperire per il 
finanziamento del progetto 
di delocalizzazione.

 Livorno - “ Senza ri-
cerca non c’è innovazione, 
senza innovazione non c’è 
sviluppo”. Queste parole, 
pronunciate dal dirigente 
della Regione Toscana Pa-
olo Chiostri nell’intervento 
di apertura dei lavori, sin-
tetizzano molto bene i con-
tenuti del convegno che si 
è tenuto a Venturina (LI) il 
4 settembre, presso la Coo-
perativa Terre Dell’Etruria, 
sui risultati conclusivi del 
progetto Azort sulla con-
cimazione delle colture 
ortive. Azort è un progetto 
interregionale coordinato 
dal Professor Alberto Par-
dossi del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari 
e Agro-ambientali dell’Uni-
versità di Pisa. Il progetto è 
finalizzato a fornire siste-
mi di supporto decisionale 
(manuali e software) in gra-
do di aiutare tecnici e agri-

coltori nella formulazione 
dei piani di concimazioni 
delle colture ortive. Nello 
specifico in Val di Cornia 
la sperimentazione è dura-
ta 4 anni, ha riguardato lo 
spinacio e si è svolta presso 
l’azienda agricola Monelli 
Antonio e Alessandro Soc. 
Agr. S.S.. La Confederazio-
ne Italiana Agricoltori di 
Livorno è stata coinvolta 
attivamente nel progetto 
fornendo supporto logisti-
co, rilievo dei dati colturali 
e ambientali e nell’organiz-
zazione del convegno. 
Il convegno ha visto la par-
tecipazione di relatori pro-
venienti dal mondo acca-
demico e professionale, sia 
nazionale che internazio-
nale, che hanno presentato, 
oltre ai risultati del proget-
to, un’ampia panoramica 
di esperienze delle tecniche 
di gestione della fertilizza-

zione delle colture ortive.
In particolare il professor 
Rodney B. Thompson, di 
origine australiana, che la-
vora presso l’Università di 
Almeria in Spagna ha por-
tato l’interessante testimo-
nianza del caso Almeria. 
Un zona siccitosa e povera 
fino agli anni ’80 dove si è 
sviluppata, in rapidissimo 
tempo, un’agricoltura mol-
to intensiva trasformando-
si ad oggi nella zona con la 
più alta concentrazione di 
colture protette del mondo. 
Questa trasformazione così 
repentina ha comportato, 
da una lato, un fortissimo 
sviluppo economico e ma 
dall’altro, un inquinamento 
delle falde dovuto ai nitrati 
di origine agricola. Questi 
infatti sono passati, nel giro 
di pochi anni, da 10 mg./
litro a oltre 150 mg/litro, 
superando di gran lungo 

il massimo del limite con-
sentito nelle acque potabili 
che è di 50 mg./Litro. Il pro-
fessor Thompson ha illu-
strato come ha affrontato il 
problema sviluppando una 
tecnica di concimazione 
delle colture ortive, di facile 
applicazione, capace di ri-
durre fortemente le perdite 
di azoto nelle falde senza 
sacrificare i risultati pro-
duttivi. Le tecnica messa a 
punto si sta rapidamente 
diffondendo in Almeria 
grazie al coinvolgimento 
dei Servizi di Sviluppo Ru-
rale operanti in quel territo-
rio. Anche buona parte del 
territorio della provincia di 
Livorno è in ZVN, pertanto 
con un tenore di azoto nelle 
falde maggiore di 50 mg./L, 
e la tecnica sviluppata da 
Thompson può essere un 
presa in considerazione 
anche in questo territorio 
per diminuire a perdita di 
azoto nelle falde dovute alle 
concimazioni delle colture. 
Il Direttore della CIA di Li-
vorno Stefano Poleschi, nel 
portare i saluti della CIA, ha 
ricordato la grande atten-
zione della Confederazione 
di Livorno al sistema dei 
servizi di sviluppo agricolo 
sottolineando come ricerca 
e innovazione, favorendo 
la produttività, possono 
favorire al contempo la 
redditività degli agricoltori 
e come in tale contesto gli 
investimenti materiali va-
dano di pari passo con gli 
investimenti intellettuali 
utili a sostenere i processi 
innovativi. (mg)

 Livorno - Si avvicina ra-
pidamente la nascita dei nuo-
vi Consorzi di Bonifica, come 
previsto dalla legge regionale 
n. 79 del 27.12.2012. È fissata 
infatti per il 30 novembre, la 
data delle elezioni, per sceglie-
re i componenti che andranno 
a costituire l’Assemblea con-
sortile. Saranno solo 6 i con-
sorzi di bonifica e irrigazione, 
previsti dalla legge di riordino, 
in sostituzione degli attuali. 
Molto più ampi dal punto di 
vista territoriale, più autore-
voli del passato per le politi-
che idrauliche e di bonifica, 
per la programmazione della 
manutenzione e per la pianifi-
cazione delle nuove opere, ne-
cessarie per una prevenzione 
sempre maggiore, riducendo il 
rischio di smottamenti e frane. 
L’intero territorio della Pro-

vincia di Livorno farà parte 
del Consorzio di Bonifica n. 
5 “Toscana Costa”, che nasce 
dall’accorpamento degli attua-
li consorzi di bonifica “Colline 
Livornesi”, “Alta Maremma” ed 
Unione Comuni Montani Alta 
Val di Cecina.
Si ricorda che nel corso del 
2012 il territorio dell’Arcipela-
go Toscano è passato sotto le 
competenze del Consorzio di 
Bonifica “Alta Maremma”
Si tratta di un territorio che 
comprende di 4 province: Li-
vorno per intero con i suoi 20 
comuni, Pisa parzialmente 
con 13 comuni, Grosseto par-
zialmente con 7 comuni, Siena 
con soli 2 comuni.
Gli attuali consorzi di bonifica 
saranno soppressi a decorrere 
dalla data di insediamento dei 
nuovi organi.

La nuova assemblea del Con-
sorzio Toscana Costa sarà 
composta da 26 componenti, 
di cui 15 eletti tra i consorziati, 
11 nominati di cui un membro 
in rappresentanza della Regio-
ne, tre Presidenti di Provincia 
in rappresentanza delle pro-
vince il cui territorio ricade an-
che parzialmente nell’ambito 
del consorzio, da sette Sindaci 
in rappresentanza dei comuni 
il cui territorio ricade anche 
parzialmente nell’ambito del 
consorzio. Nel mese di agosto 
sono stati pubblicati gli elenchi 
provvisori degli aventi diritto 
al voto, che sono consultabili 
sul sito del Consorzio di Boni-
fica n. 5 “Toscana Costa”, sugli 
albi pretori dei Comuni, sul 
sito della Regione Toscana e su 
tutti i siti degli attuali Consorzi 
di Bonifica. (s.p.)

 Livorno - Sono state avviate le procedure per 
il rinnovo del Consiglio della Camera di Com-
mercio, che andrà a scadenza il 15 dicembre 
2013. Alcune novità caratterizzeranno il prossi-
mo quinquennio. La prima è che il numero dei 
consiglieri, in rappresentanza dei settori eco-
nomici, è passato dagli attuali 20 a 25, in con-
siderazione che le imprese iscritte o annotate 
al Registro Imprese e al R.E.A. sono superiori a 
40.000. Al numero di 25, vanno inoltre aggiunti 
3 consiglieri, rispettivamente in rappresentanza 
delle organizzazioni sindacali, delle associazio-
ni di tutela dei consumatori ed in rappresentan-
za dei liberi professionisti. Questi ultimi in pre-
cedenza non erano previsti. 
La seconda e positiva novità, che riguarda diret-
tamente l’agricoltura, è il riconoscimento di un 
secondo consigliere.
L’agricoltura pur non raggiungendo il risultato 
numerico, necessario ad esprimere il secondo 
consigliere, sulla base dei parametri validi per 
determinare il peso dei vari settori economici 

(numero di imprese, Diritto annuale versato, 
numero degli addetti e valore aggiunto), in con-
siderazione di una serie di aspetti, che vanno 
dalle positive ricadute per il turismo e per il 
commercio, al prestigio delle proprie produ-
zioni vitivinicole ma non solo, conosciute inter-
nazionalmente, che valorizzano il territorio di 
questa provincia, ha beneficiato di una rappre-
sentanza più significativa.
Per l’assegnazione, pertanto dei due seggi spet-
tanti al settore agricolo, CIA Livorno ha con-
corso in apparentamento con Confagricoltura. 
Questo significa far valere la sommatoria dei 
numeri espressi dalla due organizzazioni (nu-
mero delle imprese associate, numero degli 
occupati all’interno delle stesse aziende) ai fini 
della determinazione della rappresentatività.
Nel momento in cui andiamo in stampa, siamo 
in attesa della Determinazione del Presidente 
della Giunta Regionale che determini il grado di 
rappresentatività e conseguentemente il nume-
ro di consiglieri attribuiti. (s.p.)

La direzione Cia 
approva il bilancio

2012 e discute
della situazione del

mondo agricolo
 Livorno - Riunita la 
Direzione provinciale il 
22 luglio scorso a Ceci-
na. All’ordine del giorno 
la situazione dell’econo-
mia e dell’agricoltura ed 
il programma di attività 
confederale per i prossimi 
mesi del 2013, oltre alla 
consueta informativa sul-
la attività svolta. Discus-
so ed approvato inoltre 
il bilancio dell’esercizio 
2012, che chiude positiva-
mente. Un bilancio come 
è nella tradizione della 
Confederazione livornese 
improntato alla respon-
sabilità e prudenza, nel-
la consapevolezza delle 
enormi difficoltà presenti 
nel settore agricolo. (s.p.)

 livorno - Lo scorso 21 agosto sul 
BURT della Regione Toscana è stato 
pubblicato il Bando di servizio civile 
regionale 2013 (Decreto dirigenziale 
n.3279 del 30/07/2013), per la selezio-
ne di 2.034 giovani da impiegare in 
progetti di servizio civile in Toscana. 
La durata del servizio civile regionale è 
pari a 12 mesi, con un impegno di 30 ore 
settimanali e dà diritto ad un assegno di 
433,80 euro mensili.
Il Patronato INAC di Livorno vede 
finanziato un suo progetto di servizio 
civile “Cogli il diritto - Il servizio civile al 
patronato INAC”, con attività nell’Area 
Generale “Tutela dei diritti sociali e 
di cittadinanza delle persone, anche 
mediante la collaborazione ai servizi di 
assistenza, prevenzione, cura, riabili-
tazione e reinserimento sociale” (LR. T. 
35/2006, art. 3, comma 1, lettera a). 
Il progetto ha come obiettivo la rea-
lizzazione dell’informazione diffusa 

e della promozione dei Diritti sociali, 
previdenziali, assicurativi ed assisten-
ziali dei lavoratori, dei pensionati, dei 
cittadini in genere, finalizzato all’otte-
nimento delle provvidenze economiche 
e non economiche spettanti alle diverse 
categorie dei destinatari.
I giovani interessati (si tratta di un posto 
a disposizione) possono presentare 
domanda, entro e non oltre il 24 set-
tembre 2013 (N.B: se la domanda viene 
inviata per posta deve arrivare entro e 
non oltre il 24 settembre. Non fa fede il 
timbro postale), compilando i modelli 
di candidatura denominati “allegato 1” 
ed “allegato 2” pubblicati sul sito della 
Regione Toscana.
Gli allegati devono essere firmati in 
originale e per esteso, corredati dalla 
documentazione richiesta e consegnati 
a mano o spediti con raccomandata A/R 
al Patronato Inac, Piazza Manin n. 4, 
57126 Livorno (LI)

 Livorno - La Camera di Commercio avverte, che devono essere sottoposti a verifica periodica, tutti 
gli strumenti di misura, quali bilance da banco, bilici, pese fisse, utilizzati nell'ambito di attività com-
merciali o comunque quando devono fare fede nei confronti di terzi. Il controllo periodico triennale, 
decorrente dalla data dell’ultimo accertamento effettuato degli strumenti, che consiste nell'accertare 
l'inalterabilità metrologica nel tempo, è obbligatorio e regolato dal D.M. 28 marzo 2000 n. 182. La veri-
fica periodica può essere eseguita, su richiesta dell'utente metrico, dalla Camera di Commercio e dai 
Laboratori abilitati dalle stesse. La sorveglianza è compito delle Camere di Commercio, ma può eser-
citata anche dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Nell’ambito di recenti programmi di tutela 
della fede pubblica sono previsti controlli più rigorosi e frequenti, al fine di reprimere ogni forma di 
concorrenza sleale, fondata su pesate non corrette. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Metrico della CCIAA Tel. 0586/231224 - 231218 - fax 0586/231229 - e mail: ispezioni@li.camcom.it (s.p.)

Dopo il rischio chiusura ha riaperto lo 
stabilimento Italian Food di Venturina 

Pasquini: “Segnale importante per tutta l’economia
del territorio. Ma restano preoccupazioni”

Riforma della bonifica, nasce il Consorzio n. 5 
“Toscana costa”: fissata la data delle elezioni 

Camera di commercio: via al rinnovo
Apparentamento Cia/Confagricoltura

Concimazione delle colture ortive:
un convegno sui risultati conclusivi

del progetto Azort

Bando di servizio civile regionale 2013
Scadenza il 24 settembre prossimo

Verifica periodica
degli strumenti di misura



AREZZO16 SETTEMBRE 2013

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

Apicoltura Casentinese sostiene
la cooperativa aManiNude per

la produzione apistica biologica 

 Arezzo - Apicoltura Casentinese di Bibbiena si impegna nel socia-
le, fornendo materiali ed attrezzature alla giovane Cooperativa agricola 
aManiNude che intende creare nuova occupazione per soggetti svan-
taggiati - quali ex-detenuti ed ex-tossicodipendenti - nel settore della 
produzione apistica biologica (miele, polline e pappa reale). 

 Arezzo - Ancora caccia 
e danni della fauna selvatica, 
che noia non ne possiamo 
veramente più! Preferirem-
mo parlare di altri problemi 
o, meglio ancora, dei suc-
cessi dei nostri prodotti nei 
mercati locali ed internazio-
nali, invece ancora a tenere 
banco sono i seri problemi 
provocati dalle orde di un-
gulati e dagli stormi di pic-
cioni e di storni che minano 
la vendemmia e la prossima 
raccolta delle olive. È per 
queste che le tre maggio-
ri associazioni di categoria 
agricole hanno inviato al 
Presidente della Provincia 
Roberto Vasai una richiesta 
di snellimento ed aumento 
di efficacia degli interventi di 
contenimento su alcune spe-
cie di fauna cacciabile e non, 
al fine di ottenere finalmente 
risultati maggiormente tan-
gibili. 
“Con la presente le tre mag-
giori associazioni agricole 
aretine intendono sensibi-
lizzare l’Amministrazione 

Provinciale di Arezzo sulla 
situazione che per gli agricol-
tori si sta rendendo insoste-
nibile a causa dei danni che 
la fauna selvatica sta causan-
do in modo preoccupante su 
tutto il territorio provinciale.
Intendiamo in particolare 
sottolineare i seguenti neces-
sari interventi urgenti: 
• necessità di attuare inter-
venti di selezione su capriolo 
e daino per ridurre la con-
centrazione delle specie nel-
le vigne ed uliveti; 
• necessità di interventi stra-
ordinari sul cinghiale fin 
dall’apertura della caccia in 
tutto il territorio della pro-
vincia, operati dalle squadre, 
concentrando, specialmente 
nel periodo 15 settembre-15 
ottobre, la pressione nelle 
zone dove si sono verificati i 
danni; 
• interventi straordinari, ex 
art. 37, sugli storni in tutto il 
territorio provinciale, a tute-
la delle produzioni agricole, 
in particolare uva ed ulivi, 
sottoposte ad una pressione 

eccessiva della concentra-
zione delle specie; 
• a causa del ritardo dei rac-
colti, avviare, fin dall’aper-
tura della caccia, una serie 
di interventi art. 37 sulle 
colombe, per tutelare anche 
l’imminente stagione della 
semina.
Tutti gli interventi dovreb-
bero svolgersi sempre in as-
soluta sicurezza, ma anche 
prevedendo forme più snelle 
per la loro attivazione, con 
maggior libertà di intervento 
e comunque sotto la tutela 
della Provincia. Ad esem-
pio per quanto riguarda il 
capriolo, il daino e lo stor-
no sarebbe auspicabile che 
le forme di abbattimento si 
potessero attuare su tutto il 
territorio e comunque con le 
minori limitazioni possibili, 
per permettere interventi re-
almente efficaci a salvaguar-
dia delle produzioni agricole 
già drammaticamente col-
pite dalle calamità naturali 
su una fetta importante del 
territorio”.

Alcuni dei danni
 Arezzo - Montagnano/Alberoro: un vigneto 
abbattuto a Montagnano e meleti sradicati a 
Vado di Alberoro. Cipressi, roveri ed i fragili pini 
non hanno resistito alla furia del vento venendo 
letteralmente sradicati o stroncati a metà del 
loro fusto; tetti scoperchiati, mais e girasole 
completamente sfogliati e rimasti in piedi in 
modo quasi spettrale; pomodori ed altre ortive 
oramai vicini alla raccolta, completamente persi. 
Un vero e proprio bollettino di guerra la conta 
dei danni del dopo 29 luglio. Agli agricoltori non 
piace più piangersi addosso; anzi ci piace sot-
tolineare che gli abitanti delle frazioni tra Cesa 
e Frassineto si sono rimboccati le maniche e sin 
dal giorno dopo con le squadre di vigili del fuoco 
e protezione civile hanno cercato di ripristinare 
al meglio la situazione, complimenti e grazie!

 Arezzo - Già dal 1° Agosto 2013 possono 
essere presentate le domande di saldo del con-
tributo per i servizi di sviluppo agricolo previ-
sti dalla Misura 114 del PSR; ricordiamo che 
il contributo delle singole domande varia da 
€ 750 (6 visite) ad € 1.500 (12 visite come nella 
maggior parte dei casi) per ogni azienda.
La domanda dovrà essere presentata da tutti 
coloro che hanno ottenuto dalla provincia 
l’ammissibilità e il servizio dal nostro Cipa-at 
nel corso dell’anno. La predisposizione della 
documentazione è articolata: relazione tec-
nica, fattura, attestazione di pagamento. Per 
questo è necessario anticipare la scadenza 
avviando le procedure per buona parte delle 
aziende già dal mese di agosto. 
Sono già attivi presso gli uffici tutti i tecnici del 
Cipa-at che forniscono servizi di consulen-

za e operativi. È fondamentale concludere la 
pratica entro la scadenza poiché non ci sono 
possibilità di proroghe o deroghe a riguardo, 
per cui non presentare i documenti necessari 
significherebbe perdere il contributo.
La domanda - come ormai tutte le istanze - 
deve essere presentata informaticamente sul 
sistema ARTEA, sistema al quale si può age-
volmente accedere attraverso tutti i nostri uf-
fici zona e recapiti. Con l’occasione si ricorda 
di comunicare eventuali variazioni al codice 
IBAN in quanto il contributo viene erogato di-
rettamente sul conto corrente bancario o po-
stale. È pure importante disporre della smart-
card attiva per quelle aziende che detengono 
la firma digitale. Negli altri casi è sufficiente 
un documento di riconoscimento valido.
Maggiori informazioni presso gli uffici Cia.

Promossi sul campo
Premio di 3.000 euro per
titolari sotto 40 anni insediati
dopo il 31 maggio 2010,
domande entro il 30 settembre

 arezzo - “Promossi sul campo” è un'ini-
ziativa Unipol assicurazioni e Cia con l’obiet-
tivo di selezionare e premiare tre giovani 
titolari di imprese che si siano distinte per 
progettualità, originalità e fattivo contri-
buto al ricambio generazionale nel mondo 
agricolo. l’iniziativa si rivolge alle aziende 
agricole associate alla Cia che abbiano av-
viato la loro attività a partire dal 31.5.2010 e 
che abbiano un titolare di età compresa tra i 
18 e i 40 anni. alle tre imprese migliori verrà 
erogato un premio sotto forma di: un com-
penso in denaro pari a 3.000 € (depositato 
su un conto corrente di Unipol banca, con 0 
spese di tenuta conto e affidamento pari a 
5.000 €); una polizza Multirischi agrinova, di 
durata annuale, di Unipol assicurazioni, con 
una copertura assicurativa per un premio 
corrispondente a max 1.000 € destinati alla 
copertura annuale dei rischi aziendali.
Le imprese partecipanti dovranno 
compilare un formulario utilizzando la 
modulistica disponibile sul sito www.cia.
it entro il 30.9.2013.

  Arezzo - Si potreb-
be dire che finalmente si è 
avuta un’estate con la piog-
gia, che è seguita ad una 
primavera ed all’inverno tra 
i più piovosi degli ultimi de-
cenni, fenomeni che hanno 
arricchito le nostre provate 
falde, ma anche impedito 
molte semine invernali e ri-
tardato quelle primaverili. 
Tanta acqua che ha scon-
giurato le problematiche 
delle siccità delle ultime 
estati, ma ne ha provocate 
in alcune zone di molto più 
gravi, raggiungendo il suo 
culmine lo scorso 29 luglio 
con una tromba d’aria, ac-
compagnata da grandine 
ed una vera e propria bom-
ba d’acqua che ha colpito in 

modo violento in partico-
lare la zona compresa tra 
Marciano e Cesa, passando 
per Montagnano ed Albero-
ro e toccando il comune di 
Arezzo nella zona di Frassi-
neto.
La pronta denuncia alle 
autorità provinciali e la va-
lutazione della entità dei 
danni riscontrati si spera 
che possano portare al rico-
noscimento della calamità 
naturale, garantendo alle 
aziende professionali di ot-
tenere alcuni sgravi sul pia-
no dei contributi previden-
ziali. La Cia tramite i suoi 
tecnici sta monitorando la 
situazione, terremo al cor-
rente i nostri soci dell’evo-
luzione del riconoscimento 

dell’eventuale calamità, an-
che se fortunatamente una 
buona parte delle aziende 
erano già assicurate per le 
principali produzioni dan-
neggiate.
Facendo il punto della si-
tuazione dei corsi d’acqua 
nel territorio provinciale, 
durante l’ultima riunione 
del gruppo di lavoro pro-
vinciale sulle crisi idriche, 
nella prima settimana di 
settembre i dati rilevati 
hanno mostrato una situa-
zione dei vari corsi d’acqua 
con portate che, pur se ri-
dotte, mantenevano ancora 
una condizione soddisfa-
cente se messa in relazione 
al periodo stagionale.
Le ulteriori piogge dei primi 

di settembre hanno deter-
minato un apporto idrico 
abbondante su tutto il ter-
ritorio provinciale. La sta-
gione irrigua pur essendo 
in ritardo può considerarsi 
conclusa senza aver avuto 
particolari problemi.
In tutta la stagione estiva 
l’unica ordinanza di divie-
to di attingimento emessa 
è stata quella relativa al 
riempimento di laghi ad 
uso venatorio fino al 15 set-
tembre, data dalla quale è 
prevedibile che tali prelie-
vi non potranno più creare 
particolari problemi di ca-
rattere ambientale o inter-
ferire con l’irrigazione delle 
colture.

 Arezzo - Dal 1° giugno 
2013 è divenuta obbligato-
ria la stesura del Docu-
mento di valutazione dei 
rischi (Dvr) per le aziende 
che assumono manodo-
pera, non solo a tempo 
indeterminato, ma anche 
avventizia o stagionale 
(vouchers compresi), per 
le società, per le aziende 
familiari con coadiuvanti 
regolarmente iscritti e ad-
dirittura per le ditte indi-
viduali di iscritti come Cd 
o Iap all’Inps.
La legge impone ai datori 
di lavoro di effettuare il 

corso Rspp (Responsabile 
del servizio di prevenzio-
ne e protezione) e di se-
guire direttamente i corsi 
di primo soccorso e an-
tincendio o, in alternativa, 
queste due responsabilità 
possono essere delegate (a 
seconda dei casi) ad un la-
voratore o ad un familiare. 
La Cia invita a contatta-
re i propri uffici per la 
verifica della situazione 
e per l’eventuale stesura 
del Documento di valu-
tazione dei rischi. Per 
appuntamenti, contatta-
re il nostro tecnico con-

venzionato Dott. Mugnai 
Marco cell. 3351890399 
che al momento copre 
tutto il territorio provin-
ciale. 
La Cia ricorda anche 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 An-
tincendio, facendo riferi-
mento a Giulio Gardeschi 
(cell. 345 0860671) respon-
sabile del settore sicurez-
za del Cipa-at Sviluppo 

Rurale. Di seguito si elen-
cano gli uffici dove avere 
informazioni al riguardo: 
ArEZZO, Via Baldaccio 
D’Anghiari n.27/31 Tel. 
0575 21223, Del Pace Gior-
gio; BIBBIENA, Via B. Do-
vizi n. 2. Tel. 0575 594414, 
Bondi Ilenia; CAMUCIA: 
Via G. Verga n. 9. Tel. 0575 
601081, Banini Enzo; SAN-
SEPOLCrO, Viale Diaz n. 
36. Tel. 0575 742563, Bini 
Franco; MONtEVArCHI, 
Via Puccini n. 10 Tel. 055 
980671, Vichi Daniele.

Cipaat e formazione
in agriturismo: al via
i corsi di “cucina tipica”
e “web-marketing”
Piscine, sicurezza, trattori
gli altri corsi che sono già
prossimi all’attivazione

 Arezzo - Ad ottobre partiranno due corsi, 
con il patrocinio della Camera di Commercio, 
aperti a tutti i cittadini: “Cucina tipica e tradi-
zioni enogastronomiche del territorio”, della 
durata di 60 ore, per agriturismi e privati che vo-
gliano conoscere i prodotti e la preparazione dei 
piatti tipici della tradizione. Il corso si svolgerà 
in una cucina attrezzata e funzionale. 
Il secondo corso, “Web-marketing per l’agritu-
rismo: comunicazione innovativa al servizio 
della tradizione” (durata: 20 ore), rivolto prin-
cipalmente all’agriturismo, con l’obiettivo di 
acquisire le conoscenze utili ai fini della promo-
zione turistica delle aziende attraverso l’utilizzo 
di metodi e strategie di marketing ed e-business. 
Informazioni e iscrizioni presso: Cipaat Forma-
zione Arezzo, Via Baldaccio d'Anghiari 27/31 
(Arezzo), con orario da lun. a ven. 9/13 e mart. 
15/18, tel. 0575 21223, e-mail: g.delpace@cia.it 
(Giorgio Del Pace, 348 3816224).

Attingimenti e maltempo:
risolto un problema, ma si contano i danni

Agricoltura colpita duramente lungo la direttrice
Foiano-Pieve al Toppo e fino a Frassineto

Caccia: si aspetta l’OK per l’abbattimento
degli ungulati nella propria azienda 
Cia, Confagricoltura e Coldiretti hanno chiesto interventi 
straordinari su varie specie di fauna selvatica per
proteggere le produzioni già provate dalle calamità

Sicurezza nei luoghi di lavoro:
la stesura del Dvr obbligatoria dal 1° giugno scorso

Il Cipa-at Formazione organizza corsi per Responsabili della sicurezza (Rspp),
primo soccorso e antincendio

Psr, mis. 114: contributi per i servizi
di sviluppo agricolo, anno 2013

Domande di saldo del contributo già dal 1° agosto scorso
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  Siena - Il mondo agricolo e vena-
torio senese è tornato alla carica sui temi 
dei danni e della presenza di ungulati sul 
territorio. Lo ha fatto con un documento 
unitario siglato da Cia, Coldiretti, Unione 
Agricoltori, Arcicaccia, Federcaccia, Libe-
ra Caccia e Urca senese nel luglio scorso. 
Documento presentato alla Provincia di 
Siena, agli Atc e all’Assessore all’Agricol-
tura della Toscana e al Prefetto di Siena a 
metà del luglio scorso. Già con un prece-
dente documento presentato nella pri-
mavera 2013 le organizzazioni agricole 
e quelle venatorie avevano espresso alla 
Provincia di Siena la forte preoccupazio-
ne sulla densità raggiunta sul territorio 
da alcune specie selvatiche ormai non 
più sostenibile per le attività umane. Suc-
cessivamente anche diversi sindaci della 
provincia hanno rappresentato i problemi 
di tutti i cittadini del territorio per i disagi 
creati alle economie locali dalla presen-
za incontrollata di fauna selvatica e dai 
non adeguati strumenti di prevenzione e 
controllo fin qui adottati. Con ciò in forte 
sintonia con quanto sostenuto dal mondo 
agricolo e venatorio.
Ma di fronte a tanto allarme e tanta attesa 
le risposte pervenute sono state del tutto 
inadeguate alle domande e agli appelli 
messi nero su bianco.
Anche dalle assemblee delle tre Atc sene-
si è poi emerso un forte disagio per l’im-
possibilità di dare seguito a quelle attività 
svolte fin ora in favore della gestione fauni-
stica del territorio: dalla caccia di selezione 
bovidi e cervidi, agli interventi di abbatti-
mento tempestivi, alle, opere di preven-
zione, ecc…
Tuttavia il mondo agricolo e venatorio ha 
dovuto prendere atto che nonostante la 
Provincia di Siena abbia manifestato an-
che con atti pubblici una forte presa di co-
scienza delle problematiche sulla gestione 

della fauna selvatica, nulla è cambiato.
In particolare le organizzazioni agricole e 
venatorie hanno segnalato l'inadeguatez-
za dei sistemi dei censimenti quale proba-
bile fonte di tutti i problemi. Una rileva-
zione carente ed impropria delle densità, 
infatti, compromette in maniera definitiva 
tutte le operazioni di contenimento delle 
specie, mettendo a rischio tutte le attività 
umane e non, sensibili a densità non soste-
nibili per l’ecosistema. I piani di gestione 
degli ungulati, bovidi e cervidi conse-
guentemente risultano inadeguati al rag-
giungimento degli obbiettivi di riduzione 
sostenibile degli stessi, in quanto non ten-
gono conto della reale densità della fauna. 
Quindi i censimenti, hanno affermato le 
organizzazioni, “devono essere applicabili 
correttamente in relazione alla confor-
mazione del territorio” affinché portino 
a risultati coerenti con la realtà presente. 

Per il raggiungimento degli obbiettivi pre-
fissati, hanno sottolineato nel documento 
“non dobbiamo prescindere dall'aspetto 
primario e centrale che riveste l'agricoltu-
ra nel complesso sistema della ns. provin-
cia, considerando il ruolo fondamentale 
che gli agricoltori svolgono nell'economia 
e nella tenuta dell'attuale tessuto sociale” 
Con ciò, gli agricoltori hanno chiesto di 
rafforzare gli strumenti ed i programmi 
della gestione faunistica, non certo di in-
debolire un modello che ha prodotto espe-
rienze e risultati all’avanguardia pur fra le 
mille difficoltà di un quadro normativo ge-
nerale insufficiente e di una situazione ter-
ritoriale ricca, oltre che di risorse, di gran-
di complessità. “Gli obbiettivi fissati dalla 
pianificazione siano adeguati alle finalità 
e, siano raggiunti durante lo svolgimento 
della stagione venatoria, che gli interventi 
di controllo, sul territorio cacciabile e su 

quello non cacciabile, siano possibili tutto 
l’anno. “Dobbiamo rilevare come, ad oggi 
- hanno affermato le organizzazioni degli 
agricoltori e dei cacciatori - il problema 
del sovrappopolamento degli ungulati è 
particolarmente rilevante. La toscana è la 
regione europea con la maggior densità di 
popolazioni di cinghiali, caprioli, daini, 
dovuta alla particolare conformazione del 
territorio coperta da boschi. La provincia 
di Siena con una superficie agricola fore-
stale pari al 95,24% della superficie totale 
e con caratteristiche ambientali favorevoli 
allo sviluppo di tutta la selvaggina ha rag-
giunto una densità di ungulati ormai non 
più sostenibile per l'intero ecosistema e 
per le attività presenti nel territorio”.
Si stima infatti che in toscana vi siano 
350.000 ungulati. Numero che pone pro-
blemi di gestione, ingenti danni alle col-
tivazioni ed aumentando la frequenza di 
incidenti stradali dovuti alla presenza di 
questi esemplari di grossa fauna. 
Il documento propone alcune cose da fare: 
chiede che il Piano faunistico e venatorio 
provinciale, di recente approvato, diventi 
il partenza per l'adozione di tutti gli atti 
necessari ad una organica programmazio-
ne delle attività faunistiche; che le azioni 
di contenimento degli ungulati vengano 
attuate su tutto il territorio, per garantire 
densità sostenibili anche attraverso una 
gestione, nelle aree non vocate, non con-
servativa, coerentemente con gli obbiet-
tivi della pianificazione; che le attività di 
contenimento interessino l’intero territo-
rio, comprese tutte le aree nelle quali sia 
comunque vietata l’attività venatoria per 
effetto di qualsivoglia legge o disposizio-
ne. Agricoltori e cacciatori a tale riguardo 
hanno evidenziato come una corretta e 
integrale interpretazione dell’art. 28 bis 
della legge regionale 3/94, potrebbe con-
tribuire a ridurre la pressione degli ungu-

lati sul territorio e le coltivazioni. Anche il 
PRAF toscano fornisce adeguati indirizzi 
per la gestione della fauna prevedendo la 
possibilità di adottare piani straordinari 
da adottare ovunque necessario, anche 
all’interno degli istituti; consentendo alla 
Provincia di attuare gli interventi entro 48 
ore dalla segnalazione da parte del singoli 
proprietari o conduttori dei fondi. Trascor-
so tale termine il proprietario o conduttore 
del fondo, se abilitato e autorizzato, inter-
viene direttamente o con l’ausilio di altri 
cacciatori abilitati e autorizzati.
“La proposta di convenzione tra Provincia 
ed ATC per la gestione delle ZRC - hanno 
poi evidenziato nel documento- pur con-
sapevoli delle difficoltà finanziarie esi-
stenti, rischia, per come è impostata, di 
essere una sorta di capestro per gli stessi 
ATC e di intralciare ulteriormente la fun-
zionalità di questi importanti istituti. Altra 
questione di fondamentale importanza 
ad ora senza soluzione è la mancanza di 
adeguata sicurezza per i responsabili dei 
comitati di gestione degli ATC. Questi vo-
lontari infatti in mancanza di norme più 
chiare e tutelanti potrebbero essere espo-
sti a responsabilità dirette sia per quello 
che riguarda la gestione delle risorse co-
munque inadeguate ma anche in merito 
alle metodologie di intervento sulla fauna 
selvatica, seppur legittime e regolamen-
tate.”
Le associazioni degli agricoltori e dei cac-
ciatori si attendono risposte precise e in 
tempi rapidi, in mancanza delle quali e di 
fronte a chiusure, si riservano di “realizza-
re la necessaria discontinuità, assumendo 
decisioni a tutela delle categorie rappre-
sentate, valutando anche l'eventuale ab-
bandono degli strumenti di governo fau-
nistico provinciale” nello specifico gli Atc.

Cambiano le
permanenze della Cia 
nella zona di Cetona

 siena - A partire da settembre 2013 le 

permanenze che la Confederazione ga-

rantisce nella zona di Cetona per i comuni 

di Chiusi e Chianciano Terme hanno avuto 

una variazione e risultano articolate nel 

modo seguente: viene abolita la perma-

nenza di Chiusi Alto e viene potenziata la 

permanenza a Chiusi Scalo in Via F. Filzi 3 

nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 

12,30, mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 

18,00 e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 

17,00. La permanenza di Chianciano Terme 

viene spostata presso l’ufficio Unipol in Via 

G. di Vittorio 1 e verrà effettuata il 1°, 2° e 

3° martedì del mese dalle ore 9,00 alle ore 

10,30. Tutte le altre permanenze rimango-

no invariate.

RIEPILOGO DELLE PERMANENZE

DELLA ZONA DI CETONA

- CHIUSI SCALO Via F. Filzi 3: lunedì dalle 

ore 9,00 alle ore 12,30; mercoledì dalle ore 

15,00 alle ore 18,00; venerdì dalle ore 15,00 

alle ore 17,00.

- CHIANCIANO TERME Via G. di Vittorio 1: 

1°,2°,3° Martedì del mese dalle ore 9,00 alle 

ore 10,30.

- MONTALLESE c/o Circolo Arci: 1°,2°,3° 

Martedì del mese dalle ore 11,00 alle ore 

12,30.

- SAN CASCIANO DEI BAGNI: 1° Giovedì 

del mese dalle ore 9,00 alle ore 10,30.

- PIAZZE c/o Circolo Arci: 1° Giovedì del 

mese dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

 Siena - Ogni datore di 
lavoro, ai fini della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, oltre ad 
avere adempiuto agli obblighi 
derivanti dalla valutazione dei 
rischi all’atto dell’assunzione 
di un nuovo dipendente per 
oltre 50 giornate all’anno e co-
munque per i dipendenti già 
in azienda, oltre agli adempi-
menti connessi con la disci-
plina lavoristica (assunzio-
ne, contributi, elaborazione 
buste paga, ecc), è tenuto, ad 
assicurarsi che il dipendente 
abbia seguito apposito corso 
di formazione che per l’agri-
coltura consta di 12 ore (4 ore 
di formazione generale e 8 ore 
di formazione specifica) . Se 
non dispone di tale attestato 
il datore di lavoro è tenuto ad 
inviare il dipendente a forma-
zione entro 60 giorni dall’as-
sunzione. 

Il datore di lavoro deve altresì 
verificare, qualora assuma un 
addetto alla conduzione di 
macchine agricole (trattori-
sta, escavatorista, muletti sta), 
che l’operaio abbia maturato 
esperienza nel ruolo (almeno 
2 anni negli ultimi 10) testi-
moniata da apposita autocer-
tificazione altrimenti deve es-
sere avviato ad apposito corso 
di formazione la cui durata 
varia in relazione al tipo di 
macchine. 
Le sanzioni per non avere 
provveduto alla formazione 
necessaria sono importanti: la 
sanzione a carico del datore di 
lavoro, consiste nell’arresto da 
due a quattro mesi o nell’am-
menda da 1.200 a 5.200 euro.
Per cercare di rispondere a 
questa esigenza, la Cia trami-
te la propria agenzia formativa 
Agricoltura è Vita srl, organiz-

za nei prossimi mesi corsi ri-
spondenti a quanto prescritto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 
21 dicembre 2011.
Si parte con il corso a Pog-
gibonsi il 11 e 14 novembre 
2013, per le altre zone le date 
saranno definite successiva-
mente. I datori di lavoro inte-
ressati sono invitati a mettersi 
in contatto coni nostri uffici 
per maggiori informazioni. 
Il 23 settembre 2013 a Pog-
gibonsi si terrà il corso per 
Addetto antincendio rischio 
medio: durata 8 ore.
Nel periodo novembre-di-
cembre (sede Siena e Monte-
pulciano) saranno organiz-
zati i corsi di Primo soccorso, 
primo rilascio (durata 12 ore) 
e di aggiornamento di Primo 
soccorso (durata 4 ore).

 Siena - La Cia senese, con il patrocinio 
e il contributo della Camera di Commercio, 
organizzerà, tramite l’Associazione Cipa-at 
Sviluppo Rurale, una serie di incontri infor-
mativi, che riguarderanno macchine agrico-
le, difesa integrata obbligatoria e uso soste-
nibile dei fitofarmaci, la gestione dei rifiuti
Per quanto riguarda “Patentino del trattori-
sta” si tratta della formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro che i condut-
tori di macchine agricole dovranno seguire. 
Con l’accordo Stato Regioni del 2011 è stata 
prevista una formazione specifica che ri-
guarda tanto i coltivatori diretti quanto i 
dipendenti che i coadiuvanti aziendali. e 
non solo i conduttori di trattori ma anche chi 
lavora con escavatori, utilizza muletti o pale. 
In tale occasione verrà affrontato anche il 
tema dei requisiti strutturali che le macchi-
ne devono avere per essere a norma
Altro argomento trattato sarà il Piano di 
azione nazionale sull’uso sostenibile dei fito-
farmaci che comporterà l’obbligo di frequen-
tare anche per gli utilizzatori, degli appositi 
corsi di formazione per il fatto di utilizzare 

prodotti fitosanitari anche se non tossici e/o 
nocivi. È inoltre prevista la revisione obbli-
gatoria delle attrezzature utilizzate per lo 
spargimento dei prodotti fitosanitari ogni 5 
anni nonché la difesa integrata diviene ob-
bligatoria.
Ulteriore argomento oggetto di approfondi-
mento negli incontri che andremo a svolgere 
sul territorio riguarda la gestione dei rifiuti 
agricoli: la definizione di rifiuto, il corretto 
stoccaggio e smaltimento, gli adempimenti 
burocratici collegati, le criticità emerse e la 
loro definizione
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali col-
legati con la gestione dell’azienda agricola, 
gli incontri rappresentano il momento di 
approfondimento dedicato alle novità in-
tervenute nell’anno dall’IMU, alla gestione 
dell’agriturismo (caparre, cauzione, servizi), 
somministrazione pasti, ricevute, fatture, 
dichiarazioni da fare. 
Di seguito il calendario degli incontri, che 
si svolgeranno tutti dalle ore 14.30 alle 
18.30.

Eccessiva presenza di ungulati nel territorio provinciale
Ferma e critica presa di posizione delle associazioni agricole e venatorie della provincia di Siena,

unite e determinate per una svolta nelle politiche di gestione e di selezione

Sicurezza nei luoghi di lavoro: i datori di lavoro
devono garantire la formazione dei dipendenti

CORSI OBBLIGATORI PER LA
GESTIONE DELLE PISCINE

 Saranno organizzati anche corsi ob-
bligatori per responsabile della piscina - 
addetto agli impianti tecnologici di 20 ore, 
validi per coloro che abbiano presentato 
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
che attesti lo svolgimento della relativa 
funzione.
Il calendario:
- SIENA - presso la sede della Cia senese, il 
22, 29 e 31 ottobre.
- COLLE VAL D’ELSA - con sede da defi-
nire, il 14, 19 e 21 ottobre.
- SAN QUIrICO D’OrCIA - con sede da 
definire, il 28 novembre, 3 e 5 dicembre.
- MONtEPULCIANO - presso la sala Cna, 
il 31 ottobre, 7 e 12 novembre.

CORSI OBBLIGATORI DI
AGGIORN. ALIMENTARISTI/HACCP

 I corsi di aggiornamento della forma-
zione del titolare dell’impresa alimentare 
o del responsabile del piano di autocon-
trollo e degli addetti alla trasformazione 
degli alimenti devono avere cadenza al-
meno quinquennale (8 ore per respon-
sabile e 4 ore per addetto). Gli attestati 
rilasciati nel 2008 o negli anni precedenti 
dovranno essere rinnovati. 
Il calendario: SIENA - presso la sede della 
Cia senese, il 13 novembre; COLLE VAL 
D’ELSA - con sede da definire, il 26 no-
vembre; SAN QUIrICO D’OrCIA - con 
sede da definire, il 20 novembre; MON-
tEPULCIANO - con sede da definire, il 27 
novembre.

Patentino dei trattoristi, novita sull’uso dei
fitofarmaci, la gestione dei rifiuti agricoli:

un ciclo di incontri sul territorio con i tecnici Cipaat

 
 

La gestione dei ri-
fiuti in agricoltura

I trattori agricoli 
requisiti strutturali

e abilitazioni

PAN
Uso sostenibile
dei fitofarmaci

Agricoltura
Agriturismo e Fisco 

 SIENA 2 ottobre
c/o CIA SIENA 

23 ottobre
c/o CIA SIENA

18 novembre
c/o CIA SIENA

14 novembre
c/o CIA Siena

 COLLE VAL D’ELSA 7 ottobre
c/o Casa del Popolo

28 ottobre
c/o Casa del Popolo

20 novembre
c/o Casa del Popolo

19 novembre
c/o Casa del Popolo

 MONTALCINO 9 ottobre 
c/o Circolo ARCI

4 novembre
c/o Circolo ARCI

25 novembre
c/o Circolo ARCI  28 novembre

San Quirico d’Orcia
Parco Val d’Orcia CASTIGLIONE 

D’ORCIA
14 ottobre

Sede da definirsi
6 novembre

Sede da definirsi
27 novembre

Sede da definirsi

MONTEPULCIANO 17 ottobre
c/o sala CNA 

11 novembre
c/o sala CNA

2 dicembre
c/o sala CNA 19 dicembre

c/o Sala CNA
Montepulciano CETONA/

SINALUNGA
21 ottobre 
Sinalunga 

sede da definirsi 

13 novembre
Cetona 

sede da definirsi 

4 dicembre
Sinalunga 

sede da definirsi

Le date potranno subire delle variazioni: gli interessati sono invitati a contattare gli uffici Cia per le conferme necessarie.
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  Grosseto - Nella sugge-
stiva cornice del Parco Naturale 
della Maremma si è tenuto l’or-
mai tradizionale appuntamento 
nazionale di “Festambiente” or-
ganizzato a cavallo di ferragosto 
da Legambiente. Il tema del con-
fronto sulle questioni agricole 
quest’anno era: “Favorire la qua-
lità dei territori attraverso le po-
litiche dello sviluppo rurale della 
nuova PAC”.
Un insieme di argomenti assai 
complessi che hanno favorito l’ac-
cendersi di un confronto vivace 
tra esponenti agricoli e dell’am-
bientalismo, e non poteva che es-
sere così. In rappresentanza della 
Confederazione Italiana Agricol-
tori è intervenuta Cinzia Pagni, 
Vicepresidente nazionale dell’Or-
ganizzazione che ha sostenuto 
con decisione le ragioni del mon-
do agricolo e delle imprese che ne 
fanno parte, che sono e vogliono 
essere elemento determinante 
nella valorizzazione del territorio 

e delle produzioni di qualità che 
in esso vengono realizzate con 
impegno e sacrificio proprio da-
gli agricoltori. E vi è solo un modo 
per proteggere e valorizzare l’am-

biente: la garanzia di redditi ade-
guati a garantire la permanenza 
delle popolazioni sul territorio 
svolgendo attività economiche 
remunerative. (AS)

 Grosseto - La sostanza attiva clorpirifos etile subirà 
“forti limitazioni d’impiego”. L’utilizzo del pesticida è 
stato, infatti, revocato sull’olivo a partire dal 12 giugno 
scorso, come da decisione del Ministero della Salute, e 
si è inoltre stabilito di limitare a un solo trattamento il 
suo impiego nei disciplinari di produzione, anche sulle 
altre colture, limitandone il tempo, («entro e non oltre 
il 30 giugno»), per evitare l’uso in periodi d’inoleazione 
(contaminazione tra diverse colture) delle drupe.
Da questa campagna olearia 2013/2014, i frantoi prov-

vederanno attraverso un laboratorio d’analisi accredi-
tato a effettuare sull’olio prodotto le analisi multiresi-
duali per individuare tracce di pesticidi e diserbanti non 
ammessi per legge. Pertanto, qualora siano riscontrati 
valori superiori ai limiti di legge ovvero presenza di 
residui non autorizzati, il frantoio interromperà imme-
diatamente il ritiro della materia prima, sospendendo 
definitivamente il ritiro delle olive per la campagna in 
corso riservandosi qualunque ulteriore azione conse-
guente per i danni subiti e i costi sostenuti. (AC)

 Grosseto - La Regione Toscana 
con decreto n. 3406 del 27.8.2013, ha 
approvato il bando inerente la misu-
ra Praf A.1.5 - Azione A - Investimenti 
nelle aziende per la tutela del patrimo-
nio zootecnico soggetto a predazione 
attraverso la realizzazione di opere di 
prevenzione con erogazione di fondi re-
gionali ai sensi L.R. 26/05 e relativo re-
golamento di attuazione n. 15/R/2006. 
Le domande potranno essere presen-
tate agli enti delegati competenti per 
territorio entro e non oltre il 31 otto-
bre 2013 e sottoposte a istruttoria per 
i requisiti previsti dal regolamento 
sopra citato.

MODALITà DI PRESENTAzIONE 
DELLE DOMANDE
 Le domande redatte in forma carta-
cea (un originale per l’ente e una copia 
per l’allevatore) devono essere presen-
tate direttamente all’ente competente 
(no Caa Centro Cia), entro e non oltre 
la scadenza prevista. Nel caso in cui il 
giorno indicato cada in corrisponden-
za di un giorno non lavorativo, si con-
sidera come termine il giorno feriale 
immediatamente successivo. La do-
manda può essere presentata in uno dei 
seguenti modi: per raccomandata, assi-
curata o posta celere o mediante conse-
gna a mano all'ufficio protocollo (per il 
rispetto dei termini farà fede il timbro 
datario apposto dall'ufficio protocol-
lo sulla domanda). L’ente competente 
per territorio è individuato in rapporto 
all’ubicazione dell’U.P.Z. Alla domanda 
iniziale deve essere unita oltre alla fo-
tocopia (fronte-retro) del documento di 
riconoscimento, la scheda di progetto. 
Gli interventi considerati ammissibili 
sono:
1. le stalle o ricoveri per gli animali;

2. le recinzioni metalliche o elettriche;
3. i sistemi di allerta e/o sorveglianza.
4. l’acquisto e addestramento di cani 
appartenenti razze idonee alla custo-
dia.
I soggetti beneficiari sono gli impren-
ditori agricoli che esercitano l’attività 
di allevamento bovino, ovicaprino ed 
equino. L’imprenditore agricolo I.A.P. 
è prioritario rispetto all’imprenditore 
agricolo di cui all’art. 2135 del Codice 
Civile. Altri requisiti di accesso sono:
• Adeguata redditività;
• Rispetto dei requisiti minimi in mate-
ria di ambiente, igiene e benessere degli 
animali;
• Capacità professionale indipendente-
mente dalla tipologia d’imprenditore;
• Immediata cantierabilità delle opere 
(alla data di presentazione della do-
manda);
• Non sono ammesse varianti sostan-
ziali al progetto.
Il contributo massimo ammissibile è 
pari a € 26.000 ad azienda. Sulle spese 
riconosciute la % di contribuzione è 
la seguente: 50% per le UPZ ubicate in 
zone montane/svantaggiata ai sensi 
della Direttiva Cee 268/’75; 40% per tut-
te le restanti Zone; 5% se la domanda è 
inoltrata da un soggetto che alla data di 
presentazione ha un’età inferiore a qua-
ranta anni e se insediato entro cinque 
anni dalla data della domanda medesi-
ma (nel caso di società è considerata la 
data di costituzione della società). 
IMPEgNI: eseguire le opere indicate 
nella domanda; rispettare tutti gli ob-
blighi normativi inerenti la realizza-
zione dell'opera compreso il vincolo 
di destinazione dei cinque anni; non 
distogliere i contributi dalle finalità 
per le quali sono state concessi. È rico-
nosciuto il lavoro in economia diretta a 

condizione che l’azienda possa giustifi-
care l’intervento effettuato (ad esempio 
per la realizzazione di una fondazione 
per cordolo di cemento, occorre dimo-
strare la proprietà di un escavatore). 
Considerata la delicatezza e la corposità 
delle richieste, i Soci devono rivolgersi a 
liberi professionisti per la redazione del 
computo metrico. Le aziende interessa-
te possono rivolgersi agli uffici tecnici 
della Confederazione per la verifica dei 
requisiti e per la predisposizione delle 
domande. (Alberto Calzolari)

 Grosseto - Ormai è tra-
scorso quasi un anno ma dei 
pochi aiuti disponibili per il 
ripristino delle strutture e del-
le scorte delle aziende agricole 
colpite dall’alluvione del no-
vembre 2012, ancora nessuna 
traccia.
Purtroppo non è un’anoma-
lia, ma una caratteristica, un 
vizio, tutto italiano: le risorse 
sono scarse ma, in compen-
so la burocrazia, dispersa tra 
una miriade di soggetti che in 
qualche modo sono chiamati a 
partecipare alle decisioni e non 
decidono mai o non si mettono 
d’accordo sulla decisione da 
prendere.
A farne le spese, come sempre, 
sono i cittadini e le imprese che, 
in ogni caso, devono arrangiar-
si da soli. Per numerose azien-
de agricole un anno è trascorso 
senza che nulla accadesse e tra 
queste non sono poche quel-

le che, anche per la prossima 
annata agraria, non potranno 
riprendere la piena attività.
I mesi trascorsi in parte si sono 
persi in disquisizioni sulle mo-
dalità di attribuzione dei pochi 
contributi disponibili (si tratta 
di meno dell’otto per cento del 
danno accertato alle strutture 
delle aziende agricole).
All’inizio del mese di agosto, fi-
nalmente, la Regione Toscana, 
in seguito alla pressante solle-
citazione della Confederazione 
Italiana Agricoltori di Grosseto, 
ha assunto una deliberazione 
che precisa quanto segue: “L’a-
iuto concedibile per il ripristino 
delle strutture e ricostituzione 
delle scorte, […] può essere fino 
all’80% dei costi effettivi eleva-
bile al 90% nelle aree svantag-
giate […], ed è erogabile dietro 
rendicontazione delle spese 
di ripristino sostenute e che 
risultino essere necessarie e 

funzionali per la ripresa dell’at-
tività produttiva, anche per 
importi inferiori al totale del 
danno riconosciuto”. Tradotto, 
significa che non è necessario 
che l’azienda agricola investa la 
somma riferita all’intero dan-
no riconosciuto per ottenere il 
risarcimento ma che, quest’ul-
timo, è dovuto anche a fronte 
di spese inferiori, all’unica con-
dizione che la spesa sostenuta 
sia funzionale per la ripresa 
dell’attività produttiva.
Si tratta di un altro piccolo 
passo, ma se non è avviata ce-
lermente l’istruttoria delle pra-
tiche e il completamento della 
documentazione rischiamo 
che passino ancora mesi prima 
che la vicenda trovi una qual-
che soluzione e questo l’agri-
coltura, gli agricoltori e le aree 
colpite non possono assoluta-
mente permetterselo! (AS)

Sviluppo rurale e nuova Pac
a Festambiente 2013

All’iniziativa è intervenuta Cinzia Pagni, vicepresidente nazionale Cia

Olio extravergine di oliva: residui di Clorpirifos etile

Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione
Praf mis. A.1.5 - Azione A, scadenza 31 ottobre 2013 

Alluvione 2012: gli agricoltori ancora aspettano
Importante delibera della Regione Toscana

sull’erogazione dei contributi



PISTOIA 19SETTEMBRE 2013

A cura di: Cia Pistoia | Redazione: via e. Fermi, 1 - 51100 Pistoia (PT) | tel. 0573 535401 fax 0573 535422 | e-mail: dimensione.pistoia@cia.it

 Pistoia - Prenderà avvio nei 
prossimi giorni il nuovo progetto 
di formazione denominato “Vi-
vaismo, ambiente, certificazione 
partecipata”. Presentato da parte 
di Cipa-at Pistoia (agenzia forma-
tiva della Cia) sul Bando obiettivi 
strategici per la competitività n° 1 
“Sostegno dell’innovazione nelle 
imprese” della provincia di Pistoia 
ed è stato approvato e finanziato 
con determinazione n° 672/2012 
per un importo complessivo di € 
230.400,00.
Il progetto è stato proposto all’ente 
finanziatore, su P.O.R. OB.2 Com-
petitività Regionale e Occupazione 
del Fondo Sociale Europeo 2007 – 
13 da parte di tre soggetti:
• CIPA-AT PISTOIA Agenzia forma-
tiva CIA Pistoia - capofila
• CERTIQUALITY SRL - partner
• D.R.E.Am. ITALIA Soc. Coop. 
Agenzia formativa Legacoop di Pi-
stoia – partner
Determinante sarà anche l’appog-
gio esterno fornito da parte dell’U-
niversità di Firenze, Dipartimento 
di Scienze delle produzioni agroa-
limentari e dell’ambiente (Dispaa). 
Le attività proposte dal Proget-
to rappresentano lo sviluppo e la 
prosecuzione dell’esperienza e dei 
risultati raggiunti insieme alle im-
prese del comparto vivaistico con 
i Progetti Integrati di Comparto fi-
nanziati dalla Provincia di Pistoia 
con risorse del Fondo Sociale Eu-
ropeo, “FISIAGRI” e “SPINNAGRI”.
 Il Progetto punta alla sperimenta-
zione ed alla concreta diffusione di 
buone pratiche ambientali con le 
imprese e tra le imprese del com-
parto vivaistico pistoiese ed investe 
sulla preparazione e l’innalzamen-
to dei livelli di qualificazione e pro-
fessionalità nell’ambito specifico 
della gestione dei sistemi ambien-

tali per favorire in modo strategico 
nuovi inserimenti lavorativi nel 
settore.
Si tratta di un progetto innovativo 
in quanto sperimenta una nuova 
modalità di costruzione di un si-
stema di certificazione ambientale 
partecipato dal basso, in quanto 
frutto di un percorso condiviso dai 
sistemi della ricerca universitaria 
e delle imprese. Si colloca in linea 
con i progetti pilota promossi a li-
vello ministeriale per introdurre in 
Italia nuovi schemi di certificazio-
ne dei Distretti.
Verrà data vita ad un sistema di 
protocolli, validati dall’ente di cer-
tificazione CertiQuality Srl, che 
potranno in futuro evolversi in un 
disciplinare di gestione ambientale 
in linea con le principali certifica-
zioni europee (ISO 14001, EMAS, 
MPS).
La creazione partecipata di proto-
colli di gestione ambientale per il 
vivaismo pistoiese permetterà alle 
imprese coinvolte di avvicinarsi 
alle tematiche della sostenibilità 
ambientale superando la tradizio-
nale reticenza verso forme di in-

vestimento che non si traducono 
necessariamente in risparmi mo-
netari ma piuttosto in innovazioni 
virtuose.
Questo progetto intende infine 
qualificare giovani diplomati per 
l’inserimento lavorativo nel setto-
re vivaistico nell’ambito di attività 
di controllo del corretto uso delle 
risorse e di certificazione ambien-
tale.
La provincia di Pistoia ha appro-
vato il progetto in due principali 
azioni; quella che riguarda più da 
vicino le imprese vivaistiche preve-
de l’attivazione di una serie di corsi 
quali:
• Il bilancio ambientale, Scarti ver-
di, Difesa, Rifiuti, Substrati, Infe-
stanti, Energia, Acqua, Fertilizzan-
ti, Risultati per implementazione 
protocolli.
I contenuti di questi corsi saranno 
affrontati sia attraverso:
• lezioni frontali in aula
• esercitazione in aula sul calcolo 
degli indicatori per il bilancio am-
bientale
• docenze in accompagnamento in 
azienda

• Linee guida sperimentazione 
scarti verdi 
Le metodologie adottate in questo 
corso si possono sintetizzare, es-
senzialmente, in due distinti “mo-
menti” formativi.
• Uno, più ricco di contenuti teorici, 
da svolgere in aula, nel quale in-
quadrare le problematiche e le op-
portunità sopra riportate in modo 
corretto, potendo anche confronta-
re le basi teoriche relative agli scarti 
verdi con le esperienze e le opinioni 
dei partecipanti.
• Un secondo momento, più ap-
plicativo, prevede docenze in ac-
compagnamento con lezioni nelle 
aziende coinvolte nel progetto, 
nelle quali analizzare le esperienze 
di riuso degli scarti verdi, riesami-
nando quindi in modo critico, ma 
anche molto concreto le basi teori-
che passate in rassegna in aula
A breve le imprese vivaistiche sa-
ranno contattate da nostri rileva-
tori per la compilazione di un que-
stionario che servirà a sapere quali 
sono le esigenze formative delle im-
prese vivaistiche dal punto di vista 
degli aspetti ambientali.
I vivaisti sono pregati di dare la 
massima collaborazione e se in-
teressati, partecipare in seguito ai 
corsi che di volta in volta verranno 
proposti.
È una occasione che non occor-
re perdere, considerando anche il 
fatto che i corsi saranno completa-
mente gratuiti in quanto verranno 
utilizzate risorse assegnate da par-
te della provincia di Pistoia relative 
al Fondo Sociale Europeo.
Informazioni più dettagliate posso-
no essere richieste a:
Marco Masi, tel. 0573/535413
pistoia.cipaat@cia.it

Controllo dei parassiti
“animali ed umani”

 Pistoia - Riportiamo quanto emerso nell’incontro svol-
tosi in data 10 Settembre con il SFR (Servizio Fitosanitario 
Regionale), in merito alle emergenze fitosanitarie che stanno 
minacciando, non bastassero già la crisi, l’IMU ed il minac-
ciato aumento dell’IVA, le aziende ortovivaistiche della no-
stra regione.
La situazione dal punto di vista fitosanitario è pesante. Ol-
tre ai ben noti patogeni come il Punteruolo rosso delle Pal-
me, la Paysandisia, il Cinipide del castagno, ecc ancora ben 
presenti nel nostro territorio si affacciano all’orizzonte nuovi 
temibili parassiti come ad esempio la Anoplophora chinen-
sis (tarlo asiatico) che risulta ancora assente in Toscana ma 
presente nelle Marche e nel Lazio.
La raccomandazione del dott. Russu, dirigente del servizio 
fitosanitario regionale, ai vivaisti è giustamente quella di 
ottemperare nel modo più corretto a tutte le norme di trac-
ciabilità delle loro produzioni (dichiarazione annuale delle 
piante presenti in vivaio, corretta gestione dei passaporti, ap-
plicazione scrupolosa dei decreti di lotta obbligatoria e via di 
seguito). Infatti l’unica arma efficace per non compromettere 
le pregiate produzioni vivaistiche ed ancor più non spaven-
tare i clienti esteri (che acquistano mal volentieri in zone con 
focolai attivi di patogeni) ad oggi è ancora la prevenzione ed 
il controllo dello stato sanitario delle piante.
Tutto questo si traduce in un aggravio di lavoro per i vivai-
sti che però rischia di essere del tutto inutile se sul territorio 
sono presenti numerose situazioni di “vivaismo in nero”, os-
sia di gente che pratica attività di riproduzione delle piante 
rifornendosi chissà da dove, movimentando le stesse piante 
senza passaporti e con controlli sommari dal punto di vista 
fitosanitario.
Queste produzioni irregolari costituiscono un duplice dan-
no al comparto: in primo luogo c’è l’aspetto della criminalità 
economica perché facendo tutto a nero in completa evasio-
ne fiscale determinano prezzi di mercato delle piante molto 
bassi che impediscono ai vivaisti in regola di piazzare i loro 
prodotti ai prezzi congrui.
In secondo luogo il vivaismo abusivo sfugge a qualsiasi con-
trollo fitosanitario e rappresenta il vero “cavallo di Troia” del 
sistema perché può consentire l’ingresso di pericolosi paras-
siti che una volta arrivati sul territorio non vanno più via.
La CIA ha fatto presente questi aspetti al SFR e nella speranza 
che oltre a controllare che tutti i vivaisti abbiano pagato la ta-
riffa fitosanitaria annuale, vadano a controllare le situazioni 
di chi è del tutto fuori regola nelle produzioni ornamentali.
(Francesco Troiano)

“Vivaismo, ambiente,
certificazione partecipata”

Approvare presto il regolamento
d’attuazione della legge
regionale sul vivaismo

La sollecitazione arriva da un incontro dei vivaisti

  Pistoia - Partecipazione e interes-
se hanno caratterizzato l’incontro del Gie 
del vivaismo, che si è tenuto lunedì 9 Set-
tembre, presso il Circolo ARCI di Ramini a 
Pistoia. 
Il primo argomento e il più attuale ha ri-
guardato il Regolamento della Legge Re-
gionale sul Floroviviaismo. All'incontro 
era presente anche il Consigliere Regiona-
le Gianfranco 
Venturi, che oltre ad esser stato uno dei 
primi promotori di questo 
testo, ha sempre dimostrato la sua dispo-
nibilità nei  numerosi passaggi istituziona-
li che si sono susseguiti. Gli aspetti urbani-
stici e le questioni legate agli spazi verdi e 
alla loro incentivazione sono stati gli argo-
menti affrontati assieme alla questione de-
gli annessi agricoli particolarmente legata 
al processo di modifica della cosiddetta 
legge 1 (urbanistica e governo del territo-
rio) che fra pochi giorni dovrebbe appro-
dare all’esame del Consiglio Regionale. 
Nell’incontro è emersa l’indicazione sulla 
necessita che la nuova legge contenga le 
esigenze e le integrazioni utili, ancorché 
particolari, legati in maniera stretta all'e-
sercizio dell’attività vivaistica. Su entram-
be le questioni l'assemblea ha chiesto di 
sollecitare la Giunta  Regionale affinché 
questi passaggi vengano svolti bene, e in 
tempi rapidi (specialmente riguardo il Re-
golamento della Legge sul Vivaismo che è 

stato inviato nuovamente alla Giunta per 
perfezionarne alcune parti).
Su questi argomenti le aziende parteci-
panti hanno dimostrato grande interesse. 
Sono infatti convinte che la legge possa 
essere utile su  diversi fronti, a partire dal 
rendere più uniformi le normative riguar-
danti lo svolgimento dell'attività e le previ-
sioni dei Regolamenti Urbanistici almeno 
nei comuni tra loro limitrofi.  
Nel corso dell’incontro è stato presentato 
anche un nuovo progetto di formazione 
dedicato al settore,  relativo in particolare 
alle certificazioni e alle tematiche ambien-

tali, che verrà portato avanti da Cipaat-Pi-
stoia. La riforma dei Consorzi di Bonifica 
con le elezioni del 30 Novembre e le op-
portunità rappresentate dall’utilizzo delle 
biomasse vegetali come combustibili per 
il riscaldamento delle serre, sono stati gli 
ulteriori argomenti trattati. 
Infine, l’assemblea ha discusso dell'orga-
nizzazione di un convegno/seminario che 
la Cia intende organizzare per il prossimo 
Autunno, partendo da un'analisi dello sta-
to del comparto viviastico nel momento 
attuale, per arrivare a delle proposte per il 
futuro del settore stesso.

Si rinnova la associazione 
piante e fiori di Italia  

 Pistoia - Lo scorso 18 luglio il consiglio direttivo della 
Associazione Nazionale Piante e Fiori di Italia  'ex organo 
di collegamento ha dato vita al rinnovo delle cariche per i 
prossimi 2 anni di mandato. Roberto Chiti, (vice presiden-
te della Cia di Pistoia) è stato eletto vicepresidente vicario; 
un incarico importante che riconosce l’importanza del 
territorio e del vivaismo pistoiese oltre a dare lustro alla 
Confederazione Italiana Agricoltori. Cristiano Genovali è 
stato eletto presidente; si tratta della prima esperienza di 
un lucchese. L’Associazione Piante e Fiori d’Italia rappre-
senta le aziende italiane iscritte alle camere di commercio 
e si propone l'obbiettivo di promuovere il settore florovi-
vaismo a livello nazionale ed internazionale. Vista l'impor-
tanza della missione specialmente in un momento di crisi 
come questo al nuovo gruppo dirigente la Cia augura un 
profiquo ed importante lavoro.



20 SETTEMBRE 2013

La Madia / iTinerari
A cura di: www.agricultura.it | Settimanale online di culture rurali

  Firenze - “L’estate sta finendo e…” 
arriva la vendemmia in Toscana. Parafra-
sando il noto successo dei Righeira, ci adden-
triamo in uno dei periodi più belli ed efferve-
scenti per l’agricoltura regionale che celebra 
il momento della raccolta delle uve con feste 
ed eventi dissipate un po’ ovunque, dalla co-
sta all’entroterra e nei borghi più suggestivi 
del granducato.
Il nostro tour parte dall’Isola del giglio 
(grosseto), dove per il sesto anno consecuti-
vo, dal 26 al 28 settembre, la perla dall’Arci-
pelago toscano alza i calici per assaporare e 
far conoscere il suo tradizionale vino loca-
le, l’Ansonaco. Nel programma della quattro 
giorni de “La Festa dell’Uva”, degustazioni 
nelle cantine trasformate per l’occasione 
in vere e proprie grotte del gusto, assaggi di 
prodotti tipici ed eventi realizzati tra le mura 
del borgo di Giglio Castello come musica dal 
vivo e la tradizionale danza della quadriglia 
gigliese (info: www.isoladelgiglio.it).
Nel sud della provincia di Siena invece, 
l’Associazione terzieri di Chiusi presenta 
la trentunesima “Festa dell’uva e del vino” 
che ha come fiore all’occhiello le degustazio-
ni dei rossi del territorio abbinati ai prodotti 
tipici. Il tutto nelle tradizionali cantine, nei 
punti degustazione e nelle botteghe dislocate 
in tutto il paese. Tra gli appuntamenti clou: il 
“Convivio in onore di Bacco” che vestirà a fe-
sta alcuni ristoranti di Chiusi dove si potran-
no gustae piatti abbinati a vini del territorio, e 
“Vinovagando, percorsi archeologici guidati
con degustazioni finali. Anteprima dal 21 al 
26 nella frazione di Montallese (info: www.
festadelluvaedelvino.com).
“Bacco Artigiano” è invece la celebrazione 
della vendemmia che si tiene a rufina (Fi-
renze) dal 26 al 29 settembre. Qui il gusto e 
l’aroma del vino si diffonderanno tra i ban-
chi della mostra-mercato del Chianti Rufina 
Docg e Pomino Doc. Una tradizione che par-
te da molto lontano e rievoca i secoli passati 
quando il vino della Rufina veniva portato 
a Firenze con una carovana di carri, ognu-
no con 2000 fiaschi caricati dagli artigiani. 

Sabato e domenica, dall’alba al tramonto, in 
piazza Umberto I ci sarà “La Soffitta del Col-
lezionista”, tradizionale mercatino del barat-
to tra antiquariato, moda e oggettistica varia 
(info: www.comune.rufina.fi.it).
Il nostro itinerario nelle vendemmie della To-
scana termina ancora in provincia di Firen-
ze, a Impruneta per la precisione, sede della 
“Festa dell’uva” il 29 settembre. L’evento, re-
alizzato completamente da volontari, nasce 
nel 1926 sul ricordo della fiera rinascimentali 
e con l’obiettivo di promuovere i prodotti del-
le aziende agricole del paese attraverso la sfi-
lata di modesti carri agricoli trainati dai buoi 
di tutte le fattorie dei dintorni. E sullo slancio 
della fine della Seconda Guerra Mondiale che 
la festa assunse caratteri sempre più impor-
tanti con carri più grandi, coreografie più cu-
rate e figuranti sempre più numerosi.
Nell’ultima domenica di settembre, la festa 
durerà per l’intera giornata con culmine alle 
15 con la sfilata dei giganti allegorici (info: 
www.lafestadelluva.it).

Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

Vendemmia di gusto e di passione

La Madia / riCeTTe
PREPARAZIONE
Pulire, vuotare, fiammeggiare e lavare il fagiano. Disossarlo e con gli 
ossi e le verdure preparare un sugo di fagiano. Preparare un ripieno 
con le patate tagliate a spicchio, le salsicce e metà castagne secche bol-
lite in precedenza, aglio, salvia e rosmarino tritati. Amalgamare il tut-
to, verificare di sapore e farcire il fagiano, cucire le aperture con filo. 
Avvolgere il tutto con fette di pancetta stesa e legare. In una casseruola 
che contenga giustamente il volatile rosolare il fagiano con l’olio. Fate-
lo colorire bene da tutti i lati, bagnatelo con un bicchiere di vino e far 
evaporare, unire le rimanenti castagne, un mestolo di brodo, quindi 
coprire e lasciar cuocere per circa un’ora, aggiungendo 15’ prima della 
fine il sugo di fagiano per addensare. Togliere il fagiano slegare, ed eli-
minare la pancetta e lasciar intiepidire. Sgrassare la salsa e aggiustare 
di sapore. Tagliare il fagiano a fette lucidare con un poco di salsa e ser-
vire la rimanente a parte. Variante: sostituire le patate con uva nera 
che andrà messa metà dentro e meta fuori come per le castagne.

INgREDIENTI:
un fagiano, patate g 150, castagne 

secche g 50, salsicce g 100, 
pancetta stesa, vino rosso,

olio estravergine di oliva toscano, 
aglio, salvia, rosmarino, brodo 

vegetale, carote, sedano, cipolla, 
sale e pepe q.b.

Fagiano, salsicce e castagne (e uva)

Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese - 
Le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia, 

per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it


